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« Stanziamento di lire 40.800.000 per il completamento dei lavori di ricostruzione delle
tramvie urbane di Torino » già approvato
dalla Cannerà dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.

Stato
1302, 1303

CROLLALANZA

/ / / Legislature

1300

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori: Amigoni, Angelini Armando, Buizza, Cervelletti, Corbellini,
Crollalanza, De Unterrichter, Florena, Fo*
caccia, Gaiani, Garlato, Genco, Gombi, Ottolenghi, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Savio e Solari.
Intervengono i Sottosegretari di Stato per
i lavori pubblici Spasari e per i trasporti
Angelini Cesare.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Stanziamento di lire 40.800.000
per il completamento dei lavori di ricostruzione delle tramvie urbane di Torino »
(1330) (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 :

S A V I O , relatore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, nella seduta del 23 settembre 1958, con voto n. 56, (la 'Commissione
interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione danneggiati dalla guerra — .prevista dalla legge
14 giugno 1949, n. 410 — ha ricotaosduto che
per la completa ricostruzione del materiale
rotabile dell'Azienda tranwiaria municipale
di Torino è da ritenersi ammissibile la spesa di lire 417.202.558.
Tale somma è stata determinata tenendo
conto delle seguenti necessità : acquisto di
diciannove vetture a carrelli; acquisto di un
autocarro 1100 BLR; ricostruzione di otto
motrici articolate; riparazione di dieci vetture filoviarie.
In base alla citata 'legge n. 410 del 1949
lo Stato può accordare su tale spesa, un contributo del cinquanta per cento pari cioè,
per le traimivie di Torino, a lire 208.601.279.
Poiché, in precedenza è stata già erogata
la somma di lire 167.829.000, occorre corrispondere alle tramvie stesse la differenza di
lire 40.800.000. A ciò provvede il disegno di
legge in esame, di cui propongo l'approvazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.
Par il completamento della ricostruzione
delle tramvie urbane di Torino è autorizzata
la spesa di lire 40.800.000 (quarantamilioniottocentomiila) a carico del bilancio del Ministero dei trasporti.
(È apprrovato).
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impianto è necessario che venga emanato apposito provvedimento legislativo.
Art. 2.
Pertanto, visto il voto n. 118/A, espresso
Al predetto onere di lire 40.800.000 (qua- dalla suddetta Commissione nell'adunanza del
rantamilioni ottocentomila) si provvedere a 20 maggio 1958, in base al quale viene apcarico dello stanziamento inscritto nello sta- provato in linea tecnica il progetto di ammoto di previsione della spesa del Ministero del dernamento della ferrovia Canavesana, è
tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 per stato presentato dal Ministro dei trasporti,
far fronte ad oneri derivanti da provvedi- di concerto con il Ministro del tesoro, il disegno di legge per la concessione alla stessa
menti legislativi in corso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap- di una sovvenzione annua di esercizio, per
portare, con propri decreti, le occorrenti chilometro di linea, di lire 1.737.730.
L'entità di tale sovvenzione dipende dalla
variazioni di bilancio.
notevole
incidenza sul passivo d'esercizio del(È approvato).
le quote di ammortamento (in 24 anni) e inC R O iL iL A L A ,N Z A . Poiché si tratta teressi (al sei per cento) delle spese per l'amdi un contributo in relazione a danni di guer- modernamento degli impianti fissi (sostitura, dichiaro di essere senz'altro favorevole zione delle rotaie con altre di tipo più pesante, sostituzione di parte delle traverse,
al disegno di legge.
ricarica della massicciata, sostituzione di alcuni
scambi, costruzione di un nuovo ponte
S A C C H E T T I . Dichiaro che voterò
sul
fiume
Orco, costruzione di una rimessa,
a favore del disegno di legge.
di un'officina e di un magazzino a Rivarolo,
P R E S I D E N T E . Metto ai voti il costruzione di serbatoi per gasolio, amplia^
mento e riattamento di alcune stazioni, di
disegno di legge nel suo complesso.
rimesse e di uffici, lavori per sistemazione
(È1 approvato).
dei passaggi a livello e per l'ammodernamento degli impianti idi segnalazione) e per
il materiale rotabile (acquisto di nove autoDiscussione e approvazione del disegno di motrici e di sette vetture rimorchiate) e inlegge: « Disposizioni per il'ammodernamen- fine dall'incidenza delle quote per fondi di
to della ferrovia del Canavese» (1371)
rinnovo e per il personale.
La ferrovia in questione si trova veramente
in uno stato di completo sfasciamento; i
P R E S II D IE iN T lE . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : vagoni sono ormai deteriorati perchè hanno
« Disposizioni per l'ammodernamento della 50-i60 anni di vita, alcune locomotive sano degli anni 1887, 1888 e 11890 e la massicciata è
ferrovia del Canavese ».
in
sfacelo.
Dichiaro aperta la discussione generale.
D'altra parte è da osservare che questa
S A V I O , relatore. Signor Presidente, ferrovia ha in comune un tronco con la rete
onorevoli colleghi, la legge 2 agosto 1952, delle ferrovie dello Stato — da Settimo a
n. 1221, prevede che, qualora la Commissio- Torino — e pertanto i suoi convogli sono cone interministeriale — istituita a norma del- stretti a lunghe soste nelle stazioni per dare
l'articolo 10 della stessa legge — riconosca la dovuta precedenza a quelli statali.
in linea tecnica l'opportunità che a un imOra, di fronte a un provvedimento come
pianto di trasporto da ammodernare sia ac- quello in esame, io debbo rilevare che la
cordata una sovvenzione annua di esercizio nostra Commissione avrebbe dovuto essere
per chilometro superiore al limite di cui al- meglio informata. Noi infatti non abbiamo
l'articolo 2 della legge in parola (nel caso dati sul movimento delle merci e dei passegin esame lire 16OO.OOO per chilometro) per- geri, sul costo dei viaggi, sul bilancio annuale
chè possa procedersi al potenziamento di tale dell'azienda. Questi dati permetterebbero di
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valutare se vale la pena di rifare una ferrovia di questo genere, se il traffico delle merci è così elevato da giustificare la spesa, se
in conclusione non sarebbe meglio sostituire
completamente il servizio passeggeri con dei
pullman, tenuto però conto del fatto che il
costo del trasporto con quesiti mezzi è maggiore del venti per cento.
P R E S Ì S D E I N T ^ E . È il Comune di
Torino che ha chiesto di mantenere in vita
questa ferrovia? Conoscere qual è il parere
del iComune di Torino sul mantenimento in
servizio della ferrovia è un dato importante,
perchè se è 'vero ohe la ferrovia è in concessione ad una azienda a capitale privato, è anche vero che unico azionista della azienda è
il Comune di Torino.
S A V I O , relatore. Ripeto comunque che
la situazione di questa ferrovia è addirittura
catastrofica; se il collega Crollalanza la vedesse, potrebbe accertare che la peggiore tra
le ferrovie meridionali è migliore di questa.
C R O L L A L A N Z A . Vorrei che il
collega Savio provasse a viaggiare sulle ferrovie calabro-lucane!
R E S T A G N O . Mi permetto di ricordare che Torino in questo ultimo decennio ha fatto moltissimo nel campo delle ferrovie secondarie, provvedendo ai lavori di
trasformazione secondo i criteri più moderni. La ferrovia del Canavese rappresenta
una vera macchia nera che non fa certo onore a una città come Torino, all'avanguardia
del progresso.
IÈ pertanto necessario approfondire il problema per risolverlo bene e in senso definitivo.
Io credo che la ferrovia in argomento sia
stata conservata essenzialmente per la sua
importanza nel settore del trasporto di merci :
essa serve moltissime fabbriche che hanno
interesse a che il servizio ferroviario sia
mantenuto anziché sostituito con quello automobilistico.
S A V I O , relatore. Su ciò sono d'accordo ;
ma, ripeto, in questi casi dovrebbero essere
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fornite alla Commissione maggiori indicazioni sul movimento dei viaggiatori, delle merci,
sul bilancio dell'azienda e così via, perchè
le nostre valutazioni siano fondate.
C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole all'approvazione del provvedimento in esame perchè, a mio avviso, queste ferrovie secondarie o si ammodernano o è perfettamente inutile mantenerle in vita ed è bene sostituirle con servizi automobilistici. Del resto
questo concetto è sempre stato sostenuto dalla Commissione ogni volta che le sono stati
sottoposti progetti riguardanti contributi per
ammodernamenti, sia in capitale, sia in esercizio, per ferrovie secondarie.
Tale criterio, però, non è stato ancora applicato per le ferrovie calabro-lucane cui
ho accennato poc'anzi : ferrovie, queste, completamente superate, dovute ai criteri campanilistici propri dell'epoca in cui furono
costruite e, probabilmente, a qualche «carrozzone » del momento.
Il problema dunque deve essere oggetto di
una valutazione di fondo. Come giustamente ha detto il collega Savio, se per queste ferrovie esistono ancora delle ragioni per tenerle in vita, modernizziamole approvando
i relativi provvedimenti; altrimenti aboliamole.
Il collega Savio ha però manifestato qualche perplessità sul caso in esame, perchè i
viaggiatori sarebbero pochissimi e il traffico
merci limitato. Ma un ragionamento del genere vale fino a un certo punto, perchè è pacifico che una ferrovia a mano a mano che
diventa antiquata perde clienti, sia per quanto riguarda il servizio viaggiatori, sia per
quanto riguarda il servizio merci. E qui si
entra allora nel campo ideila valutazione tecnico-economica, che deve essere fatta dai
competenti, circa la possibilità di riacquistare
la clientela, anche in rapporto alla concorrenza rappresentata dagli altri mezzi di trasporto. Io ritengo che questa valutazione sia
stata fatta e sia anzi alla base del provvedimento; sono pertanto del parere che il provvedimento stesso possa essere da noi tranquillamente approvato.
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ANGELINI
CESARE,
Sottosegretario di Stato per i trasporti. La Commissione interministeriale per le sovvenzioni alle ferrovie in concessione ha esaminato
profondamente e seriamente il problema, e
se ha proposto la sovvenzione è perchè ha
ritenuto che l'ammodernamento della ferrovia del Canavese corrisponde alle reali esigenze della zona.
D'altra parte, numerose e pressanti sollecitazioni ci sono pervenute dal Comune di
Torino e da altre parti perchè la ferrovia sia
mantenuta in esercizio. Il Governo appunto
per questo, e in relazione al parere espresso
dalla competente Commissione interministeriale, ha presentato il disegno di legge in
esame, che io prego la Commissione di voler
approvare.
S A C C H E T T I . Sono favorevole al
proposto ammodernamento, perchè l'esperienza dimostra — anche se è difficile in
questa materia fare calcoli preventivi esatti — che sulle linee ammodernate e con servizi celeri il movimento delle merci e soprattutto dei passeggeri aumenta notevolmente.
Tuttavia le osservazioni fatte dal relatore
sono, a mio parere, pertinenti, in quanto la
nostra Commissione, nell'accingersi a esaminare provvedimenti diretti ad adeguare dal
punto di vista tecnico-economico le linee secondarie — impropriamente definite « rami
secchi » —, dovrebbe avere a disposizione
tutti i dati concernenti il numero dei passeggeri, il movimento delle merci, le necessità dell'industria e così via, in modo da poter fare una valutazione fondata. Si tratta
di dare un finanziamento a un'azienda privata, e in conseguenza, onorevole sottosegretario Angelini, alcune riserve sono più che
legittime.
Questo è appunto, secondo noi, l'aspetto
più grave del problema anche se, come è
detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, il Comune di Torino, unico
azionista, « è in grado di dettare alla società
concessionaria direttive per una gestione intesa a soddisfare nel miglior modo possibile
le esigenze dei trasporti ».
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Ad ogni modo, non si può certo pensare di
eliminare tutte queste linee e di sostituirle
con servizi automobilistici, perchè ciò rappresenterebbe un aumento del costo del biglietto, soprattutto a danno dei viaggiatori
che presentemente godono di tariffe minori,
come operai e studenti.
A questo proposito mi permetto di ricordare che in provincia di Reggio Emilia, dove
si è provveduto, dopo molte perplessità e incertezze, airammodernamento di alcune linee
secondarie, anche i dubbiosi sono oggi soddisfatti dei risultati ottenuti e del fatto di aver
contenuto entro limiti ragionevoli il costo del
trasporto per gli operai e gli studenti che
giornalmente dalla campagna devono recarsi
in città e viceversa.
Noi approviamo quindi il provvedimento
con le dette riserve, a nostro avviso molto
serie.
B U I Z Z A . Abbiamo appreso dal relatore che la linea è in condizioni disastrose.
Ora col provvedimento in esame noi dovremmo approvare la concessione di un sostanzioso contributo per venticinque anni : ma fra
venticinque anni in quali condizioni sarà
questa linea?
Una voce. Ci penseranno i posteri!
BUIZZA.
Se dovessimo lasciare ai
posteri la soluzione dei problemi, faremmo
molto meglio ad andarcene tutti a casa!
Comunque volevo dire che se oggi le condizioni della linea sono disastrose, fra venticinque anni certamente saranno ancora peggiori e bisognerà ricominciare da capo. Io
sono contrario al potenziamento delle linee
deficitarie in queste condizioni : se non possono vivere da sole, senza cioè delle sovven^
zioni, è perchè non rispondono alle esigenze
del pubblico e quindi sarebbe bene cambiare
indirizzo, abolire queste linee e i mezzi che
si vorrebbe destinare al loro ammodernamento impiegarli invece per il miglioramento
delle strade e per la costruzione di autostrade e di superstrade.
Per le ragioni esposte, voterò contro il disegno di legge.
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F O C A C C I A . Senza dubbio nelle osservazioni che sono state fatte vi è un fondamento di verità; debbo tuttavia ritenere
che il provvedimento, prima di arrivare al
Parlamento, sia stato esaminato a fondo
dalla competente Commissione interministeriale.
Ora questa Commissione — e lo posso dire per conoscenza diretta dato che l'ho presieduta per tre anni — è composta da elementi veramente capaci, la sua attività è sempre
stata seria e onesta, e perciò, da questo punto di vista, si può stare tranquilli.
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Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite
massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge
2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1 milione 737.730 a chilometro per il periodo di
25 anni a decorrere dalla data che il Ministro dei trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio
1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita
? norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Detta sovvenzione sarà assoggettata alle
revisioni previste dall'articolo 8 della legge
2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della
legge 7 marzo 1958, n. 237.

S A V I O , relatore. Nessuno ha voluto
mettere in dubbio la competenza e l'onestà
della Commissione interministeriale, la quale certamente ha fatto quanto doveva fare
dal punto di vista tecnico. Ma, se per quanto
riguarda le cifre la responsabilità resta agli
uffici, perchè noi non possiamo dire se sono
esatte o sbagliate e dobbiamo soltanto pren(È approvato).
derne atto, per quanto riguarda invece il merito siamo noi che dobbiamo entrare in proArt. 2.
fondità, esaminare se le disponibilità finanziarie sono impiegate bene oppure no, perchè
Al pagamento della sovvenzione di eserciquesta è la nostra funzione. Ora, le perpleszio, di cui all'articolo 1 della presente legge,
sità ohe io ho manifestato si riferiscono apsarà provveduto con gli stanziamenti di cui
punto al modo in cui ci è stato presentato
all'articolo 17, primo comma, della legge 2
questo provvedimento : noi in sostanza ipoagosto 1952, n. 1221.
1 echiamo l'avvenire per venticinque anni, at(È approvato).
tuando una legislazione, diciamo così, fiduciaria...
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
S O L A R I . Noi ci asterremo da questa
votazione perchè non possiamo non tener
(È approvato).
conto del problema di fondo e cioè che, pur
spendendo moltissimi miiliardi per le strade
e per le ferrovie, e ipotecando addirittura Discussione e approvazione, con modificaziol'avvenire, il Governo e il Parlamento non
ni, del disegno di legge d'iniziativa dei desanno mettere ordine nel problema dei traputati Macrelli, Palano ed altri, e Bozzi:
sporti in Italia. Si procede in maniera di« Trattamento di pensione per i dipendenti
sordinata e caotica.
delle Ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio
E poiché noi riteniamo che il problema
1923, nn. 143 e 153» (1343) (Approdebba essere affrontato e risolto con un'ampia ed ordinata visione, nel caso in esame
vato \daUa Camera dei deputati)
non possiamo che astenerci dalla votazione.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorP R E S I D E N T E . Poiché nessun al- no reca la discussione del disegno di legge
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la d'iniziativa dei deputati Macrelli; Polano,
Bogoni, Degli Esposti, Marchesi, Bensì, Adadiscussione generale,
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moli, Mancini, Ravagnan, Corneas, Franca
villa, Ricca, Moscatelli, Migliacci, lOalvaresi
Vidali, Ambrosmi, Cranati, Fabbri; Bozzi:
« Trattamento di pensione per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923,
nn. 143 e 153 », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la 5a Commissione ha espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro, pur
considerando, sul piano equitativo, pienamente giustificate le finalità proposte dai
proponenti del provvedimento, non ritiene
idoneo, ai fini della copertura della spesa, il
riferimento contenuto nell'articolo 3 ai normali stanziamenti previsti per il personale
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Invece, trattandosi di personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, la spesa deve
essere riferita al bilancio di quella Amministrazione, la quale nelle sue spese prevede
un contributo al Fondo pensioni che deve
sostenere il nuovo onere.
La Commissione ritiene pertanto che l'articolo 3 debba essere sostituito dal seguente :
" All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedere nei limiti dei
normali stanziamenti destinati al Fondo pensioni, iscritti nello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato " ».
F L 0 R E N A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
die è sottoposto al nostro esame trae origine
dall'evidente ingiustizia operata dai decreti
28 gennaio 1923, numeri 143 e 153, a danno
dei ferrovieri esonerati che all'atto dell'esonero avevano già disimpegnato dieci anni di
servizio utile a pensione e che in forza delle
disposizioni vigenti al momento dello esonero avrebbero dovuto avere la pensione minima.
Il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato prevedeva la possibilità per
l'Amministrazione di licenziare dipendenti
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per ragioni amministrative : motivi di salut e ; inoperosità; scarso rendimento. Era però
previsto un trattamento «minimo di pensione
per coloro che avevano compiuto almeno dieci anni di servizio utile a pensione.
Durante il periodo della gestione del Con>
missario straordinario Troisi, furono esonerati molti ferrovieri in base al decreto numero 143 che determinava diversi periodi di
servizio per l'attribuzione della pensione ai
ferrovieri esonerati, periodi che erano più
lunghi di quelli previsti dalle norme legislative allora vigenti.
Il termine di dieci anni fu ripristinato, finita la gestione commissariale, con la legge
7 aprile 1925, n. 405.
Ciò è sufficiente a dimostrare che i ferrovieri licenziati in quel periodo furono danneggiati anche per quanto riguarda il diritto
a pensione : pertanto esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge e
propongo agli onorevoli colleghi della Commissione di approvarlo.
All'articolo 1 è precisamente indicato il
limite della applicazione della norma, e cioè
agli agenti delle Ferrovie dello Stato che,
esonerati dal servizio in base ai regi decreti
23 gennaio 1923, nn. 143 e 153, all'atto dell'esonero avevano compiuto dieci anni di servizio utile a pensione, si applica il trattamento di pensione previsto dal testo unico
approvato con regio decreto 22 aprile 1909,
n. 229, e relative norme di applicazione, o dal
regio decreto 2 ottobre 1923, n. 2529, e loro
successive modificazioni.
La 5a Commissione ha fatto osservare che
l'articolo 3 non sarebbe perfetto nella sua
dizione, in quanto la spesa inerente all'applicazione della legge deve essere riferita al
bilancio della Amministrazione delle ferrovie
dello Stato, la quale nelle sue spese prevede
un contributo al fondo pensioni che deve sostenere il nuovo onere. Propone quindi, la
Commissione, di modificare l'articolo 3. Io
ritengo, onorevoli colleghi, che si dovrebbe
adottare una soluzione che, chiarendo come
interpretazione quanto richiesto dalla 5" Commissione, ci permetta di approvare il disegno
di legge senza doverlo far tornare alla Camera dei deputati, ciò anche per soddisfare
l'aspettativa di coloro che con vera ansia at-
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tendono il beneficio che deriverà da questa
legge : sono un limitato numero di agenti, col
piti da vera e propria ingiustizia.
P R E S I D E N T E . Nel caso specifico
il parere della Commissione finanze e teso
ro è vincolante e non possiamo disattenderlo.
F L 0 R E N A , relatore. La mia propo
sta in sostanza sarebbe questa : chiarire nel
verbale della nostra seduta che la dizione
dell'articolo 3 « stato di previsione del Mi
nistero dei trasporti » va intesa come « stato
di previsione della spesa dell'Amministra
zione delle ferrovie dello Stato ».
In questo modo si potrebbe approvare il
provvedimento senza emendamenti, andando
così incontro alle aspettative degli interessati.
P R E S I D E N T E . Ripeto che il pa
rere espresso dalla Commissione finanze e te
soro è per noi vincolante e quindi non possia
mo non tenerne conto. Ora, la Commissione
finanze e tesoro ha chiesto che la legge speci
fichi che l'onere del provvedimento va rife
rito allo stato di previsione della spesa del
l'Aimministrazione delle ferrovie dello Stato
e non allo stato di previsione del Ministero
dei trasporti.
F L 0 R E N A , relatore. Ma io sto di
cendo appunto che si deve tener conto del
parere delia Commissione finanze e tesoro,
chiarendo a verbale che là dove è detto « stato
di previsione del Ministero dei trasporti »
si deve intendere « stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione delle ferrovie del
io Stato ».
P R E S I D E N T E . La questione è so
stanziale, perchè tocca il fondo pensioni al
quale contribuisce anche lo Stato : questione
dunque di copertura, e pertanto, ripeto an
cora una volta, il parere della Commissione
finanze e tesoro è vincolante.
G E N C O . Ma al P arlamento non si
presentano due bilanci, uno del Ministero dei
trasporti e uno dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, ma un bilancio solo,
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quello del Ministero dei trasporti : perciò la
questione è di pura forma.
P R E S I D E N T E . Ma la legge deve
essere perfetta anche dal punto di vista for
male.
S A C C H E T T I . Desidererei avere
una spiegazione. La Commissione finanze e
tesoro, nel suo parere, suggerisce per l'ar
ticolo 3 una nuova formulazione : dice infatti
che all'onere derivante dal provvedimento si
farà fronte nei limiti dei normali stanzia
menti destinati al fondo pensioni.
Ora, mi domando, se questo soddisfi il
contenuto della legge, oppure sia limitativo
nella sua applicazione.
S A V I O . Contro il diritto degli interes
sati non è opponibile la mancanza di fondi...
ANGELINI CESARE,
Sottose
gretario di Stato per i trasporti. .L'onere in
questione è imputabile a fatti politici e per
tanto l'Amministrazione delle ferrovie dello
Stato ne deve avere il rimborso dal Ministe
ro del tesoro : secondo l'impostazione data si
problema dalla 5a Commissione, eliminando
le incertezze cui potrebbe dar luogo l'attuale
formulazione dell'articolo 3, si specifica ap
punto che si tratta di un gravame che fa ca
rico al Tesoro.
F L 0 R E N A , relatore. Riconosco la
fondatezza di quanto suggerisce la Commis
sione finanze e tesoro nel suo parere e per
tanto sarei d'avviso, data l'attesa di tanta
povera gente, di varare il provvedimento cer
cando di trovare per l'articolo 3 un'imposta
zione interpretativa nel senso indicato dalla
5a Commissione.
P iR E S II D E IN T E . iFaccio presente
che questo non è corretto, da un punto di vi
sta di buona tecnica legislativa.
C R O L L A L A N Z A . Bisognerebbe
inoltre porsi un quesito, onorevole P residen
te : l'interpretazione di un articolo di un di
segno di legge fatta da un solo ramo del
Parlamento che valore ha?
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Stiamo esaminando un provvedimento, sul
quale la Camera si è già pronunciata; se la
discussione si fosse iniziata in questa sede,
l'altro ramo del Parlamento avrebbe poi preso atto del nostro verbale accettando o meno la nostra interpretazione ma, allo stato
attuale, siccome siamo gli ultimi a pronunciarci, la nostra interpretazione varrà per
noi e non per la Camera. Senza contare il
pericolo che il Presidente della Repubblica
ci contesti l'irregolarità, rinviando il disegno
di legge al Parlamento.
A N G E L I N I C E S A R E , Sottosegretario di Stato per i trasporti. Se gli
onorevoli senatori approveranno la modifica
all'articolo 3, proposta dalla Commissione &nanze e tesoro, la Camera dei deputati potrà
concludere rapidamente l'iter del progetto di
legge.
G O M B I . Esaurita la discussione sul
parere della 5" Commissione, vorrei ricordare che originariamente questo disegno di legge aveva proporzioni molto più ampie e che
vi è stata apportata una gravissima mutilazione con l'esclusione, dal gruppo di coloro
che ne beneficeranno, dei ferrovieri che non
hanno, ai fini della pensione, 10 anni di servizio utile.
Penso che la nostra Commissione dovrebbe esprimere un voto per la ripresa in esame
di quelle disposizioni, inizialmente comprese nel provvedimento ed attualmente escluse
dalla sua formulazione.
Se poi gli onorevoli colleglli non fossero di
questo avviso, la mia parte si riserva di avanzare questa proposta a tempo e luogo opportuni, perchè noi siamo convinti che siano meritevoli dei benefici tanto gli agenti inclusi
nel presente provvedimento quanto gli altri.
A parte questa riserva, siamo favorevoli
all'approvazione del disegno di legge in discussione.
R E S T A G N O . È necessario riconoscere che anche se questo provvedimento non
risolverà tutti i problemi, ne eliminerà tuttavia parecchi, e pertanto è meritevole di approvazione.
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Del resto, anche se si accettasse di far beneficiare del provvedimento categorie diverse da quelle previste, la Commissione dovrebbe, per fare questo, esaminare dati circa la
durata, le nuove spese, eccetera, cioè elementi che essa non possiede : e ciò non consente
di valutare seriamente la questione
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.
Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato
esonerati dal servizio in base ai regi decreti
2(8 gennaio 1923, nn. 143 e ,1153, ai quali, all'atto dell'esonero, erano valutabili 10 anni
di servizio utile a pensione in forza delle disposizioni vigenti al momento dell'esonero
stesso, spetta, a loro domanda, che dovrà pervenire agli uffici dell'Amministrazione ferroviaria entro il termine perentorio di 120
giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, il trattamento di pensione previsto
dal testo unico approvato con regio decreto
22 aprile 1909, n. 229, e relative norme di
applicazione, o dal regio decreto 2 ottobre
1923, n. 2529, e loro successive modificazioni.
(È approvato).
Art. 2.
In caso di decesso dell'interessato, la domanda potrà essere presentata, entro il termine indicato dall'articolo precedente, dagli
aventi diritto alla pensione di riversibilità.
(È approvato).
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvedere con i normali
stanziamenti previsti per il personale nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti.
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Ricordo che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito il seguente emendamento
sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 3 :
« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si prowederà nei limiti dei
normali stanziamenti destinati al Fondo pensioni, iscritti nello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione delle ferrovie
dello Stato ».

HI

Legislatura

63 a SEDUTA (1° marzo 1961)

siderato più radicale nelle sue disposizioni,
perchè effettivamente con essa si cerca di alleviare la gravosa situazione dei profughi,
soprattutto provenienti dall'Asia e dalla Libia, che appena giunti in Italia si trovano di
fronte a gravi difficoltà, la prima delle quali
è costituita dal costo delle abitazioni.
A tale proposito, facendo seguito ad una
mia precedente interrogazione, vorrei far
presente che non pochi Istituti di case popolari, ivi compreso quello della mia città, non
Lo metto ai voti.
tengono
in debito conto la situazione di que(È approvato).
ste persone che si sono trasferite da un paeMetto ai voti il disegno di legge nel suo se all'altro, e non assegnano loro le abitazioni cui hanno diritto. Segnalo il caso della
complesso.
mia città, che, del resto, credo non sia isola(È approvato).
to; si verifica infatti che se questa gente è
riuscita ad ottenere una modestissima casa
— tra l'altro, sono le case più brutte dell'IstiDiscussione e approvazione del disegno di
tuto — è però appesantita da onerose rate
legge: « Modifiche agli articoli 24 e 25
mensili, senza parlare di coloro che sono addella legge 4 marzo 1952, n. 137, condirittura senza alloggio.
cernente l'assistenza a favore dei profughi
Ora, mentre esprimiamo voto favorevole
di guerra» (1334) (Approvato dalla Caa
questo provvedimento, desidereremmo che
mera dei deputati)
fosse segnalato agli Istituti delle case popoP R E S I D E N T E . L'ordine del gior- lari la necessità che essi siano sensibili alle
no reca la discussione del disegno di legge : esigenze dei profughi.
«, Modifiche agli articoli 24 e 25 della legge
C R O L L A L A N Z A . Mi associo alle
4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra », già ap- considerazioni del senatore Sacchetti, in merito alla situazione in cui si trovano molti
provato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale. profughi.
Pertanto, mentre sono favorevole all'apA M I G O N I , relatore. Mi pare, onore- provazione del provvedimento in esame, chievoli senatori, che il provvedimento si illu- do anch'io che da parte del Ministero dei lastri da sé; esso tende in sostanza a ridurre vori pubblici siano impartite disposizioni ai
la percentuale che l'Istituto delle case popo- presidenti degli Istituti delle case popolari,
lari deve versare al Tesoro dal 2,50 per cento affinchè sia accordata la preferenza ai proallo 0,50 per cento, data la difficoltà in cui fughi nell'assegnazione di alloggi. Dico acsi trovano i profughi a corrispondere affi+ti cordata, perchè fino ad oggi tale priorità, fissata legislativamente, non è stata rispettata
tali da consentire questi versamenti.
Poiché, per venire incontro alla triste si- e nell'affermare questo, mi riferisco a fattuazione dei profughi, il Tesoro è d'accordo ti che mi risultano personalmente.
A Bari vi sono centinaia di profughi acnel rinunciare ad una parte delle quote che
avrebbe dovuto ricevere, penso che la Comi- campati in vecchie caserme pericolanti, in
missione possa senz'altro e con tutta tran- una promiscuità quanto mai vergognosa sotquillità esprimersi a favore del provvedi- to tutti i punti di vista, che non riescono ad
avere un alloggio più dignitoso, perchè finora
mento.
è stato costruito per essi un unico gruppo di
S A C C H E T T I . Siamo favorevoli a case, aventi però come destinazione specifica
questa proposta ohe, in verità, avremmo de- i profughi della Venezia Giulia.
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Nessuna sistemazione ha invece ricevuto
la vasta schiera dei profughi della Jugoslavia, della Grecia, delle Isole Egee, che vivono in Puglia in condizioni deplorevoli.
Non più tardi di alcune settimane fa si è
sviluppata una campagna di notevoli critiche, su alcuni organi della stampa locale, nei
riguardi dell'Istituto delle case popolari di
Bari, e si è fatto presente che, mentre vengono ignorate le tristi situazioni dei profughi e delle famiglie numerose di 15-16 persone che vivono in una stanza, viceversa si
danno alloggi a gente che non ne ha bisogno, per ragioni politiche o elettorali.
Ciò dico, onorevoli senatori, a ragion veduta, e pertanto, mentre mi associo alla richiesta di una particolare preferenza per
i profughi nell'assegnazione di case, richiamo su questo problema l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario, malgrado la risposta
ad una interrogazione, data di recente al Senato, che ha smentito quanto invece io affermo per conoscenza diretta.
S A V I O . Mi associo a quanto detto dai
senatori Crollalanza e Sacchetti ed esprimo il
voto che il Sottosegretario Spasari tenga in
giusto conto le raccomandazioni fatte, dando
le opportune istruzioni per una decorosa sistemazione di queste persone.
Aggiungo ancora, e sono lieto di dirlo,
che a Milano questo problema è stato definitivamente risolto sia per quel che riguarda
le case che il lavoro.
G E N C O . Sono favorevole a questa proposta di legge, ma avanzo alcune riserve su
quanto detto dal senatore Crollalanza, perchè
non è assolutamente esatto che a Bari le case
popolari siano concesse per motivi di preferenza politica.
Io stesso ho raccomandato al presidente di
tale Istituto tre o quattro casi, per vederne
risolto solo uno, veramente pietoso.
Ho poi esaminato la graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni e vi assicuro che
viene fatta con metodo piuttosto rigoroso.
(Commenti).
È vero, tuttavia, come ha detto il senatore
Crollalanza, che in Puglia ci sono parecchi
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profughi che vivono in condizioni veramente
deplorevoli.
Ad Altamura, ad esempio, per alloggiare i
prigionieri inglesi, furono costruiti due campi di concentramento, dei quali attualmente
uno è a disposizione delle autorità militari
italiane, l'altro di un migliaio di profughi,
costretti a vivere a quattro, cinque chilometri di distanza dall'abitato, in condizioni
di disagio facilmente immaginabili.
Bisogna però aggiungere che nella stessa
Puglia vi sono molte famiglie italiane che da
anni vivono male e che naturalmente non
vedono di buon occhio la preferenza nella assegnazione di case data ai profughi, i quali
vengono aiutati, malgrado non abbiano famiglie numerose come quelle pugliesi.
Nei 1949 approvammo una legge per la costruzione di case per i profughi e i senza tetto; credo pertanto che la cosa migliore sia
quella di insistere su tale strada.
B A R D E L L I N I . Dovremmo dedicare
agli istituti delle case popolari un attento
esame e prendere decisioni radicali.
C R O L L A L A N Z A . Tengo a precisare, onorevole Presidente, che confermo
quanto prima ho detto, malgrado i dinieghi
del senatore Genco.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Mi renderò interprete
presso il Ministro dei lavori pubblici di quanto detto in generale dal senatore Sacchetti
e in particolare dal senatore Crollalanza, ricordando alla Commissione che però, per
quanto riguarda la situazione di Bari, il Governo si è già espresso in merito.
C R O L L A L A N Z A .
Desidererei,
onorevole Sottosegretario, che la risposta fosse completata.
Infatti, quanto ella ha detto in risposta atle interrogazioni le era stato comunicato dall'Istituto delle case popolari di Bari e non
era il frutto di un'ispezione del Ministero dei
lavori pubblici presso tale Istituto, il cui presidente, è comprensibile, non poteva dare altra risposta che quella che il Governo ha poi
dato all'interrogazione.
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S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Per quello che riguarda i profughi in rapporto anche alla sistemazione degli alloggi, è stata di recente tenuta una riunione tra i rappresentanti dei
Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno
per affrontare questo problema, vivamente
sentito anche dal Governo.
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.
L'articolo 24 della legge 4 marzo 1962,
n. 137, è modificato come appresso :
« I profughi assegnatari degli alloggi di
cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della
presente legge corrisponderanno a rate men r
sili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo
di costruzione dell'alloggio ».
(E approvato).
Art. 2.
L'articolo 2i5 della legge 4 marzo 1952,
n. 137, è modificato come appresso :
« Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni
mese, verseranno al Tesoro dello Stato la
quota dello 0,50 per cento di cui sopra afferente al mese precedente.
La quota medesima affluirà ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».
(È

approvato).

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

approvato).
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme integrative alle leggi 25
giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137,
e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la
costruzione di case per i senza tetto e di
case per i profughi » (1333) (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 :
« Norme integrative alle leggi 25 giugno
1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i
profughi », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere all'acquisto delle aree occorrenti per
la esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173.
I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, sentito il
parere del Comitato tecnico-amministrativo
del Provrveditoirato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.
A M I G O N I , relatore. Il presente provvedimento, onorevoli senatori, tende a rendere più semplice la procedura per l'acquisto delle aree per la costruzione di case per i
senza tetto ed i profughi.
Attualmente, infatti, tale procedimento è
molto complesso e la semplificazione che si
propone andrà a tutto vantaggio dello scopo
che si vuol raggiungere
Pertanto, senza entrare in particolari, penso che potremmo approvare con tutta tranquillità questo provvedimento.
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S A C C H E T T I . Desidererei conoscere
quali sono i casi e le ragioni che hanno pro
vocato la presentazione di questo disegno di
legge.
A M I C O N I , relatore. Non ho a di
sposizione elementi che si riferiscano a casi
specifici, ma mi risulta che alcuni terreni, per
i quali sono pronti i fondi necessari, non so
no stati ancora acquistati a causa della com
plicatissima procedura.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. La procedura si comr
plica nel passaggio da un Ministero all'altro,
e con il presente provvedimento si è voluto
ovviare a ciò demandando tutto al Ministero
dei lavori pubblici, il quale sentirà il Mini
stro delle finanze e il Comitato tecnicoam,
ministrativo del P rovveditorato regionale al
le opere pubbliche prima di approvare i con
tratti.
P R E S I D E N T E . P oiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui
ho già dato lettura.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Costruzione da parte dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello
Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare
in locazione semplice al personale dell'Am
ministrazione degli affari esteri » (1256)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine
del giorno la discussione del disegno di leg
ge : « Costruzione da parte dell'Istituto na
zionale per le case degli impiegati dello Stato
(I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in loca
zione semplice al personale dell'Amministra
zione degli affari esteri », già approvato dal
la Camera dei deputati
Dichiaro aperta la discussione generale.
A M I G O N I , relatore. Onorevoli sena
tori, il presente provvedimento prevede lo
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stanziamento di 50 milioni per la costruzio
ne, presso il Ministero degli esteri, di case
per i suoi impiegati.
Pur essendo noi sempre favorevoli alla co
struzione di alloggi per i dipendenti dello
Stato, non possiamo non osservare che sa
rebbe opportuno che i provvedimenti in ma
teria non giungessero a spizzico, ma fossero
frutto di un piano organico da parte del
l'I.N.C.I.S.
Tuttavia, malgrado questa riserva, poiché
i fondi sono stati reperiti, penso sia oppor
tuno approvare questo disegno di legge.
S A C C H E T T I . Faccio presente alla
Commissione che il nostro gruppo si asterrà
dal votare questo disegno di legge in segno
di protesta per i metodi finora usati, cui
ha accennato il senatore Amigoni.
Già in precedenti discussioni, e parecchie
volte durante quelle svoltesi sul bilancio del
Ministero dei lavori pubblici, è stata solle
vata formale protesta contro questa legisla
zione fatta a frammenti, tenendo conto di non
si sa quali collegamenti, e si è proposto di pre
sentare un progetto di legge di revisione di
tutta legislazione sull'edilizia popolare eco
nomica richiedendo inoltre un piano di in
sieme della costruzione degli alloggi.
Nonostante fossero stati presi impegni nel
senso da noi desiderato, finora il Governo non
ha presentato alcun disegno di legge atto a
sanare la suddetta situazione.
Si potrebbe obiettare che la nostra parte
potrebbe proporre essa stessa un provvedi
mento per un programma organico delle co
struzioni edilizie : ed è ciò che ci ripromet
tiamo di fare al più presto.
Preciso però che l'astensione dalla vota
zione di questo disegno di legge non è do
vuta alla proposta in sé, ma alle ragioni di
ordine generale che ho testé esposte.
B U I Z Z A . Mi pare che le osservazioni
che il senatore Sacchetti solleva a proposito
di questo provvedimento sarebbero state op
portune anche per i due disegni precedente
mente approvati.
Tuttavia, poiché si tratta di soli 50 mi
lioni, penso che si potrebbe approvare il di
segno di legge che, dato il cambiamento di
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sede del Ministero degli esteri, si rende necessario per il disagio in cui ogni giorno si
trovano i suoi dipendenti nel dover compiere
chilometri di strada per recarsi al lavoro.
S P A S A R I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Le case che si costruiranno, infatti, saranno destinate solo agli
impiegati di quel Ministero.
S A C C H E T T I . C'è una differenza
tra questo e il precedente disegno di legge :
là si trattava semplicemente di dare al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di
snellire una complicata procedura, mentre
qui si opera un ulteriore finanziamento, continuando ad operare su una linea sbagliata.
S P A S A iR I , Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici. Per quanto riguarda
il piano organico nelle costruzioni, posso dire
che il ministro Zaccagnini, preoccupato da
questo problema, intende presentare prossimamente un piano generale dell'edilizia.
O T T 0 L E N G H, I . Pur associandosi
alle critiche espresse dal senatore Sacchetti
e da altri, il mio Gruppo voterà a favore del
provvedimento. È tuttavia evidente che occorre un piano generale, che speriamo, come
ha accennato l'onorevole Sottosegretario, di
poter esaminare al più presto.
P R E S il 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.
È autorizzato il limite di impegno di lire
50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408,
per mutui che l'Istituto medesimo abbia a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti o
direttamente con altri enti, per la costruzio-
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ne di alloggi popolari, da assegnarsi in locazione semplice, al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
(È approvato).
Art. 2.
L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli
alloggi di cui all'articolo 1, è considerata come
gestione autonoma con bilancio distinto.
Gli alloggi medesimi sono assimilati, a
tutti gli effetti, a quelli contemplati nel
secondo comma dell'articolo 343 del testo
unico approvato con regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, e successive modificazioni.
(È approvato).
Art. 3.
Per la gestione degli alloggi costruiti ai
sensi della presente legge, si applicano le
norme contenute nel regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
27 novembre 1954, n. 1406.
I canoni di affitto sono determinati in
conformità alla norma di cui all'articolo 379
del testo unico approvato con regio decreto
28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
(È approvato).
Art. 4.
All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge
provvede il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro degli esteri, con proprio decreto, stabilisce la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi e i
criteri che da questa devono essere seguiti.
L'assegnazione può essere disposta solo
limitatamente al periodo in cui il personale
presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere
revocata qualora il personale medesimo sia
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trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri.
(È approvato).
Art. 5.
Le somme occorrenti per il pagamento del
contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95 in ragione di lire annue 50
milioni.
All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Mini-
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stero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il 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).
La seduta termina alle ore 11,50.

Dott.
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