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« Disciplina e finalità dei due fondi di ri
serva esistenti presso l'Azienda autonoma delle 
poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici» (277) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE, relatore 
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« Modificazioni alle norme concernenti l'isti
tuzione presso l'Istituto superiore delle poste 
e delle telecomunicazioni di Una scuola supe
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sitario» (351) (Discussione e approvazione): 
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CASSIANI, Ministro delle poste e delle te

lecomunicazioni 134 
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« Modificazioni all'articolo 2 della legge lo 
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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Barbaro, Buizza, 
Btisoni, Cane-vari, Cappellini, Corbellini, Crol-
lalanza, Flecchia, Focaccia, Massimi, Molinari, 
Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, San-
martino, Terragni, Toselli, Vaccaro e Voccoli. 
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Intervengono il Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni Cassiani e ì Sottosegretari 
di Stato per i lavori pubblici Colombo e per i 
trasporti Mannironi. 

CANEVARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge i 
« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla 
Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi 
per le case popolari » (219) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Garanzìa 
dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa de
positi e prestiti agli Istituti autonomi per le 
case popolari ». 

Come ricorderete, la discussione di questo 
disegno di legge era iscritta all'ordine' del gior
no della seduta del 24 febbraio scorso, ma fu 
allora rinviata su richiesta della Commissione 
finanze e tesoro, chiamata ad esprimere il pa
rere sull'aspetto finanziario del progetto. Essa 
ci ha fatto ora sapere, dopo più attento esame, 
di non aver nulla da osservare. 

Dichiaro quindi aperta la discussione gene
rale. 

BUIZZA, relatore. Onorevoli senatori, l'arti
colo 4 del testo unico delle disposizioni sull'edi
lizia, popolare ed economica, approvato con re
gio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, dispone : 

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata 
a concedere mutui ai Comuni che intraprendo
no direttamente la costruzione di case popolari, 
nonché agli Istituti autonomi per case popolari, 
a condizione che gli alloggi siano dati esclu
sivamente in affitto. I mutui concessi agli Isti
tuti per case popolari debbono essere assunti 
e garantiti dal Comune interessato ai sensi 
delle leggi che disciplinano la Cassa ». 

Tale disposizione trova una notevole diffi
coltà di applicazione, perchè, come è noto, 1 
bilanci dei Comuni non offrono sempre la ca
pienza sufficiente1. Di conseguenza l'attività co
struttiva degli Istituti delle case popolari deve 
arrestarsi. 

Con questo disegno di legge, già approvato 
dalla Camera, si intende eliminare l'inconve
niente lamentato. 

L'articolo 1 prevede che la garanzia dei mu
tui con contributo erariale da contrarsi con 
la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti au
tonomi per le case popolari è a càrico dello 
Stato-. 

L'articolo 2 detta disposizioni circa le A~ 
ziende di credito cui gli Istituti per le case 
popolari debbono affidare il servizio di teso
reria per tutte le entrate e prescrive che nelle 
convenzioni per tale servizio deve stabilirsi 
l'autorizzazione all'Intendente di finanza a pre
levare sulle somme di spettanza dell'Istituto 
quelle' corrispondenti alle annualità di am
mortamento dei mutui garantiti dallo Stato 
scadute e non pagate. 

L'articolo 3 prevede, nel caso di mancato 
pagamento, la sostituzione del Ministero de! 
tesoro agli Istituti per le case popolari per il 
pagamento delle rate scadute ed alla Cassa 
depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto 
nei confronti degli Istituti. 

Il disegno di legge, così come è stato ap
provato dalla Camera dei deputati e per i mo
tivi espressi, merita la nostra approvazione 
ed a questo, onorevoli colleghi, io vi invito. 

VACCARO. Desidero sapere se gli Istituti 
delle Casse di risparmio sono compresi fra gli 
Enti finanziatori autorizzati a fare i mutui 
agli Istituti autonomi per le case popolari. 

BUIZZA, relatore. Le aziende di credito 
previste dall'articolo. 5 del regio decreto-leg
ge 12 maggio 1936, n. 375, sono: gli Istituti 
di .eredito e le banche di diritto pubblico; le 
banche e le aziende di credito in genere, co
munque costituite, che raccolgano fra il pub
blico depositi a vista o a breve termine, a ri
sparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi 
forma e denominazione; le filiali esistenti in 
territorio italiano di aziende di credito stra
niero, le Casse di risparmio; i Monti di pe
gno; le Casse rurali ed agrarie. 

ROMANO. Noi approviamo con entusiasmo 
il presente disegno di legge. Però io vorrei 
prendere lo spunto da questo provvedimento, 
per fare una raccomandazione ai rappresene 
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tante del Governo. Nel 1952 venne all'esame 
della nostra Commissione un provvedimento 
di modifica della legge cosiddetta Tupini, con
cernente i finanziamenti per le opere di com
petenza degli enti locali. Di quel provvedimen
to ero io relatore e si prospettò in Commis
sione la necessità che per i mutui in questione, 
da contrarsi soprattutto da parte dei piccoli 
Comuni, vi fosse la garanzia dello Stato. 

È notorio infatti che il Ministero dei la
vori pubblici procede in questo modo : su do-
rancla dell'ente, esso dà la cosiddetta promessa 
eli contributo riservandosi eli convertirla in 
impegno definitivo quando il Comune ha pre
sentato tutti gli atti ed ha concordato il mu
tuo con la Cassa depositi e prestiti. Poiché 
ciò può avvenire soltanto per quei Comuni 
che' hanno una certa disponibilità finanziaria 
e possono impegnare la sovraimposta o altre 
imposte sui consumi, i Comuni minori e meno 
dotati vengono a trovarsi in difficoltà. Si era 
perciò avanzata la proposta della garanzia del
lo Stato (incidentalmente, rilevo che sarebbe 
opportuno concedere al Ministero dei lavori 
pubblici la facoltà di porre dei limiti di tem
po per le pratiche relative ai finanziamenti). 

In merito, il Ministro del tempo, onorevole 
Aldisio, ebbe a dichiarare : approviamo il 
presente provvedimento, che già reca dei van
taggi àgli enti locali, come quello, ad esempio, 
di estendere il contributo alle strade interne 
dei Comuni, alle strade di allacciamento ecn 
le frazioni, alle riparazioni degli uffici comu
nali ecc. ; successivamente, io presenterò un 
nuovo disegno di legge, dopo aver preso ac
cordi con il Ministro del tesoro, con il quale 
si concederà la richiesta garanzia dello Stato 
per i mutui ai Comuni che raggiungono un de
terminato numero di abitanti (si discuteva se 
dovesse essere di 5.000 o 10.000 abitanti). 

Prendendo occasione della presente discus
sione, desidero ora chiedere all'onorevole Sot
tosegretario se il Ministero si è occupato di 
questa questione, se il relativo disegno di leg
ge è in gestazione e quali siano gli accordi 
presi col Ministero del tesoro. 

BIJSONÌ. Dichiaro di essere favorevole al 
presente disegno eli legge, il quale agevola la 
posizione dei Comuni che vengono d'ora in poi 
ad essere sollevati dalla necessità di garantire ; 
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essi stessi i mutui degli Istituti per le case 
popolari. A tale proposito, penso che sarebbe 
opportuno aggiungere una nuova norma con 
la quale lo Stato assuma la garanzia anche dei 
mutui già stipulati dai Comuni estendendo così 
il vantaggio ai Comuni che hanno già vin
colata una parte ingente dei loro tributi per 
far fronte a questa esigenza. 

Proporrei perciò il seguente articolo I-bis : 

« In conseguenza di quanto stabilito dal pre
cedente articolo 1, anche i mutui finora as
sunti dai Comuni per gli Istituti autonomi 
per le case popolari, vengono ad essere garan
titi dallo Stato ». 

BUIZZA, relatore. Potrei essere d'accordo 
con l'emendamento proposto dal senatore Bu-
soni. C'è però innanzi tutto da far presente 
che la nuova disposizione, comportando un ul
teriore onere finanziario, dovrà avere' il pa
rere favorevole da parte della Commissione 
finanze e tesoro. 

In secondo luogo osservo che il disegno di 
legge, se modificato, dovrà ritornare alla Ca
mera dei deputati e l'entrata in vigore del 
provvedimento subirà necessariamente un no
tevole ritardo. Con ciò noi prolungheremmo 
ancora la già lunga attesa dei Comuni che 
chiedono di essere sollevati da questo onere 
e di poter disporre per altro uso delle somme 
che dovrebbero vincolare a garanzia dei mutui 
contratti dagli Istituti autonomi per le case 
popolari. 

Stante questa necessità di approvare subito 
il disegno di. legge, pregherei il senatore Bla
soni di non insistere nella sua proposta. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Desidero innanzi tutto chia
rire al senatore Vaccaro, in ordine alla cita
zione che è stata fatta delle aziende di credito 
previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375, che tale richiamo non 
è in relazione alla concessione della garanzia 
per i mutui che tali aziende concedono agli 
Istituti per le case popolari, ma all'attitudine 
delle aziende stesse a fare il servizio di teso
reria per gli Istituti. I mutui che lo Stato ga
rantisce' sono quelli della Cassa depositi e 
prestiti e la ragione della distinzione sta nel 
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fatto che, mentre la Cassa depositi e prestiti, 
per suo regolamento, non prende altra garan
zia all'infuori delle delegazioni disponibili delle 
imposte, gii altri Istituti possono prendere 
anche garanzie immobiliari. Perciò è neces
sario facilitare la concessione dei mutui della 
Cassa depositi e prestiti, che non può fare di
versamente, stante gli ordinamenti che re
golano l'erogazione del credito da parte sua. 

Debbo poi una risposta al Senatore Romano, 
il quale ha sollevato una questione molto gra
ve e spinosa. Le norme attualmente in vi
gore consentono che, attraverso un decreto 
del Ministro del tesoro, si conceda la garanzia 
dello Stato anche per l'esecuzione delle opere 
di cui alla legge n. 589 ai Comuni che abbia
no determinati requisiti e che non possano 
garantire diversamente. È una procedura sen
za dubbio un po' lunga e che ha avuto soltanto 
delle limitate applicazioni. Sappiamo anche 
noi che da parte di molti Comuni sorgono dif
ficoltà ad attuare le opere, proprio per una 
certa impossibilità a garantire. 

Il problema è vivo, però non posso assicu
rare il senatore Romano che vi sia un'inizia
tiva, direi così, concreta in corso in questo 
momento, per la soluzione. Comunque terrò 
il massimo conto delle osservazioni fatte, per 
spronare gli studi degli uffici e vedere poi, 
attraverso contatti col Ministero del tesero, di 
prendere una qualche iniziativa che possa sod
disfare anche questa esigenza, tanto oppor
tunamente qui richiamata. 

Quanto al termine per i finanziamenti, fac
cio presente che viene sempre stabilito un li
mite di tempo. Ma poi è anche vero che si 
concedono delle dilazioni per cercare di non 
privare questi Comuni del finanziamento otte
nuto. Posso però assicurare che, oltre un certo 
termine, si procede alla revoca. Perciò un certo 
moto acceleratore è impresso al procedimento 
e l'esperienza insegna che, una volta giunti 
alla revoca, ciò serve di stimolo al Comune, 
che si fa parte diligente a preparare tutti 
gli atti, ottenendo così il finanziamento per 
l'esercizio successivo. 

A proposito dell'emendamento del senatore 
Busoni, desidero rilevare innanzi tutto la ne
cessità di approvare subito il disegno di legge 
nel testo attuale. Esistono molti finanziamenti 
eia utilizzare e per la cui utilizzazione si in-

mar. mere.) 8a SEDUTA (31 marzo 1954) 

contra appunto difficoltà proprio per la man
canza di garanzia. L'approvazione del pre
sente provvedimento metterebbe perciò in 
moto numerosi finanziamenti di cui allo stato 
attuale non si può far uso. 

Va rilevato poi che sono in corso di studio 
una serie di provvedimenti che dovranno es
sere discussi dal Consiglio dei ministri e suc
cessivamente presentati alle Camere, i quali 
prevedono larghi stanziamenti per l'edilizia 
popolare. Un'approvazione immediata del di
segno di legge significherebbe perciò anche 
aprire la strada all'impiego di questi ulteriori 
finanziamenti. 

Inserire adesso un articolo del tipo di quello 
proposto dal senatore Busoni non è cosa così 
semplice come può apparire a prima vista. È 
una disposizione che andrebbe studiata con 
molta attenzione perchè non - va dimenticato 
che, accanto al sistema delle garanzie, vi 
è anche il sistema delle controgaranzie ri
chieste dal Ministero del tesoro. Ora, men
tre è facile richiedere, tali controgaranzie 
per i mutui da contrarsi, non è altrettanto fa
cile prevedere in che modo le controgaranzie 
possono essere messe in atto per i mutui già 
stipulati dalla Cassa depositi e prestiti. È 
materia questa che andrebbe accuratamente 
studiata, soprattutto attraverso intese con il 
Ministero del tesoro, al fine di esaminare la 
opportunità che essa divenga norma legisla
tiva e possa dare i suoi frutti. 

Intanto rappresenta già un notevole vantag
gio il fatto che noi aprimo la strada all'esecu
zione delle opere già finanziate ed a quelle che 
verranno finanziate prossimamente. 

Io prego pertanto la Commissione di dare 
sollecita approvazione al provvedimento nel 
testo pervenuto dall'altro ramo del Parla
mento. 

BUSONI. Mi rendo conto delle ragioni eli 
urgenza che esistono nei confronti dell'ap
provazione del disegno eli legge, già approvato 
dalla Camera dei deputati, e mi dichiaro di
sposto a ritirare il mio emendamento, pren
dendo però atto del fatto che il relatore si è 
in definitiva dichiarato favorevole, che la 
Commissione non sembra contraria e che' le 
stesse parole del rappresentante del Governo 
sono state, in linea di massima, incoraggianti, 
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Io ritengo quindi che il Ministero resti impe
gnato a studiare la questione ed a presentare 
eventualmente un disegno di legge al riguardo. 

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Il Governo accetta l'impegno 
di studiare il problema. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

I mfLtui con contributo erariale da con
trarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli 
Istituti autonomi per le case popolari sono 
garantiti dallo Stato. 

La concessione del contributo comporta la 
garanzia di cui al comma precedente. I relativi 
decreti del Ministero dei lavori pubblici sono 
comunicati al Ministero per il tesoro. 

{È approvato). 

Art. 2. 

Gli Istituti autonomi per le case popolari 
che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi 
del precedente articolo 1 sono tenuti ad affi
dare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, 
ad una delle Aziende di credito previste dal
l'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375, e successive modificazioni. 

Le entrate stesse potranno anche essere 
versate su un conto corrente postale intestato 
all 'Istituto. 

Nelle convenzioni relative dovrà essere inse
rita una clausola che autorizzi l'Intendente di 
finanza a prelevare sulle somme di spettanza 
dell'Istituto quelle corrispondenti alle annua
lità di ammortamento dei mutui garantiti 
dallo Stato scadute e non pagate. 

{È approvato). 

Art. 3. 

In relazione alla garanzia prestata ai sensi 
del precedente articolo 17 il Ministero del 
tesoro, nel caso di mancato pagamento da 

parte degli Istituti delle case popolari alle 
scadenze stabilite e dietro semplice notifica 
dell'inadempienza, senza obbligo preventivo 
di escussione del debitore da parte della Cassa 
depositi e prestiti, provvedere ad eseguire il 
pagamento delle rate scadute aumentate degli 
interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 
della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo 
sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte 
le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto 
autonomo per le case popolari. 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifiche all'articolo 59 
delle disposizioni sulle competenze accessorie 
del personale delle Ferrovie dello Stato » 
( 2 4 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Modifiche all'articolo 59 delle disposizioni 
sulle competenze accessorie del personale delle 
Ferrovie dello Stato ». 

PORCELLINI, relatore. Il disegno di legge 
di cui ci occupammo già nella precedente se
duta, come ricorderete, tende ad attribuire ai 
verificatori un aumento del 40 per cento sul 
premio di presenza previsto dall'articolo 59 
delle disposizioni sulle competenze accessorie. 

Le ragioni di tale miglioramento sono espo
ste dallo stesso Ministro dei trasporti propo
nente la legge. Si tratta di dare al verificatore, 
a cui sono imposti dal servizio disagi e respon
sabilità di un certo peso, un trattamento- eco
nomico non inferiore a quello dei suoi colleghi 
dell'officina di rialzo, da cui essi sono prelevati. 

C'è un senso logico in questo, oltre che uno 
scopo equo. Non si può chiedere all'operaio di 
sottoporsi ad un esame, di andar incontro al 
maggior disagio ed a responsabilità che prima 
non aveva, per regredire finanziariamente. 

A questo punto, però, è da osservare che 
tutto ciò che si è detto per il verificatore, vale 
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anche per l'operaio e per il manovratore che 
integrano la squadra di verifica. 

Il servizio di verifica, infatti, viene svolto 
con una o più squadre composte di verificatori 
veri e propri, di uno o più operai in aiuto ai 
verificatori, e di uno o più manovali untori. 

Tanto gli operai che gli untori vengono, al 
pari dei verificatori, prelevati dalle officine di 
rialzo e quindi, come il verificatore, perdono 
il premio di cottimo prima percepito, mentre 
vanno ad assumere un lavoro più disagiato di 
quello che prima svolgevano. 

Perciò riteniamo ohe la maggiorazione non 
possa essere limitata ai soli agenti aventi la 
qualifica di « verificatore » e debba invece es
sere accordata a tutti quelli che alla verifica 
siano addetti. 

Pertanto, a nostro avviso, l'articolo 1 do
vrebbe essere così completato «...ai verifi
catori nonché agli operai e manovali in aiuto 
ai verificatori ... ». 

Di quante unità si tratta? A noi risulta che 
gli operai e manovali messi insieme sono nu
mericamente inferiori ai verificatori; ad es
sere più precisi, il rapporto è circa da 2 a 3. 
Il che significa che anche per la spesa non vi 
è ragione di variare la fonte di reperimento 
indicata dal disegno di legge così come è stato 
presentato, ma solamente di variare la cifra 
aumentandola di due terzi. 

Quanto alla data di decorrenza del beneficio, 
ricordo che già nella passata seduta eravamo 
d'accordo perchè essa fosse quella del 1° lu
glio, anziché quella della data di pubblicazione 
della legge. 

Ritengo che gli onorevoli colleghi della Com
missione concorderanno con quanto ho esposto, 
approvando il disegno di legge con gli emen
damenti indicati. 

CROLLALANZA. Mi sembra che le ragioni 
esposte dal collega Porcellini siano meritevoli 
di accoglimento. Si tratta di operare una pere
quazione a favore di addetti allo stesso ser
vizio, sia pure con qualifiche diverse. D'altra 
parte poiché il numero degli operai e manovali 
in aiuto ai verificatori non è eccessivo, credo 
che non ci saranno grandi ostacoli dal punto 
di vista finanziario. Sono quindi favorevole 
agli emendamenti proposti dal relatore. 

BARBARO. Mi associo alle conclusioni del 
relatore. 

BUIZZA. Sono anche io favorevole agli 
emendamenti proposti. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Il Governo è d'accordo su uno dei 
due emendamenti proposti, e precisamente 
quello che riguarda la decorrenza dei benefici. 
È spiacente, invece, di non poter accogliere il 
secondo. Vorrei richiamare l'attenzione degli 
onorevoli senatori sullo spirito che ha animato 
questo disegno di legge. Questo provvedimento 
è stato proposto per eliminare una sperequa
zione che sussisteva, perchè si aveva questo 
strano fenomeno : che la categoria dei* verifi
catori, che fu ripristinata con decreto del Capo 
provvisorio " dello Stato 12 dicembre 1947, 
n. 1439, con organico di 800 unità, veniva a 
percepire una indennità inferiore di 180 lire 
a quella del premio di maggiore produzione del 
quale gode il personale operaio di pari grado 
delle squadre di rialzo. Quindi in sostanza i ve
rificatori, che costituiscono una categoria più 
elevata rispetto agli operai comuni, venivano 
a percepire di meno. 

Per eliminare questo inconveniente, si è ri
tenuto di presentare il disegno di legge al vo
stro esame, che prevede precisamente un au
mento a favore dei verificatori. Ora se dovesse 
essere accolto l'emendamento proposto dal re
latore nel senso che la maggiorazione del 
40 per cento debba essere accordata anche agli 
operai, si determinerebbe una nuova spere
quazione o quanto meno non verrebbe elimi-
minata quella che si vorrebbe eliminare col di
segno di legge. 

Aggiungo, che l'emendamento proposto, se 
dovesse essere accolto, importerebbe un rag
guardevole maggior onere finanziario perchè 
se i verificatori sono 800 e se per ogni verifi
catore occorre l'aiuto di uno o due operai, il 
numero di coloro che godrebbero del beneficio, 
e di conseguenza l'onere finanziario, risulte
rebbe raddoppiato o triplicato. 

PORCELLINI, relatore. Non è esatto che 
ogni verificatore abbia l'aiuto di uno o due 
operai o manovali. Questo può avvenire in 
qualche stazione, ma non in tutte. Noi abbiamo 
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fatto un calcolo molto vicino alla realtà e ab
biamo potuto stabilire che se i verificatori sono 
800, i manovali ed operai sono circa 500. 

PRESIDENTE. Faccio anche io osservare 
, che non sempre il verificatore ha bisogno di un 

aiuto e quindi il numero degli addetti non è 
certamente molto elevato. Io credo che l'emen
damento proposto dal relatore potrebbe es
sere accolto se si specificasse che l'aumento è 
concesso ai soli operai e manovali designati in 
aiuto dei verificatori. 

MASSINI. Io debbo ringraziare il nostro 
Presidente della chiarificazione data : non si 
tratta di triplicare e nemmeno di raddoppiare 
l'onere, onorevole Sottosegretario. 

Per renderci conto della situazione, è bene 
esaminare un poco la figura del verificatore. 
Quella del verificatore non è una qualifica di 
prima nomina. Bisogna passare dagli operai 
delle squadre di rialzo, o meglio dagli operai 
di prima classe. Quando l'operaio di prima 
classe delle squadre di rialzo passa a fare il 
verificatore, perde alcune competenze; ma la 
stessa perdita ha l'operaio o il manovale che è 
comandato in aiuto allo stesso servizio. Allora 
non si vede il motivo per cui l'aumento non 
debba essere esteso anche all'operaio e al ma
novale. 

Sarebbe sommamente ingiusto non conce
dere anche a costoro questo aumento, tanto 
più che si tratta di piccola cosa, 90 lire contro 
le 180 del premio di maggior produzione, che 
viene perduto dagli addetti alla verifica. Se non 
accogliessimo l'emendamento, potrebbe verifi
carsi l'inconveniente che gli operai e i mano
vali chiederebbero di tornare alle squadre di 
rialzo. 

Pregherei quindi l'onorevole Sottosegretario 
di rendersi conto di questa situazione e di ac
cogliere l'emendamento proposto. 

FOCACCIA. Mi pare che quel ohe ha detto 
il collega Massini prospetti il problema sotto 
una nuova luce, perchè se gli operai addetti a 
queste verifiche perdono il premio di maggior 
produzione, è chiaro che hanno diritto come i 
verificatori all'aumento del 40 per cento del 
premio di rendimento e interessamento. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Posta la questione in questi ter
mini, dichiaro di accettare l'emendamento. 
L'importante è che non si possano cumulare 
i due premi. 

PRESIDENTE. Accogliendo la due propo
ste del relatore l'articolo 1 potrebbe essere così 
f omulato : 

A decorrere dal 1° luglio 1953 è esteso ai 
verificatori nonché agli operai e manovali co
mandati in aiuto ai verificatori e che non per
cepiscono il premio di maggior produzione, 
l'aumento del 40 per cento del premio di ren
dimento e di interessamento al servizio pre
visto dalla lettera d), di cui alla tabella an
nessa all'articolo 59 delle disposizioni sulle 
competenze accessorie del personale delle fer
rovie dello Stato, approvate con regio decreto-
legge 7 aprile 1925, n, 405, convertito nella 
legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive mo
dificazioni ed aggiunute. 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 2. 

La maggiore spesa derivante dall'attuazione 
della presente legge, prevista in lire 22.000.000 
per ogni esercizio finanziario, farà carico sullo 
stanziamento del capitolo delle spese di per
sonale del servizio materiale e trazione, in-' 
scritto nello stato di previsione della spesa 
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
e ad essa si farà fronte con corrisrpondenti eco
nomie da realizzarsi nella spesa per trasferte 
gravante sul citato capitolo. 

MASSINI. Poiché abbiamo esteso .l'aumento 
anche agli operai e manovali addetti, la spesa 
risulterà maggiore dei 22 milioni previsti. Sen
za fare ora il calcolo della nuova spesa, ri
terrei opportuno modificare l'articolo 2 sop
primendo l'inciso : « prevista in lire 22 mi
lioni ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
proposto dal senatore Massini, tendente a sop
primere, all'articolo 2, le parole; « prevista in 
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lire 22.000.000 per ogni esercizio finanziario ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, come risulta dopo 
la soppressione ora approvata. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

Ritengo che questo articolo vada soppresso 
per due ragioni. Innanzi tutto perchè la decor
renza del beneficio' è fissata nell'articolo 1, e 
in secondo luogo perchè è prassi costante della 
nostra Commissione non fissare un termine 
ridotto per l'entrata in vigore delle leggi, 
quando non ve ne sia assoluta necessità. 
Questa, come tutte le leggi, entrerà in vigore 
15 giorni dopo la sua pubblicazione, e i quin
dici giorni saranno ben necessari per le ope
razioni di contabilità. 

Propongo pertanto la soppressione dell'ar
ticolo' 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disciplina e finalità dei due fondi di riserva 
esistenti presso l'Azienda autonoma delle po
ste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i 
servizi telefonici» (277) {Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : << Disciplina 
e finalità dei due fondi di riserva esistenti 
presso l'Azienda autonoma delle poste e dei 
telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici », già approvato dalla Camera dei 
deputati, 

Il relatore, senatore Marchini Camia, non 
è potuto intervenire alla nostra riunione es
sendo ammalato; in sua vece, riferirò io stesso 
su questo disegno di legge. 

Il provvedimento è di natura molto sem
plice. Il Ministero delle poste e telecomunica
zioni ha due fondi di riserva, uno per l'Azien
da delle poste e dei telegrafi, l'altro per l'Azien
da per i servizi telefonici. Si ritiene più orga
nico costituire un unico fondo di riserva che 
provveda alla gestione e all'equa distribuzione 
dei fondi, eliminando tutti gli inconvenienti ai 
quali dà luogo la separazione dei fondi stessi. 

Io credo che la Commissione vorrà senz'al
tro accogliere questo disegno di legge. 

CAPPELLINI. Osservo che il provvedimento 
costituisce un'iniziativa di minima efficacia 
e non può certo sostituire un provvedimento 
di fondo che sarebbe necessario per riorganiz
zare tutto il complesso dei servizi postali e 
delle telecomunicazioni, sia statali che in con
cessione a società private. Colgo l'occasione per 
chiedere al collega Focaccia, che sarà presu
mibilmente il nostro relatore per il bilancio 
delle poste e delle telecomunicazioni, di tener 
conto di questo fatto in sede di compilazione 
della relazione. 

Ciò premesso ci dichiariamo favorevoli al 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli di cui 
do* lettura : 

Art. 1. 

L'articolo 21 del regio decreto-legge 23 aprile 
1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 
1926, n. 597, concernente il fondo di riserva 
per le spese impreviste dell'Azienda autonoma 
delle poste e dei telegrafi, è sostituito dal 
seguente: 

« È istituito un fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'Azienda autonoma delle poste 
e dei telegrafi, formato da assegnazioni annue 
dell'uno per cento sui prodotti lordi dell'eser
cizio e destinato a somministrare le somme 
necessarie per imprevisti ed urgenti bisogni 
di servizio. Sul fondo stesso possono farsi, 
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eccezionalmente, prelevazioni anche per la 
sistemazione del bilancio qualora, in dipen

denza della realizzazione di introiti in misura 
inferiore alle previsioni, la gestione venga a 
risultare in disavanzo. Le somme di spettanza 
del fondo sono versate in conto corrente ai 
Tesoro. 

Le assegnazioni cessano quando il fondo 
abbia raggiunto la somma di lire 800.000.000? 
salvo a ristabilirle, in tut to o in parte, allor

ché le somme accumulate siano divenute 
inferiori alla cifra predetta. 

Le prelevazioni di somme dal fondo di 
riserva per le spese impreviste e la loro iscri

zione ai rispettivi capitoli di bilancio, o ad 
un capitolo nuovo, sono fatte con decreti 
del Presidente della Repubblica su proposta 
del Ministro delle poste e delle telecomuni

cazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. 
I decreti suddetti sono comunicati al Parla

mento, insieme col conto consuntivo. 
Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà 

reintegrato con appositi stanziamenti nei bi

lanci degli esercizi finanziari successivi ». 
{È approvato). 

Art. 2. 

Il primo comma dell'articolo 26 del regio 
decretolegge 14 giugno 1925, n. 884, conver

tito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, con

cernente il fondo di riserva per le spese impre

viste dell'Azienda di Stato per i servizi tele

fonici, è sostituito dai seguenti: 
« Sul provento lordo dell'Azienda di Stato 

per i servizi telefonici è prelevato il 3 per 
cento per la costituzione di uno speciale fondo 
di riserva per le spese impreviste destinato 
a somministrare le somme necessarie per 
imprevisti ed urgenti bisogni di servizio. Sul 
fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, 
prelevazioni anche per la sistemazione del 
bilancio qualora, in dipendenza della realiz

zazione di introiti in misura inferiore alle 
previsioni, la gestione venga a risultare in 
disavanzo. Le somme di spettanza del fondo 
sono versate in conto corrente al Tesoro. 

I prelievi sul provento lordo cessano quando 
il fondo abbia raggiunto la somma di lire 
800.000.000, salvo a ripeterli, in tutto o in 

parte, allorché le somme accumulate siano 
divenute inferiori alla cifra predetta. 

Le prelevazioni di somme dal cennato fondo 
e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di 
bilancio, o ad un capitolo nuovo, sono fatte 
con decreti del Presidente della Repubblica 
su proposta del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro 
del tesoro. I decreti suddetti sono comunicati 
al Parlamento insieme al conto consuntivo. 

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà 
reintegrato con appositi stanziamenti nei bi

lanci degli esercizi finanziari successivi ». 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Discussione e: rinvio* del disegno' di legge d'ini

ziativa del senatore Trabucchi: « Modifica

zioni all'articolo 2 della legge 15 dicembre 
1949, n. 966, concernente sistemazione del 
personale del ramo esecutivo dei gradi infe

riori al 10° delle ferrovie dello Stato distac

cato agli uffici » ( 385 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Trabucchi : « Modificazioni al

l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, 
n. 966, concernente sistemazione del personale 
del ramo esecutivo dei gradi inferiori al deci

mo delle ferrovie dello Stato distaccato agli 
uff ci ». ■ ■ ■> 

Informo che la 5a Commissione, finanze e 
tesoro, ci ha comunicato che non ha nulla da 
osservare sul disegno di legge'. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Con la legge 15 di

cembre 1949, si provvide alla sistemazione' del 
personale del ramo esecutivo dei gradi infe

riori al 10° delle ferrovie dello Stato di

staccato agli uffici, autorizzando, fra l'altro 
(art. 1), l'Amministrazione delle ferrovie stes

se ad indire un concorso interno, per titoli ed 
accertamento di idoneità professionale, a pò
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sti di grado 10° del ramo uffici, tra agenti del 
ramo esecutivo di grado inferiore al IO0, che 
siano muniti, alla data di pubblicazione della 
legge, di licenza di scuola secondaria inferiore 
e che si trovino distaccati agli uffici, e vi 
abbiano disimpegnato soddisfacentemente man
sioni di carattere amministrativo o tecnico-
amministrativo per un periodo continuativo 
di almeno un anno, con 300 giornate di ef
fettiva presenza al 31 dicembre 1948. 

Allo stesso concorso erano da ammettersi 
inoltre : gli agenti che nel quadriennio 1946-
1949 erano stati restituiti agli impianti di 
provenienza per ragioni di servizio ; e gli agenti 
del personale subalterno degli uffici posti nelle 
stesse condizioni degli agenti precedentemente 
indicati, sia per l'utilizzazione, sia per il titolo 
di studio. 

L'accertamento della idoneità professionale 
dei concorrenti era da farsi mediante prova 
pratica da parte di una Commissione appo
sita da nominarsi; e gli idonei erano da siste
marsi in ordine di graduatoria in una delle 
qualifiche del grado 10° degli uffici dalla data 
di approvazione della graduatoria medesima 
nei limiti della metà dei posti disponbili, dopo 
detratti i posti riservati per lo sviluppo nor
male di carriera del personale dei gradi in
feriori nonché quelli riservati - alla sistema
zione dei contrattisti. 

I rimanenti agenti idonei iscritti nella gra
duatoria avrebbero conseguita la promozione 
al 1° gennaio di ciascuno dei due anni suc
cessivi (1951-52), sempre nei limiti della metà 
dei posti disponibili in ciascun anno. E qua
lora — entro il 31 dicembre 1952 — l'asse
gnazione dei posti disponibili non fosse risul
tata sufficiente ad assorbire nelle piante or
ganiche tutti gli agenti dichiarati idonei nel 
concorso, la promozione avrebbe dovuto aver 
luogo anche in eccedenza alla metà dei posti 
disponibili, fino all'esaurimento della graduar-
toria, con decorrenza 1° gennaio 1953. 

II senatóre Trabucchi, presentatore del di
segno di legge in esame, con il comma ag
giuntivo all'articolo 2, propone che, ai soli ef
fetti giuridici, la promozione di tutti i con
correnti di cui sia stata accertata la idoneità, 
e che abbiano i requisiti prescritti, abbia la 
decorrenza 1° gennaio 1950, 

La proposta merita di essere accolta, per 
le seguenti considerazioni lumeggiate ' dallo 
stesso proponente: 

a) con decreto legislativo luogotenenziale 
12 aprile 1946, n. 292, gli agenti non di ruolo 
dei gradi inferiori al 12° ferroviario sono stati 
sistemati in ruolo al compimento di due anni di 
servizio, indipendentemente dalle disponibilità 
nelle piante organiche; 

b) con decreto legislativo luogotenenziale 
9 luglio 1947, n. 667, ratificato con modifica
zioni dalla legge 1° dicembre 1951, n. 1308, i 
personali contrattisti agenti non di ruolo dei 
gradi 12° e superiori, sono stati sistemati nella 
loro grande maggioranza, con decorrenza giu
ridica 31 dicembre 1947, anche in eccedenza 
alle disponibilità delle piante organiche ; 

e) con la legge 30 novembre 1952, n. 1844, 
è stato sistemato a ruolo il personale straordi
nario (agenti non di ruolo di tutti i gradi) 
con decorrenza 1° gennaio 1951, anche in ec
cedenza alla disponibilità delle piante orga
niche, ma sempre da calcolarsi sui residui 
posti disponibili, dopo detratti i posti riser
vati alla sistemazione da effettuarsi in appli
cazione della legge 1° dicembre 1951, n. 1308, 
e dalla legge 15 dicembre 1949, n. 966. 

È evidente la sperequazione fra i provvedi
menti adottati per tutte le altre categorie di 
agenti ferroviari e gli agenti considerati dalla 
legge 15 dicembre 1949, i quali pure avevano 
dovuto superare appositi esami per conseguire 
il diritto alla sistemazione. 

La legge 15 dicembre 1949, n. 966, inoltre, 
non ha avuto l'attuazione come era stato sta
bilito é previsto', perchè : 

a) soltanto con il decreto ministeriale 19 
luglio 1950, n. 338, è stato indetto il concorso 
interno per titoli ed accertamento professio
nale di cui alla legge stessa; e al nono mese 
successivo (4 aprile 1951) è uscito il decreto 
ministeriale n. 4133, con il quale si nominava 
la Commissione giudicatrice del concorso pre
detto ; 

b) la graduatoria di merito del concorso 
interno a posti del grado 10° del ramo uffici, 
di cui sopra, è stata fatta nel 18° mese suc
cessivo . alla nomina della Commissione, ed è 
apparsa nel decreto ministeriale 10 dicem
bre 1952, n. 2368, 
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Da tutto ciò risulta che l'assegnazione dei 
posti, come stabilito dalla legge, è avvenuta 
in una volta sola, a norma della disposizione 
dell'ultimo comma dell'articolo 2, dopo tre 
anni dalla promulgazione della legge 15 di
cembre 1949, n. 966. 

Il disegno di legge in esame ripara ai danni 
derivati dal ritardo nella attuazione della legge 
n. 966 e corregge la sperequazione che è pa
lese nel raffronto fatto con gli altri provvedi
menti simili adottati per altre categorie, come 
sopra si è ricordato. 

Il relatore propone alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Il Governo non può accettare il di
segno di legge proposto dal senatore Trabucchi 
per considerazioni di vario genere, di carat
tere giuridico ed anche di carattere finanziario. 

Le considerazioni di carattere giuridico sono 
sommariamente le seguenti. È vero che per 
altre categorie di ferrovieri altre leggi pre
cedenti hanno creato condizioni di maggior fa
vore rispetto a quella di cui si tratta nel pre
sente disegno di legge. È da rilevare però che 
queste sperequazioni sono state purtroppo con
seguenza di tutta una legislazione frammen
taria susseguitasi nel dopoguerra, Ora, il voler 
richiamare quelle sperequazioni per legittima
re l'approvazione del presente provvedimento 
non è sufficiente a tranquillizzare l'Ammini
strazione neanche sotto il profilo della legit
timità giuridica e della costituzionalità. 

Se questo progetto di legge dovesse essere 
approvato, finirebbe col creare altre spere
quazioni e quindi altro disordine nel campo 
dell'Amministrazione ferroviaria. 

Vorrei citare a tal fine qualche esempio 
Con l'approvazione del presente provvedimen
to, si finirebbe per ledere gii interessi di altre 
categorie e precisamente quella degli agenti 
del ramo esecutivo, che non hanno avuto la 
fortuna di essere distaccati agli uffici o che, 
pur essendo stati distaccati, non hanno po
tuto beneficiare della legge del 1949 in quanto 
mancavano dei requisiti particolari richiesti 
da quella legge. Vorrei inoltre aggiungere' che 
il raffronto che è stato fatto con la condizione 
in cui si sono venuti a trovare gli impiegati 
straordinari, per i quali la decorrenza della 

'. mere.) 8* SEDUTA (31 marzo 1954) 

sistemazione venne fissata al 1° gennaio 1951, 
è diversa dalla situazione nella quale si tro
vano oggi gli impiegati del ramo esecutivo 
distaccati agli uffici. Infatti per gli straordi
nari la decorrenza, venne fissata nella stessa 
legge che prevedeva la sistemazione di tale 
categoria di agenti. Oggi invece si vorrebbe 
modificare la légge esecutiva, dando ad essi 
una decorrenza diversa, riportando cioè la de
correnza stessa, niente meno che al 1° gennaio 
1950, Se questo concetto fosse accolto e se la 
Commissione venisse nella determinazione di 
approvare il progetto di legge, incapperemo 
anche in quest'altra anomalia giuridica: si 
darebbe cioè efficacia al concorso in una data 
anteriore al concorso stesso e per un periodo 
in cui probabilmente i concorrenti non ave
vano tutti i requisiti richiesti. Questa è una 
delle anomalie più gravi. 

Il fatto che il concorso sia stato bandito 
con un certo ritardo praticamente non ha por
tato alcun danno agli interessati per il fatto 
che esisteva ancora al 1° gennaio 1953 una 
notevole eccedenza di personale nel grado 10° 
del ramo degli uffici rispetto alla pianta. Data 
tale eccedenza, anche se si fosse voluto inqua
drare questi impiegati addetti agli uffici, non 
lo si sarebbe potuto fare perchè in organico 
i posti vacanti non sussistevano. Praticamente 
perciò costoro non hanno risentito alcun danno. 

Aggiungo che nel progetto di legge si parla 
di benefici ai soli effetti giuridici; tutta
via un aggravio, sia pure indiretto, di ca
rattere finanziario sussiste. Infatti, dando la 
decorrenza proposta all'inquadramento degli 
impiegati di cui si tratta, si determinerebbero 
gli oneri riflessi che l'Amministrazione ha 
valutato in circa 9 milioni e mezzo all'anno. 
Non è naturalmente questa la ragione per cui 
l'Amministrazione è contraria, trattandosi di 
una somma assai modesta, ma l'Amministra
zione, ripeto, dichiara di non poter accettare 
il disegno di legge proposto soprattutto per le 
ragioni giuridiche e di equità che ho avuto 
l'onore di far presente é che porterebbero a 
nuove sperequazioni, superiori a quelle alle 
quali si vorrebbe ovviare. 

MASSINL Osservo che la legislazione pere-
quativa, di cui il presente provvedimento è un 
esempio, è una diretta conseguenza delle nor-
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me di sperequazione e di ingiustizia che sono 
venute formandosi nel dopoguerra. È evidente 
che, dovendosi riordinare la materia tenendo 
presente gli interessi di una categoria così va
sta e tanto bistrattata durante un lungo pe
riodo, non sempre si riesce a seguire una 
linea precisa e qualche volta i provvedimenti 
di perequazione creano altre sperequazioni, 
poiché l'essere costretti attraverso provvedi
menti diversi e ripetuti a cercare di tampo
nare ld ingiustizie, e a sanarle in parte, in 
fondo non sempre fa raggiungere risultati 
completamente soddisfacenti. Questo stato di 
cose non può essere però imputato al perso
nale ma è colpa dei tempi. 

La situazione di questo personale distaccato, 
di cui oggi ci occupiamo, può forse lasciare 
perplessi i colleghi. Eppure anch'essa è spie
gabile dal punto di vista amministrativo. 

Nel dopoguerra ci si è trovati nelle' ferrovie 
con una certa abbondanza di personale nel
l'esecutivo, date le numerose assunzioni di gio
vani ed anche di anziani, fatte soprattutto per 
sottrarre questa gente alle razzie dei tede
schi, e con una certa scarsezza negli uffici. 
Perciò, anziché assumere^ per gli uffici per
sonale esterno (il che avrebbe ancora aumen
tata l'inflazione di personale) si sono distac
cati numerosi elementi dall'esecutivo al ramo 
amministrativo. 

Affermare, come ha fatto l'onorevole- Sotto
segretario, che il presente provvedimento por
terebbe a nuove sperequazioni, non mi sembra 
esatto. Le organizzazioni sindacali e la Com
missione mista che ha indotto il senatore Tra
bucchi a presentare il disegno di legge,, hanno 
studiato a fondo questo problema e sono giunte 
alla conclusione che, poiché il passaggio' dal 
grado 10° al .9° ed all'8° avviene per anzianità 
meritevole senza limitazioni di posti dopo cin
que anni di permanenza nel grado, la retroda
tazione della nomina non danneggerebbe nes
suno almeno per i prossimi 13 anni ! Nessuna 
nuova sperequazione quindi, ma riparazione, 
sia pure non completa, di una già esistente e 
molto sensibile. 

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Trabucchi merita, a nostro giudizio, l'appro
vazione, perchè tende a riparare in parte non 
dirò un'ingiustizia, ma l'applicazione parziale 
di una legge precedente. Esso verrebbe a con

ferire un atteso beneficio a questa categoria di 
alunni, composta di poche centinaia di ele
menti senza sostanzialmente danneggiare nes-
sun'altra categoria. 

L'onere finanziario — come ha già rilevato 
l'onorevole Sottosegretario — è cosa irrisoria, 
trattandosi di pochissimi milioni. Io sono d'ac
cordo quando si afferma che una rivendica
zione sul terreno amministrativo e di carriera 
nasconde sempre una richiesta economica. È 
evidente : non si vive soltanto dei galloni più o 
meno colorati da mettere sul berretto. Si trat
ta, è vero, di. vantaggi morali, ma che in ul
tima analisi si traducono in qualche lieve van
taggio materiale. Comunque la cifra è tal
mente modesta che credo sia il caso di non 
tenerne conto. 

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegreta
rio e i colleghi della Commissione di non ve
dere questo provvedimento così pessimisti
camente come il rappresentante del Governo 
ce lo ha presentato, ma di accettarlo come una 
parziale riparazione verso poche centinaia di 
agenti danneggiati dalla non applicazione della 
legge n. 966, riparazione che — lo si può af
fermare con tranquilla coscienza — non ar
reca alcun danno specifico ad altre catego
rie. Si tratta di giovani che si affacciano' alia 
carriera ferroviaria e che, distaccati negli 
uffici, hanno dato buona prova di sé, por
tando la propria passione al servizio del
l'Azienda. 

CANE VARI, relatore. Osservo che la "cate
goria interessata è composta di circa 1200 
elementi. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Sono spiacente di non poter rece
dere dalla posizione già da me enunciata. Deb
bo chiarire che, se si dovesse insistere, io non 
potrei fare a meno di chiedere che il provve
dimento venga rimesso all'Assemblea. 

CANE VARI, relatore. Mi pare che non si 
possa fare una questione di onere finanziario, 
perchè esso è irrilevante, tanto è vero che la 
Commissione finanze e tesoro non ha avuto 
nulla da obiettare. Vogliamo fare una questione 
di decorrenza? Rilevo che la legge n. 966 pre-
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vedeva il trasferimento a scaglioni nei posti 
non coperti, a partire dal 1949 e a decorrere da 
ogni 1° gennaio successivo. Ma la Commissione 
non si è riunita — non certo per colpa degli 
interessati —prima del 1952, e perciò il col

locamento è avvenuto per tutti il 1° gennaio 
1953. Comunque, per superare difficoltà di altro 
genere, avendo il Ministero dei trasporti ti

more di suscitare con questo provvedimento 
i desideri di altre categorie, possiamo retro

datare gli effetti giuridici della promozione al 
31 dicembre 1950 o al 1° gennaio 1951, in 
modo da fare una media t ra coloro che dove

vavano essere collocati nel 1950 e durante il 
1951 e gli altri che si sarebbero dovuti collo

care successivamente. 

PRESIDENTE. Propongo di rinviare la di

scussione del disegno di legge, per permettere 
al rappresentante del Governo e al relatore di 
giungere ad un eventuale accordo sulla data. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti, Non ho difficoltà a consentire al 
rinvio. Ne sono anzi lieto, perchè mi si da

rà la possibilità e il tempo di fornire alla 
Commissione ulteriori elementi soprattutto in 
relazione al fatto che, se anche si fosse appli

cata subito dopo il 1949 la legge n. 966 e i 
concorsi si fossero fatti immediatamente, i 
vincitori non avrebbero potuto avere sistema

zione proprio perchè non esistevano i posti di 
ruolo e in organico. Soprattutto poi vorrei con

vincere la Commissione che non vi è stato al

cun danno sostanziale agli interessati. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni, la discussione del presente disegno di legge 
è rinviata alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge; 
« Modificazioni alle norme concernenti l'isti

tuzione presso l'Istituto superiore delle poste 
e delle telecomunicazioni di una scuola supe

riore di telegrafia e telefonia di grado univer

sitario » (351) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica

zioni alle norme concernenti l'istituzione pres

so l'Istituto superiore delle poste e delle tele

comunicazioni di una Scuola superiore di tele

grafìa e telefonia di grado universitario ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

FOCACCIA, relatore. Si tratta di apportare, 
con questo disegno di legge, alcune modifiche 
all'ordinamento della Scuola superiore di tele

grafia di grado universitario, istituita con re

gio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, presso 
l'Istituto superiore delle poste e delle teleco

municazioni. 
Il provvedimento è inteso: 1) a sostituire 

la tabella n. 51 allegata al regio decreto 11 no

vembre 1923, n. 2395, modificata dall'articolo 
7 del regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1421, 
con l'altra che prevede i gradi dal 7° al 4° 
per i professori e dal 10° all'80 per gli assi

stenti, in armonia al disposto dell'articolo 6 
del cennato decreto n. 2483 del 1923, il quale, 
come è noto, dispone nei confronti dei pro

fessori della Scuola in questione l'osservanza 
delle norme vigenti per le nomine e le promo

zioni degli insegnanti universitari; 2) ad inte

grare l'articolo 6 del predetto decreto n. 2483 
al fine di attribuire al Ministero per le poste 
e le telecomunicazioni la facoltà di coprire, 
d'intesa con il Ministero per la pubblica istru

zione, i posti della Scuola anzidetta mediante 
professori ordinari universitari i quali, chia

mati previo loro consenso, verrebbero trasfe

riti nel ruolo delle poste e delle telecomuni

cazioni, conservando il grado gerarchico e la 
relativa anzianità acquisita nel ruolo di pro

venienza, nel quale ruolo potrebbero eventual

mente rientrare con l'osservanza delle moda

lità di cui al secondo comma dell'articolo 109 
del testo unico delle leggi sulla istruzione su

periore, approvato con decretolegge 31 agosto 
1933, n. 1592. 

Il Ministero della pubblica istruzione ha sug

gerito alcune modifiche allo schema del pro

getto che sono state parzialmente accolte, e il 
Ministero del tesoro ha dato il proprio assenso 
alle precitate modifiche, suggerendo alcuni 
emendamenti aggiuntivi, completamente accol

ti dal Ministero proponente. 
Non si è potuta accogliere la proposta del 

Ministero della pubblica istruzione riguardante 
la possibilità di prevedere l'attribuzione del 
grado terzo, come per i professori universi

tari, per la considerazione che l'organico del 
gruppo A dell'Amministrazione delle poste e 
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delle telecomunicazioni non prevede tale grado 
e allo stesso direttore generale è conferito il 
grado 4°. 

Desidero aggiungere che l'Istituto superiore 
fa onore al Ministero delle poste e telecomu
nicazioni perchè prepara dei giovani che svol
gono apprezzata opera sia all'interno che al
l'estero. Questi giovani, già laureati nelle fa
coltà di ingegneria, frequentano presso l'Isti
tuto un corso di specializzazione. È veramente 
strano che il regio decreto 19 agosto 1923, 
n. 2483, avesse previsto per i professori del
l/Istituto un grado inferiore a quello dei pro
fessori universitari, quando* i primi, si può 
dire, svolgono un'attività più impegnativa dei 
professori universitari in quanto insegnano a 
dei laureati. 

Non avendo osservazioni da fare, propongo 
di approvare il disegno di legge nel testo go
vernativo. 

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare l'impor
tanza della Scuoia superiore di telegrafia dal 
punto di vista scientifico. Questa Scuola è di
retta attualmente da un allievo di Guglielmo 
Marconi, anzi da un suo collaboratore nel pe
riodo di esperimenti sulla propagazione delle 
onde radio, il professor Gori. Il professor 
Gori è veramente un'illustrazione della scienza 
italiana ed ha dato un contributo notevole alla 
tecnica delle radiocomunicazioni. Mercè la sua 
attiva opera, la Scuola superiore di telegrafìa 
e telefonia ha assunto rilevanza nazionale ed 
internazionale ed è quindi giusto che le si dia 
la più ampia possibilità di avvalersi della col
laborazione di professori universitari. 

BUIZZA. Desidero associarmi a quanto det
to dal Presidente e dal relatore. Però mi stu
pisce che docenti giunti alla fama del profes
sore Gori o debbano restare al grado quarto 
oppure, per passar di grado, debbano lasciare 
l'Istituto e tornare alle Università. Il fatto 
che non si prevede il grado terzo, potrebbe 
far sì che l'Istituto perda i suoi migliori inse
gnanti. 

essere preside o rettore di università di fronte 
a colleghi del grado terzo. D'altra parte c'è la 
difficoltà che, come già ha fatto rilevare il 
relatore, l'organico dell'Amministrazione delle 
poste non prevede il grado terzo. 

FOCACCIA, relatore. Faccio anche io osser
vare che per un professore universitario ave
re il grado terzo o il grado quarto non ha im
portanza. I posti di grado terzo sono solo 80 
e vi si perviene non per merito, ma per anzia
nità. D'altra parte i professori a disposizione 
del Ministero delle poste godono di altri van
taggi, ben più importanti di quello, pratica
mente onorario, del grado terzo. 

BUIZZA. Io ho voluto solo richiamare l'at
tenzione del Ministero sopra questa incon
gruenza, che raccomanderei di eliminare ove 
fosse possibile escogitare l'opportuna solu
zione. 

CASSIANI, Ministro delle poste e telecomu
nicazioni. Desidero ringraziare il senatore Fo
caccia ed il Presidente della Commissione per 
le parole pronunciate a favore dell'Istituto su
periore delle poste e telecomunicazioni e credo 
quindi che la Commissione vorrà senz'altro ap
provare il disegno di legge. 

Per quanto riguarda il rilievo fatto dal se
natore Buizza, posso assicurare che, poiché 
il problema del grado per il direttore generale 
dovrà essere affrontato in sede di riforma della 
burocrazia, qualora gli venisse attribuito il 
grado terzo, sarebbe eliminato l'unico ostacolo 
che oggi non consente il conferimento di que
sto grado anche ai professori dell'Istituto. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale, 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

PRESIDENTE. Nel campo universitario il 
grado non conta. I professori universitari sono 
tutti uguali. Un professore di grado quarto può 

Il ruolo del personale insegnante ed assi
stente (gruppo A) della Scuola superiore di 
telegrafia e telefonia di grado universitario 
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presso l'Istituto superiore delle poste e delle 
telecomunicazioni, di cui alla tabella n. 51 al
legata al regio decreto 11 novembre 1923, 
n. 2395, modificata ai sensi dell'articolo 1 del 
regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, 
è stabilito come dall'annessa tabella A, vi

stata dal Ministro per le poste e le telecomu
nicazioni e dal Ministro per il tesoro. 

.Si intende che con l'approvazione di questo 
articolo sarà approvata anche la tabella A, 
della quale do lettura : 

TABELLA A. 

RUOLO DEL PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DI TELEGRAFIA E TELEFONIA DI GRADO 

UNIVERSITARIO 

(Gruppo A) 

Grado 

4° Professori 

5° » J 
6° » 

7° » j 

8° Assistenti 

9° » ( 

10° » . . . \ 

Numero 
dei posti 

Metto ai voti l'articolo 1 e la tabella, di cui 
ho dato lettura. Chi li approva è pregato di 
alzarsi. 

{Sono approvati). 

Art. 2. 
All'articolo 6 del regio decreto 19 agosto 

1923, n. 2483, sono aggiunti i seguenti commi : 
« È in facoltà del Ministro delle poste e delle 

telecomunicazioni, di concerto con il Ministro 
della pubblica istruzione, di coprire i posti di 
professore ordinario della Scuola superiore 
di telegrafia e telefonia mediante professori 
ordinari universitari, chiamati previo loro 
consenso. 

« I medesimi fanno passaggio nel ruolo di 
cui all'annessa tabella, conservando il grado 

gerarchico e la relativa anzianità acquisiti 
nel ruolo di provenienza, nel quale possono 
eventualmente rientrare per i posti vacanti 
di professóre con l'osservanza delle modalità 
di cui al secondo comma dell'articolo 109 del 
testo unico delle leggi sull'istruzione supe
riore, approvato con regio decreto 31 agosto 
1933, n. 1592 ». 

{È approvato). 

Art. 3. 

del regio 
sostituito 

L'ultimo comma dell'articolo 7 
decreto 19 agosto 1923, n. 2483, 
dal seguente : 

« È cumulatole agli effetti e nei limiti delle 
disposizioni speciali di cui al capo XI del re-
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gio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e suc
cessive modificazioni, l'ufficio di direttore del
l'Istituto superiore delle poste e delle teleco
municazioni con quello di professore ordi
nario della Scuola superiore di telegrafìa e 
telefonia ». 

{È approvato). 

Art. 4. 

All'articolo 8 del regio decreto 19 ottobre 
1923, n. 2483, è aggiunto il seguente comma : 

« Sono applicabili nei confronti degli assi
stenti le disposizioni sulle modalità di assun-s 

zione e sullo stato giuridico del personale 

assistente delle Università e degli Istituti di 
istruzione universitaria, di cui al decreto le
gislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e succes
sive modificazioni ». 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


