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La seduta è aperta alte ore 10.
Sono presenti i senatori : Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crolla*
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lonza, Luca De Luca, De Unterrichter, Fiorena, Focaccia, Gaiani, Genco, Gombi, Indetti,
Restagno, Sacchetti, Savio e Solari.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, il senatore Domenico Romano è sostituito dal senatore Cesare Angelini.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del
Regolamento, interviene il senatore Ruggeri.
Intervengono i Ministri dei lavori pubblici Togni, delle poste e delle telecomunicazioni
Spataro e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.
A M I G 0 N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952,
n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli Uffici locali postali
e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere » ( 8 9 8 )
(Approvato

IH LegìslaiurU
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tive di quelli che erano in servizio alla data
del 30 settembre 1952, ai quali vengono estese, per quanto possibile, le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Le sostanziali modificazioni apportate dal
provvedimento al trattamento attuale sono
le seguenti :
1) estensione al personale degli uffici
locali delle disposizioni della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e delle altre norme in materia di pensioni agli impiegati civili dello
Stato.
Ciò per quanto riguarda i casi previsti per
il diritto a pensione. Particolarmente vengono estese le norme relative al periodo minimo di servizio richiesto per aver diritto a
pensione (fissato in 15 anni anziché in 20
quando il collocamento a riposo è per limiti
di età), nonché alla concessione della pensione
di riversibilità ad altre categorie di familiar l
dell'impiegato deceduto, oltre alla vedova e
agli orfani, eccetera (articolo 1);

Dichiaro aperta la discussione generale.

2) concessione, ai direttori di uffici locali, titolari di agenzie, ufficiali, ricevitori e
portalettere, della facoltà di riscattare il servizio prestato nelle ex ricevitorie anteriormente al 1° ottobre 1952, data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con le qualifiche di gerente, supplente, collettore o portalettere, procaccia con obbligazione personale addetto al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di
maggiore importanza, con assicurazione allo
Istituto nazionale della previdenza sociale,
mantenendo ferma la facoltà di riscatto già
prevista per i servizi resi in qualità di ricevitore (articolo 2);

R E S T A G N O , relatore. Come è noto
il provvedimento in discussione è inteso a
correggere varie anomalie ed imperfezioni
rilevate nel primo quinquennio di applicazione pratica delle norme relative alla quiescenza contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, soddisfacendo così le aspettative dei dipendenti
interessati in ordine alla revisione del trattamento pensionistico, ed in ispecie le aspetta-

3) detrazione dal trattamento di quiescenza (in relazione alla predetta facoltà dì
riscatto) di una somma pari a quella eventualmente percepita a carico della Previdenza sociale, iper i servizi già coperti da assicurazione obbligatoria I.N.P.S., in maniera
da garantire un uguale trattamento economico complessivo; in tali casi, il contributo
di riscatto viene peraltro ridotto dai 6 per
cento al 4 per cento (articolo 5);

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:
« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di
trattamento di quiescenza al personale degli
Uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di
agenzia, ai ricevitori e portalettere », già approvato dalla Camera dei deputati.
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4) valutazione integrale, ai fini del trattamento di quiescenza, senza necessità di riscatto, del servizio prestato in qualità di ricevitore anteriormente al 1° luglio 1936, dai
direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, con la conseguente soppressione dello
speciale assegno attualmente percepito per
tale periodo in misura ridotta, a carico dello
speciale .apposito fondo di integrazione, che
viene quindi soppresso (articolo 6);
5) valutazione, nel calcolo dell'anzianità
di servizio utile a pensione, ai fini del collocamento a riposo di ufficio, anche del servizio
comunque riscattabile; norma che contribuirà al raggiungimento degli intenti dell'Amministrazione per l'auspicato svecchiamento
del personale (articolo 8);
6) abolizione della riduzione a metà dello
speciale trattamento di quiescenza liquidato
agli ex ricevitori in base alle norme preesistenti al 1° ottobre 1952, riduzione che era
prevista nel caso di assegnazione della ricevitoria al coniuge, ad un figlio o ad una figlia
non coniugata del titolare cessato dal servizio. La detta restrizione era già stata soppressa in casi simili e quindi la norma risponde a motivi di stretta equità (articolo 9);
7) maggiorazione delle integrazioni al
detto trattamento speciale, già accordato dal
decreto del Presidente della Repubblica numero 656 del 1952, e riconoscimento del diritto di conseguire le integrazioni medesime
per ogni anno di servizio, invece di limitarle
agli anni di servizio prestati dopo i primi
venti. Ne discende un aumento sensibile delle integrazioni suddette per i vecchi ricevitori che già ne fruiscono, aumento che peraltro non può far superare il massimo di integrazione di lire 40.000, lire 32.000 e lire
24.000 mensili (attualmente il massimo stesso è fissato in lire 8.000, 6.000 e 4.000) a
seconda che si tratti di ex ricevitori di l a ,
2 a o di 3 a classe. Ne deriva altresì l'attribuzione ex novo delle integrazioni medesime
agl'i ex ricevitori che non raggiungessero
venti anni di servizio (articolo 9);
8) attribuzione del medesimo trattamento agli ex ricevitori dispensati per motivi di
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salute prima di compiere il 55° anno di età,
purché abbiano prestato servizio quali ricevitori per almeno venti anni (articolo 9) ;
9) concessione al personale che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, avesse prescelto
il precedente trattamento di quiescenza, di
optare per il nuovo (articolo 10);
10) facoltà di differimento, in via transitoria, del collocamento a riposo nei confronti
del personale che non abbia raggiunto il massimo di 40 anni di servizio utile a pensione,
compreso quello riscattabile. La norma è simile a quella in vigore per il personale statale in genere e contempla una proroga non
superiore a 5 anni e che comunque non vada
oltre i 40 anni di servizio utile ed i 70 anni
di età (articolo 12);
11) concorso dell'Amministrazione, per
un importo annuo di 600 milioni, nelle maggiori spese sopportate dall'Istituto postelegrafonico (articolo 13);
12) indicazione dei mezzi di copertura
della spesa (articolo 14) ;
13) entrata in vigore della legge (articolo 15).
È un disegno di legge molto semplice nella
sua sostanza, e che ha delle finalità così umane, che penso che tutti i colleghi saranno
d'accordo sulla necessità di non perdere altro tempo e di compiere questa opera di giustizia nei confronti del personale degli Uffici locali postali e telegrafici.
Questo disegno di legge è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati; e la Commissione finanze e tesoro ha
espresso il suo parere, col quale comunica
che non ha nulla da osservare per la part3
di sua competenza.
Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli colleghi di approvare all'unanimità tale disegno
di legge.
P R E S I D E N T E . Aggiungo che, ritardando l'approvazione di questo disegno di
legge, si esclude da notevoli benefici un gruppo di persone che ne ha molto bisogno,
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R E S T A G N O , relatore. È una delle
categorie che più ne ha bisogno.
P R E S I D E N T E . Do lettura del
parere favorevole trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro :
« La Commissione finanze e tesoro non ha
nulla da osservare per la parte di propria
competenza ».
S O L A R I . La nostra parte politica è
favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, tanto atteso, e che va a beneficio di alcune categorie più bisognose.
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.
Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1952,
n. 656, modificati con la legge 27 febbraio
1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti :
Art. 80. — « La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio,
dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati
civili dello Stato.
Per gli iscritti che cessano dal servizio
per aver raggiunto il limite di età di 65
anni il periodo minimo di servizio di cui al
precedente comma è ridotto ad anni quindici.
I provvedimenti di cessazione dal ser
vizio adottati per raggiungimento del limite
massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite ».
Art. 81. — « Per il diritto alla pensione
indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto,
si applicano le norme in vigore in materia
per gli impiegati civili dello Stato ».
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Art. 82. — « L'indennità una volta tanto
spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo
un periodo di servizio effettivo valutabile
da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma
comunque dopo un anno intero del predetto
servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.
Nei casi di morte in servizio dell'iscritto,
l'indennità di cui al comma precedente, ove
spetti, è liquidata a favore dei supersti+i,
applicando le stesse norme in vigore per gh
impiegati civili dello Stato ».
Art. 88. — « Ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione, della valutazione
dei servizi, compresi quelli militari, della
misura delle pensioni e delle indennità, della
concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei
cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio
con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni
generali vigenti per gli impiegati civili dello
Stato ».
(È approvato).
Art. 2.
Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di
gerente, supplente, collettore o portalettere
effettivi e provvisori, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di
maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
può essere riscattato verso pagamento di un
contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello
Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano
stati iscritti al Fondo per il trattamento di
quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno
1952, n. 656, con le qualifiche di direttore di
ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ri-
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cevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare,
ai soli fini del trattamento di quiescenza, il
periodo di servizio effettivamente prestato in
qualità di ricevitore dal 1° luglio 193)6 al
30 settembre 1952, verso il pagamento del
contributo sopra indicato.
Per coloro che siano stati o saranno iscritti
al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre
1952 con le qualifiche indicate nel primo
comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, è ammesso altresì il riscatto, ai
soli fini del trattamento di quiescenza, del
servizio prestato dopo il 30 settembre 1952
in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli
espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli iscritti al Fondo di cui ai commi
precedenti è altresì riscattabile il servizio
prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e
delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale dell'Istituto
postelegrafonici che viene iscritto al Fondo
a norma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, per il periodo di servizio prestato
alle dipendenze dell'Istituto stesso.
(È approvato).
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dente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656,
posteriormente alla entrata in vigore della
presente legge, la domanda di riscatto prevista nel precedente comma deve essere prodotta, sempre a pena di decadenza, entro un
anno dalla iscrizione al Fondo stesso.
(È approvato).
Art. 4.
Il contributo di riscatto che non sia versato in umica soluzione può essere suddiviso
m rate mensili da trattenersi sullo stipendio
o sulla retribuzione o sulla pensione per un
periodo di tempo che sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.
Per i riscatti di cui al primo comma del
precedente articolo 2 è computato quanto
l'interessato abbia già versato all'ex Istituto
cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali
e telegrafici, per il trattamento di quiescenza
o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.
Per il personale già cessato dal servizio,
il nuovo trattamento di quiescenza decorrerà
dalla data di entrata in vigore della presente
legge e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in
godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve
essere restituito al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Re
pubblica 5 giugno 1952, n. 656.
(È approvato).
Art. 5.

Art. 3.
La domanda di riscatto dei servizi di cui
al precedente articolo 2 deve essere prodotta
dall'iscritto, o dai suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale
delle poste, all'Istituto postelegrafonici, a
pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per coloro che vengono iscritti al Fondo
di cui all'articolo 77 del decreto del Presi-

Nei confronti degli iscritti al Fondo per
il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica '5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi di cui al precedente articolo 2, dalla pensione diretta, indiretta o di
riversibilità dovuta a carico del Fondo stesso
viene detratta la pensione, quota di pensione
o assegno speciale di cui all'articolo 115 del
decreto del Presidente della Repubblica nu-
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mero 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai
servizi computati nella liquidazione della
pensione a carico del Fondo predetto.
Nel caso di variazione della pensione o
assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto
postelegrafonici provvedere alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma
del precedente comma a carico del Fondo
di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Per il personale di cui al presente articolo
il contributo da versare per il riscatto dei
servizi indicati al precedente articolo 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura
del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale
pensione o assegno speciale liquidato.
(È approvato).

Art. 6.
È soppresso il « Fondo di integrazione per
il trattamento di quiescenza dei direttori di
ufficio locale e dei titolari di- agenzia » di cui
all'articolo 118 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il saldo attivo del Fondo d'integrazione
viene acquisito alla data di entrata in vigore
della presente legge al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del
citato decreto del Presidente della Repubblica.
A quest'ultimo Fondo saranno versate sino
al settembre 1962 le residue annualità di
contribuzione a carico dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ed i
contributi dei direttori di ufficio locale e dei
titolari di agenzia previsti dal secondo comma del suddetto articolo 113.
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I servizi prestati in qualità di ricevitore
anteriormente al 1° luglio 1936 dai direttori
di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono
valutati di per sé, ai fini del trattamento di
quiescenza, senza versamento di ulteriore
contribuzione.
Fino a quando non si provvederà alla liquidazione del nuovo trattamento derivante
dall'applicazione della presente legge, a coloro che attualmente fruiscono di assegno
.integrativo a carico del Fondo indicato nel
primo comma del presente articolo, saranno
corrisposti anticipi di importo pari all'assegno integrativo fruito.
(È approvato).
Art. 7.
Per le cessazioni dal servizio a partire
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i servizi prestati presso uffici locali,
agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere,
valutabili da parte del Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati
nell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954,
n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme
contenute nella citata legge n. 523.
(È approvato).
Art. 8.
La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'età di sessantacinque anni degli
iscritti al Fondo di cui all'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1952, n. 656, che erano in servizio
alla data di entrata in vigore della legge
27 febbraio 1958, n. 120, è differita a quando
avranno maturato il diritto alla pensione a
carico del Fondo suddetto, tenuto conto del
periodo riscattabile ai sensi dell'articolo 2
della presente legge e di quello pensionabile
eventualmente prestato in una Amministrazione dello Stato o presso gli Enti di cui
all'articolo 1 della legge 22 giugno 19i54,
n. 523.

Senato della Repubblica

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
Coloro che siano già titolari di pensione
diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno
di età.
(È approvato).
Art. 9.
L'articolo 118 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1952, n. 65i6, è
sostituito dal seguente :
Art. 118. — « È abrogata la riduzione
prevista per il trattamento di quiescenza ai
commi secondo e quarto' dell'articolo 2)2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
Ai ricevitori postali e telegrafici che attualmente fruiscono del trattamento di cui
all'articolo 22 della sopracitata legge numero 1407, e successive modificazioni, è concesso un aumento del trattamento medesimo,
per ogni anno di servizio prestato in detta
qualità, nella misura mensile di lire 1.000,
lire 800, lire 600 e col massimo di lire 40.000,
lire 32.000 e lire 24.000 mensili, secondo
che godano del sussidio quali ricevitori di
l a , 2" o di 3 a classe.
ili trattamento previsto dall'articolo 22
della citata legge n. 1407 e l'integrazione di
cui al comma precedente, sano pure dovuti
quando la inabilità di cui al primo comma
dell'articolo 22 della legge 18 ottobre 1942,
n. 1407, sia sopravvenuta prima del 55° anno di età, qualora il ricevitore, nominato
anteriormente al 1° luglio 1986, e dispensato
dal servizio per inabilità fisica, abbia complessivamente prestato nella stessa qualità
almeno venti anni di effettivo servizio.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a domanda dell'interessato,
con deduzione di quanto sia stato eventualmente liquidato dall'ex Istituto cauzioni e
quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e dall'Istituto postelegrafonici a titolo
di trattamento di quiescenza.
Il trattamento previsto dal presente articolo è reversibile ai superstiti dei ricevitori
applicando le norme in vigore in materia
per gli impiegati civili dello Stato ».
(È approvato).
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Art. 10.
Il personale in servizio, che, avvalendosi
della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, abbia qptato per la continuazione della iscrizione alle
assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
può chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto sopracitato.
In tal caso, l'iscrizione al Fondo suddetto
ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della presente legge.
I servizi indicati nel primo comma del
precedente articolo 2 prestati dal personale
suddetto anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, sono riscattabili con le norme
contenute nella presente legge.
(È approvato).
Art. 11.
Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113,
114, 115 — primo, ottavo e nono comma —,
116 e 117 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato
dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.
(È approvato).
Art. 12.
II personale iscritto al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che alla
data di entrata in vigore della presente legge
abbia superato il 65° anno di età o che lo
raggiungerà entro un quinquennio da tale
data, senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio
fino al compimento del periodo anzidetto e
comunque per non oltre un quinquennio dalia
data sopraindicata e semprechè non superi i
70 anni di età.
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Al personale collocato a riposo per raggiunti limiti di età dalla data di entrata in
vigore della legge 27 febbraio 1968, n. 120,
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, senza aver compiuto i 40 anni
di servizio, tenuto conto dei servizi utili e di
quelli riscattabili, il trattamento di quiescenza è riliquidato computando un aumento
di anzianità pari al periodo per il quale il
personale stesso sarebbe stato trattenuto in
servizio qualora fosse stato ad esso applicabile il disposto del precedente comma.
(È approvato).
Art. 13.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni concorre con un
contributo annuo di lire 600 milioni da versare al Fondo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, a cominciare dall'esercizio
finanziario in corso all'entrata in vigore della
presente legga
Detto contributo è ridotto a lire 480 milioni fino a quando saranno versate le annualità di contribuzione a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni previste dal terzo comma del precedente articolo 6.
Al 1° gennaio 1970, l'Istituto postelegrafonici provvederà alla compilazione di un
bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo
comma sarà, all'occorrenza, nuovamente determinato.
(È approvato).
Art. 14.
All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 per
l'esercizio finanziario 1959-60 farà fronte la
Amministrazione delle paste e delle telecomunicazioni con una corrispondente aliquota
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675, che modifica
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alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(È approvato).
Art. 15.
I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che
risulteranno disponibili a qualsiasi titolo fino
al 31 dicembre 1960 possono essere assegnati,
seguendo l'ordine della graduatoria, agli idonei del concorso a 1.700 posti di ufficiale
presso gli uffici locali, bandito con decreto
ministeriale 3 marzo 1959 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'll aprile 1959.
(È approvato).
Art. 16.
La presente legge entrerà in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel sue
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modificazioni all'articolo 15 della
legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del
personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (831) (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 :
« Modificazioni all'articolo 15 della legge 8
agosto 1957, numero 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
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Articolo unico.

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Nell'articolo 15 della legge 8 agosto 1957,
n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma :

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.

« Tale premio non si corrisponde :
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, eselusi quelli per
congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di
" cattivo " o del giudizio complessivo di " insufficiente " ;
e) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre" ».
Nello stesso articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ailtimb comma è
sostituito dal seguente:
« Ferme restando le limitazioni di cui al
precedente comma, i criteri di erogazione
del premio saranno fissati con decreto del
Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione ».
G E N C O , relatore. Nella legge 8 agosto 1957, n. 776, attualmente in vigore, nella
quale è previsto che il premio di maggior
produzione venga corrisposto ogni anno sulla base delle presenze, sono elencati determinati casi nei quali il premio medesimo non
si corrisponde affatto o si corrisponde in
misura ridotta. Tra l'altro, le assenze per
malattia non danno titolo al premdo per tutta la durata della degenza, e possono produrre effetti limitativi anche nell'anno successivo a quello in cui tali assenze sono state
compiute. Questo non è giusto, perchè le
assenze compiute, ad esempio, nel 1958, non
debbono influire sul premio di produzione del
1959.
Mi pare che il disegno di legge in discussione sia di una grande semplicità, e vorrei
pertanto pregare gli onorevoli colleghi di
approvarlo senz'altro.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)
(744)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge : « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della
Azienda nazionale autonoma delle strade
(A.N.A.S.) ».
Come tutti ricorderete, nel corso della precedente seduta, alcuni colleghi hanno fatto
presente che c'era una quantità notevole di
emendamenti da esaminare. Molti sono i presentatori di tali emendamenti, e diversa è
la natura di essi. Sono stati esaminati esaurientemente e con molta diligenza, sia da me,
coirne relatore, sia dall'onorevole Ministro,
che anche in questo caso ha dimostrato molta comprensione.
C R O L L A L A N Z A . Questo che viene sottoposto al nostro esame, è un disegno
di legge quanto mai opportuno; e noi dob
biamio dar atto ed essere grati al Ministro
dei lavori pubblici, per aver inquadrato una
esigenza così viva, com'è quella del riordinamento dell'AjN.A.S., in un provvedimento di
legge che, nella sua articolazione e nel suo
complesso, possiamo considerare assai soddisfacente, anche se sussistono tuttora delle
lacune che impediscono di poterlo considerare l'ideale riordinamento dell'Azienda autonoma stradale. Io che ebbi l'onore e l'onere
di tenere a battesimo l'Azienda della strada,
a suo tempo, nel 1928, quando fu costituita,
io che la organizzai, praticamente, negli uffici, nella scelta del personale, e che ne seguii per diversi anni gli sviluppi e la siste-
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inazione, non posso che compiacermi del nuovo assetto che si vuol dare all'A.N.A.S.
A quel tempo l'ordinamento rispondeva
alle esigenze dell'epoca. Si trattava di riordinare e di dare un assetto moderno ai servizi connessi ad una viabilità che era nelle
condizioni che tutti ricorderanno bene : le
strade erano polverose, piene di fango!
PRESIDENTE
miaviano strade bianche,

relatore. Le chia-

C R O L L A L A N Z A . Si trattava,
quindi, di dare una primia sistemazione a queste strade, che erano temute in una manieira impossibile. Tale sistemazione fu attuata, per circa i quattro quinti, all'epoca in
cui lasciai il Ministero. Si provvide, infatti,
alla depolverizzazione e alla bitumatura delle
strade, alla rettifica delle curve più pericolose, all'eliminazione di alcuni passaggi a
livello e a tutte le sistemazioni che in quell'epoca si ritennero necessarie, ma che oggi,
con lo sviluppo della motorizzazione, non sono più sufficienti.
Fu un grave errore quello di smantellare
quell'organizzazione subito dopo la guerra,
e fu quanto mai saggio ricostituire l'Azienda della strada. Senonchè l'Azienda della
strada, una volta ricostituita, non ebbe un
ordinamento confaeente, come sarebbe stato
quanto mai opportuno. Vi provvede oggi il
Ministro dei lavori pubblici, tenendo conto
di quello che si è verificato in questi ultitmi
anni, sia peir quanto riguarda le varie leggi
che il Parlamento ha approvato e che hanno
dato nuovi compiti all'A.N.A.S., la quale, da
20.000 chilometri iniziali da conservare, è
passata a 25.000 chilometri e gradatamente
arriverà ai 45 mila, sia per quanto riguarda
le varie disposizioni, di carattere finanziario, nel frattempo approvate; esse hanno
dato agli uffici dell'A.N.A.S. nuovo lavoro,
nuove attività e quindi hanno imposto e
impongono un più adeguato ordinamento del
personale, un organico più confacente, con
la conseguente necessità di assicurare anche
al personale uno sviluppo di carriera che,
praticamente, oggi non ha. Il disegno di legge in discussione, in rapporto a tali esigenze, prevede 586 nuovi posti di ruolo. Pra-
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ticamente, però, nella prima attuazione, soltanto 306 di questi nuovi posti verranno
coperti, perchè una parte di essi verrà assorbita dal personale attualmente in servizio, che otterrà, col nuovo assetto, una sistemazione definitiva.
Tutto questo, se rappresenta un onere
maggiore per l'Amministrazióne, trova in
parte compenso nella riduzione del numero
dei cantonieri. Tale riduzione è perfettamente logica, perchè, se all'inizio dell'opera di
sistemazione delle strade si rendeva necessaria la presenza di un cantoniere ogni
quattro chilometri, e di un capocantoniere
ogni 40 chilometri, oggi, con i criteri di meccanizzazione e con lo sviluppo delle attrezzature, è sufficiente la presenza di un cantoniere per un numero di chilometri notevolmente maggiore. Tale riduzione comporta già una
economia di 150 milioni, che viene in parte a
compensare l'aumento di circa 300 milioni della spesa prevista per il nuovo organico del
personale. In effetti, se non ricordo male, lo
aumento si riduce a poco più di 200 milioni.
Quanto mai opportuno, inoltre, è il più
organico e più logico assetto dei posti di dirigente dell'Azienda. Praticamente, oggi, la
Azienda della strada ha un solo funzionario
di grado quarto, il direttore generale. Gli
altri funzionari vedono bloccata m un solo
posto la possibilità di ogni sviluppo di carriera. Nel nuovo ordinamento, viceversa, si
prevedono tre nuovi servizi, i funzionari preposti ai quali dovrebbero andare al quarto
grado; sarà quindi possibile al personale
aspirare ai maggiori gradi della gerarchia
burocratica.
Ritengo, però, che per il direttore generale bisognerebbe prevedere il grado terzo,
perchè anche nelle Ferrovie, se non sbaglio,
esiste il grado terzo per il direttore generale.
Viceversa, nell'ordinamento che viene sottoposto al nostro esame, si tratterebbe di avere il grado quarto sia per il direttore generale, sia per i tre capi dei servizi. In verità,
il direttore generale di un'Azienda di tale
importanza dovrebbe avere il grado corrispondente a quello del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. Tale considerazione
è logica anche rispetto alla gerarchia di una
piramide di gradi, ohe deve pure avere un
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vertice; se i capi servizio dovranno avere un
grado quarto, è pacifico che il vertice debba essere rappresentato da un grado terzo.
Nel provvedimento è anche previsto uno
sviluppo nel numero dei compartimenti aziendali; e, a questo proposito, non nascondo all'onorevole Ministro che ho molte perplessità.
A mio modo di vedere le cose, il compartimento dovrebbe corrispondere alla circoscrizione regionale. Non auspico l'avvento delle Regioni, perchè, per impostazione ideologica della mia parte, sono contrario
all'ordinamento regionale, ma indiscutibilmente esiste nella Regione un'unità di ambiente, un'iunità storica, un'unità geografica
e un'omogeneità di determinati servizi. È logico, pertanto, che vi sia un solo dirigente a
sovrinitendere a tutti questi servizi. Tale soluzione, d'altra parte, non impedisce, in seguito allo sviluppo dell'attività dei compartimenti e al numero di chilometri di rete viaria che man mano va aumentando, che i capi compartimento abbiano alle loro dipendenze delle sezioni che possano svolgere funzioni decentrate per alcuni compiti. Sono
contrario, quindi, all'istituzione di nuovi
compartimenti, per lo meno in alcune regioni come la Calabria, dove si tratterebbe di
istituire, oltre che a Catanzaro, un compartimento a Cosenza, rimanendo illogicamente
esclusa Reggio Calabria che, fino a prova contraria, è la città più importante della regione.

to che ci troviamo di fronte a una regione
che ha due nomi distinti, sta a dimostrare
che si tratta di due grandi zone territoriali,
le quali hanno origini, esigenze, costumi e
interessi, molte volte, diametralmente opposti. A mio avviso, pertanto, è perfettamente logico che il Molise abbia il suo compartimento.
Mi lascia, altresì, perplesso il modo di considerare, in avvenire, il trattamento che la
Azienda dovrà riservare alle traverse interne. Il provvedimento in esame, modificando il
concetto della legge del 1865, stabilisce che
l'Azienda della strada si assuma l'onere e la
gestione delle traverse interne per i Comiuni
al di sotto dei 20.000 abitanti, mentre per i
Comuni al di sopra dei 20.000 abitanti non
sono previsti contributi, e quindi l'onere rimarrebbe interamente a carico dei Comjuni
medesimi. La cosa potrebbe apparire logica,
considerando che i piccoli Comuni sono i più
bisognosi di contributi, dal momento che
molte volte non hanno attrezzature tecniche
capaci di garantire una situazione manutentoria idonea, mentre i grandi Comuni hanno
meno bisogno di aiuti, possedendo attrezzature e uffici tecnici sufficienti. In realtà, però, i grandi Comuni, ad eccezione di alcuni
dell' Italia settentrionale, sono dissestati
quanto i piccoli Comuni, se non peggio. Di
conseguenza, purtroppo, le traverse interne
di alcune delle grandi città sono in condizioni
quanto mai deplorevoli.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Questa materia è stata più volte, ampiamente discussa.

C'è un altro aspetto del problema, poi, da
considerare, e precisamente lo sviluppo della
motorizzazione di transito, a dar luog'o alla
configurazione giuridica della traversa interna di un Comune, e di conseguenza sono le
traverse interne delle grandi città ohe risentono in modo particolare dell'usura che è data dal traffico di transito, per funzioni che
sono estranee al Comune. Quest'usura è dovuta a un logorio che non è da attribuirsi alla motorizzazione interna, alla motorizzazio
ne àeìYinterland, ma il più delle volte è dovuta
al gran traffico di transito che congiunge i
grandi centri del Nord, o dell'Italia centrale,
con quelli del Mezzogiorno.
Mi domando, allora, per quale ragione i
grandi Comuni, e in modo particolare quelli
del Mezzogiorno, debbano essere trattati in

C R O L L A L A N Z A . Non comprendo la ragione dell'istituzione di iun compartimento a Sassari, e nemmeno a Catania, spbbene la Sicilia abbia un'estensione tale da
potersi considerare divisa in due grandi zone : orientale e occidentale. Il Ministro, attualmente, con l'autostrada Catania-Palermo, sta
congiungendo le due grandi zone decisola,
che fino ad oggi sono state considerate come
due parti distaccate.
Viceversa sono favorevole all'istituzione
di un cominartimento a Campobasso, perchè,
anche se amministrativamente l'Abruzzo e
il Molise sono uniti, praticamente, il solo fat-

Senato della Repubblica

— 630 ■—

7a COM M ISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
modo diverso, tanto più che spesso tali Co
muni non provvedono a dirottare opportu
namente il traffico, e quindi rimane l'incon
veniente di queste traverse, nel cuore stesso
della città, che sono sottoposte ad un logorio
quanto mai gravoso, e che impongono, di con
seguenza, una spesa eccessiva ai Comuni.
Per quanto esposto, mi riservo, al momento
della discussione dei singoli articoli, di pro
porre un emendamento inteso a modificare
quelle che a mie sembrano le illogicità di im
postazione del disegno di legge.
Ciò posto, come prima accennavo, un'al
tra grave lacuna mi sembra sia da osservar
si in questo provvedimento.
Con la sua approvazione si cerca di rior
dinare e di dare assetto definitivo all'Azienda
autonoma delle strade che però, questo è il
punto onorevole M inistro, tale autonomia
non ha.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Con il presente provvedimento saranno ac
centrati nell'A.N.A.S. tutti i compiti svol
ti dallo iStato nel settore stradale.
C R O L L A L A N Z A . D'accordo, pas
seranno sotto la competenza dell'A.N.A.S.
anche le strade di uso pubblico non statali,
e questa anzi ritengo sia una ragione di più
per avvalorare la mia tesi, perchè pratica
mente l'autonomia dell'Azienda delle strade
statali è quella di un'azienda che cura anche
le concessioni dei contributi e quindi l'ap
provazione dei contributi stessi da dare ai
Comuni e alle Provincie, (mentre di fatto
tale autonomia all'A.N.A.S. manca assoluta
mente, in quanto essa non dispone di una
autonomia in un settore di carattere impor
tantissimo: quello di carattere finanziario.
Pertanto l'Azienda delle strade dovrà con
tinuare a sussistere, pur dovendo far fronte
a mlaggiori compiti, taluni dei quali finora
ad essa estranei, e a spese (maggiori per lo
aumento da 20.000 a 45.000 chilometri —
tanti sono previsti in base alla legge per il
passaggio all'A.N.A.S. della viabilità mino
re — di strade sottoposte al suo controllo, con
un regime finanziario che è ad libitum del
Ministero del tesoro, il quale incassa annual
mente centinaia di miliardi proprio per la
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motorizzazione che si sviluppa sulle strade,
per le tasse derivanti dai lubrificanti, dalla
benzina, dalle patenti e da quanto altro de
riva dall'uso che gli automobilisti fanno del
le strade.
Malgrado tutto ciò, il M inistero del teso
ro continua a dare con il contagocce quel
tanto che serve perchè l'Azienda esegua quei
minimi, indispensabili lavori occorrenti per
tenere in ordine la rete delle strade statali.
Più di una volta, m sede di discussione del
bilancio dei lavori pubblici, questa situazio
ne è stata prospettata; anzi, il collega Ami
goni, relatore su uno dei bilanci, ebbe a pub
blicare statistiche quanto mai significative,
riguardanti la differenza tra gli incassi che
provengono allo Stato dall'uso delle strade
e le briciole da esso devolute all'Azienda sta
tale.
A tale proposito io stesso ebbi a rilevare,
in uno dei miei interventi, che praticamen
te, mentre quando è stata fondata l'Azienda
la media di stanziaimtento maniutentorio a
chilometro si aggirava sulle 600 mila lire,
ad anni di distanza, e con il logorio delle
strade che non erano state più sistemate e
che avevano subito il deterioramento dovuto
alla cresciuta motorizzazione, le 600.000 era
no scese a 400.000 lire.
Si è giunti pertanto al paradosso che men
tre all'inizio, messo il manto sulla strada,
si assegnavano 600.000 lire a chilometro per
la manutenzione, m seguito, quando questo
manto cominciava a deteriorarsi, si sono di
minuiti i fondi. La qual cosa è assolutamente
paradossale ed assurda, anche se ogni tan
to si ricorre a palliativi di piccoli stanzia
menti stabiliti per la manutenzione delle
strade; se non mi sbaglio quest'anno c'è sta
to, in materia, l'aumento di un miliardo.
Ripeto, è assolutamente assurdo che la
A.N.A.S., la quale dovrebbe poter contare,
in rapporto all'incremento e allo sviluppo
della motorizzazione — che significa logorio
delle strade — su una percentuale delle en
trate dello Stato che le consentisse effetti
vamente di avere una gestione di entrate ed
uscite quale si conviene ad un'Azienda auto
nomia con finalità industriali, non abbia as
solutamente tale possibilità.
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Mi pare che la logica stessa porti a considerare il problema da questo punto di
vista.
Mi rendo conto, onorevole Ministro, che
in questo momento e in questa sede, non possiamo far altro che rilevare tale lacuna e rilevarla, le assicuro, con rammarico, messi
di fronte ad una incomprensione che perdura, da parte dello Stato, nei confronti di un
fenomeno tanto importate.
Non so se riusciremo, in quest'Aula, ad integrare il presente disegno di legge anche
dall'importante punto di vista finanziario;
ritengo comunque che, se pure presentemente convenga approvare il provvedimento anche con una lacuna di questo genere, la Commissione si dovrebbe impegnare, con U solennità ad essa derivante dalle funzioni demandate, ad adoperarsi e a trovare il modo
di esprimere chiaramente tale esigenza, affinchè, con un provvedimento successivo, fosse possibile integrare adeguatamente gli
stanziamenti previsti nel disegno di legge in
discussione.
Dico questo perchè il Ministro dei lavori
pubblici mi pare non si senta di aderire
al nostro punto di vista circa un'innovazione di tale genere. È anche vero che il Ministro, a sua volta, potrebbe dire che non basta la sua adesione personale, ma che bisognerebbe che fosse presente il M i n i l o del
tesoro, il quale, a sua volta, dovrebbe mostrarsi favorevole; comunque, io sentivo il
bisogno di riaffermare l'esigenza esposta,
anche perchè penso in tal modo di interpretare l'unanime sentire della Commissione.
C'è una seconda grave lacuna nel disegno
di legge in discussione che vorrei sottoporre
all'attenzione dell'onorevole ministro Togni.
In altra occasione ebbi la possibilità di illustrare la illogicità dell'avvenuto distacco
del servizio di Polizia stradale dal Ministero
dei lavori pubblici a quello degli Interni.
A mio modo di vedere, si sbaglia continuando a considerare, come si fa da dopo la
guerra, la Milizia stradale — oggi chiamata
Polizia — come organo di polizia inteso solo
ad elevare contravvenzioni, a badare alla
disciplina del traffico e, purtroppo, a svolgere compiti di rappresentanza.
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Quante volte, essendoci manifestazioni ufficiali, la Polizia stradale viene distolta da
tutti ì suoi compili e parte dei suoi componenti — questo avviene a Roma, a Firenze, a
Milano e dovunque — è comandala a mettersi al servizio di questa o di quell'altra
autorità che va visitando la tale o la tal'altra opera!
Gli stessi compiti, sono d'avviso, potrebbero essere benissimo assolti da altri Corpi
che non da quello della Polizia stradale, che,
m definitiva, in itali faccende non entra affatto.
Desidererei ricordare che alla Milizia della strada, a suo tempo, spettava un compito
che è naturale essa debba avere anche oggi ;
essa badava cioè alla conservazione del patrimonio dello Stato, alla disciplina ed al rispetto di tutte le norme del codice, che non
sono solo quelle relative alla circolazione.
li Corpo delia polizia stradale dovrebbe
essere, a mio avviso, un organismo tecnico
alla dirette dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, e dovrebbe anche ritornare
alla sua funzione originaria e naturale.
(Su questo punto non m'illudo però che
con il presente disegno di legge si possa modificare una situazione come quella che attualmente esiste; in questa circostanza vorrei
comunque esprimere un voto che, se non
sbaglio, fu condiviso anche da questa Commissione e sul quale il Ministro, se ben ricordo si trattava dello stesso onorevole Togni, preferì non pronunciarsi, per ragioni
di delicatezza nei confronti dei suoi colleghi.
Avrei quindi pensato di avanzare una
proposta: tutti i compiti relativi alla vigilanza sulle strade e alla circolazione dovrebbero essere svolti da un unico Corpo, nazionale, di vigili, che dovrebbe perciò svolgere
mansioni di sorveglianza sia sulle strade statali, che su quelle provinciali e comunali,
nonché su quelle interne delle città; la vigilanza stradale, ripeto, dovrebbe essere
tutta di competenza dello stesso Corpo.
La realtà oggi è questa: i Comuni sono
oberati sempre più da spese per l'aumento degli organici dei vari Corpi di vigili addetti alla circolazione stradale. Tali
vigili, a loro volta, sono sempre insufficienti, perchè assorbiti esclusivamente dalla sor-
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veglianza sulla circolazione vieppiù intensa;
essi, inoltre, non riescono ad assolvere gli
altri compiti una volta di competenza dei
vigili urbani. Infatti i Comuni dovrebbero
arrivare a spese elevatissime per disporre di
un Corpo di vigili adeguato alle esigenze delle città, e d'altra parte le Giunte provinciali
amministrative non consentirebbero l'aumento degli organici dei vigili oltre un certo numero e una certa spesa.
Desidererei infine domandare all'onorevole
Ministro se egli pensa che un vigile, non
dico di Milano o Roma, pur se spesso anche
in queste città i vigili non sono all'altezza
dei loro compiti, ma in alcuni Comuni dove
esiste la così detta guardia municipale, possa far applicare con esattezza il nuovo Codice della strada, nella sicurezza che non
vengano commessi errori da gente semi-analfabeta, e pur investita di vasti poteri.
Per tutte queste ragioni ho pensato alla
possibile istituzione di un Corpo nazionale
dei vigili, addetti alla circolazione ed alla
conservazione del patrimonio nazionale.
Credo che in tal modo un problema scottante verrebbe inquadrato organicamente e
sarebbero soddisfatte le esigenze di un servizio, esigenze che una buona volta occorrerà affrontare e tentar di risolvere.
Credo quindi che non spiacerà all'onorevole Ministro se, a chiusura della discussione di questo provvedimento, e prima che il disegno di legge venga approvato nel suo complesso, la Commissione eventualmente approvi un ordine del giorno nel quale tale esigenza sia esposta in modo da invitare il Governo ad esaminare il caso come si conviene.
G A I A N I .
Onorevole 'Ministro, mi
compiaccio vivamente che oggi si sia giunti
ad una discussione così ampia e meditata di
un disegno di legge tanto importante ed urgente, quale quello in esame, che riguarda il
riordinamento strutturale dei ruoli organici
dell'A.N.AjS. È però mio dovere prospettare
una considerazione di carattere generale, a
mio avviso, di particolare importanza : già
altre volte la nostra parte ha dovuto protestare per un metodo ormai invalso, secondo
il quale il Governo tende a mortificare l'altro ramo del Parlamento perchè, avvalen-
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dosi della maggioranza di cui dispone, tende ad impedire — o almeno ad ostacolare —
che la Camera affronti la discussione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, come nel caso del disegno di legge in discussione dinanzi alla nostra Commissione.
Nella scorsa legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un provvedimento di legge (n. 2326) di iniziativa dello
onorevole Maglietta, riguardante anch'esso
il riordinamento dei ruoli organici della
A.N.A.S., ma tale disegno di legge non fu
mai discusso, oppure la sua discussione fu
appena iniziata: comunque, il disegno di legge decadde con il decadere della passata legislatura.
Successivamente, cioè nella presente legislatura, per iniziativa degli onorevoli deputati Santi e Maglietta è stato presentato un
provvedimento (n. 89) in data 27 febbraio
1959, sempre riguardante il riordinamento
dell'A.N.A.S.
Ora il rilievo che desidero fare al Governo
consiste nel fatto che avrebbe dovuto essere
a sua conoscenza la circostanza che sul problema in discussione nella precedente e nella presente legislatura erano stati presentati provvedimenti analoghi a quello di iniziativa governativa oggi in discussione.
T O G N I , Miwstro dei lavori pubblici.
Credo che non si possa fare appunto al Governo se esso ha inteso discutere il provvedimento di legge di sua iniziativa.
DE L U C A .
Il corretto costume
parlamentare non è certo questo!
G A I A N I . Non solo ciò significa mortificare l'iniziativa parlamentare, ma anche
perdere tempo, senza dire che per atto di
deferenza nei confronti della Camera dei deputati il Governo avrebbe, in ogni caso, potuto presentare la sua proposta a quel Consesso, onde procedere alla discussione con
giunta dei due provvedimenti.
Comunque, signor Ministro, mi pare strano che ella non fosse informata che altri
disegni di legge in merito allo stesso problema erano stati già presentati.
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Non è certo il Governo, senatore Gaiani,
che impone ì programmi al Parlamento!
C'è infatti una maggioranza e una minoranza che anche nelle Commissioni decide
al riguardo : e molte volte sono inseriti all'ordine del giorno disegni di legge che magari il Governo non sarebbe favorevole a discutere; esaminare un provvedimento anziché un altro è una facoltà della maggioranza.
Perchè essa, infatti, dovrebbe subordinare
la propria volontà a quella della minoranza?
Il procedimento mi sembra del tutto democratico e parlamentarmente corretto.
G A I A N I . Il fatto è che il Governo,
in sede parlamentane, deve tener conto della
maggioranza, ma anche della minoranza!
Esisteva già un disegno di legge di materia analoga a quello in discussione, presentato alla Camera dei deputati nella passata legislatura; esso è stato ripresentato in
quella attuale, per cui sarebbe stato logico
che il Governo avesse presentata la sua proposta alla Camera, onde farla discutere insieme agli altri disegni di iniziativa parlamentare.
Questo mi sembra abbastanza lineare.
Ed ora mi sia permesso, prima di entrare
nel merito del provvedimento in esame, di
aggiungere due considerazioni del tutto generali, circa le quali parleranno poi, in maniera più esauriente, altri colleghi di questa
parte.
Anzitutto, mi chiedo se non sia proprio
questa l'occasione, dato che discutiamo a proposito della riorganizzazione dell'A.N.A.S.,
di trattare anche di una vecchia questione
già insorta in Parlamento, e di cui si è interessata anche la stampa, riguardante il trasferimento dell' A.N.A.S. al Ministero dei
trasporti.
Mi pare che facendo questo si raggiungerebbe un coordinamento generale di tutti i
settori attinenti ai Trasporti — strade, vie
aeree, ecc. — con conseguente maggiore funzionalità e visione organica di questa materia, che va facendosi, nella vita moderna,
sempre più importante.
L'altra considerazione che desidero fare è
stata già sollevata dal collega C'rollalamza e
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trova il nostro gruppo unanimemente concorde.
. L'A.N.A.S. deve essere realmente un
Azienda autonoma, soprattutto dal punto
di vista finanziario. Da più parti infatti viene chiesto per essa un bilancio completamente indipendente; da molte parti si lamenta,
infatti, una progressiva diminuzione dell'impegno finanziario da parte dei Ministero del
tesoro per la manutenzione delle strade che
invece vanno particolarmente curate, per
far fronte alle sempre crescenti esigenze del
traffico.
Praticamente quindi, su questo punto, mi
associo a quanto detto dal collega Crollalanza.
Ciò premesso, entro nel merito del disegno di legge d'iniziativa governativa.
Nell'insieme il provvedimento in esame
rappresenta certamente un passo avanti per
adeguare sempre meglio l'A.N.A.S. ai compiti più complessi ed impegnativi che è chiamata ad assolvere; naturalmente, il giudizio finale e complessivo la nostra parte potrà darlo solo quando saranno stati discussi i numerosi emendamenti da noi presentati e che
tendono a migliorare il disegno di legge, affinchè all'Azienda sia data la maggiore efficienza possibile e al suo personale adeguata sistemazione.
Per quanto concerne d'importanza dei compiti affidati all'A.N.A.S., basta ricordare le
cifre esposte prima dal senatore Crollalanza e che sono riportate anche nella relazione
che accompagna il provvedimento in esame.
Infatti dai 21.000 chilometri del 1928 si
è passati nel 1946 a 24.500 chilometri e presto all'A.N.A.S. saranno affidati in manutenzione ben 45.000 chilometri di strade perchè
nella competenza di essa passeranno numerose strade di uso pubblico non statali.
Considerando il vertiginoso aumento della motorizzazione, l'Azienda delle strade dovrà andare incontro a compiti sempre più
difficili e delicati.
Già con la legge 12 febbraio 1958, n. 126,
concernente il riassetto della viabilità stat a i e provinciale, venivano affidate alla
A.N.A.S. le strade provinciali e gradatamente fino ad oggi, e da oggi in avanti, in virtù
del disegno di legge in discussione, saranno,
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ripeto, affidati all'Azienda ben 45.000 chilo
metri di strade.
Nuovi e gravi impegni vengono pure af
fidati all'A.N.A.S. con la legge dei 240 mi
liardi approvata qualche mese fa dalla no
stra Commissione.
Tutto questo mi pare sia ben fatto perchè
verrà accentrata in un solo Ente la conser
vazione di tutti i nostri tronchi stradali.
C R O L L A L A N Z A . Come è possi
bile concepire il passaggio dell'A.NA.S. al
Ministero dei trasporti, quando si deve con
siderare anche il fatto della costruzione delle
strade?
T O G N I , Ministro dei lavori pubbl'c>.
■Le costruzioni ferroviarie, ad esempio, sono
di competenza del M inistero dei lavori pub
blici.
G A I A N I . Tutto ciò non rivela altro
che la necessità di un coordinamento gene
rale, e questo si potrà fare solo prendendo
in esame in maniera giusta la divisione dei
compiti tra i vari M inisteri.
C R O L L A L A N Z A . Il coordina
mento dovrebbe avvenire al Consiglio supe
riore dei lavori pubblici.
S A C C H E T T I . Una cosa è la co
struzione delle strade e altra cosa è la poli
tica dei trasporti, onorevoli colleghi!
G A I A N il . La nostra parte si rende
conto di come, di fronte ai nuovi e sempre
più impegnativi compiti che l'A.N.A.S. dovrà
svolgere, sia opportuno dare nuovo assetto
all'Azienda stessa, soprattutto conferendo al
personale una sistemazione più corrisponden
te alle funzioni ricoperte, e dando ricono
scimento alle sue legittime aspirazioni, in mo
do da far percorrere ai valenti dipendenti
una più spedita e completa carriera, amplian
do gli organici e migliorando nel contempo il
trattamento economico.
Ancora oggi infatti, nonostante i gravi,
nuovi compiti dell'Azienda, è ancora in vi
gore l'organico del 1948, dimostratosi com
pletamente inadeguato.
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Però, prima di affrontare la questione di
fondo, sulla quale peraltro dissento dal se
natore Crollalanza, vorrei rilevare un aspet
to, direi politico, del provvedimento in esa
me, in quanto, nella composizione del Con
siglio di amministrazione dell'Azienda (ar
ticolo 10) sono previsti solo due rappresen
tanti del personale.
Ora, ciò che mi preme rilevare è che tali
rappresentanti saranno nominati dal M ini
stro dei lavori pubblici dietro designazione
dello stesso Consiglio di amministrazione.
Ciò significa non tenere in alcun conto il
più elementare principio democratico, per
chè ciò che verrà fatto sotto questo profilo
nell'Azienda non corrisponde al modo con
cui vengono nominati, in altre aziende, i rap
presentanti del personale.
Sono pertanto anzitutto del parere che as
solutamente l'articolo 10 del provvedimento
debba essere rivisto sotto questo profilo,
senza contare che in un Consiglio di ammi
nistrazione così grande come quello del
l'A.N.A.S., due rappresentanti del personale
mi sembrano insufficienti; poi ribadisco il
concetto che essi debbono essere eletti dal
personale stesso e non delegati a tale fun
zione dal M inistro dei lavori pubblici.
In ossequio, quindi, ai principi della de
mocrazia, presenteremo su tale articolo un
emendamento.
Vengo ora al problema centrale sul quale
desidero attirare l'attenzione dell'onorevole
Ministro e dei colleghi, cioè alla questione
che riguarda l'organico.
Nel disegno di legge in esame, al riguar
do, si rileva una vera e profonda contrad
dizione; infatti, mentre l'A.N.A.S. viene ac
quistando nuove funzioni e compiti, e il chi
lometraggio delle strade ad essa affidato di
venta sempre maggiore — insieme all'aumen
tato traffico, per cui le responsabilità si ac
crescono ulteriormente — per i cantonieri,
spina dorsale dell'Azienda, il presente dise
gno di legge prevede una diminuzione ri
spetto all'organico del 1948.
Cioè, mentre vengono aumentati i posti del
le carriere direttiva, di concetto, esecutiva
ed ausiliaria di ben 586 unità, si diminuisco
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no invece, nel ruolo organico, ben 385 unità
della categoria cantonieri.
Risulta palese come qui vi è una contraddizione, e la cosa che appare ancora più
strana è che la diminuzione del numero dei
cantonieri viene presentata come una condizione per l'aumento degli organici negli uffici.
Infatti, l'aumento dei ruoli delle carrier»3
direttiva, di concetto ed esecutiva comporterà una spesa di circa 350 milioni, i quali
verrebbero compensati, nella misura di 150
milioni, con la riduzione di 385 unità nel ruolo organico cantonieri.
Nella relazione questo risulta chiarissimo,
ed infatti in essa è detto : « Ai quali incrementi, è bene precisare in modo inequivocabile, resta legata e subordinata la possibilità
tecnico-organizzativa di conseguire la ripetuta riduzione dell'organico dei cantonieri ».
La parte centrale ed essenziale di questo
disegno di legge, dunque, può essere realizzata solo se verrà ridotto di 385 unità l'organico dei cantonieri.
Ora, io penso che l'aumento degli altri posti sia necessario, anzi urgentissimo, però
questo non deve assolutamente andare a scapito della categoria dei cantonieri, proprio
quando, inoltre, si sta aumentando il chilometraggio delle strade affidate all'A.N.A.S.
Mi si permetta ora di aggiungere una
cosa estremamente importante.
Nella relazione si accenna alle ragioni per
le quali si rende agevole la riduzione del numero dei cantonieri, però non si dice che in
servizio vi sono circa un migliaio di sostituti cantonieri...
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Si tratta di quelli che adesso passano cantonieri. Non solo, infatti, c'è stato un concorso, ma poiché nel frattempo si sono resi vacanti altri posti, abbiamo ottenuto un provvedimento che, in via eccezionale, prevede
che vengano coperti altri posti, non ricordo
esattamente in che numero, con coloro che
nella graduatoria dal precedente concorso venivano subito dopo quelli che sono stati nominati.
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G A I A N I . I posti di cantoniere non
sono stati mai coperti perchè l'Amministrazione non ha provveduto a colmare questi
ruoli. Ma di fatto esistono, come ho detto,
circa mille sostituti cantonieri giornalieri con
contratti a termine, di tre mesi in tre mesi ;
ogni tre mesi vengono licenziati, e poi di
nuovo assunti. È una cosa che non può andare, anche dal punto di vista morale. Comunque, di ciò si parlerà più opportunamente
in sede di discussione dei singoli articoli. R ; levo, però, una contraddizione tra l'aumento
di una parte del personale, il che è certamente utile, e la riduzione dei posti di organico di una categoria che rappresenta la spina dorsale dell'Azienda. Nella relazione che
accompagna il disegno di legge si accenna alla
ragione per la quale si propone questa riduzione, e si parla di meccanizzazione, di
riorganizzazione del servizio in modo tecnicamente più adeguato ai compiti che spettano ai cantonieri.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
I cantonieri ormai diventeranno, per così dire, cantonieri <>
• volanti », perchè faranno
il loro lavoro spo stain doisi anche di 20 o 30
chilometri, e circoleranno con macchine appositamente destinate all'uso.
G A I A N I . Non è prevista però una
spesa particolare per tale meccanizzazione.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Andrà sulle spese ordinarie di bilancio.
G A I A N I . Abbiamo già lamentato che
le somme destinate alle spese ordinarie vengono via via diminuendo, e ora ne introducete altre ! Non so se ciò corrisponda ai criteri di buon funzionamento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Vi è poi un altro aspetto che credo opportuno rilevare. Poiché l'A.N.A.S. dovrà prendere in gestione le strade provinciali, se noi
chiudiamo, anzi diminuiamo, gli organici dei
cantonieri, cosa succederà agli stradini provinciali ?
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Ciò riguardava altra legge, che abbiamo già
discusso ed approvato; si è parlato infatti
proprio di questo.
G A I A N I . Non ne conosco i termini
precisi, ma mi pare opportuno toccare anche
in questa occasione l'argomento.
Infine, desidero ancora porre in rilievo
una questione generale, e precisamente quella
del trattamento economico. Noi siamo favorevoli al miglioramento della carriera nei vari gradi, siamo propensi a che ciò avvenga in
alto, ma vogliamo anche che avvenga m basso, per il personale meno qualificato. Siamo
d'accordo che vengano migliorati i coefficienti, ma soprattutto desideriamo che vengano
migliorati quelli dei cantonieri meno qualificati. Pertanto, con un emendamento, propor
remo che tali coefficienti vengano portati da
164 a 234. Anche di ciò, comunque, discuteremo più ampiamente allorché si passerà allo
esame dei singoli articoli del disegno di legge.
Concludendo, ripeto che il disegno di legge
lappresenta un leggero progresso, ma pensiamo che esso possa essere ulteriormente migliorato, per potenziare sempre di più la
A.N.A.S. e per adeguarla ai suoi compiti.
È con tale spirito che partecipiamo alla discussione.
S O L A R I . Anche noi socialisti ci uniamo all'apprezzamento che è stato espresso por
l'iniziativa del Governo di presentare un solido disegno di legge sul riordinamento s rutturale dell'A.N.A.S. Dobbiamo tuttavia osservare che ai Governi che hanno preceduto
quello attuale va imputata la responsabilità
di non aver fatto ciò molto tempo prima; se
gli effetti provocati dalla situazione di cui si
parla nella relazione e di cui si è detto poco
anzi sono stati inferiori a quelli che avrebbero potuto essere, questo si deve alla abnegazione, allo spirito di sacrificio ed all'alta
capacità tecnica del personale dell'A.N.A.S.,
a cui va tutto il nostro riconoscimento e la
nostra gratitudine. Siamo consci del fatto che
l'efficacia delle prestazioni è stata elevata in
ognuno, dal Direttore generale fino all'ultimo
cantoniere, fino ai più modesti esecutori, ed
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in particolare va rilevato che il trattamento
giuridico ed economico è stato inversamente
proporzionale all'impegno che ha dovuto assumere il personale stesso.
Sono trascorsi ormai oltre quindici anni
dalla Liberazione, e se non erro a quel tempo
risale la ricostituzione dell'A.N.A.S. Ma la
sua struttura non soltanto è sempre la medesima di allora, ma è ancora uguale a quella
di vent'anni fa, di fronte a una situazione di
fatto che si presenta invece assai mutata. Il
numero dei veicoli circolanti, infatti, è quattro volte quello di allora, lo sviluppo del traffico è otto volte quello di allora, la popolazione che si serve delle strade è sette volte
quella di allora.
In particolare, apprezziamo l'iniziativa di
rivedere i ruoli organici dell'Azienda ed il
trattamento economico ; è questo un doveroso
riconoscimento verso il personale per le difficoltà che ha dovuto superare, e di ciò mi
pare che si dia atto anche nella relazione che
accompagna il disegno di legge. Le notizie
contenute nella relazione sono attendibili, ma
attenuano quella che è la realtà, tacendo di
alcuni aspetti di essa, come ad esempio il fatto che la situazione è difficile perchè scarsi
sono stati i finanziamenti per le spese di manutenzione. Inoltre, è inesistente l'autonomia
tecnico-funzionale dell'Azienda, in contrasto
con la qualificazione di « autonoma » di cui
gode. In realtà molti sono gli intralci burocratici che hanno spesso impedito una procedura svelta da parte del personale, con impossibilità per i tecnici di intervenire tempestivamente, perchè vigono ancora controlli
che sono superati dallo sviluppo della tecnica.
Vi è impossibilità, da parte dei tecnici, di
giudicare con calma ed organicità i problemi
sempre crescenti dello sviluppo pianificato
della rete stradale, ed è evidente che solo con
le energie individuali in numero e qualità sufficienti, solo con la possibilità che possa venire applicata direttamente-e liberamente la
capacità del personale, naturalmente sotto il
controllo politico del Governo, si rendono efficaci gli interventi e fruttiferi i sacrifici
finanziari.
Il provvedimento, quindi, è giustificato dal
crescente sviluppo del traffico stradale a cui
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occorre adeguare la struttura e l'organizza
zione degli uomini e dei mezzi di quella grande e benemerita Amministrazione che è la
A.N.A.S., che ha di fronte vasti programmi,
classificazioni, interventi sempre crescenti
imposti dalla politica di sviluppo del nostro
Paese.
Noi ci chiediamo, però — ed a ciò già è
stato accennato — se « il modo » con cui si
propone di riordinare strutturalmente la
Azienda soddisfi le esigenze e risolva i problemi che sono sul tappeto. È questa una do
manda preliminare, pregiudiziale, a cui non
possiamo rispondere affermativamente, in
coerenza con quanto abbiamo sostenuto già
in passato.
Abbiamo, infatti, sempre insistito sulla necessità di un organico coordinamento di tutti
i trasporti terrestri, aerei e di navigazione
interna. È questa una presa di posizione che
trascende l'A.N.A.S., e che concerne la sistemazione e l'assetto politico-economico, e tecnico-amministrativo, di tutti i trasporti, come insieme di infrastrutture e dì mezzi. Il
disegno di legge al .nostro esame, invece,
sembra dimenticare il problema di fondo a
cui ritengo necessario accennare.
Secondo il disegno di legge la collocazione definitiva, per quel che riguarda l'A.N.A.S,
è rappresentata dal Ministero dei lavori pubblici, mentre il provvedimento stesso contiene delle disposizioni che renderanno necessarie delle intese col Ministero dei trasporti.
Non vi è però ombra di disposizioni che stabiliscano il concerto col Ministero dei trasporti, e non si accenna a ciò neppure mei vari titoli ; si tende quindi a mantenere l'attuale separazione delle competenze ministeriali,
separazione che non è compensata neppure
da un coordinamento realizzato a livello di
Governo.
Per noi, invece, il coordinamento è indispensabile ed urgente, e richiede l'unificazione dei trasporti. Questo è il punto fermo su
cui continueremo ad insistere fino a quando
in Italia non si sarà capaci di realizzarlo.
Unificazione dei trasporti in quale Ministero? Anche nel suo, onorevole Ministro;
purché passino nel suo Ministero anche le
Ferrovie e l'Ispettorato della motorizzazione.
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Non solleviamo difficoltà di questo genere :
in linea di principio siamo indifferenti a ciò.
In linea pratica, però, è evidente che si verrebbe a costituire un Ministero colossale;
perciò è assai più logico, a mio giudizio, che
l'A.N.A.S. e le strade ordinarie passino nella
competenza del Ministero dei trasporti, come
già è stato accennato.
So bene che la costruzione delle nuove linee
ferroviarie è di competenza del Ministero dei
lavori pubblici; a mio avviso, però, non è
a casa propria. Dovrebbe esservi un unico
Ministero, non soltanto per l'esercizio, ma,
secondo me, anche per le costruzioni.
Il Ministero dei lavori pubblici ha compiti importanti ed essenziali di carattere nazionale che riguardano l'urbanistica, l'edilizia, le acque, i porti, eccetera, e, pur riconoscendo che questi compiti sono legati in forma
stretta alla strada, bisogna convenire che
oggi la strada non è più soltanto un'opera
pubblica, come era considerata un secolo fa.
Oggi ci interessa anche la gestione, l'esercizio
della strada, oggi la strada è legata ad esigenze economiche che sono sempre crescenti,
sempre maggiori e sempre più legate all'economia generale e ad altre attività. In particolare, la strada è legata ad esigenze di assoluta correlazione con gli altri mezzi di trasporto; perciò noi insistiamo per il coordinamento organico dei trasporti in generale.
Ho avuto occasione di dire altre volte che
l'attuale politica delle costruzioni stradali
ed autostradali da una parte, e degli ammodernamenti ferroviari dall'altra, esige da
noi una decisione coordinata in merito agli
investimenti.
I motivi per il passaggio dell'A.N.A.S. e
della Direzione generale della viabilità al Ministero dei trasporti ci sono, quindi, e il problema esiste non soltanto per noi dell'opposizione, e non solo m se stesso, ma esiste per
la maggioranza come problema permanente
della politica dei trasporti. Tale problema è
stato proposto in sede qualificata e responsabile e, come ha egli stesso accennato, è sensibile a questo anche il nostro Presidente. La
soluzione, come io la auspico, è stata già discussa, ed è stata soltanto rinviata, per la
realizzazione, in sede di riordinamento dei
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Ministeri. Speriamo che il nuovo disegno di
legge a cui si accennava venga portato presto all'esame del Parlamento.
A mio giudizio, però, è il momento di parlare di tutto ciò oggi che siamo chiamati ad
esprimere il nostro parere sulla riforma di
struttura dell'A.N.A.S.; che questo sia lo
orientamento attuale lo dice il fatto che presto discuteremo, in Aula, il passaggio dell'aviazione civile dalle dipendenze del Ministero della difesa a quelle del Ministero
dei trasporti.
D'altronde, basta osservare quale è la situazione nei Paesi europei che sono vicini a
noi, che hanno caratteristiche simili alle nostre, per vedere come in essi è già stato realizzato da molto tempo ciò che noi chiediamo
inutilmente. Nella maggior parte di questi
Paesi, infatti, sempre ad uno stesso Ministero si affida l'unità politico-amministrativa
dei trasporti terrestri, della costruzione e
dell'esercizio, come insieme di infrastrutture
e di mezzi. Tale unità è assicurata dal Ministero dei trasporti o delle comunicazioni in
Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Olanda,
Grecia, Germania; dal Ministero dei lavori
pubblici, trasporti turismo in Francia e in
Spagna. Soltanto pochi Paesi a noi vicini,
come l'Austria, la Svizzera e il Belgio, hanno
ancora le strade staccate dalle ferrovie, ma
anche in essi il problema è in discussione.
I motivi che rendono necessaria tale unificazione in un solo Ministero sono dati dalla
crescente ampiezza degli sforzi finanziari per
il potenziamento delle infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeree e di navigazione interna.
Non voglio narlare della marina mercantile,
poiché sarei troppo rivoluzionario; tuttavia
se ne potrebbe parlare oggi che si sente il bisogno di coordinare il viaggio della nave con
quello dell'aereo che passa sopra di essa. Comunque, restiamo pure nel campo delle cose
più facilmente realizzabili.
Indubbiamente dobbiamo essere d'accordo
nel riconoscere che, per quello che riguarda
gli investimenti, si tratta di un problema di
scelga. Nessuna soluzione è valida in via
assoluta, ognuna si presenta con diverse alternative; dobbiamo però saper fare questa
scelta e in particolare dobbiamo saper usare
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le nostre modeste risorse che hanno grandissima importanza in un Paese che, come il nostro, sta percorrendo una strada di sviluppo economico.
È indispensabile, quindi, assicurare l'equilibrio settoriale e territoriale all'interno, anche per armonizzarlo con l'insieme dei rapporti internazionali. Basta pensare oggi alla
C.E.C.A., al M.E.C., all'ampliamento sempre
maggiore dei mercati, alle convenzioni, alle
tariffe, eccetera, per aver chiara la necessità di una collaborazione sempre più stretta.
Til] cose ho pensato un mese e mazzo fa,
ed avevo anche esteso un ordine del giorno
pregiudiziale che sarebbe stato preclusivo di
questa discussione, poiché con esso invitavo
il Governo a modificare il disegno di legge.
Ilo riflettuto, ed ho pensato che non è questo
il momento opportuno per fare ciò. Può forse essere già qualche cosa insistere su questo argomento, e non affrontarlo in concreto
anche perchè la riforma è molto attesa dal
personale dell'A.N.A.S.
Ed allora entro anch'io nel merito della discussione del disegno di legge e scendo sul
terreno pratico per dire che, dopo aver apprezzato quanto vi è di buono nel disegno
di legge, penso tuttavia che si tratti di un
provvedimento che non ci può soddisfare.
Non vi sono soltanto le lacune cui ha accennato il senatore C'rollalanza, ma vi sono molti
altri punti sui quali noi non possiamo concordare.
L'ordinamento non è confacente a quelle
che sono le necessità, lo ha detto anche il senatore Crollalanza ; mia questa legge è difettosa anche per la parte che attiene al personale, e su questo io concordo con quanto ha
detto il senatore Gaiani.
È mio intendimento soffermarmi sui problemi di carattere generale, sulla composizione e sulle attribuzioni degli organi centrali, e sull'ordinamento finanziario.
Sotto il profilo politico, il disegno di legge
non dà ragione d'essere alla qualifica di « autonoma » di cui gode l'Azienda, né con esso si
contribuisce a creare gli strumenti per una
più organica politica delle strade, specie per
quando, in seguito a questo disegno di legge,
saranno comprese anche le strade minori.
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Intendo parlare soltanto di problemi di carattere generale, perchè ho detto altre volte
che vorrei fosse bandito il campanilismo dalle
nostre discussioni; ma a volte è pur necessario. Su di un unico punto, pertanto, vorrei
fare una richiesta particolare, e precisamente
sull'articolo 22 e sull'annessa tabella A, in
cui si parla della divisione territoriale della
Azienda. Secondo la tabella A, infatti, per il
Veneto ed il Friuli si dà un'unica sede compartimentale a Venezia, ed una sezione staccata dipendente a Udine. Ora, se guardiamo
alla Costituzione italiana, vediamo che esiste
la regione del Friuli-Venezia Giulia; pertanto ho presentato un emendamento con cui
chiedo che si lasci una sede compartimentale
a Venezia per il Veneto, e se ne istituisca una
a Udine per il Friuli-Venezia Giulia. Come
credo di non aver detto nulla di terribile
quando ho chiesto che la sede del Provveditorato alle opere pubbliche fosse posta a Udine
anziché a Trieste, senza per questo ledere la
italianità della città di Trieste, così dico che
la geografia ha un senso, e che perciò, a mio
giudizio, per il Friuli-Venezia Giulia la sede
compartimentale dell'A.N.A.S. più appropria"
ta è Udine.
È questo l'unico rilievo di carattere particolare che io faccio.
Con questo disegno di legge si ha il senso
di una accentuata ministerializzazione della
A.N.A.S., in contrasto con l'esperienza che
consiglia invece di spoliticizzarla al massimo. Dal provvedimento non si ricava l'impressione che siano stati concepiti degli organi centrali funzionali : il Consiglio d'amministrazione appare, a mio avviso, soffocato dalla supremazia del Ministro e dalla preminenza del Direttore generale il quale trascina con sé sette funzionari dipendenti, certamente ottimi funzionari purché si lasci loro l'indipendenza, in modo che possano operare senza sconforti e preoccupazioni. Se così non avverrà, ecco allora che i sette dipendenti del Direttore generale seguiranno docilmente e con assoluta obbedienza il Direttore generale.
Il Comitato tecnico amministrativo sarà
dominato dal Direttore generale, e tuttavia
non è chiaro se si tratti di un organo consul-
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tivo del Ministro o del Direttore generale o
di ambedue.
Il criterio da usare deve invece essere logico e razionale. A mio avviso lo schema più
appropriato è quello che sottopone alle direttive del Ministro sia il Consiglio d'amministrazione che il Comitato tecnico amministrativo, che io più propriamente chiamerei
Comitato esecutivo, da cui discende "a Direzione generale con le sue articolazioni. Quindi si avrebbe : il Ministro col suo potere e il
suo controllo, poi il Consiglio d'anrministrazione, organo consultivo, da una parte, e il
Comitato esecutivo, organo deliberante nello
ambito delle direttive del Consiglio d'amministrazione e del Ministro, dall'altra. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione
devono però essere parzialmente vincolanti
sulla maggior parte delle materie, e totalmente vincolanti su alcune; ad esempio debbono
essere vincolanti anche per il Ministero ie
deliberazioni di ripartizione dei contributi fra
gli Enti locali, e ciò ad evitare che si possa
pensare che si fanno delle discriminazioni,
sia pure in perfetta buona fede. Perchè la
funzionalità dell'Azienda sia logica e razionale, deve essere riveduta la composizione del
Consiglio d'amministrazione.
Chiedo che nel Consiglio d'amministrazione entrino a far parte anche il Direttore
generale delle Ferrovie dello Stato e il Direttore generale dell'Ispettorato della motorizzazione. Naturalmente, anche il Direttore
generale dell'A.N.A.S. deve entrare a far
parte del Consiglio d'amministrazione delle
Ferrovie dello Stato e di quello dell'Ispettorato della motorizzazione, perchè solo in tal
modo si può creare un affiatamento, una specie di osmosi, tra le Amministrazioni che
operano nel settore dei trasporti, e che noi
soltanto a parole vorremmo coordinate ed
unite.
Così pure è necessario che vengano tute
lati i vari interessi locali; perciò propongo
che vengano immessi nel Consiglio d'amministrazione anche i rappresentanti delle Provincie e dei Comuni.
Circa poi la rappresentanza del personale
nel Consiglio d'amministrazione, come ha detto il senatore Gaiani, è assurdo che si parli
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di certe designazioni fatte dall'alto, mentre
soltanto una rappresentanza elettiva rispon
de a un criterio democratico. Anche se alle
volte, lo riconosco, le elezioni sono difficil1',
è nella democrazia che dobbiamo operare,
quindi si deve procedere con elezioni da parta
del personale interessato.
Altro problema grosso a cui oggi è stato
accennato, ma che non si è affrontato, è quello che riguarda le disposizioni finanziarie,
poiché nel disegno di legge che abbiamo in
esame si ricalcano sostanzialmente quelle vigenti.
È noto, invece, che il maggior problema
dell'Azienda è costituito dai finanziamenti per
le spese correnti, in particolare per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Benché confronti tra i finanziamenti anteguerra e gli attuali ne siano stati fatti molti,
giova tuttavia farne un altro. In base all'indice di variazione del eosto, rilevato dalla
« Edison » e ricostruito dalla relazione del
collega senatore Amigoni per il bilancio dei
Lavori pubblici 1955-56, ecco alcuni dati riguardanti la media degli stanziamenti per le
manutenzicni negli ultimi due decenni. Le
spese, ragguagliate al valore della moneta di oggi, sono state per la manutenzione
ordinaria di 615.000 lire per chilometro, nel
primo decennio, e di 442.000 lire per chilometro nell'ultimo decennio 1950-1960 ; per la manutenzione straordinaria si.sono spese 653
mila lire per chilometro nel primo decennio,
e 250.000 lire circa per chilometro nel secondo decennio.
Quindi, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria si è speso un milione e trecentomila lire circa nel primo decennio per chilometro, mentre nel secondo decennio, sempre per chilometro, si sono spese circa seicentonovantadue mila lire. Dopo tutto quello che è accaduto, dopo la guerra, si è speso
il 30 per cento in meno per la manutenzione
ordinaria, il 60 per cento in meno per quella straordinaria : il 45 per cento in meno,
pertanto, in media per la manutenzione, e si
ha quindi un quadro delle sorprendenti difficoltà finanziarie che sono state fronteggiate fino ad oggi dall'A.N.A.S.
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Stato di cose questo che è stato più volte
denunciato da ambienti della tecnica, della
produzione e della politica; sempre, nelle riviste, al Parlamento, nei convegni, sono state
avanzate richieste di maggiori stanziamenti,
anche con diretto agganciamento al gettito
dei tributi automobilistici, ed invece si provvede sempre con il contributo annuo del Tesoro che è legato alle vicende della finanza
statale, alle sue necessità inderogabili, ed
anche ad altre riconosciute tali dal Ministero
del tesoro. 11 ministro del tesoro è stato già
chiamato in ballo anche nella seduta odierna
ma io non intendo disturbarlo in quanto non
chiedo reperimenti di nuove spese, ma solo
ohe gli stanziamenti attuali vengano erogati
in modo diverso.
Si deve cominciare a cambiare l'attuale stato di cose perchè bisogna cominciare a considerare le strade, almeno in parte, sotto lo
aspetto aziendale del costo e del ricavo, cioè
delle entrate e delle uscite.
Non basta dire che si va avanti con il contagocce, non basta dire che alle strade s'
danno soltanto le briciole, non basta soltanto
rilevare le lacune, ma bisogna anche dire come da queste lacune si possa uscire, specie
ora che l'Azienda si accinge a sostenere gli
oneri della prossima statalizzazione di parecchie decine di migliaia di chilometri di
strade provinciali.
A questo punto — pensando ad una facile
obiezione che si potrebbe avanzare — occorre dire che il presupposto vivo di una organica politica economica è l'unicità del bilancio statale, per cui, come principio, le imposte non devono essere destinate. Fatta però questa riserva di principio, e noi sappiamo che l'eccezione non fa che confermare
la regola, si deve dire che l'unicità del bilancio non deve essere una regola morta della
contabilità di Stato, ed un'eccezione è proprio
quella che riguarda le strade, per le quali il
problema che si pone è quello di qualsiasi
investimento avente finalità produttiva, e
cioè la conservazione del patrimonio, in senso tecnico ed in senso economico. Non è stato,
infatti, rimproverato tante volte, nelle aule
parlamentari, all'allegra finanza democristiana di tingere di rosa i pubblici bilanci, non
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preoccupandosi di distruggere e di dilapidare
il capitale che appartiene alla Nazione, il capitale fisso sociale dello Stato?
Questi rimproveri sono stati fatti proprio
perchè non si destinavano le necessarie risorse per manutenzioni, rinnovi e miglioramenti di un patrimonio che appartiene a
tutti !
Il caso specifico l'ho citato poc'anzi, leggendovi che le spese di manutenzione per le
strade sono state del 45 per cento in meno,
in quest'ultimo decennio, in confronto alle
spese del decennio precedente, con una situazione rivoluzionata da un numero quattro volte superiore di veicoli e da un numero sette
volte superiore di popolazione che si serve
delle strade : continuando di questo passo,
finiremo con il distruggere e dilapidare veramente un patrimonio della Nazione; e mi
pare che questo non si possa fare.
Le tasse di circolazione automobilistiche
hanno una aliquota di imposta vera e propria, ma si tratta per la maggior parte di
tributi pagati per servizi che -sono divisibili,
e perciò lo « storno » di tributi per scopi specifici è giustificato e necessario.
Penso, invece, che solo legando le spese per
le strade al gettito dei tributi automobilistici,
noi costringeremo questi ultimi ad essere più
proporzionali al valore di utenza delle strade.
Uno dei problemi fondamentali del coordinamento pianificato dei trasporti consi
ste nel perequare gli oneri di infrastruttura
e nell'equiparare le condizioni di concorrenza
fra i sistemi, che è quanto dire tra l'iniziativa
privata, oggi favoritissima, e quella pubblica, oggi fortemente danneggiata.
Dopo questi accenni di carattere generale
sulla unicità del bilancio statale e sulle sue
giustificate eccezioni, vediamo in concreto
la situazione per ciò che riguarda le strade.
Anzitutto, i mezzi di finanziamento straordinario predisposti per le strade statali basteranno appena per i primi interventi migliorativi: 240 miliardi non saranno certamente sufficienti per la sistemazione totale.
Per avanzare ragionevoli proposte sull'ordinamento finanziario, vediamo quale è stato il gettito delle tasse di circolazione ed il
suo impiego.
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Oggi, tale gettito, in base a valori stimati
per gli ultimi due anni, che si rifanno un po'
a quelli che sono i dati statistici ufficiali precedenti, si può considerare, nell'ultimo anno
1959-60, di circa 50 miliardi : la compartecipazione delle Provincie impone una spesa di
16 miliardi, mentre per le autostrade si impiegano 12 miliardi e si ha, quindi, un residuo netto di 22 miliardi, contro uno stanzia^
mento di 11 miliardi e mezzo per la manutenzione ordinaria e di 7 miliardi e mezzo per
quella straordinaria, con un totale di 19 miliardi circa. Tra il gettito netto e le spese per
le manutenzioni vi è quindi una differenza
di circa 3 miliardi, che è destinata ad aumentare per il sempre crescente aumento
dei veicoli in circolazione.
In base alle constatazioni accennate, propongo che l'ordinamento finanziario del1'A.iN.A.S. venga stabilito su due presupposti :
1) contributo ordinario del Tesoro per
le spese del personale e per le spese generali
di amministrazione dell'A.N.A.S. ;
2) contributo speciale per le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, con
consolidamento rapportato al gettito delle
tasse di circolazione ed ai suoi incrementi
annui.
Già a partire dall'esercizio 1960-61, possiamo consolidare 22 miliardi annui, pari alla
quota attualmente « libera », disponendo così di quasi 3 miliardi in più di quelli stanziati per le manutenzioni nell'anno 1959-60.
Ma vi saranno certamente gli incrementi naturali del gettito, e di questi propongo che
un terzo venga consolidato negli esercizi successivi per le strade statali, ed un terzo per
gli interventi perequativi a favore della viabilità minore delle strade comunali e provinciali, mentre l'ultimo terzo continuerebbe
ad essere acquisito al bilancio dello Stato.
Quando poi verrà a cessare l'impegna decennale del contributo per le autostrade, la
A.N.A.S. si troverà a dover gestire una rete
stradale notevolmente accresciuta in estensione e più esigente di spese in qualità, e
perciò la maggior parte dell'annualità do-

Senato della Repubblica

— 642

7* COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei ,, mar. mere.)
vrebbe andar consolidata con il contributo
speciale del Tesoro.
Con i consolidamenti proposti si avranno
aumenti annuali di pochi miliardi, 2 o 3 ir
base ai dati generici che abbiamo oggi, ed essi serviranno certamente a migliorare le manutenzioni delle strade.
Naturalmente, vi è anche il problema de :
miglioramenti strutturali (sistemazioni, rettifiche dei tracciati, nuove costruzioni) e per
essi propongo un fondo speciale alimentate
con il 15 per cento dell'incremento annuo del
gettito dell'imposta sui carburanti, con utilizzazioni e programmazioni che vedremo i l
sede di emendamenti.
A mio giudizio l'ordinamento finanziario
così impostato deve prevedere un fondo per
le sistemazioni e le nuove costruzioni delle
strade comunali e provinciali : propongo per
tale fondo il 5 per cento dei maggiori proventi dell'imposta sui carburanti, oltre ad un
terzo dei maggiori proventi delle tasse di
circolazione, come ho detto poc'anzi.
Circa l'impostazione generale del bilancio
dell'A.N.A.S., sulla quale il disegno di legge
in esame non innova affatto rispetto al vigente ordinamento, le maggiori e gravi obiezioni si riferiscono alla mancata distinzione
tra entrate e spese, rispettivamente tra spese
ordinarie e straordinarie.
Anche su questo argomento vi è qualcosa
da dire affinchè non si crei confusione e, pertanto, presenterò un emendamento per precisare come, a nostro giudizio, debba avvenire la ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie.
Ho parlato abbastanza a lungo, ma credo
di averlo fatto su cose di carattere sostanziale che dovrebbero rispecchiare la sensibilità
di noi tutti.
Tuttavia le modifiche da me richieste non
erano probabilmente attese e sono invece
indispensabili per la funzionalità razionale
di questa importante Azienda e per il suo
autonomo finanziamento.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. Il
provvedimento oggi al nostro esame è a tutti ben noto. Infatti coloro che ne hanno parlato lo hanno fatto con profonda conoscenza
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dei problemi, ma pure gli altri lo conoscono
bene anche attraverso le varie discussioni tenutesi al riguardo.
Parlerò brevemente sulle finalità e sugli
aspetti del disegno di legge, ma prim3 devo
fare alcune puntualizzazioni.
Naturalmente, in Parlamento, il compito,
soprattutto dell'opposizione, è quello di puntare sempre su qualcosa di più e di meglio,
ma si ignora però, talvolta, quello ch^ già è
stato fatto. Ritengo, pertanto, che sia dovere
di giustizia rendere conto a voi e, da parte
vostra, prendere atto di quanto è stato già
realizzato.
dì provvedimento in discussione non è un
provvedimento a se stante, ma è un element'
di un più vasto programma che andiamo realizzando, partendo da elementi di fatto, da situazioni concrete, dalle cose di maggiore e di
più immediata attualità, quale il finanziamento da noi proposto, che è necessario sia notevole, per un ampio programma stradale.
Il senatore Solari ha enunciato alcune cifre, sulla esattezza delle quali ritengo di non
avere nulla da obiettare; egli ha però omesso di dire che occorrerebbe anche inserire,
come corrispettivo alle entrate, per quanto riguarda il gettito della così detta motorizzazione, anche quei tre o quattrocento miliardi di
lire che sono in corso di spesa e che, soltanto
per quanto riguarda gli interessi, coprono
larghissimamente le eventuali differenze cne
potessero essere imputate a credito della motorizzazione stessa.
Il senatore Solari dimentica, inoltre, im altro fatto e cioè che le strade (e con questo termine generale e generico intendiamo la circolazione, il controllo di essa e le riparazioni)
costano, per il loro mantenimento, allo Stato direttamente o agli enti locali, e quindi indirettamente allo Stato, parecchi miliardi di
lire, il cui impiego va dal tenere in efficienza
una organizzazione vastissima di vigili urbani (la cui posizione giuridica e funzionale potrà essere riveduta e migliorata, coordinandone l'attività e migliorandone il livello qualitativo), al mantenimento della Polizia stradale e ad un complesso di altre spese, che attengono proprio alla circolazione e all i manutenzione delle strade.
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Il disegno di legge in esame conclude, per
tanto, solo la prima fase di questo vasto pro
gramma, in quanto non esistono mai dei li
miti in senso migliorativo e accrescitivo.
Si tratta di un programma impegnativo,
per attuare il quale, tra l'altro, siamo già riu
sciti ad ottenere l'approvazione, da parte del
Parlamento, sia del provvedimento per le au
tostrade, sia di quello per le strade del'a Ve
nezia Tridentina e del Friuli, sia infine della
legge dei 220 miliardi per la viabilità mino
re; provvedimenti, questi, che importano spe
se per oltre mille miliardi a carico dell'Era
rio. Anche se tali spese sono ripartite in va
rie annualità, la cifra è sempre notevole, tan
to è vero che, pur potendola ora a posterio
ri ritenere ormai inadeguata, tuttavia essa
a priori venne ritenuta insperabilmente ele
vata.
Dell'importanza della materia tutti ci ren
diamo conto, ma ritengo che non sia di mia
competenza stabilire se l'A.N.A.S. debba pas
sare da una Amministrazione ad un'altra;
oggi, senatore Solari, l'87 per cento dei tra
sporti si svolge sulle strade e di conseguen
za si potrebbe dire che le ferrovie costitui
scono una ben piccola cosa in confronto al
le strade. Sorgerebbe, a tale proposito, il
problema se l'accessorio segue il principale o
viceversa, ma questa è un'altra questione, che
non è il caso di affrontare adesso.
Non per sentimentalismo nei confronti di
un M inistero o di un altro (oggi, infatti, ci si
trova in una posizione e domani in un altra),
ma serenamente, obiettivamente, si può affer
mare che l'87 per cento del traffico merci e
passeggeri transita sulle strade. A questo
proposito non comprendo come si possa par
lare seriamente di istituire una linea diret
tissima FirenzeRoma, quando si sta co
struendo un'autostrada, che compie lo stes
so percorso e che viene a costare tanti mi
liardi allo Stato !
S O L A R I . Questo si verifica perchè
la mano destra non sa mai quello che fa la
sinistra !
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. In
secondo luogo, è necessario guardare al f utu
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ro e considerare quali prospettive ci si pre
sentano per l'avvenire : è evidente che nello
avvenire vi sarà un continuo progresso delie
strade e degli altri mezzi di trasporto, anzi
si potrebbe dire che anche le strade avranno,
ad un certo punto, un arresto in seguito allo
sviluppo dell'aviazione.
Inoltre è necessario, quando si parla di
coordinamento dell'economia, considerare da
chi questo viene fatto.
Anche l'attività del M inistero del turismo,
inoltre, è coliegata alio sviluppo delle strade.
Infatti il M inistro Tupini sta organizzando
dei convegni a Roma e in Campania, appunto
a tale proposito ; e ognuno di questi convegni
si conclude con richieste di strade, di porti
e di campi di aviazione.
Pur essendo anche quest'ultimo un altro
aspetto del problema, non è questa però né
la sede né l'occasione per parlarne, né tanto
meno io posso aprire discussioni di tale ge
nere, che trascendono le mie competenze.
Intendo sottolineare l'importanza del dise
gno di legge, a conclusione di una fase di in
teressamento, veramente eccezionale, che il
Governo ha dedicato al progresso del settore
stradale. Non è stato possibile vararlo pri
ma, nonostante tutto il mio interessamento,
anche perche, quando si tratta di provvedi
menti di questo genere, ad un certo momento,
di un bastone si vuole fare una trave ; è evi
dente che è necessario fermarsi in tempo
perchè altrimenti non si arriva più alla fine.
Accontentiamoci, pertanto, di questa, che è
gih una notevole conquista, migliorandola per
quanto è possibile, ma non cercando di voler
ne fare uno strumento di perfezione trascen
dente ; appunto questo si è verificato quando
presentai il disegno di legge durante la pre
cedente legislatura.
Oggi è necessario contenere i nostri giusti
desideri, le nostre concrete intenzioni, perchè
altrimenti si andrà oltre i limiti del disegno
di legge; è evidente, perciò, che ad un certo
momento bisogna limitarsi a quello che è pos
sibile, soprattutto quando questa limitazione
consente di varare un. provvedimento di tale
importanza.
Il disegno di legge in discussione risponde
ad un criterio di organicità e di armonizza
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zione di tutta la materia; risponde inoltre
ad esigenze di innovazione, di adeguamento
non solo delle strutture, ma anche dell'organico, e di miglioramento, per quanto è possibile, delle condizioni del personale, sia per
quanto riguarda la carriera, sia per quanto
riguarda la situazione economica. Con queste,
tuttavia, non intendo dire che sia stata fatta
un'opera perfetta, tanto è vero che in una
lunga riunione con i tecnici ed il Presidente
della Commissione, nonché relatore, sono stati approntati degli emendamenti, alcuni dei
quali sono stati già da me accolti, mentre altri dovranno essere discussi.
Comunque, quello che era possibile fare è
stato fatto e quello che sarà, ulteriormente,
possibile fare siamo qui per farlo, perchè non
è detto che il disegno di legge in esame, anche
per la vastità della materia, delle innovazioni che comprende, non sia perfettibile. Sta,
quindi, a voi perseguire tale perfezione.
Vorrei far notare al senatore Crollalanza.
riguardo alle considerazioni da lui fatte, in
senso critico, sugli aumenti nel numero dei
Compartimenti, che tale aumento si riduce
alle disposizioni per la Venezia Giulia e
Friuli.
Inoltre, per quanto si riferisce allo sdoppiamento dei Compartimenti, sia in Sicilia che
in Sardegna, devo dire che, alle volte, noi siamo schiavi di luoghi comuni; infatti, si sostiene che la Sicilia sia priva di strade, mentre, invece, è la regione che possiede la più
estesa rete stradale, precisamente 3.383 chilometri di strade, superata solo, per 28 chilometri, dalla Lombardia. Quindi, siccome la
Sicilia ha una situazione, anche planimetrica,
estremamente difficile, noi saremmo dell'opinione di costituire due Compartimenti, il che
consentirebbe una maggiore sorveglianza ed
una maggiore possibilità d'intervento da parte dell'A.N.A.S. ; ma se voi non siete d'accordo, dato che non si tratta di un dogma di
fede, si possono apportare anche delle modifiche.
Altrettanto dicasi per la Sardegna, che
pur essendo meno ampia della Sicilia ha, viceversa, ben 2.656 chilometri di strade. Includo, naturalmente, in queste cifre, sia le
vecchie che le nuove strade statali. Mi pare,
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pertanto, che anche qui, data la situazione
locale e gli impegni molteplici della Sardegna, sia opportuno istituire più Compartimenti. Ad ogni modo, sta a voi giudicare.
G E N C O . Chiedo scusa all'onorevole
Ministro per l'interruzione, ma vorrei far rilevare che la Sicilia e la Sardegna coprono
un quinto del territorio nazionale. La Sicilia
ha un'estensione di 2 milioni e mezzo di ettari, e altrettanto può dirsi della Sardegna,
dal momento che tra queste due Regioni vi è
una differenza di appena 20.000 ettari; e
tutto il territorio nazionale misura 30 milioni di ettari di superficie. Ora, la rete viaria
statale deve tener conto delle distanze, non
della densità della popolazione. Si tratta, perciò, di due regioni estesissime e, a mio parere,
si manifesta la necessità urgente di istituire
due Compartimenti. Non so perchè si sia pensato di fare diversamente nella Calabria, regione che si trova nelle stesse condizioni.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Sono dell'opinione di accentrare localmente
gli uffici, anche aumentandoli di numero. Sono altresì dell'opinione di istituire anche due
Compartimenti per provincia, purché si accentrino negli organi del Ministero tutte le
competenze. Si tratta dello stesso discorso che
feci durante la discussione del disegno di
legge per l'istituzione del Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.
Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Crollalanza, riguardo alle traverse interne, lascio a voi giudicare. Non ho nulla in
contrario a che 1'A.N.A.S. prenda in consegna
anche le traverse interne dei Comuni con popolazione al di sopra dei 20.000 abitanti. Tenete, però, presente che, a parte la spesa, ciò
significa una limitazione dell'autonomia degli
Enti locali perchè, una volta che le strade appartengono all'A.N.A.S., i Comuni non hanno
più giuridisdizione su di esse, con la conseguenza che, per qualsiasi lavoro, devono essere d'accordo con 1'A.N.A.S. Se ciò è sopportabile in un piccolo centro, dove il sindaco e
il capo compartimento si intendono subito,
diventa estremamente gravoso in una grande città come Bologna, o Firenze, o Napoli,
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dove queste strade scorrono, per decine di
chilometri, nell'interno della città.

sogna considerare la necessità di ripartirle
tra i vari investimenti.

S O L A R I . Le difficoltà tecniche sono
enormi, certamente.

CROLLALANZA.
Purtroppo la
tradizione dello Stato italiano, attraverso i
tempi e attraverso tutti i regimi, è stata
sempre quella di largheggiare nelle opere
nuove e di essere avaro nell'assegnare i fondi per la manutenzione e la conservazione
delle opere esistenti. Questa, purtroppo, è
la realtà!

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Lascio a voi giudicare; però, io non ho pregiudiziali.
Il senatore Crollalanza, poi, al termine del
suo intervento, ha parlato di due lacune, sulle
quali posso essere d'accordo.
La prima riguarda l'autonomia finanziaria,
e su questo argomento potrei iniziare a parlare ora, per finire stasera. Bisogna però
capire che, a un certo punto, per varare un
provvedimento, bisogna saper arrivare a certe transazioni. Si sarebbe, in parte, rimediato a questa lacuna con un emendamento che
fa riferimento a una certa proporzionalità
di contributo, e precisamente ai proven ci della tassa di circolazione. È evidente, però, che
anche per questo emendamento ho un limite,
dato dall'accordo col Ministero del tesoro.
Per quanto riguarda, appunto, questo contributo finanziario, colgo un'osservazione, anzi
una critica, che ha fatto il senatore Solari,
con quella competenza in materia che lo distingue. Il senatore Solari sa misurare e conosce le esigenze dell'economia sotto i due
profili dell'entrata e dell'uscita; ed è ben
vero che a volte certe spese, fatte bene, risultano più redditizie di economie poco meditate.
Si è detto, poi, ohe io Stato avrebbe dovuto
e dovrebbe provvedere a una maggiore manutenzione, che bisognerebbe aumentare le pensioni e le competenze del personale, e che si
dovrebbe operare un maggior intervento in
certi settori. Tutto questo è giusto e io sono
d'accordo con voi, ma voi dovete capire che
spesso mi trovo nelle condizioni di un padre di famiglia che deve dividere una bella torta tra tanti figli. Ogni volta che si
è trattato di approvare un provvedimento a
favore delle strade, anche se si trattava di
stanziare 200 miliardi, si è sempre detto che
erano troppo pochi. A un certo punto, però,
quando le entrate sono quelle che sono, bi-

SOLARI
pale!

El questo è il punto prin-

T 0 G iN I , Ministro dei lavori pubblici.
La difficoltà consiste, appunto, nel distribuire la cifra globale disponibile tra i vari
capitoli.
Il senatore Crollalanza ha parlato, inoltre, della Polizia stradale. È una questione
che è già stata sollevata parecchie volte, e
sulla quale ora mon mi dilungo. Sta alla
Commissione decidere in merito.
Il senatore Gaiani ha parlato di mortificazione dell'iniziativa parlamentare ad opera del Governo. Questo mi dispiace molto,
perchè non risponde né alle intenzioni del
Ministero, né alla realtà.
In primo luogo il provvedimento in esame
è un disegno di legge molto diverso dai sommari provvedimenti che sono stati da altri
presentati.
In secondo luogo, con l'osservazione del
senatore Gaiani, si dà al Governo un potere
che in realtà non gli spetta: quello cioè di
coartare la volontà del Parlamiento, mentre
invece il Parlamento provvede a svolgere i
suoi lavori attraverso la libera manifestazione di volontà dei suoi organi.
Credo, poi, che quando saremo pervenuti
all'approvazione di questo disegno di legge
(e spero che questo avvenga al più presto),
ci renderemo conto che valeva la pena di
aspettare.
Prendo atto che il senatore Gaiani ha rilevato che si è fatto un passo avanti, e che
il senatore Solari ha fatto apprezzamenti
positivi su questo disegno di legge. Ve ne
ringrazio.
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Per quanto riguarda un'osservazione del
senatore Gaiani circa la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione, tengo a far presente che noi
ci siamo attenuti alle disposizioni di cui al
Testo unico del 10 gennaio 1957, che stabilisce che i due rappresentanti del personale
vengano scelti tra gli altri membri e nominati con decreto del Ministro. Comunque, ne
riparleremo.
È stata sollevata un'altra obiezione riguardante i cantonieri. Rispondo frammentariamente, onde pervenire ad un più rapido svolgimento della discussione.
Per quanto riguarda i cantonieri è stato
già risposto, nel senso che la tecnica moderna e il progresso organizzativo consentiranno di risparmiare sul loro numero. Con l'andar del tempo tale numero sarà vieppiù ridotto, perchè verranno organizzate delle
squadre di tecnici, in base ad appalto.
Vi sono strade che richiedono una maggiore manutenzione, e lì riverseremo un numero maggiore di cantonieri, che però non
avranno più questo nome. Oggi, infatti, non
si tratta più di esercitare questo mestiere
su strade polverose, interrotte dalla neve e
dalle frane, ma si tratta di svolgerlo indirettamente, da parte dei capi squadra, chiamando di volta in volta gli elementi necessari a compierlo.
Si trattava anche qui di far coincidere,
agli effetti degli stanziamenti, un'economia,
da una parte, con un aumento di spesa, dall'altra.
P R E S I D E N T E , relatore. A questo punto, per puntualizzare la situazione,
faccio presente che (gli emendamenti sono
numerosissimi e che il Ministero dei lavori
pubblici, con molta attenzione e correttezza,
li ha esaminati, per facilitare il nostro lavoro.
,
Al testo presentato dal Governo sono stati
proposti una quarantina di emendamenti sui
singoli articoli; esiste quindi tutto un orientamento, di carattere profondamente innovatore.
Vi chiedo, onorevoli colleghi, se vogliamo
cominciare ad esaminare i singoli articoli
prendendo in considerazione, nel contempo,
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i vari emendamenti, o se preferite piuttosto,
come, a mio avviso è più logico, avere una
visione organica delle varie modifiche richieste, mediante la predisposizione di un unico
testo recante sia gli articoli nella formulazione originaria, sia gli emendamenti presentati.
B U I Z Z A . Mi pare che il metodo più
rapido per arrivare ad una conclusione sia
proprio quello indicato dal Presidente.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessuno domanda di parlare, disporrò affinchè sia stampato un testo recante a fronte
la dizione dei singoli articoli nella stesura
originaria ed in quella proposta dal relatore.
Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra
seduta.
(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Provvidenze in dipendenza delle
alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi
in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 » (876) (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 : « Provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi
in Italia dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre
1959 » già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
BUIZZA,
relatore. Mi pare che non
vi sia molto da dire su questo disegno di
legge.
Desidero solo fare rilevare alla Commissione che il testo originario del Ministero
dei lavori pubblici provvedeva a fronteggiare tutti i disastri che si sono verificati in
Italia dall'agosto 1958 a tutto l'ottobre 1959.
Mi sembra che la Camera dei deputati abbia poi modificato il provvedimento, estendendo le provvidenze alle alluvioni, mareg-
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giate e terremoti verificatisi fino al 10 dicembre 1959.
Purtroppo il mese di dicembre è stato rattristato da numerose calamità che si sono
verificate un po' dappertutto, e questa constatazione mi sollecita ad avanzare la proposta di estendere l'efficacia del provvedimento al nostro esame fino al 31 dicembre
1959, con la speranza che la mia proposta
non comporti necessariamente un ritardo nell'approvazione del disegno di legge.
Ma la proposta principale che mi permetto di fare è quella di elevare lo stanziamento fino al limite di dieci miliardi,
perchè gli otto miliardi, previsti nel disegno di legge, mi sembrano veramente insufficienti.
In merito a questo argomento non ho
altro da dire, e credo che tutti siano d'accordo con me, perchè tutti, più o meno, nelle nostre regioni, abbiamo degli inconvenienti da lamentare per i disastri che si sono
verificati.
S O L A R I . Sono perfettamente d'accordo con le proposte dell'onorevole relatore, sia di elevare lo stanziamento a dieci
miliardi, sia di estendere le provvidenze per
le alluvioni, mareggiate e terremoti fino al
31 dicembre 1959.
Ho avuto già altre volte occasione di deplorare il modo con cui procedono le cose
nel nostro Paese. Ho presentato, ad esempio, un disegno di legge, fino dal novembre
dello scorso anno, per provvidenze a favore
del Friuli e della Carnia, ma non è stato ancora messo all'ordine del giorno e le cose
sono rimaste ferme.
Sostengo la proposta dell'onorevole relatore, perchè è assolutamente necessario che
vi sia una disponibilità maggiore per venire
incontro alle varie esigenze. Mi rammarico
quando sento dire dall'onorevole Ministro
che si ha a che fare con la 5 a Commissione,
perchè si tratta di fatti gravi che si verificano in molte regioni, alle volte per colpa
degli uomini, alle volte dipendenti solo dalla
natura che infierisce senza tregua e senza
pietà. Credo che soltanto interventi tempestivi, immediati, soddisfino l'opinione pub-
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blica e risollevino lo stato d'animo della povera gente colpita dalle calamità.
Provveda dunque il Governo ad avere
sempre sowipiie maggiori a disposizione per
andare incontro ad esigenze di carattere eccezionale.
R U G G E R I . L'Italia è effettivamente un Paese continuamente esposto alle alluvioni e alle mareggiate. Vi sono tanti chilometri di spiaggia da difendere, che è inevitabile che ogni anno qualche cosa avvenga.
Per queste ragioni sono perfettaimente
d'accordo con quanto ha precedentemente
detto il senatore Solari circa l'insufficienza
dello stanziamento previsto in questo disegno di legge.
Basta considerare il fatto che solo per la
regione delle Marche (non parlo per spirito
di campanilismo) gli organi tecnici, sia comunali che statali, hanno rilevato che i danni dell'alluvione del 5 settembre 1959 superavano i cinque miliardi di lire; si credette,
in un primo momento, che il provvedimento
speciale in discussione fosse stato predisposto proprio per le Marche.
Non vorrei tuttavia ohe le mie parole venissero fraintese; noi non intendiamo lamentarci perchè le provvidenze di cui al disegno di legge sono limitate a calamità verificatesi tra il 20 giugno 1958 e il 10 di
cemjbre 1959 né perchè adesso, con la proposta del relatore Buizza, se ne vorrebbe
estendere l'efficacia fino addirittura aL 31
dicembre! Ci preoccupiamo solo dello stanziamento, che ci sembra inadeguato.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Per la Calabria, la Sicilia e la Lucania c'è
una legge a parte.
R U G G E R I .
Se già con la situazione al 30 ottobre, i mezzi erano insufficienti, come possiamo pensare che otto miliardi siano sufficienti adesso, che si pensa
addirittura di estendere la validità della legge al 31 dicembre?
Per quello che so, e con tutti gli elementi
di cui dispongo, sono certo che spenderemo
molto più della cifra prevista. Non volendomi dilungare oltre, onorevole Ministro ed
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onorevole Presidente, ritengo che con la
'massima tranquillità, da parte nostra, possiamo proporre un aumento dello stanziamento previsto, facendolo gravare non sul
bilancio in corso, ma su quelli successivi, e
cioè sugli esercizi 1960-61 e 1961-62.
Considerando l'articolo 6, m base al quale il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre di cui
all'articolo 5, già nel primo anno di applicazione della presente legge, e considerando
anche che noi tutti, rappresentanti delle di
verse regioni, riconosciamo l'insufficienza
dello stanziamento rispetto alle considerevoli esigenze, ci permettiamo di chiedere che
la somma stanziata venga portata a 14 miliardi di lire. I sei miliardi graveranno in
due annualità di tre miliardi sugli esercizi
1960-61 e 1961-62.
A questo proposito vorrei tranquillizzare
gli onorevoli colleghi sul parere della C'cmmissione finanze e tesoro, ricordando loro
che esiste un fondo globale che ammonta a
120-130 miliardi di lire, istituito proprio per
la copertura di provvedimenti legislativi in
corso e non ancora approvati. Tra detti provvedimenti rientrerebbe il provvedimento in
esame.
Tenendo appunto conto di tutto questo,
intendiamo presentare all'articolo 5 un emendamento che fissa lo stanziamento in 14 miliardi anziché in otto miliardi. La Commissione finanze e tesoro non potrebbe, in tal
caso, dire nulla ; se il Senato decide in questo
senso il Tesoro non può che eseguire, perchè, ripeto, esiste il fondo globale di 120-130
miliardi con destinazione precisa, la copertura, cioè, della spesa occorrente per provvedimenti legislativi in corso, presentati prima
del 31 gennaio — termine perentorio per la
presentazione del bilancio — e non ancora
approvati dal Parlamento.
Possiamo quindi approvare tranquillamente il disegno di legge sottoposto al nostro
esame; con il nostro emendamento non proponiamo un aumento m questo esercizio, ma
stabiliamo, solamente, uno stanziamento di
sei miliardi negli esercizi 1960-61 e 1961-62.
In questi esercizi penserà poi il Governo a
reperire la copertura, così come il Parlamento ha deciso.
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A titolo di puro rilievo, perchè purtroppo
non possiamo farci niente, devo osservare
che i contributi che vengono dati per i danni
riportati dai privati (per le Marche si parla di alcuni miliardi) sono veramente una
sciocchezza.
Abbiamo due specie di contributi : c'è la
garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti dell''80 per cento delle perdite accertate, e si tratta di un fondo per le operazioni
di finanziamento; c'è poi un contributo pari
all'interesse del 3 per cento annuo e per la
durata di quattro anni.
Per migliorare questi contributi dello
Stato bisognerebbe modificare la legge del 13
febbraio 1952, n. 50, con decorrenza da oggi, e sarebbe una cosa che appare, anche
tecnicamente, impossibile.
GENCO.
Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare così com'è il disegno di legge in discussione, tanto più che
esso è stato già approvato dalla Camera dei
deputati; se noi vi apportassimo modifiche
lo dovremmo rinviare all'esame dell'altro ramo del Parlamento e ritarderemmo di molto
la sua approvazione definitiva.
Purtroppo, in quest'ultimo periodo si sono
verificate altre sciagure, quali ad esempio il
terremoto di Roccamonfina e altri disastri,
avvenuti un po' dappertutto, che non saranno presi in considerazione con questo disegno di legge.
Ora, ripeto, se ne ritarderemo Tapprovazione, faremo senz'altro un danno a coloro
che così ansiosamente lo attendono.
Ritengo necessario poi sottoporre all'attenzione dell'onorevole ministro Togni il
fatto che, una volta superati gli ostacoli derivanti dalle esigenze di bilancio, sia necessario anche presentare al Parlamento un
disegno di legge, per mezzo del quale si possa dotare il Ministero dei lavori pubblici e
I ' A J N . A . S . in particolare, di mezzi adeguati
da impiegare, di volta in volta, quando il
bisogno lo richieda.
C R O L L A L A N Z A .
Non vedo
l'opportunità di tale provvedimento di legge, perchè c'è un capitolo nel bilancio in cui
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si dice che i fondi debbono essere stanziati
al momento opportuno.

quella relativa al terremoto di Roccamonfina.

G E N C O . Obietto, senatore Crollalanza,
che se il Ministero dei lavori pubblici disponesse, in ogni Provveditorato, di baracche da
erigere rapidamente nelle varie zone colpite,
a seconda delle necessità, ora gli abitanti di
Roccamonfina, invece di essere alloggiati —
in una stagione così rigida e in condizioni
facilmente immaginabili — in semplici tende, potrebbero trovare sistemazione in baraccamenti certo assai più confortevoli di un
telone.

R E S T A G N O .
Vorrei richiamare
l'onorevole Ministro sul problema costituito
dalle strade di campagna, che sono state, a
causa delle ultime alluvioni, completamente
allagate, diventando veri fossi.
Prego quindi vivamente l'onorevole Togni, affinchè si adottino provvedimenti pratici per andare incontro ad esigenze veramente sentite ; io stesso, poco tempo addietro,
ho visitato zone dove non si riusciva letteralmente a passare per le condizioni delle
strade.
Si parla sempre delle grandi strade di comunicazione statali, mja bisogna ad un certo
momento prendere anche in considerazione
il problema delle piccole strade di campagna.
Ora ho voluto accennarvi perchè l'onorevole Ministro ci fornisca assicurazione che
tale questione verrà tenuta presente all'Amministrazione dei lavori pubblici, in modo
da essere risolta, dando alle Amministrazioni locali un aiuto che consenta loro di rimettere le strade in condizione di adempiere alle loro funzioni.

TOGNI,
Ministro dei lavori pubblici. Ricordo alla Commissione che si stanno
costruendo 30 baracche.
G E N C O .
Per costruire ex novo le
baracche ci vorrà tempo, invece il Ministero
dei lavori pubblici avrebbe dovuto mettere
ogni Provveditorato in condizione di potersi
già servire di tali mezzi.
Ad esempio, è accaduto che in Sicilia sia
crollato un ponte su un'importante arteria:
sono in corso trattative tra il Ministero dei
lavori pubblici e quello della difesa per la
costruzione di un ponte mobile galleggiante,
in quanto il Ministero dei lavori pubblici
non ha, come quello dei trasporti, mezzi
straordinari all'uopo destinati.
Infatti, le Ferrovie dello Stato hanno nelle stazioni principali ponti mobili montabili
in 24 ore in caso di interruzione sulla linea,
mentre il Ministero dei lavori pubblici non
ha nulla del genere per far fronte ad eventuali disastri quale, ad esempio, il crollo del
ponte sulla strada statale siciliana, la quale,
per tornare transitabile, deve aspettare lo
aiuto del Ministero della difesa.
Quest'ultimo Dicastero ha infatti a sua
disposizione tali mezzi, ma presentemente
essi sono a Piacenza, per cui debbono essere
portati da tale città fino in Sicilia.
Ecco perchè, in base a queste considerazioni, pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge in esame, così come
esso è, e di rimandare ad altra occasione,
speriamo assai prossima, l'esame delle altre questioni rimaste pendenti, compresa

CERVELLATI.
Desidererei fare
una proposta riguardo al disegno di legge
in esame. Quando ci lasciammo, alla vigilia
delle feste natalizie, eravamo tutti concordi
nell'affermare che non si sarebbe potuto
approvare questo provvedimento, in quanto molti parlamentari riconoscevano che bisognava aumentare i fondi previsti.
A conforto di tale affermazione, vorrei
portare un esempio : in una riunione tenutasi alla Camera dei deputati, alla quale il
ministro Togni non intervenne, si ebbe occasione di parlare con decine di sindaci e di
parlamentari e fu proprio allora che il ministro Zaccagnini riconobbe, come del resto
tutti i parlamientari presenti, che il disegno
di legge oggi in discussione, con lo stanziamento di soli otto miliardi, non avrebbe affrontato e risolto proprio niente. Anzi fu
riconosciuta la necessità di prorogare al 10
dicembre la data ultima di efficacia del provvedimento.
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Da allora, però, sono avvenuti altri disastri, alluvioni, terremoti e solo nella provincia di Ravenna vi sono stati danni per due
miliardi e mezzo. Le sole grandi mareggiate
di tutto il Nord Adriatico, infatti, hanno
causato ingentissimi danni, e con gli otto
miliardi all'uopo stanziati non si riesce a sanare assolutamente nulla. Ecco perchè ritengo che non sia da occogliere quanto propone
il collega Genco ; a mia volta dico — dato che
noi abbiamo accertato la possibilità di reperire fondi anche al di fuori del bilancio di
questo esercizio e dato che la Commissione
finanze e tesoro sembra favorevole — che
sarebbe senz'altro, anche per il Ministro dei
lavori pubblici, un vantaggio che i fondi fossero aumentati, in quanto quest'ultimo avrebbe in tal modo i mezzi necessari per far fronte alle necessità; con sei miliardi di più, infatti, si potrà realmente cominciare a fare
qualcosa di positivo.
A Ravenna il Provveditorato non ha più
i mezzi per riparare le fogne, per fare i lavori stradali; come potrà quindi il Ministro
dei lavori pubblici affrontare tanti ingenti
spese con i soli otto miliardi stanziati?
Per questa ragione noi abbiamo presentato l'emendamento di cui si è già fatto
cenno e credo, d'altra parte, che tutti i colleghi siano d'accordo con noi. Dirò di più :
c'è stata anche la promessa, da parte di altri Ministri, di prendere seriamente in esame l'aumento di almeno 7-8 miliardi sui
fondi già repenti e stanziati per questo provvedimento. Che almeno, quindi, sia aumentata la somma da 8 miliardi a 14, in modo
da far pesare sui futuri bilanci 3 miliardi
per esercizio. Lo stesso relatore infatti ha
proposto un notevole aumento perchè anche
egli ha riconosciuto la necessità di uscire
dalla situazione di disagio in cui tante regioni si trovano, e ciò si può fare solo aumentando gli stanziamenti. Credo che il ministro Togni possa darci il suo appoggio in
modo che insieme si possa agire nel senso
dianzi indicato.
Vorrei anche aggiungere, pur se non rientra nella nostra competenza, che la 7a Commissione dovrebbe redigere un ordine del
giorno invitando il Governo a risarcire i dan-
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ni arrecati all'agricoltura dalle alluvioni, terremoti, eccetera. Ho saputo infatti che il Ministro dell'agricoltura, anzi egli stesso ebbe
occasione di dircelo, presenterà alla Camera
un disegno di legge tendente a risarcire i
danni all'agricoltura.
Oggi stiamo discutendo del risarcimento
dei danni agli alluvionati e anche se non è,
ripeto, di nostra competenza, penso ohe si
dovrebbe andare incontro anche alle esigenze degli agricoltori, per cui, riepilogando,
sono del parere che i colleghi debbano concordi approvare l'aumento dello stanziamento previsto dal presente provvedimento, e in
più redigere un ordine del giorno per sollecitare il Ministro dell'agricoltura, affinchè
al più presto egli voglia provvedere ai danni arrecati alle nostre terre da tutte queste
calamità.
B U I Z Z A ,
relatore. Nella mia relazione non ho citato alcun caso di disagio
causato dalle intemperie, perchè essi sono
tanti e tanti che non si saprebbe di dove cominciare ; vorrei perciò dire soltanto, mi scusino gli onorevoli colleghi, che mi pare sia
stata fatta confusione tra i fondi stanziati
in bilancio per quelli che debbono essere i
pronti interventi quando si verifichino calamità, e i fondi che invece dovrebbero servire in altri casi.
Infatti, il presente disegno si riferisce a
fondi destinati al primp intervento ed essi
vengono portati in bilancio con provvedimenti speciali ed hanno compiti particolari.
Ci troviamo quindi di fronte ad un disegno di
legge, il quale vuol provvedere ai danni provocati dalle alluvioni, mareggiate e terremoti
verificatisi in Italia dal 20 giugno 1958 fino,
come noi abbiamo suggerito, al 31 dicembre
1959, in quanto si tratta qui, a differenza
di ciò che avviene per l'altra impostazione
del bilancio, di stabilire cifre a ragion veduta, mentre i fondi che vengono stanziati
per il primo intervento si riferiscono solo
a calamità che potranno verificarsi, e non si
sa in che misura e con quale intensità.
Mi pare che, apportando due emendamenti
al disegno di legge in esame non solo non
si disturbi la celerità degli interventi pre-
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visti nel provvedimento stesso, ma anzi si
perfezioni, con chiarezza e precisione, il disegno di legge, fissandone i limiti e la portata.
Secondo me, d'altronde, la proposta che è
già stata avanzata circa gli stanziamenti mi
pare sia stata fatta basandosi su elementi
più precisi di quelli da me esposti.
Ho infatti richiesto un aumento degli
stanziamenti per due miliardi, mia poiché effettivamente il senatore Ruggeri ha fatto
un conteggio abbastanza dettagliato, mi pare che la sua proposta possa essere accettata.
Sono infatti del parere di domandare all'onorevole ministro Togni che questi 14 miliardi siano messi a disposizione per le finalità previste nel disegno di legge in discussione nei prossimi due o tre esercizi.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Chiedo agli onorevoli commissari di consentirmi di puntualizzare una questione di principio, perchè qui non importa fare soltanto
considerazioni di solidarietà e di umanità, in
quanto in tal maniera si arriverebbe ad attribuire allo Stato doveri ed oneri che esso
assolutamente non ha.
È vero che, in conseguenza di situazioni ve
nutesi a creare nel dopoguerra, lo Stato è
intervenuto in molti casi anche a beneficio di
privati, risarcendo danni e sostituendosi all'iniziativa privata in caso di calamità naturali, ma lo Stato ha in effetti un solo dovere, quello cioè di intervenire per ristabilire
condizioni normali.
Questo è un principio che va riaffermato,
anche per la dilagante abitudine dei cittadini di non cautelarsi nei confronti di calamità impreviste.
Una volta si usava infatti assicurarsi contro gli incendi, i nubifragi, la grandine ecc.,
mentre ora quasi nessuno lo fa, perchè anche
se crolla una casa o si incendia un palazzo è
lo Stato che si presume debba pagare.
Ora, in caso di calamità naturali, lo Stato
interviene, ma dispone di un fondo che è
sempre inadeguato a fronteggiare tali evenienze ; si tratta infatti di 500 milioni all'anno e l'esperienza ci dimostra come essi non
siano affatto sufficienti. Di converso, si è spe-
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so in effetti, per tali interventi, sempre di
più, in misura rilevante : nel 1957 si sono
raggiunti i 3 miliardi, nel 1958 e nei 1959
circa i 3 miliardi e mezzo, per il 1960 siamo
già a 4 miliardi e ancora non c'è la copertura
per essi. Spero, ad ogni modo, perchè lo ritengo mio dovere, di essere in grado di intervenire, fondi o non fondi, nei casi nei
quali occorre che lo Stato intervenga per
fronteggiare esigenze e ristabilire normali
condizioni di vita.
Vi è poi un altro motivo, che in caso di ricorrenza di danni pubblici fa sì che lo Stato
intervenga; si tratta del principio di solidarietà nazionale cui il presente disegno di
legge è informato. Con il provvedimento non
si vuole però stabilire né un principio né un
diritto, che anzi il diritto al risarcimento non
viene riconosciuto, ma si vuole semplicemente intervenire là dove le condizioni di coloro
che sono stati danneggiati richiedano un aiuto, che si offre appunto sulla base di una
solidarietà umana da tutti sentita.
Certamente sarà invece assurdo intervenire nella ricostruzione di un villino che il
maltempo ha danneggiato al privato, perchè
in tal caso né sul piano giuridico né su quello morale lo Stato è tenuto a prestare la sua
opera.
Ribadisco quanto sopra detto, affermando
che è dovere del privato cautelarsi contro
le calamità naturali, per un'esigenza di carattere individuale e sociale, perchè tanto
più il cittadino si cautelerà tanto meno sacrificherà la collettività a sopportare oneri di
doverosa solidarietà sì, ma anche di peso non
indifferente.
È vero che per Ancona, nelle Marche, mi
feci promotore di un provvedimento di legge
d'accordo con il Ministro del tesoro. Premisi, però, dato che nel frattempo casi e situazioni analoghe si erano verificati in altre regioni d'Italia, che non avrei mai sottoscritto
un disegno di legge limitato ad una sola regione, in quanto il provvedimento doveva essere esteso a tutte le regioni nelle stesse più
o meno gravi condizioni.
Il Ministro del tesoro concordò con il mio
punto di vista e il Consiglio dei Ministri, dopo lunghe discussioni, aderì alla mia propo-

Senato della Repubblica

— 652 —

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
sta, ma le mie maggiori richieste di fondi furono ridotte. D'altra parte il disegno di legge
prevedeva allora una efficacia, nei tempo, di
durata minore. Nelle provvidenze, inoltre,
erano incluse la Sicilia, la Calabria e la Lucania, regioni che incidevano per quasi una
metà sulla cifra stanziata.
Nel frattempo, mentre il disegno di legge,
approvato dal Consiglio dei Ministri, veniva
presentato alla Camera dei deputati, sopraggiunsero, particolarmente violenti, ì nubifragi
della Calabria, che risultò gravemente danneggiata, della Lucania e della Sicilia, meno
danneggiate.
Si presentò allora una nuova esigenza,
quella cioè di far fronte alle necessità emerse o elevando la cifra già stanziata — come
era nel mio parere — o promuovendo un nuovo disegno di legge che interessasse le regioni colpite.
Ho discusso per ben tre volte alla Commissione dei lavori pubblici della Camera le due
proposte e, contro il mio parere, la Commissione, in particolare i componenti siciliani,
calabresi, lucani, venuti in forza per l'occasione, nella speranza di poter fare chissà mai
cosa, volle che venissero escluse dal provvedimento la Sicilia, la Lucania e la Calabria,
intendendo che per quelle regioni si provvedesse con apposito disegno di legge.
In questo modo il provvedimento veniva ad
essere alleggerito di una spesa notevole. Ed
occorre qui considerare questo fatto : in una
situazione normale, per riparare in via definitiva danni ad acquedotti, fognature, strade,
per opere cioè di competenza dello Stato, non
occorrerebbe alcuna legge, in quanto noi possiamo intervenire con i nostri fondi; si tratta di vedere se questi fondi sono più o meno impegnati. Ma noi non potremmo intervenire per riparare danni causati ad opere
di Enti locali, quali le Provincie, i Comuni, i
Consorzi, eccetera, e tanto meno ad opere di
privati. Ecco quindi la necessità del disegno
di legge. Questo non ha tanta importanza per
gli otto miliardi da stanziare, perchè i miliardi possono essere otto, o quindici, a seconda che il mio Ministero integri o meno lo
stanziamento con i fondi ordinari, per intervenire in alcuni casi, quanto per il principio
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di ammettere l'intervento dello Stato in sostituzione ai Comuni, alle Provincie, e ai privati, per riparare certi danni.
Per quel che riguarda, però, i privati, ripeto che dobbiamo agire con estrema oculatezza, perchè non intendiamo minimamente
prestarci a speculazioni di sorta. Peraltro, in
questo disegno di legge, a differenza di quanto disposto con leggi precedenti, si sono consentiti lavori di ripristino di opere di privati, i quali hanno diritto al rimborso dei
danni, naturalmente previo accertamento da
farsi da parte del Genio civile.
Per quanto riguarda gli altri casi, cioè i
danni arrecati alle aziende agricole, questi
non interessano il disegno di legge. Il provvedimento in esame — a voi certo non è sfuggito — riguarda la piccola industria, gli artigiani, i commercianti. Infatti, lo stanziamento non è di soli 8 miliardi, ma di circa 9, perchè, come è detto nell'articolo 7, « il fondo
delle anticipazioni dello Stato previsto dal
primo comma dell'articolo 58 della legge 24
luglio 1959, n. 622, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951,
ii. 1334, convertito, con modificazioni, nella
legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore dell2
imprese danneggiate da pubbliche calamità,
è elevato da lire 6.050.000.000 a lire 6 miliardi 550.000.000 », è elevato, dunque, di 500
milioni. Altri aumenti sono inoltre previsti,
sempre secondo l'articolo 7, per interventi
nel settore industriale e commerciale, su alcuni capitoli di bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.
Faccio osservare, d'altra parte, che l'importanza di provvedimenti come quello ora
in esame è che si approvino immediatamente
e che siano funzionanti e funzionali. Voi ricorderete, a questo proposito, perchè aveste
la bontà di operare in termini estremamente
brevi, quale esito veramente soddisfacente
abbia avuto la legge del 1957, alla quale il
presente disegno di legge si richiama, che
provvedeva al ripristino di opere danneggiate in Piemonte dallo spaventoso nubifragio del quale tutti certamente avrete il ricordo. In pochi giorni il Parlamento approvò
la legge; in pochi mesi furono riparati tutti
i danni. E potrei aggiungere, a dimostra-
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zione che il disegno di legge in esame è ben pagna rientra appunto nella competenza delcongegnato, perchè si richiama, perfezionan- le Amministrazioni comunali.
dola in qualche parte, alla legge del 1957,
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
che per quella legge noi .abbiamo avuto una
serie ininterrotta, direi notevole, di «compli- Posso rispondere che il disegno di legge prevede tutto. Si tratta di vedere, naturalmente,
menti e di ringraziamenti da parte di enti
e di privati, i quali si sono resi conto di co- in modo equo e ragionevole, quale può esseme lo Stato sia intervenuto, in quell'occasione, re l'intervento dello Stato e che cosa, invece,
con estrema tempestività, con adeguatezza • debba rimanere a carico degli Enti locali.
di mezzi e con giustizia. E ciò tanto più è
in queste condizioni, ripeto, pregherei gli
risultato evidente, in quanto sul versante oponorevoli senatori di approvare il disegno d1'
posto, al di là del nostro confine, il proble- legge così com'è, senza modificare i termini
ma è stato affrontato dal Governo francese di tempo, perchè su questi si è già lungamente discusso, intendiamoci : la mia propoin termini estremamente diversi.
Non avrei altro da aggiungere, pertanto, sta, per quanto attiene all'articolo 1, era
fuorché la preghiera di approvare il dise- per la formula : « fino al giorno dell'entrata
in vigore della legge ». Ma mi fu detto : « no »,
gno di legge senza modificazioni.
perchè non si poteva prevedere quello che
sarebbe avvenuto qualora non si fosse fisR E S T A G N O . Desidero richiamare
sato un limite di tempo. D*aìtra parte, avel'attenzione dell'onorevole Ministro sull'op- vano ragione forse i colleglli della Camera,
portunità di provvedere ai,la sistemaz ionie
che hanno proposto di stabilire un termine
delle strade di campagna rimaste sommerse fisso.
dalle acque. Gradirei un chiarimento in proFaccio osservare, pertanto, che oggi come
posito.
oggi, con gli otto miliardi pronti per esseie
spesi in ventiquattro ore e con i programmi
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici. già predisposti, credo che sarebbe dannoso
Lo Stato non può provvedere anche alla discutere ancora.
sistemazione delle strade di campagna. Si
Comunque, una cosa è certa : a prescinarriverebbe allora all'asfaltatura delle strade dere da un eventuale ritorno alla Camera del
poderali. Noi amministriamo il denaro nello disegno di legge, ove dovessimo apportarvi
interesse di tutti non nell'interesse di tre delle modifiche (e non siamo noi che lo chieo quattro persone.
diamo, è il Regolamento che lo impone), se
anche si dovesse aumentare di una sola liR E S T A G N O . Insisto sul concetto da ra lo stanziamento, è evidente che il disegno
me espresso, ed insisto a ragion veduta, con- di legge dovrebbe tornare alla Commissione
vinto di fare cosa giusta e che merita tutta finanze e tesoro per il parere.
l'attenzione del Ministro.
Ad ogni modo, poiché è in corso di preHo visto con i miei occhi quello che è av- sentazione, da parte del Governo, un disegno
venuto nel basso Lazio in occasione delle re- di legge In favore della Calabria, Sicilia e
centi alluvioni. Alcune strade di campagna, Lucania, in quella sede studieremo la possidove debbono passare i carri per andare sui
bilità di intervenire laddove con questa legge
campi, sono ridotte a veri e propri torrenti ; la situazione non venisse completamente sasono, insomma, impraticabili. Del resto, mi nata.
richiamo alle dichiarazioni che il Ministro
ha reso poc'anzi. Egli ha detto che lo Stato
B U I Z Z A , relatore. Sono perfettamensi sostituisce ad Enti quali le Provincie, i te d'accordo sulla prima parte dell'intervenComuni, eccetera, per il ripristino di opere di
to dell'onorevole Ministro : sulla necessità,
competenza degli enti medesimi. Ora, in que- cioè, di delimitare e di elencare esattamente
sto caso, la riparazione delle strade di cam- gli interventi dello Stato, specificandone la
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natura e precisando in quali occasioni essi
dovranno verificarsi.
Devo però ricordare come i contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, non
si siano in seguito potuti elargire nella misura prevista, per il sopravvenuto esaurimento dei fondi. Tale precedente mi lascia
alquanto perplesso, e chiedo pertanto allo
onorevole Ministro se egli è certo che i calcoli siano esatti e che gli otto miliardi stanziati siano sufficienti: solo in caso di risposta affermativa sarò disposto ad aderire completamente alla tesi da lui sostenuta, ritirando la mia proposta.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Posso assicurare che cercheremo di soddisfare con i nostri mezzi alle varie esigenze, intervenendo, inoltre, per quelle che dovessero rimanere inattuate.
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.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel
territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformità alle disposizioni
della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli
articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.
Il Ministro dei lavori pubblici determina,
con proprio decreto, i programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali
disposizioni.
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opere pubbliche; ma che, tali casi non essendo previsti dalla suddetta legge, questa non
è di conseguenza operante in situazioni di
estrema necessità.
Chiedo pertanto all'onorevole Ministro se
non ritenga opportuno emanare una disposizione di natura amministrativa che ponga
gli organi tecnici periferici in condizione di
provvedere alla eliminazione di certi inconvenienti. Quando la situazione dei fossi di
grandi poderi può determinare — come ho
detto — addirittura danni ad opere pubbliche, non si tratta più di privati; potrà èssere anche opportuno, di conseguenza, dedicarvi parte dei fondi pubblici.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.
(È approvato).
Art. 2.
Le domande per la concessione ai fini
dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere h) ed i), della
legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere
presentate entro 180 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, all'Ufficio del Genio civile competente.
I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché l'Ufficia del Genio civile
accerti che tali lavori siano stati eseguiti per
riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1.
(È approvato).
Art. 3.

R U G G E R I . La legge 10 gennaio 1952,
n. 9, stabilisce che gli interventi sono permessi solo per i corsi d'acqua di seconda e
terza categoria. Ora vorrei far presente che
spesso danni ingenti sono stati causati addirittura da fossi stradali, anche privati, che
straripando hanno provocato serie lesioni di

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamità predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a te v mini della legge 14 luglio 1907, n. 542.
(È approvato).
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Art. 4.
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere
e alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il completamento del trasferimento degli abitati di
Gairo e Osmi.
(È approvato).
Art. 5.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata
la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per
lire 2 miliardi nell'esercizio 1959-60 e per
lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi 19601961 e 1961-62.
(È approvato).
Il senatore Cervellati ha presetato a questo articolo, un emendamento, tendente a sostituire alle parole : « 8 miliardi » le altre :
« 14 miliardi », e alle parole : « 3 miliardi »
le altre : « 6 miliardi ».
Faccio a questo punto notare che l'articolo 72 del Regolamento del Senato, al quarto
comma, stabilisce : « Gli emendamenti che importino aumento di spese o diminuzione di
entrate, debbono essere trasmessi, appena
presentati, anche alla Commissione finanze e
tesoro perchè esprima il suo parere. Ad essa
'è riconosciuta, nel caso previsto dal secondo
comma, la stessa facoltà spettante al Governo e alla Commissione ».
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce poi che : « Nessun emendamento può
essere svolto, discusso o votato nella seduta
stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei senatori, a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel quale
caso la discussione ha luogo il giorno seguente ».
In questo caso il Governo si oppone, quindi l'emendamento proposto dal collega Cervellati finirebbe col far rimandare l'approvazione del provvedimento; è invece nostra
intenzione procedere ad una sollecita appro-
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vazione di esso. Chiederei dunque all'onorevole proponente di voler trasformare il suo
emendamento in un ordine del giorno, analogo per sostanza.
C E R V E L L A T I . Non ho nulla in
contrario ad aderire a tale richiesta.
P R E S I D E N T E . Il senatore Cervellati presenta dunque il seguente ordine
del giorno : « La 7a Commissione nell'approvare il disegno di legge n. 876, concernente :
" Provvidenze in dipendenza delle alluvioni,
mareggiate e terremoti verificatisi in Italia
dal 20 giugno 1958 al 10 dicembre 1959 ", ritenendo che gli stanziamenti in esso previsti
non siano sufficienti per le opere in esso contemplate, invita il Governo a predisporre ulteriore stanziamenti per le zone colpite nel
periodo compreso tra il 10 giugno 1958 e il
30 dicembre 1959, in occasione della presentazione al Parlamento del progetto di legge
per i danni recati dalle alluvioni nelle Regioni dell'Italia meridionale ».
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Il Governo accetta l'ordine del giorno di cui
è stata data lettura.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno proposto.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 5.
(È approvato).
Art. 6.
Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sulle cifre, di cui
all'articolo 5, già nel primo anno di applicazione della presente legge.
(È approvato).
Art. 7.
Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 58 della
legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applica-
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zione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50,
a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità, è elevato da lire 6.050.000.000
a lire 6.550.000.000.
Il limite di spesa di lire 2.700.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 58 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5
del citato decreto-legge 15 dicembre 1951,
n. 1334, convertito, con modificazioni, nella
legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a
lire 2.950.000.000.
Il limite di spesa di lire 1.580.000.000 previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
legge 24 giugno 1958, n. 637, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo l-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è
elevato a lire 1.830.000.000.
Le maggiori spese autorizzate con il presente articolo saranno iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dell'industria e del
commercio e del tesoro in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, in ragione del 50 per
cento del loro ammontare.
(È approvato).
Art. 8.
All'onere di lire 2.500.000.000 relativo all'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capi-
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tolo 431 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Il senatore Cervellati ha presentato il seguente ordine del giorno : « La 7 a Commissione, in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 876 non può provvedere per
i danni arrecati alle aziende agricole, invita
il Governo a farsi con sollecitudine promotore
di analogo provvedimento in favore delle
aziende e dei lavoratori agricoli ».
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici
Il Governo accetta l'ordine del giorno del
senatore Cervellati.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta Dermina alle ore 13,35.
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