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Disegno d i legge: 

« Disposizioni per le concessioni di viaggio 
sulle ferrovie dello Stato » (245-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei depu
tati) (Seguito del la discussione e approva
zione) : 

PRESIDENTE, relatore Pag. 997, 998, 999, 1000, 1001, 
1002, 1004, 1005, 1006, 1018 

AMICONI 997, 998, 1001, 1006, 1012 

ANGBISANI 1005 

BABBABO 1017, 1018 
CANEVABI 997, 1000 
CAPPELLINI 1004 
OKOLLALANZA 999, 1000 
FOCACCIA 999, 1000, 1002 
MASSINI 1000 
PORCELLINI 1018 

SANMAETINO 1005 
VACCAEO 1002, 1004, 1018 
VOCCOLI 1002 

Per un at tentato al la sede del la Confederazio
ne generale ital iana del lavoro: 

PRESIDENTE 996, 997 
A M M O N I 997 

OANEVAEI 996 
CAPPELLINI 996 
MANNIEONI, Sottosegretario di Stato per i 

trasporti 996. 997 
MASSINI 995 
POECELLINI 996 
VACCAEO 996 

La seduta è apeita alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori : Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Crol-
lalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, 
Molinari, Porcellini, Restagno, Sanmartino, 
Tartufoli, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dall'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Corbellini e Romano 
Domenico, sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Artiaco e Angelini. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, interviene il senatore Angrisani. 

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato 
per i trasporti Mannironi. 

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

P e r u n a t t e n t a t o a l la s e d e d e l l a C o n f e d e r a z i o n e 

g e n e r a l e i ta l iana d e l l a v o r o . 

MASSINI. È opportuno che la 7a Commis
sione del Senato non rimanga estranea alla 
conoscenza ed alla deplorazione di fatti delit
tuosi che si compiono contro la democrazia 
italiana. Questa notte, alle ore 2,25, è esplosa 
una bomba ad alto potenziale davanti alla 
sede della C.G.I.L. Per l'esplosione sono stati 
frantumati i vetri delle finestre fino al quarto 
piano, ed è solo per un caso fortunato che non 
si lamentano vittime, dato che nello stabile vi
vono quattro famiglie e che i detriti sono ar
rivati fin sulle coltri dei letti. 

Credo che la nostra Commissione debba 
esprimere la propria indignazione e la pro
pria protesta. Invito il nostro Presidente a 
rendersi interprete di questi sentimenti da
vanti all'Assemblea del Senato. 
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CAPPELLINI. Mi associo alle parole del 
senatore Massini e propongo formalmente che 
il Presidente esprima il pensiero della nostra 
Commissione dinanzi al Senato. 

VACCARO. Mi associo a mia volta alle pa
role del senatore Massini e del senatore Cap
pellini, con viva indignazione per quanto è ac
caduto questa notte ai danni della sede della 
C.G.I.L. Deploriamo questi fatti che turbano 
l'opinione pubblica e la pace sociale in questo 
particolare momento in cui si tende ad allen
tare la tensione che qualche tempo addietro 
ha appesantito l'atmosfera politica della nostra 
Nazione. Anche io desidero che il Presidente SÌ 
renda intenprete dinanzi al Senato del nostro 
sdegno. 

PORCELLINI. Anch'io son.o dell'avviso che 
il nostro Presidente esprima il nostro senso di 
sconforto nel vedere che, nonostante gli sforzi 
intesi ad arrivare ad una pacifica convivenza 
interna, vi sono ancora persone che credono di 
poter sistemare le divergenze politiche con le 
bombe. Credo che il nostro Presidente farà 
molto bene a raccomandare al Governo di non 
guardare con eccessiva simpatia questi crimi
nali, di cui purtroppo conosciamo le mire, per 
l'esperienza del 1919-1922. Anche allora vi fu
rono episodi di questo genere che, non re
pressi immediatamente, portarono alla soppres
sione di ogni libertà. Ci auguriamo che questa 
volta siffatte manifestazioni di criminalità 
siano invece adeguatamente combattute. 

CANEVARI. La notizia mi sorprende per
chè non ho ancora letto la stampa del mattino, 
e mi commuove particolarmente perchè io ho 
avuto l'onore di partecipare alla ricostituzione 
di quell'organismo unitario in cui, dopo il 
fascismo e la guerra, avevamo cercato di riu
nire tutte le masse lavoratrici per la ricostru
zione del nostro Paese, e per la rieducazione po
litica del popolo italiano. Le organizzazioni sin
dacali sorte successivamente si pongono queste 
medesime finalità, e per questo sono solidali 
in questo doloroso momento con la C.G.I.L. 
Le dure lotte che i lavoratori attraverso le 
loro organizzazioni sindacali conducono, tal
volta col sacrificio del sangue, dovranno per
suadere tutti che l'amico mezzo per rendere 
possibile la riunificazione della classe lavora

trice è la instaurazione di un regime di libertà. 
Le violenze non hanno servito nel 1919, e por
tarono invece il Paese nei gorghi della tra
gedia, della desolazione e della distruzione. 
Ebbene la violenza non servirà neanche ora. 

Sappiamo che questo è il retaggio di venti 
anni di ineducazione politica : troppi sono stati 
educati alla politica dei colpi di mano e della 
violenza. A noi quindi spetta il compito di di
fendere il nuovo regime democratico, uniti, 
anche se in determinate circostanze possiamo 
non trovarci sempre d'accordo. In questa do
lorosa circostanza apprendiamo quindi tutto il 
valore e la forza dell'unità per la difesa della 
libertà di tutti e soprattutto del sistema de
mocratico. 

Mentre quindi mi unisco alle espressioni 
dei colleghi e all'invito al Presidente petrchè 
si renda interprete dei nostri sentimenti in 
Aula, esprimo l'augurio di aver toccato in que
sto momento una nota che avrà risonanza nei 
nostri cuori e che sarà di insegnamento alle 
nostre coscienze per il dovere che ciascuno di 
noi ha in questo momento storico. (Vivi ap
plausi). 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
% trasporti. Come rappresentante del Governo 
mi associo alle parole di viva riprovazione per 
Tatto illegale compiuto, assicurando che le 
autorità compiranno l'opera necessaria per in
dividuare ì responsabili e applicare ad essi 
le sanzioni previste dalla legge ed anche per 
evitare che, d'oira in avanti, episodi del genere 
possano ancora verificarsi. 

PRESIDENTE. Raccolgo le parole di dolore 
e d'indignazione dei componenti la Commis
sione, assicurando che esprimerò lo sdegno e 
l'accoramento di tutti noi dinanzi al Senato. 
L'atto compiuto è ancor più turpe se si pensa 
alla istituzione che si è voluta colpire, poiché 
la bomba è stata lanciata contro la sede di una 
organizzazione che difende il lavoro, sul quale 
si fonda, secondo la Costituzione, la nostra 
Repubblica. L'atto è poi ancora brigantesco, 
perchè avrebbe potuto provocare numerose 
vittime innocenti. 

Il mio augurio è che, pure nelle necessarie 
divisioni politiche, esista il rispetto ed il ri
guardo per le altrui idee. (Approvazioni). 
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Propongo di sospendere la nostra riunione, 
per poter intervenire ai lavori dell'Assem
blea, la quale, all'inizio di seduta, presumibil
mente si occuperà dell'attentato che abbiamo 
ora deplorato. 

Riprenderemo i nostri lavori alle ore 11, 
per il seguito della discussione del disegno di 
legge sulle concessioni ferroviarie. 

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per 
i trasporti. Vorrei pregare la Commissione di 
non riprendere la seduta prima delle ore 12, 
poiché, dovendo Oira recarmi alla Camera, non 
potrò essere libero che a mezzogiorno. 

AMIGONI. Potremo 'Ugualmente riprendere 
la seduta alle ore 11, con l'intesa di rinviare 
al momento in cui il Sottosegretario sarà ri
tornato l'esame degli articoli del disegno di 
legge sui quali dovesse sorgere opposizione. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osser
vazioni, resta così stabilito. 

(La seduta, sospesa alle ore 10,kO, è ripresa 
alle ore 11). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Disposizioni per le con
cessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » 
(245-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Disposizioni per le concessioni di 
viaggio sulle ferrovie dello Stato », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Come d'intesa, illustrerò le modificazioni 
— in gran parte di carattere formale — ap
portate dalla Camera dei deputati a questo 
disegno di legge. 

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

L'altro ramo del Parlamento ha invece sop
presso l'articolo 2 del nostro testo ed ha inse
rito tale disposizione nel n. 1 dell'articolo se
guente. 

Do quindi lettura dell'articolo 2 (già 3) nel 
testo emendato dalla Camera dei deputati : 

Art. 2. 

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-
salone sono cncessi, secondo le norme e nei 
limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione 
della presente legge : 

1) ai Presidenti delle due Camere del Par
lamento, al Presidente della Corte costituzio
nale, al Presidente del Consiglio dei ministri, 
al Ministro dei trasporti, in carica; 

2) alle rappresentanze ufficiali delle due 
Camere del Parlamento e della Corte costitu
zionale ; 

3) al Presidente del Consiglio dei mini
stri, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, 
quando viaggiano in rappresentanza del Go
verno. 

CANEVARI. Sull'articolo 2 vorrei uno schia
rimento. Al n. 1 di questo articolo si dice che i 
biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-
salone sono concessi ai Presidenti delle due 
Camere del Parlamento, al Presidente della 
Corte costituzionale, al Presidente del Consi
glio dei Ministri, al Ministro dei trasporti, 
in carica. Al n. 3, poi, si dice ancora : al Presi
dente del Consiglio dei ministri; ma non è già 
compreso nel n. 1? 

AMIGONI. La ragione è questa : ai n. 3 si 
specifica che i biglietti per l'uso gratuito di una 
carrozza-salone sono concessi al Presidente del 
Consiglio dei ministri, come ai Ministri ed ai 
Sottosegretari quando viaggia in rappresen
tanza del Governo. 

CANEVARI. Ho capito benissimo! Non che 
io volessi proporre delle modificazioni, ma vo
levo solo rendermi conto di quella che credevo 
fosse una inutile ripetizione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 3 (già 4) nel te
sto emendato dalla Camera dei deputati : 



Senato della Repubblica — 998 — 11 legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 61a SEDUTA (27 ottobre 1955) 

Art. 3. 

I biglietti per l'-uso gratuito di comparti
menti riservati sono concessi, secondo le nor
me e nei limiti stabiliti dal regolamento per 
l'esecuzione della presente legge : 

1) ai Presidenti della Repubblica, usciti 
di carica: 

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

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te, usciti di carica; 

4) ai Presidenti delle due Camere del 
Parlamento, anche se usciti di carica; 

5) al Presidente della Corte costituzio
nale, anche se uscito di carica, e ai Giudici 
ordinari della Corte costituzionale, in carica; 

6) ai Presidenti del Consiglio dei ministri, 
anche se usciti di carica; 

7) ai Vice Presidenti delle due Camere 
del Parlamento, in carica; 

8) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta
to in carica; 

9) ai Ministri e Sottosegretari di Stato 
per i trasporti usciti di carica, purché vi sia
no rimasti per un tempo non inferiore ad un 
anno; 

10) 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; 

11) 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 : 

12) al Segretario generale della Presi
denza della Repubblica, ed ai Segretari gene
rali delle due Camere del Parlamento, in ca
rica ; 

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

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

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

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

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

Le modifiche, apportate dalla Camera dei 
deputati, sono relative ai Presidenti delle due 
Camere del Parlamento, anche se usciti di ca
rica, per i quali è stato formulato un nuovo 
numero; al Presidente della Corte costituzio
nale ed ai Giudici della stessa Corte, che sono 
stati diversamente collocati; ai Ministri e Sot
tosegretari di Stato per i trasporti usciti di 
carica, purché vi siano rimasti almeno un anno 
(e questa è l'unica modifica sostanziale). 

AMIGONI. Vorrei richiamare l'attenzione 
sul n. 9 di quest'articolo, dove si dice : « ai Mi
nistri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, 
usciti di carica, purché vi siano rimasti per 
un tempo non inferiore ad un anno ». 

Questa è una aggiunta che la Camera ha 
fatto. Io potrei anche accettare questa mo
difica se in sede di regolamento si trovasse il 
modo di restringere queste concessioni, che 
sono in più di quelle in precedenza accordate. 

PRESIDENTE, relatore. Guardi che all'ini
zio dell'articolo si dice : secondo le norme e 
nei limiti stabiliti dal regolamento per l'ese
cuzione della presente legge. 

Pertanto si può tener conto di quanto ella 
ha detto senza modificare il testo : si può chie
dere che nel regolamento si tenga conto della 
sua osservazione. Mi pare che la Commissione 
sia d'accordo su questo. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 4 (nuovo) introdotto 
dalla Camera dei deputati : 

Art. 4. 

Sono concesse earte di libera circolazione 
per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai 
membri conviventi della famiglia del Presi
dente della Repubblica in carica, 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 5 nel testo della 
Camera dei deputati : 

Art. 5. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete, secondo apposite convenzioni 
con il Ministero del tesoro nelle quali dett^ 
carte saranno valutate con una riduzione del 
70 per cento sul prezzo di tariffa : 

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 dopo la cessazione del ^mandato, con al
meno tre legislature o dieci anni di mandato 
parlamentare esercitato in una o in entrambe 
le Camere del Parlamento. La frazione di anno 
sarà calcolata per anno intero. 

Il n. 2 di questo articolo contiene un cam
biamento di sostanza e non solo di forma. In
fatti, mentre nel nostro testo è detto che sono 
concesse carte di libera circolazione ai sena
tori e deputati al Parlamento della Repub
blica, dopo la cessazione del mandato, con al
meno due legislature, nel testo della Camera 
è detto : con almeno tre legislature o dieci anni 
di mandato parlamentare. 

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre sop
presso l'ultimo comma del nostro articolo 5, 
che concedeva una carta di libera circolazione 
per soli 500 chilometri ai parlamentari che ces
sano dal mandiato dopo una sola legislatura. 

CROLLALANZA. Signor Presidente, non 
avrei difficoltà ad accettare questo emenda
mento — per quanto nella precedente discus
sione fummo tutti d'accordo circa l'opportu
nità di ridurre le tre legislature a due — 
qualora non vi fosse all'articolo 24 un altro 
emend amento, per cui ai deputati e ai senatori 
della prima legislatura tale legislatura si cal
cola per due. 

Si ha così l'assurdo, che i senatori e i de
putati della prima legislatura, in una situa

zione di preferenza raggiungono praticamente 
i dieci anni, cioè una delle due condizioni pre
viste dalla legge, per beneficiare della carta 
di libera circolazione sulle ferrovie. 

PRESIDENTE, relatore. Non sarebbe bene 
discutere ciò quando arriviamo all'articolo 24? 

CROLLALANZA. Io subordino il mio voto 
favorevole a questo articolo alla abolizione 
dell'emendamento all'articolo 24. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché vi è una 
opposizione a questo articolo, subordinandone 
l'accoglimento alla decisione sull'emendamen
to apportato dalla Camera all'articolo 24, po
tremo discutere insieme all'articolo 5 anche 
l'articolo 24. 

Poiché non sorge opposizione, do lettura 
dell'articolo 24 nel testo emendato trasmessoci 
dalla Camera dei deputati : 

Art. 24. 

Agli effetti della concessione della carta di 
libera circolazione, nella prima applicazione 
della presente legge, ai parlamentari di cui al
l'articolo 5, punto 2) e all'articolo 23, punto 2) 
è computata come una legislatura : 

1) l'appartenenza alla Consulta Nazio
nale; 

2) la partecipazione di durata non infe
riore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 
1944 in poi. Ai fini del computo di una legisla
tura è ammesso il cumulo dei periodi di par
tecipazione ai più Governi. 

L'Assemblea Costituente e la prima legisla
tura della Repubblica sono computate ciascuna 
per due legislature. 

FOCACCIA. All'articolo 24 si dice che la 
prima legislatura vale per due legislature. 
Questo effettivamente sembra una stonatura. 
Tuttavia, nel complesso, la formulazione della 
Camera è più restrittiva di quella che abbiamo 
votato noi. Noi avevamo infatti dato il per
manente di 500 chilometri a coloro che ave
vano una sola legislatura. Adesso, studiando 
meglio il disegno di legge, sono d'accordo con 
quello che ha detto ieri il collega Tartufoli, 
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che effettivamente questo testo è più restrit
tivo, in quanto è vero che per la prima appli
cazione della legge consideriamo la prima le
gislatura come valesse per due, ma con questo 
noi non tocchiamo il principio generale che 
occorrono sempre tre legislature o dieci anni 
per aver diritto al permanente. 

CROLLALANZA. Già, ma per i parlamen
tari della prima legislatura, i cinque anni di
ventano automaticamente dieci, e ciò non è 
giusto ! 

FOCACCIA. Aggiungo un'altra considera
zione fondamentale. Parlando con il Presi
dente di un'altra Commissione, giustamente 
questi mi ha fatto osservare che coloro che 
sono stati componenti, nella prima legislatura, 
del Parlamento della Repubblica, quasi tutti 
sono attualmente o deputati o senatori. Sono 
pochissimi quelli che verrebbero ad avvantag
giarsi di questa disposizione : sarebbero sì e 
no un centinaio. Invece sarebbero oltre un 
migliaio coloro che verrebbero ad avvantag
giarsi di una formulazione limitata ad una 
sola legislatura. 

Quindi, almeno secondo me, ritengo che il 
testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, 
possa essere approvato. 

CROLLALANZA. Se permette, signor Pre
sidente, prima di mettere ai voti l'articolo 24, 
vorrei chiarire ancora la situazione. 

Gli emendamenti apportati dalla Camera dei 
deputati, mentre nella norma generale ripri
stinano il criterio restrittivo nei riguardi dei 
parlamentari, derogano da tale criterio sol
tanto per i parlamentari della prima legisla
tura ; mentre mirano ad evitare che si abbondi 
nella materia della concessione dei perma
nenti, tornando alla vecchia formula delle tre 
legislature o dei dieci anni dai quali avevamo 
derogato per arrivare alle due legislature, con
cedono ingiustificati privilegi agli appartenenti 
alla prima legislatura e ai componenti della 
Consulta. 

MASSINI. C'è anche la Costituente! 

CROLLALANZA. Ripeto che tutto ciò è in 
contrasto con i criteri restrittivi. Qui sì vuol 
largheggiare ad personam! 

Devo anche rilevare un'altra incongruenza : 
con un altro emendamento si è abolito quello 
che noi avevamo ripristinato, cioè la conces
sione del permanente al Ministro e al Sotto
segretario di Stato per i lavori pubblici. 
Non parlo per ragioni personali. Per altro 
titolo beneficio di facilitazioni ferroviarie, e 
godo, inoltre, di notevoli riduzioni come gior
nalista professionista. Io faccio una questione 
di principio! Si è abolita la carta di libera 
circolazione agli ex Ministri dei lavori pub
blici ed agli ex Sottosegretari di Stato dello 
sLesso Dicastero semplicemente perchè si è vo
luta ignorare una realtà che è in atto, e cioè 
che il Ministro dei lavori pubblici costruisce 
le nuove ferrovie, e questo in rapporto alla 
rinnovata aspirazione del Ministero dei tra
sporti di assorbire tale servizio. 

Per concludere dirò che o ci mettiamo su 
un campo di restrizioni, ed io lo posso accet
tare, o vogliamo fare due pesi o due misure, 
ed allora, anche per ragioni etiche, mi sembra 
che siano da respingere alcuni emendamenti 
che sono stati approvati dalla Camera. 

Per cui io dichiaro che voterò contro l'arti
colo 24. 

CANEVARI. Io dichiaro che voterò a fa
vore di questo articolo, così come è stato pro
posto dalla Camera dei deputati, perchè ri
levo in esso una maggiore preoccupazione e 
un maggior desiderio di andare incontro pre
cisamente a coloro che hanno partecipato alla 
Assemblea Costituente ed ai Governi imme
diatamente successivi al 1944, cioè m uno dei 
periodi più difficili che abbia attraversato il 
nostro Paese nella fase della sua resurrezione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, secondo la richiesta 
del senatore Crollalanza, metto innanzi tutto 
ai voti l'articolo 24 nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati. 

(È approvato). 

Posso ora mettere ai voti l'articolo 5 del 
quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 6 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 
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Art. 6. 

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

1) ai Presidenti della Repubblica, ai Presi
denti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti 
delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti 
della Corto costituzionale, ed ai Presidenti del 
Consiglio dei ministri, usciti di carica; 

2) ai Cardinali residenti in Italia; 
3) ai Giudici ordinari della Corte costitu

zionale, in carica; 
4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta

to, in carica; 
5) al Primo Presidente, al Procuratore 

generale della Corte suprema di cassazione, al 
Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente 
della Corte dei conti, all'Avvocato generale 
dello Stato, al Presidente del Tribunale supe
riore delle acque pubbliche, al Presidente del 
Consiglio nazionale delle ricerche, in carica; 

6) al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica ed ai Segretari generali delle 
due Camere del Parlamento, in carica; 

7) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato 
per i trasporti usciti di carica, purché vi sia
no rimasti per un tempo non inferiore ad un 
anno; 

8) a quattro funzionari, in carica, di grado 
non inferiore al sesto, del Segretariato gene
rale della Presidenza della Repubblica e ai 
Direttori degli Uffici delle due Camere del 
Parlamento in carica; 

9) ai decorati di medaglia d'oro a valor 
militare, per i quali le carte saranno valutate 
come al precedente articolo 5. 

10) a due rappresentanti della Croce Rossa 
Italiana ed a due rappresentanti del Sovrano 
Militare Ordine di Malta indicati dalle rispet
tive associazioni. 

In questo articolo la Camera dei deputati 
ha mutato la posizione dei giudici ordinari della 
Corte costituzionale; ha soppresso la conces
sione della carta di libera circolazione ai Mini
stri e Sottosegretari di Stato per i lavori pub
blici, che noi avevamo equiparato ai Ministri 
e Sottosegretari di Stato per i trasporti ; men
tre ha esteso la concessione a due rappresen
tanti della Croce Rossa Italiana e a due rap

presentanti del Sovrano Militare Ordine di 
Malta indicati dalle rispettive associazioni. 

Debbo infine far rilevare che noi, al nume
ro 1, avevamo dimenticato di includere i Presi
denti della Repubblica usciti di carica. La Ca
mera ha ovviato a questa nostra dimenticanza. 

AMIGONI. La cosa non avrebbe avuto gran
de importanza perchè il Presidente della Re
pubblica uscito di carica è senatore di diritto 
a vita. 

PRESIDENTE, relatore. È esatto, però è 
prevista anche la rinuncia alla carica di sena
tore da parte dell'ex Presidente della Repub
blica. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 6. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 7, nel testo emen
dato dall'altro ramo del Parlamento : 

Art. 7. 

Sono inoltre concesse carte di libera circo
lazione : 

1) per l'intera rete : 

a) ai Giudici ordinari della Corte co
stituzionale dopo la permanenza nella carica 
prevista dalla Costituzione della Repubblica; 

b) al Direttore generale ed ai Vice Di
rettori generali delle Ferrovie dello Stato, in 
attività di servizio ed a riposo, se siano ri
masti in carica almeno due anni; 

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

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

e) 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 
due anni; 

/) ai funzionari dell'Avvocatura dello 
Stato, di grado non inferiore al IV, in attività 
di servizio ed a riposo; 
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2) per l'intera rete o per determinate per
correnze, secondo le norme previste nel rego
lamento per l'esecuzione della presente legge : 

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 - che presta 
servizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti; 

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 ed al personale 
in servizio dell'Amministrazione dello Stato fa
cente parte del Comitato di vigilanza sulle ge
stioni commissariali governative di ferrovie e 
navigazioni interne; 

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; 

/) ai Magistrati del Consiglio di Stato 
assegnati alla sezione consultiva alla quale com
pete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza 
del Ministero dei trasporti; 

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 dell'Amministrazione, 
per l'esecuzione di contratti regolarmente as
sunti nonché, a titolo compensativo, a coloro 
che facciano speciali concessioni o prestazioni 
all'Amministrazione stessa; 

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 Im
prese estere di trasporto nonché agli ammini
stratori ed al personale delle Amministrazioni 
nazionali esercenti linee ferroviarie, tramvia-
rie, di navigazione ed aree, in dipendenza 
di accordi di scambio, ritenuti opportuni nel-
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l'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato; 

d) agli amministratori ed al personale 
di Amministrazioni ferroviarie ed 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 ferro
viario. 

In questo articolo la Camera dei deputati ha 
aggiunto i giudici ordinari della Corte costi
tuzionale usciti di carica e i magistrati del 
Consiglio di Stato assegnati alla Sezione con
sultiva alla quale compete di pronunciarsi sugli 
affari di pertinenza del Ministero dei trasporti : 
ha inoltre modificato lievemente, spesso in sen
so restrittivo, altre volte soltanto formalmente, 
alcune delle rimanenti lettere già da noi ap
provate. 

VACCARO. Alla lettera /) del n. 1 ritengo 
sia preferibile dire : « agli avvocati dello 
Stato ». 

FOCACCIA. Bisogna specificare anche il 
grado ! 

VOCCOLI. Il testo specifica che debbono es
sere di grado non inferiore al IV! Ma poi si 
tratta di una formulazione identica a quella 
già approvata da noi e pertanto non possiamo 
ora modificarla. 

VACCARO. Mi sembrava preferibile dire sol
tanto « avvocati dello Stato » e non, generica
mente, « funzionari ». 

PRESIDENTE, relatore. Come giustamente 
ha osservato il senatore Voccoli, noi non pos
siamo modificare questa formula, poiché si 
tratta di una dizione già approvata nello stesso 
testo dal Senato e dalla Camera. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 7. 

(È approvato). 

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 9 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 
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Art. 9. 

I biglietti di servizio sono concessi : 
1) secondo le norme e per i motivi stabi

liti dal regolamento di esecuzione della pre
sente legge : 

a) al personale dell'Amministrazione del
le Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie; 

b) al personale dell'Ispettorato generale 
della motorizzaziane 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 
Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie 
dello Stato; 

2) 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. 

In questo articolo la Camera dei deputati ha 
soppresso l'alinea da noi approvato, relativo 
ai biglietti di servizio concessi ai cardinali re
sidenti all'estero. Ai cardinali residenti al
l'estero mi pare, infatti, che non si possano 
dare i biglietti di servizio! Si tratta, come è 
ovvio, di una svista. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 10 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

Art. 10. 

I biglietti gratuiti sono concessi : 
1) a) ai Cardinali residenti all'estero; 

b) agli ex Senatori e Deputati nonché 
a quelli che fecero parte dell'Assemblea costi
tuente — in numero di sei all'anno e per il pe
riodo di anni cinque — sempre quando non 
abbiamo diritto alla carta di libera circola
zione : 

2) in conformità delle norme e nei limiti 
stabiliti dal regolamento di esecuzione della 
presente legge e alle condizioni previste dai 
precedenti articoli 6 e 7 : 

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

b) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari del Mi
nistro e dei Sottosegretari di Stato per i tra
sporti, nonché alle rispettive famiglie; 

e) al Direttore generale ed ai Vice Di
rettori generali delle Ferrovie dello Stato, al 
Direttore generale dell'Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, 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 rispettive famiglie; 

e) al personale, in attività di ' servizio 
ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferro
vie dello Stato, ed alle rispettive famiglie; 

/) al personale, in attività di servizio 
ed a riposo, dell'Ispettorato generale della mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione, ed alle rispettive famiglie; 

g) al personale del Ministero del te
soro - Ragioneria generale dello Stato - in 
servizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, ed alle ri
spettive famiglie; 

h) 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, per le rispettive fa
miglie ; 

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

l) al personale delle dogane che presta 
servizio, in via continuativa, da almeno un 
anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali 
delle ferrovie dello Stato, nonché alle rispet
tive famiglie; 

m) al personale dei ruoli organici della 
Corte dei conti che presta servizio, in via con-
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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, 
tmmviarie, di navigazione ed aeree e di altre 
Imprese di trasporto nazionali o 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. 

Alle categorie, di cui alle lettere a), 6), e), 
d), e), /) , del punto 2) in luogo dei biglietti 
gratuiti per un solo viaggio sono concessi bi
glietti chilometrici nei limiti di percorrenza 
che saranno stabiliti dal regolamento di ese
cuzione della presente legge. 

La Camera dei deputati ha introdotto un 
nuovo n. 1, che non esisteva nel testo da noi 
approvato, mentre ha arrecato lievi modifiche 
ad altri alinea dell'articolo. 

VACCARO. Signor Presidente, sarebbe bene 
chiarire la decorrenza di questa concessione 
di biglietti gratuiti. Questo dovremmo stabi
lirlo, poiché la legislatura è finita nel 1953 e i 
nostri colleghi che non hanno avuto la fortuna 
di ritornare al Parlamento perderanno l'asse
gnazione dei cinque biglietti per il 1953, 1954 
e 1955. Sono tre anni che questi nostri amici 
perdono ! 

CAPPELLINI. Nell'articolo si parla di con
cessione agli ex senatori e deputati di bi
glietti gratuiti in numero di sei all'anno e per 
il periodo di cinque anni. Vuol dire che per 
cinque anni, a decorrere dall'approvazione della 
legge, potranno avere questi biglietti. 

VACCARO. È bene che resti a verbale que
sto nostro schiarimento. 

PRESIDENTE, relatore. Come i colleghi ve
dono, sono stati esclusi da questa concessione 
il Ministro ed i Sottosegretari di Stato per i 
lavori pubblici in carica ed usciti di carica e 
le rispettive famiglie, in analogia a quanto 
disposto nell'articolo 6. 

VACCARO. Vorrei sapere per quale motivo 
è stata modificata la lettera b) del n. 2, già 
n. 1 del testo da noi approvato. 

PRESIDENTE, relatore, La Camera dei de
putati ha eliminato una nostra manchevolezza, 
in quanto avevamo tralasciato la Segreteria 
particolare del Ministro per i trasporti. 

VACCARO. Un'altra modifica apportata 
dalla Camera dei deputati e che desidero far 
rilevare, è quella della lettera l) sempre del n. 2. 
È stato infatti stabilito che i biglietti gratuiti 
sono concessi al personale" delle dogane che 
presta servizio, in via continuativa, da almeno 
un anno, presso gli uffici, le stazioni e gli 
scali delle ferrovie dello Stato. Noi invece ave
vamo detto che questo personale doveva aver 
prestato servizio da almeno due anni. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 10 nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 11 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

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 6 e 7 : 

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

6) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per i 
trasporti e le Segreterie particolari del Mini
stro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero e alle rispettive famiglie; 

e) ai Giudici ordinari della Corte costi
tuzionale cessati dalla carica, per le rispettive 
famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno ; 
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d) ai parlamentari, dopo la cessazione 
del mandato, in numero di ventiquattro ogni 
anno, usufruibili anche dai membri delle ri
spettive famiglie, o da parenti ed affini non ol
tre il quarto grado. 

La detta concessione si applica a favore di 
coloro che hanno fatto parte del Parlamento 
o dell'Assemblea costituente; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle 
Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale 
dell'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica e per le rispettive famiglie ; 

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

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

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

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

2) al personale di ruolo di Amministra
zioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, 
di navigazione ed aree 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. 

Alle lettere a) e b) del n. 1, è stato tolto 
ogni riferimento al Ministero dei lavori pub
blici. 

La Camera ha inoltre aggiunto la lettera e) 
in forza della quale ai giudici ordinari della 
Corte costituzionale cessati dalla carica, per 
le rispettive famiglie, sono concessi comples
sivamente 24 biglietti all'anno. 

SANMARTINO. Con riferimento alla lette
ra d) del n. 1, credo che, anche ai fini dell'eco
nomia del bilancio, anziché ventiquattro bi
glietti a tariffa ridotta, potremmo concedere 
dieci biglietti gratuiti, sei di prima e quattro 

di seconda classe, valevoli però anche per i 
membri della famiglia. 

PRESIDENTE, relatore. Faccio notare che 
noi abbiamo già approvato questo punto e non 
potremmo quindi modificarlo. 

ANGRISANI. Quando un disegno di legge 
votato già dal Senato ed emendato dall'altro 
ramo del Parlamento ritorna da noi, la di
scussione non si può portare che sulle modi
fiche introdotte dalla Camera dei deputati! 

PRESIDENTE, relatore. Senatore Angrisa-
ni, lasci al Presidente la direzione della discus
sione ! 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 11. 

(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato 

dalla Camera dei deputati : 

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 6 e 7 : 

a) ai Ministri ed ai Sottosegretari di 
Stato per i trasporti, in carica ed usciti di 
carica ; 

b) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari del Mi
nistro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero ; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle 
Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale 
dell'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile 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; 
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/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'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 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. 

La Camera ha soppresso la concessione al 
personale dell'Avvocatura dello Stato. Richia
mo inoltre l'attenzione della Commissione sul
la modifica apportata dalla Camera alla lettera 
0 del n. 1 del testo del Senato, ora lettera h), 
per cui il trasporto gratuito del bagaglio C 
concesso anche al personale dei ruoli organici 
della Corte dei Conti che presti servizio in via 
continuativa da almeno un anno presso l'uffi
cio di riscontro delle Ferrovie dello Stato. 
Nella nostra formulazione noi avevamo posto 
il termine di almeno due anni. 

AMIGONI. Io sono del parere che non sia 
opportuna questa riduzione; poiché peraltro 
abbiamo già approvato prima una identica mo
difica, dobbiamo approvare anche questa, per 
essere coerenti. 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'arti
colo 12 nel testo emendato dalla Camera dei 
deputati. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 13 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

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 stabilite 

dal regolamento per l'esecuzione della presente 
legge : 

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

2) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per i 
trasporti e le Segreterie particolari del Mini
stro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero ; 

3) al Direttore generale delle Ferrovie del
lo Stato, ai Vice Direttori generali delle Fer
rovie dello Stato ed al Direttore generale del
l'Ispettorato generale della motorizzazione civi
le e dei trasporti in concessione; 

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

5) al personale dei ruoli organici del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile 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. 

Anche in questo caso la Camera ha escluso 
dalla concessione il Ministro e il Sottosegre
tario di Stato per i lavori pubblici. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. 

(È approvato). 

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Do ora lettura dell'articolo 18 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

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 5, per ogni anno di ciascuna 
legislatura, dodici biglietti di l a classe e quat
tro di 2a classe, di andata e ritorno, nonché 
ventuno buoni per il trasporto del bagaglio 
registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 
chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 
10 chilogrammi. 

È inoltre accordato annualmente ai Senatori 
ed ai Deputati, in aumento delle concessioni di 
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viaggio di cui sopra, un supplemento di tre 
biglietti di la classe, di andata e ritorno, per 
ogni figlio, 

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

I biglietti ed i buoni di cui sopra sono uti
lizzabili dalle persone nominativamente indi
cate dal parlamentare e sono validi per la du
rata di anni due dalla data di emissione anche 
dopo la cessazione del mandato parlamentare. 
Essi saranno valutati con una riduzione del 
50 per cento sul prezzo di tariffa. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
sono estese ai Giudici ordinari della Corte co
stituzionale in carica. 

Sono state apportate modifiche di mero coor
dinamento al primo e al quarto comma. L'ul
timo comma è nuovo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti l'art. 18 nel testo emendato. 

(È approvato). 

L'articolo 19 è stato approvato dall'altro 
ramo del Parlamento nello stesso testo già da 
noi approvato. 

Do ora lettura dell'articolo 20 nel testo emen
dato dalla Camera dei deputati : 

Art. 20. 

Le concessioni di viaggio, previste negli ar
ticoli precedenti a favore del personale delle 
Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive fa
miglie, sono accordate per l'ulteriore periodo 
di attività di servizio e dopo l'esonero defini
tivo o il collocamento a riposo, per corrispon
denza di gradi : 

a) al personale che dall'Amministrazio
ne delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione faccia passaggio ad altre 
Amministrazioni dello Stato, nonché alle ri
spettive famiglie. 

II trattamento stabilito nella lettera prece
dente è ammesso se il personale ha prestato 
servizio nell'Amministrazione di origine per 
un periodo minimo di anni dieci; 

b) al personale dei ruoli organici della 
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 venti anni di servizio nel suddetto 
Ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a 
riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, 
nella posizione di distacco presso questo ultimo 
ufficio, nonché alle rispettive famiglie; 

e) al personale del Ministero del tesoro 
- Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale del Mi
nistero di trasporti che passi ad altro ufficio 
del Ministero del tesoro o ad altre Amministra
zioni dello Stato dopo aver prestato un pe
riodo di servizio di almeno venti anni presso la 
predetta Ragioneria centrale o che sia collo
cato a riposo mentre si trovi, da almeno quin
dici anni, in servizio presso quest'ultima Ra
gioneria, nonché alle rispettive famiglie ; 

d) ai cinque funzionari del Ministero del 
tesoro di cui al precedente articolo 7, punto 2), 
sub d), che passino ad altro ufficio del tesoro 
o ad altra Amministrazione dello Stato dopo 
aver prestato un periodo di servizio di almeno 
venti anni nel disimpegno delle mansioni del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata o che siano collo
cati a riposo mentre si trovino, da almeno 
quindici anni, adibiti alle mansioni predette, 
nonché alle rispettive famiglie; 

e) al personale delle Amministrazioni 
dello Stato che abbia fatto parte per almeno 
quindici anni del Comitato di vigilanza sulle 
gestioni commissariali governative delle fer
rovie e navigazioni interne, nonché alle rispet
tive famiglie. 

Il trattamento ammesso dal presente arti
colo è applicato in relazione al grado rivestito 
dal personale all'atto del passaggio o della 
restituzione o del collocamento a riposo. 

In questo articolo la Camera dei deputati 
oltre a modificare lievemente le lettere a), e) 
e d), ha introdotto una nuova lettera, e precisa
mente la lettera e), mentre ha soppresso le con
cessioni già da noi accordate al personale della 
Avvocatura dello Stato che abbia fatto o faccia 
passaggio al Consiglio di Stato o alla Corte dei 
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conti. È stato egualmente soppresso il n. 3 del 
nostro testo, ed è stato invece modificato ì̂ 
successivo n. 4, ora divenuto ultimo comma. 
La Camera dei deputati ha inoltre trasferito 
il n. 2 del testo da noi approvato in un nuovo 
articolo, identico per contenuto, e precisamente 
l'articolo 21, del quale vi do lettura : 

Art. 21. 

Le concessioni di viaggio a favore del per
sonale delle Ferrovie dello Stato a riposo e ri
spettive famiglie, previste dalla presente legge, 
sono egualmente accordate, per corrisponden
za di gradi, al personale dei ruoli organici 
delle Amministrazioni della Presidenza della 
Repubblica e delle due Camere del Parlamento 
in servizio, nonché alle rispettive famiglie; e 
al medesimo personale a riposo, purché abbia 
compiuto un periodo minimo di venti anni di 
servizio presso le suddette Amministrazioni, 
nonché alle rispettive famiglie. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 20 nel testo emendato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 21, 
(È approvato). 

L'art. 22 del testo della Camera riproduce, 
senza modificarlo, il testo dell'art. 21 già da 
noi approvato. 

Do ora lettura dell'articolo 23 nel testo 
emendato dalla Camera dei deputati (già arti
colo 22 del nostro testo). 

Art. 23. 

Sono conservate ad personam le concessioni 
di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello 
Stato : 

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 5; 

2) agli ex deputati al Parlamento che 
abbiano esercitato il mandato per almeno tre 

legislature, salvo coloro che, divenuti poi se
natori del Regno, ricadano nella eccezione di 
cui al precedente punto 1). Le suddette conces
sioni sono limitate alla carta di libera circola
zione per l'intera rete ; 

3) ai marescialli d'Italia; 
4) a tutti coloro, per i quali non si è 

provveduto con la presente legge, che ave
vano diritto a concessioni di viaggio e di tra
sporto 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 ivi stabiliti e purché 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge abbiano conseguito tale diritto. 

La disposizione di cui al precedente punto 
4), 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 Ammini
strazioni dello Stato ; 

b) a coloro che, con provvedimento ir
revocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni pre
viste dal decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, 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 re
gime. 

La Camera ha apportato delle modifiche di 
coordinamento ai numeri 2 e 4. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti questo articolo. 

(È approvato). 

L'articolo 24 (già articolo 23 del nostro te
sto) è stato da noi approvato poco fa, unita
mente all'articolo 5. 

La Camera ha soppresso l'art. 24 del nostro 
testo ed ha invece introdotto il seguente nuovo 
articolo che ha preso il n. 25. 

Art. 25. 

Le disposizioni di cui alla presente legge — 
riguardanti il Presidente ed i Giudici ordi
nari della Corte costituzionale — 3ono estese 
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al Presidente, al Procuratore generale e ai 
membri ordinari dell'Alta Corte per la Re
gione Siciliana. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Gli articoli 26 e 27 sono rimasti identici a 
quelli da noi approvati e che nel nostro testo 
recavano i numeri 25 e 26. 

Do ora lettura dell'articolo 28 nel testo emen
dato pervenutoci : 

Art. 28. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato entro tre mesi dalla 
data della sua entrata in vigore, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dei trasporti e di concerto col Mi
nistro del tesoro, udito il parere del Con
siglio di Stato e con l'approvazione del Consi
glio dei Ministri. 

La Camera ha ridotto da sei a tre mesi il 
termine per l'emanazione del regolamento. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. 

(È approvato). 

L'ultimo articolo, il 29 (28 nel testo del 
del Senato) non è stato modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prima di mettere in votazione il disegno di 
legge nel suo complesso, do lettura, per mag
gior chiarezza, dell'intero testo : 

Art. 1. 

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso 
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 per l'uso gratuito di una carrozza-
salone, sono concessi, secondo le norme e nei 
limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione 
della presente legge: 

1) ai Presidenti delle due Camere del Par
lamento, al Presidente della Corte costituzio
nale, al Presidente del Consiglio dei ministri, 
al Ministro dei trasporti, in carica ; 

2) alle rappresentanze ufficiali delle due 
Camere del Parlamento e della Corte costitu
zionale ; 

3) al Presidente del Consiglio dei ministri, 
ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quan
do viaggiano in rappresentanza del Governo. 

Art. 3. 

I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti 
riservati sono concessi, secondo le norme e nei 
limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione 
della presente legge: 

1) ai Presidenti della Repubblica, usciti 
di carica; 

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

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituen
te, usciti di carica; 

4) ai Presidenti delle due Camere del 
Parlamento, anche se usciti di carica : 

5) al Presidente della Corte costituzio
nale, anche se uscito di carica, e ai Giudici 
ordinari della Corte costituzionale, in carica; 

6) ai Presidenti del Consiglio dei mini
stri, anche se usciti di carica; 

7) ai Vice Presidenti delle diue Camere 
del Parlamento, in carica; 

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

9) ai Ministri e Sottosegretari di Stato 
per i trasporti usciti di carica, purché vi siano 
rimasti per un tempo non inferiore ad un anno ; 
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10) 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; 

11) 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 ; 

12) al Segretario generale della Presi
denza della Repubblica, ed ai Segretari gene
rali delle due Camere del Parlamento, in ca
rica; 

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

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

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

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

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

TITOLO II. 

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE. 

Art. 4. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete delle ferrovie dello Stato ai 
membri conviventi della famiglia del Presidente 
della Repubblica in carica. 

Art. 5. 

Sono concesse carte di libera circolazione 
per l'intera rete, secondo apposite convenzioni 
con il Ministero del tesoro nelle quali dette 
carte saranno valutate con una riduzione del 
70 per cento sul prezzo di tariffa : 

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 dopo la cessazione del mandato, con al
meno tre legislature o dieci anni di mandato 
parlamentare esercitato in una o in entrambe 
le Camere del Parlamento. La frazione di anno 
sarà calcolata per anno intero. 

Art. 6. 

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

1) ai Presidenti della Repubblica, ai Pre
sidenti dell'Assemblea costituente, ai Presi
denti delle due Camere del Parlamento, ai Pre
sidenti della Corte costituzionale, ed ai Pre
sidenti del Consiglio dei ministri, usciti di 
carica; 

2) ai Cardinali residenti in Italia; 
3) ai Giudici ordinari della Corte costi

tuzionale, in carica; 
4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Sta

to, in carica; 
5) al Primo Presidente, al Procuratore 

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

6) al Segretario generale della Presidenza 
della Repubblica ed ai Segretari generali delle 
due Camere del Parlamento, in carica; 

7) 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; 

8) 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 delle due Camere del 
Parlamento, in carica; 

9) ai decorati di medaglia d'oro al valor 
militare, per i quali le carte saranno valutate 
come al precedente articolo 5. 

10) a due rappresentanti della Croce 
Rossa Italiana ed a due rappresentanti del 
Sovrano Militare Ordine di Malta indicati dalle 
rispettive associazioni. 
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Art. 7. 

Sono inoltre concesse carte di libera circo
lazione : 

1) per l'intera rete : 
a) ai Giudici ordinari della Corte co

stituzionale dopo la permanenza nella carica 
prevista dalla Costituzione della Repubblica; 

b) al Direttore generale ed ai Vice Di
rettori generali ddle Ferrovie dello Stato, in 
attività di servizio ed a riposo, se siano ri
masti in carica almeno due anni; 

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

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

e) 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 
due anni; 

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

2) per l'intera rete o per determinate per
correnze, secondo le norme previste nel rego
lamento per l'esecuzione della presente legge : 

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 _ che presta 
servìzio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti; 

d) ai funzionari in attività di servizio 
del Ministero del tesoro in numero non supe
riore a cinque, che siano adibiti al disimnegno 
del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie 
concesse all'industria privata ed al personale 
in servizio dell'Amministrazione dello Stato fa
cente parte del Comitato di vigilanza sulle ge
stioni commissariali governative di ferrovie e 
navigazioni interne; 

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

/) ai Magistrati del Consiglio di Stato 
assegnati alla sezione consultiva alla quale com
pete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza 
del Ministero dei trasporti; 

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 dell'Amministrazione, 
per l'esecuzione di contratti regolarmente as
sunti nonché, a titolo compensativo, a coloro 
che facciano speciali concessioni o prestazioni 
all'Amministrazione stessa ; 

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 Im
prese estere di trasporto nonché agli ammini
stratori ed al personale delle Amministrazioni 
nazionali esercenti linee ferroviarie, tram-
viarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza 
di accordi di scambio, ritenuti opportuni nel
l'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 ferro
viario. 

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-
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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) secondo le norme e per i motivi stabi

liti dal regolamento di esecuzione della pre
sente legge: 

a) al personale dell'Amministrazione del
le 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 
Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferro
vie dello Stato; 

2) 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. 

TITOLO IV. 

BIGLIETTI GRATUITI DI VIAGGIO. 

Art. 10. 

I biglietti gratuiti sono concessi : 
1) a) ai Cardinali residenti all'estero; 

b) agli ex Senatori e Deputati nonché 
a quelli, che fecero parte dell'Assemblea costi
tuente — in numero di sei all'anno e per il pe
riodo di anni cinque — sempre quando non 
abbiano diritto alla carta di libera circola
zione : 

2) in conformità delle norme e nei limiti 
stabiliti dal regolamento di esecuzione della 
presente legge e alle condizioni previste dai 
precedenti articoli 6 e 7 : 

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

b) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari del Mi
nistro e dei Sottosegretari di Stato per i tra
sporti, nonché alle rispettive famiglie; 

e) al Direttore generale ed ai Vice Di
rettori generali delle Ferrovie dello Stato, al 
Direttore generale dell' Ispettorato generale 
della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione, 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 rispettive famiglie; 

e) al personale, in attività di servizio 
ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferro
vie dello Stato, ed alle rispettive famiglie; 

/) al personale, in attività di servizio 
ed a riposo, dell'Ispettorato generale della mo
torizzazione civile e dei trasporti in conces
sione, ed alle rispettive famiglie; 

g) al personale del Ministero del te
soro - Ragioneria generale dello Stato - in 
servizio continuativo alla Ragioneria centrale 
presso il Ministero dei trasporti, ed alle ri
spettive famiglie; 

h) 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, per le rispettive 
famiglie ; 

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

l) al personale delle dogane che presta 
servizio, in via continuativa, da almeno un 
anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali 
delle Ferrovie dello Stato, nonché alle rispet
tive famiglie; 

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

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

3) agli amministratori ed al personale di 
Amministrazioni 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'articolo 7, punto 3) sub e), nonché alle ri
spettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti 
accordi. 

Alle categorie di cui alle lettere a), ò), e), 
d), e), /) , del punto 2) in luogo dei biglietti 
gratuiti per un solo viaggio sono concessi bi
glietti chilometrici nei limiti di percorrenza 
che saranno stabiliti dal regolamento di ese
cuzione della presente legge. 

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 6 e 7: 

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

b) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per i 
trasporti e le Segreterie particolari del Mini
stro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero e alle rispettive famiglie; 

e) Sii Giudici ordinari della Corte costi
tuzionale cessati dalla carica, per le rispettive 
famiglie, in numero di ventiquattro ogni anno ; 

d) Sii parlamentari, dopo la cessazione 
elei mandato, in numero di ventiquattro ogm 
anno, usufruibili anche dai membri delle ri
spettive famiglie, o da parenti ed affini non oltre 
il quarto grado. 

La detta concessione si applica a favore di 
coloro che hanno fatto parte del Parlamento 
o dell'Assemblea costituente; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle 
Ferrovie dello Stato ed al Direttore generalo 
dell'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica, e per le rispettive famiglie ; 

/) 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; 

g) sa personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Amministrazione delle ferrovie del
lo Stato ed alle rispettive famiglie; 

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

i) sa personale in attività di servizio ed a 
riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle ri
spettive 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 lall'arti-
colo 7, punto 3), sub e) ed alle rispettive fa
miglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi. 

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 6 e 7 : 

a) Sii Ministri ed ai Sottosegretari di 
Slato per i trasporti, in carica ed usciti di 
carica; 

b) Sii personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per 
i trasporti e le Segreterie particolari del Mi-
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nistro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero; 

e) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle 
Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale 
dell'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione, in carica 
ed usciti di carica; 

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

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

/) al personale, in attività di servizio ed 
a riposo, dell'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) Sii 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. 

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 stabilite 
dal regolamento per l'esecuzione della presente 
legge : 

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

2) al personale previsto dalla legge in 
servizio presso il Gabinetto del Ministro per i 
trasporti e le Segreterie particolari del Mini
stro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso 
Ministero ; 

3) al Direttore generale delle Ferrovie 
dello Stato, ai Vice Direttori generali delle 

Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale 
dell'Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione ; 

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

5) al personale dei ruoli organici del
l'Ispettorato generale della motorizzazione ci
vile 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. 

Su richiesta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, sono rilasciate carte di libera circola
zione per l'intera rete o per determinate per
correnze e biglietti di servizio alle persone che 
debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato. 

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 nu
mero 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 nu
mero non superiore a trenta al mese. 



Senato della Repubblica 1015 — 77 Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 61a SEDUTA (27 ottobre 1955) 

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 5, per ogni anno di ciascuna 
legislatura, dodici biglietti di la classe e quat
tro di 2a classe, di andata e ritorno, nonché 
ventuno buoni per il trasporto del bagaglio 
registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 
chilogrammi 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 tre 
biglietti di l a classe, di andata e ritorno, per 
ogni figlio. 

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

I biglietti ed i buoni di cui sopra sono uti
lizzabili dalle persone nominativamente indi
cate dal parlamentare e sono validi per la du
rata di anni due dalla data di emissione anche 
dopo la cessazione del mandato parlamentare. 
Essi saranno valutati con una riduzione del 
50 per cento sul prezzo di tariffa. 

Le disposizioni di cui al presente articolo 
sono estese ai Giudici ordinari della Corte co
stituzionale in carica. 

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
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. 

Le concessioni di viaggio, previste negli ar
ticoli precedenti a favore del personale delle 

Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive fa
miglie, sono accordate per l'ulteriore periodo 
di attività di servizio e dopo l'esonero defini
tivo o il collocamento a riposo, per corrispon
denza di gradi : 

a) Sii personale che dall'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato o dall'Ispettorato ge
nerale della motorizzazione civile e dei tra
sporti in concessione faccia passaggio ad altre 
Amministrazioni dello Stato, nonché alle ri
spettive famiglie. 

Il trattamento stabilito nella lettera prece
dente è ammesso se il personale ha prestato 
servizio nell'Amministrazione di origine per 
un periodo minimo di anni dieci. 

b) Sii personale dei ruoli organici della 
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 venti anni di servizio nel suddetto 
Ufficio di riscontro, oppure che sia collocato a 
riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, 
nella posizione di distacco presso questo ul
timo ufficio, nonché alle rispettive famiglie; 

e) sii personale del Ministero del tesoro 
_ Ragioneria generale dello Stato - in servizio 
continuativo alla Ragioneria centrale del Mi
nistero dei trasporti che passi ad altro ufficio 
del Ministero del tesoro o ad altre Amministra
zioni dello Stato dopo aver prestato un pe
riodo di servizio di almeno venti anni presso la 
predetta Ragioneria centrale o che sia collo
cato a riposo mentre si trovi, da almeno quin
dici anni, in servizio presso quest'ultima Ra
gioneria, nonché alle rispettive famiglie; 

d) Sii cinque funzionari del Ministero del 
tesoro di cui al precedente articolo 7, punto 2), 
sub d), che passino ad altro ufficio dei Tesoro 
o ad altra Amministrazione dello Stato dopo 
aver prestato un periodo di servizio di almeno 
venti anni nel disimpegno delle mansioni del 
sindacato e della vigilanza sulle ferrovie con
cesse all'industria privata o che siano collo
cati a riposo mentre si trovino, da almeno 
quindici anni, adibiti alle mansioni predette, 
nonché alle rispettive famiglie; 

e) al personale delle Amministrazioni 
dello Stato che abbia fatto parte per almeno 
quindici anni del Comitato di vigilanza sulle 
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gestioni commissariali governative delle Fer
rovie e navigazioni interne, nonché alle rispet
tive famiglie. 

Il trattamento ammesso dal presente arti
colo è applicato in relazione al grado rivestito 
dal personale all'atto del passaggio o della 
restituzione o del collocamento a riposo. 

Art. 21. 

Le concessioni di viaggio a favore del per
sonale delle Ferrovie dello Stato a riposo e ri
spettive famiglie, previste dalla presente legge, 
sono egualmente accordate, per corrisponden
za di gradi, al personale dei ruoli organici 
delle Amministrazioni della Presidenza della 
Repubblica e delle due Camere del Parlamento 
in servizio, nonché alile rispettive famiglie; e 
al medesimo personale a riposo, purché abbia 
compiuto un periodo minimo di venti anni di 
servizio presso le suddette Amministrazioni, 
nonché alle rispettive famiglie. 

TITOLO Vili . 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Art. 22. 

Sono accordate le medesime concessioni di 
viaggio stabilite per il personale delle Ferro
vie dello Stato, in attività di servizio ed a ri
poso, e rispettive famiglie : 

1) al personale trasferito, in base al regio 
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Am
ministrazione delle ferrovie dello 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 dello 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 concessione di viaggio 
previsto per il personale delle Ferrovie dello 
Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 
e alle condizioni ivi stabilite. 

Art. 23. 

Sono conservate ad personam le conces
sioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie 
dello Stato : 

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 5; 

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

3) ai marescialli d'Italia; 
4) a tutti coloro, per i quali non si è 

provveduto con la presente legge, che ave
vano diritto a concessioni di viaggio e di tra
sporto in base alia 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 ivi stabiliti e purché 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge abbiano conseguito tale diritto. 

La disposizione di cui al precedente pun
to 4), non si applica : 

a) SÌ 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 Ammini
strazioni dello Stato; 

b) SÌ coloro che, con provvedimento ir
revocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni 
previste dal decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, 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 re
gime. 
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Art. 24. 

Agli effetti della concessione della carta 
di libera circolazione, nella prima applica
zione della presente legge, ai parlamentari 
di cui all'articolo 5, punto 2) e all'articolo 23, 
punto 2) è computata come una legislatura : 

1) l'appartenenza alla Consulta Na
zionale ; 

2) la partecipazione di durata non infe
riore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 
1944 in poi. Ai fini del computo di una legi
slatura è ammesso il cumulo dei periodi di 
partecipazione a più Governi. 

L'Assemblea Costituente e la prima legi
slatura della Repubblica sono computate cia
scuna per due legislature. 

Art. 25. 

Le disposizioni di cui alla presente legge — 
riguardanti il Presidente ed i Giudici ordi
nari della Corte costituzionale — sono estesa 
al Presidente, al Procuratore generale e ai 
membri ordinari dell'Alta Corte per la Re
gione siciliana. 

TITOLO IX 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Art. 26 

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. 27. 

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 ri
lascino le concessioni di viaggio previste dalla 
presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il 
valore a tariffa normale. 

. mere.) 61a SEDUTA (27 ottobre 1955) 

Art. 28. 

Il regolamento per la esecuzione della pre
sente legge sarà emanato entro tre mesi dalla 
data della sua entrata in vigore, con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dei trasporti e di concerto col 
Ministro del tesoro, udito il parere del Con
siglio di Stato e con l'approvazione del Con
siglio dei Ministri. 

Art. 29. 

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

BARBARO. Una breve dichiarazione di voto. 
Faccio mie le dichiarazioni rese dall'onorevole 
Crollalanza, che si è ora dovuto assentare. 

Debbo inoltre osservare che è difficile cosa 
fare buon uso della logica : questo disegno di 
legge è stato molto attentamente elaborato, so
prattutto sotto la presidenza del nostro Presi
dente Corbellini, poi è stato rimaneggiato in 
maniera assurda dall'altro ramo del Parlamen
to, il quale da un lato ne ha ristretta e dal
l'altro ne ha allargata la portata. È questo 
che urta : si è andati in favore della burocra
zia e contro coloro che hanno avuto il mandato 
parlamentare. 

Ma la cosa che urta di più, e su cui richiamo 
l'attenzione della onorevole Commissione, è 
l'aumento da due a tre legislature introdotto 
nell'articolo 5 e soprattutto la modifica appor
tata all'articolo 24, per la quale l'Assemblea 
costituente e la prima legislatura della Repub
blica sono computate ciascuna per due legi
slature. 

Questo urta contro un elementare senso di 
giustizia, sembra un gioco di bussolotti. Se è 
una legislatura deve valere per una legislatura. 
Non so come si possa raddoppiare così fittizia-
mente un numero senza cadere, oltre tutto nel 
ridicolo. 

Si fa una ingiustizia e si cade nel ridicolo! 
Per questa ragione sono stato contrario a tutti 
gli emendamenti pervenuti dalla Camera e vo
terò contro il disegno di legge nel suo com
plesso. 
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PORCELLINI. Desidererei fare solo una 
osservazione a proposito di quanto ha detto 
il collega Barbaro. La Costituente e la prima 
legislatura sono considerate come due legisla
ture per un giusto motivo... 

BARBARO. Perchè allora non avete calco
lato la Costituente o la prima legislatura per 
quattro o cinque legislature? 

PORCELLINI. L'Assemblea costituente ha 
una rilevanza del tutto particolare perchè è 
l'Assemblea attraverso la quale il popolo ita
liano si è data la sua legge fondamentale, ed 
ha segnato il passaggio dalla dittatura alla 
libertà! E prima legislatura significa primo 
Parlamento eletto liberamente dopo più di ven
ti anni di legislazione arbitraria! 

Onorevole Presidente, nel dichiarare il mio 
voto favorevole al disegno di legge, avrei pia
cere risultasse che l'interpretazione da dare 
all'articolo 24 è che tanto l'Assemblea costi
tuente che la prima legislatura vanno consi
derate come due legislature a tutti gli effetti, 
anche come numero di anni. 

AMIGONI. Onorevole Presidente, rni pare 
che l'interpretazione che dà il collega Porcel
lini non possa essere sostenuta : si tratta di 
una norma eccezionale che non si può inter
pretare in senso estensivo. 

VACCARO. Signor Presidente, pur dichia
randomi favorevole all'approvazione del diser-
gno di legge, desidero avanzare una sola ri
chiesta, non per me, che sono nella carica di 
Questore del Senato, ma soltanto per una que
stione di principio. Vorrei vedere se nel rego
lamento di attuazione, o in altra maniera, si 
potesse ovviare ad un inconveniente che noi 
non abbiamo rilevato nella prima discussione. 
L'inconveniente è questo : mentre il Segretario 
generale del Senato e quello della Camera dei 
deputati hanno diritto allo scompartimento ri
servato, i Questori del Senato e della Camera 

questo vantaggio non hanno, la qual cosa mi . 
sembra di una certa rilevanza. 

Ora io prego che sia inserita a verbale que
sta mia osservazione in maniera che se il Mi
nistero può trovare il modo di eliminare questo 
inconveniente, lo faccia pure, perchè sarebbe 
una cosa gradita non per la mia modesta per
sona, ma per i miei successori ed anche per i 
questori della Camera dei deputati. 

PRESIDENTE, relatore. Si terrà conto di 
quello che ella ha detto. Le debbo però far 
notare che il Ministro dei trasporti può conce
dere lo scompartimento riservato. 

VACCARO. Certo, ma il fatto è che la legge 
dice, appunto, « può » ! 

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che 
sia più opportuno limitarci a inserire la sua 
richiesta a verbale, perchè se dovessimo mo
dificare il testo bisognerebbe dire che lo scom
partimento riservato spetta ai Questori e a 
tutti coloro che fanno parte della Presidenza 
delle due Camere. 

Siamo comunque perfettamente d'accordo, se
natore Vaccaro. Ripeto : si prende atto di que
sta sua osservazione e si raccomanda al Mini
stro dei trasporti di cercare di tenerne conto. 

VACCARO. Non chiedo altro perchè logica
mente altro non posso chiedere. Ho voluto far 
presente soltanto quella che io ritengo una vera 
e propria omissione. 

PRESIDENTE, relatore. Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


