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Saluto al senatore Caron:
PRESIDENTE

« I n t e r p r e t a z i o n e autentica dell'articolo 175
della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente
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dello S t a t o » (816) {Approvato
dalla
Camera
dei deputati)
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)
'.
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554
553

551, 553
551

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così
modificato : « Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425».

Sono presenti i senatori : Bardellini, Buizza, Cervelloni, Corbellini, Crollalanza, Luca
De Luca, De Unterrichter, Florena, Focaccia, Caiani, Genco, Gombi, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Solari.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, il senatore Tartufoli è sostituito dal senatore Angelilli.
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T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 29 a SEDUTA (10 dicembre 1959)
Intervengono il Ministro dei trasporti Angelini e i Sottosegretari di Stato per le poste
e le comunicazioni Antoniozzi e per la marina mercantile Turnaturi.
G E N C O , /. /. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Saluto al senatore Caron

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi,
prima di aprire la seduta in sede deliberante, vorrei ricordare il nostro caro collega senatore Caron, il quale, essendo stato eletto
Vice presidente della Comimissiione della Comunita economica europea, ha dato le dimissioni da senatore.
Penso che, oltre ad augurarci che d senatore Caron porti all'alto consesso internazionale quello stesso contributo di operosità
e di competenza da lui dato sia come Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, sia
come parlamentare particolarmente attivo e
brillante — e a compiacerci con lui per questa
nomina — ,potrem|m)o, quale espressione di
un sentimento unanime, indirizzare al senatore Caron un telegramma augurale da parte di tutti i Commissari. (Segni di generale
consenso).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Completamento e ampliamento delle
stazioni della metropolitana di Roma nella
zona delPE.U.R. » ( 7 6 2 ) (Approvato
dalla

Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Completamento ed ampliamento delle stazioni della metropolitana di Roma nella zona
dell'EUR. », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
R E S T A G N O , relatore. Come è noto, nel sistema dei trasporti metropolitani
l'Italia si trova nella fase .pressoché iniziale,

disponendo solo del modesto tronco della
ferrovia sotterranea di Romia, 'già in esercizio, e della (metropolitana di Milano, in corso di costruzione.
Voi capite, onorevoli colleghi, che questo è
troppo poco se consideriamo l'ampiezza e la
potenzialità economica raggiunte da alcune
nostre grandi città, nonché lo sviluppo dei
trasporti in superficie che ha letteralmente
congestionato la circolazione, per l'incessante incalzare dell'incremento dei mezzi motorizzati.
È certo doloroso rilevare come il nostro
Paese, che ha fornito al mondo tecnici di primissimo ordine, si trovi in questo campo in
posizione di così palese inferiorità.
Non va però dimenticata l'attenuante che
l'Italia, negli ultimi cinquanta anni, è stata
quasi continuamente impegnata in una serie
di guerre e di calamità nazionali che le hanno impedito di gareggiare con altri Paesi nel
prestigioso campo delle ferrovie sotterranee.
È pacifico che città come Parigi, Mosca,
Buenos Ayires, Londra, Berlino, New York,
Tokio, Madrid, Osaka, Barcellona, avendo da
molti anni sviluppata una adeguata rete metropolitana si trovano in condizioni più favorevoli per dominare e vincere la battaglia,
dura ovunque, del traffico.
Concludiamo comiumque, ohe con il dinamismo dei nostri tempi e il progresso della
tecnica, sarà possibile anche nel nostro Paese riguadagnare il teimlpo perduto ed affrontare un graduale programmila di realizzazioni di ferrovie sotterranee nelle principali città italiane, la cui utilità s'impone,
anche iper contribuire alla soluzione dello
scottante .problema del traffico.
Ciò premesso, esaminiamo brevemente il
disegno di legge in discussione presentato
dal Ministro dei trasporti, onorevole Angelini, di concerto con quello del tesoro, onorevole Tiamihroni, che iriguarda il completamento e l'amipliaaniento delle stazioni della
metropolitana di Roma, nella zona della
E.U.R. Tale provvedimento, che traveste carattere di urgenza, è già stato approvato
dalla X Cotmonissione (permanente dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1959.

Senato della Repubblica

— 545 —

///

Legislatura

7" COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 29 a SEDUTA (10 dioemlbre 1959)
Con questo disegno di legge si autorizza
la spesa di 200 milioni per il completamento
e l'ampliamento delle due stazioni « Esposizione » della metropolitana di Roma nella zona E.U.R.
Bisogna premettere che il progetto iniziale
della ferrovia metropolitana Roma-Termin ; E.U.R. prevedeva la costruzione nella zona
E.U.R. di due stazioni (Est ed Ovest) ; la pri
mia destinata aiU'iuscitia dei viaggiatori e la
seconda all'entrata dei medesimi, e che ia
stazione terminale (Laurentina) era prevista
e destinata al isolo servizio merci.
Spiego questo perchè i colleghi potrebbero
domandarsi come mai un impianto così recente abbia bisogno di lulteriori modificazioni.
Così, per quanto superfluo, è bene ricordare ohe la ferrovia in oggetto, all'origine,
aveva il solo scopo di collegare il centro della città con l'Esposizione Universale prevista e non realizzata nel 1942.
P R E S I D E N T E . Anche io ricordo
perfettamente che il primo tronco era una
ferrovia sotterranea che doveva collegarsi
con le ferrovie dello Stato. Essa aveva ama
tensione d'esercizio di 3.000 volt, e la sua
struttura era quella delle reti ferroviarie, sia
per il materiale rotabile che per la sagoma
dei veicoli.
Si prevedeva anche di effettuare in essa dei
treni merci che potessero passare direttamlente dal tronco raccordato nella zona dell'E.U.R. alla linea ferroviaria dello Stato.
Soltanto in seguito a discussioni molto vivaci, soprattutto in linea tecnica, nel 1949, come
il ministro Angelini (certamlente ricorderà, si
ritenne opportuno di ridurre la tensione ferroviaria di alimentazione dai 3.000 volt ferroviari ai 1.500 volt delle linee metropolitane. In tal modo si diede ad tratto RomaE.U.R. la struttura d'esercizio propria di
luna comunicazione urbana sotterranea a
grande traffico, mentre la legge istitutiva
del 1939 aveva finanziato i lavori di nna
ferrovia sotterranea con impianti eguali a
quelli delle normali ferrovie. Lo sviluppo del
traffico viaggiatori metropolitano fu notevolissimo e quindi è ora necessario provvedere al potenziamento degli impianti esistenti.

R E S T A G N O , relatore. Onorevoli
colleghi, riportandomi a quanto prima accennavo, ricordo ohe, passata la bufera della
guerra e del dopoguerra, quando la costruzione giunse a compimento, fu provveduto ad
adeguarla allo sviluppo raggiunto nel frattempo dall'edilizia della zona, sicché le due
stazioni « Esposizione » (distanti 350 metri
l'iuna dall'altra) sono state aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, e così anche
la stazione terminale.
Senonchè, il servizio ferroviario per ognuna delle stazioni interessate si è svolto, fin
qui, con un solo accesso, una sola banchina
e su di un solo binario, dimodoché la frequenza dei treni, nella zona terminale, non
può essere superiore agli 8 o 10 minuti di
distanza uno dall'altro.
L'ulteriore incremento dell'edilizia, verificatosi in questi olitimi arami, la creazione
dei quartieri residenziali, il trasferimento di
Ministeri ed altri uffici pubblici di rilievo,
rende necessaria ed urgente l'attuazione di
nuove opere atte a consentire un traffico più
intenso, da conseguirsi con un maggiore afflusso di treni ed una maggi-ore comodità di
accesso e sfollamento dei viaggiatori. Ove
non si provvedesse in tal senso, la situazione del traffico diverrebbe anche più
critica per le previste maggiori esigenze del
pubblico della zona, nonché per il prossimo
trasferimento all'È.U.R. di altri Ministeri ed
Enti, e per la utilizzazione degli impianti sportivi, del resto già a buon punto,
predisposti dal C.O.N.I. in vista delle prossime Olimpiadi, in occasione delle quali la
metropolitana dovrà soddisfare esigenze di
carattere veramente straordinario.
Per tutte queste ragioni, s'impone pertanto l'ampliamento e il completamento delle
due staziona « Esposizione », di modo che il
movimento dei trasporti ferroviari possa articolarsi, nelle stazioni come lungo il percorso
su due binari, aumentando il numero dei treni necessari ad assolvere in modo razionale
i servizi richiesti per il prestigio e l'interesse
del nostro Paese.
Con la sistemazione proposta delle due stazioni « Esposizione », abilitate ' ad accogliere
con banchine su doppi binari i viaggiatori
in arrivo da Termini e in partenza per Ter-
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mini, sarà possibile aumentare la frequenza
dei treni, giungendo sino ad un massimo di
20 treni l'ora. Tenuto conto che ogni treno
può portare tre vetture di 250 viaggiatori ciascuna, la capacità di trasporto può rag
giungere il numero di 15 mila viaggiatori all'ora, cioè un numero sufficiente per adeguare il servizio alle esigenze eccezionali previste, oltre a quelle ordinarie pure esse previste.
Attualmente il tronco della metropolitana
in esame è affidato in gestione alla Società
S.T.E.F.E.R. e su di esso viene effettuata
una media di trasporto di 30.000 viaggiatori
al giorno.
Da quanto esposto, appare superflua l'utilità e la convenienza che il lavoro sia compiuto nel termine più breve possibile.
La 5a Commissione ha espresso al riguardo il seguente parere, sostanzialmente favorevole :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che la copertura finanziaria è assicurata, da
una nota di variazione al bilancio dell'esercizio 1958-59, presentata al Parlamento il
30 giugno 1959.
Pur riscontrando valida tale copertura in
forza della legge 27 febbraio 1955, n. 64 sull'utilizzo delle disponibilità di bilancio, la
Commissione finanze e tesoro richiama ancora una volta l'attenzione degli organi competenti sulla opportunità che le note di va
riazione al bilancio siano presentate al Parlamento non oltre il 31 maggio dell'anno finanziario al quale la nota si riferisce».
Prendiamo atto della 'raccomandazione e
confidiamo che la mostra Coanimii&sione vorà dare il suo assenso al disegno di legge in
esame, che d'altra parte è molto semplice e
costituito da tre soli articoli.
L'articolo 1 prevede la spesa di 200 milioni; l'articolo 2 autorizza il Ministero dei
trasporti a provvedere mediante licitazione privata alla concessione della costruzione
delle ©pere in oggetto; l'articolo 3 stabilisce che la somma venga stanziata sullo stato
di previsione dell'esercizio finanziario 19581959, e precisa ohe all'onere relativo si fa
fronte con opportune note di variazione.

Nel chiudere questa breve relazione ci auguriamo che la Commissione possa iniziare
al più presto l'esame del nuovo disegno di
legge predisposto dal Ministero dei traspoiti, e di ben altra portata, concernente i nuovi
tronchi della metropolitana colleganti popolosi quartieri della città di Roma e cioè :
Piazza RiisorgimentOr-Flamlinio-Termini-San
Giovanni-Cinecittà, con diramazioni per
Torre Spaccata.
Puntando il nostro interessamento su quest'opera di notevole rilievo per la quale sono
previsti ben 8 anni di lavori e 26 miliardi di
spese, confidiamo che l'onorevole Commissione vorrà dare la sua approvazione «ali disegno di legge in discussione che abbiaimlo avuto l'onore di brevemente illustrare.
D E L U C A . Vorrei solamente una delucidazione da parte del Ministro. Il disegno di legge, di cui si è occupato il relatore Restagno, non ha niente a che fare coi
vecchio progetto Angelini?
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
No, non ha niente a che fare con quello!
DE L U C A .
Io personalmente non
sono contrario a questo progetto.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
Ringrazio il relatore che è stato così diligente. Non vi sarebbe bisogno di aggiungere altro. Basterebbe andare con la metropolitana
all'È.U.R. e arrivare fino alla stazione terminale, per rendersi conto degli inconvenienti che possono derivare dalla mancanza di
una entrata e una uscita distinte. Ad ogni
modo, i lavori saranno facilitati dalla maniera in cui la stazione fu fin dal principio
predisposta.
Attualmente, la metropolitana ha un movimento giornaliero che varia tra le 30.000
e le 35.000 persone, senza tener conto del periodo estivo, durante il quale il servizio è
prolungato fino a Ostia, e senza tener conto
dei giorni festivi, durante i quali il numero
dei viaggiatori è molto superiore.
Attualmente, parte un treno ogni 2 minuti
e mezzo, ma ci sarebbe la possibilità di far
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partire un treno ogni minuto o ogni minuto
e mezzo.
Il completamento dell'opera si rende necessario per due motivi.
Il primo riguarda un'esigenza, per così dire già attuale, derivante dal popoloso centro che sta sorgendo all'E.U.R.
Il secondo motivo si riconnette alle esigenze che si verificheranno durante le Olimpiadi, che richiameranno nella zona una quantità notevole di persone.
È necessario, quindi, mettere la metropolitana di Roma in grado di soddisfare tutte
le necessità. Ecco perchè questo disegno di
legge è urgente, e sarò grato alla Commissione se vorrà approvarlo. Come è stato ricordato, la Camera dei deputati ha già deciso
in senso favorevole.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al^ro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Per il completamento ed ampliamento
delle stazioni della ferrovia metropolitana dd
Roma Termini-E.U.R. è autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000 (duecentomilioni).
(È approvato).

A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
L'esercizio della metropolitana è affidato alla S . T . E L F . E . R . , e, finita la costruzione, continuerà ad essere affidato alla S.T.E.F.E.R.
B U I Z Z A . Siamo d'accordo, ma siccome il titolo del disegno di legge è : « Completamento e ampliamento delle'stazioni della metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R.», pensavo che questa « sola costruzione » potesse riferirsi solamente a quella
che è l'opera muraria, e che alle attrezzature conseguenti e necessarie per rendere funzionante la stazione si dovesse provvedere
con lo stanziamento di 'altri milioni.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
Si tratta proprio di opera esclusivamiente
muraria, perchè le linee e il materiale rotabile ci sono già!
P R E S I D E N T E . Mi permetto di
interrompere, poiché ho dovuto affrontare simili problemi anche in altri campi. Il punto
fondamentale è che lo Stato deve intervenire per le opere fisse, mentre tutto ciò che e
materiale e attrezzature, riguarda il concessionario. Guai se noi derogassimo da questo
principio fondamentale!
D E LU C A . Ma perchè si dice « a licitazione privata » ?

CROLLALANZA

Evidentemen-

te scelgono le ditte idonee.
Art. 2.
Il Ministro per i trasporti è autorizzato
a provvedere mediante licitazione privata alla concessione di sola costruzione per il completamento e l'ampliamento delle stazioni
della ferrovia metropolitana di Roma nella
zona dell'E.U.R.
B U I Z Z A . Io vorrei sapere cosa vuol
dire la frase : « Il Ministro dei trasporti è
autorizzato a provvedere mediante licitazione
privata alla concessione di sola costruzione ».

R E S T A G N O , relatore. Credo che
il collega non abbia presente la situazione
particolare. In questo caso la S.T.E.F.E.R. ha
già l'esercizio, e questi lavori si possono fare
mentre l'esercizio continua. Non è che si possa fermare il servizio durante questi lavori
C R O L L A L A N Z A . Non bisogna
confondere il termine « licitazione privata »
col termine « trattativa privata ». La licitazione riguarda ditte specializzate, ditte idonee,
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.
(È approvato).
Art. 3.
La somma di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni), di cui al precedente articolo 1,
sarà stanziata nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1958-59.
All'onere di cui sopra si farà fronte con
una quota delle maggiori entrate recate dai
provvedimento legislativo di variazioni al
bilancio per l'esercizio predetto.
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà
provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
(E approvato).
A N G E L I L L I . Con viva soddisfazione, in qualità di amministratore del Comune di Roma, prendo atto dell'approvazione, da parte della Commissione, del disegno
di legge n. 762, relativo all'ampliiamento ed al
completamento delle stazioni della metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R., e nel
contempo approfitto dell'ospitalità per sollecitare, onorevole Presidente, la discussione
del disegno di legge n. 786, concernente la
costruzione di una nuova linea metropolitana nella Capitate, perchè il disegno di legge
ha già ottenuto il parere favorevole della l a
e della 5 a Commissione.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri:
« Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti del personale del Consiglio di amministrazione delle
Ferrovie dello Stato » (833) (Approvato
dal1 a Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di

legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed
altri : « Proroga al 30 giugno 1960 del mantenimento in carica dei rappresentanti dei
personale del Consiglio di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato», già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo

unico.

La durata in carica dei rappresentanti del
personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie delld Stato, nominati a
seguito delle elezioni indette con il decreto
ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, è
prorogata al 30 giugno 1960.
Dopo i chiarimenti che vorrà darci il ministro Angelini, dirò io stesso, molto brevemente, alcune parole su questo provvedimento, di cui sono relatore.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
Il provvedimento sottoposto al nostro esame
presenta veramente caratteri di urgenza, e
dirò quali sono i motivi della mia affermazione.
Come è noto, fanno parte del Consiglio di
amministrazione delle Ferrovie dello Stato anche tre rappresentanti del personale ; ebbene,
i sindacati, tutti i sindacati, hanno richiesto al Ministro che si provveda a riformare i criteri per la formazione della rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione, adottando criteri proporzionali, cioè diversi da quelli attuali. Si vedrà
successivamente quale potrà essere la via da
seguire; e sarà necessario un provvedimento
legislativo. Comunque, i sindacati sono tutti
d'accordo che il sistema attualmente in uso
non debba essere mantenuto.
A questo punto, devo dire che mi sono trovato in una situazione difficile, perchè i rappresentanti del personale durano in carica
tre anni, al termine dei quali decadono; ciò
vuol dire che, dopo il 81 dioemlbre del terzo lamno, se mon si è provveduto a nuove
nomine, il Consiglio di amministrazione è
nella impossibilità di funzionare. Ci sono casi
di altre Amministrazioni, nelle quali il Con-
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siglio prosegue i suoi lavori finché i rappresentanti non sono rinnovati; per le Ferrovie
dello Stato questo non avviene.
Ora, noi ci troviamo di fronte ad una richiesta concorde di tutti i sindacati, la
C I J S . L . , la C.iG.I.L. eccetera, di riesaminare e modificare le norme in parola.
Può darsi che si possa provvedere in occasione della legge di riforma dell'Azienda ferroviaria. Comunque, io mi sono trovato nella
necessità di rinviare le elezioni, che erano
state fissate per l'8 dicembre.
Essendo stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati questo provvedimento, e dovendo presumere, anzi augurandomi,
che esso venga anche approvato dal Senato,
io, sempre d'accordo con i sindacati, per non
mettere in moto inutilmente la macchina elettorale, ho rinviato per i rappresentanti del
personale le elezioni al 20 gennaio, in attesa
dell'approvazione del disegno di legge da
parte dei Senato.
D E L U C A . Poiché ora dovremmo
intervenire alla seduta in Aula, ritengo ohe
si potrebbe rinviare la discussione alla prossima seduta.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
Senatore De .Luca, le faccio presente che ho
rinviato le elezioni al 20 gennaio e, quindi,
mi trovo di fronte a necessità ben precise.
S A C C H E T T I . Si potrebbe approvare il disegno di legge così come è stato
trasmesso dalla Carniera dei deputati.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti. Ritengo che si dovrebbe procedere all'approvazione del provvedimento in esame, perchè in questa marniera avremmo davanti a noi
un congruo periodo di sei mesi, durante il
quale il Consiglio di amministrazione potrebbe funzionare mentre, nel medesimo tempo,
avremmo la possibilità di portare all'esami
del Parlamento il provvedimento che dovrà
modificare i criteri per la formazione della
rappresentanza del personale. Sarà, questo,
un provvedimento che dovremo discutere con
tranquillità, in accordo con i sindacati; nel
frattempo, è indispensabile che il Consiglio
continui a funzionare.

Si sarebbero anche potute fare le elezioni ;
ma si tratta di circa 160.000 elettori, non di
unno solo. Quindi mi è sembrato inopportuno
indire le elezioni due volte a distanza di pochissimi mesi.
G E N C O . Sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge in discussione.
PRESIDENTE,
relatore. Non ho
molto da aggiungere dopo la chiara esposizione dell'onorevole Ministro; ma vorrei che
rimanesse agli atti un concetto molto semplice, mia importante, che ora illustrerò brevemente.
È evidente che il provvedimento in esame
deve venire approvato, e mi auguro che noi
provvedeirem|o in questo senso. Devo però rilevare ohe quando questo provvedimento è
stato presentato alla Camera dei deputati,
si è creato un certo senso di perplessità, o di
allarme, nei confronti di alcune categorie di
ferrovieri che sono rappresentate nel Consiglio di amministrazione; perchè era sorto
il dubbio che, in base a quanto detto, in verità non troppo chiaramente, nella relazione
che precedeva il disegno di legge, potessero
aversi delle interpretazioni non troppo gradite dalle categorie in questione, nel senso
che alcune di esse sarebbero state escluse
dalla possibilità di avere un proprio rappresentante nel Consiglio di amimliniistrazione
come invece avviene attualmente.
Pertanto, in questo periodo, alcuni ferrovieri mi hanno illustrato le ragioni per le
quali i rappresentanti del personale eletti dai
singoli gruppi del personale esecutivo, amministrativo e dirigente debbono avere garanzie tali da poter tutelare il loro diritto ormai
sanzionato da lunga esperienza, e in modo
che ognuna delle tre categorie possa avere
ancora i propri rappresentanti nel Consiglio
di amtnninistrazione.
Ho suggerito, al riguardo, di esprimere
le loro preoccupazioni al Ministro in maniera
che rimanesse ben chiaro che soltanto nella
nuova riforma dello stato giuridico del personale noi esamineremo il complesso e delicato argomento della rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione, in maniera che i loro diritti vengano
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salvaguardati, e nello stesso tempo sia assicurato in questo periodo di transizione ali Consiglio di amministrazione una continuità nei
programmi del proprio lavoro.
Devo riconoscere che i rappresentanti del
personale, specialmente quelli dei funzionari,
sono seriamente preoccupati ; ma essi, comie
avevo consigliato, hanno parlato con il
Ministro ohe ha dato piena assicurazione che le loro richieste saranno tenute presenti nel provvedimento, tuttora in fase di
elaborazione, concernente la riforma del Consiglio di ammiimistrazione. Tale provvedimento verrà presentato al Parlamento tra
breve tempo.
Desideravo quandi concludere, affermando
il principio che le esigenze dei rappresentanti
del personale, così come oggi sono garantite al Consiglio di amministrazione, saranno
mantenute, nei limiti di una più moderna funzionalità democratica, e saranno validamente
tutelate anche nella già annunziata e prossima riforma del Consiglio di amministrazione.

rettivi abbiano la possibilità di essere giustamente rappresentati.

Con questa garanzia tutto il personale è
rimasto tranquillizzato e ritengo che noi, confermando questo criterio, con l'assicurazione
del Ministro, possiamo con tutta tranquillità
procedere all'approvazione dell'articolo unico
in discussione.

S A C C H E T T I . Poiché l'onorevole Ministro ha parlato, all'inizio, dell'urgenza di
questo provvedimento, vorrei rilevare che vi
sono all'ordine del giorno altri provvedimenti
pure urgenti, riguardanti il personale delle
Ferrovie dello Stato, che noi desideriamo siano discussi e votati la prossima settimana.

R E S T A G N O . Credo che possiamo essere tutti d'accordo su quanto ha ora detto
il nostro Presidente.
D E L U C A . Desidererei però pregare
il Ministro di voler sollecitamente presentare
il provvedimento di riforma cui si è accennato.
C R O L L A L A N Z A . Bisognerebbe comunque garantire che le varie categorie del
personale abbiano la loro rappresentanza
adeguata.
A N G E L I N I , Ministro dei trasporti.
Attualmente, però, non si modifica niente.
C R O L L A L A N Z A . Per adesso siamo d'accordo, ma in quel provvedimento di
riforma che il Ministro presenterà, dovrà esserci la garanzia che anche i funzionari di-

G O M B I . Dobbiamo salvaguardare la
rappresentanza del personale e gli interessi
del personale, ma non possiamo mettere sulla
stessa bilancia, tanto per fare un esempio,
240.000 dipendenti da una parte e 2.000 dall'altra.
P R E S I D E N T E , relatore. Non è una
questione soltanto di numero, perchè ognuna
delle categorie rappresentate ha delle proprie
esigenze e responsabilità che debbono venire
adeguatamiente salvaguardate, evitando che i
rappresentanti, ad esempio, dei funzionari,
non siano l'espressione della volontà democratica dei funzionari stessi. Comunque, questo problema sarà accuratamente esaminato
in seno alla nostra Commissione quando si
parlerà della riforma del Consiglio di amministrazione che il Ministro ci ha preannunciato.

PRESIDENTE,
relatore. Ritengo
che il Ministro sia d'accordo per discuterli
anche oggi stesso.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui vi
è stata data lettura.
(È approvato).
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Interpretazione
autentica dell'articolo 175 della legge 28
marzo 1958, n. 425, concernente io stato
giuridico del personale delle Ferrovie delio
Stato » (816) (Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
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« Interpretazione autentica dell'articolo 175
della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle
Ferrovie dello Stato », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958,
n. 425, si interpreta nel senso che, nella
prima attuazione della legge stessa, il Ministro dei trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste, può, ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie della legge medesima,
effettuare spostamenti di posti anche da una
pianta organica all'altra, fermi rimanendo il
limite complessivo dei posti ed il limite della
spesa stabilita dalle norme in vigore.
Agli effetti dell'applicazione della succitata
legge il personale che, in dipendenza dei provvedimenti legislativi promulgati entro il
1° maggio 1958, risulta in soprannumero rispetto alle piante organiche viene riassorbito
in misura di un sesto dei posti annualmente
vacanti.
F L O R E N A , relatore. Chiedo ai colleghi, per cortesia, un momento di attenzione.
Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di
legge che è importantissimo agli effetti della
funzionalità dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con particolare riguardo ad
una delle fasi più delicate dell' attività della
Amministrazione stessa, cioè promozione e
sistemazione del personale. Ci troviamo ora
infatti nella condizione che è sospesa la possibilità di promozione per certe categorie,
perchè mianca lo strumento (legislativo per
poter fare queste promozioni icon criteri di
equità. Il provvedimento consiste in una
chiarificiaizione e interpretazione di un artìcolo della legge concernente lo stato griridioo del personale delle Ferrovie dello Stato, onde permettere ohe l'Amministrazione
possa decidere tali promozioni, che presentano veramente un carattere di urgenza.

Se noi rinviamo la discussione di questo
disegno di legge ne verrà un fortissimo ritardo ai fini delle promozioni in questione,
perchè alla Camera dei deputati, dove è già
stato discusso il provvedimento, è stata formulata una dizione non rispondente alla situazione reale, come dell resto risulterebbe;
confermato da alcuni contatti avuti con la
Corte dei conti, per cui posso dire che la situazione rimarrebbe inalterata, in quanto la
suddetta dizione non sortirebbe l'effetto desiderato.
È per questo che rilevo la necessità di decidere oggi sulla questione, onde potere tempestivamente rinviare il disegno di legge alla
Camera e procedere con la massima urgenza.
Pertanto rivolgo ai colleghi la preghiera di
voler oggi discutere e votare il disegno di
legge in esame.
G O M B I . Da parte nostra accogliamo la
richiesta.
P R E S I D E N T E . Qual'è questa variante? Qual'è la dizione che la Corte dei
conti ritiene inapplicabile?
F L O R E N A , relatore. Il testo del
primo comma che è stato approvato dalla
Camera dei deputati, dice così :
« La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958,
n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima
attuazione della legge stessa, il Ministro dei
trasporti, nel determinare le opportune ripartizioni in relazione alle qualifiche ivi previste,
può, ai soli fini degli inquadramenti e delle
sistemazioni stabiliti dalle norme transitorie
della legge medesima, effettuare spostamenti
di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite complessivo
dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle
norme in vigore ».
Questa parte dell'articolo unico, approvato
dalla Camera dei deputati, corrisponde a quella che era l'aspettativa, perchè la Corte dei
conti, nella sua interpretazione della norma
di cui si tratta, aveva detto che l'Amministrazione, il Ministro, poteva fare delle va-
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riazioni, ma esclusivamente per ciascuna
pianta organica, cioè per categorie.
Adesso, invece, può fare spostamenti anche da una pianta organica all'altra. Questo
è pacifico ed è stato accettato.

delicatezza della non facile questione sia sfuggita all'esame della Camera.
L'Amministrazione delle ferrovie delio Stato è un vasto organismo, complesso, perchè
si tratta di 165.000 persone, divise in un'innumerevole serie di categorie, di gruppi, di
tipi e via dicendo. Anche il campo delle inIl secondo comma dice così :
terpretazioni è piuttosto complicato.
<% Agli effetti dell'applicazione della succiTutto questo ha determinato un lavorio
tata legge il personale che, in dipendenza dei
L
lammiinistrazione che ha impegnato forteprovvedimenti legislativi promulgati entro il
1° maggio 1958, risulta in soprannumero ri- mente tutta la struttura amministrativa che
spetto alle piante organiche viene riassorbito si occupa di questi problemi, e quindi il tempo
in misura di un sesto dei posti annualmente per poter chiarire e dare delle norme, delle
vacanti ».
disposizioni, non è facile trovarlo. Ieri, ad
Questa dizione è difettosa, perchè in tal esempio, dovendomi occupare di questo promodo verrebbero ad essere esclusi dalFassor- blema, ho dovuto prendere qualche contatto
bimento quei soprannumeri che sono stati de- con alti dirigenti dell'Amministrazione, e ho
terminati per effetto della legge dello stato visto che sono ancora riuniti in Commlissione
giuridico; cioè tutte le altre disposizioni en- per determinare le possibilità di superare certrerebbero in questa impostazione dell'assor- te difficoltà, e per chiarire come si possono
bimento di un sesto, ma quelle derivanti dalla effettuare determinate promozioni.
legge sullo stato giuridico non sarebbero comCosa è avvenuto? Che quelle promozioni
prese in questa impostaaiome. Ve ne spiego suche si potevano determinare ed effettuare enbito le conseguenze. Voi tutti sapete ohe noi
tro il limite, ad esempio, del 1° gennaio 1959,
abbiamo promosso alcuni provvedimenti, per
uno degli articoli dello stato giuridico, a fa- sono state deliberate, poi, con decreti succesvore dei cosiddetti trentanovisti, cioè di tutti sivi, al 1° gennaio 1959; ma era convinzione
quegli agenti che nel 1939 erano in servizio dell'Amministrazione, che dinanzi ad un are non ebbero i vantaggi che, a suo tempo, si gomento così grave, che non dipendeva, cioè,
diedero agli squadristi e ad altre categorie dagli interessati, ma era una difficoltà sorta
di agenti. Questi sono poi avanzati di grado, inevitabilmente dalla complessità dello stato
e si è determinata un'inflazione di questi gra- giuridico e dall'enorme quantità di categorie,
di nel complesso dell'Amministrazione delle bisognava procedere colla necessaria cautela
ferrovie.
nel tempo necessario. D'altra parte ai provSe queste promozioni, che hanno determi- vedimenti di promozione si sarebbe potuto
nato una quantità enorme di soprannumero, benissimo attribuire effetto retroattivo, ma
non permettessero di considerare questo so- la Corte dei conti fece intendere che li avrebprannumero assorbibile nella misura di un
be respinti decisamente.
sesto dei posti disponibili, noi ci troveremmo
Noi abbiamo proposto un emendamento,
completamente bloccati nel promuovere tutti
perchè,
per esempio, si è pensato che non è
quelli che non erano trentanovisti, ma che
da tempo attendono una promozione. Si trat- giusto che un dipendente, il quale va in penta, ad esempi», dai capi stazione di prima sione il 1° maggio, e avrebbe avuto la proclasse, oppure dei segretari anziani, che aspi- mozione il 30 marzo, non debba più averla
rando alla promozione a Capo stazione princi- perchè, quando il Ministro ha potuto delibepale e a segretario Capo non potrebbero es- rare la promozione, lui oramai era andato
sere promossi, perchè d posti sono occupati in pensione. Per sanare questa situazione
dai trentanovisti.
si era previsto un altro emendamento che poÈ necessario quindi cambiare la dizione di tesse determinare la possibilità di fare le
questa parte dell'articolo, È da ritenere che la promozioni con efficacia retroattiva,
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PRESIDENTE.
Non capisco perchè la Corte dei conti si irrigidisca di fronte
a uno stato di fatto.
L'Ispettore Corbellini era in Grecia nell'agosto 1941, e fu promosso capo servizio
principale con decorrenza 1° gennaio 1941.
F L O R E N A , relatore. Tutta questa è
storia passata!
Io, nell'ottobre 1933, sono stato promosso
ispettore capo con decorrenza 1° gennaio 1933.
Ma oggi le cose stanno diversamente. Questo
principio è stato sancito circa 4 anni fa, e
ad esso non si deroga.
C R O L L A L A N Z A . Si sta determinando una nuova giurisprudenza alla Corte
dei conti!
F L O R E N A , relatore. Nella seduta del
18 novembre 1959 della X Commissione della
Camera, in sede di discussione del disegno
di legge indicato in esame, furono presentati due emendamenti, il primo dei quali mirava a consentire che il riassorbimento del
personale in soprannumero avvenisse non immediatamente, mia in ragione di un sesto dei
posti annualmente vacanti, anche in sede di
piante provvisorie ; il secondo autorizzava la
Azienda ad effettuare con decorrenza retroattiva quelle promozioni ordinarie che essa, in
pendenza dell'applicazione delle norme trantorie dello 'Stato [giuridico, non aveva potuto
conferire tempestivamente.
Il primo emendamento aveva lo scopo di
dare all'Amministrazione la possibilità di effettuare i normali avanzamenti che invece
non avrebbero potuto aver luogo a causa del
riassorbimento immediato dei posti disponibili da parte del soprannumero (secondo la
interpretazione della Corte dei conti) ; il secondo emendamento era inteso a non deludere le aspettative del personale dipendente
per il danno derivante dal superamento di
talune decorrenze di promozioni (non consentendo la suddetta Corte dei conti promozioni
con effetto retroattivo).
Risulta che il secondo emendamento fu ritirato, temiendosii che sii attribuisse al disegno
di legge — presentato originariamente come
interpretazione autentica di un articolo dello

stato giuridico — un contenuto prettamente
innovativo dello stato giuridico stesso, mentre fu accolto il primo emendamiento del
quale venne, però, modificata l'originaria
formulazione, nell'intento di attenuare l'innovazione del relativo dispositivo.
Senonchè, la modifica formale si è risolta
in una vera e propria modifica sostanziale.
ru solvendosi la normta in un'esclusione dal
riassorbimento, in ragione di un sesto, proprio del soprannumero determinato dall'applicazione dello stato giuridico che, più di
ogni altro, aveva ispirato l'emendamento (su
ciò la Corte, interpellata in via breve, è stata
più che decisa).
Si rende necessario, quindi, modificare il
fecondo comma dell'articolo unico.
Così (modificato il testo dovrà ovviamente
essere rinviato alla Camera dei deputati. Dato
ciò, è opportuno insistere per l'inserimento
nel disegno medesimo del secondo emendamento.
Quest'ultimo emendamento mira ad ovviare ad eventuali obiezioni che l'organo di
controllo non mancherebbe di effettuare in
ossequio al principio normale di diritto amministrativo che le promozioni dei pubblici
impiegati non possono avere una decorrenza
anteriore alla data di effettivo conferimento.
Il provvedimento non comporta nuovi oneri
ma tende soltanto a superare ostacoli formali che si sono frapposti a quanto l'Amministrazione aveva già in animo di fare.
Al fine, poi, di dare al disegno di legge una
veste formale tecnicamente più idonea, sarebbe opportuno che i tre argomenti da esso trattati formassero oggetto di tre articoli distinti.
Onorevole Presidente, per evitare di perdere tempo e poiché tutti i colleghi desiderano essere presenti alla discussione in Aula,
desidererei riassumere in breve sintesi ed
esporne quella che sarebbe, secondo me, la soluzione più organica del problema.
Pertanto, al fine di dare al disegno di legge una forma tecnicamente più idonea, proporrei, ripeto, che gli argomenti da esso trattati in un unico articolo, formassero invece
oggetto di tre articoli distinti; questo anche
perchè l'articolo unico potrebbe risultare non
perfettamente chiaro,
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11 primo comma dell'articolo unico resterebbe tale e quale come è ora; il contenuto
del secondo comma dovrebbe formare oggetto di due articoli distinti, articoli 2 e 3.
L'articolo 2 dovrebbe essere del seguente
tenore :
« Il personale, che per effetto della legge
citata nell'articolo precedente e di altri provvedimenti legislativi promulgati entro il 1°
miaggio 1958, risulta m soprannumero rispetto alle piante organiche determinate dal Ministero dei trasporti sulla base della presente
legge, viene riassorbito in misura di un sesto
dei posti annualmente vacanti ».
Con questa dizione noi comprendiamo nel
personale beneficiato anche i « trentanovisti » ; quindi chiariamo il contenuto dell'articolo e poniamo i dirigenti in condizioni di
fare promozioni ohe altrimenti non potrebbero essere fatte.
L'articolo 3, che si riferisce all' ultima
parte del secondo comma dell'articolo unico,
reciterebbe come segue :
« L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato, che, in seguito all'emanazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi di cui
al precedente articolo, non ha potuto conferire in via ordinaria le promozioni a qualifiche comunque impegnate dai provvedimenti
suddetti, è autorizzata a conferire le promozioni medesime con effetto retroattivo per
tutte le decorrenze superate ».
Queste sarebbero le modificazioni di natura formale e sostanziale che propongo di
apportare al disegno di legge dm discussione.
Inoltre ricordo alla Commissione che l'onere è perfettamente compreso nell'impostazione delle previsioni dello stato giuridico del
personale ferroviario, per cui ne consegue
che anche la dizione del titolo del disegno di
legge dovrebbe essere modificata, sostituendo
all'attuale la seguente : « Norme interpretative e integrative dell'articolo 175 dello stato
giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione,

Se non si fanno osservazioni, prendiamo
come testo base della votazione quello proposto dall'onorevole relatore.
Passiamo pertanto all'eisanuc dei singoli
articoli.
,
Art. 1.
La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958,
n. 425, si interpreta nel senso che, nella prima attuazione della legge stessa, il Ministro
dei trasporti, nel determinare le opportune
ripartizioni m relazione alle qualifiche ivi
previste, può, ai soli fini degli inquadramenti e delle sistemazioni stabiliti dalle norme
transitorie della legge miedesimai, effettuare
spostamenti di posti anche da una pianta organica all'altra, fermi rimanendo il limite
complessivo dei posti ed il limite della spesa stabilita dalle norme in vigore.
(È approvato).
Art. 2.
Il personale, che per effetto dell'applicazione della legge citata nell'articolo precedente e di altri provvedimenti legislativi promulgati entro il 1° maggio 1958 risulta in
soprannumero rispetto alle piante organiche
determinate dal Ministro dei trasporti sulla
base della presente legge, viene riassorbito
in misura di un sesto dei posti annualmente
vacanti.
(È approvato).
Art. 3.
L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato, che, in seguito all'emanazione ed applicazione dei provvedimenti legislativi di
cui al precedente articolo, non ha potuto conferire in via ordinaria le promozioni a qualifiche comunque impegnate dai provvedimenti suddetti, è autorizzata a conferire le pro-
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mozioni medesime con effetto retroattivo per
tutte le decorrenze superate.
(È approvato).
Il relatore propone, infime, che il titolo del
disegno di legge sia così modificato: « Norme interpretative e integrative dell'articolo
175 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958,
n. 425 ».

SEDUTA

Legislatura

(10 dicembre 1959)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 11,30.

D o t t . M A E I O CASONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

