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La seduta è aperta alle ore 10,10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Bar Ad, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De
Unterrichter, Florena, Focaccia, Gaiani, Genco,
Gombi, Imperiale, Ottolmghi, Romano Domenico. Sacchetti e Solari.
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A norma dell'articolo 25 del Regolamento,
interviene il senatore Braceesi.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per i
trasporti Angelini e per i lavori pubblici
Spasari.
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Si è detto che con la proposta in esame
il numero dei rappresentanti del personale
verrebbe portato da tre a quattro, ma che
il quarto in sostanza sarebbe scelto dal
Ministro per i trasporti e quindi il vantaggio
sarebbe soltanto per l'Amministrazione.
A M I G O !N" I , Segretario, legge il processo
A questo proposito, debbo far presente che
verbale della seduta precedente, che è approvato. l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato
è stata forse la prima, tra le Amministrazioni statali, a immettere la rappresentanza
Discussione e approvazione del disegno di del proprio personale, con diritto di voto,
legge d'iniziativa dei senatori Florena ed nel Consiglio di amministrazione, dato che
altri: « Modificazioni alla legge 2 dicembre — se ben ricordo — ciò si è verificato nel
1952, n. 1848, che ratifica, con modifica- 1948.
Per mìa conoscenza posso dire che, ad
zioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 598, per quanto concerne la composi- esempio, ancora poco tempo fa, presso
zione del Consiglio di amministrazione delle alcune aziende municipalizzate i rappresentanti del personale nel Consiglio di ammiFerrovie dello S t a t o » ( 1 2 2 9 )
nistrazione non avevano diritto di voto, ma
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine erano dei semplici spettatori.
Comunque, la ragione che ha determinato
del giorno reca la discussione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Florena, Genco, la presentazione del disegno di legge è
Tartufoli, De Unterrichter, Eestagno e Crol- quella di assicurare, in seno al Consiglio
lalanza: « Modificazioni alla legge 2 dicembre di amministrazione, la rappresentanza di
1952, n. 1848, che ratifica, con modifica- tutte le categorie del personale ferroviario.
Io ho riferito soltanto in linea di massima
zioni, il decreto legislativo 7 maggio 1848,
n. 598, per quanto concerne la composi- e prego il senatore Florena, che è il primo
zione del Consiglio di amministrazione delle firmatario del disegno di legge, di fornire ai
colleghi una più ampia illustrazione.
Ferrovie dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale
F L O R E J S T A . Il problema che oggi ci
sul disegno di legge. Riferirò io stesso,
impegna
fu posto sin da quando venne
brevemente.
presentato
il progetto di legge riguardante
Come i colleghi certamente ricordano,
nel dicembre scorso rinviammo la discus- il nuovo sistema di rappresentanza del persosione di questo disegno di legge, perchè erano nale in seno al Consiglio di amministrazione
appena state indette le elezioni dei rappre- delle Ferrovie dello Stato.
sentanti del personale in seno al Consiglio di
I colleghi sanno che, secondo la vecchia
amministrazione delle Ferrovie dello Stato, impostazione, ciascuna categoria o meglio
e pertanto si poteva ritenere non corretto, — dato che preferisco non usare questa
dal punto di vista procedurale, discutere parola — ciascun gruppo del personale
ed eventualmente approvare modifiche con- doveva designare attraverso elezioni il procernenti l'elettorato passivo, proprio quando prio rappresentante, e perciò si aveva un
erano in corso delle elezioni.
rappresentante del gruppo esecutivo, un
Oggi però questa preoccupazione non ha rappresentante del gruppo amministrativo e
più ragione di essere, dato che le elezioni si un rappresentante del gruppo dei dirigenti
sono svolte — mi pare il 15 gennaio scorso —, tecnici.
La nuova impostazione — oggi vigente —
e di conseguenza possiamo liberamente discutere sull'aumento del numero dei rappre- ha sostanzialmente modificato quella originasentanti del personale, secondo la proposta ria ed una delle conseguenze è stata appunto
che il gruppo dei dirigenti tecnici non ha più
avanzata dal collega Florena.

Senato della Repubblica

— 1277 —

7* COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
un proprio rappresentante diretto, un rap
presentante cioè che sia designato dal gruppo
in quanto tale.
Ora, ricordo che nelle discussioni svoltesi
sull'argomento sono state fatte considera
zioni sul concetto della democraticità dei
sindacati unitari e sulla limitata entità
numerica dei funzionari, considerazioni che
da un punto di vista dialettico e teorico
hanno senza dubbio un fondamento, ma, a
mio avviso, in una organizzazione come
quella ferroviaria, nella quale gli agenti sono
oltre 165.000 e i dirigenti appena 2.200 circa,
la posizione di questi ultimi non può essere
valutata in base ad un concetto semplice
mente numerico, quantitativo, bensì tenendo
conto anche di quella che è la funzione della
dirigenza in rapporto alla funzionalità gene
rale dell'azienda.
Io penso cioè — e può darsi che questo
mio modo di pensare dipenda dal fatto che
io sono stato un dirigente delle Ferrovie
dello Stato — che la funzione debba avere
una certa preminenza rispetto al numero.
È stato detto che, in fondo, attraverso
il nuovo sistema le elezioni dei sindacati
unitari avrebbero potuto portare nel Consiglio
di amministrazione anche un dirigente, ma
si è fatto osservare che in tal caso questi
non sarebbe stato un vero e proprio rappre
sentante del gruppo dei dirigenti, perchè
soltanto un numero minimo di dirigenti
fanno parte di quei sindacati.
Comunque, io vorrei pregare coloro che
hanno seguito le vicende e il travaglio della
legge che ha portato al nuovo sistema di ele
zione dei rappresentanti del personale, di
ricordare che nell'ultima fase — quando si
trattò di approvare la legge — si prospettò
anche l'opportunità di presentare un disegno
di legge il quale permettesse di risolvere il
problema proprio nel modo indicato nel pro
getto in esame; il che facilitò molto l'appro
vazione di quella legge, tanto attesa dal
personale ferroviario in genere.
Io credo dunque che il presente provve
dimento — a parte le ragioni di principio
che possono determinare un senso di per
plessità in qualcuno di noi, o di voi —
dovrebbe trovare il consenso di tutti, in
quanto permette di chiudere finalmente
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una situazione di disagio che si è aperta con
l'approvazione della legge ricordata.
I M P E R I A L E . Secondo noi il disegno
di legge in esame non ha alcuna ragione di
essere e ciò proprio in base a quanto è detto
nella relazione che lo accompagna.
I motivi che hanno ispirato il provve
dimento erano infatti basati su di un presup
posto, e cioè che, date le nuove modalità
di elezione, un dirigente non avrebbe potuto
essere eletto. Ma oggi questo presupposto
ha perduto ogni valore, perchè il buon senso
dei ferrovieri ha fatto sì che anche un fun
zionario sia stato eletto, e non sì tratta di
un funzionario di grado modesto . . .
C R O L L A L A N Z A . Ciò non significa
però che lo stesso fatto debba verificarsi in
altre elezioni!
I M P E R I A L E . Le elezioni sono state
fatte, il Consiglio di amministrazione ha i
tre rappresentanti del personale e fra questi
è anche un dirigente! Oggi — poiché, se
condo quanto risulta dalla relazione, il
presupposto del provvedimento era che,
data la schiacciante maggioranza degli agenti
rispetto all'esiguo numero dei funzionari,
era impossibile che uno di questi risultasse
eletto, e invece si è verificato proprio il
contrario — oggi il provvedimento non ha,
ripeto, alcuna ragione di essere. In seguito
si vedrà.
C R O L L A L A N Z A . Questa volta le
cose sono andate così: ma non si può pensare
di fare una legge ogni volta che si deve for
mare un nuovo Consiglio di amministrazione.
I M P E R I A L E . Appunto, la legge non
bisogna farla! A ogni modo, il fatto è che
le elezioni si sono svolte e i funzionari vi
hanno attivamente partecipato —■ tanto
è vero che in tutte e cinque le liste pre
sentate era compreso un funzionario, e uno
di essi era addirittura un ispettore capo
superiore — e un funzionario è stato eletto.
Non comprendo quindi quale necessità vi
sia di procedere all'elezione di un altro fun
zionario.

Senato della Repubblica

— 1 2 78

7* COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
A questo proposito desidero sottolineare
un altro aspetto della questione. Lo stesso
senatore Florena diceva poco fa che gli
agenti sono più di 165.000 e i funzionari
circa 2.200. Ora, fra i tre rappresentanti
eletti figura un funzionario, il che significa
che i 165.000 agenti hanno due rappresentanti e i 2.500 funzionari ne hanno uno.
Accogliendo la proposta in esame i funzionari verrebbero ad avere due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione, e ciò
non sarebbe giusto.
D'altra parte, secondo me, bisogna partire
dal criterio che le elezioni devono sempre
avere un carattere unitario, cioè devono
essere i ferrovieri nel loro complesso a
scegliere i propri rappresentanti: e non si
deve infrangere questo criterio, facendo una
elezione suppletiva, tanto più che i funzionari
hanno aderito e partecipato alle elezioni
generali.
Ma il vero motivo di tutta la questione
è che si è formato un gruppo di funzionari
che (per motivi loro, personali, che io non
intendo qui discutere) non vogliono aderire a nessun sindacato: né alla O.I.S.L., né
alla C.I.S.N.A.L., né alla C.G.I.L., né alla
U.I.L., e così via. Ora questo gruppo, che è
formato soprattutto da elementi della Direzione centrale, vuole un proprio rappresentante. Ma se ci mettiamo su questo
piano inclinato, verrà il momento in cui,
giustamente, la C.I.S.L., la C.I.S.N.A.L., la
C.G.I.L. eccetera, insomma ciascun sindacato, pretenderà di avere propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione delle
Ferrovie dello Stato. E allora, colleghi,
questo Consiglio, che è veramente una cosa
seria, che cosa diventerebbe?
Se la necessità di avere un altro funzionario nel Consiglio di amministrazione
fosse stata avvertita dall'Amministrazione
ferroviaria, dal Governo, questo avrebbe
presentato un apposito disegno di legge;
ma ciò non è stato fatto, il che dimostra
che tale necessità non era e non è sentita.
Comunque non bisogna dimenticare che
del Consiglio di amministrazione, su nomina
del Ministro, fanno parte tre funzionari
di altissimo grado; un altro è stato recentemente eletto e di conseguenza ben quattro
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funzionari su 2.500 fanno parte del Consiglio
d'amministrazione, mentre tutto il resto del
personale, che ammonta a più di 165.000
unità, ha soltanto due rappresentanti.
Una tesi intermedia, secondo me, potrebbe
essere questa: in base all'articolo 1 del
decreto legislativo n. 589 del 7 maggio 1948,
i tre funzionari che il Ministro dei trasporti
deve nominare non debbono essere di grado
inferiore a quello che era il grado IV dello
Stato, ossia devono essere dei capi servizio.
Ora, la disposizione potrebbe essere modificata nel senso che di questi tre funzionari,
due siano di quella qualifica e nominati
direttamente dal Ministro, il terzo invece
nominato dal Ministro su designazione dei
funzionari, senza vincolo di qualifica.
Ma ciò che conta è che, nel modo più
assoluto, non sia infranto il criterio che le
elezioni devono avere un carattere unitario
e che tutti i ferrovieri, appartengano o no
ad un sindacato, debbano e possano scegliere
i loro rappresentanti nella rosa dei candidati che tutti, i sindacati ed anche coloro
che non appartengono a sindacati, possono
presentare per le elezioni.
S O L A R I . Desidero dire qualcosa, indipendentemente da quelli che possono essere
i particolari punti di vista e i contrasti
di parte.
Non si deve innanzitutto dimenticare —
e invece pare che si sia dimenticato, col
rischio di commettere una stortura giuridica — che l'anno scorso i ferrovieri hanno
conseguito una grande vittoria ottenendo di
avere una rappresentanza unitaria del personale, mentre dal 1948 al 1960, come ha
ricordato anche il senatore Florena, il personale direttivo, il personale degli uffici e il
personale esecutivo avevano ciascuno un
proprio rappresentante, esisteva cioè una
rappresentanza di casta, di categoria, una
rappresentanza in un certo senso corporativa.
Approvare dunque la proposta in esame
significherebbe non soltanto intaccare quella
conquista, ma commettere — ripeto — una
vera e propria stortura giuridica, dato che il
quarto funzionario, come si desume dall'ultimo comma dell'articolo 1 « è designato
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elettivamente dal medesimo personale direttivo . . . » e di conseguenza ci troveremmo
di fronte al fatto inconcepibile di due forme
diverse per arrivare all'elezione dei rappresentanti del personale: una attraverso le
elezioni unitarie che hanno avuto recentemente luogo, e l'altra attraverso elezioni di
categoria.
È proprio per ragioni di questo genere che
in Italia la situazione dei lavoratori di molti
settori è quella che è; i lavoratori dovrebbero
invece sentirsi tutti partecipi di un unico
sindacato, che tutti li difenda, qualunque sia
la loro qualifica o la loro funzione.
D'altra parte, senatore Florena, i tre
funzionari centrali nominati dal Ministro
non rappresentano già i 2.200 funzionari?
P R E S I D E N T E , relatore. Si tratta
di dirigenti che nel Consiglio di amministrazione hanno un'altra funzione.
S O L A R I . Ma nel Consiglio di amministrazione si parla, si discute, si danno pareri
su tutte le questioni, ed è naturale che questi
funzionari non mancherebbero di difendere
gli interess4 della loro categoria quando se ne
presentasse l'occasione.
Una soluzione è stata proposta dal collega
Imperiale quando ha detto che, attraverso
una modificazione delle norme vigenti, si
potrebbe stabilire che dei tre funzionari che
devono essere nominati dal Ministro membri
del Consiglio di amministrazione, soltanto
due debbano essere del grado massimo; il
terzo invece, senza vincolo dì grado, il Ministro potrebbe sceglierlo nella persona voluta dai funzionari.
Se invece si vuol risolvere il problema
con la nomina di un quarto funzionario,
allora io chiedo che si dica semplicemente
che il numero dei funzionari che il Ministro
può nominare è elevato da tre a quattro
e che uno di essi può non essere del grado
massimo. Gli interessati se la vedranno poi
col Ministro sul modo migliore per arrivare
allo scopo di far nominare la persona ad
essi gradita. Ma a tut^o qupsto il Parlamento
deve rimanere estraneo; non dobbiamo commettere, ripeto, una (-tortura giuridica che
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sarebbe evidente e gravissima., poiché il
principio della unitarietà e proporzionalità
della rappresentanza del personale ferroviario dello Stato è stato affermato e stabilito dal Parlamento con una legge recente.
Concludendo, al sistema proposto il gruppo
socialista si oppone nel modo più assoluto,
mentre non ha alcuna difficoltà ad accettare
che sia aumentato da tre a quattro il numero
dei funzionari nominati dal Ministro.
F L O R E N A . Credo sia opportuno precisare che i tre funzionari che in base alla
legge sono nominati dal Ministro componenti
del Consiglio di amministrazione, devono
avere una specializzazione in relazione a
quella che è l'organizzazione ferroviaria.
Chi conosce questa organizzazione sa che è
molto complessa, in quanto implica delicati
e costosi adempimenti che vanno dai rapporti commerciali e dalla valutazione di problemi di traffico nazionale e internazionale,
alla costruzione di grandi opere d'arte, alla
costruzione e alla fornitura di imponenti
macchine, quali locomotive, locomotori e così
via. E poiché in sede di Consiglio di amministrazione si discutono appunto problemi di
tanta importanza e che hanno tre diverse
caratteristiche, è necessario che nel Consiglio siano presenti tre funzionari scelti te
n e r d ) conto della rispettiva specializzazione.
Il numero dei funzionari fissato dalla legge
è perciò in relazione ad una necessità, ad uno
stato di fatto: al fatto cioè che i problemi
fondamentali della gestione ferroviaria si
dividono in tre categorie aventi ciascuna
proprie caratteristiche.
Ora è evidente che, accettando la proposta
che uno dei tre funzionari sia designato dal
personale, non si realizzerebbe — o almeno
potrebbe non realizzarsi — l'osservanza della
suddetta necessità funzionale la quale richiede, ripeto, che ciascuno dei tre funzionari
sia nominato consigliere di amministrazione in
base alla specifica e individuale competenza.
La proposta stessa non è pertanto, a mio
avviso, accettabile.
G E N C O . Non comprendo per quale
ragione se i funzionari eleggessero un loro
rappresentante nel Consiglio di ammini-
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A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
pet i trasporti. Mi permetto di ricordare che
durante la discussione del disegno di legge
che portò alla modificazione del sistema di
elezione, fu discussa anche la proposta dell'onorevole Pitzalis di portare da tre a quattro
S O L A R I . La questione sarebbe ancora i funzionari consiglieri di amministrazione su
discutibile se non fosse intervenuta la legge nomina del Ministro per i trasporti. Ma la
del 1960, n. 787, che ha instaurato per il proposta venne bocciata dalla Camera dei
personale in argomento la rappresentanza deputati.
unitaria, la quale non deve avere alcuna relaCiò nonostante il Governo, per bocca del
zione con caste, gradi o categorie.
sottosegretario Volpe, assunse formale imQuesta rappresentanza unitaria costituisce pegno — come risulta dagli atti parlamentari
una vittoria per i sindacati e noi ci opponiamo — che il Ministro, nel nominare i tre funzioa qualsiasi iniziativa che possa intaccarla, e nari, ne avrebbe scelto uno di gradimento
comunque diciamo che bisogna stare attenti dei funzionari della carriera direttiva, in
prima di fare qualcosa che possa andar contro quanto sia il Ministro sia l'Amministrazione
ferroviaria avrebbero visto con piacere che
un principio che è stato stabilito per legge.
Era stata fatta una proposta, e cioè che nel Consiglio di amministrazione ci fosse una
dei tre funzionari nominati dal Ministro nel persona che potesse considerarsi gradita alla
Consiglio di amministrazione, uno fosse ema- categoria più elevata del personale.
Senonchè i funzionari non furono d'accordo,
nazione dei funzionari; ma il senatore Florena
ha spiegato per quale ragione ciò non sarebbe per il fatto che non ci sarebbe stata possibilità di scelta in quanto, per legge, i tre
possibile, ed io concordo con lui.
E allora, non resta che accogliere la pro- funzionari devono essere di grado corrisponposta di portare il numero di detti funzionari dente all'ex grado IV dello Stato, cioè del
da tre a quattro, senza parlare però di altre grado primo della carriera ferroviaria.
Ecco perchè si è arrivati alla presentazione
elezioni; non resta insomma che approvare
il disegno di legge senza l'ultima parte del del disegno di legge ora in discussione, al
quale l'Amministrazione delle ferrovie è fasecondo comma dell'articolo 1.
vorevole,
limitatamente però alla prima parte
Il Ministro dovrebbe rivolgersi a quel tale
gruppo, farsi dare un nome, fare sua tale indi- dell'articolo 1; è favorevole cioè a portare da
cazione e nominare membro del Consiglio di tre a quattro i funzionari da nominare da
parte del Ministro dei trasporti, per andare
amministrazione il funzionario indicato.
incontro alla richiesta degli interessati.
G E N C O . Ripeto di non comprendere
11 senatore Florena ha già spiegato che
perchè dei funzionari non possano designare tale richiesta non potrebbe essere soddisfatta
un proprio rappresentante attraverso elezioni. nell'ambito dei tre funzionari, perchè questi
Soltanto una piccola quota della popolazione devono essere specializzati nei tre servizi
italiana è iscritta ai partiti, forse neanche più importanti: commerciale, che si occupa
il 30 per cento: ma anche i non iscritti — di tutti i contratti; dei lavori, che si occupa
che sono la maggioranza dell'elettorato at- delle costruzioni; della trazione, che si occupa
tivo — hanno il diritto di partecipare alle del materiale rotabile.
elezioni, di presentare cioè delle liste e di
Tuttavia, se il Ministro è favorevole a
votare.
portare da tre a quattro questi funzionari (e
Perciò io contesto che nel caso in esame i che il quarto sia non specializzato e di grado
funzionari delle ferrovie compirebbero un inferiore), è però contrario, come l'Amminiatto non democratico qualora provvedessero strazione delle ferrovie, a che quest'ultimo
a eleggere un proprio rappresentante.
funzionario sia scelto attraverso una vera e
Dichiaro pertanto di essere favorevole al propria elezione ufficiale della categoria, e
disegno di legge così come è stato presentato. ciò, senatore Genco, per ragioni demostrazione,
senatore
stortura,
non l'ha
cratico.

tale fatto — come ha affermato il
Solari — rappresenterebbe una
qualcosa insomma, anche se egli
detto chiaramente, di antidemo-
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cratiche, perchè altrimenti si riconoscerebbe
ai funzionari la facoltà di votare due volte!
(Consensi vivissimi dalla sinistra.) '
I funzionari saranno naturalmente liberi
di scegliere — per conto loro — il sistema che
crederanno più opportuno per arrivare alla
designazione.
Concludendo: il Governo assume formale
impegno che il quarto funzionario sarà scelto
dal Ministro per i trasporti su designazione
non del sindacato, ma dei funzionari.
Propongo, pertanto, che l'articolo 1 consti
soltanto del primo comma con la seguente
aggiunta: « di cui uno può essere scelto anche
tra funzionari di qualifica inferiore a quella
di direttore centrale ».
L'emendamento che io propongo sarebbe
aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 e
sostitutivo del secondo comma.
S O L A R I . Mi dichiaro soddisfatto e
pienamente d'accordo con l'emendamento
presentato dal Governo.
PRESIDENTE,
relatore. 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.
Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, di cui alla lettera b) del primo comma
dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è elevato a quattro.
Dei quattro funzionari, di cui al precedente comma, tre sono designati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 2
del citato decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 598, e il quarto, rivestito di qualifica
del personale direttivo ferroviario di qualsiasi livello gerarchico, è designato elettivamente dal medesimo personale direttivo,
secondo le modalità che saranno stabilite
dal Ministro dei trasporti.
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A questo articolo sono stati presentati
dal Sottosegretario Angelini due emendamenti.
Il primo emendamento tende ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole:
« di cui uno può essere scelto anche tra i
funzionari di qualifica inferiore a quella
di direttore centrale ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Il secondo emendamento tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Su richiesta del senatore Florena, dichiaro
che la Commissione, sentite le dichiarazioni
del Governo, ha approvato gli emendamenti
proposti all'articolo 1 del disegno di legge
n. 1226 in relazione al preciso impegno assunto
dal rappresentante del Governo che il quarto
consigliere d'amministrazione sarà nominato
dal Ministro su designazione dei funzionari
direttivi.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Confermo l'impegno preso.
PRESIDENTE.
dell'articolo 2.

Do ora lettura

Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Per ragioni di buona tecnica legislativa,
propongo di sopprimere questo articolo.
Pongo in votazione l'articolo 2.
(Non è approvato).
Do lettura del testo dell'intero disegno di
legge che, a seguito delle deliberazioni adottate, risulta composto di un solo articolo;
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Articolo unico.

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Onorevole Presidente, desidero
fare alcune dichiarazioni.

Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla lettera b) del primo comma
dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è elevato a quattro, di cui
uno può essere scelto anche tra funzionari
di qualifica inferiore a quella di direttore
centrale.

Il presente disegno di legge fu approvato
dalla Camera dei deputati quando l'atteggiamento governativo era ad esso favorevole
perchè il Ministro dei trasporti riteneva che
la maggior parte delle norme in esame avessero un certo fondamento di equità per quanto
riguarda i combattenti delle guerre 19151918 e 1935-1936.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).
Riterrei opportuno modificare nel modo
seguente il titolo del disegno di legge:
« Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848,
per quanto concerne la composizione del
Consiglio 'di amministrazione delle ferrovie
dello Stato ».
Poiché non si fanno osservazioni, il titolo
del disegno di legge s'intende modificato
secondo la mia proposta.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Cappugi ed altri, Gaspari e
Bozzi: « Modifiche e norme interpretative
delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e
3 aprile 1958, n. 471 » ( 8 9 9 )
(Approvato

dalla Carnei a dei

deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed
altri, Gaspari e Bozzi: « Modifiche e norme
interpretative delle leggi 14 dicembre 1954,
n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Desidero ricordare che sul presente disegno
di legge la Commissione finanze e tesoro ha
espresso parere contrario per la parte di
propria competenza. Pertanto, è sul consenso o meno da dare al suddetto parere che
la nostra Commissione deve oggi pronunciarsi.

Successivamente, però, si sono espressi in
senso contrario a questo provvedimento il
Ministero del tesoro, con nota del 31 dicembre
1960, il Ministero per la riforma dell'Amministrazione, con nota del 27 ottobre 1960;
a seguito di ciò la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 12 gennaio
1961, ha rilevato che non è assolutamente
possibile aderire al dettato di questo disegno
di legge.
Pertanto, a norma di una circolare di
carattere generale diramata dalla Presidenza
del Consiglio, il rappresentante del Governo
ha l'obbligo di chiedere, in questi casi, che
il disegno di legge assegnato ad una Commissione in sede deliberante sia rimesso alla
discussione e votazione dell'Assemblea.
Devo ancora aggiungere che il Ministro
della riforma burocratica ha espresso parere
favorevole solo nei confronti dell'articolo 6
che riguarda i combattenti delle guerre 19151918 e 1935-1936 che non hanno ricevuto
benefici di carriera per la loro qualità di ex
combattenti.
C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, mi sia permesso ricordare alla Commissione tutta che questo provvedimento è
davanti a questa Commissione da oltre un
anno e che, quando la sua discussione fu
iniziata, l'allora rappresentante del Governo
onorevole Fanelli, di fronte al desiderio di noi
tutti di vedere risolto questo problema delle
sperequazioni dei benefìci concessi ad alcune
categorie e negati ad altre, ebbe a prospettare
le difficoltà nelle quali si trovava il Governo
in riferimento soprattutto alla questione
finanziaria
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Chiedemmo allora all'onorevole Fanelli di
portare in Commissione elementi precisi
circa l'onere che sarebbe gravato sul bilancio del Ministero dei trasporti.
All'onorevole Fanelli è succeduto l'onorevole Volpe e il qui presente Sottosegretario
Angelini, ma finora non abbiamo ancora
potuto esaminare gli elementi richiesti.
È veramente increscioso dover rilevare,
come dire, la disinvoltura con cui da parte
del Governo si cerca di rigettare richieste
che a noi sembrano legittime.
È strano, poi, che un provvedimento che
ha incontrato l'approvazione della Camera,
giunto al Senato si trovi incagliato negli
scogli della opposizione da parte del Governo
e della Commissione finanze e tesoro.
Il Sottosegretario ci ha detto che sono
stati espressi pareri contrari anche da parte
del Ministero per la riforma dell'Amministrazione e dalla Presidenza del Consiglio;
ma mi pare che, innanzitutto, manchi completamente nel Governo la volontà di approvare questo provvedimento!
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Non ho detto questo, senatore
Crollalanza!
CROLLALANZA.
Ha
tuttavia
detto, onorevole Sottosegretario, che non c'è
parere favorevole tranne che per l'articolo 6
del provvedimento, e questo mi pare sia
abbastanza indicativo.
Ora, se le mie informazioni sono esatte,
e l'onorevole Sottosegretario potrà in caso
contrario correggermi, la spesa — per lo
meno per quanto si riferisce all'estensione
ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36
dei benefici già previsti per gli altri combattenti — si limiterebbe a soli 30-40 milioni.
È veramente strano apprendere che non
si possano attingere del bilancio del Ministero
dei trasporti i 40 milioni necessari per assicurare la copertura per l'articolo 6 di questo
provvedimento, che è stato approvato già
dalla Camera.
Ora, il Sottosegretario Angelini parlandoci di impedimenti regolamentari, chiede la
remissione in Assemblea del provvedimento
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e a questa richiesta non possiamo opporci:
vuol dire che in quella sede insisteremo e
cercheremo di superare le difficoltà finora
incontrate.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Tengo a precisare che la
preclusione a continuare la discussione del
provvedimento in questa Commissione viene
prima di tutto dalla Commissione finanze e
tesoro del Senato, che si è espressa in senso
contrario al provvedimento.
B R A C O E S I . In verità la Commissione
finanze e tesoro accenna alle varie difficoltà
che si presentano a proposito di questo progetto di legge, ma non dice che ad esso manchi
la copertura finanziaria.
P R E S I D E N T E . Quando nel parere
in questione si legge: « Per tali considerazioni
la Commissione finanze e tesoro esprime
parere contrario per la parte di propria
competenza » (e le considerazioni alle quali
ci si riferisce riguardano « l'importanza che
assumerà la spesa il cui importo, presentemente diffìcilmente valutabile, potrà rilevarsi molto superiore ad ogni aspettativa »)
mi sembra che non si lasci adito a dubbi.
ANGELINI,
Sottosegretario di Staio
per i trasporti. Dichiaro, comunque, che ; allo
stato attuale, nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie non esiste la necessaria
copertura finanziaria e il mio Ministero non
intende assolutamente sottrarre dei fondi,
anche limitati, alle vitali esigenze dell'Azienda.
P R E S I D E N T E . Penso pertanto che
la cosa migliore da fare sia quella di accettare l'invito del Governo e incaricare il
senatore Florena di preparare la relazione
per l'Assemblea.
I M P E R I A L E . Noi dobbiamo esaminare questo provvedimento in Commissione al fine di disporre gli elementi di giudizio necessari per il dibattito in Assemblea.
Pertanto, prima di affidare al senatore
Florena l'incarico di redigere una relazione,

Senato della Repubblica

— 1284 —

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
dovremmo proseguire la discussione in sede
referente.
Desidero tuttavia rivolgere ai colleghi senatori una preghiera: quella di non presentare
emendamenti se vogliamo che questo provvedimento benefici al più presto gli ex combattenti.
F L O R E N A , relatore. Desideravo non
entrare nel merito della proposta di legge,
ma, vista l'impostazione che il senatore
Imperiale suggerisce, debbo dire che accettare questo provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera è, a mio giudizio, impossibile.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Invito gli onorevoli senatori
a presentare i loro emendamenti sui quali in
una prossima seduta fornirò i chiarimenti
chiesti.
P R E S I D E N T E . Al punto in cui
siamo giunti, a norma dell'articolo 31 del
Regolamento, debbo interpellare la Commissione per conoscere se essa concorda col
parere espresso dalla Commissione finanze
e tesoro.
Constato che non concorda. Del resto, se
la rimessione all'Assemblea non si fosse
raggiunta attraverso questo meccanismo procedurale, essa sarebbe richiesta dal Governo,
come ci ha esplicitamente detto il Sottosegretario di Stato Angelini.
L'esame del disegno di legge, proseguirà
pertanto in sede referente in una prossima
seduta, nella quale il rappresentante del
Governo avrà modo di fornire alla Commissione precise notizie sulle conseguenze giuridiche e finanziarie del progetto e degli emendamenti che sono stati proposti.
Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Istituzione del Compartimento di Verona
delle Ferrovie dello Stato» (1331) (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:
«Istituzione del Compartimento di Verona
delle Ferrovie dello Stato », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.

///
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D E U N T E R R I C H T E R , relatore.
Onorevoli senatori, il presente provvedimento tende a regolarizzare una situazione
esistente di fatto.
Il Compartimento di Verona fu istituito
con circolare del 23 maggio 1945 del Direttore
generale delle Ferrovie dello Stato, in conformità agli ordini del Comando supremo
alleato ; la giurisdizione del Compartimento
fu ed è limitata ad alcune linee già ricadenti
sotto la giurisdizione del Compartimento di
Venezia (chilometri 590), di Milano (chilometri 65) e di Bologna (chilometri 334). La
decisione era stata presa per evidenti opportunità organizzative.
La questione del Compartimento di Verona,
esistente di fatto ma non costituito formalmente, è stata più volte considerata allo
scopo di stabilire se si dovesse addivenire
alla sua formale costituzione, ovvero alla
sua soppressione o infine al suo ridimensionamento.
Dall'esame della situazione è emerso che
il predetto Compartimento trova la sua
giustificazione in una serie di motivi connessi con le necessità di una efficiente organizzazione dei servizi ferroviari della zona.
Il disegno di legge al nostro esame, allo
articolo 3, afferma che il provvedimento
non comporta oneri per l'Amministrazione
ferroviaria, in quanto non richiede, per il
suo carattere formale, variazioni al bilancio
o alle piante organiche del personale.
La costituzione formale del Compartimento
di Verona comporta però la necessità di dare
sistemazione agli uffici del Compartimento
stesso.
Alcuni enti di quella città, cioè il Comune,
la Provincia e la Camera di commercio si
sono offerte di provvedere alla costruzione
di tali uffici, salvo il pagamento di un canone
di affìtto da parte dello Stato.
Nel momento attuale sono sorte alcune contingenti remore formali nel senso che le
Amministrazioni che avevano assunto i predetti impegni sono state sostituite in seguito
alle elezioni e i nuovi amministratori non
si sono ancora espressi in merito a questo
problema.
Data la serietà di questi Enti locali credo
non possano sorgere dubbi circa gli impegni sopra citati: tuttavia per una maggiore
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tranquillità da parte del Ministero dei trasporti, penso potremmo differire di qualche
settimana l'approvazione del provvedimento
per ottenere più precise indicazioni.
A N G E L I N I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. In effetti, come ha già accennato l'onorevole relatore, il presente provvedimento non dovrebbe portare oneri a carico dell'Amministrazione delle ferrovie, in
quanto tali oneri dovrebbero gravare su
alcuni enti locali per una spesa di 350 milioni.
Una difficoltà è stata causata dal fatto
che il progetto proposto non è stato accettato
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che vi ha apportato alcuni combiamenti,
comportanti variazioni di spese.
Inoltre, per sopravvenute difficoltà, la
Camera di commercio si è ritirata dalla
partecipazione all'opera, anche se il Comune
si è dichiarato pronto a sopperire a questa
deficienza. Finora però gli enti locali non
hanno ancora presentato le delibere adottate.
I n conseguenza di ciò, poiché l'Amministrazione delle ferrovie, se non fosse mantenuto
l'impegno assunto, non potrebbe far fronte
alla spesa, pregherei la Commissione di
rimandare la discussione del provvedimento
in attesa che Comune e Provincia di Verona
comunichino la loro definitiva adesione.
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G E N C O . Se a Verona il Compartimento
c'è, dovrebbero esistere, anche se inadeguati,
gli uffici!
Per quel che ricordo, non si è mai dato
in precedenza il caso che le Ferrovie dello
Stato si siano rivolte per far fronte ai loro
oneri ai Comuni e alle Provincie!
D E U N T E R R I C H T E R , relatore.
Anche se è la prima volta che ciò si verifica,
tuttavia rappresenta un fatto interessantissimo il caso di Amministrazioni locali che
intervengono, entro i limiti delle loro possibilità, per facilitare l'opera dello Stato,
quando questo corrisponda ad interessi della
zona e, indirettamente, di tutta la Nazione.
PRESIDENTE.
Se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta,
in accoglimento della proposta avanzata dal
Governo.
(Così rimane stabilito).
La seduta termina alle ore 11.30.

Dott.
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