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Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Busoni, Canevari, Caporali, Cappel
lini, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Massini, 
Molinari, Porcellini, Rizzata, Romano Dome
nico, Sanmartino, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, intervengono i senatori Carelli 
e Tartufali. 

CANEVABI, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Disposizioni per le concessioni di 
viaggio sulle Ferrovie dello Stato » (245). 

PBESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge: e Disposizioni per le concessioni di viag
gio sulle Ferrovie dello Stato ». 

Dopo l'ampio dibattito della precedente se
duta, possiamo ritenere chiusa la discussione 
generale e passare all'esame degli articoli. 

Comunico agli onorevoli collegni che, su 
questo disegno di legge, ho discusso amiche
volmente con rappresentanti del Governo e 
con esponenti della Commissione trasporti 
della Camera dei deputati, nonché con alcuni 
senatori. Come risultato di questo scambio di 
idee, ho preparato un contro-progetto, che vi 
è stato distribuito in bozze di stampa. Su 
questo contro-progetto vi è, in linea di mas
sima, un accordo generale; esso ha anche 
l'adesione del Presidente della nostra Com
missione finanze e tesoro. 

Per maggiore chiarezza ve ne do lettura: 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO. 

Art. 1. 

Le concessioni gratuite di biglietti per Fuso 
di carrozze-salone e di compartimenti riser
vati, di carte di libera circolazione, di biglietti 
di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di 
buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni 
a tariffa ridotta di biglietti per un solo viag
gio e di buoni di trasporto, sulle Ferrovie dello 
Stato, sono stabilite, per determinate catego
rie di persone, nei titoli seguenti. 

TITOLO I 

CARROZZE-SALONE 
E COMPARTIMENTI RISERVATI. 

Art. 2. 

I biglietti permanenti per Fuso gratuito di 
una carrozza-salone sono concessi : 

ai Presidenti delle due Camere legislative, 
al Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro dei trasporti, in carica. 

Art. 3. 

I biglietti per Fuso gratuito di una carrozza-
salone, per un solo viaggio, sono concessi, se
condo le norme e nei limiti stabiliti dal rego
lamento per l'esecuzione della presente legge: 

1) alle rappresentanze ufficiali delle due 
Camere legislative; 

2) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to, quando viaggiano in rappresentanza del Go
verno. 

Art. 4. 

I biglietti per Fuso gratuito di comparti
menti riservati, per un solo viaggio, sono 
concessi, secondo le norme e nei limiti stabi
liti dal regolamento per l'esecuzione della pre
sente legge : 

1) al Capo provvisorio dello Stato ed ai 
Presidenti della Repubblica, usciti di carica; 

mar. mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE. 

Art. 1. 

Identico. 

TITOLO 1 

CARROZZE-SALONE 
E COMPARTIMENTI RISERVATI. 

Art. 2. 

Identico. 

Art. 3. 

Identico. 

Art. 4. 

Identico. 

Identico. 
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2) ai Cardinali residenti in Italia ed al
l'estero ; 

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te ed ai Presidenti delle due Camere legisla
tive, usciti di carica; 

4) ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
usciti di carica; 

5) ai Vice Presidenti delle due Camere le
gislative, in carica; 

6) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to, in carica; 

7) al Presidente della Corte costituzio
nale, in carica; 

8) al Primo Presidente ed al Procuratore 
generale della Corte suprema di cassazione, 
al Presidente del Consiglio di Stato, al Presi
dente della Corte dei conti ed all'Avvocato ge
nerale dello Stato, in carica; 

9) al Capo di Stato Maggiore della difesa 
in carica; ai generali d'armata, ai generali 
designati d'armata, ai generali di Corpo d'ar
mata e gradi corrispondenti della Marina e 
dell'Aeronautica, in attività di servizio; 

10) al Segretario generale della Presiden
za della Repubblica, in carica; 

11) agli Ambasciatori della Repubblica, 
agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Pre
sidente della Repubblica e presso la Santa 
Sede, in carica; 

12) all'Amministratore del territorio della 
Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in 
carica ; 

13) ai Ministri plenipotenziari italiani, 
Capi di missione, durante la loro destinazione 
presso Stati esteri; 

14) ai Ministri plenipotenziari degli Stati 
esteri presso il Presidente della Repubblica e 
presso la Santa Sede; 

15) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, in carica. 

Identico. 

2-bis) al Presidente della Corte costitu-
nale in carica ed uscito di carica; 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

7) ai Giudici della Corte costituzionale, 
in carica; 

Identico. 

9) al Capo di Stato Maggiore della difesa 
in carica; ai generali d'armata, ai generali di 
Corpo d'armata e gradi corrispondenti della 
Marina e dell'Aeronautica, in attività di ser
vizio ; 

10) al Segretario generale della Presi
denza della Repubblica, ed ai Segretari gene
rali dei due rami del Parlamento in carica; 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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TITOLO II 

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. 

Art. 5. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato : 

1) al Capo provvisorio dello Stato ed ai 
Presidenti della Repubblica, usciti di carica; 

2) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te, ai Presidenti delle due Camere legislative 
ed ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
anche se usciti di carica; 

3) ai Cardinali residenti in Italia; 
4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta

to, in carica; 
5) al Presidente della Corte costituzio

nale, in carica; 
6) al Primo Presidente, al Procuratore 

generale della Corte suprema di cassazione 
ed al Presidente del Consiglio di Stato, al 
Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato 
generale dello Stato, al Presidente del Tribu
nale superiore delle acque pubbliche, al Presi
dente del Consiglio nazionale delle ricerche, 
in carica; 

7) al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica, in carica; 

8) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti, usciti di carica, purché vi 
siano rimasti per un tempo non inferiore ad 
un anno; 

9) a quattro funzionari, in carica, di gra
do non inferiore al sesto, del Segretariato ge
nerale della Presidenza della Repubblica. 

TITOLO II 

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. 

Art. 5. 

Soppresso. 

I-bis) ai Presidenti della Corte costitu
zionale usciti di carica; 

2) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te, ai Presidenti delle due Camere legislative 
ed ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
usciti di carica; 

Identico. 
Identico. 

5) ai Giudici della Corte costituzionale, 
in carica; 

Identico. 

7) al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica ed ai Segretari generali dei 
due rami del Parlamento, in carica; 

Identico. 

9) a quattro funzionari, in carica, di gra
do non inferiore al sesto, del Segretariato ge
nerale della Presidenza della Repubblica e ai 
Direttori degli Uffici dei due rami del Parla : 

mento, in carica; 
9-bis) alle Medaglie d'oro al valor militare 

valutate come all'ultimo comma del seguente 
articolo 6. 
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Art. 6. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete, secondo apposite convenzioni 
con il Ministero del tesoro : 

1) ai senatori ed ai deputati al Parla
mento della Repubblica, fino alla cessazione 
del mandato; 

2) ai senatori ed ai deputati al Parla
mento della Repubblica, dopo la cessazione del 
mandato, con almeno tre legislature o dieci 
anni di mandato parlamentare, esercitato in 
uno od in entrambi i rami del Parlamento, 
computando per intero l'eventuale frazione di 
anno risultante dall'intero conteggio. 

Le carte di libera circolazione di cui ai 
punti 1) e 2) saranno valutate con una ridu
zione del 70 per cento sul prezzo di tariffa. 

Art. 7. 

Sono inoltre concesse carte di libera circo
lazione : 

1) per l'intera rete : 

a) al Direttore generale ed ai Vice Diret
tori generali della Ferrovie dello Stato, in at
tività di servizio ed a riposo, se siano rimasti 
in carica almeno un anno; 

b) ai consiglieri di Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di ca
rica, se vi siano rimasti almeno tre anni; 

e) al Capo di gabinetto del Ministro per 
i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi 
sia rimasto almeno un anno; 

d) al Direttore generale dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione, in attività di servizio 
ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno 
un anno; 

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Sta
to, di grado non inferiore al IV, in attività 
di servizio ed a riposo; 

2) per l'intera rete o per determinate per
correnze, secondo i gradi e le qualifiche pre
visti nel regolamento per l'esecuzione della 
presente legge : 

Art. 6. 

Identico. 

Art. 7. 

Identico. 

1) per l'intera rete e dopo la permanenza 
nella carica rispettivamente indicata per al
meno due anni : 

a) al Direttore generale ed ai Vice Diret
tori generali delle Ferrovie dello Stato, in at
tività di servizio ed a riposo, che non ne ab
biano già titolo per altro motivo ; 

b) ai consiglieri di Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di ca
rica ; 

e) al Capo di gabinetto del Ministro per 
i trasporti, in carica e uscito di carica che non 
ne abbia già titolo per altro motivo; 

d) al Direttore generale dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione, in attività di servizio 
ed a riposo che non ne abbia già titolo per 
altro motivo; 

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Sta
to, di grado non inferiore al IV, in attività 
di servizio ed a riposo, che non ne abbiano già 
titolo per altro motivo; 

Identico. 
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a) al personale della Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, in attività di servi
zio ed a riposo; 

b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, in attività di servizio ed a riposo ; 

e) al personale del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso 
il Ministero dei trasporti; 

d) ai funzionari in attività di servizio del 
Ministero del tesoro in numero non superiore 
a cinque, che siano adibiti al disimpegno del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata e al personale, in 
servizio, delle Amministrazioni dello Stato 
facente parte del Comitato di vigilanza sulle 
gestioni commissariali governative di ferrovie 
e navigazioni interne; 

3) per l'intera rete o per determinate per
correnze, e con validità limitata nel tempo : 

a) a coloro che debbano viaggiare con 
frequenza nell'interesse o a vantaggio della 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato o 
per prestazioni nell'interesse dell'Amministra
zione stessa per l'esecuzione di contratti rego
larmente assunti nonché, a titolo compensa
tivo, a coloro che facciano speciali concessioni 
o prestazioni alla detta Amministrazione; 

b) agli amministratori ed impiegati di 
Società concessionarie, di linee esercitate dalle 
Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito 
nelle relative convenzioni; 

e) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni ferroviarie e di altre Impre
se estere di trasporto nonché agli amministra
tori ed al personale delle Amministrazioni na
zionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie, 
di navigazione ed aeree, in dipendenza di ac
cordi di scambio, ritenuti opportuni nell'inte
resse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato ; 

d) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni ferroviarie e di altre Impre
se di trasporto, nazionali od estere, nonché ai 
componenti nominativi delle rispettive fami
glie, in occasione di conferenze e di Congressi, 
indetti nell'interesse del servizio ferroviario. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

d) ai funzionari in attività di servizio dei 
Ministero del tesoro in numero non superiore 
a cinque, che siano adibiti al disimpegno del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata; 

e) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa presso l'Ufficio riscontro dellg Fer
rovie dello Stato; 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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Art. 8. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to — quando lo ritenga opportuno nel suo in
teresse e d'intesa con il Ministero del tesoro — 
è autorizzata a stipulare, con le Amministra
zioni dello Stato e con le Regioni, speciali 
convenzioni per la concessione — dietro cor
rispettivo da determinarsi in misura non in
feriore alle tariffe previste dalle concessioni 
speciali per trasporti similari — di carte di 
libera circolazione, per l'intera rete o per de
terminate percorrenze, da servire esclusiva
mente a funzionari ed agenti delle singole Am
ministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare 
con frequenza per motivi di servizio, nell'in
teresse delle Amministrazioni e Regioni stesse. 

TITOLO III 

BIGLIETTI DI SERVIZIO. 

Art. 9. 

I biglietti di servizio sono concessi : 

1) ai Cardinali residenti all'estero; 

2) secondo le norme e per i motivi stabi
liti dal regolamento di esecuzione della pre
sente legge; 

a) al personale dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato e rispettive famiglie; 

b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, al personale del Ministero del te
soro e Ragioneria generale dello Stato, in ser
vizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, nonché al 
personale di cui all'articolo 7, punto 2), sub d) 
e rispettive famiglie; 

e) al personale dell'Avvocatura dello Sta
to, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie 
dello Stato; 

3) alle persone di cui all'articolo 7, pun
to 3), sub a) e d), alle condizioni ivi specifi
cate, quando non ricorrano gli estremi per la 
concessione di una carta di libera circolazione. 

Art. 8. 

Identico. 

TITOLO III 

BIGLIETTI DI SERVIZIO. 

Art. 9. 

Identico. 
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TITOLO IV 

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO. 

Art. 10. 

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono 
concessi : 

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti 
dal regolamento di esecuzione della presente 
legge ed alle condizioni previste dai precedenti 
articoli 5 e 7 : 

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti, in carica e usciti di carica, 
per le rispettive famiglie; 

b) al personale previsto dalla legge per il 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari dei Sotto
segretari di Stato per i trasporti, nonché alle 
rispettive famiglie; 

e) al Direttore generale ed ai Vice Diret
tori generali delle Ferrovie dello Stato, al Di
rettore generale dell'Ispettorato generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in conces
sione, in attività di servizio e a riposo, per le 
rispettive famiglie; 

d) ai consiglieri di Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del 
Ministro per i trasporti in carica e usciti di 
carica, per le rispetive famiglie; 

e) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, della Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato, ed alle rispettive famiglie; 

/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'Ispettorato generale della moto
rizzazione civile e dei trasporti in concessione, 
e alle rispettive famiglie; 

g) al personale del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei trasporti, ed alle rispettive fi-
miglie ; 

h) ai funzionari in attività di servizio del 
Ministero del tesoro, in numero non superiore 
a cinque, che siano adibiti al disimpegno del 

TITOLO IV 

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO. 

Art. 10. 

Identico. 

Identico. 

hlentico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata, per le rispettive 
famiglie ; 

i) al personale, in attività di servizio e 
a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle 
rispettive famiglie; 

1) al personale dei ruoli organici delle do
gane che presta servizio, in via continuativa, 
da almeno un anno, presso le stazioni e gli 
scali delle Ferrovie dello Stato, nonché alle 
rispettive famiglie; 

m) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio, in via con
tinuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie; 

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee 
od impianti ferroviari dello Stato; 

2) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, 
tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre 
Imprese di trasporto, nazionali od estere, con 
le quali vigano gli accordi di scambio di cui 
all'articolo 7, punto 3° sub e), nonché alle ri
spettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti 
accordi. 

Al personale di cui alle lettere e) ed /) del 
punto 1° è concessa, a richiesta, in luogo di 
un solo biglietto gratuito di andata e ritorno, 
una carta chilometrica per una percorrenza di 
2.000 chilometri. 

TITOLO V. 

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA. 

Art. 11. 

I biglietti di viaggio a tariffa ridotta pre
vista per la concessione speciale C, sono con
cessi : 

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti 
dal regolamento di esecuzione della presente 
legge ed alle condizioni previste dai precedenti 
articoli 5 e 7 : 

Identico. 

I) al personale dei ruoli organici delle do
gane che presta servizio, in via continuativa, 
da almeno due anni, presso le stazioni e gli 
scali delle Ferrovie dello Stato, nonché alle ri
spettive famiglie; 

m) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio, in via con
tinuativa, da almeno due anni, presso l'ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie; 

Identico. 

Identico. 

In luogo dei biglietti gratuiti per un solo 
viaggio ^possono essere concesse carte chilo
metriche alle categorie e nei limiti di percor
renza previsti dal regolamento di esecuzione 
della presente legge. 

TITOLO V 

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA. 

Art. 11. 

Identico. 

Identico. 
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a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato 
per i trasporti, usciti di carica, per le rispet
tive famiglie; 

b) ai parlamentari, dopo la cessazione del 
mandato, in numero di 24 ogni anno, usufrui
bili anche dai membri delle rispettive fa
miglie. 

La detta concessione si applica soltanto a 
favore dei membri della Costituente e della 
successiva legislatura, nonché a favore dei 
parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della 
presente legge, hanno diritto alla carta di li
bera circolazione; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, usciti di 
carica, e per le rispettive famiglie; 

d) ai consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto 
del Ministro dei trasporti, usciti di carica, per 
le rispettive famiglie; 

e) al personale a riposo dell'Amministra
zione delle Ferrovie dello Stato ed alle rispet
tive famiglie; 

/) al personale a riposo dell'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione ed alle rispettive fa
miglie ; 

g) al personale a riposo dell'Avvocatura 
dello Stato ed alle rispettive famiglie; 

2) al personale di ruolo di Amministra
zioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, 
di navigazione ed aeree e di altre Imprese 
di trasporto, nazionali od estere,, con le quali 
Vigano gli accordi di scambio di cui all'arti
colo 7, punto 3°, sub e) ed alle rispettive fa
miglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi. 

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato 
per i trasporti, in carica e usciti di carica, per 
le rispettive famiglie; 

a-bis) al personale previsto dalla legge, 
per il servizio presso il Gabinetto del Mini
stero dei trasporti e le Segreterie particolari 
dei Sottosegretari di Stato per i trasporti e 
alle rispettive famiglie. 

Identico. 

Identico. 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica e per le rispettive famiglie; 

d) ai consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto 
del Ministro dei trasporti, in carica ed usciti 
di carica, per le rispettive famiglie; 

e) al personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Amministrazione delle Ferrovie del
lo Stato ed alle rispettive famiglie; 

/) al personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Ispettorato generale delJa motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione ed 
alle rispettive famiglie; 

g) al personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle ri
spettive famiglie; 

Identico. 
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TITOLO VI. 
TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA 

E MASSERIZIE E DI SALME. 

Art. 12. 

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso : 
1) secondo la misura, i limiti e le norme 

stabiliti dal regolamento di esecuzione della 
presente legge, ed alle condizioni previste dai 
precedenti articoli 5 e 7 : 

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti, in carica ed usciti di carica ; 

b) al personale previsto dalla legge per 
il servizio presso il Gabinetto del Ministro 
per i trasporti e le Segreterie particolari dei 
Sottosegretari di Stato per i trasposti; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica; 

d) ai consiglieri di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto 
del Ministro per i trasporti in carica e usciti 
di carica; 

e) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato; 

/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dall'Ispettorato generale della moto
rizzazione civile e dei trasporti in concessione; 

g) al personale del Ministero del tesoro 
— Ragioneria generale dello Stato — in ser
vizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, nonché ai 
cinque funzionari in attività di servizio, del 
Ministero del tesoro, di cui al precedente ar
ticolo 7 punto 2°, sub d) ; 

h) al personale, in attività di servizio e 
a riposo, della Avvocatura dello Stato; 

i) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato; 

2) al personale di Amministrazioni estere 
di trasporto, con le quali vigano gli accordi 
di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub 
e), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi. 

mar. mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

TITOLO VI 
TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA 

E MASSERIZIE E DI SALME. 

Art. 12. 

Identico. 

Identico. 

Identico! 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

i) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa, da almeno due anni, presso l'Ufficio 
di riscontro delle Ferrovie dello Stato; 

Identico. 

I 
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Art. 13. 

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ri
dotta del 50 per cento di mobilia e masserizie 
è concesso secondo i limiti e le norme stabiliti 
dal regolamento per l'esecuzione della presente 
legge : 

1) al Ministro ed ai Sottosegretari di Sta
to per i trasporti; 

2) al personale previsto dalla legge per 
il servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari dei Sot
tosegretari di Stato per i trasporti; 

3) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile e dei trasporti in concessione; 

4) al personale dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato; 

5) al personale dei ruoli organici dell'Ispet
torato generale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione; 

6) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei trasporti. 

Art. 14. 

È ammesso, secondo le norme e i limiti sta
biliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e 
a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme 
delle persone indicate nel precedente artico
lo 13 e di quelle dei membri delle rispettive 
famiglie. 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI DIVERSE. 

Art. 15. 

Previa autorizzazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri, possono essere rilasciate 
Carte di libera circolazione per l'intera rete 
o per determinate percorrenze e biglietti di 
servizio alle persone che debbano viaggiare 
per speciali ragioni di Stato, 

Art. 13. 

Identico. 

Art. 14. 

Identico. 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI DIVERSE. 

Art. 15. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri può 
disporre che siano rilasciate carte di libera 
circolazione per l'intiera rete o per determi
nate percorrenze e biglietti di servizio alle 
persone che debbono viaggiare per speciali ra
gioni di Stato. 
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Art. 16. 

Il Ministro per i trasporti, quando concor
rano speciali circostanze, ha facoltà di conce
dere biglietti per l'uso gratuito di comparti
menti riservati, per un solo viaggio, in nume
ro non superiore a venti all'anno. 

Art. 17. 

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di 
concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti 
per un viaggio di andata e ritorno, in nume
ro non superiore a trenta al mese. 

Art. 18. 

Ai senatori della Repubblica ed ai deputati 
al Parlamento, durante il mandato parlamen
tare, sono concessi, ai termini delle convenzioni 
di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna 
legislatura, otto biglietti di la classe e quattro 
di 2a classe, di andata e ritorno, nonché ven
tuno buoni per il trasporto del bagaglio regi
strato, sei dei quali validi ognuno per 25 chi
logrammi ed i rimanenti validi ognuno per 
10 chilogrammi. 

È inoltre accordato annualmente ai senatori 
ed ai deputati, in aumento alle concessioni di 
viaggio di cui sopra, un supplemento di quat
tro biglietti di la classe per il coniuge e di tre 
biglietti di la classe, di andata e ritorno, per 
ogni figlio convivente ed a carico. 

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, 
la concessione supplementare per i figli spetta 
ad uno solo dei coniugi. 

Le concessioni di cui al presente articolo 
sono valide per la durata di anni due dalla 
data di emissione anche dopo la cessazione 
del mandato parlamentare e saranno valutate 
con una riduzione del 50 per cento sul prezzo 
di tariffa. 

I biglietti di cui al presente articolo sono 
utilizzabili dalle persone, nominativamente in
dicate dal parlamentare. 

Art. 19. 

Ai deputati e consiglieri regionali sono con
cessi, durante il loro mandato e secondo le 
apposite convenzioni con gli Enti Regione, bi
glietti di viaggio di la classe di andata e ri-

Art. 16. 

Identico, 

Art. 17. 

Identico. 

Art. 18. 

Identico. 

Art. 19. 
Identico. 
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torno per recarsi dal Comune di residenza al 
capoluogo di Regione, o biglietti di abbona
mento regionali, con validità estesa, per i com
ponenti delle Giunte regionali, al percorso di 
allacciamento con la capitale. 

Le suddette concessioni saranno valutate con 
una riduzione del 30 per cento sul prezzo di 
tariffa. 

Art. 20. 

Il trattamento di concessione di viaggio, 
stabilito per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo e rispettive famiglie, spetta : 

1) per l'ulteriore periodo di attività di 
servizio e dopo l'esonero definitivo o di collo
camento a riposo, per corrispondenza di gradi : 

a) al personale che dall'Amministrazio
ne delle ferrovie dello Stato faccia passaggio 
ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché 
alle rispettive famiglie ; 

b) al personale dei ruoli dell'Ispetto
rato generale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione che faccia passaggio 
nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, 
nonché alle rispettive famiglie; 

e) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti, distaccato in via continuativa 
presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie del
lo Stalo, che sia restituito ad altro ufficio del
la Corte dei conti, dopo aver compiuto il pe
riodo minimo di 20 anni di servizio nel sud
detto ufficio di riscontro, oppure, che sia col
locato a riposo mentre si trovi, da almeno 
15 anni, nella posizione di distaccato presso 
questo ultimo ufficio ed al personale delle Am
ministrazioni dello Stato che abbia fatto par
te per almeno 15 anni del Comitato di vigilan
za sulle gestioni commissariali governative di 
ferrovie e navigazioni interne, nonché alle ri
spettive famiglie ; 

d) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale del Mi
nistero dei trasporti che sia trasferito ad al
tro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre 
Amministrazioni dello Stato dopo aver pre
stato un periodo di servizio di almeno 20 anni 
presso la predetta Ragioneria centrale o che 
sia collocato a riposo mentre si trovi, da al
meno 15 anni, in servizio presso quest'ultima 
Ragioneria, nonché alle rispettive famiglie; 

Art. 20. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

e) al personale dei ruoli organici delia 
Corte dei conti, distaccato in via continuativa 
presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie del
lo Stato, che sia restituito ad altro ufficio della 
Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo 
minimo di 20 anni di servizio nel suddetto Uf
ficio di riscontro, oppure, che sia collocato a 
riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, nella 
posizione di distaccato presso questo ultimo 
ufficio ; 

Identico. 
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e) ai cinque funzionari del Ministero 
del tesoro di cui al precedente articolo 7, pun
to 2°, sub d), che siano trasferiti ad altro uf
ficio del tesoro o ad altra Amministrazione 
dello Stato dopo aver prestato un periodo di 
servizio di almeno 20 anni nel disimpegno del
le mansioni del sindacato e della vigilanza 
sulle ferrovie concesse all'industria privata o 
che siano collocati a riposo mentre si trovino, 
da almeno 15 anni, adibiti alle mansioni pre
dette, nonché alle rispettive famiglie; 

2) il trattamento stabilito dal presente 
articolo punto 1°, sub a) e b) è ammesso in 
quanto il passaggio ad altra Amministrazione 
siasi verificato in seguito a disposizioni orga
niche, e purché, all'atto del passaggio, il per
sonale stesso, iscritto o meno al fondo pen
sioni, abbia prestato, nell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato ge
nerale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione, il servizio minimo, pre
scritto dalle disposizioni in vigore nelle Ammi
nistrazioni stesse, per aver diritto a pensione 
nei casi di esonero per inabilità fisica non di
pendente da causa di servizio ; 

3) il trattamento ammesso dal presente 
articolo per il personale di cui al punto 1°, 
sub a) e b) è applicato in relazione al grado 
rivestito dal personale stesso all'atto del suo 
primo passaggio, mentre per il personale di 
cui al punto 1°, sub e) d) ed e) è applicato 
in relazione al grado rivestito all'atto della 
sua restituzione o del suo trasferimento o del 
suo collocamento a riposo. 

TITOLO Vil i 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 21. 

mar. mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

Identico. 

2) per corrispondenza di gradi: al per
sonale dei ruoli organici delle Amministrazioni 
della Presidenza della Repubblica e dei due 
rami del Parlamento in servizio e al personale 
a riposo purché abbia compiuto un periodo 
minimo di venti anni di servizio presso le sud
dette Amministrazioni, nonché alle rispettive 
famiglie ; 

3) il trattamento stabilito dal presente 
articolo punto 1°, sub a) e b) è ammesso in 
quanto il passaggio ad altra Amministrazione 
siasi verificato anche in seguito a concorso di 
cattedre universitarie od a dispcsizioni organi
che o per nomina diretta al Consiglio di Stato 
o alla Corte dei conti, e, in ogni caso, purché, 
all'atto del passaggio, il personale stesso, 
iscritto o meno al fondo pensioni, abbia presta
to, nell'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato o dell'Ispettorato generale della motoriz
zazione civile e dei trasporti in concessione, il 
servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in 
vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver 
diritto a pensione nei casi di esonero per inabi
lità fisica non dipendente da causa di servizio ; 

Identico. 

TITOLO Vil i 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 21. 

Il trattamento di concessioni di viaggio sta
bilito per il personale delle Ferrovie dello Sta-

Identico. 
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to, in attività di servizio ed a riposo, e ri
spettive famiglie, spetta : 

1) al personale trasferito, in base al regio 
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Am
ministrazione delle Ferrovie de l̂o Stato alle 
dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, 
Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per cor
rispondenza di gradi; 

2) al personale trasferito, con decreto del 
Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Ammini
strazione delle ferrovie delio Stato nel ruolo 
del personale di revisione (gruppo B) della 
Corte dei conti, in relazione al grado dal per
sonale stesso rivestito all'atto del trasferi
mento. 

Al personale contemplato nel presente arti
colo, che abbia fatto o faccia successivi pas
saggi ad altre Amministrazioni dello Stato, 
spetta il trattamento di concessioni di viaggio 
previsto per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 
e alle condizioni ivi stabilite. 

Art. 22. 

Sono accordate o conservate ad personam 
le concessioni di viaggio e di trasporto sulle 
Ferrovie dello Stato oggetto della presente 
legge : 

1) agli ex senatori del Regno, nominati 
anteriormente al 3 gennaio 1925, ad eccezione 
di coloro per i quali la dichiarazione di deca
denza è passata in giudicato, ai termini delle 
convenzioni e con la riduzione prevista dal
l'articolo 6; 

2) agli ex deputati al Parlamento che 
abbiano esercitato, anteriormente al 3 gen
naio 1925, il mandato per almeno tre legisla
ture o per un periodo di 10 anni, salvo coloro 
che, divenuti poi senatori del Regno, ricadano 
nella eccezione di cui al precedente punto 1). 
Le suddette concessioni sono limitate alla car
ta di libera circolazione per l'intera rete; 

3) a tutti coloro che, non compresi nella 
presente legge, avevano diritto a concessioni 
di viaggio e di trasporto in base alla legge 
5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento 
relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 
1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti 

Art. 22. 

Identico. 

1) agli ex senatori del Regno, ad ecce
zione di coloro per i quali la dichiarazione di 
decadenza sia passata in giudicato, ai termini 
delle convenzioni e con la riduzione prevista 
dall'articolo 6; 

2) agli ex deputati al Parlamento che 
abbiano esercitato il mandato per almeno tre 
legislature o per un periodo di 10 anni, salvo 
coloro che, divenuti poi senatori del Regno, 
ricadano nella eccezione di cui al precedente 
punto 1). Le suddette concessioni sono limi
tate alla carta di libera circolazione per l'in
tera rete; 

2-bis) ad Marescialli d'Italia; 
Identico. 

ì 
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ivi stabiliti e purché alla data di entrata in 
vigore della presente legge abbiano conseguito 
tale diritto. 

La disposizione di cui al precedente punto 3), 
non si applica : 

a) a coloro che godono di concessioni di 
viaggio o di trasporto in dipendenza di ac
cordi di scambio con altre Aziende di tra
sporto o di convenzioni con altre Amministra
zioni dello Stato; 

b) a coloro che, con provvedimento irre
vocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni pre
viste dal decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1941, n. 159, o che comunque siano 
stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, 
nonché alle persone di famiglia aventi titolo 
diretto, le quali, per il decesso del dante causa, 
siano soggette ad avocazione di profitti di 
regime. 

Art. 23. 

Per il computo delle legislature e della du
rata del mandato parlamentare, agli effetti 
della concesisone della carta di libera circola
zione alle persone di cui all'articolo 6, punto 2) 
ed all'articolo 22 punto 2), l'appartenenza alla 
Consulta nazionale o all'Assemblea costituente 
o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sot
tosegretario di Stato nel periodo di attività 
delle predette Assemblee, vale come una legi
slatura. Il mandato parlamentare esercitato 
anteriormente al 3 gennaio 1925, deve essere 
cumulato ai fini dell'articolo 6. 

L'Assemblea costituente è considerata come 
legislatura della durata di cinque anni. 

La XXVII legislatura è considerata per in
tero, agli effetti del computo delle legislature 
e della durata del mandato parlamentare : 

a) per i deputati al Parlamento dichiarati 
decaduti alla data del 9 novembre 1926; 

b) per i deputati al Parlamento che, dal 
3 gennaio 1925, fecero alla Camera opposizione 
al governo fascista. 

Art. 24. 

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, 
punto 1), sub e), d) ed e), sono ridotti a 10 
anni per coloro che alla data di entrata in 
vigore della presente legge fanno parte o ab
biano fatto parte degli Uffici e Comitati ivi 
previsti. 

Identico. 

Art. 23. 

Identico. 

Art. 24. 

Identico. 
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TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Art. 25. 

Le concessioni previste dalla presente leg
ge possono essere gravate di diritti, secondo 
le norme e nelle misure stabilite dal regola
mento per l'esecuzione della presente legge. 

Art. 26. 

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle san
zioni disciplinari comminate dal regolamento 
del personale delle Ferrovie dello Stato, il 
funzionario o l'agente che indebitamente rila
scino le concessioni di viaggio previste dalla 
presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il 
valore a tariffa normale. 

Art. 27. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato con decreto del Pre
sidente' della Repubblica, su proposta del Mi
nistro dei trasporti e di concerto col Mini
stro del tesoro, udito il parere del Consiglio 
di Stato e con Fapprovazione del Consiglio dei 
ministri. 

Art. 28. 

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte 
le altre disposizioni che la integrano e la mo
dificano, sono abrogate. 

Per maggiore speditezza di discussione pro
pongo che la discussione avvenga sul testo da 
me preparato. 

Poiché non sorge opposizione, così rimane 
stabilito. 

CAPPELLINI. Vorrei fare una proposta 
pratica. A me sembra che la discussione gene
rale abbia dimostrato come tutti siamo d'ac-

\ mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Art. 25. 

Identico. 

Art. 26. 

Identico. 

Art. 27. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato entro un anno dalla 
data della sua promulgazione, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dei trasporti e di concerto col Mi
nistro del tesoro, udito il parere del Consiglio 
di Stato e con l'approvazione dei Consiglio 
dei ministri. 

Art. 28. 

Identico. 

cordo nel criterio di largheggiare in queste 
concessioni di viaggio. C'è un solo punto che 
ci divide, ed è quello relativo ai permanenti 
a favore degh ex parlamentari. Io proporrei 
quindi di discutere subito l'articolo che si 
riferisce alle concessioni di viaggio ai parla
mentari in carica e non più in carica, dato 
che, risolta questa questione, sul resto po
tremo procedere rapidamente. 
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PRESIDENTE. Ritengo che possiamo ac
cogliere la proposta del senatore Cappellini. 

Poiché non sorge opposizione passiamo alla 
discussione degli articoli, nel testo che ho sot
toposto al vostro esame, iniziando dall'arti
colo 6, di cui do lettura: 

Art. 6. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete, secondo apposite conven
zioni con il Ministero del tesoro: 

1° ai senatori ed ai deputati al Parla
mento della Repubblica, fino alla cessazione 
del mandato; 

2° ai senatori ed ai deputati al Parla
mento della Repubblica, dopo la cessazione 
del mandato, con almeno tre legislature o dieci 
anni di mandato parlamentare, esercitato in 
uno od in entrambi i rami del Parlamento, 
computando per intero l'eventuale frazione 
di anno risultante dall'intero conteggio. 

Le carte di libera circolazione di cui ai 
punti 1° e 2° saranno valutate con una ridu
zione del 70 per cento sul prezzo di tariffa. 

CAPPELLINI. Propongo un emendamento 
tendente a sopprimere nel numero due di que
sto articolo le parole « con almeno tre legisla
ture o dieci anni di mandato parlamentare, 
esercitato in uno od in entrambi i rami del 
Parlamento, computando per intero l'eventuale 
frazione di anno risultante dall'intero con
teggio ». Questo emendamento ha lo scopo di 
far sì che possa beneficiare della carta di 
libera circolazione anche il parlamentare, ces
sato dal mandato, con una sola legislatura. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che i mem
bri della Commissione possono avanzare qua
lunque proposta, ma poiché è necessario tener 
presente anche la questione della copertura 
finanziaria, ove modificassimo sensibilmente 
la spesa, dovremmo chiedere il parere della 
Commissione di finanze e tesoro. 

Ritengo però, per i precedenti contatti 
avuti con il Presidente di tale Commissione, 
senatore Bertone, che noi potremmo fare a 
meno di chiedere il parere ove contenessimo la 
maggior spesa in limiti modesti. Per queste 

ragioni, intendo avanzare una proposta per 
ridurre la portata dell'emendamento del sena
tore Cappellini. Le disposizioni precedenti, 
che naturalmente si riferivano solo ai deputati 
e non ai senatori, - allora nominati a vita -
prevedevano che potesse beneficiare della 
carta di libera circolazione il parlamentare 
con almeno tre legislature o dieci anni di 
mandato parlamentare. Questa seconda ipo
tesi era prevista per il caso che le legislature 
avessero una durata inferiore ai cinque anni 
previsti. Oggi il nostro Parlamento è formato 
in modo completamente diverso da come lo 
prevedeva lo Statuto Albertino, perchè Se
nato e Camera sono ambedue elettivi ed il 
Senato ha durata maggiore che non la Camera 
dei deputati. Ne consegue che il limite di 
dieci anni sarebbe più oneroso per i deputati 
che per i senatori. Sarei quindi del parere di 
togliere questo limite, ritenendo sufficiente 
l'approvazione del corpo elettorale, cioè l'ap
partenenza alla Camera o al Senato. Per non 
estendere eccessivamente la portata della di
sposizione, proporrei però che del beneficio 
della carta di libera circolazione possano 
godere i parlamentari, cessati dal mandato, 
con almeno due legislature. Credo che questa 
norma sarebbe anche meglio accolta dall'opi
nione pubblica. 

CARELLI. Per le ragioni esposte dall'ono
revole Presidente, sono favorevole al requisito 
delle due legislature. Però anche il parlamen
tare con una sola legislatura, che ha pur 
sempre avuto il suffragio popolare, dovrebbe 
avere un certo riconoscimento, che potrebbe 
essere non quello del permanente, ma di un 
certo numero di biglietti gratuiti all'anno. 

PRESIDENTE. Questo lo vedremo in se
guito. 

CARELLI. Per una questione di precedenza, 
sarei poi del parere che l'articolo 6 riguardante 
i parlamentari dovrebbe precedere l'articolo 5, 
riguardante altre cariche dello Stato. Infatti 
io ritengo che non ci sia funzione più elevata 
di quella del parlamentare, che è l'espressione 
diretta della volontà popolare. Né vale il 
richiamo all'ordine delle precedenze fissato 
nel 1946, ordine che, secondo me, va comple
tamente riveduto. 
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BUSONI. Io vorrei conoscere il fondamento 
concettuale di questa legge. Cosa è che ci 
guida nella nostra discussione ? Forse un 
concetto utilitario, mercantile ? Non vedo 
l'opportunità di questa differenziazione tra 
parlamentari con una o con più legislature. 
Cosa è che voghamo dare agli ex parlamentari, 
un riconoscimento o una elemosina ? 

Secondo me) si tratta di una questione più 
elevata. Quando uno è stato eletto dal popolo 
a rappresentarlo in Parlamento per una o più 
legislature, resta per tutta la vita « l'Onore
vole » o « il Senatore ». Allora per una ragione 
di prestigio personale e di rispetto per il Par
lamento dobbiamo dargli la possibilità di 
viaggiare in modo confacente alla sua perso
nalità. 

Infine credo che non si aggravi molto l'onere 
finanziario se si estende il beneficio agli ex 
parlamentari con una sola legislatura, anche 
perchè credo che non saranno molti i parla
mentari non rieletti, perchè la pratica insegna 
che i partiti hanno interesse a presentare alle 
elezioni delle persone che hanno già esperienza 
della vita parlamentare e non dei nomi nuovi. 

Osservo ancora che, viaggiando, noi con
statiamo che se ci sono dei posti liberi nei 
treni, li troviamo solo negli scompartimenti 
di prima classe: pertanto, anche aumentando 
lievemente il numero delle persone che hanno 
diritto al posto in prima classe, non intral
ciamo il traffico dei viaggiatori. 

PRESIDENTE. Debbo ripetere che se si 
insiste nell'estendere la portata del provvedi
mento, saremo costretti a sospendere la di
scussione e a chiedere il parere della Commis
sione finanze e tesoro. 

CAPPELLINI. Non sono d'accordo sulla 
necessità di sospendere la discussione per 
chiedere il parere della 5a Commissione. 

Prima di tutto credo che se anche sarà 
accettata la mia proposta ci sarà sposta
mento di onere soltanto in misura trascurabile. 

Bisogna anche tener presente che i senatori 
eletti nel 1948 avrebbero dovuto durare in 
carica fino al 1954 e che, a causa dello sciogli
mento del Senato - scioglimento del quale 
non può farsi risalire a loro alcuna responsa
bilità - hanno perduto un anno di attività par

lamentare, con la relativa facoltà di circolare 
liberamente sulle ferrovie dello Stato. Ora, 
in seguito all'improvviso scioglimento del 
Senato, un numero considerevole di senatori 
non ha potuto essere rieletto. Se si va a 
fare il calcolo preciso dei senatori che, non 
avendo fatto parte di due legislature rimar
rebbero esclusi dal beneficio, vedremmo che 
tra la proposta del relatore e quella da me 
caldeggiata non vi è una grande differenza. 
Quindi se dobbiamo ammettere al trasporto 
gratuito i cardinali - onere che potrebbe be
nissimo essere addossato alla città del Vati
cano. . . 

PRESIDENTE. Il Trattato lateranense, ri
chiamato dalla Costituzione, ci impegna molto 
esplicitamente. 

CAPPELLINI. Avevo citato solo un ter
mine di paragone, ma volevo appunto dire 
che, con tutti questi precedenti, non crollerà 
certo la Repubblica una volta che si sia ac
cettato il mio emendamento. 

I parlamentari non hanno certo demeritato 
per il semplice fatto di aver fatto parte di una 
sola legislatura: per quale ragione dovremmo 
metterli in condizioni di inferiorità rispetto 
ad un Sottosegretario di Stato che, per aver 
ricoperto per pochi giorni la carica, ha diritto 
al « permanente ? ». Credo invece che il prestì
gio e il decoro dell'istituto parlamentare esiga 
la estensione del permanente ferroviario a 
tutti coloro che hanno svolto la funzione di 
legislatore. Ecco perchè ritengo la proposta 
del Presidente ancora troppo ristretta, e insisto 
perchè sia posta ai voti la mia proposta. 

TARTUFOLI. Sono d'accordo con l'emen
damento proposto dal Presidente, ma non 
concordo con il suo avviso di dover sentire il 
parere della 5a Commissione nel caso che la 
nostra decisione fosse tale da importare una 
eventuale maggiore spesa. Infatti l'Ammini
strazione del Senato corrisponde alle Ferrovie 
dello Stato per il trasporto dei senatori, una 
somma forfetizzata sulla base di una conside
razione globale. Questo forfait comprende 
quindi un numero imprecisato di viaggi per 
un numero imprecisato di chilometri. Se 
pertanto noi estendiamo il beneficio del per-
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manente a un numero maggiore di persone, 
possiamo sempre ritenerci coperti da quel 
forfait. Ci sarà chi ne usufruisce di più e chi 
ne usufruisce di meno, ma questo si verifica 
anche ora. I l parere della 5a Commissione 
non è quindi necessario. 

PRESIDENTE. Il permanente, senatore 
Tartufoli, ha un valore commerciale stabilito, 
di cui l'Amministrazione del Senato corri
sponde il 30 per cento alle Ferrovie dello Stato, 
a norma di legge. 

TARTUFOLI. Non conoscevo questo par
ticolare; comunque credo che la mia tesi sa
rebbe sempre sostenibile. 

Per quanto riguarda l'emendamento Cap
pellini, ritengo che esso sia troppo estensivo. 
Essere eletti una volta non significa essere me
ritevoli. La conferma di una seconda elezione 
costituisce invece il riconoscimento dell'elet
torato nei confronti dell'eletto. Certo non ve
nire rieletti non vuol sempre dire di non 
avere bene meritato; però vi sono dei casi di 
bocciature dovute proprio all'insufficienza nello 
esercizio del mandato parlamentare. La pro
posta del senatore Cappellini dunque è indub
biamente di una larghezza non sempre giustifi
cata. Molto più opportuna è invece quella 
del relatore, che pure è abbastanza larga, 
ma che tiene conto dell'opinione pubblica del 
Paese che, come in tutti i Paesi, è assai sen
sibile. Dobbiamo compiacerci che vi siano 
Paesi di alta democrazia, nei quali colui il 
quale ha rivestito per diversi anni la massima 
carica dello Stato, cessato dalle sue funzioni, 
viaggia in terza classe, perchè nessuna prero
gativa gli deriva dal fatto di essere stato, ad 
esempio, Presidente della Confederazione elve
tica, ma non è meno giusta l'esigenza di ri
conoscere il prestigio di una funzione come 
quella parlamentare, concedendo, a chi l'ha 
ricoperta per almeno due legislature, un di
ritto come quello del permanente ferroviario. 
Sono pertanto favorevole all'emendamento 
proposto dal Presidente. 

PORCELLINI. Ricollegandomi a quanto 
hanno detto i senatori Busoni e Cappellini, sen
to la necessità di dare un certo prestigio a 
questo Senato della Repubblica. Il vecchio 

Senato era eletto dal sovrano; questo Senato 
è eletto dal popolo. Il popolo avrà piacere di 
vedere che i propri eletti hanno riconosciuta 
la loro dignità. E quando uno è diventato le
gislatore per volontà del popolo deve avere 
un riconoscimento, senza ricorrere a computi 
di legislature. 

Per quanto riguarda la questione finanzia
ria, credo che sarà ben scarso il numero di co
loro che verrebbero ad usufruire dell'emenda
mento del senatore Cappellini. Se alle 14 mila 
concessioni attuali ne aggiungiamo un centi
naio, non credo che debba sorgere una que
stione finanziaria. Noi dobbiamo stabilire il 
principio che, una volta che qualcuno abbia 
ricoperto la funzione di legislatore, ha diritto 
alla carta di libera circolazione. Se poi non 
sarà rieletto, avrà almeno un compenso mo
rale. Molti poi fanno uso di questi permanenti 
molto limitatamente: ad una certa età non è 
sufficiente avere la carta di libera circolazione 
per viaggiare, poiché sono anche necessari 
salute e denaro. 

Per queste ragioni invito il Presidente a voler 
accettare l'emendamento Cappellini, in modo 
che la Commissione dia il suo parere favo
revole, unanimemente (se non sarà proprio 
unanime, meglio, perchè starà ad indicare che 
c'è stata discussione), riconfermando che noi 
non parliamo per fatto personale, perchè quasi 
tutti avremmo diritto al permanente già a 
norma della proposta del Presidente, avendo 
due legislature, o come me, altri titoli. 

PRESIDENTE. Informo la Commissione 
che il Presidente della 5a Commissione mi ha 
avvertito che nel caso in cui ci orientassimo 
verso emendamenti di una certa importanza, 
egli sarebbe stato costretto a dare il proprio 
parere, indubbiamente contrario. A questo 
proposito ricordo che il parere contrario della 
5a Commissione, a norma di Regolamento, 
implica la rimessione all'Assemblea del prov
vedimento in esame. 

AMIGONI. Sono del parere di accettare 
l'emendamento del Presidente e di respingere 
l'emendamento Cappellini. Questa mia dichia
razione può avere un certo valore se si pensa 
che sono uno dei pochi presenti che, a tutto 
oggi, ha una sola legislatura, 
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CROLLALANZA. La tesi del senatore Cap
pellini, che ha di mira il rispetto della dignità 
del Parlamento e quindi del decoro dei parla
mentari, è indubbiamente sostenibile. Tutta
via il Presidente ha obiettato che questo emen
damento porterebbe a molti ritardi, perchè 
sarebbe necessario il parere della 5a Commis
sione, col pericolo di una rimessione all'As
semblea. Per quanto non sia del tutto d'ac
cordo sulla necessità di questo parere, poiché 
si tratta di oneri che vengono a gravare sui 
bilanci dei due rami del Parlamento, su cui 
decidono le Camere in seduta segreta senza 
ingerenza delle Commissioni finanze e tesoro, 
tuttavia, trattandosi di materia opinabile, di 
fronte all'interpretazione del Presidente che è 
piuttosto esplicita, non è, a mio avviso, il 
caso di insistere su quella proposta, che, a 
quanto pare, verrebbe bocciata in partenza. 
Inoltre, poiché con la formula suggerita dal 
senatore Carelli i nostri colleglli che non sono 
stati rieletti potrebbero godere di un certo 
numero di biglietti di viaggio gratuiti, sono 
senz'altro favorevole ad approvare l'emenda
mento proposto dal relatore che realizza bene
fìci sufficienti per garantire quella dignità e 
quel prestigio che vogliamo tutelare. 

Si tenga presente poi la fluidità dell'attuale 
situazione politica, che può dar luogo a 
legislature di breve vita, e si vedrà che la pro
posta del Presidente, che, torno a dire, tiene 
sempre conto dei nostri vecchi colleghi, è an
cora la più accettabile. 

CANE VARI. Dichiaro di essere favorevole 
all'emendamento del Presidente. 

VACCARO. Per le considerazioni or ora 
esposti dal senatore Crollalanza, spero che il 
senatore Cappellini aderirà all'emendamento 
del Presidente, al quale sono favorevole. 

PRESIDENTE. Il Senatore Crollalanza è 
d'avviso che la richiesta del senatore Bertone 
sia opinabile. Io non ho dubbi. Ricordo che 
nel bilancio del Tesoro è iscritto un capitolo 
che prevede stanziamenti per rimborso alle 
Ferrovie dello Stato, per i trasporti gratuiti. 
Che poi il Tesoro si rivalga sul bilancio del 
Senato per una quota, non toghe l'imposta
zione fondamentale? onde ritengo che giusta

mente il Presidente della 5a Commissione, pur 
nel rispetto delle Ubere decisioni che in questa 
sede noi dobbiamo prendere, abbia dichiarato 
di voler dare il proprio parere se noi adottiamo 
emendamenti importanti. 

Se non si fanno altre osservazioni, metto 
ai voti l'emendamento proposto dal senatore 
Cappellini tendente a ridurre ad una sola legi
slatura il periodo utile di mandato parla
mentare per avere diritto alla carta perma
nente di Ubera circolazione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, non è approvato). 

Metto allora ai voti la proposta di emenda
mento tendente a ridurre a due le tre legislature 
di cui al punto 2° dell'articolo 6, e a sopprimere 
le parole « o dieci anni di mandato parlamen
tare ». 

CAPPELLINI. In merito a questa proposta 
di emendamento, poiché essa migliora la di
zione del progetto di legge, naturalmente noi 
non ci sentiamo di votare contro; ma dal mo
mento che è stato respinto il mio emendamento, 
non ci sentiamo neanche di votare a favore, 
per cui dichiariamo di astenerci. 

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento 
che ho testé enunciato è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

BARBARO. L'ultimo comma dell' articolo 
dice: « Le carte di libera circolazione di cui ai 
punti 1° e 2° saranno valutate con una riduzione 
del 70 per cento sul prezzo di tariffa ». Gradi
rei un chiarimento su questa riduzione del 
70 per cento. 

CARELLI. Il 30 per cento chi lo paga? 

PRESIDENTE. Il Ministero del tesoro; è 
detto all'inizio dell'articolo. 

MASSINI. Mi pare che la dizione di quest'ul
timo comma dell'articolo 6 non sia la più fe
lice possibile, e le stesse richieste dei colleghi 
stanno a dimostrarlo. Pertanto, vorrei pregare 
l'onorevole Presidente, in sede di coordinamen
to, di rendere più chiara, se possibile, tale 
disposizione? 



Senato della Repubblica — à83 — II Legislatura 

7* COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

PRESIDENTE. Terremo conto, in sede 
di coordinamento, del desiderio del senatore 
Massini. Chi approva l'articolo 6 è pregato 
di alzarsi. 

( È approvato). 

Resta inteso che, in sede di coordinamento, 
questo articolo sarà posto prima dell'arti
colo 5. 

Procediamo ora all'esame e all'approva
zione degh articoli, riprendendo dall'inizio il 
loro ordine numerico: 

Art. 1. 

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso 
di carozze-saloni e di compartimenti riservati, 
di carte di libera circolazione, di biglietti di 
servizio, di biglietti per un solo viaggio, di 
buoni-bagaglio e di trasporto, e le concessioni 
a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio 
e di buoni di trasporto, sulle Ferrovie dello 
Stato, sono stabilite, per determinate categorie 
di persone, nei titoli seguenti. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

TITOLO I 

CARROZZE-SALONE 

E COMPARTIMENTI RISERVATI. 

Art. 2. 

I biglietti permanenti per l'uso gratuito di 
una carrossa-salone sono concessi: 

ai Presidenti delle due Camere legislative, 
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 
Ministro dei trasporti, in carica. 

CROLLALANZA. A questo articolo sa
rebbe opportuno inserire dopo le parole « Mi
nistro dei trasporti » le altre « e al Presidente 
della Corte costituzionale ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'articolo 2 con l'emenda
mento aggiuntivo testé proposto. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

( È approvato). 

Art. 3. 

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-
salone, per un solo viaggio, sono concessi, 
secondo le norme e nei limiti stabiliti dal rego
lamento per l'esecuzione della presente legge: 

1° alle rappresentanze ufficiali delle due 
Camere legi slati ve; 

2° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, 
quando viaggiano in rappresentanza del Go
verno. 

CROLLALANZA. Essendo stato inserito 
nell'articolo 2 il Presidente della Corte costi
tuzionale in carica, io ritengo opportuno a 
questo articolo 3, dopo le parole « delle due 
Camere legislative », aggiungere le altre « e 
della Corte costituzionale ». 

Noi dobbiamo prevedere anche l'eventualità 
che la Corte costituzionale possa ufficialmente 
partecipare, in forma rappresentativa, a quale 
manifestazione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho dato 
lettura, con l'emendamento aggiuntivo testé 
proposto dal senatore Crollalanza. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

Art. 4. 

I biglietti per l'uso gratuito di comparti
menti riservati, per un solo viaggio, sono 
concessi, secondo le norme e nei limiti stabi
liti dal regolamento per l'esecuzione della pre
sente legge: 

1° al Capo provvisorio, dello Stato ed ai 
Presidenti della Repubblica, usciti di carica; 

2° ai Cardinali residenti in Italia ed al
l'estero; 

2-bis al Presidente della Corte costitu
zionale in carica ed uscito di carica; 

3° ai Presidenti dell'Assemblea costituente 
ed ai Presidenti delle due Camere legislative, 
usciti di carica; 



Senato della Repubblica ~ 384 — 11 Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 23a SEDUTA (28 luglio 1954) 

4° ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
usciti di carica; 

5° ai Vice Presidenti delle due Camere 
legislative, in carica; 

6° ai Ministri ed ai Sottosegretari di 
Stato, in carica; 

7° ai Giudici della Corte costituzionale, in 
carica; 

8° al Primo Presidente ed al Procuratore 
generale della Corte suprema di cassazione 
al Presidente del Consiglio di Stato, al Pre
sidente della Corte dei conti ed all'Avvocato 
generale dello Stato, in carica; 

9° al Capo di Stato Maggiore della difesa 
in carica; ai generali d'armata, ai generali di 
Corpo d'armata e gradi corrispondenti della 
Marina e dell'Aeronautica, in attività di ser
vizio; 

10° al Segretario generale della Presi
denza della Repubblica, ed ai Segretari gene
rali dei due rami del Parlamento, in carica; 

11° agli Ambasciatori della Repubblica, 
agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Pre
sidente della Repubblica e presso la Santa 
Sede, in carica; 

12° all'Amministratore del territorio della 
Somalia sotto l'Amministrazione itahana, in 
carica; 

13° ai Ministri plenipotenziari italiani, 
Capi di missione, durante la loro destinazione 
presso Stati esteri; 

14° ai Ministri plenipotenziari degli Stati 
esteri presso il Presidente della Repubblica e 
presso la Santa Sede; 

15° al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, in carica. 

Al pùnto 2-bis, di questo articolo, proporrei 
di sopprimere per ragioni di coordinamento, 
dopo le parole « al Presidente della Corte 
costituzionale », le altre « in carica ed ». 

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai 
voti l'articolo 4 con l'emendamento soppres-
Bivo al punto 2-bis che ho testé proposto. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

TITOLO I I 

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. 

Art. 5. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato: 

l°-bis) ai Presidenti della Corte costitu
zionale usciti di carica; 

2° ai Presidenti dell'Assemblea costi
tuente, ai Presidenti delle due Camere legi
slative ed ai Presidenti del Consiglio dei mi
nistri usciti di carica; 

3° ai Cardinali residenti in Italia; 
4° ai Ministri ed ai Sottosegretari di 

Stato, in carica; 
5° ai Giudici della Corte costituzionale, 

in carica; 
6° al Primo Presidente, al Procuratore 

generale della Corte suprema di cassazione 
ed al Presidente del Consiglio di Stato, al 
Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato 
generale dello Stato, al Presidente del Tribu
nale superiore delle acque pubbliche, al Pre
sidente del Consiglio nazionale delle ricerche, 
in carica; 

7° al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica ed ai Segretari generali dei 
due rami del Parlamento, in carica; 

8° ai Ministri ed ai Sottosegretari di 
Stato per i trasporti, usciti di carica, purché 
vi siano rimasti per un tempo non inferiore 
ad un anno; 

9° a quattro funzionari, in carica, di 
grado non inferiore al sesto, del Segretariato 
generale della Presidenza della Repubblica 
e ai Direttori degli uffici dei due rami del 
Parlamento, in carica; 

9°-bis alle medaglie d'oro al valor mili
tare valutate come all'ultimo comma del 
seguente articolo 6. 

Tale articolo, in relazione a quanto prece
dentemente deliberato, diverrà articolo 6. 

CROLLALANZA. Nel punto 8° dove è 
detto « ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato 
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per i t r a spor t i . . . » aggiungerei anche « e ai 
Ministri dei lavori pubblici ». 

Infatti, essendo stato ammesso che i funzio
nari per le nuove costruzioni ferroviarie, che 
dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, 
beneficiano della carta di libera circolazione, 
non vi è ragione perchè i Ministri dei lavori 
pubblici, che sono i costruttori delle ferrovie, 
non debbano godere dello stesso trattamento 
dei Ministri dei trasporti usciti di carica. 

PRESIDENTE- Non sono contrario a que
sto emendamento, perchè si ripristinerebbe 
la situazione antecedente al periodo fascista. 

CARELLI. Anche i Sottosegretari per i la
vori pubblici dovrebbero godere di questa 
agevolazione. 

PRESIDENTE. Sono d'accordo anche su 
questo punto. L'emendamento sarebbe quindi 
il seguente: « Nel punto 8, alle parole « ai 
Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i 
trasporti » aggiungere le altre « e per i lavori 
pubblici ». 

CAPPELLINI. Io sono contrario a questo 
emendamento e credo che cadremmo nel ridi
colo accettandolo. Infatti è vero che presso 
il Ministero dei lavori pubblici c'è una Dire
zione generale per le nuove costruzioni ferro
viarie, ma è anche vero che costruzioni ferro
viarie non se ne fanno perchè non ci sono 
finanziamenti. Allora non vedo perchè il Mi
nistro ed il Sottosegretario per i lavori pubblici 
debbono avere un permanente in funzione di 
nuove costruzioni ferroviarie che non si fanno. 

PRESIDENTE. In ogni caso il Ministero 
dei lavori pubblici è l'organo preposto alla 
costruzione di nuove ferrovie. 

CAPPELLINI. Ma non si costruiscono più 
ferrovie dal tempo della Bologna-Firenze. 
Sono quindi contrario all'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo al punto 8° di cui ho già 
dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 5 come risulta dalla 
modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

L'articolo 6 è già stato approvato. Passiamo 
quindi alla lettura degli articoli successivi: 

Art. 7. 

Sono inoltre concesse carte di libera cir
colazione: 

1° per l'intera rete e dopo la permanenza 
nella carica rispettivamente indicata per al
meno due anni: 

a) al Direttore generale ed ai Vice 
Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, 
in attività di servizio ed a riposo, che non ne 
abbiamo già titolo per altro motivo; 

b) ai consiglieri di Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti 
di carica; 

e) al Capo di gabinetto del Ministro 
per i trasporti, in carica e uscito di carica che 
non ne abbia già titolo per altro motivo; 

d) al Direttore generale dell'Ispetto
rato generale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione, in attività di servizio 
ed a riposo che non ne abbia già titolo per altro 
motivo; 

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello 
Stato, di grado non inferiore al IV, in attività 
di servizio ed a riposo, che non ne abbiano 
già titolo per altro motivo; 

2° per l'intera rete o per determinate 
percorrenze, secondo i gradi e le qualifiche pre
visti nel regolamento per l'esecuzione della 
presente legge: 

a) al personale dell'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio 
ed a riposo; 

b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, in attività di servizio ed a riposo; 

e) al personale del Ministero del tesoro -
R agioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei trasporti; 
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d) ai funzionari in attività di servizio 
del Ministero del tesoro in numero non supe
riore a cinque, che siano adibiti al disimpegno 
del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie 
concesse all'industria privata; 

e) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio in via con
tinuativa presso l'Ufficio riscontro delle Fer
rovie dello Stato; 

3° per l'intera rere o per determinate per
correnze, e con validità limitata nel tempo: 

a) a coloro che debbano viaggiare con 
frequenza nell'interesse o a vantaggio della 
Amministrazione delle ferrovie dello Stato o 
per prestazioni nell'interesse dell'Amministra
zione stessa per l'esecuzione di contratti rego
larmente assunti nonché, a titolo compensa
tivo, a coloro che facciano speciali concessioni 
o prestazioni alla detta Amministrazione; 

b) agli amministratori ed impiegati di 
Società concessionarie, di linee esercitate dalle 
Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito 
nelle relative convenzioni; 

e) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese 
estere di trasporto nonché agli amministra
tori ed al personale delle Amministrazioni na
zionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di 
navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi 
di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse 
dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; 

d) agli amministratori ed al personale 
di Amministrazioni ferroviarie e di altre Im
prese di trasporto, nazionali od estere, nonché 
ai componenti nominativi delle rispettive fa
miglie, in occasione di conferenze e di Con
gressi, indetti nell'interesse del servizio fer
roviario. 

MASSINI. Ci sono molti punti dell'arti
colo 7 che riguardano esclusivamente il perso
nale ferroviario. Poiché le concessioni per il 
personale ferroviario sono previste dal rego
lamento, che attualmente è in via di nuova 
formulazione, anche attraverso trattative di 
carattere sindacale, io chiederei che da questo 
articolo fosse stralciata tutta la parte che si 
riferisce al personale delle ferrovie, rinviandola 
al regolamento, 

PRESIDENTE. Osservo che già il numero 
due dell'articolo fa riferimento al regolamento 
per l'esecuzione della legge. 

MASSINI. Il punto due, cui si richiama 
l'onorevole Presidente, dice: « secondo i gradi 
e le qualifiche previsti nel regolamento per 
l'esecuzione della presente legge». Per l'os
servazione già fatta, riterrei più opportuno 
dire: « secondo le norme previste nel regola
mento per l'esecuzione della presente legge ». 

PRESIDENTE. Sono favorevole a questo 
emendamento. 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Massini, tendente a sostituire, nel 
numero due, alle parole « secondo i gradi e le 
qualifiche previsti » le altre « secondo le norme 
previste ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

MASSINI. A me sembra che la dizione di 
cui al punto a) del numero 3) sia troppo 
larga. Come si fa a stabilire chi sono « coloro 
che debbano viaggiare con frequenza nell'inte
resse o a vantaggio dell'Amministrazione » o 
« coloro che facciano speciali concessioni o 
prestazioni all'Amministrazione » ? 

PRESIDENTE. Al riguardo c'è tutta la 
legislazione internazionale dell' Union inter
national des chemins de fer. È una disposi
zione che è in vigore dal 1885 e sarebbe molto 
complicato innovare in materia. 

MASSINI. Mentre nei restanti punti b), 
e) e d) i soggetti del beneficio sono ben deter
minati, il punto a) è troppo indeterminato. 

CARELLI. Le altre Amministrazioni, a 
chi fa un lavoro nel loro interesse, rimborsano 
le spese di viaggio. Non vedo perchè l'Ammi
nistrazione delle ferrovie non dovrebbe com
portarsi nello stesso modo, rimborsando i 
biglietti. Lasciare il punto a) nella sua attuale 
e troppo ampia formulazione, significa pre
stare il fianco ad arbitri che dovremmo invece 
evitare. 

Io quindi sarei del parere di sopprimere 
questo punto. 
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BTJIZZA. Si tratta in sostanza di concessioni 
date agli appaltatori di determinate opere, i 
quali per la durata dei lavori e nel tronco 
interessato, possono viaggiare gratuitamente. 

PRESIDENTE. Le concessioni sono appro
vate dal Consiglio di amministrazione, dopo 
un controllo di persone responsabili. 

MASSINI. Non sono convinto. Comunque, 
propongo di sopprimere le seguenti parole 
nella lettera a) del punto 3 « nell'interesse o a 
vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato o per prestazioni ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni metto anzitutto ai voti l'emendamento 
soppressivo del senatore Massini. Ohi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto quindi ai voti il numero 3° dell'arti
colo 7, nel testo di cui si è data lettura e con 
la modificazione alla lettera a), la quale risulta 
così formulata: « a coloro che debbono viag
giare con frequenza nell'interesse dell'Ammi
nistrazione delle ferrovie dello Stato per l'ese
cuzione di contratti regolarmente assunti non
ché, a titolo compensativo, a coloro che fac
ciano speciali concessioni o prestazioni alla 
detta Amministrazione ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto infine ai voti l'articolo 7 nel suo 
complesso. Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

( È approvato). 

Art. 8. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Sta
to - quando lo ritenga opportuno nel suo inte
resse e d'intesa con il Ministero del tesoro -
è autorizzata a stipulare, con le Amministra
zioni dello Stato e con le Regioni, speciali 
convenzioni per la concessione - dietro cor
rispettivo da determinarsi in misura non infe
riore alle tariffe previste dalle concessioni 
speciali per trasporti similari - di carte di 
libera circolazione, per l'intera rete o per deter

minate percorrenze, da servire esclusivamente 
a funzionari ed agenti delle singole Ammini
strazioni e Regioni, che debbano viaggiare 
con frequenza per motivi di servizio, nell'inte
resse delle Amministrazioni e Regioni stesse. 

Se non si fanno osservazioni lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è rinviato alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Guariento ed altri: 
« Modifiche alle leggi 3 agosto 1949, m. 589, 
e 15 febbraio 1953, n. 184 » (632) {Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati Guariento ed altri: «Modifiche 
alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 
1953, n. 184 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

AMIGONI, relatore. Il disegno di legge 
sottoposto al nostro esame porta alcune mo
difiche alle leggi n. 589 del 1949 e 184 del 1953. 
L'articolo 1 estende le disposizioni dell'arti
colo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589 alle 
istituzioni di beneficenza senza fine di lucro 
che costruiscono ospedali, edifici destinati 
all'assistenza all'infanzia, all'istruzione dei 
fanciulK poveri, ai ricoveri di invahdi e dei 
vecchi indigenti per conto degli enti locali. 

L'articolo 2 autorizza il Ministero dei lavori 
pubblici a concedere contributi trentacinquen-
nali ai Comuni per la costruzione o il comple
tamento delle opere di rifornimento di energia 
elettrica dei Comuni stessi, delle frazioni, ecc., 
che ne siano sprovvisti. Infine l'articolo 3, 
modificando l'ultimo comma dell'articolo 6 
della legge 15 febbraio 1953, n. 184, estende 
il contributo anche per il caso di ampliamenti 
e delle conseguenti sistemazioni delle sedi 
municipali. 
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Si tratta di una specie di interpretazione 
autentica di queste norme, che erano state 
applicate in senso restrittivo. 

Propongo l'approvazione del provvedimento 
che mi sembra opportuno. 

ROMANO. Si sono avute grandi difficoltà 
per l'attuazione della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, tanto che esistono dei residui di cassa 
per ben 30 miliardi. In sede di esame della 
prima modifica di questa legge si era discusso 
se dovesse rendersi obbligatoria la garanzia 
del Tesoro per i Comuni che non potessero 
garantire il mutuo. Si era pensato di stabilire 
una graduatoria in relazione al numero degli 
abitanti, poiché la maggior parte dei Comuni 
non hanno l'attrezzatura tecnica per redigere 
i progetti nonché la capacità finanziaria per 
garantire i mutui. 

Il ministro Aldisio si impegnò allora a pre
sentare un disegno di legge per superare queste 
difficoltà ma quel disegno di legge non arrivò 
mai al Parlamento. Di fronte a queste nuove 
modifiche della legge n. 589 mi domando se 
non sia il caso di rinviare la discussione per 
studiare la possibilità di includervi anche i 
provvedimenti cui ho accennato. 

CARELLI. Mi associo alle parole del sena
tore Romano e ricordo che una simile difficoltà a 
si incontra nell'applicazione della legge n. 408, 
di tal che gli Istituti di rieducazione, per esem
pio, non possono ampliare i propri edifici. 
Propongo pertanto che si studi il modo per 
risolvere questi inconvenienti. 

BUIZZA. In sede di modifica alla legge 
3 agosto 1949, n. 589, si dette a suo tempo la 
facoltà di ammettere al contributo i Comuni 
che intendessero costruire nuovi edifici delle 
sedi principali, quand'anche i loro edifìci sco
lastici fossero in condizioni disastrose. Votai 
allora contro quella legge perchè mi sembrava 
inopportuna. Anche le sistemazioni stradali 
hanno subito una stasi. Ora è necessario prov
vedere a tutt i questi problemi, tanto «più 
che ci sono questi 30 miliardi bloccati. 

ROMANO. Il ministro Aldisio oltre ad assi
curare la garanzia per i piccoli Comuni, si 
era impegnato a far sì che la Cassa depositi 

e prestiti desse la preferenza ai Comuni am
messi al contributo della legge n. 589, mentre 
attualmente la Cassa subordina la possibilità 
del mutuo al contributo dello Stato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Il relatore Amigoni e i senatori Romano e 
Carelli, hanno presentato il seguente ordine 
del giorno: 

«La 7a Commissione permanente del Se
nato impegna il Governo a prestare senza ulte
riore indugio il promesso disegno di legge 
per una organica riforma della legge 3 agosto 
1949, n. 589 e principalmente per: 

a) rendere obbligatoria la garanzia dello 
Stato per l'ammortamento dei mutui che i 
Comuni con popolazione non superiore ai 
10.000 abitanti ed in mancanza di mezzi 
propri intendano contrarre con la Cassa depo
siti e prestiti; 

b) di stabilire che la Cassa depositi e 
prestiti debba dare la prececedenza assoluta 
per ogni altra richiesta alla concessione dei 
mutui quando questi siano assistiti dal contri
buto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ». 

Lo metto in votazione. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame e all'approvazione 
degh articoli. 

Ne do lettura: 

Art. 1. 

Il comma 5° dell'articolo 4 della legge 
3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal se
guente: 

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi 
si applicano anche alle Istituzioni di benefi
cenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, 
e successive modificazioni, quando costruiscano 
ospedali senza fine di lucro ovvero edifici 
destinati alla assistenza della prima infanzia, 
alla istruzione e alla educazione dei fanciulli 
poveri, nonché al ricovero degli invahdi e 
vecchi indigenti, per conto delle Provincie e 
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dei Comuni, sempre che la loro utilità sia 
riconosciuta ai fini della presente legge con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici di 
concerto con quelli per l'interno e per il te
soro ». 

( È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, 
n. 589, è sostituito dal seguente: 

« Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato a concedere ai Comuni un contributo 
costante per trentacinque anni nella misura 
del 4,50 per cento della parte di spesa ricono
sciuta ammissibile a loro carico per la costru
zione e il completamento delle opere occorrenti 
per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, 
le frazioni, borgate e contrade che ne siano 
sprovviste ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 
15 febbraio 1953, n. 184, è sostituito dal 
seguente: 

« Per l'ampliamento e conseguenti sistemazio
ni di sedi municipali già esistenti, tale contribu
to sarà concesso nella misura del 3 per cento ». 

(È approvato). 

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

( È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MAKIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


