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La seduta è aperta alle ore 10,20.
i

Sono presenti i senatori: Bardellini, Buizza, Cervellati, Crollalanza. De Unterrichter,
Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Ottolenghi,
Romano Domenico, Sacchetti e Vaccaro.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente V senatore Militerni.
Intervengono i Sottosegretari di Stato 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 è approvato.
Discussione e approvazione de! disegno di
legge: « Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622,
per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Male » (2248)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Norme di interpretazione dell'articolo 28
della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-

Male ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
DE U N T E R R I C H T E R ,
relatore.
Onorevoli senatori, il testo al nostro esame
è chiarificatore di disposizioni di precedenti
leggi.
Il potenziamento tecnico ed economico
della ferrovia Trento-Male — la cui società
concessionaria ha tra i suoi azionisti solo i
Comuni che la ferrovia stessa attraversa e
serve — era stato in un primo tempo affidato soltanto a leggi speciali, la prima delle
quali, quella del 2 aprile 1951, n. 294, lasciava al concessionario di sopportare la spesa
occorrente per le provviste di nuovo materiale rotabile; ciò in relazione alle previsioni
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di esercizio fatte al tempo dell'emanazione
del provvedimento di legge, previsioni che
sono state poi smentite dal mutato rapporto, comune a tutte le ferrovie in regime di
concessione, tra spese e ricavi.
L'articolo 28 della legge 24 luglio 1959,
n. 622, ha precisato che il contributo dello
Stato, assentito con le leggi speciali, costituisce quello assentibile per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a
norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto
1962, n. 1221, non applicabile per la parte
già regolata con legge.
Con tale norma si era inteso ricondurre l'ammodernamento della ferrovia nello
ambito della legge generale, col solo divieto
di provvedere ancora per gli impianti fissi
e cioè per la parte già regolata dalle leggi
speciali.
In esecuzione di tale disposizione di legge, la dizione della quale non sembrava equi-~
voca, la Commissione interministeriale, istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, deliberò nel febbraio
1961 la concessione di un contributo per l'acquisto del nuovo materiale rotabile riconosciuto indispensabile per assicurare alla ferrovia le necessarie condizioni di sicurezza
non mantenibili col vecchio materiale ora
in esercizio.
Tale contributo venne, allora, determinato in lire 368.473.000 e cioè nella misura del
50 per cento della spesa rispetto ad una
spesa prevista in lire 736.946.000.
Tuttavia, dalla Ragioneria dello Stato e
dalla Corte dei conti non è stato ritenuto
sufficientemente chiaro che l'indicato articolo 28 della legge 24 luglio 1959 abbia fatto cessare la validità dell'obbligo già imposto al concessionario di provvedere a sue
spese all'acquisto del nuovo materiale rotabile. Il nuovo regime giuridico posto per
l'ammodernamento della ferrovia era stato,
d'altra parte, richiesto dalle Autorità regionali, che vedrebbero deluse le loro aspettative ove non si desse l'unico senso possibile ad una norma altrimenti priva di qualsiasi significato.
Necessario sembra, quindi, chiarire, con
apposito provvedimento di legge, che il divieto posto dall'articolo 28 della legge 24

Senato
7a

della Repubblica

COMMISSIONE

— 21 61 —

III

(Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

luglio 1959 riguarda soltanto la concessione
di ulteriori contributi per il potenziamento
degli impianti fissi, ma che è legittima la
concessione, invece, del contributo riconosciuto indispensabile per l'acquisto di nuovo materiale rotabile.
Il provvedimento di legge non i m p o r t a la
assunzione di nuovi oneri, t r a t t a n d o s i di spesa che graverà sui fondi già a disposizione
del Ministero dei trasporti per l'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Per le ragioni esposte, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo provvedimento, augurandomi che la Commissione
sia del mio stesso avviso.
C A P P U G I , Sottosegretario
di Stato
per i trasporti. Concordo perfettamente con
le dichiarazioni dell'onorevole relatore in
q u a n t o il Ministero dei trasporti era convinto che, in base alla legge 2 agosto 1952,
n. 1221, si potesse concedere alla ferrovia
Trento-Male il contributo p e r l'acquisto del
materiale rotabile. In base a tale convinzione, la Commissione interministeriale delib e r ò la concessione di un contributo che
venne determinato nella misura del 50 per
cento della spesa riconosciuta indispensabile per il b u o n funzionamento di questa ferrovia.
Senonohè, come è stato anche ricordato
dall'onorevole relatore, la Ragioneria dello Stato e la Corte dei conti h a n n o sollevato
dubbi circa la possibilità di concedere il
suddetto contributo in base alla 'legge num e r o 1221, e p e r t a n t o il provvedimento in
e s a m e n o n fa altro che chiarire che il disposto della legge 24 luglio 1959, n. 622, articolo
28, riguarda solo la concessione di ulteriori
contributi per il potenziamento degli impianti fissi della feirrovia Trento-Male ed
autorizza il Ministero dei t r a s p o r t i a concedere, in base alla legge n. 1221, la sovvenzione già deliberata.
i

S A C C H E T T I . Desidero dichiarare
che noi concordiamo pienamente sulla opp o r t u n i t à e necessità di questo provvedim e n t o ; ma, approfittando della presenza
del Sottosegretario Cappugi, vorrei sapere
se — in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221
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— è stata p o r t a t a a termine la classificazione delle ferrovie italiane.
Tale classificazione doveva essere fatta
e n t r o due anni dall'approvazione della suddetta legge ma, p u r t r o p p o , finora non si sono avute notizie precise. Ritengo che sarebbe molto utile, ai fini di orientare gli interventi governativi in questo campo, conoscere quali linee ferroviarie sono veramente
utili e quali lo sono di meno. Anche se capisco che vi sono di mezzo aspetti politici,
penso che sia necessario affrontare e risolvere questo problema perchè non c'è niente
di peggio che operare nell'incertezza.
C A P P U G I , Sottosegretario
di Stato
per i trasporti. Il p r o b l e m a dei r a m i secchi
della rete ferroviaria è effettivamente molto delicato. Ogni qual volta al Parlamento si
è presentato u n bilancio del Ministero dei
trasporti e si e parlato di riduzione di spese,
tutti sono sempre stati d'accordo nel dire
che bisogna eliminare i r a m i secchi: quando, però, il Ministro decide di sopprimere
u n certo t r a t t o ferroviario, si sono sempre
presentati i deputati dei vari Gruppi politici,
il parroco, il sindaco, gli assessori dei comuni interessati per dire che quello che il Ministro aveva considerato u n r a m o secco era,
invece, utilissimo.
È quindi comprensibile come sia difficile
a t t u a r e u n a politica organica in questo
campo.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura:
Art. 1.
Per la ferrovia Trento-Male sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto
1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai
sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio
1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori
contributi per il potenziamento degli impianti fissi.
(È

approvato).
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Art. 2.
La spesa relativa al contributo da concedere nei limiti indicati nel precedente articolo, e cioè per il materiale rotabile, farà
carico ai fondi già stanziati nel bilancio del
Ministero dei trasporti per l'applicazione
della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano, con
inclusione della linea nella rete statale »
(2250)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Risoluzione consensuale della concessione
della ferrovia Sondrio-Tirano, con inclusione della linea nella rete statale ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
V A C C A R O , relatore. Onorevoli senatori, la ferrovia Sordrio-Tìrano è a scartamento normale ed è collegata alle ferrovie
dello Stato nella stazione di Sondrio e con
la ferrovia Tirano-St. Moritz della Rhaetische Baihn a Tirano.
La distanza tra i capilinea di Sondrio e
di Tirano è di chilometri 26,144, mentre la
lunghezza complessiva del binario elettri-'
co è di chilometri 34,051.
La piena, completa normalità tecnica ed
economica che la accompagnarono fino al
secondo conflitto mondiale, registrò alla fine del conflitto stesso la necessità di essere ristabilita; situazione, questa, comune
a tutte le ferrovie concesse ed alla rete ferroviaria dello Stato.
Per il ristabilimento delle condizioni di
normalità e funzionalità tecnica ed economica delle ferrovie concesse, fu emanato nel
1952 la legge n. 1221, nell'ambito della quale
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il Governo dispone con proprio provvedimento:
quali ferrovie siano da risanare economicamente (il che equivale ad un adeguamento delle sovvenzioni per pareggiare i
bilanci);
quali ferrovie siano da ammodernare
(il ohe comprende i provvedimenti tecnici);
quali ferrovie siano da sostituire con
servizi automobilistici su strada.
In applicazione di tali disposizioni di legge, il Ministero dei trasporti ritenne che la
ferrovia Sondrio-Tirano dovesse essere rammodernata e con lettera 19 novembre 1953
invitò la società a « concretare un apposito progetto per l'ammodernamento e la
trasformazione del sistema di trazione elettrica della ferrovia ».
L'elaborazione del progetto richiese vari
studi, condotti dalla società ir contatto con
gli organi di tutela, e si perfezionò nel progetto di ammodernamento e di trasformazione del sistema di trazione presentato dalla società al Ministero dei trasporti in data 28 febbraio 1955.
La pratica passò al vaglio della Commissione interministeriale per l'applicazione della citata legge n. 1221 e sfociò, dopo
Io studio di diverse alternative, nel voto numero 108/A del 14 marzo 1958, il quale prevedeva un radicale rammodernamento e potenziamento degli impianti, per una spesa
di lire 1.001.977.000. cui corrispondeva un
contributo dello Stato di lire 500.988.000.
La sovvenzione di esercizio venne determinata in lire 78.009.000 annue, pari a lire
2.290.940 per ciascun chilometro di linea.
Poiché, quindi, la sovvenzione avrebbe
superato il limite massimo previsto dalla
citata legge n. 1221 del 1952 si rese necessaria l'emanazione di un'apposita legge. Senonchè, in data 21 giugno 1958, gli onorevoli
Buzzetti e Valsecchi presentarono una proposta di legge per l'inclusione della ferrovia Sondrio-Tirano nella rete statale; a seguito di tale proposta ogni provvedimeli.o
per la presentazione della legge speciale per
l'ammodernamento della ferrovia restò completamente sospeso.
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Nel maggio del 1961 il Ministero dei trasporti, facendo propria l'iniziativa già assunta nel 1958 dagli onorevoli Buzzetti e
Valsecchi e raccogliendo una richiesta degli enti locali, sbloccò la situazione, invitando la società ad una trattativa per la
risoluzione consensuale delle concessione
ferroviaria e raggiungendo un accordo che
forma il contenuto del presente disegno di
legge.
L'inserimento della linea Sondrio-Tirano
nella rete dello Stato si giustifica con la
necessità di portare la rete stessa fino al
transito dì confine e cioè a contatto con la
ferrovia svizzera del Bernina, eliminando il
limitato tratto di 26,144 chilometri di concessione privata tra la ferrovia Milano-Sondrio e la Tirano-St. Moritz.
Il provvedimento è poi, a sua volta, reso
urgente dalla necessità (che rientrava già
negli scopi della legge n. 1221) di provvedere alla sistemazione tecnica della linea e
di porre così fine ad uno stato di indecisione che dura oramai da troppi anni e che
non può non influire sull'andamento dei
servizi con riflessi negativi per il pubblico
interesse.
Il pervenire a tale inserimento attraverso
la forma della risoluzione consensuale, mentre garantisce allo Stato la possibilità di
ogni più oculata valutazione degli impianti
per l'esistenza di numerosi precedenti in
materia ed attraverso l'opera dei suoi diversi competenti uffici tecnici ed economici,
consente di accelerare al massimo la risoluzione della pratica soddisfacendo l'interesse pubblico e le richieste generali; e ciò
nello stesso modo che si otterrebbe con il
riscatto, solitamente adottato in presenza
di demerito delle concessionarie, caso per
il vero qui non ricorrente, con il vantaggio,
però, di eliminare le difficoltà procedurali
connesse a tali provvedimenti, quali il diffidamento di un anno, l'arbitrato per la fissazione dei compensi ed ogni altro atto generatorio di remore. La società si è impegnata ad addivenire alla risoluzione della
concessione per il corrispettivo, che l'Amministrazione ferroviaria ritiene conveniente, di lire 850 milioni.
Pertanto, ritenuta utile per lo Stato la
stipula dell'atto di risoluzione della conces-

sione di cui ho parlato, propongo che l'onorevole Commissione approvi il disegno di
legge in discussione.
P R E S I D E N T E .
Comunico agli
onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere
nulla da osservare per la parte di sua competenza.
G E N C O . Desidero avere, da parte
dell'onorevole Sottosegretario di Stato, qualche assicurazione per quanto si riferisce al
personale della ferrovia di cui trattasi. Ritengo, comunque, che a detto personale sarà riservato lo stesso trattamento già previsto per il personale della linea NovaraBiella dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1143,
relativa, appunto, alla inclusione di tale linea nella rete delle ferrovie dello Stato.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Saranno senz'altro seguiti
nei confronti del personale gli stessi criteri
già adottati in quella occasione.
Desidero raccomandare alla Commissione
l'approvazione del presente disegno di legge che riveste, tra l'altro, anche il carattere di urgenza. Come è noto, infatti, è in
atto la trasformazione del tipo di corrente
sulla linea Milano-Sondrio, per cui la permanenza del tratto Sondrio-Tirano a corrente alternata trifase reca un disturbo notevole ed una difficoltà di esercizio quasi insuperabile. In seguito all'assunzione di tale linea da parte delle ferrovie dèlio Stato,
naturalmente rientrerà nella competenza di
queste ultime la prosecuzione della trasformazione del tipo di corrente anche fino a Tirano.
Vi è, pertanto, anche una ragione di carattere tecnico molto chiara ed evidente
che rende urgente l'approvazione di questo
provvedimento, oltre quella di eliminare l'inconveniente della esistenza di un piccolo
tratto di ferrovia gestito da privati in una
linea internazionale di così grande importanza, quale quella che congiunge l'Italia alla Svizzera: tale immissione nella rete ferroviaria statale, d'altra parte, è stata da tempo sollecitata da tutte le autorità della regione.
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Se gli onorevoli senatori vogliono conoscere come le trattative sono state condotte,
posso precisare che la richiesta iniziale della Società ferroviaria Alta Valtellina era
stata di 2 miliardi e 200 milioni circa, così
ripartiti: immobili ed impianti fissi: 1 miliardo 303.840.404; materiale rotabile (a stima): 213.670.000; avviamento: 134.000.000
e mancati ammortamenti: 546.827.230, per
un totale di 2.198.237.634.
A conclusione delle trattative svolte dal
Ministero dei trasporti, si è pervenuti alla
determinazione del compenso in lire 850 milioni, con la esenzione di detto corrispettivo, come già accordato per il caso precedente della ferrovia Novara-Biella, da onrri fiscali.
Il Ministero del tesoro non ha ritenuto
neppure necessaria una analisi del valore effettivo della ferrovia in questione, valutali
do globalmente come conveniente la cifra
di 850 milioni, ed il Ministero delle finanze,
in vista del beneficio che si intende realizzare sul piano della funzionalità di questa
importantissima linea internazionale, ha dato il consenso per quanto riguarda l'esenzione per detta indennità da oneri fiscali.
Concludo il mio intervento augurandomi
che la Commissione voglia dare la sua approvazione al disegno di legge in osarne.
B U I Z Z A .
Ritengo sia superfluo
discutere sull'entità dell'indennità da corrispondere, dal momento che ogni concessione di trasporti è regolata da un proprio capitolato di concessione.
La liquidazione, pertanto, dovrebbe essere fatta secondo tale capitolato, che in
questa sede non possiamo esaminare.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Come ho in precedenza rilevato, sono stati esclusi dalle trattative sia
l'indennizzo per avviamento che l'indennizzo per mancati ammortamenti e questo è
stato determinato dal fatto, appunto, che il
Ministero dei trasporti ha considerato tali pretese non conformi al capitolato di concessione
Desidero, inoltre, far presente agli onorevoli senatori che in questa occasione, come
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già in altre, si è ritenuto opportuno fare
ricorso alla procedura della risoluzione consensuale della concessione, anziché all'istituto del riscatto istituito dal 1912 perchè
tale istituto comporta una procedura troppo
complessa ed onerosa; è necessario, infatti,
nell'ipotesi del riscatto, un anno di preavviso, con la possibilità per la ditta di resistere con ricorsi, e con varie difficoltà, inoltre, per valutare l'indennizzo per avviamento.
D'altra parte, l'istituto del riscatto, appunto per tali difficoltà procedurali è stato
applicato una sola volta, nei confronti delle
Calabro-lucane, in quanto in quel caso era
troppo evidente che non si sarebbe potuto
richiedere un indennizzo per avviamento,
dal momento che la linea era del tutto passiva.
O T T O L E N G H I . Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge
per un duplice ordine di motivi: anzitutto
per gli stessi motivi già segnalati dal senatore Vaccaro, che ritengo fondamentali, in
quanto, trattandosi di una linea internazionale, è giusto che i viaggiatori ohe entrano
in Italia si trovino immediatamente di fronte alla rete statale italiana e non ad una
specie di tranvia; in secondo luogo perchè
ritengo urgente da parte dello Stato l'acquisizione di tutti questi tronchi gestiti da
privati, i quali sono tutti più o meno antiquati e tali da esigere un rapido ammodernamento.
In occasione della discussione di questo
disegno di legge, mi permetto di ricordare
all'onorevole Sottosegretario di Stato che vi
è anche nella pianura padana un tratto di
ferrovia, la Parma-Suzzara, che interrompe
il traffico tra il Tirreno ed il Brennero, il
quale dovrebbe essere senz'altro statizzato,
anche se il Direttore compartimentale di
Firenze, come ha detto in un recente congresso sostenendo una tesi contraria a quel
la di tutti gli altri suoi colleghi, ritiene che
ciò non sia necessario unicamente perchè
— è bene dire anche questo — vi sarebbe
la possibilità di utilizzare un altro tronco
molto più lungo.
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C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il senatore Ottolenghi non
si deve preoccupare perchè quella è soltanto
l'opinione di un funzionario.
O T T O L E N G H I . Non vorrei, però,
che questa opinione prevalesse!
Comunque, a conclusione del mio intervento, desidero richiamare l'attenzione del
Sottosegretario di Stato sulla necessità del
riscatto o della risoluzione consensuale di
tutte le concessioni ed in particolare della
linea Parma-Suzzara, che costituisce un vero intralcio per le comunicazioni tra il Nord
ed il Sud.
S A C C H E T T I . Anche il nostro Grupoo voterà in senso favorevole, dal momento
che il disegno di legge risponde alle nostre
ripetute proposte sull'argomento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 850.000.000
per far fronte al pagamento della indennità,
che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi
specie, relativa alla risoluzione consensuale
della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano.
L'atto da stipulare con il concessionario
della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio
con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, sentito il Consiglio di Stato.
(È

approvato).
Art. 2.

È autorizzata l'inclusione della predetta
linea nella rete delle Ferrovie dello Stato
dopo che sia intervenuta la risoluzione della
concessione.
(È

approvato).
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Art. 3.
Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Sondrio-Tirano, nonché
della Cassa soccorso, si applicheranno, a
decorrere dalla data della inclusione della
predetta linea nella rete delle Ferrovie dello
Stato, le disposizioni previste dalla legge 30
aprile 1959, n. 286, modificata con legge 24
dicembre 1959, n. 1143, rispettivamente per
il personale, per gli assuntori e per la Cassa
soccorso delle ferrovie indicate nelle leggi
medesime.
(È

approvato).
Art. 4.

All'onere di lire 850 milioni si provvede,
per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, <n. 64, dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario
1960-61 e, per lire 650 milioni, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di
variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Granzotto Basso:
« Norme per l'applicazione di dispositivi
di sicurezza sugli autoveicoli» (1774)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Granzotto Basso:
« Norme per l'applicazione di dispositivi di
sicurezza sugli autoveicoli ».
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C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Ministero dei trasporti è
sostanzialmente d'accordo sull'opportunità
del presente provvedimento, che, però, ritiene formulato non esattamente. Vi sono, infatti, dei motivi di carattere tecnico che consiglierebbero la modifica del testo attuale.
In questa occasione, tuttavia, il Ministero
dei trasporti intende chiedere il rinvio della discussione per l'opportunità di attendere
la presentazione al Parlamento di un provvedimento più ampio e complesso sui dispositivi di sicurezza negli autoveicoli, attualmente in elaborazione presso i competenti
organi governativi.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Anche il Ministero dei
lavori pubblici ritiene che si debba per il
momento soprassedere alla discussione del
disegno di legge in questione, in attesa del
provvedimento più organico preannunciato
dal Sottosegretario di Stato per i trasporti.
C A P P U G I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Posso, comunque, assicurarare la Commissione che mi farò cura di
affrettare il più possibile la presentazione
del disegno di legge governativo.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni, aderendo alla richiesta dei Sottosegretari di Stato Cappugi e Spasari, la
discussione del disegno di legge n. 1774, è
rinviata ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione, in un testo unificato, del disegno di legge d'iniziativa idei
senatori Militerni ed altri: « Norme integrative per la costruzione a cura del1'A.N.A.S. dell'autostrada " Salerno-Reggio
Calabria"» (2261), e del disegno di legge: « Norme integrative della legge 24
luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria» (2271)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Militerni, Desana,
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Indelli, Picardi, Di Grazia, Bolettieri, Messeri, Focaccia, Di Rocco, Pajetta, Carelli,
Cornaggia Medici, Berlingieri, Moneti, Baldini, Angelil'li, Jannuzzi, Florena, Bellisario,
Molinare, Conti, Genco, Ferrari, Braccesi,
Criscuoli, Zanini, Menghi e Galli: « Norme
integrative per la costruzione a cura della
A.N.A.S. dell'autostrada senza pedaggio " Salerno-Reggio Calabria " », e del disegno di
legge d'iniziativa governativa : « Norme integrative della legge 24 luglio 1961, n. 729,
per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria ».
Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione
generale di essi avvenga congiuntamente.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Dichiaro, pertanto, aperta la discussione
generale
Comunico che sul disegno di legge n. 2261
la 5a Commissione ha espresso il seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2261, concorda sull'opportunità dell'acceleramento dei
tempi tecnici di esecuzione dei lavori per la
costruzione del'autostrada senza pedaggio
Salerno-Reggio Calabria. A prescindere dall'esigenza di affrettare i tempi di integrazione delle aree depresse del Sud con quelle del
Centro-Nord anche a mezzo del sistema
viario rapido, con riflessi sull'accelerazione
ed intensificazione degli scambi, la stessa
gestione di bilancio potrà lisentirne i benefici, rendendo possibili costi di attuazione
dell'opera presumibilmente più favorevoli
di quelli prevedibili per i futuri esercizi.
Su alcuni punti del disegno di legge si formulano, peraltro, alcuni rilievi.
Spese generali. La citata legge n. 729 prevede all'articolo 14 uno stanziamento di 500
milioni per i due esercizi 1961-62 e 1962-63
per lo studio e la progettazione di massima
di autostrade, strade di grande comunicazione e raccordi.
Non si giustifica un nuovo stanziamento
di circa 500 milioni per l'esercizio 1962-63 e
si contesta la fondatezza dell'asserzione, fatta nella relazione, secondo cui l'A.N.A.S.
avrebbe dovuto provvedere alle spese di pro-

Senato della

Repubblica

— 2167

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
gettazione dell'autostrada con le assegnazioni ordinarie di bilancio, quando esiste
una assegnazione straordinaria.
Si propone, pertanto, di sopprimere l'assegnazione della quota del 2,50 per cento per
l'esercizio 1962-63, di cui al secondo comma
dell'articolo 2, e di limitare, per gli esercizi
1963-64 e seguenti, gli stanziamenti straordinari alle spese correttamente valutate per
assunzione di personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo, che eccedono le disponibilità ordinarie di bilancio,
formulando peraltro anche a questo titolo
le più serie riserve sulla opportunità di integrare i fondi ordinari déll'A.N.A.S. per
spese di personale, che dovrebbero essere
anche per utilizzo di tecnici con contratto a
tempo. Non si possono autorizzare proliferazioni di spese che inciderebbero sugli
stanziamenti disposti per la costruzione dell'autostrada e che potrebbero legittimare
richieste, in futuro, di integrazione dei fondi.
Si prega, pertanto, la Commissione di merito di rivedere il testo dell'articolo 2, lasciando a carico degli stanziamenti straordinari previsti dall'articolo 14 della legge n. 729
le spese di progettazione ; a carico degli
stanziamenti ordinari déll'A.N.A.S. le spese di personale, anche di quello assunto a
tenmine, e di alimentare un capitolo speciale per spese straordinarie tecniche per
assunzioni di ingegneri e geometri con una
quota non superiore all'I per cento del ricavo netto dei mutui.
Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro esprime parere
favorevole all'ulteriore corso del provvedimento ».
Comunico, inoltre, che la 53 Commissione
ha espresso sul disegno di legge n. 2271 il
seguente parere:
« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2271, osserva
che l'oggetto del provvedimento è identico a quello previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2261, d'iniziativa dei senatori Militerni, Desana ed altri.
Questa Commissione rappresenta alla
Commissione di merito l'opportunità di
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coordinare l'esame dei due disegni di legge,
tenendo presenti i suggerimenti formulati
in sede di parere al disegno di legge n. 2161.
Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica il proprio parere favorevole al provvedimento in
esame ».
V A C C A R O , relatore. Per prima cosa
debbo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, ringraziare il senatore Militerni e gli
altri senatori che hanno presentato il disegno di legge numero 2261, che ci apprestiamo a discutere; così come debbo ringraziare il Ministro Sullo che, contemporaneamente, ha presentato un altro disegno di legge
con lo stesso titolo e per lo stesso oggetto.
Mi sia permesso, inoltre, onorevoli senatori,
ringraziare il Sottosegretario Spasari sempre vigile e attento quando si tratta di problemi che riguardano la Calabria.
Tutto ciò sta a dimostrare che, questa
volta, il Governo è seriamente impegnato
per la realizzazione del tratto dell'autostrada del sole Salerno-Reggio Calabria e vuole
abbreviarne i tempi della costruzione per
dare il più presto possibile a questa regione
la possibilità di avvicinarsi, accorciando le
distanze, ai centri più prosperi della Nazione,
provvedendo anche al suo sviluppo economico-industriale.
Che cosa si prefiggono i due disegni di legge in esame? Ridurre i tempi di esecuzione
dell'opera, consentendo al Ministero dei lavori pubblici di poter fin d'ora assumere
impegni di spesa per la somma globale corrispondente ai mutui che l'A.N.A.S. è stata autorizzata a contrarre per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Con tale facoltà — è detto tanto nella relazione governativa che in quella del senatore proponente onorevole Militerni — applicando il meccanismo ormai entrato nella prassi corrente dell'Amministrazione per
gli impegni ripartiti in più esercizi con pagamento nei limiti delle somme disponibili
per ciascun esercizio, sarebbe fin d'ora possibile predisporre un piano organico di progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori
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di detta autostrada: si ridurrà, così, il tempo necessario per il compimento dell'opera. Tutto questo, dato il continuo incremento del costo dei lavori, eviterà maggiori oneri di spese per l'Amministrazione.
Per rendere più conformi i disegni di legge allo scopo che si prefiggono, il relatore,
sentita anche 1'A.N.A.S., propone i seguenti
emendamenti: essi si riferiscono al provvedimento presentato dal senatore Militerni
che viene ora discusso assieme a quello governativo.
All'articolo 2, propongo di sostituire —
nella riga decima — « n. 3 » con « n. 2 » eliminando, altresì, le parole « b e e ».
Sempre all'articolo 2, dopo il primo comma, propongo di aggiungere il seguente periodo: « Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali per
i lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa una indennità per responsabilità professionale e per particolari
bisogni connessi alla conduzione dei lavori,
nella misura mensile di lire 60.000, unica
per tutte le qualifiche della carriera direttiva, e di lire 40.000 mensili per quella di concetto e di lire 20.000 mensili per quella esecutiva ».
Alla fine del primo comma dell'articolo
3 propongo di aggiungere: « che risiedano
nelle rispettive zone giurisdizionali degli istituendi uffici speciali di cui al successivo
articolo 4 ».
Per quanto esposto, onorevoli senatori,
riunendo in unico testo i due disegni di legge in esame, chiedo la vostra approvazione
non solo su di esso, ma anche sugli emendamenti che mi onoro presentare.
S A C C H E T T I . Gli emendamenti che
il senatore Vaccaro propone comportano
maggiori oneri?
VACCARO,
te no.

relatore. Assolutamen-

C R O L L A L A N Z A . Desidero intervenire molto brevemente per dire che sono
favorevole al provvedimento presentato dal
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senatore Militerni ed integrato da quello di
iniziativa governativa.
Mi pare che sia pacifico per tutti che una
autostrada come quella Salerno-Reggio Calabria, destinata a prolungare fino alla Sicilia l'autostrada del sole, rivesta un grande
interesse sia turistico che economico; il
fatto di procrastinarne fino al 1968 la costruzione rappresenterebbe, oltre che un
maggior onere, un ritardo notevole nella
soluzione di impellenti problemi del Mezzogiorno, nonché dell'Italia centrale e settentrionale per quanto attiene ai collegamenti con la parte della penisola che si riversa sui majri Tirreno e Jonio. Si presenta, pertanto, molto opportuna l'approvazione dei due disegni di legge in discussione.
Colgo l'occasione per sottoporre all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario Spasari — affinchè se ne renda portavoce presso
il Ministro — il fatto che bisognerebbe usare il criterio di riduzione dei tempi, adottato per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi, anche per altre autostrade affidate in
concessione allT.R.I. e, in modo particolare,
per l'autostrada Napoli-Bari che rappresenta il proseguimento dell'autostrada del sole verso il versante Adriatico.
So che il ministro Sullo è orientato verso
una soluzione a breve scadenza della costruzione di tale arteria, tanto è vero che
quando si è posto il cippo nel tratto terminale della Napoli-Bari (a Modugno nelle vicinanze di Bari), egli dichiarò che si riprometteva di accorciare i tempi di esecuzione
dell'opera, anche se aggiunse che bisognava
superare problemi di ordine finanziario.
Come ho già detto, colgo l'occasione della discussione di questi due provvedimenti
per ricordare al Governo quanto sia importante ed urgente completare la rete principale del sistema autostradale italiano collegando una regione come la Puglia, che ha
un suo peso economico nelle attività nazionali ed internazionali del Paese, con le regioni centrali e settentrionali dell'Italia, e,
attraverso i valichi alpini, con la Germania
e la Francia: confido che il ministro Sullo
vorrà tener conto al più presto di questa
esigenza, con la stessa buona volontà dimo-
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strata nel!'affrontare il problema oggi ni discussione.
Concludendo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento che stiamo esaminando e sono anche d'accordo a
che i liberi professionisti collaborino nella
realizzazione di quest'opera, in quanto il
personale dell'A.NA.S. è deficitario. Per ridurre i tempi, per costruire più rapidamente questa autostrada, bisognerà disporre di
clementi tecnici che sono essenziali al fine
di impiegare nel modo più razionale tutte
le possibilità offerte dai finanziamenti dello
Stato.
M I L I T E R N I . Desidero soffermarmi brevemente sul parere espresso dalla
Commissione finanze e tesoro su questi due
provvedimenti: essa ne approva, con termini direi entusiastici, la finalità, in quanto
concorda sull'opportunità della riduzione
dei tempi per l'esecuzione dell'opera, in riferimento sia alle finalità economiche e sociali che si vogliono raggiungere sia alla riduzione del costo dell'opera stessa.
Infatti, è stato giustamente rilevato (anche nel corso dei precedenti interventi) che
quanto più rapidamente procederemo nella
realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria tanto più opereremo con costi inferiori a quelli che si potranno avere tra
quattro, cinque anni.
Dopo avere, come ho detto, espresso il
suo parere favorevole alla finalità dei provvedimenti in esame, la Commissione finanze e tesoro ha però fatto rilevare, come del
resto è suo dovere, che sussistono alcune
perplessità in merito ai mezzi da impiegare
per raggiungere tale scopo.
A questo punto però, onorevoli senatori,
credo che tutti noi non possiamo non renderci conto del fatto che, se vogliamo effettivamente abbreviare i tempi per la realizzazione di quest'opera di estrema importanza nazionale ed internazionale, dobbiamo
anche predisporre i mezzi idonei per raggiungere questo obiettivo.
Ed i mezzi sono essenzialmente due: consentire al Ministro dei lavori pubblici di poter, sin d'ora, assumere impegni di spesa
per una somma globale limitata ai tre quin-
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ti dell'intero importo dei mutui che 1'A.N.A.S.
è stata autorizzata a contrarre per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e concedere all'A.N.A.S. stessa di poter far propria una certa quota, che è stata
stabilita nella misura del 2,50 per cento sui
ricavi netti dei mutui che l'Azienda dovrà
annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi per spese generali di progettazione e per l'assunzione
del personale.
Affermare, così come è stato fatto dalla
Commissione finanze e tesoro, che vi è la
possibilità di porre a carico degli stanziamenti straordinari previsti dall'articolo 14
della legge n. 729 le spese di progettazione
e a carico degli stanziamenti ordinari dell'A.NA.S. le spese di personale, significa, a
mio avviso, non tenere conto della situazione reale ed attuale déll'A.N.A.S. stessa.
L'A.NA.S., infatti, con i fondi ordinari di
bilancio non può assolutamente far fronte
alle spese straordinarie per il personale; né,
d'altra parte, il provvedimento a questo proposito introduce un principio nuovo, ma si
inserisce nella prassi legislativa che è da
tempo in atto nei confronti della Cassa per
il Mezzogiorno, considerando la legge istitutiva ed esaminando le convenzioni che la
Cassa stipula con le società appaltanti, sia
per le spese di personale, sia per le spese di
progettazione.
Anche per quanto si riferisce, poi, alla
articolazione tecnica dell'assunzione del personale non viene introdotta alcuna novità,
in quanto l'articolo 1, lettera e) della legge
18 aprile 1962, n. 230, prevede, appunto,
l'assunzione eccezionale di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato
per le Aziende autonome dello Stato per la
esecuzione di una opera predeterminata e
definita nel tempo.
Mi dichiaro perfettamente d'accordo con
il senatore Vaccaro, che ringrazio per la
sua relazione così ampia ed esauriente, per
quanto concerne gli emendamenti proposti.
Il primo di essi consiste in una rettifica
puramente formale. Ritengo opportuno lo
emendamento relativo alla precisazione ohe
il personale da assumere con contratto a
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termine debba risiedere nelle circoscrizioni
territoriali degli uffici che l'A.NA.S. andrà
ad istituire a norma della legge n. 729, in
quanto ciò risponde ad una esigenza del tutto ovvia. Gli uffici speciali dell'A.NA.S.
opereranno in una zona che implica la circoscrizione territoriale di ben tre regioni:
il Salernitano, la Lucania e la Calabria. È
evidente che, se in queste zone non si potesse reperire sufficiente personale, si cercherebbe altrove.
Per quanto concerne, poi, l'altro emendamento proposto dal senatore Vaccaro relativo alla indennità da corrispondere al personale dell'A.NA.S., devo dire che anche in
questo caso si viene a trasfondere nel disegno di legge lo stesso meccanismo che già
opera per la Cassa per il Mezzogiorno: è ovvio, secondo il mio parere, che un personale
che viene impiegato in zone disagiatissime
e affronta particolari responsabilità debba
avere un riconoscimento sul piano del trattamento economico.
Dopo di che, invito vivamente gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione al
presente provvedimento relativo ad un'opera che non soltanto interessa il Salernitano,
la Lucania e la Calabria, ma è posta al servizio dell'intera Italia e del Mercato comune europeo.
S A C C H E T T I . Desidero, anzitutto,
manifestare la mia perplessità per il fatto
che un provvedimento di carattere parziale,
per accelerare i tempi di attuazione di una
certa opera ed aumentare determinate voci di spesa, venga a mutare il programma generale delle autostrade recentemente approvato. Non comprendo, infatti, le ragioni di
questo ripensamento circa i tempi di attuazione a pochi mesi di distanza dall'approvazione di quel programma generale.
Si insiste nello stillicidio di provvedimenti limitati, che danno veramente la sensazione di un lavoro legislativo discutibile,
fatto sotto lo stimolo di pressioni particolari e non ben meditato.
.Si sapeva fin dall'approvazione della legge generale che sarebbe stato necessario accelerare i tempi di attuazione per questo
Jronco e non si capisce, pertanto, per quali
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motivi non si sia provveduto in quella occasione.
Desidero, inoltre, conoscere dal Sottosegretario di Stato a che punto sono gli appalti per il tronco autostradale SalernoReggio Calabria; il fatto che non si sia previsto fin dal tempo dell'approvazione del
programma generale il progetto completo
ha già comportato una notevole perdita di
tempo !
Per quanto si riferisce, poi, al merito del
progetto, pur confermando la nostra opposizione al piano generale delle autostrade,
nel caso particolare del tronco Salerno-Reggio Calabria ci dichiariamo favorevoli ai disegni di legge in discussione, in quanto rispondono a quelli che sono i nostri concetti
fondamentali in materia di autostrade.
Uno degli elementi, infatti, della nostra
opposizione è costituito dal pedaggio; dal
momento che tale tronco è il solo nel progetto generale a non prevederlo, riteniamo
di dover dare la nostra approvazione al
provvedimen to.
Dobbiamo, però, manifestare altre perplessità derivanti dalle osservazioni fatte
dalla Commissione finanze e tesoro in ordine
a certe spese, che dovrebbero essere meglio
chiarite.
Per quanto si riferisce all'assunzione a
termine del personale, devo far notare che
il senatore Militerni, dopo aver richiamato
l'articolo 1 della legge 17 aprile 1962, n. 230,
che riconosce alle Aziende autonome dello
Stato questa possibilità, non ha, però, aggiunto che quella legge richiede un decreto
del Presidente della Repubblica che precisi
le condizioni ed i tempi relativi, mentre noi
in questo testo, verremmo ad includere in
una legge un'assunzione a termine già stabilita per un quinquennio.
A questo proposito, ritengo che non sarà
molto facile reperire degli ingegneri e dei
geometri, dal momento che costoro già sanno che per legge dopo cinque anni di lavoro
continuativo alle dipendente dell'A.NA.S.
dovranno lasciare l'Azienda; né parimenti
sarà possibile fare affidamento su ingegneri
e geometri i quali interrompano per i cinque anni la loro attività, in quanto si tratta
di un periodo di tempo troppo lungo che
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n o n potrebbe non influire negativamente
sullo sviluppo della loro professione.
Vorrei, comunque, fare appello ai proponenti i disegni di legge affinchè si trovi il
m o d o di utilizzare quanto più sia possibile,
sia p u r e sotto la direzione deH'A.NA.S., dei
liberi professionisti, contenendo al massimo
il n u m e r o di coloro che verranno assunti
con il contratto a termine.
Desidero, infine, sapere se il nuovo stanziamento di circa 500 milioni è previsto in
relazione a coloro che dovrebbero essere
assunti, oppure se la spesa per questi ultimi
rientri nel bilancio ordinario dellA.NA.S.
ed i 500 milioni costituiscano un'ulteriore
q u o t a a disposizione dell'A.NA.S. stessa per
le spese di progettazione.
G E N C O . Si t r a t t a di oneri di caratter e generale, che comprendono anche quelli
relativi al personale.
S A C C H E T T I . Allora, si riferiscono e alle spese di progettazione e alle spese
per il -personale!
Secondo me, questo criterio non è buono,
sia da u n p u n t o di vista amministrativo che
legislativo, perchè il Parlamento dovrebbe
sapere, q u a n d o approverà il bilancio dell'A.NA.S., quanti tecnici si sono dovuti ass u m e r e per realizzare una certa opera e
q u a n t e spese si devono affrontare per la
progettazione, in senso esecutivo, di altri
tronchi autostradali che devono essere dati
in appalto.
Noi non dobbiamo avere solo u n a funzione di controllo, m a dobbiamo avere u n a visione completa di quale sia il criterio adott a t o dall'A.NA.S. nell'impiegare i tecnici
p e r la progettazione delle varie opere: a
questo proposito, desidero sottolineare che
noi s a r e m m o favorevoli a che non solo la
progettazione di massima, ma anche quella
esecutiva venga fatta dall'A.NA.S. e non dalle imprese cui i lavori vengono affidati. Pertanto, credo che non possa essere trascur a t a l'osservazione fatta dalla Commissione
finanze e tesoro a proposito dell'articolo 2
del disegno di legge presentato dal senatore
Militerni ed altri, solo per il fatto che c'è
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urgenza di varare al più presto questo provvedimento.
Inoltre, ho alcune perplessità circa lo
e m e n d a m e n t o annunciato, il quale stabilisce che venga assunto, per questa autostrada, personale che risieda nella circoscrizione territoriale degli uffici interessati all'autostrada stessa, in q u a n t o questa proposta
potrebbe apparire come una difesa esclusiva — anche se comprensibile, da p a r t e degli
onorevoli senatori presentatori — dei lavoratori che risiedono nelle regioni attraversate da questa arteria.
M I L I T E R N I . Faccio presente al senatore Sacchetti che questo e m e n d a m e n t o
è stato suggerito dalla stessa A.N.A.S., la
quale è stata assalita da una valanga di richieste da parte di persone che vorrebbero
essere assunte per sorvegliare dagli uffici
di Roma l'esecuzione di questa autostrada!
S A C C H E T T I .
Si potrebbe allora
formulare un ordine del giorno circa l'assunzione di questo personale, a preferenza,
tra coloro che risiedono nelle zone interessate all'autostrada, in m o d o che, anche agli
effetti politici, la cosa sia chiara.
B U I Z Z A . Desidero p o r t a r e un esempio pratico che forse potrà chiarire la questione.
Nel 1949 dovendosi costruire l'autostrada
Brescia-Verona per allacciarsi all'autostrada costruita da Padova a Mestre per Venezia, stabiliti gli appalti per i vari tronchi,
per la direzione e la sorveglianza dei lavori
vennero assunti liberi professionisti già residenti ne'le zone attraversate da questa aiteria: essi rimasero tutti soddisfatti per le
remunerazioni percepite e fecero u n ottimo
lavoro.
Anche nel caso al nostro esame, ritengo
ohe il problema sarà risolto con facilità affidando a liberi professionisti l'esecuzione dei
vari t r a t t i di a u t o s t r a d a secondo le esigenze
richieste. Però c'è il fatto che non disponiam o del progetto esecutivo di quest'opera.
G E N C O . Il progetto esiste ed è stato
fatto dal professor Ruiz dell'Università di
Bari.
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ti e credo che da
la legge n. 729 si
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Io mi riferisco al progetto
al quale si fanno gli appalquando e slata approvata
sia fatto ben poco.

Il senatore Sacchetti vorrebbe che tutte
le autostrade fossero aperte, senza pedaggio:
e evidente che questo sai ebbe il desiderio
di tutti, ma bisogna tenere conto del fatto
che, se lo Stato contribuisce alla loro realizzazione soltanto con un determinato contributo, necessariamente le società dovranno percepire il resto attraverso il pedaggio.
Si tratta, ad u n di presso, dello stesso criterio seguito per le ferrovie in concessione.
Mi pare, p e r t a n t o , che sotto questo p u n t o
di vista non vi sia nulla da dire.
Dichiaro, comunque, che voterò a favore
dei provvedimenti m esame
G E N C O . Poiché ho compreso che il
senatore Vaccaro non insiste sull'emendam e n t o relativo all'assunzione in loco degli
ingegneri e degli altri tecnici, t r a m u t a n d o l o
in un apposito ordine del giorno, ritengo di
non avere nulla da aggiungere su tale argomento.
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zione non è assolutamente giusta, in quanto
si verrebbero ad eliminare quegli studenti
che, ad esempio, avendo fatto il « salto » di
una classe, conseguono il t'tolo di studio
soltanto nella sessione autunnale: essi n a n
sono di certo meno meritevoli. Proporrei,
p e r t a n t o , di sostituire nel secondo comma
dell'articolo 3 le parole « nella sessione estiva » con le altre « in un'unica sessione ».
Desidero, infine, r a c c o m a n d a r e al Governo la realizzazione egualmente sollecita di
un'altra a u t o s t r a d a di s o m m a importanza,
quale la Canosa-Pescara, in considerazione
del fatto che in quel t r a t t o di strada il traffico è diventato impossibile.
D E U N T E R R I C H T E R . Mi congratulo con il Governo ohe ha fatto sua questa idea di accelerare i tempi nella costruzione di u n ' i m p o r t a n t e opera pubblica.

Devo, tuttavia, far rilevare agli onorevoli
colleghi che le disposizioni contenute nel
provvedimento h a n n o suscitato notevoli malumori tra gli ingegneri assunti dall'A.NA.S.
in seguito a concorso. Costoro, infatti, lam e n t a n o che agli ingegneri che v e r r a n n o
assunti con c o n t r a t t o a termine in base al
presente provvedimento sarà corrisposto u n
t r a t t a m e n t o economico globale corrispondente a quello previsto pei il coefficiente 500,
m e n t r e essi raggiungono tale coefficiente
dopo circa 15-20 anni di carriera. È bene però che questi ingegneri tengano presente
in p r i m o luogo che si t r a t t a di u n c o n t r a t t o
a termine ed in secondo luogo che si t r a t t a
di a n d a r e ad operare in zone disagiatissime,
cosa questa che essi non fanno n o r m a l m e n t e .

Giustamente osservava il collega Sacchetti che dopo poco t e m p o dall'approvazione di u n p r o g r a m m a generale delle autostrade, noi vediamo oggi l'opportunità di
modificarlo. Proprio perchè siamo in u n
settore che è in rapidissima evoluzione, non
solo, m a anche in u n m o n d o economico dove soltanto ora si va formando la coscienza
dell'importanza dell'autostrada; non dimentichiamoci che due anni fa si criticava addir i t t u r a l'idea della costruzione dell'autostrada perchè la si considerava cmasi u n m e t o d o
di concorrenza illegittimo nei confronti delle ferrovie. TI ripensamento quindi dei tempi di attuazione è perfettamente logico ed
è veramente lodevole che si voglia affrontare questo problema. Pensiamo che cosa era
la zona fra Roma e Cassino prima della costruzione dell'autostrada: quella zona ha
cambiato assolutamente fisionomia da un
p u n t o di vista economico e sociale. Quindi è
i m p o r t a n t i s s i m o che si accelerino i tempi.

Desidero, piuttosto, soffermarmi su quanto disposto nei confronti dei geometri e disegnatori al secondo comma dell'articolo 3.
L'ultima p a r t e di detto c o m m a recita: « Per
i geometri ed i disegnatori il titolo di studio
dovrà essere stato conseguito nella sessione
estiva »; secondo il mio parere, tale disposi-

Per la questione dell'assunzione a termine, c'è da chiedersi: alla fine dei cinque anni cosa faranno questi nuovi assunti? Io
sono convinto che entro i cinque anni questi tecnici, se avranno d i m o s t r a t o il loro
valore, s a r a n n o tutti assunti dall'Amministrazione dello Stato e a condizioni buone.
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E non possiamo ritenere che questo problema si possa risolvere con liberi professionisti, che vogliono risiedere a Roma ed
avere la direzione dei lavori in Calabria. Solo per la fase di progetto è ammissibile che ci
sia un ufficio di progettazione in qualche
centro (che p u ò essere Caserta, Napoli, Roma), ma per eseguire i lavori è assolutamente necessario d o m a n d a r e a questi tecnici
che risiedano in cantiere.
Ricordo che, durante la mia lunga esperienza professionale, sono stato a fare dei
lavori nell'Italia meridionale. Mi sono semp r e trovato benissimo, anche in zone dove
bisognava andare a piedi; erano lavori disagiati, m a l'ingegnere deve stare lì sul cantiere a contatto diretto con il personale di
cui si serve.
Se un suggerimento può dare questa Commissione all'A.NA.S., è quello di orientarsi
verso del personale stabile anche perchè
questa stabilità di impiego favorirà la formazione di un corpo di tecnici che sono necessari anche per future autostrade. Il libero professionista deve rinunciare alla propria professione se vuole diventare veramente un tecnico nella costruzione delle autostrade.
Riguardo alla questione delle osservazioni 'mosse dalla 5 a Commissione, mi semb r a che questa non si sia resa conto delia
p o r t a t a dell'articolo 14. L'articolo dice: « Per
lo studio per la progeitazione di massima
di autostrade e strade di grande comunicazione, è stanziato sul bilancio dell'A.NA.S. per
l'esercizio eccetera... ».
Le a u t o s t r a d e e le strade di grande comunicazione sono nate fino ad oggi dall'iniziativa di privati e di enti, i quali in modo n o n
organico h a n n o operato dove erano maggiormente necessarie; h a n n o cioè promosso
la costruzione di a u t o s t r a d e senza un piano
organico di progettazione.
Quindi è assolutamente necessario che
l'A.NA.S. disponga di fondi per operare
entro le indicazioni previste dalla legge;
inoltre l'A.NA.S. deve provvedere al progetto esecutivo. S o p r a t t u t t o questa fase della costruzione dell'autostrada non va lasciata in m a n o alle imprese, perchè accade che
le imprese facciano i progetti in base ai
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quali si aggiudicano gli appalti, e, in u n secondo m o m e n t o , q u a n d o h a n n o ottenuto
l'appalto, cambino di fatto il progetto esecutivo (certamente a t u t t o loro vantaggio
e non certo a vantaggio della costruzione e
della durata dell'autostrada). Bisogna, invece, che i progetti esecutivi siano fatti proprio dall'A.NA.S. e siano quanto più accurati possibile.
S P A S A R I , Sottosegretario
di Stato
per i lavori pubblici. Ringrazio tutti i colleghi ed in particolare m o d o il relatore Vaccaro ed il senatore De Unterrichter per il
riconoscimento dell'azione del Ministro dei
lavori pubblici, onorevole Sullo, tendente
alla rapida realizzazione di questa autostrada dell'Italia meridionale. Sono lieto che
tutti si siano trovati d'accordo (compresa
la Commissione finanze e tesoro) nel riconoscere la necessità di accelerare i tempi
nella realizzazione di questa autostrada.
D'altra parte, la perspicace e completa relazione del senatore Vaccaro mi dispensa
dal soffermarmi a lungo sul merito della
questione.
Vorrei soltanto fare delle brevi precisazioni, annunciando, anzitutto, che mi riservo di proporre, al m o m e n t o della discussione degli articoli, alcuni emendamenti, oltre
quelli già proposti dal relatore Vaccaro.
Voglio dire che p o r t e r ò l'invito che è stato rivolto dai senatori Crollalanza e Genco,
al Ministro dei lavori pubblici, onorevole
Sullo, per la rapida realizzazione dell'autostrada Napoli-Bari e della Canosa-Pescara.
Sono certo che il Ministro accoglierà questo invito, perchè egli che — come sapete
— è accusato in questi giorni di essere molto sensibile alle necessità del Mezzogiorno
si rende conto dell'urgenza nella realizzazione di queste a u t o s t r a d e .
Rispondendo al senatoie Militerni, concordo con le osservazione da lui fatte sul
parere della Commissione finanze e tesoro,
che però in sostanza è stata favorevole. Debbo anche rilevare che l'A.NA.S. col personale attuale, non p u ò assolutamente assolvere al compito speciale che le si viene ad
affidare. Inviando in loco funzionari dell'A.NA.S. sguarniamo gli uffici di altri com-
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partimenti o quelli del centro. Saremmo
perciò nell'assoluta impossibilità di procedere all'acceleramento previsto dal disegno
di legge.
Per quanto riguarda le perplessità avanzate dal senatore Sacchetti, devo dire che se
un ripensamento vi è stato rispetto al piano
generale delle autostrade, credo che questo
abbia la sua ragion d'essere. È stata proprio
la necessità di fornire all'A.N.A.S. i mezzi
necessari per l'opera da costruire che
ha portato ad una modificazione della legge
organica. Tutto è impostato al fine di accelerare quest'opera, e non vi è dubbio che
tale rapidità di esecuzione è stata più volte invocata da tutte le parti politiche ed
anche dal suo stesso partito, senatore Sacchetti. Infatti questa autostrada è uno degli strumenti per elevare il Mezzogiorno
d'Italia al livello delle altre regioni, intensificando un traffico economico che porterà benessere in tutte le Regioni del Paese.
A proposito poi delle altre osservazioni
del senatore Sacchetti sull'assunzione da
parte deH'A,N.A.S. di professionisti a contratto, desidero dire che si terrà presente
la complessa situazione sociale: ci rivolgeremo, cioè, innanzitutto alla zona interessata (che è del resto una zona assai vasta) senza d'altro canto precludere ogni possibilità
al personale proveniente da altre regioni
d'Italia. L'importante è che i tecnici, sia
appartenenti all'A.N.A.S. che assunti a contratto, risiedano nei cantieri perchè soltanto
così si potrà avere quella sorveglianza continua e completa ohe è necessaria per una
buona realizzazione dell'opera in questione.
Anche per quanto riguarda il nuovo stanziamento per la progettazione, è chiaro che
l'A.NA.S. deve provvedere anche ai progetti
esecutivi, che sono i più complessi e costosi,
ed ha quindi necessità di ulteriori finanziamenti. Per l'intera autostrada esiste il progetto di massima, che è stato presentato dal
professor Ruiz; sono stati poi redatti i progetti esecutivi che si riferiscono a singoli
tratti. Alcuni di questi tratti sono stati anche appaltati, come da Salerno a Battipaglia, da Reggio Calabria verso Nord, ed altri nella provincia di Cosenza, Ma soltanto
se l'A.NA.S. potrà intervenire per la redazione del progetto esecutivo di tutti gli altri

tratti, si potrà cominciare contemporaneamente la costruzione di tutta l'autostrada:
e ciò porterà ad un'abbreviazione dei tempi
tecnici che, altrimenti, sarebbero molto
lunghi.
Concludendo ringrazio la Commissione
che mi sembra, in linea di massima, unanimemente favorevole alla sostanza dei due
provvedimenti e vi invito ad approvare rapidamente lo strumento legislativo che è al
vostro esame.
Ripeto che, per quanto riguarda i singoli
articoli, mi riservo di presentare alcune modificazioni di carattere tecnico, nello spirito che anima il disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli.
Do lettura dell'articolo 1 del disegno di
legge del senatore Militerni, nonché dell'articolo unico del disegno di legge d'iniziativa governativa, che sono in gran parte analoghi.
Art. 1.
Il Ministro dei lavori pubblici (Presidente
dell'A.NA.S.) è autorizzato, con l'entrata in
vigore della presente legge, ad assumere
impegni di spesa fino al limite 'massimo dei
3/5 dell'importo globale dei mutui da stipulare — per la costruzione dell'Autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria
— negli esercizi finanziari dal 1962-63 al
1966-67 di cui all'articolo 15 della legge 24
luglio 1961, n. 729, fermo restando che i pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite degli stanziamenti
di ciascun esercizio.
Nel bilancio dell'A.NA.S., per ciascuno
degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti « per memoria » capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa
per l'esercizio 1962-63.
I relativi stanziamenti verranno iscritti,
senza ulteriori formalità, dopo l'emanazione
dei decreti interministeriali che approvano
le singole convenzioni stipulate tra l'A.NA.S.
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ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli Enti ed Istituti mutuanti.
Articolo unico.
Il Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'A.NA.S. — è autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello
di competenza, in misura non eccedente i
quattro, l'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15
della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio
Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissato dallo stesso articolo 15
per ciascuno esercizio finanziario.
L'iscrizione nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade degli importi dei mutui, da contrarsi nei singoli esercizi considerati, verrà disposta, negli esercizi
medesimi, con decreti del Ministro del tesoro, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra l'A.NA.S. ed il Consorzio
di credito per le opere pubbliche o gli altri
Enti ed Istituti mutuanti.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Vorrei suggerire di
utilizzare, per questo primo articolo, il primo comma dell'articolo unico del disegno
di legge governativo ed i commi secondo e
terzo dell'articolo 1 del disegno di legge Militerni.
Inoltre nel primo comma propongo di sostituire le parole: « l'ammontare dei mutui »
con le altre: « il ricavo netto dei mutui ».
Ciò perchè è probabile che, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, le obbligazioni siano emesse ad un prezzo minore
del valore nominale. La disponibilità dei
fondi sarà, evidentemente, commisurata al
ricavo netto.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Metto ai voti il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge n. 2271, con la
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sostituzione delle parole: « l'ammontare dei
mutui » con le altre: « il ricavo netto dei
mutui ».
(£

approvato).

Metto ai voti i commi secondo e terzo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2261.
(Sono

approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta del seguente tenore:
« Il Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'A.NA.S. — è autorizzato ad impegnare per gli esercizi successivi a quello
di competenza, in misura non eccedente i
quattro, il ricavo netto dei mutui che la
Azienda nazionale autonoma delle strade è
autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo
15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la
costruzione dell'autostrada senza pedaggio
Salerno-Reggio Calabria. I pagamenti conseguenti ai lavori dovranno essere contenuti nel limite fissalo dallo stesso articolo 15
per ciascun esercizio finanziario.
Nel bilancio dell'A.NA.S., per ciascuno
degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67, verranno istituiti « per memoria » capitoli corrispondenti rispettivamente al n. 24-bis dell'entrata ed ai nn. 46-bis e 54-bis della spesa
per l'esercizio 1962-63.
I relativi stanziamenti verranno iscritti,
senza ulteriori formalità, dopo l'emanazione dei decreti interministeriali che approvano le singole convenzioni stipulate tra
l'A.NA.S. ed il Consorzio di credito per le
opere pubbliche o gli enti ed istituiti mutuanti ».
(È

approvato).

Darò ora lettura degli articoli 2 e seguenti del disegno di legge n. 2261:
Art. 2.
Sui ricavi netti dei mutui che l'Azienda
dovrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi, per la
costruzione dell'Autostrada Salerno-Reggio
Calabria, è riservata una quota del 2,50 per
cento da assegnarsi ai capitoli concernenti
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oneri di carattere generale, ivi compresa la
corresponsione al personale di una indennità ragguagliata a quella prevista dall'articolo 3, lettere b) e e) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, per le prestazioni inerenti ai lavori dell'Autostrada.
Tale quota, che per l'esercizio 1962-63 ammonta a lire 499.995.000, viene inscritta al
capitolo n. 63-bis della spesa che è istituito
con la seguente denominazione: « Fondo a
disposizione per assegnazione ai capitoli
concernenti oneri di carattere generale della
quota, da destinare ai medesimi, dei ricavi
netti dei mutui contratti dall'Azienda per la
costruzione dell'Autostrada Salerno-Reggio
Calabria di cui all'articolo 15 della legge 24
luglio 1961, n. 729 ».
Per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al
1966-67 verranno istituiti corrispondenti capitoli « per memoria » con le medesime formalità indicate nel precedente articolo 1.
A questo articolo il relatore ha proposto
un emendamento tendente a sostituire, nel
primo comma, alle parole: « prevista dall'articolo 3, lettere b) e e) » le altre : « pirevista dall'articolo 2 ».
Metto ai voti tale emendamento.
(È approvato).
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Dopo il primo comma,
propongo di inserire il seguente comma, in
luogo di quello annunciato dal relatore:
« Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali per i lavori
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa una indennità per responsabilità professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori, nella misura mensile di lire 60.000, unica per tutte
le qualifiche della carriera direttiva, di lire
40.000 per quella di concetto, e di lire 20.000
per quella esecutiva ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti il nuovo
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comma proposto dal Sottosegretario di S lato per i lavori pubblici.
(È

approvato).

A seguito dell'inserimento del nuovo comma, l'inizio del secondo comma, ora divenuto terzo comma, andrà modificato. Propongo di sostituire le parole: « Tale quota »
con le altre: « La quota di cui al primo
comma ».
Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2, divenuto terzo comma, con la modifica formale da me indicata.
(È approvato).
S P A S A R I , Sottosegretario di Slato
per i lavori pubblici. Al fine di attuare in
pieno la rapidità negli adempimenti burocratici e finanziari, che corrisponde allo
spirito del presente provvedimento, propongo di aggiungere nell'ultimo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « per memoria »
le altre: « e l'iscrizione delle relative quote
avverrà ».
Propongo inoltre di aggiungere alla fine
dello stesso articolo, il seguente nuovo comma: « Il Ministro del tesoro è autorizzato
a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli
concernenti gli oneri di carattere generale,
la quota di cui al primo comma ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, metto ai voti il primo
emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.
(È approvato).
*

Pongo ora in votazione il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2, il quale, a seguito degli emendamenti testé approvati,
risulta del seguente tenore:
« Sui ricavi netti dei mutui che l'Azienda
dovrà annualmente contrarre fino alla complessiva somma di lire 180 miliardi, per la
costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio
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Calabria, è riservata u n a quota del 2,50 per
cento da assegnarsi ai capitoli concernenti
oneri di carattere generale, ivi compresa
la corresponsione al personale di u n a indennità ragguagliata a quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, numero 1282, per le prestazioni inerenti lavori dell'autostrada.
Agli impiegati della carriera tecnica, limitatamente al periodo in cui prestano servizio presso gli uffici speciali p e r i lavori
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, viene concessa un'indennità per responsabilità
professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori, nella misur a mensile di lire 60.000, unica per tutte le
qualifiche della carriera direttiva, di lire
40.000 per quelle della carriera di concetto,
e di lire 20.000 per quelle della carriera esecutiva.
La quota di cui al p r i m o comma, che per
l'esercizio 1962-63 a m m o n t a a lire quattrocentonovantanove milioni e 995.000, viene
inscritta al capitolo n. 63-bis della spesa che
è istituito con la seguente denominazione:
« Fondo a disposizione per assegnazione ai
capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, dei ricavi netti dei m u t u i contratti dall'Azienda per la costruzione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria di cui all'articolo
15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ».
Per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al
1966-67 verranno istituiti corrispondenti capitoli « per m e m o r i a » e l'iscrizione delle relative quote avverrà con le medesime formalità indicate nel precedente articolo 1.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli concernenti gli oneri di carattere generale, la
quota di cui al p r i m o c o m m a ».
(È

approvato).
Art. 3.

Per la direzione e sorveglianza dei lavori
dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e
dei relativi raccordi autostradali, l'A.NA.S.
è autorizzata ad assumere, con contratto

; mere.)
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quinquennale, non oltre n. 40 ingegneri,
non oltre n. 80 geometri, non oltre n. 15 disegnatori, non oltre n. 80 assistenti, non oltre n. 12 dattilografi e non oltre n. 20 autisti.
Per gli ingegneri è prescritta la laurea in
ingegneria civile o trasporti con u n punteggio non inferiore a 80 su 110; per i geometri
ed i disegnatori il titolo di studio dovrà essere stato conseguito nella sessione estiva.
Agli ingegneri nonché ai geometri e disegnatori predetti verrà corrisposto un trattam e n t o economico globale (comprensivo delle competenze accessorie e delle indennità)
corrispondente a quello previsto, rispettivamente, per il coefficiente 500 (carriera direttiva) e coefficiente 325, carriera di concetto), dalle tabelle per il personale civile di
ruolo dello Stato oltre l'aggiunta di fami
glia, in q u a n t o spettante, e la 13 a mensilità.
Agli assistenti ed ai dattilografi verrà praticato identico t r a t t a m e n t o m a corrispondente a quello previsto per il coefficiente
271 (carriera esecutiva), m e n t r e per gli autisti il detto t r a t t a m e n t o economico sarà
corrispondente a quello previsto per il coefficiente 211.
Le assunzioni avverranno per chiamata
ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli
ingegneri ed i geometri e di u n a p r o v a pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.
Al personale assunto a n o r m a dei precedenti c o m m i non si applicano le n o r m e concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di
cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10
gennaio 1957, n. 3. La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del
r a p p o r t o di impiego per colpa del personale
assunto a contratto.
I contratti relativi p o t r a n n o essere ulter i o r m e n t e prorogati fino al massimo di tre
anni.
S P A S A R I , Sottosegretario
di Slato
per i lavori pubblici. Alla fine del primo
c o m m a di questo articolo propongo di aggiungere le parole: « che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici speciali di cui al successivo articolo 4 »,

Senato della Repubblica

IH Legislatura

2178 —

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 116a SEDUTA (21 novembre 1962)
Tale dizione può vantaggiosamente sostituire quella prospettata dal relatore Vaccaro e dal senatore Militerni.

O T T O L E N G H I . In tal modo, agli
effetti previdenziali, si rientrerebbe nella
competenza dell'I.N.P.S. .

V A C C A R O , relatore. Sono d'accordo.

S A C C H E T T I . Quello proposto è un
trattamento ohe finirà per dar luogo a gravi
contrasti. Comprendo la preoccupazione del
Ministro, però ritengo che gli attuali funzionari dell'A.NA.S. avranno ancor più da lamentarsi se questi tecnici saranno assunti
al di fuori di qualsiasi raffronto con gli impiegati statali, nella condizione che è fatta
attualmente agili impiegati privati.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento proposto dal Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici.
(È approvato).
G E N C O . Alla fine del secondo comma
propongo di sostituire le parole: « nella
sessione estiva » con le altre: « in unica sessione ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore
Genco.

S P A S A R I , Sottosegretario dì Stato
per i lavori pubblici. Il trattamento è giustificato per il fatto che si tratta di un contratto limitato nel tempo e che il servizio
deve essere reso in zona disagiata. Infatti
ai funzionari dell'A.NA.S. che si recano in
quei luoghi per sovraintendere ai lavori si
corrisponde l'indennità di missione, che è
abbastanza elevata

(È approvato).
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Il Governo propone
di sostituire il terzo ed il quarto comma
dell'articolo 3 con un comma del seguente
tenore:
« La retribuzione è fissata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego
privato ».
Questo è il più importante emendamento
che il Governo propone. Per evitare gravi
difficoltà, il Ministro Sullo desidererebbe che
la retribuzione dal personale in questione
fosse determinata senza ricorrere ai coefficienti previsti per il personale statale. Il riferimento ai contratti esistenti per l'impiego privato, attraverso la valutazione del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello del tesoro, sembra la più opportuna.
S A C C H E T T I . Il sistema, in tal modo, muta profondamente. Ritengo che questo personale sarà pagato molto di più.

O T T O L E N G H I . Questo sistema
dell'assunzione con contratto quinquennale, pur fornendo una soluzione immediata
allo stato di necessità nel quale si trova
l'A.NA.S., può dar luogo nella sua attuazione a qualche inconveniente.
È opportuno pertanto che il Ministero
segua attentamente la situazione ed eviti
di estendere questo sistema ad altri casi.
D E U N T E R R I C H T E R . Mi sembra evidente la necessità che ha spinto il
Ministero ad adottare la soluzione che stiamo discutendo. Io avevo detto che questi
tecnici potranno in seguito servire alla
realizzazione di altre autostrade. Per questo motivo penso che il termine di cinque
anni non sarà perentorio.
O T T O L E N G H I . In questi termini
anch'io sono d'accordo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo
emendamento sostitutivo proposto dal Sottosegretario Spasari.
(È

approvato).
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Metto ai voti l'articolo 3, il quale, con gli
emendamenti testé approvati, risulta così
formulato:
« Per la direzione e sorveglianza dei
lavori della Autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.NA.S. è autorizzata ad assumere,
con contratto quinquennale, non oltre n. 40
ingegneri, non oltre n. 80 geometri non oltre n. 15 disegnatori, non oltre n. 80 assistenti, non oltre n. 12 dattilografi e non oltre n. 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di
cui al successivo articolo 4.
Per gli ingegneri è prescritta la laurea in
ingegneria civile o trasporti con un punteggio non inferiore a 80 su 110; per i geometri ed i disegnatori il titolo di studio dovrà
essere stato conseguito in unica sessione.
La retribuzione è fissata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego
privato.
Le assunzioni avverranno per chiamata a
seguito dell'esito favorevole di un colloquio
sulle materie professionali per gli ingegneri ed i geometri e di una prova pratica per i
disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli
autisti.
Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle
di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. La inosservanza
degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del
personale assunto a contratto.
I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre
anni ».
(È

approvato).
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Art. 4.

Gli Uffici speciali da istituire, a norma
dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961,
n. 59, per i lavori delle autostrade a cura
diretta dell'A.NA.S., sono assimilati agli altri organi periferici dell'A.NA.S. ed adempiono a tutte le incombenze previste dalle
vigenti leggi ed in particolare dall'articolo
25 della stessa legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Alle dirette dipendenze degli Uffici speciali possono essere istituite sezioni staccate.
(È approvato).
Informo la Commissione che è stato presentato, dai senatori Genco e Militerni, il seguente ordine del giorno:
« La 7a Commissione del Senato, discutendo i disegni di legge numeri 2261 e 2271, segnala al Ministro dei lavori pubblici, nella
di lui qualità di Presidente dell'A.NA.S., l'opportunità di assumere a preferenza il personale di cui all'articolo 3 del disegno di
legge n. 2261 tra quello residente nella circoscrizione territoriale degli Uffici speciali
previsti dall'articolo 24 della legge 7 febbraio
1961, n. 59 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno, che è accettato
dal Governo e dal relatore.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso, avvertendo che il testo unificato,
ora posto in votazione, assume il seguente
titolo : « Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.NA.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria ».
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,30.
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