
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7* COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

e telecomunicazioni, marina mercantilo} 

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1957 
(106& Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente COEBELLTNJ 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Disposizioni sulle competenze accessorie de! 

personale dipendente dal Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni >> (1851) (Discussione 
e rinvio) : 

PRESIDENTE . . . . Pan. 1189, 1690, 1692, 1693, 

1695, 1696, 1698 
B I T O S S I . 1694, 1698 
C A P P E L L I N I 1689 

FLECCHIA 1691, 1692, 1693 

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle te-
lecomunietr.wni . 1689, 1691, 1692, 1693, 1694. 

1695, 1696, 1697, 1698 
PORCELLINI . . 1689, 1692, 1693, 1694, 1696, 1698 

V ACT Alio, relatore 1689, 1690 

« Autorizzazione di spesa per il riassetto, la 
sistemazione, il completamento e l 'ampliamento 
di cliniche universi tar ie e di ospedali cliniciz-
zati » (1993) (Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, relatore . . . 1679, 1682, 1684, 1685, 
1686, 1687 

BurzzA 1685, 1686, 1687 
C A P P E L L I N I . . 1680, 1681, 1684, 1685, 1686, 1687 

CROLLALANZA . . . . 1680, 1681, 1682, 16S5, 1686 

G U E R R I E R I , Sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici 1687 

PORCELLINI 1681, 1882, 1686 
P I J C C I 1 6 8 2 . 1086 
VOCCOLI 1 6 8 2 

La seduta è aperta alle ore 9,20. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Buizza, Cappellini, Corbellini, Crollalanza, 
Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, 
Porcellini, Pucci, Romano Domenico, Sanmar-
tiìio, Vaccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Restagno è sostituito 
dal senatore De Bacci. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Bitossi. 

Intervengono il Ministro delle, poste e delle 
telecomunica?:ioni Mattarella e i Sottosegreta
ri di Stato per i lavori pubblici Guerrieri e 
per l'agricoltura e le foreste Vetrone. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione di spesa per il riassetto, la 
sistemazione, il completamento e l'amplia
mento di cliniche universitarie e di ospedali 
clinicizzati » (1993) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Autorizzazione di spesa per il riassetto, la 
sistemazione, il completamento e l'ampliamen
to di cliniche universitarie e di ospedali cli-
nicizzati ». 

Dichiaro aper ta la discussione generale su 
questo disegno di legge del quale io stesso sono 
il relatore. 

Do anzitutto lettura de' pareri formulati dal
la Commissione finanze e tesoro e dalla Com
missione igiene e sanità sul provvedimento in 
discussione : 

« Il disegno di legge pone un problema fi
nanziario grave e soluzioni, a giudizio della 
5a Commissione, non adeguate. 
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Invero l'articolo 1 stanzia 5.000.000.000 per 
i contributi nella misura del 50 per cento della 
spesa occorrente alle cliniche universitarie ai 
sensi degli articoli 27 e seguenti della legge 
31 agosto 1933, n. 1592: i quali articoli con

templano tutti gli ospedali che si trovano in 
sedi di Facoltà di medicina e chirurgia e in 
determinate condizioni. Nulla è detto nella re

lazione sul numero di questi ospedali. Qualun

que esso sia, per l'articolo 1 bisogna provve

dere a tutti. Viceversa è detto nella relazione 
che la " spesa occorrente per lavori in alcune 
cliniche universitarie e ospedali clinici " si 
calcola di circa 10.000.000.000. 

È un punto questo che va ben chiarito e 
precisato a scanso di future gravi sorprese e 
dì immediate difficoltà nella stessa applicazione 
della legge. 

In secondo luogo, lo Stato stanzia bensì per 
cinque anni nel bilancio il gravoso contributo, 
ragguagliato al 50 per cento della spesa com

plessiva, ma non risulta di alcun provvedi

mento in forza del quale gli altri enti cui 
tocca provvedere all'altro 50 per cento siano 
obbligati a stanziare ogni anno la quota loro 
spettante. Cosicché, e con ogni probabilità, 
per fronteggiare la spesa dei lavori si comin

cerebbe ad attingere allo stanziamento statale, 
salvo poi chiederne la integrazione quando 
fosse esaurito e gli enti non avessero ancora 
per conto loro provveduto. 

La Commissione avvisa che il disegno di 
legge, sotto il punto di vista finanziario, ha 
bisogno di chiarimenti e di ulteriore elabora

zione ». 

« L' l l a Commissione, per la parte di sua 
competenza, prende atto, con compiacimento, 
del proposito di destinare una somma di cinque 
miliardi per contributi inerenti la spesa di 
costruzioni, ampliamenti e completamenti, o 
comunque, migliori sistemazioni, riguardanti 
cliniche universitarie oppure ospedali clini

cizzati. 
Infatti, pur considerando tale cifra ancora 

modesta di fronte alle notevoli necessità esi

stenti, ritiene tuttavia che essa costituisca un 
notevole primo passo per realizzare nel campo 
dell'insegnamento clinico quell'indispensabile 
progresso, che viene urgentemente richiesto, 
allo scopo di migliorare la preparazione tec

nica delle nuove generazioni di medici. 

Osserva ancora che del provvedimento in 
esame si gioveranno le condizioni dell'assi

stenza ospedaliera, tutt'oggi inadeguata ai bi

sogni della popolazione per insufficienza di po

stiletto, il cui numero risulta, ad esempio, 
nettamente inferiore a quello di altri Paesi 
europei : Italia 7,50: 1.000, Francia 15,20 : 
1.000, Svizzera 14,04: 1.000, ecc. 

Fa voti che i maggiori interventi siano di

retti verso il Mezzogiorno e le Isole, dove più 
manifeste che altrove sono tali deficienze. 

Esprime, pertanto, parere favorevole al di

segno di legge in esame, augurandosi che esso 
venga sollecitamente approvato, in modo che 
presto possano conseguirsi quelle benefiche fi

nalità cui esso tende ». 

A me sembra che non ci sia bisogno dei chia

rimenti richiesti dalla Commissione di finanza 
perchè purtroppo abbiamo visto che i pro

grammi di finanziamento di opere di inte

resse collettivo e pubblico quasi mai sono 
adeguati alle necessità, finali ; vi sarà un pro

gramma di successivo finanziamento a comple

mento del primo e così non si arriverà solo 
a dieci miliardi, ma li si supererà. 

Aggiungo che il problema della mancanza 
di precisazioni sul' numero di sedi delle Fa

coltà di medicina alle quali si riferisce il dise

gno di legge, non sembra avere l'importanza 
sostanziale, in quanto — r su nostre ripetute 
richieste —■ il Ministero dei lavori pubblici 
ci ha garantito che, assicurata una certa prio

rità alle Università già prese in considerazione 
con leggi speciali, a sua cura sarebbe stata 
predisposta una precisa graduatoria. 

Quindi credo che, col vostro consenso, sia 
possibile superare l'obiezione della Commisr 
sione finanze e tesoro. 

CROLLALANZA. Vorrei sapere qualcosa 
circa la proposta di estensione dei benefici 
previsti nel provvedimento in discussione alle 
tre Università di Bologna, Firenze e Bari. 

CAPPELLINI. Io ricordo, e certamente an

che gli altri colleghi ricorderanno, che quando 
discutemmo le leggi per le Università di Firen

ze e di Bologna, e successivamente quella per 
Bari, ricevemmo dal Ministro dell'epoca un'as

sicurazione molto precisa e più volte ripetuta : 
cioè che era necessario provvedere alla vota
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zione di quelle leggi, anche per dare tempo al 
Ministro allora in carica di elaborare un dise
gno di legge che provvedesse, stanziando i fon
di occorrenti, alla sistemazione di tutte le Uni
versità d'Italia. 

Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge 
che va incontro indubbiamente a queste esi
genze, ma che, ancora una volta, prevede uno 
stanziamento assolutamente inadeguato. 

Il relatore ci dice che occorreranno dieci mi
liardi, ma io ritengo, per le notizie che ab
biamo, che neppure dieci miliardi siano suffi
cienti ; ne occorreranno molti di più. 

CROLLALANZA. Ce ne vogliono cento. 

CAPPELLINI . Noi creeremo una certa 
aspettativa e susciteremo un certo interesse, 
perchè si dirà : è stata fatta la legge per siste
mare le cliniche universitarie e gli ospedali 
clinicizzati. Però gli stanziamenti sono adegua
ti. Che accadrà, allora? Si inizieranno i lavori 
in quella e in quell'altra Università, ma non 
sarà possibile portarli a compimento. Potrei 
citare, proprio per quanto concerne gli ospe
dali, opere iniziate nell'immediato ultimo do
poguerra. Alcuni padiglioni furono costruiti, 
dopo di che non si fece più niente. 

In ordine al disegno di legge in discussione, 
mi sembra che la norma sia lacunosa e imper
fetta, perchè non abbiamo alcuna indicazione 
di quali siano le cliniche che gli stanziamenti 
in esame si ripromettono di finanziare. 

Naturalmente la legge l'abbiamo da tanto 
tempo invocata. Non abbiamo trascurato oc
casione per sottolineare l'esigenza .della siste
mazione delle cliniche, ma ancora una volta 
si presenta un disegno di legge che non ri
sponde in alcun modo alle aspettative e alle 
esigenze del Paese. 

Allora, in questa situazione, la domanda che 
faccio è questa : conviene approvare un dise
gno di legge che non risponde alle necessità del 
Paese o conviene piuttosto rinviarlo all'esa
me del Ministero, perchè predisponga un nuo
vo disegno di legge che corrisponda alle dichia
razioni fatte dal precedente Ministro? 

So che la questione è tutta finanziaria, però 
noi andiamo avanti da decenni con questo si
stema di fare dei provvedimenti Inadeguati. 

.., mar. mere.) 106a SEDUTA (11 luglio 1957) 

i 
Ad ogni modo, dichiaro che noi siamo favo

revoli all'approvazione del disegno di legge in 
esame, anche se siamo preoccupati del finan
ziamento insufficiente. 

C'è poi un altro punto da vedere: il 50 
per cento delle spese è rappresentato dal con
tributo dello Stato mentre il rimanente 50 per 
cento grava sugli enti locali. Ora, gli enti locali 
di Firenze, di Bologna e di Bari non sono in 
grado di coprire la loro aliquota. La medesima 
cosa si ripeterà nelle città, che verranno a 
beneficiare dèi provvedimento in discussione. 

Infine, i 5 miliardi, che sono indicati come 
somma totale da utilizzare, vengono liquidati 
così: 500 milioni nel 1957-58, cioè nell'eser
cizio in corso, e il resto suddiviso in altre 
quattro annualità. 

Non si potrà dire al Paese : abbiamo stan
ziato 5 miliardi per sistemare le cliniche uni
versitarie, però questi 5 miliardi verranno di
luiti in 5 annualità. 

Inoltre, c'è da chiedersi : con la somma stan
ziata quali Università potranno portare a ter
mine i loro lavori? 

Ho ascoltato i pareri delle altre Commissio
ni, e mi pare che siano fondati e validi ; però 
vi sono queste considerazioni di fondo che, 
secondo me, ci fanno essere preoccupati e per
plessi. E qui ritorno alla domanda già for
mulata: conviene approvare il disegno di leg
ge in questione, ciò che significherebbe am
mettere che non v'è possibilità di fare altri 
stanziamenti, o conviene invece richiamare 
all'attenzione dell'attuale Ministro le dichia
razioni fatte dal suo predecessore, affinchè pre
senti un disegno di legge che tenga conto delle 
ripetute richieste a tempo debito avanzate e 
trovate giuste? Non dimentichiamo, infatti, che 
il precedente Ministro aveva detto che il pro
blema della sistemazione delle cliniche era im
portante, che lo stava studiando, che avrebbe 
presentato un disegno di legge tale da risol
vere il problema definitivamente. 

PORCELLINI. Sono d'accordo con quanto 
ha detto il senatore Cappellini : il problema 
dovrebbe essere risolto in ben altro modo, ma 
purtroppo bisogna adeguare le leggi alle dispo
nibilità finanziarie. 

Credo che non sia male raccomandare al 
Ministro di affrontare problemi di questo gè-
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nere in modo più efficace. D'altra parte, non 
sento di poter rinunciare a questo primo 
esperimento, cioè ad iniziare qualcosa. 

Purtroppo in Italia, e i colleghi lo sanno, 
abbiamo affrontato problemi vastissimi con 
mezzi esigui, ma l'abbiamo fatto. Noi abbiamo 
cercato di impostare il principio che bisogna 
effettivamente fare qualcosa. Se fossimo ve
ramente noi a dover disporre dei fondi, forse 
li troveremmo. 

Cinque miliardi saranno pochi, ma dobbia
mo considerare che vi sono molte Amministra
zioni comunali e molte Amministrazioni di 
enti, università e ospedali clinicizzati che 
aspettano questo provvedimento. 

Noi avevamo creato una legge ad hoc per 
Bari, Firenze e Bologna. Ora era logico, dopo 
aver risolto i problemi di queste tre grandi 
Università . . . 

CROLLALANZA. . . . non risolti, appena 
avvia t i . . . 

PORCELLINI. . . . prendere in esame le esi
genze di tutte le altre. 

Cerchiamo di reperire altri fondi, perchè 
questo non è altro che un inizio : si parla di 
cinque miliardi, si dice dieci, il mio collega 
Crollalanza dice che ce ne vorranno cento, non 
lo so ; in ogni modo, non mi sento di rinunciare 
a questo disegno di legge; desidererei invece 
che venisse approvato in questa seduta e che 
tutti i colleghi fossero d'accordo, nella spe
ranza che il provvedimento rappresenti l'ini
zio di un'opera molto più vasta. 

PUCCI. Non comprendo bene se il provve
dimento in discussione sia un disegno di legge 
dì completamento di edifici esistenti o un di
segno di legge generico. 

Oggi ih Italia abbiamo una serie di istituti 
clinici e di ospedali, che aspettano provvedi
menti. Questo si riferisce agli istituti cliniciz
zati per i quali si provvede senza una indica
zione precisa. 

PRESIDENTE, relatore. L'articolo 1 lo dice. 

VOCCOLI. Lo dice in forma generica. 

PRESIDENTE, relatore. Precisa, però. 

PUCCI. La relazione che accompagna il dì-
segno di legge usa; una dizione talmente ampia 
che fa prevedere come questa legge sia com
pletamente insufficiente. 

Ho presente l'esempio di Modena, e lo ri
cordo alla Commissione, non perchè si parli 
di Modena piuttosto che di un'altra città, ma 
perchè dall'esempio emerge come alcuni pro
blemi di estrema importanza finanziaria e so
ciale si affrontino con grande leggerezza, con 
una serie di leggi e controleggi che non li ri
solvono mai in modo definitivo. 

Il caso di Modena è tipico. Nel 1933 Modena 
bandisce un concorso per la costruzione di un 
ospedale universitario clinicizzato. 
. L'architetto che vince il concorso non tiene 
conto, nel progetto, delle dimensioni dell'area 
assegnata per la costruzione dell'ospedale; tale 
area risulta infatti insufficiente allo scopo. 

Successivamente, con un atto arbitrario, — 
eravamo in un periodo di arbitrio — il ter
reno viene cambiato e si trova un'area ad 
hoc, in modo che l'architetto possa riprendere 
il suo progetto. Questo avviene nel 1938. 

Si iniziano gli appalti di questo ospedale che 
in origine doveva essere di 350 posti letto; ad 
un certo momento diventa di 850 posti letto e 
poi viene appaltato per 40 milioni. 

Nel 1945 e nel 1946, subito dopo la libera
zione, le Amministrazioni interessate tornano 
ad occuparsi della cosa. Nel 1948-49 viene 
presentato un progetto di legge per il finanzia
mento totale dell'ospedale. Gli Enti locali si 
impegnano a contribuire per 900 milioni alla 
spesa complessiva, lo Stato per altri 900 mi
lioni, e si inizia la costruzione. 

L'Amministrazione comunale di Modena, in 
una Commissione della quale faccio parte an
ch'io, rileva, quando si dà inizio al progetto 
aggiornato, che non si conosce ne il progetto, 
né di che cosa si tratti ; si sa solo che è stato 
approvato dal Consiglio superiore dell'istru
zione pubblica, dal Consiglio superiore della 
sanità e da quello dei lavori pubblici. 

A questo punto il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, nel 1949, approva il progetto 
per un edificio a molti piani e con servizi com
plessi, un edificio che non solo è di mole note
vole, ma anche di complicati servizi, perchè si 
tratta di un ospedale verticale. Approva il pro
getto completo, per una cifra di un miliardo 
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e 800 milioni, pari a 4 mila lire il metro cubo 
vuoto per pieno, costo inferiore a quello di una 
casa popolare. 

Si costruisce il rustico, si arriva alla fine 
e ci si accorge che con un miliardo e ottocento 
milioni si può fare solo il rustico. 

Questo non è successo solo a Modena, ma 
anche in diverse altre città. 

Ad un certo .momento, il Ministero, d'ac
cordo col progettista, ingrandisce l'edificio e lo 
porta a 1.200 letti. Naturalmente la. cosa si 
aggrava, perchè ognuno avanza delle pretese; 
ciascun clinico si sente forte e vorrebbe alcuni 
letti di più: il numero dei letti arriva così da 
850 a 1.200. I laboratori si ampliano, le sale 
operatorie si raddoppiano, tutto si fa più largo 
e più grande. 

Noi ci troviamo di fronte a questo fatto : è 
finito un rustico, (questo rimane così) e si 
stanno facendo delle opere da 10, 20 milioni 
per alcuni intonaci. Quello cui si è giunti è il 
troncone di un edificio non completato. 

Il ministro Medici ci assicura che presen
terà un disegno di legge — questo, se non sba
glio — nel quale è previsto il completamento 
della clinica, con la spesa del 50 per cento a 
carico dello Stato e del 50 per cento a carico 
dei Comuni. 

Ora, a parte la prima impostazione, appro
vata d'altronde dal Consiglio superiore dei la
vori pubblici, che è un organo tecnico e che 
perciò dovrebbe essere in grado di illuminare 
politici, parlamentari e ministri circa l'oppor
tunità di approvare dei progetti che non stan
no in piedi, oggi c'è un ente che dovrà sborsare 
altri 900 milioni per mettersi in regola col 
completamento. E il nuovo progetto non pre
vede l'arredamento, mentre io credo che tutti 
siano al corrente di quello che costa l'arreda
mento di una nuova clinica universitaria. 

Quindi, compito primo della relazione è di 
dire quali .sono le opere che si fanno ; noi ab
biamo il diritto di conoscere queste opere, per
chè altrimenti si cadrà nell'errore di dare 300 
milioni a Modena, 500 milioni a Padova, 400 
milioni a Camerino, o a Parma, o a Cagliari, 
ecc., con una dispersione di spese che non porta 
ad alcun fine concreto. Pertanto la situazione 
deve essere chiarita. 

Oggi ci troviamo di fronte a questo disegno 
di legge. Noi abbiamo il dovere di conoscere 

quali sono gli ospedali che si vogliono portare 
a termine; almeno sapremo dove andranno a 
finire questi 5 miliardi, perchè se lasciamo nel 
generico questo stanziamento, i soldi se ne 
vanno e non si conclude nulla, per nessun 
edificio. 

Secondo punto : il Consiglio superiore, quan
do approva dei progetti, deve fare il passo se
condo la gamba. Noi stiamo facendo dei pro
getti mastodontici che graveranno, come costi 
di gestione, enormemente, e non permetteranno 
di giungere ad un buon funzionamento; cosic
ché c'è il rischio di costruire edifici colossali, 
con spese enormi, ed avere ospedali che non 
possono funzionare per l'altissimo costo di ge
stione. 

Se viceversa si volessero vedere le cose non 
con spirito di megalomania, ma con senso di 
onestà, si farebbero opere migliori, si spende
rebbe meno è si accontenterebbe più gente. 

Si tende sempre, invece, a fare opere monu
mentali, colossali, di stile ancora fascista, vor
rei dire, e ad un certo momento rimane la 
facciata e il contenuto crolla. 

Mi domando se i consessi che devono giudi
care questi progetti tengano conto dei costi 
di gestione o no. Domani, quando si aprirà 
il complesso, l'E.C.A., il Comune o il Consorzio 
che deve gestire l'ospedale, che faranno? Sarà 
necessario mettere fuori altri soldi per sop
perire alle rette troppo alte? 

Ecco una serie di problemi, che prospettia
mo proprio per conoscenza diretta, perchè a 
noi è capitato il penoso caso che ho ora ricor
dato; si è iniziata la costruzione di un enorme 
scheletro che ora giace là, vuoto. Con questa 
legge si completerà, forse. 

Dobbiamo chiedere quali sono gli Istituti 
che si vogliono fare, almeno completeremo tre 
o quattro opere; altrimenti c'è il pericolo di 
gettare una manciata di soldi sopra une serie 
di Università, di disperdere nuovo patrimonio 
e di lasciare ancora infruttiferi dei capitali 
che per quasi un decennio non hanno fruttato 
un soldo, e sono costati fatica e sudore a tutti 
gli italiani. 

Quindi farei una vivissima raccomandazione 
al Presidente. Innanzi tutto, siano fornite pre
cisazioni circa gli ospedali, le Università e le 
cliniche nelle quali si vuole costruire, per sa
pere con precisione dove si vuole arrivare. La 
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incertezza può dare adito a sorprese ; vera
mente allo stato dei fatti c'è una impossibilità 
di controllo, il che è grave. 

In secondo luogo, bisognerebbe che il Consi
glio superiore dei lavori pubblici tenesse pre
sente che questo esame deve essere condotto 
con scrupolosità, non solo per quanto riguarda 
il costo dell'opera, ma anche per quanto attiene 
ai materiali impiegati. Si stanno facendo fac
ciate e facciate interamente rivestite di mar
mo. Non so se i colleghi senatori ne siano in
formati, ma è possibile rivestire i muri con un 
buon intonaco. Si stanno compiendo le solite 
acrobazie per fare cose di lusso che non ser
vono a niente. 

PRESIDENTE, relatore. Le posso dire in 
proposito che ho proprio qui la risposta del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

PUCCI. Chiediamo quindi che per queste 
opere e per le altre cui si provvederà in se
guito, il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
faccia interamente il suo dovere, analizzando i 
costi di gestione delle opere, che devono essere 
compiute, altrimenti si scivola su una china 
pericolosa. 

Terzo : chiediamo che la garanzia di questi 
mutui venga data dallo Stato. I Comuni sono 
boccheggianti e non sono in condizioni di sop
portare tale onere; ciò significherebbe preclu
dere ai Comuni la possibilità di investire nuo
ve somme per lavori necessari e urgenti. E 
paralizzare i Comuni con mutui di 300 o 400 
milioni è pericoloso. 

Pertanto, precisati questi punti, bisogna rac
comandare che, indicati gli ospedali, indicati 
i costi di gestione, si puntualizzi, nelle future 
leggi, lo stato di fatto della situazione ospeda
liera italiana. 

È necessario conoscere, avere veramente da
vanti a noi un quadro esatto per fare la dia
gnosi del problema, e operare quindi con una 
legge che per lo meno completi l'impostazione 
e veda nel suo complesso la soluzione del pro
blema. 

Non si può, ripeto, gravare sui fondi dei Co
muni : questi sono stremati e non possono 
essere gravati del 50 per cento dei costi di ope
re che vanno dai 500 milioni al miliardo, ai 
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2 miliardi : sarebbero oneri che essi non po
trebbero sopportare. 

PRESIDENTE, relatore. Ho qui una comu-
i nicazione, di carattere generale, della Presi

denza del Consiglio dei ministri, la quale dice 
che accordi generali tra i Ministeri dei lavori 
pubblici e della pubblica istruzione dovranno 
prendere in considerazione il problema di al
cune cliniche, in particolare : esse sono quelle 
di Bologna, per quanto ci sia già una legge, 
Cagliari, Ravenna, Modena, Parma, Perugia, 
Pisa, Sassari, Siena e Torino, oltre a quelle 
di Padova e di Bari. 

Quindi il programma. è precisato ; e questa 
direttiva di massima è stata stabilita nella se
duta del Consiglio dei ministri dei 26 aprile 
scorso. 

Il provvedimento è limitato a un certo nu
mero di casi, perchè è limitato anche il finan
ziamento dello Stato. 

CAPPELLINI. In base alle cose che sono sta
te dette mi pare che tutti siamo consenzienti 

! nel ritenere che con questo modesto stanzia-
i 

mento non si può risolvere in modo completo 
il problema; però il titolo del disegno di legge 
è così formulato : « Autorizzazione di spesa per 
il riassetto, la sistemazione, il completamento e 
l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospe
dali clinicizzati ». 

Domani perciò tutta la stampa potrà pub
blicare che la 7a Commissione del Senato ha 

j votato una legge per sistemare, completare, 
arredare e ampliare le cliniche universitarie 
italiane, il che non è vero. 

E perchè ho questa preoccupazione? 
| Perchè dovremmo tutti essere ammaestrati 

da precedenti esperienze al riguardo. 
Ricordo che alcuni giornali, ad esempio, 

quando solo si vociferava di dover stanziare 
somme per la sistemazione dei fiumi e dei tor
renti, uscirono con titoli in grassetto di tre o 
quattro colonne così concepiti : « 100 miliardi 
per la sistemazione di fiumi e torrenti ». 

Di lì a qualche anno uscì la prima legge 
' che era di 17 miliardi, prelevati, poi, dalla sot

toscrizione che il popolo italiano generosamente 
aveva fatto per gli alluvionati del Polesine. 
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Precedenti del genere ci fanno rimanere per
plessi. 

Ecco l'esigenza, per lo meno, di precisare che 
il provvedimento in discussione rappresenta 
un tentativo per avviare a soluzione il proble
ma; e pertanto prospetto l'opportunità dì mo
dificare il titolo — e conseguentemente l'arti
colo 1 — del disegno di legge in tal senso. 

Se ci fosse uno stanziamento adeguato per 
eseguire queste opere non ci sarebbe niente 
da dire; ma poiché siamo concordi nel ritenere 
che quella prevista nel disegno di legge è una 
piccola somma rispetto alle necessità, ecco che 
io propongo di aggiungere, dopo le parole: 
« autorizzazione di spesa », le altre: « per av
viare a soluzione » ; si tratta di un avvio alla 
soluzione, non della soluzione del problema. 
E questo tanto nel titolo quanto nell'articolo 1 
dove, dopo le parole : « della spesa occorrente » 
bisognerebbe aggiungere le parole : « per av
viare a soluzione ». 

Almeno tutti sapranno che, votando a favore 
di questo disegno di legge, non pensiamo di 
sistemare in modo definitivo le Università, ma 
solo di dare un contributo per avviare a solu
zione il problema. E insisto su questo emen
damento. 

BUIZZA. Mi pare che la precisazione chie
sta dal collega Cappellini figuri già nel testo 
a stampa ; infatti il titolo dice : « Autorizza
zione di spesa per il riassetto, la sistemazione, 
il completamento e l'ampliamento di cliniche 
universitarie e ospedali clinicizzati », il che 
vuol dire che qualcuna delle cliniche universi
tarie deve essere sistemata. 

Il fatto che il testo dica «di cliniche », mi 
sembra che sia sufficiente. Il titolo non pre
cisa, non dice che si vuole arrivare a soluzione, 
dice solo che si autorizza questa spesa per 
alcune cliniche universitarie ed alcuni ospe
dali clinicizzati. 

PRESIDENTE, relatore. Intendevo propor
re un emendamento all'articolo 1, per facilitare 
il compito degli Enti che devono dare il 50 
per cento, con mutui a garanzia dello Stato. 

Penso che tale emendamento al testo sia 
necessario, in quanto gli Enti locali interessati 
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al provvedimento in esame, si trovano in ge
nere nella impossibilità di poter direttamente 
assumere le garanzie da prestarsi per i con
traenti dei mutui. 

A mag'gior motivo tali impedimenti esistono 
per le istituzioni pubbliche di beneficenza e 
assistenza che non traggono risorse né da so
vrimposte né da tasse. 

L'articolo aggiuntivo — che intendo pro
porre e per il quale ho già il benestare del 
Ministero del tesoro — è del seguente tenore: 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a con
cedere, con proprio decreto, la garanzia dello 
Stato sui mutui previsti dal precedente arti
colo 1. 

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garan
titi dallo Stato ai sensi del comma precedente, 
sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria 
ad una delle Aziende di credito previste dal
l'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 
1936, n. 375, e successive modificazioni. 

Ai fini di quanto disposto con il presente 
articolo, l'Intendente di finanza del luogo ove 
ha sede l'Ente, è autorizzato a prelevare dal 
tesoriere dell'Ente stesso, sulle somme di spet
tanza di questo, quelle corrispondenti alle an
nualità di ammortamento dei mutui garantiti 
dallo Stato, scadute e non pagate. Il preleva
mento è fatto con mandato di ufficio, emesso 
dall'Intendente di finanza, che costituisce ti
tolo valido di liberazione verso l'Ente debi
tore ». 

CROLLALANZA. Ma questa garanzia è ga
ranzia per modo di dire, perchè ci vorrebbe 
una garanzia che coprisse e assicurasse il 
rischio dello Stato. 

CAPPELLINI. I Comuni che non possono 
più stipulare mutui potranno o no beneficiare 
di questo concorso? 

PRESIDENTE, relatore. Vi sono altri Enti 
che possono contribuire al finanziamento, non 
vi è solo il Comune. 

CAPPELLINI. Il Comune è quello che as
sume sempre il massimo onere. 
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PRESIDENTE, relatore. Nelle cliniche di 
cui al disegno di legge in discussione sem
bra che questo caso non si debba verificare. 

PUCCI. Ma il comune di Modena, per esem
pio, deve bloccare 400 milioni. 

PRESIDENTE, relatore. È solo il Comune 
che deve provvedere? Non vi sono altri Enti? 

PUCCI. Col primo miliardo e 800 milioni 
noi abbiamo bloccato le possibilità di mutuo 
per 900 milioni. 

CAPPELLINI. Vorrei richiamare l'atten
zione della Commissione su un discorso che 
il ministro Medici ha tenuto alla Camera, e 
nel quale mi pare che abbia denunciato qual
cosa come 170 miliardi di deficit dei Comuni; 
è una situazione assai seria e preoccupante, 
ciascuno di noi la conosce. 

Ora, possiamo fare qualcosa che non impe
disca ai Comuni di beneficiare, sia pure in 
cifre modeste, di questa legge? 

PRESIDENTE, relatore. Qui si parla di 
Enti. 

PORCELLINI. L'articolo dice: «Enti in
teressati ». 

CAPPELLINI. E tra gli Enti interessati, 
in primo luogo c'è il Comune. 

PRESIDENTE, relatore. C'è la garanzia 
dello Stato per coloro che concedono il mu
tuo, il che facilita i mutui con gli Enti finan
ziatori. 

PORCELLINI. E i Comuni che non pos
sono contrarre nuovi mutui come fanno? 

PRESIDENTE, relatore. Ma i Comuni di 
cui si parla nel disegno di legge non si tro
vano in quelle condizioni o, anche se ci si 
trovano, hanno degli Enti finanziatori che 
provvedono. 

CROLLALANZA. Mi sembra strana la ri
chiesta del ministro Medici, il quale è benevol
mente concorde nel consentire che lo Stato dia 
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la garanzia per i Comuni, ma poi chiede tutta 
una regolamentazione per garantire allo Stato 
stesso il rientro dei fondi garantiti. 

Infatti, ogni volta che lo Stato ha dato la 
sua garanzia, ha affermato semplicemente: 
« Concedo con norma di legge che lo Stato 
garantisca per queste operazioni ». Punto e 
basta. Tutto il resto è inutile; la procedura è 
quella normale, lo Stato ha sempre la possi
bilità di rivalersi sugli Enti locali. Perchè 
vogliamo innovare?. Noi non facciamo, nella 
legislazione, che innovare continuamente, con 
una casistica che complica le cose. 

Direi di lasciare solo la prima parte del 
nuovo articolo ora proposto. 

Lo Stato, se i Comuni non faranno fronte 
ai loro impegni e dovrà subentrare, vedrà co
me, con i mezzi a sua disposizione, potrà ri
valersi della garanzia che avrà dato. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 
per provvedere alla concessione di contributi 
in misura non superiore al 50 per cento delia-
spesa occorrente per la costruzione, il comple
tamento, là sistemazione e l'ampliamento delle 
cliniche universitarie e degli ospedali clini
cizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del 
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592. 

Al finanziamento delle opere di cui al prece
dente comma si provvede attingendo pro quota 
agli apporti dello Stato e degli Enti interes
sati. 

Detti Enti, per fronteggiare le quote a.loro 
carico, possono provvedere alla stipulazione 
di mutui ; l'ammortamento, per capitale ed 
interessi, è a carico degli Enti stessi. 

BUIZZA. Prima che questo articolo sia posto 
in votazione, farei la. proposta di rinviare alla 
settimana prossima il seguito della discussione 
di questo disegno di legge; intanto il Presi-
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dente potrebbe incontrarsi col Ministro del te
soro e vedere se l'articolo I-bis possa essere 
modificato e, in caso affermativo, concordare 
l'eventuale testo. 

CAPPELLINI. Sarei favorevole a continua
re la discussione del disegno di legge, tanto 
più che poi il provvedimento deve andare alla 
Camera dei deputati. Se il Ministro del tesoro 
o chi per lui, ha qualcosa da osservare, lo 
potrà dire alla Camera. 

BUIZZA. Non mi sembra un disegno di 
legge estremamente urgente. Prima che que
sta legge venga a far sentire i suoi effetti 
passa ancora un anno, dato che lo stanzia
mento previsto per l'esercizio 1957-58 è di 
soli 500 milioni. 

Quindi mi sembra logico, anche per defe
renza verso il Ministro, di interpellarlo in via 
preventiva, facendogli presenti le nostre obie
zioni. 

PRESIDENTE, relatore. Abbiamo qui il 
Sottosegretario per i lavori pubblici che po
trà riferire al Ministro proponente la discus
sione che abbiamo fatto. 

GUERRIERI, Sottosegretario per i lavori 
pubblici. Benché i rilievi vertano su. materia 
finanziaria . . . 

BUIZZA. Insisto nella proposta di rinvia
re la discussione alla prossima seduta. 

CAPPELLINI. Vorrei spiegare perchè non 
sono favorevole alla proposta del senatore 
Buizza. 

Tutti noi avevamo ravvisato l'urgenza di 
discutere il presente disegno di legge. Se sia
mo d'accordo che è urgente approvarlo, appor
tiamo le modifiche che dobbiamo fare, votia
mole, e poi il Ministro vedrà quello che può 
fare o non fare. 

BUIZZA. Occorre evitare che la Camera dei 
deputati ci restituisca il provvedimento modi
ficato. 

GUERRIERI, Sottosegretario per i lavori 
pubblici. Mi pare che l'esigenza di un rinvio 
scaturisca dal fatto che qui si sta discutendo 
un articolo aggiuntivo che non fa parte del 
testo presentato e che rientra nella specifica 
competenza del Ministero del tesoro. Come 
facciamo a modificare o ad approvare l'arti
colo aggiuntivo senza sentire l'opinione del 
Ministero competente? Io sentirei anche il pa
rere della 5* Commissione. 

CAPPELLINI. Noi siamo dei legislatori e, 
come tali, abbiamo il diritto di legiferare in
dipendentemente dal parere del Ministro e an
che senza tener conto del parere della 5a Com
missione. 

PRESIDENTE, relatore. Metto in votazione 
la proposta del senatore Buizza, tendente a 
rinviare alla prossima seduta il seguito della 
discussione del disegno di legge in esame. 

(Non è. approvata). 

L'emendamento proposto dal senatore Cap
pellini tende ad aggiungere, nel primo comma 
dell'articolo 1, di cui è stata data lettura, dopo 
le parole : « della spesa occorrente », le altre : 
« per avviare a soluzione ». 

Conseguentemente, nel titolo del disegno di 
legge, dopo le parole : « Autorizzazione di spe
sa » si aggiungerebbero le altre : « per avviare 
a soluzione ». 

Il Governo e il relatore non sono favore
voli a questo emendamento, perchè la legge 
di per sé è già chiara. Questo è un finanzia
mento delle opere che è possibile fare. 

Metto ai voti l'emendamento in parola. 
(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui 
è stata data lettura. 

(È approvato). 

Do ora lettura nuovamente dell'articolo I-bis, 
da me proposto: 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concedere, con proprio decréto, la garanzia 
dello Stato sui mutui previsti dal precedente 
articolo 1. 
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Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garan
titi dallo Stato, ai sensi del comma preceden
te, sono tenuti ad affidare il servizio di teso
reria ad una delle Aziende di credito previste 
dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 mar
zo, 1936, n. 375, e successive modificazioni. 

Ai fini di quanto disposto con il presente 
articolo, l'Intendente di finanza del luogo ove 
ha sede l'Ente è autorizzato a prelevare dal 
tesoriere dell'Ente stesso, sulle somme di spet
tanza di questo, quelle corrispondenti alle 
annualità di ammortamento dei mutui garan
titi dallo Stato scadute e non pagate. Il pre
levamento è fatto con mandato d'ufficio, emes
so dall'Intendente di finanza, che costituisce 
titolo valido di liberazione del tesoriere verso 
l'Ente debitore ». 

Ritengo opportuno votare questo articolo 
aggiuntivo per parti separate. 

Metto in votazione i primi due commi del
l'articolo I-bis. 

(Sono approvati). 

Metto ora in votazione il terzo comma del
l'articolo I-bis. 

(Non è approvato). 

L'articolo I-bis sarà pertanto costituito da 
due soli commi. 

Art. 2. 

Le opere previste dalla presente legge sono 
dichiarate di pubblica utilità. 

Alla esecuzione dei lavori provvedono gli 
Enti interessati con l'osservanza delle norme 
vigenti per le opere di conto dello Stato. 

Le eventuali convenzioni che si rendesse 
necessario stipulare fra i vari Enti interessati 
per stabilire le modalità di erogazione delle 
somme e per disciplinare quanto altro non 
contemplato dalla presente legge o da conven
zioni esistenti saranno approvate con decreto 
del Ministro, per i lavori pubblici di concerto 
con i Ministri dell'interno, del tesoro e della 
pubblica istruzione. 

(È approvato), 
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Art. 3. 

Con decreto del Ministro per i lavori pub
blici, di concerto con quelli del tesoro e della 
pubblica istruzione, sarà approvato il program
ma delle opere da eseguire in applicazione del
la presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La somma prevista dal precedente articolo 1 
sarà stanziata nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragio
ne di lire 500 milioni nell'esercizio 1957-58, di 
lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1958-59 e lire 
1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 
1959-60 al 1961-62. 

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla 
applicazione della presente legge nell'esercizio 
1957-58, si provvedere riducendo di pari im
porto il fondo occorrente per far fronte ad 
oneri dipendenti da provvedimenti legislativi 
in corso inscritto nello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio medesimo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Evidentemente, si.intende preclusa la propo
sta del senatore Cappellini di modifica del 
titolo del presente disegno di legge, dal mo
mento che è stato respinto l'emendamento ana
logo all'articolo 1. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, avvertendo che, in sede di coordi-

j namento, la numerazione degli articoli verrà 
I modificata, in seguito all'inserimento dell'arti-
I colo I-bis. 

(È approvato). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: « Di
sposizioni sulle competenze accessorie del per
sonale dipendente dal Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni» (1851) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposizio
ni sulle competenze accessorie del personale 
dipendente dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Vorrei pregare la Com
missione di rinviare la discussione di questo 
disegno di legge alla prossima seduta, in con
siderazione del fatto che il tempo che abbiamo 
a disposizione appare troppo esiguo per una 
discussione approfondita. 

PORCELLINI . C'è da tener presente, pe
ral tro, che questa legge è molto attesa dai di
pendenti dal Ministero delle poste e delle te
lecomunicazioni, i quali potrebbero pensare 
che, mentre abbiamo accolto le richieste dei 
ferrovieri, t rascuriamo le loro. Essi desidere
rebbero che pr ima delle ferie questo disegno 
di legge venisse approvato. 

Farei quindi la proposta di iniziare la di
scussione di questo disegno di legge e, ove non 
si potesse concluderla, di continuarla nella 
prossima seduta ; credo, del resto, che in un'uni
ca seduta non si possa completare la discus
sione. 

CAPPELLINI . Mi associo alle dichiarazioni 
rese dal collega Porcellini. 

Non vedo perchè si debba ancora riman
dare. Credo di sapere che molti degli articoli 
e degli emendamenti sono già stati concorda
ti, per cui forse troveremo la via spianata 
per una rapida discussione, almeno di alcuni 
degli articoli. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Desidero rilevare che la 
legge è molto attesa : comincia a esserci, da 
par te del personale, una certa impazienza, che 
si riflette anche nei confronti del Ministro, 
il quale di tale r i tardo non ha alcuna colpa. 

Penso che si t ra t t i di un progetto per il quale 
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una discussione di carat tere generale, e quin
di una relazione di impostazione, potrebbe 
non essere necessaria, in quanto si t r a t t a di 
aggiornamento di competenze esistenti. Mi per
metterei perciò di proporre che, anziché fare 
una discussione generale, si passi direttamen
te all'esame degli articoli, perchè, come ho det
to, non c'è da fare una valutazione generale. 

Si t r a t t a di presentare le competenze acces
sorie, a simiglianza di quanto è stato fatto per 
i ferrovieri, come era stato previsto dalla leg
ge delega; senonchè, non essendosi arr ivat i a 
provvedere con la legge delegata, è stato ne
cessario farlo con legge ordinaria. 

A me preme mettere in evidenza, che si 
t ra t ta di un disegno di legge molto elaborato 
da par te del Ministero, che ha visto i pro
blemi con visione organica e coordinata. An
che per questo devo preannunciare una certa 
resistenza a eventuali emendamenti e modifi
che che non si inquadrino in questo insieme 
armonico che sta alla base del disegno di 
legge. 

E vorrei aggiungere che il disegno di legge 
rappresenta, se approvato, soprattutto, con 
qualche emendamento che il Governo stesso 
propone e che è stato oggetto di esame in 
incontri con i rappresentant i del personale, 
un miglioramento sensibile per il personale 
stesso. Basta pensare che, mentre l'onere at
tuale delle competenze accessorie è di circa 
6 miliardi, il maggiore onere che ne deriverà 
è di circa 4 miliardi e mezzo, cosicché arr i 
viamo ad un aumento complessivo, globale, 
che si aggira intorno al 70 per cento. 

Il principale emendamento che il Governo 
propone, dopo averlo esaminato nei mesi scor
si con il rappresentante del personale, è quel
lo relativo all'articolo 15. Tale emendamento, 
insistentemente richiesto dal personale, com
porta di per sé solo un onere maggiore che 
si aggira intorno ai 2 miliardi di l i re ; meri ta 
perciò di essere considerato a par te . F r a le 
varie modifiche che esso prevede, la più im
portante — sulla quale richiamo l'attenzione 
della Commissione — è quella che mantiene 
la maggiorazione del premio di interessamento 
a carattere personale non pensionabile. 

Vi sono poi altri emendamenti di portata 
minore, che io stesso proporrò man mano che 



Senato della Repubblica — 1690 — 77 Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 106a SEDUTA (11 luglio 1957) 

procederemo nell'esame degli articoli, come, 
ad esempio, quello riguardante l'estensione di 
alcune nuove provvidenze al settore telefoni
co, che non era stato per alcune voci compreso 
in questi aggiornamenti. 

VACCARO, relatore. Dopo i chiarimenti for
niti dall'onorevole Ministro, mi dichiaro an
ch'io favorevole all'immediata discussione al 
provvedimento. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Salvo quanto disposto nei commi e negli 
articoli successivi, al personale dipendente dal 
Ministero delle poste e delle telecomunicazio
ni sono applicabili le indennità di missione 
e di trasferimento stabilite per il personale 
delle Amministrazioni dello Stato. 

Al personale che esegue incarichi ispettivi 
in località distanti oltre tre chilometri dal
l'ufficio sede normale di servizio, situato in 
Comuni con popolazione non superiore a 200 
mila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri 
se l'ufficio è ubicato nei Comuni con popola
zione superiore, ove la durata dell'incarico sia 
superiore a 5 ore, è corrisposta, in aggiunta 
al rimborso delle spese di trasporto con mez
zi regolamentari e alle indennità previste dal
l'articolo 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489, 
una indennità forfetaria commisurata ad un 
quinto dell'indennità di missione spettante per 
un giorno. 

Non può essere corrisposta più di una in
dennità per lo stesso giorno, anche se vengo
no effettuati più incarichi. 

Qualora la distanza comporti un trattamen
to di missione che risulti inferiore alla inden
nità forfetaria di cui al precedente comma 
secondo, è corrisposta quest'ultima indennità. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 
secondo, terzo e quarto sono applicabili anche 
nei riguardi del personale che debba esegui
re, in casi eccezionali, incarichi di particola
re importanza qualora si verifichino le stesse 
condizioni previste nei commi stessi. 

Al personale non di ruolo spettano le in
dennità stabilite per il grado iniziale del ruo
lo corrispondente alla categoria di apparte
nenza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli agenti, ai salariati permanenti e tem
poranei ed agli operai giornalieri dipendenti 
dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e te
lefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli 
impianti telegrafonici, nonché agli autisti, co
mandati a prestare servizio nella circoscrizio
ne di un altro Circolo, spetta il trattamento 
di missione stabilito per il personale delle 
Amministrazioni dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Al personale di cui all'articolo 2 comandato 
a prestare servizio nella circoscrizione del Cir
colo da cui dipende, ma a otto chilometri al
meno dalla sede del Circolo stesso o dalla 
sede della zona di appartenenza, per lavori 
che Comportino una assenza di durata non in
feriore a cinque ore, viene corrisposto, salvo 
quanto disposto dal successivo articolo 5, un 
compenso orario nelle seguenti misure: 

fra le ore 22 e le 5 

Capi squadra di l a e 2a classe, operai e salariati di l a cate
goria L. 

Guardafili di ruolo e non. di ruolo e salariati di 2a categoria. . 

Salariati di 3a e 4a categoria e operai giornalieri . . . . 
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Nel computo del periodo di assenza si tie
ne conto del tempo impiegato per il viaggio, 
dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonché del 
tempo occorrente per la refezione se trattasi 
di assenza dalla sede di durata superiore alle 
otto ore. ' 

Qualora la durata del lavoro effettivamente 
compiuto superi le otto ore giornaliere, spet
ta al personale anzidetto anche il compenso 
straordinario in base alle norme vigenti e 
con le limitazioni previste dalle norme stesse, 
per il tempo eccedente le otto ore. 

La durata di diversi incarichi espletati nel
la stessa giornata è cumulabile ai fini della 
determinazione dei periodi di tempo necessari 
per la corresponsione delle indennità previ
ste dal presente articolo. 

Il trattamento previsto dalla tabella di cui 
al primo comma del presente articolo è ridot-

Nel secondo comma, sostituire alle parole: 
« superiore alle otto ore », le altre « superiore 
alle sette ore ». 

Nel terzo comma, sostituire la dizione : « ec
cedente le otto ore », con l'altra: « eccedente le 
sette ore ». 

FLECCHIA. Attualmente è in vigore la leg
ge del 29 giugno 1951, n. 489. L'articolo 2 di 
tale legge contempla solamente due gruppi di 
lavoratori, ai quali vengono assegnate per il 
lavoro diurno rispettivamente 66 e 62 lire; il 
testo del disegno di legge in esame ripartisce 
questa indennità fra tre gruppi, assegnando 
rispettivamente 60, 50 e 45 lire. L'emenda
mento tende a lasciare in vigore l'attuale sud
divisione in due gruppi, con i relativi com
pensi. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Mi dichiaro contrario a 
tale emendamento, perchè la scomposizione in 
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to alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa 
dopo 240 giorni di servizio presfato continua
tivamente nel territorio di uno stesso Comune. 

Agli effetti del precedente comma si consi
dera continuativo il servizio prestato nel ter
ritorio di un medesimo Comune quando non 
sia interrotto per una durata superiore a 60 
giorni. 

Al personale motociclista incaricato della 
ricerca e della rimozione dei guasti lungo le 
linee, è attribuita una speciale indennità di 
lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno 
due ore sia applicato nell'incarico suddetto. 

A questo articolo sono stati presentati dai 
senatori Flecchia e Porcellini i seguenti emen
damenti : 

La tabella relativa alla suddivisione del per
sonale è sostituita dalla seguente: 

cate-
L. 

cate-

lav oro diurno 

66 -

62 

lavoro notturno 

135 

120 

tre gruppi anziché in due è frutto di una si
tuazione obbiettiva che si è voluta regolariz
zare. 

A proposito di questi emendamenti, desidero 
richiamare l'attenzione della Commissione su 
una questione essenziale. L'onere finanziario 
derivante dal presente disegno di legge, pre
ventivato in 2 miliardi e mezzo, sale a 4 mi
liardi e mezzo col solo emendamento all'arti
colo 15, che io stesso propongo. La somma di 
4 miliardi e mezzo rappresenta però un limite 
che non può essere superato, se non vogliamo 
trovarci nelle condizioni di non arrivare alla 
copertura ; tanto più che già per tale somma 
ci sono enormi difficoltà. Per questa ragione 
dovrò laflizi proporre un emendamento anche 
all'articolo 34, in modo di non andare oltre il 
previsto. 

Prego poi la Commissione di tener conto che 
quando col rappresentante del personale si 
arrivò a concordare quella modifica all'arti
colo 15, che comporta 2 miliardi in più di one-

Capi squadra di l a e 2a elasse, operai e salariati di l a cate
goria L. 

Guardafili di ruolo e non di ruolo, salariati di 2a, 3a e 4a cate
goria e operai giornalieri . . 

66 

62 

135 

120 
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re, sostanzialmente il disegno di legge venne 
accettato. Non possiamo ora per ogni articolo 
approvare un aumento di spesa, che non sa
premmo poi come fronteggiare. 

PORCELLINI. Questo equivale a metterci 
in condizione di non poter presentare alcun 
emendamento, eccezione fatta per quelli già 
concordati. Quand'anche si trattasse di modi
fiche di lieve entità, il Governo preclude in 
tal modo qualsiasi' iniziativa di emendamenti. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Lo faccio esclusivamente 
a vantaggio dei postelegrafonici, in modo che 
il disegno di legge arrivi in porto al più pre
sto. 

FLECCHIA. In sostanza, il Ministro di
chiara di accettare solo l'emendamento all'ar
ticolo 15. Ci risulta però che nel corso delle 
trattative svolte con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, l'attuale Presidente 
del Consiglio Zoli, allora Ministro del bilan
cio, dichiarò che non si sarebbe opposto in 
questa sede all'accettazione di determinati 
emendamenti. Se non ho frainteso, ora si vuo
le invece accettare solo l'emendamento all'ar
ticolo 15. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Mi risulta che tale emen
damento è stato accettato dal Ministro Zoli. 

PORCELLINI. Ma numerosi altri articoli 
hanno bisogno di emendamenti. E fu assicu
rato che anche altri emendamenti sarebbero 
stati presi in considerazione. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Posso accettare emenda
menti agli articoli 16, 21 e 26. 

PORCELLINI. Ma vi sono anche emenda
menti agli articoli 13, 17 e 19. 

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso pa
rere contrario agli emendamenti presentati al
l'articolo. 3. 

Metto ai voti tali emendamenti. 
(Non sono approvati), 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui 
ho poc'anzi dato lettura. 

(È. approvato). 

Art. 4. 

Per i percorsi eseguiti a piedi per perlu
strazioni ordinarie per ricerca di guasti o per 
recarsi sul lavoro, limitatamente, in questo 
ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed 
alla fine di ogni lavoro, è corrisposto al perso
nale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 
25 a chilometro. 

Nessuna indennità chilometrica spetta per 
tutte le percorrenze compiute durante i la
vori di squadra, compresa la circolazione sui 
carrelli ferroviari, qualunque siano le cause 
che le hanno determinate. 

Compete il rimborso delle spese effettiva
mente sostenute per il viaggio sui mezzi pub
blici di trasporto o sui piroscafi, ma l'aumen
to del 20 per cento sul prezzo dei biglietti 
stessi spetta soltanto per il primo viaggio 
fatto per raggiungere la località del lavoro 
e per l'ultimo viaggio al termine dell'incarico. 

Per i lavori cablografici eseguiti in mare 
con navi-posacavi o altri natanti, spetta, per 
ogni percorso effettuato in mare, l'aumento 
del 20 per cento sul prezzo del biglietto calco
lato secondo le tariffe vigenti sui piroscafi di 
linee marittime sovvenzionate. 

L'aumento del 20 per cento non spetta sul 
prezzo del biglietto di trasporto per le gite 
in città. 

Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti 
compete una indennità di lire 0.80 per chi
lometro percorso. 

I senatori Flecchia e Porcellini propongono 
che, nel primo comma, le parole : « è corrispo
sto un compenso di lire 25 a chilometro», 
siano sostituite dalle altre : « è corrisposta 
al personale di cui all'articolo 2 un'indennità 
di Hre 35 per chilometro o frazione di chilo
metro e, per i percorsi effettuati a piedi in 
zone prive di strade, un'indennità di lire 50 
per chilometro » ; e per l'ultimo comma pro
pongono la seguente dizione: «Per i percorsi 
eseguiti con mezzi gratuiti compete un'inden
nità fissa di lire 1 per chilometro percorso », 
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MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Le cifre in questione non 
sono state messe a caso. Esse tengono conto 
delle indennità attualmente corrisposte, e ri
spondono a un criterio di organicità. Sono 
perciò contrario all'emendamento al primo 
comma, mentre penso possa essere accettato 
l'emendamento al secondo comma. 

FLECCHIA. L'emendamento propone cifre 
che sono già in vigore, in base alla legge nu
mero 489. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to dei senatori Flecchia e Porcellini al pri
mo comma dell'articolo 4. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento dagli stessi se
natori presentato all'ultimo comma dell'artico
lo 4. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4, con l'emendamento 
all'ultimo comma testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Al personale di cui all'articolo 2 (esclusi 
i salariati di 4a categoria e gli operai gior
nalieri non specializzati), con mansioni di di
rigente di squadra di lavoro, giuntista di cavi, 
apparecchiatore, specialista per lavori su men
sole, specialista per la posa dei cavi terrestri 
e subacquei e di circuiti telefonici aerei per 
alta frequenza, è concessa, limitatamente ai 
giorni nei quali per la durata di almeno 8 ore 
il personale in parola è effettivamente adibito 
alle mansioni di cui trattasi entro una distan
za inferiore a chilometri 8 dalla sede del Cir
colo e dalla sede della zona di appartenenza, 
una indennità come dal seguente prospetto: 

Capi squadra di la e 2" classe e capi 
operai L. 450 

Salariati di la categoria e guardafili 
di ruolo e non di ruolo . . . . » 425 

Salariati di 2" categoria » 400 
Salariati di 3" categoria e operai 

giornalieri specializzati . . . - . » 350 
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I senatori Flecchia e Porcellini propongono 
la seguente nuova dizione dell'intero articolo : 

« Al personale di cui all'articolo 2 (esclu
si i salariati di quarta categoria e gii impie
gati giornalieri non specializzati), con mansio
ni di dirigente di zona, dirigente di squadra 
di lavoro, giuntista di cavi, apparecchiatore, 
specialista per lavori su mensole, specialista 
per la posa dei cavi terrestri e subacquei e di 
circuiti telefonici aerei per alta frequenza, 
è concessa, limitatamente ai giorni nei quali, 
per la durata di almeno 7 ore, il personale-
in parola è effettivamente adibito alle man
sioni di cui trattasi entro una distanza infe
riore a chilometri 8 dalla sede del Circolo 
e dalla sede della zona di appartenenza, una in
dennità come dal seguente prospetto: 

Capi squadra di prima e seconda ca
tegoria, capi operai e salariati di 
1" categoria L. 450 

Guardafili di ruolo e non, e Salariati 
di 2" categoria . . . . . . . . 425 

Salariati di 3° categoria e operai 
giornalieri specializzati . . . . » 350 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Il problema delle ore è 
un problema di carattere generale, che non 
si pone solo per questa categoria. Eventuali 
modifiche in questo senso devono essere viste 
in un quadro più vasto. Insisto perciò per la 
dizione di cui al testo presentato. 

PORCELLINI. Bisogna pure, però, che 
qualche categoria cominci. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Ma si deve procedere 
con una certa gradualità. 

Quanto alle indennità, la questione è la stes
sa dell'articolo 3. La suddivisione in quattro ca
tegorie anziché in 3 è il frutto di una situa
zione obiettiva. Del resto l'articolo porta già 
un aumento sensibile rispetto alle tariffe delle 
indennità vigenti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo presentato dai senatori Por
cellini e Flecchia. 
. (Non è approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 5 nel testo di cui 
ho poc'anzi dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Ai fini della corresponsione della indennità 
di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 gli interes
sati dovranno curare che su apposito libretto 
siano appesti i prescritti visti ed annotata da 
parte degli Uffici poste e telegrafi delle sta
zioni ferroviarie, dei capizona e delle autorità 
a ciò autorizzate, l'ora di presentazione. Per i 
lavori nelle squadre ii visto dovrà essere rila
sciato dal dirigente di squadra. 

(È approvalo). 

Art. 7. 

L'indennità di missione è concessa al per
sonale, anche se in aspettativa per motivi di 
salute, quando sia chiamato per subire una vi
sita medico fiscale, in località diversa da quel
la della sua residenza. 

Al personale chiamato quale testimonio per 
istruttoria ni procedimenti penali o alle udien
ze per essere esaminato sopra fatti relativi al
l'esercizio delle proprie funzioni, spetta l'in
dennità 'di missione dedotta la somma liquida
ta dall'autorità giudiziaria. 

(È approvato). 

Art. 8. 

È considerato straordinario e dà luogo ad ;un 
compenso, il lavoro eseguito dal personale di 
ruolo e non di ruolo per inderogabili esigenze 
di servizio, oltre la durata giornaliera del la
voro ordinario prescritto. 

Nei giorni di orario ridotto, il personale co
mandato a prolungare il suo servizio oltre lo 
orario ha titolo al 'compenso come lavoro 
straordinario per le ore prestate in più. 

'Il semplice spostamento dell'orario normale 
in «na od in più giornate consecutive, quando 
non si supera complessivamente la durata del 
lavoro ordinario prescritta per lo stesso pe
riodo di tempo, non dà luogo a compenso per 
lavoro straordinario. 

I senatori Flecchia e Porcellini propongono 
l'aggiunta del seguente comma: 

« Il lavoro straordinario va comunque pre
stato sempre dopo il normale orario di servi
zio, anche se eseguito in ore notturne ». 

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Non mi rendo bene conto 
della portata di tale emendamento. È logico 
che tutto il lavoro svolto -dopo il lavoro ordi
nario sia considerato straordinario, anche se 
eseguito di notte. 

BITOSSI. L'articolo 8 stabilisce la corre
sponsione dello' straordinario per lavoro ese
guito oltre la durata giornaliera del lavoro or
dinario.. 

Nell'Amministrazione, per esigenze di servi
zio, vi sono turni di lavoro di 11 o più ore di 
lavoro, svolto in prevalenza, dalle 19 del giorno 
precedente alle ore 6 del successivo. Lo straor
dinario' ha due aliquote : -una per i giorni fe
riali, l'altra per i giorni festivi o per lavoro 
straordinario notturno. 

-Gli .orari notturni, però, sono compilati in 
modo che le ore che. vanno dall'ora 0 alle ore 
6, non .figurano mai come ore dì straordinario, 
bensì come ore di lavoro ordinario. Per fare 
in modo che il lavoratore abbia diritto alla ali
quota dello straordinario notturno dovrebbe 
essere fissato, nell'articolo in questione, che 
comunque il lavoro straordinario deve essere 
eseguito soltanto dopo il lavoro ordinario. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e del
le telecomunicazioni. Per chiarire meglio il 
concetto espresso nell'articolo 8, credo sia op
portuno risalire ai princìpi fondamentali del 
lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è 
il lavoro che si presta dopo quello ordinario, 
nelle 24 ore. Se un impiegato comincia il suo 
lavoro alle ore 0, evidentemente si tratta di 
lavoro ordinario, per il quale egli gode dell'in
dennità di lavoro notturno. Ma non può, per 
il solo fatto che è di notte, percepire due in
dennità, quella per lavoro notturno e quella per 
lavoro straordinario. Ciò sconvolgerebbe tutto 
il sistema. 

PORCELLINI. Ma sappiamo che il servizio 
notturno è un servizio molto pesante. 



Senato della Repubblica — 1695  II Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 106a SEDUTA (11 luglio 1957) 

MATTARELLA, Ministro delle poste "e delle 
telecomunicazioni. Per il servizio notturno è 
già prevista un'indennità molto elevata. Per

ciò mi dichiaro contrario all'emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen

to presentato dai senatori Flecchia e Porcellini 
all'articolo 8. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho 
in precedenza dato lettura. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Nel computo del lavoro straordinario le fra

zioni complessivamente inferiori a mezz'ora 
nello stesso mese si trascurano, quelle uguali 
o superiori si valutano un'ora intera. 

È vietato di corrispondere compensi sotto 
forma di retribuzione per ore di lavoro straor

dinario quando ad essi non corrispondano ef

fettive prestazioni eseguite oltre la durata del 
lavoro ordinario. 

(E approvato). 

Art. 10. 

Per. determinare la misura oraria del com

penso per il lavoro straordinario al personale 
dipendente dal Ministero delle poste e delle te

lecomunicazioni valgono le norme stabilite per 
il personale delle Amministrazioni dello Stato. 

(E approvato). 

Art. 11. 

L'espletamento di lavoro straordinario re

tribuito può essere autorizzato ed approvato 
limitatamente alle effettive esigenze del servi

zio, in sostituzione di impiegati mancanti allo 
assegno di ciascun ufficio o in conto della scor

ta a ciascun ufficio assegnata dall'Amministra

zione centrale per la sostituzione del personale 
assente. 

Per esigenze diverse da quelle indicate nel 
precedente comma, il lavoro straordinario è au

torizzato dal direttore generale. 
(E approvato). 

Art. 12. 

Non potranno compiersi .mensilmente più di 
48 ore di servizio straordinario dagli impiega

ti ,e 60 dagli agenti. Sono escluse dal computo 
per raggiungere tali limiti, nei riguardi del 
personale addetto ai servizi esecutivi : 

a) le ore di servizio straordinario ohe ser

vono ad integrare l'orario notturno; 
b) le ore di servizio straordinario assegna

te al personale viaggiante in conseguenze 'dei 
■ritardi dei treni e dei piroscafi; 

e) le ore di servizio straordinario indi

spensabili per fronteggiare speciali e transi

torie esigenze di servizi ed autorizzate preven

tivamente ovvero approvate dai Ministro. 
Per il personale subalterno in servizio pres

so il Gabinetto del (Ministro e la Segreteria del 
Sottosegretario di Stato il numero massimo del

le ere retribuibili è fissato a 96. 
(E approvato). 

Art. 13. 

Per i servizi per i quali vige il sistema del 
cottimo, le norme e le tariffe per i lavori resi 
oltre l'orario di obbligo ovvero per determi

nare la resa corrispondente alla prestazione/ 
oraria giornaliera, sono approvate dal diret

tore generale. 
I compensi per i lavori a cottimo resi oltre 

l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa 
obbligatoria eventualmente stabilita, sono rag

guagliati all'importo orario per servizio stra

ordinario risultante dall'applicazione del pre

cedente articolo 10 per il personale che riveste 
le "qualifiche di vice segretario, ufficiale di II 
classe o equiparate per gli.impiegati, e di mes

saggere di III classe o equiparate per gli 
agenti. 

L'importo massimo mensile di tali compen

si va ragguagliato a quello previsto dal primo 
comma del precedente articolo 12 rispettiva
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mente per gli impiegati e per gli agenti. In ca
so di eccezionali esigenze di servizio il Ministro 
può elevare detti limiti con propria motivata 
deliberazione. 

I compensi stessi sono cumulabili con quelli 
per servizio straordinario entro i limiti mas
simi suddetti, ed oltre tali limiti nei casi spe-
cali autorizzati dal Ministro per le poste e le 
telecomunicazioni. 

I telegrammi e gli espressi recapitati dai 
fattorini telegrafici inquadrati nel ruolo del 
personale ausiliario oltre i novecento pezzi 
mensili, sono da considerarsi come prestazio
ne straordinaria a cottimo con titolo al c:m-
penso di un'ora di straordinario per ogni quin
dici pezzi. 

Nel computo mensile le frazioni minori di 
cinque pezzi si trascurano; quelle fino a dieci 
si valutano per mezz'ora, quelle superiori per 
un'ora. 

Qualora i fattorini siano adibiti al servizio 
di recapito soltanto per alcuni giorni del mese, 
il computo dei pezzi recapitati si effettua in 
relazione alle giornate di effettiva presenza 
al recapito. 

I senatori Flecchia e Porcellini propongono 
che, nel quinto comma, le parole: « con titolo 
al compenso di un'ora di straordinario per ogni 
quindici pezzi », siano sostituite con le parole: 
« ...con titolo al compenso di un'ora di straordi
nario per ogni dieci pezzi ». 

PORCELLINI. Propongo tale emendamento, 
anche per aiutare un po' i fattorini, che sono 
pagati piuttosto male. L'onere non mi sembra 
in questo caso gran cosa. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Il lavoro ordinario compren
de 900 pezzi mensili, quindi 30 al giorno : ciò 
equivale ad una media di circa 4 pezzi all'ora. 
Per un'ora di straordinario si richiedono in
vece 15 pezzi. Forse un po' troppo. C'è il fatto 
però che questa è una questione che non può 
essere valutata esattamente. Infatti per por
tare dieci telegrammi fra Frascati e Genzano, 
è necessaria magari un'intera giornata, men
tre portare dieci telegrammi a Roma, ad esem
pio a un giornale, significa portarne molti in

sieme, e la cosa richiede pochissimo tempo. 
Si tratta di un lavoro del quale non si può 
ben valutare l'entità. Propongo perciò di con
servare la dizione del testo presentato. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to proposto dai senatori Flecchia e Porcel
lini. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo presen
tato dal Governo. 

(È approvato). 

Art 14. 

In caso assolutamente eccezionale ed in rela
zione a particolari esigenze di servizio possono 
essere conferiti compensi speciali in eccedenza 
ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le 
norme di cui all'articolo 6 del decreto presi
denziale 27 giugno 1946, n 19, e successive mo
dificazioni. 

(E approvato). 

Art. 15. 

Al personale dipendente dal Ministero delle 
poste e delie telecomunicazioni ohe, per atti
vità, diligenza e rendimento si renda merite
vole di particolare considerazione, può essere 
concesso un premio nella 'misura mensile va
riante fino all'importo massimo previsto nella 
tabella allegata alla presente legge, vista e fir
mata dai Ministri delle poste e telecomunica
zioni e del tesoro. 

1) Tale premio non si corrisponde : 
a) durante i periodi di assenza dal servi

zio' per qualsiasi causa, esclusi quelli per con
gedo ordinario ; 

b) nei due esercizi finanziari successivi al
l'attribuzione della qualifica di « cattivo », o 
del giudizio complessivo di « insufficiente » ; 

e) nell'esercizio finanziario successivo alla 
attribuzione della qualifica o del giudizio com
plessivo di « mediocre ». 

2) Non si corrisponde altresì a chi nel pre
cedente anno solare abbia compiuto assenze 



Senato della Repubblica — 1697 — / / Legislatura 

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 106a SEDUTA (11 luglio 1957) 

per malattia superiori nel complesso a 60 
giorni. 

3) Si corrisponde in misura non eccedente 
la metà : 

a) a chi nell'anno precedente abbia conse
guito la qualifica o il giudizio complessivo idi 
« buono » ; 

b) a chi nel precedente anno solare abbia 
compiuto assenze per malattia in misura non 
inferiore a trenta giorni né superiore a sessan
ta giorni. 

4) Si corrisponde in misura non eccedente 
i 2/3 : 

a) a chi nell'anno precedente abbia con
seguito la qualifica o il giudizio complessivo di 
« distinto » ; 

b) a chi nel precedente anno solare abbia 
compiuto assenze per malattia in misura non 
inferiore a 15 né superiore a 30 giorni. 

Ferme restando le limitazioni di cui ai pre
cedenti punti 1), 2), 3) e 4), i criteri di eroga
zione del premio saranno fissati con decreto 
del Ministro sentito il Consiglio di Ammini
strazione, 

La maggiorazione del premio di interessa
mento di cui all'articolo 4 del decreto del Pre
sidente della 'Repubblica n. 7 dell'11 gennaio 
1956, per la parte riguardante il personale di
pendente dal Ministero delle poste e delle te
lecomunicazioni, è soppressa. 

Il Ministro propone di sostituire tutto l'ar
ticolo 15 col seguente nuovo testo : 

Art. 15. 

Al personale dipendente dal Ministero delle 
poste e delle telecomunicazioni che, per atti
vità, diligenza e rendimento, si renda merite
vole di particolare considerazione, può essere 
concesso un premio nella misura mensile va
riante fino all'importo massimo previsto nella 
tabella, allegata alla presente legge, vista e fir
mata dai Ministri delle poste e telecomunica
zioni e del tesoro. 

1) Tale premio non si corrisponde : 
a) durante i periodi di assenza dal servi

zio per qualsiasi causa, esclusi quelli per con
gedo ordinario; 

6) nel primo esercizio finanziario succes
sivo' all'attribuzione della qualifica di « catti
vo », o del giudizio complessivo di « insuffi
ciente » ; 

e) nei primi sei mesi dell'esercizio finan
ziario successivo all'attribuzione della qualì
fica o del giudizio complessivo di « medio
cre » ; 

d) a chi nel precedente anno solare abbia 
compiuto assenze per ma'attia superiori nel 
complesso a 120 giorni.. ' . 

2) Il premio di cui sopra si corrisponde 
in misura non eccedente la metà a chi nel pre
cedente anno solare abbia compiuto assenze 
per malattia in misura non inferiore a 60 gior
ni né superiore a 120 giorni, e in misura non 
eccedente i due terzi a chi nel precedente an
no solare abbia compiuto assenze per malattia 
in misura non inferiore a 30 giorni né supe
riore a 60 giorni. 

Ferme restando le limitazioni di cui ai pre
cedenti punti 1) e 2), i criteri di erogazione 
del premio saranno fissati con decreto del Mi
nistro sentito il Consiglio di Amministrazione. 

La maggiorazione del premio di interessa
mento attribuita, ai sensi dell'articolo 4 del de
creto del Presidente della Repubblica 11 gen
naio 1956, n, 7, al personale del Ministero del
le poste e delle telecomunicazioni in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, è corrisposta al personale medesimo a 
titolo di assegno personale, non pensionabile, 
con decorrenza dalla data anzidetta. 

Tale assegno è riassorbito in occasione di 
aumenti derivanti da scatti e promozioni o da 
miglioramenti economici dipendenti dall'ap
plicazione di norme generali, conseguiti succes
sivamente all'entrata in vigore della presente 
legge. 

Per ogni singole miglioramento, dipenden
te dall'applicazione di norme generali o dal 
conseguimento di promozioni o di scatti, non 
potrà essere imputato, ai finì del riassorbi
mento, più di un terzo del miglioramento 
stesso. 

MATTARELLA, Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Questo nuovo testo apporta 
senza dubbio notevoli miglioramenti rispetto 
al testo accettato dal Ministro Zoli, 
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PORCELLINI. Ringrazio l'onorevole Mini
stro per essere venuto incontro ai desideri dei 
postelegrafonici. 

Ho però una piccola osservazione da fare. 
Nel primo comma dell'articolo, dove si dice : 
« Al personale... può essere concesso », mi sem
brerebbe più opportuno dire : « è concesso ». 

'MATTARELLA, Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Si tratta di un premio ; non 
si può quindi dire « deve » o « è », altrimenti 
il premio perde il suo carattere. La dizione : 
« può » è invece in armonia con la natura della 
concessione. 

PORCELLINI. Esistendo la premessa : « per 
attività, diligenza e rendimento », non c'è poi 
bisogno di usare la forma facoltativa: « può ». 

MATTARELLA,'Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. Un premio non è un obbligo, 
è facoltativo. 

PORCELLINI. Ma bisogna tener presente 
la situazione degli impiegati dello Stato, che 
fanno assegnamento anche su queste poche mi
gliaia di lire dei premi che spettano loro. In
sisto perciò sulla dizione «è concesso», anzi
ché sull'altra « può essere concesso ». 

BITOSSI. Il « può » deve essere messo in 
stretta relazione col punto 1), dove è detto: 
« Tale premio non si corrisponde ». Vuol dire 
quindi che non ricorrendo i casi previsti dai 
punti a), b) e) e d) del punto 1), il premio si 
deve corrispondere. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'emendamento 
presentato dal senatore Porcellini tendente a 
sostituire, nel primo comma del nuovo testo 
dell'articolo 15, le parole : « può essere conces
so » con le altre: « è concesso ». 

(Non è approvato). 

Pongo ora in votazione l'articolo 1.5, nel 
nuovo testo presentato dal Governo e di cui 
ho dato lettura. 

(È approvato). 

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

La seduta termina alle ore 11,25. 

Dott. MAKIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


