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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor
bellini, Crollalanza, Focaccia, Grampa, Moli-
nari, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, 
Sanmartìno, Terragni, Véccaro e Voccoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Flecchia è sostituito 
dal senatore Zucca. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le 
finanze Viola, per i lavori pubblici Cdron, per 
la marina mercantile Terranova, e per le poste 
e le telecomunicazioni Vigo. 

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

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge d'iniziativa del deputato Ca-
mangi : « Proroga del termine di cui alla legge 
6 ottobre 1953, n. 823, per il godimento delle 
agevolazioni tributarie previste dal decreto 
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, 
n. 322, e successive modificazioni ed integra
zioni » (1187) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del .giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Camangi : « Proroga del termine di 
cui alla legge 6 ottobre 1953, n.823, per il godi
mento delle agevolazioni tributarie previste dal 
decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 
1945, n. 322, e successive modificazioni ed in
tegrazioni », già approvato dalla ^Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIQLA, Sottosegretario di Stato per le fi-
nanze. Signor Presidente, a nome del Governo 
chiedo il rinvio della discussione di questo di
segno di legge in considerazione del fatto che 
il Ministro delle finanze, come avevo promesso 
nell'ultima seduta, ha presentato nei giorni 
scorsi al Senato un disegno di legge organico 
in materia di privilegi tributari per l'edilizia. 

CAPPELLINI. Io vorrei che il Governo mo
tivasse meglio la sua richiesta di rinvio della 
discussione. 

PIOLA, Sottosegretario* di Stato per le fi
nanze. Il Governo persegue una determinata 
politica fiscale che trova luogo nel progetto di 
legge governativo. Pertanto è proprio nell'in
teresse del Paese che questo disegno di legge 
organico sia discusso ed approvato. 

Ad ogni modo richiamo l'intesa che era in
tervenuta tra il Governo e la Commissione nella 
passata seduta : il Governo ha mantenuto l'im
pegno, la Commissione mantenga il suo. Altri
menti dovrei chiedere la rimessione del di
segno di legge all'Assemblea. 

CROLLALANZA. Mi meraviglio di questa 
richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Sot
tosegretario, richiesta che ritengo non do
vrebbe essere accolta in quanto, per quel che ri
guarda le ricostruzioni, il disegno di legge pre
sentato dal Governo non può che riprodurre 
sostanzialmente la proposta di legge del depu
tato Camangi approvata dalla Camera dei de
putati. 

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Sot
tosegretario di Stato ha proposto il rinvio 
della discussione di questo disegno di legge 
ad una seduta non prossima, in modo di la
sciare via libera al disegno di legge governa
tivo che la Presidenza del Senato, dato il suo 
carattere prevalentemente tributario, ha asse
gnato alla Commissione finanze e tesoro. 

CAPPELLINI. A mio parere è opportuno 
discutere il disegno di legge Camangi. Se il 
Governo mantiene la sua posizione, ne assu
merà la responsabilità. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti la proposta di rin
vio della discussione avanzata dal Governo. 

(Non è approvata). 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo è costretto a chiedere la ri
messione all'Assemblea della discussione del 
disegno di legge, a norma dell'articolo 26 del 
Regolamento, 
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PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Sot
tosegretario di Stato della sua richiesta di ri
messione di questo disegno di legge all'Assem
blea, a norma dell'articolo 26 del Regolamento. 

L'esame di questo disegno di legge prose
guirà pertanto in sede referente. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Fissazione dei termini per la presentazione 
delle domande di liquidazione delle indennità 
previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, 
e dal regio decreto legislativo 24 maggio 
1946, n. 615, modificato con decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 1039, nonché fissa
zione del termine per la presentazione del ren
diconto di chiusura della gestione del fondo 
previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 
1943, n. 47 » (503-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Fissazione 
dei termini per la presentazione delle domande 
di liquidazione delle indennità previste dalla 
legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio de
creto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modi
ficato con decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 1039, nonché fissazione del termine per la 
presentazione del rendiconto di chiusura della 
gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della 
legge 11 gennaio 1943, n. 47 », già approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Informo i colleghi che questa mattina il Pre
sidente della 5* Commissione permanente, se
natore Bertone, mi ha comunicato che detta 
Commissione — la quale deve dare il parere 
alla nostra — non ha ancora, terminato l'esa
me del provvedimento; e prega pertanto di 
rinviarne la discussione ad altra seduta. 

AMIGONI. Potremmo attendere, per la di
scussione di questo provvedimento, la prossima 
seduta. Si darebbe così modo alla Commissione 
di finanza di esprimere il proprio parere. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osser
vazioni in contrario, la discussione di questo 
disegno di legge è rinviata alla prossima se
duta. 

(Così- rimane stabilito). 

\ mere.) 65a SEDUTA (14 dicembre 1955) 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Esten
sione del diritto di opzione previsto dall'arti
colo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, 
ai pensionati della Cassa nazionale di previ
denza marinara, esonerati dal servizio fra il 
1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952 » (1240) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Rubinacci : « Estensione del di
ritto di opzione previsto dall'articolo 17 della 
legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della 
Cassa nazionale di previdenza marinara, eso
nerati dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 
1° agosto 1952 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Se 
non vi sono osservazioni, data l'assenza del re
latore, senatore Tartufoli, ritengo che lo stesso 
Sottosegretario onorevole Terranova potrà bre
vemente informare la Commissione su questo 
provvedimento. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Onorevoli senatori, il di
segno di legge al vostro esame vuole in sostanza 
assicurare ad un ristretto numero di ex dipen
denti delle società di navigazione sovvenzio
nate un trattamento non diverso da quello cui 
hanno beneficiato coloro che hanno liquidato la 
pensione secondo le norme del regio decreto-
legge 19 ottobre 1933, n. 1595. 

In base alle norme predette, modificate dal
l'articolo 14 della legge n. 915 del 1952, la mi
sura della pensione viene determinata assu
mendo a base di calcolo la media annua delle 
retribuzioni conseguite negli ultimi tre anni 
di servizio e riferendo le retribuzioni stesse 
a quelle in atto per gli inscritti aventi pari 
grado e anzianità di servizio alla data di ri
soluzione del rapporto di lavoro. 

Il regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, 
prevedeva invece, in favore dei singoli inscritti, 
la formazione di conti individuali, alimentati 
con i contributi di legge e stabiliva che la pen
sione doveva essere determinata mediante ap
posita tabella, in base al contributi accreditati 
nel conto e all'età dell'iscritto. 
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Il decreto n. 1595 prevedeva il diritto a pen
sione in favore dei superstiti ; il decreto n. 1058 
assicurava, invece, ai predetti una indennità 
in capitale di importo corrispondente a dieci 
dodicesimi o a venti dodicesimi dello stipendio 
goduto nell'ultimo anno di servizio, a seconda 
che la morte fosse avvenuta, rispettivamente, 
prima o dopo il compimento di dieci anni di 
servizio. 

Il personale assunto in servizio posterior
mente alla data di entrata in vigore del citato 
decreto n. 1595 ha il proprio trattamento pre
videnziale regolato da detto decreto; al perso
nale assunto prima di tale data fu lasciata fa
coltà di optare per la conservazione della in
scrizione secondo le norme del decreto n. 1058. 

fÈ da tenere presente che al personale che 
aveva esercitato la facoltà predetta fu consen
tito ancora, con regio decreto 16 settembre 
1937, n. 1842, di esercitare altra opzione per 
essere ammesso al trattamento di cui al regio 
decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. 

Risulta, peraltro, che quest'ultima opzione 
fu chiesta da pochi in quanto la maggior parte 
degli interessati preferì conservare il proprio 
trattamento di previdenza regolato dalle norme 
di cui al citato decreto n. 1058. 

Alla base di tale scelta è stata indubbiamente 
la preferenza accordata alla indennità in capi
tale di fronte alla pensione quale forma di pre
videnza in favore dei superstiti, in quanto non 
sembra che il trattamento di pensione diretta, 
liquidata secondo le norme del decreto n. 1058, 
abbia potuto rivelarsi, nella generalità dei casi, 
superiore a quello che sarebbe spettato ai sensi 
del decreto n. 1595, 

La legge 25 luglio 1952, n. 915, nel rivalutare 
le pensioni in atto alla data della sua entrata 
in vigore, ha adottato un coefficiente comune 
per le pensioni liquidate secondo i due predetti 
decreti, avendo cura, per quelle liquidate po
steriormente al 1° gennaio 1940, di considerare 
ai fini della rivalutazione le pensioni quali sa
rebbero state se liquidate durante l'anno 1937. 

La stessa legge ha però evitato di rivalutare 
lo stipendio goduto nell'ultimo anno di servizio 
in base al quale viene liquidata l'indennità ai 
superstiti dei pensionati alla Gestione spe
ciale secondo le norme del decreto n. 1058 e 
tale mancata rivalutazione si ritiene abbia spin
to gli interessati a chiedere il benefìcio della 

opzione per il trattamento previsto dal decreto 
n. 1595. 

Infatti, poiché il limite massimo di retribu
zione considerato dalla Gestione speciale ante
riormente al 31 luglio 1952 non superava le 
3.000 lire mensili, l'indennità in capitale ver
rebbe calcolata in base a tale retribuzione, o, 
meglio, in base alla retribuzione che sarebbe 
spettata nel 1937, dato che, ai fini della riva
lutazione, tutte le pensioni liquidate posterior
mente al 1° gennaio 1940 sono state considerate 
nella misura in cui sarebbero state se liquidate 
duraifte l'anno 1937. 

'Èi evidente il danno che è derivato e deriva 
ai superstiti dalla mancata rivalutazione della 
indennità in capitale, ragione per cui, conside
rato anche che la legge 25 luglio 1952, n. 915, 
è stata molto generosa verso coloro che avevano 
a suo tempo preferito il contratto di assicura
zione sulla vita al trattamento di pensione 
quale forma di previdenza (articolo 19), sem
bra pienamente giustificata la richiesta di nuo
va opzione di cui alla presente proposta di 
legge. 

I titolari di polizze di assicurazione hanno 
potuto, infatti, farsi riconoscere l'intero ser
vizio prestato presso le aziende di navigazione, 
ai fini della liquidazione di una pensione se
condo le norme del decreto n. 1595, ed è giusto 
che non minori benefici siano accordati a coloro 
che furono inscritti alla Gestione speciale per 
un trattamento di pensione. 

La proposta di legge in esame, ad evitare ; 

dubbi nati in sede di applicazione dell'arti
colo 18 della legge del 25 luglio 1952, n. 915, 
indica giustamente anche i superstiti quali be
neficiari del diritto di opzione. 

Ora poiché la proposta di legge trova giusti
ficazione soprattutto nella necessità di assicu
rare conveniente trattamento previdenziale ai 
superstiti, è sembrato opportuno che il prov
vedimento avesse più ampia portata e fosse 
composto di più articoli. 

Ed infatti il primo articolo considera la fa
coltà di opzione indistintamente per tutti i pen
sionati, secondo le norme del regio decreto 
2 settembre 1912, n. 1058, ammettendo cioè 
anche quelli che abbiano liquidato la pensione 
anteriormente al 1° gennaio 1946. 

Tale estensione si rende necessaria in quanto, 
diversamente, eventuali titolari di pensioni li-
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quidate anteriormente alla data predetta, in 
caso di morte, lascerebbero i superstiti sostan
zialmente privi di previdenza, 

Il secondo comma dell'articolo invece si ri
ferisce ai superstiti, considerando peraltro solo 
quelli divenuti tali posteriormente al 1° gen
naio 1944. 

Tale data e non quella del 1° gennaio 1946 
sembra infatti rappresenti l'inizio (almeno per 
le regioni dell'Italia meridionale ed insulare) 
della forte svalutazione monetaria, per cui sem
bra giusto che sia concesso un trattamento di 
pensione a coloro che abbiano liquidato l'inden
nità in capitale dopo la citata data del 1° gen
naio 1944. 

Per le stesse ragioni sembra giusto che la 
retrodatazione al 1° gennaio 1944 sia stabilita 
anche per l'esercizio della facoltà prevista dal
l'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915, 
e che sia ben precisato il diritto dei superstiti 
ad avvalersi di detta facoltà, la quale, giusta 
quanto contemplava il testo governativo del 
disegno di legge sul quale ha trovato base la-
citata legge n. 915, riguardi pure il personale 
avente forme di previdenza previste dai de
creti ministeriali nn. 12 e 13 del 18 agosto 1938, 
emanati in forza della delega di cui all'arti
colo 20 del regio decreto 16 settembre 1937, 
n. 1842. 

Occorre cioè modificare l'articolo 18 della 
predetta legge n. 915 e a ciò si è provveduto 
con un secondo articolo. Il terzo articolo sta
bilisce il termine per l'esercizio delle facoltà 
concesse, nonché la data di decorrenza delle 
prestazioni in favore degli interessati. 

Lo stesso articolo, allo scopo di evitare even
tuali pretese, precisa che le pensioni liquidate 
in conseguenza delle facoltà previste dall'arti
colo 1 vanno determinate sulla base delle retri
buzioni conseguite nel triennio anteriore alla 
cessazione del rapporto di lavoro e rivalutate, 
quindi, ai sensi di quanto dispongono il secondo 
e il terzo comma dell'articolo 14 della legge 
1952, n. 915. 

CAPPELLINI. Noi siamo favorevoli all'ap
provazione di questo disegno di legge così come 
ci è giunto dalla Camera dei deputati. 

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

mar. mere.) 65a SEDUTA (14 dicembre 1955) 

i 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli : 

Art. 1. 

Il diritto di opzione per il trattamento di 
cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, 
n. 1595, previsto dall'articolo 17 della legge 
25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai titolari di 
pensione liquidata secondo le norme del re
gio decreto 2 settembre 1912, n. 1058. 

] La facoltà di cui al precedente comma può 
essere fatta valere anche dai superstiti degli 
iscritti e dei pensionati della gestione speciale 
della Cassa nazionale per la previdenza mari
nara secondo le norme del regio decreto 2 set-

I tembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente 
al 31 dicembre 1943. 

L'esercizio della facoltà prevista dal pre
cedente comma comporta il rimborso delle som
me riscosse ai sensi dell'articolo 7 del citato 
decreto n. 1058. 

(È approvato). 

Art: 2 

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, 
n. 915, è abrogato e sostituito dal seguente : 

« Il personale navigante e amministrativo 
in servizio alla data del 1° gennaio 1944, il 
cui trattamento di previdenza sia costituito in 
tutto o in parte da contratti di assicurazione 
sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio 
decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti 
individuali fruttiferi con capitalizzazione an
nua di cui al secondo comma dell'articolo 15 
del citato decreto, e dalle altre forme di pre-

I videnza previste dai decreti ministeriali nn. 12 
e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della 
delega di cui all'articolo 20 del decreto stesso, 
ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla gestione 
speciale della Cassa nazionale per la previdenza 
marinara secondo le norme del regio decreto-
legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il ricono
scimento del periodo di servizio prestato presso 
le società di navigazione attuali e cessate con
template nell'articolo 1 del regio decreto 16 set
tembre 1937, n. 1842. 

A tale effetto dovrà essere versata la ri-
' serva matematica relativa agli anni da rico-
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noscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, fermo restando il limite stabilito dal
l'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, 
n. 1842. 

La facoltà di cui al primo comma potrà es
sere esercitata anche dai superstiti. 

Le modalità per il versamento delle somme 
necessarie per il riscatto in questione saranno 
stabilite dal Comitato amministratore della 
Cassa nazionale per la previdenza marinara ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'esercizio delle facoltà previste dai prece
denti articoli dovrà essere fatto valere entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e gli effetti di esso avranno 
decorrenza dal 1° agosto 1952. 

Le pensioni liquidate a seguito dell'esercizio 
delle facoltà previste dall'articolo 1, determi
nate sulla base della media annua delle retri
buzioni conseguite nel triennio anteriore alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, saranno ri
valutate ai sensi del secondo e terzo comma del
l'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Vedovato ed altri: « Si
stemazione edilizia dell'Università degli studi 
di Firenze » (1185) (Approvato da)lla Ca
mera dei deputati) ; e del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri: 
c< Sistemazione edilizia dell'Università di Bo
logna » (666). 

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Vedovato ed altri : « Si
stemazione edilizia dell'Università degli studi 
di Firenze », già approvato dalla Camera dei 
deputati, e del disegno di legge di iniziativa dei 
senatori Spallicci ed altri : « Sistemazione edi
lizia dell'Università di Bologna », 

Poiché i due disegni di legge hanno oggetto 
analogo, propongo che la discussione di essi 
avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i la
vori pubblici. Il Governo è d'opinione che di 
fronte al fiorire di queste disposizioni speciali 
per le Università sia il caso di esaminare, come 
sta già esaminando il Ministero dei lavori pub
blici, la utilità di un provvedimento a carat
tere generale. Dal punto di vista della stesura 
di questo provvedimento il Ministero dei lavori 
pubblici è già pervenuto ad un buon punto. 
Ora siamo al momento più grave poiché si di
scute con il Ministero del tesoro : abbiamo 
fatto una serie di proposte, in parte scartate e 
in parte non accettate, ma che dimostrano la 
buona volontà di arrivare a qualche conclusione. 

Io chiedo che sia rinviata la discussione di 
questi provvedimenti, anche perchè credo che 
se si approvasse il disegno di legge per Firenze, 
l'unico in regola con la copertura finanziaria, 
sarà inevitabile accogliere anche le pretese di 
Bologna, Padova, Roma, Napoli, Bari e non 
la finiremo più. 

Ragione per cui, ripeto, chiedo il rinvio della 
discussione di questi due disegni di legge. 

FOCACCIA. Sono completamente d'accordo 
con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, 
senatore Caron, perchè noi effettivamente dob
biamo esaminare in blocco quella che è la situa
zione delle Università italiane. 

Pensiamo per un momento all'Università di 
Roma : la facoltà di ingegneria di Roma spero 
sia inclusa nel nuovo programma del Ministero 
dei lavori pubblici, perchè a Roma la scuola di 
ingegneria è in una specie di tugurio. 

Ora è bene che l'amico Caron prenda nota di 
questo : a Roma abbiamo il suolo a disposi
zione ma i mezzi ci mancano per cui da oltre 
venti anni noi stiamo discutendo di questo pro
blema, senza riuscire a mettere a posto la fa
coltà di ingegneria di una città che è la capi
tale d'Italia. 

CAPPELLINI. Ci troviamo di fronte a due 
disegni di legge : uno che riguarda l'Univer
sità di Firenze, approvato già dalla Camera dei 
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deputati, l'altro che riguarda l'Università di 
Bologna, non ancora approvato da alcuno dei 
rami del Parlamento. 

Una brevissima storia del disegno di legge 
riguardante Firenze : in realtà la sistemazione 
universitaria della città di Firenze era inclusa 
in un disegno di legge generale per la stessa 
città; senonchè ad un certo momento è stato 
stralciato da questo disegno di legge il settore 
universitario e la Camera dei deputati ha di
scusso e votato il presente disegno di legge. 

Noi perciò siamo favorevoli, e questo sia 
detto indipendentemente dalle decisioni prese 
dalla Camera dei deputati, alla approvazione 
del disegno di legge n. 1185 ; ma vorremmo che j 
contemporaneamente, si approvasse l'altro di-
segno di legge, quello relativo all'Università di 
Bologna, perchè ha una stretta analogia con 
quello di Firenze. 

C'è la proposta saggia, ragionevole del Go
verno, che ci dice : è allo studio un provvedi
mento di carattere generale che tende a risol
vere il problema delle Università italiane. Va 
bene, però io mi permetto di dubitare della sol
lecitudine della elaborazione di questo disegno 
di legge. 

Abbiamo qui sentito due o tre voci in merito : 
io ne potrei portare delle altre. Ciascuno di 
noi, che ha contatti con le proprie sedi univer
sitarie, potrebbe dire la stessa cosa. 

Quando si concluderanno questi studi? E 
una volta conclusi si avranno gli stanziamenti 
relativi per la esecuzione delle opere? Questa 
è l'interrogazione cui non so rispondere in base 
ai precedenti che abbiamo in materia. 

Più che rinviare alle calende greche mi pare 
che faremmo a nostra volta opera saggia co
minciando a decidere sui disegni di legge che 
abbiamo all'ordine del giorno. L'approvazione 
del disegno di legge di Firenze, cui si è ag
giunto, quello di Bologna, non intralcia, infatti, 
Fopera del Governo ai fini di una sistemazione 
generale. Quando questo avrà approntato il 
suo piano, si troverà di fronte ad una parte di 
esso già realizzata o in corso di realizzazione. 

Per cui la mia proposta e di discutere ed 
approvare entrambi i disegni di legge, pur 
prendendo atto con compiacimento che il Go
verno ha allo studio il problemea generale ed 
esprimendo l'augurio che questo più ampio 
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provvedimento giunga al più presto all'esame 
del Parlamento, con i necessari finanziamenti. 

CROLLALANZA. Io mi rendo conto delle 
osservazioni prospettate dal senatore Cappel
lini, che hanno un certo valore per quel che ri
guarda il provvedimento di legge per l'Univer
sità di Firenze, già approvato dalla Camera 
dei deputati, e che è opportuno non lasciare 
in sospeso. 

Per quanto riguarda, invece, il provvedi
mento di iniziativa parlamentare per l'Univer
sità di Bologna, ritengo consigliabile il rinvio, 
tenuto conto che è in atto, secondo quanto ci ha 
riferito il Sottosegretario Caron, la compila
zione di un disegno di legge organico per l'as
setto edilizio delle Università ed una richiesta 
di fondi adeguata da parte del Ministero dei 
lavori pubblici a quello del tesoro. 

Qui vorrei però prospettare la opportunità 
che, anziché parlare di una legge per l'assetto 
edilizio delle Università, si parli di una legge 
di finanziamento per le opere edilizie delle Uni
versità, in quanto debbo ricordare alla Com
missione, e l'ho già fatto presente in Aula, du
rante il mio intervento in sede di bilancio, che 
c'è una legge del 1931 che concentra al Mini
stero dei lavori pubblici la esecuzione di tutte 
le opere edilizie, comprese quelle degli istituti 
universitari; legge che nel 1931 e negli anni 
successivi trovò applicazione, per cui avvenne 
praticamente il passaggio dal Ministero della 
pubblica istruzione a quello dei lavori pubblici 
della competenza. circa la esecuzione di tali 
opere. 

Ora mi sembrerebbe pericoloso dare al Mini
stero del tesoro la sensazione che si tratti di 
un problema nuovo ; probabilmente la tratta
tiva sarebbe lunga e ci porterebbe alle calende 
greche. Secondo il mio modesto parere, il Mini
stro dei lavori pubblici richiamandosi alla legge 
18 marzo 1931, n. 534, presentando un disegno 
di legge di semplice finanziamento, dovrebbe 
battersi presso il collega del Tesoro per otte
nere l'assenso per una cifra adeguata, e ripri
stinare un capitolo del proprio bilancio che non 
esiste più. Ciò gli darebbe la possibilità, non 
la veste giuridica che non ha mai perduta, di 
fronteggiare le esigenze più assillanti delle 
Università. 
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Soltanto impostando il problema in questi 
termini, onorevole Sottosegretario Caron, vi 
è possibilità di vederlo risolto. Se viceversa 
— lo ripeto — si lascia ingenerare il dubbio 
che la legge del 1931 sia decaduta e che si 
tratti di spostare delle competenze dal Mini
stero della pubblica istruzione a quello dei la
vori pubblici si corre il rischio di riaccendere 
una lotta tra i due Dicasteri interessati, di cui 
approfitterà, per una maggiore resistenza, il 
Ministero del tesoro. 

Per concludere, sono favorevole alla discus
sione del disegno di legge per Firenze, mentre 
per quanto riguarda l'Università di Bologna, mi 
rimetto a quello che ho detto in precedenza. 

TERRAGNI. Questa volta mi sembra che il 
rinvio chiesto dal Governo abbia la sua ragione 
d'essere. 

Capisco le preoccupazioni del collega Cap
pellini, che conta già di vedere portati a com
pimento i due provvedimenti per Firenze e per 
Bologna, ma capisco anche le ragioni esposte 
dall'onorevole Caron, che desidera risolvere il 
problema con un piano organico su scala na
zionale. Qui verremmo a prendere decisioni 
parziali che in fondo sono influenziate dalla 
maggiore o minore attività di chi si è interes
sato del problema particolare. Il problema uni
versitario deve essere guardato su un piano 
generale e su questo piano la situazione non è 
molto brillante, come ha accennato il senatore 
Focaccia. 

Quindi il problema è grave, è serio, perchè 
riguarda la cultura universitaria; la prepara
zione dei futuri elementi dirigenti dell'attività 
politica ed economica del Paese, infatti, è in 
funzione di questi studi universitari e in fun
zione della preparazione e della sistemazione 
delle nostre Università. 

In conclusione, credo che si possa, per il mo
mento, accedere alla proposta del Governo di 
studiare tutto un piano nazionale, perchè il 
problema è veramente di interesse nazionale. 

, PORCELLINI. Mi dispiace di non essere 
d'accordo con il collega Terragni e quindi an
che di non essere d'accordo con le proposte 
del Governo. 

Ci troviamo di fronte a due disegni di legge : 
uno è stato già discusso ed approvato dalla Ca-
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mera, l'altro è stato presentato in Senato. Ora 
il Governo ci propone di esaminare il problema 
universitario nel suo insieme per poterlo ri
solvere una volta per tutte. 

A me pare che questo sia, non dico un espe
diente, ma quanto meno un mezzo per procra
stinare il giorno in cui il problema delle Uni
versità italiane potrà essere risolto. 

Comprendo le preoccupazioni finanziarie del 
Governo, che è assillato da tante richieste, ma 
d'altra parte ci sono problemi che bisogna 
avere il coraggio di risolvere. 

Per queste ragioni io credo che faremmo 
molto meglio a discutere ed approvare il di
segno di legge relativo a Firenze e nello stesso 
tempo a discutere ed approvare anche quello 
per Bologna, perchè sono due disegni di legge 
che sono già molto innanzi sia per lo studio, 
sia per i progetti. 

Noi non possiamo certo mettere nelle stesse 
condizioni un disegno di legge e l'altro, però 
dobbiamo mostrare di voler approvare ugual
mente la sistemazione edilizia dell'Università 
di Firenze e di quella di Bologna. 

Io non faccio qui una questione regionale, 
credo però che l'Università di Bologna sia una 
Università che meriti non una speciale atten
zione, ma quanto meno una attenzione pari a 
quella che si ha per l'Università di Firenze, e 
non meno. 

CERABONA. Io sono contrario al rinvio pro
posto dal Governo per una ragione pratica: 
vi è un disegno di legge già approvato dalla 
Camera dei deputati, e vi è un altro progetto 
di legge che inizia ora il suo iter. Si dice : ma 
esaminiamo l'intero problema delle Università ; 
noi vogliamo dar di più, perchè vi volete con
tentare di così poco? 

Noi diciamo : cominciamo a prendere qual
che cosa per le due Università che sono tra 
le principali d'Italia. 

Io ho un particolare legame con le Univer
sità di Bari e di Napoli, ma non ne parlo; de
sidero intervenire in questo dibattito proprio 
per la ragione che Firenze e Bologna rappre
sentano due Università che bisogna mettere 
in valore sia dal punto di vista nazionale che 
da quello internazionale. Voi sapete quanti 
stranieri affluiscono alla Università di Firenze 
e a quella di Bologna! 
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Il disegno di legge sulla Università di Fi
renze è stato già approvato dalla Camera dei 
deputati; vi è già l'approvazione di uno dei due 
rami del Parlamento ed è opportuno che vi 
sia, di conseguenza, l'approvazione dell'altro. 

Ma io sollecito ancora di più l'approvazione 
del disegno di legge relativo all'Università di 
Bologna. Bononia docet : la grande e antichis
sima Università di Bologna è quasi la rappre
sentante di tutte le Università d'Italia, Per Bo
logna c'è stato un progetto presentato nella 
prima legislatura, che poi non fu approvato 
perchè intervenne lo scioglimento del Senato, 
Quindi è una aspirazione lontana quella di Bo
logna ; vi è il concorso di tutti gli enti ed an
che del municipio di Bologna. È una ragione 
sentita dalla popolazione, dagli studenti, da 
tutta la cittadinanza di Bologna, ed aggiungo 
che è sentita anche da tutta l'Italia della cul
tura. ! ,. ! 

Quando daremo all'Italia la sensazione che 
gli Italiani vogliono che l'Università di Bo
logna assurga alla sua antica grandezza anche 
dal punto di vista edilizio, credo che avremo 
fatto opera veramente saggia. 

Qui nella relazione, bella relazione, è elen
cato anche quello che occorre fare : perchè 
dobbiamo ancora indugiare e attendere il pia
no generale? Se vogliamo fare qualche cosa 
per le nostre Università occorre che comin
ciamo subito! 

Quando verrà l'annunciato progetto gene
rale ? Certo per venire incontro ai bisogni delle 
Università dell'Italia meridionale si vorrà at
tendere quel provvedimento. Io sono un me
ridionale e vorrei che le Università del Mez
zogiorno d'Italia fossero in maggior numero; 
ma prima di provvedere all'istituzione di nuo
ve Università cominciamo a far sì che quelle 
esistenti abbiano la esistenza e la consistenza 
di Università. 

Insisto quindi sull'opportunità che i due pro
getti siano approvati ; il Governo poi potrà 
avere quasi un incentivo1 per risolvere il pro
blema di tutte le altre grandi Università ita
liane. 

Parliamo di cultura, di preparazione cultu
rale, i giornali escono con grossi titoli relativi 
ai problemi della cultura : vogliamo dimostrare 
una buona volta che ci occupiamo e preoccu
piamo realmente di questi problemi? Comin-
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ciamo a mettere le due grandi Università di 
Firenze e di Bologna in condizioni edilizie di
gnitose. 

CAROiN, Sottosegretario- di Stato per i lavori 
pubblici.- Ho ascoltato attentamente quello che 
è stato detto dagli onorevoli senatori della 
Commissione e debbo far notare alcuni dati 
di fatto. 

I due disegni di legge si trovano in una po
sizione nettamente differente : il disegno di 
legge riguardante l'Università di Firenze è 
stato approvato dalla Camera dei deputati e 
debbo notare che è stato approvato, tra l'al
tro, dalla Commissione dell'istruzione anziché 
da quella dei lavori pubblici, ciò che evidente
mente crea, per questa mancanza di paralle
lismo di Commissioni tra Senato e Camera, 
incidenti di questo genere, per cui ci troviamo 
di fronte a dei fatti compiuti che il Ministero 

, dei lavori pubblici addirittura non conosceva. 
Per questo disegno di legge, che ha fatto metà 
del suo iter, dobbiamo ricordare che la Com
missione finanze e tesoro avrebbe trovato la 
copertura, per cui non vi dovrebbe essere dif
ficoltà. 

Per quanto riguarda il disegno di legge re
lativo all'Università di Bologna, esso è stato 
presentato al Senato e deferito alla 7a Com
missione; notiamo, tra l'altro, che esso com
prende tutta una serie di sistemazioni edi
lizie, in cui sono anche incluse cliniche, come 
quella neurologica, quella otorinolaringoiatrica, 
quella di patologia medico-chirurgica, quella 
pediatrica, ecc. ecc. Ora sappiamo perfetta
mente che tutta questa sistemazione edilizia 
riguarda particolarmente il policlinico, l'ospe
dale, per cui il Governo sta facendo uno sforzo 
considerevole che, per dirla in cifre, raggiunge 
circa il 60 per cento di quello che sarà il costo 
totale dell'opera ed il contributo è già in corso 
per diverse centinaia di milioni. Ragione per 
cui è chiaro che in questo disegno di legge 
bisognerebbe nettamente e preventivamente 
distinguere, per non dare dei denari per opere 
che sono già finanziate attraverso altri modi. 

A questo proposito noi abbiamo già avuto 
una avvisaglia da parte del Tesoro, che ci fa 
notare precisamente che per queste cliniche è 
resa operante una legge, la legge n. 589, mo
dificata poi dalla legge n. 184, che dovrebbe es-
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sere applicata per questo tipo di costruzione. 
Non basta : oltre a questo vi è che per la 

cospicua cifra richiesta la Commissione finanze 
e tesoro del Senato ha detto chiaramente che 
non si sa dove trovare la copertura. 

Ragione per cui, onorevoli senatori, ci tro
viamo di fronte a due casi differenti. Qui espri
mo un pensiero del tutto, personale: io posso 
anche capire che vi siano delle probabilità di 
approvazione senza difficoltà per quanto ri
guarda l'Università di Firenze, perchè, ripeto, 
questo disegno di legge ha fatto una metà 
della sua strada ed inoltre si è trovata la co
pertura; ma indiscutibilmente per l'Università 
di Bologna dovrei oppormi per i motivi che 
ho detto e che sono motivi di fondo, 

Quale è stata la posizione del Governo di 
fronte a questi due provvedimenti? Precisa
mente quella di vedere, dato che tra l'altro 
il problema era stato sollevato in Aula dal 
senatore Crollalanza, di esaminare tutto il pro
blema delle Università italiane. Problema che 
è stato studiato con un progetto di larga mas
sima e che dovrebbe comportare una spesa 
che si aggira intorno a 70 miliardi. È chiaro 
che non possiamo presentarci al Tesoro con la 
richiesta di 70 miliardi; però siamo fondata
mente convinti che se si troverà modo di co
stituire, come del resto sono già costituiti, dei 
consorzi, in modo che una metà o gran parte 
della spesa possa essere sostenuta dalle Univer
sità e l'altra metà possa essere data, dallo Stato, 
si potrà giungere alla soluzione del problema. 

Noi, e voglio su ciò assicurare il senatore 
Crollalanza, non ci sogniamo neppure di met^ 
tere in questione quale è il nostro diritto di 
Ministero dei lavori pubblici di costruire in 
questo campo: siamo a questo punto, che noi 
abbiamo fondato motivo che una cifra di que
sto genere, ratizzata in esercizi successivi, pos
sa essere stanziata con sufficiente rapidità. Lo 
Stato, infatti, non è una azienda privata, il 
Governo ha mille cose cui pensare: noi tutta
via, crediamo, di poter predisporre un prov
vedimento generale in materia con sufficiente 
rapidità. 

Ci sembra inoltre che, approvando il disegno 
di legge per l'Università di Firenze, che per 
una combinazione particolare è stato esaminato 
dalla Commissione dell'istruzione della Camera 
ed è arrivato qui, e per cui vi è la possibilità 

di copertura anche perchè la cifra è stata no
tevolmente ridotta rispetto a quella prevista 
all'inizio, si venga a creare una certa spere
quazione nei riguardi di Bologna. 

Io potrei far tesoro di quanto è stato detto 
qui per sollecitare i miei uffici ad una mag
giore rapidità di lavoro e per sollecitare l'ono
revole Ministro del tesoro a darci un parere 
definitivo. Credo che questa sarebbe un'opera 
saggia (questo aggettivo lo ha pronunciato il 
senatore Cappellini) perchè in effetti vogliamo 
emanare un provvedimento organico e com
pleto. 

Aggiungo che non desidero si creda che si 
voglia procrastinare alle calende greche la so
luzione di questo problema. Del resto il Mini
stero dei lavori pubblici è il Ministero che ha 
tutta la voglia di fare :. evidentemente si tratta 
di tener conto di tutte le necessità che il Mùn
sero del tesoro ha presenti, insinuando tra le 
molte spese anche questa riguardante le Uni
versità italiane. 

Per questi motivi, che mi sembrano suffi
cientemente probanti, io pregherei gli onore
voli senatori della Commissione di voler acco
gliere la richiesta di rinvio che faccio, te
nendo presente che in ogni caso sul disegno 
di legge per l'Università di Bologna non c'è 
assolutamente nulla da fare non solo perchè 
manca la copertura finanziaria ma perchè biso
gnerebbe anche scendere ad un esame tecnico 
capitolo per capitolo, perchè sono proposti dei 
lavori che non hanno niente a che fare con 
l'Università. 

PORCELLINI. Per rispondere al rappre
sentante del Governo a proposito del disegno 
di legge per l'Università di Bologna, vorrei 
osservare che già sapevamo che una parte di 
questi lavori cadono sotto altri provvedimenti 
di legge, ma nel disegno sono stabiliti i lavori 
che devono esser eseguiti a carico del Ministero 
dei lavori pubblici. Per quanto riguarda il 
finanziamento quanto ha detto l'onorevole Sot
tosegretario non è esatto, perchè la Commis
sione finanze e tesoro si è già pronunziata e 
ha dato parere favorevole non avendo nulla 
da osservare suH'impostazione formale della 
copertura. Noi desideriamo l'approvazione del 
disegno di legge concernente l'Università di 
Firenze ma insistiamo per l'approvazione con-
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temporanea di quello riguardante l'Università 
di Bologna. Non facciamo questione di impor
tanza ma tenete presente che l'Università di 
Bologna non può essere abbandonata. 

Purtroppo dalle parole dell'onorevole Sotto
segretario ho avuto l'impressione che si voglia 
provvedere immediatamente per l'Università 
di Firenze rinviando ad un futuro indetermi
nato la sistemazione di quella di Bologna. Lo 
onorevole Sottosegretario ha detto che il Mini
stero non vuole procrastinare i lavori fino alle 
calende greche, ma calende greche o no, la 
verità è che momentaneamente l'Università di 
Bologna si vuole mettere da parte. 

A mio avviso, al fine anche di evitare com
menti e malcontenti, sarebbe opportuno prov
vedere alla sistemazione dell'Università di Bo
logna allo stesso modo come si vuole-provve
dere alla sistemazione dell'Università di Fi
renze. 

CAPPELLINI. Desidero richiamare l'atten
zione dei colleghi sulla circostanza che il di
segno di legge riguardante la sistemazione edi
lizia dell'Università eli Bologna è stato presen
tato per iniziativa di senatori appartenenti a 
vari settori politici; porta infatti le firme dei 
senatori Spallicci, "Amadeo, Bruschi, Fortunati, 
Mancinelli, Pallastrelli e Schiavi. Non è una 
cosa che accade spesso la presentazione di un 
disegno di legge da parte di senatori di vari 
settori. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti siamo 
di fronte ad un differenza poco rilevante : 
1.500.000.000 per Firenze e 1.800.000.000 per 
Bologna. Abbiamo già manifestato la nostra 
adesione all'approvazione del disegno di legge 
riguardante l'Università di Firenze, ma vo
gliamo che si provveda contemporaneamente 
anche per l'Università di Bologna. E ciò ri
tengo giusto anche per un certo rispetto del
l'unanimità di consensi che "vi è tra i presen
tatori del disegno di legge. Il senatore Por
cellini ha citato il parere della Commissione 
finanze e tesoro, parere tutt'altro che negativo. 
E se leggete bene tale parere vi accorgerete 
che la Commissione finanze e tesoro, lungi dal-
l'opporsi, consiglia di accelerare i tempi impo
stando il finanziamento in un numero di eser
cizi minore di quelli previsti nella legge. La 
Commissione ci viene quindi incontro, ci in

coraggia, non ci ostacola! Oltre questi motivi 
che consigliano l'approvazione del disegno di 
legge potrei citarne altri ma per economia di 
tempo non mi dilungo riconoscendo che non vi 
è alcun motivo di rinviare la discussione di 
questo disegno di legge. Quanto ai provvedi
menti di carattere generale sappiamo tutti per 
esperienza che trattandosi di studi complicati 
passeranno parecchi e parecchi mesi. Pertanto 
non mi sembra opportuno rinviare ad una data 
indeterminata la risoluzione di questo proble
ma, risoluzione che in fondo non ostacolerebbe 
in alcun modo il maggiore studio che il Mi
nistero si propone di affrontare per la sistema
zione organica e fondamentale delle Università 
d'Italia. 

Pertanto insisto sulla necessità di discutere 
ed approvare contemporaneamente i disegni 
di legge riguardanti le Università di Firenze 
e di Bologna tenendo anche conto delle ana
logie che essi presentano e dato che come di
cevo comportano uno stanziameto pressoché 
identico. 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Non si tratta, senatore Cappellini, di 
finanziamenti identici, perchè, come ella può 
vedere, in realtà per Firenze si prevede uno 
stanziamento di 850 milioni di lire, mentre per 
Bologna quello di 1 miliardo e 800 milioni; 
e ciò in quanto per Firenze solo la metà della 
spesa è a carico dello Stato. 

CAPPELLINI. Parlavo di spesa totale, 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Comunque è chiaro che la questione 
è enormemente diversa. Per quanto riguarda 
le osservazioni dell'onorevole Porcellini desi
dero chiarire che il Ministero non ha alcuna 
intenzione di procrastinare : saremmo pronti a 
provvedere anche domani se avessimo i fondi, 
ma dobbiamo arrenderci di fronte alle diffi
coltà del Ministero del tesoro che deve prov
vedere a scaglionare le sue possibilità nel 
tempo. 

PRESIDENTE, relatore. In questa discus
sione preliminare, più ampia di quanto era 
lecito prevedere, vorrei modestamente espri
mere anche il mio parere ; conosco bene le Uni-
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versità di Firenze e di Bologna e più partico
larmente quella di Bologna per avervi inse
gnato per più di 15 anni. Non entro tuttavia nel 
merito delle città universitarie ma mi attengo 
all'argomento in discussione. Quanto -dice lo 
onorevole Sottosegretario è sostanzialmente 
giusto e logico, in quanto che si è raggiunto 
un accordo tra l'Università di Firenze ed il 
Ministero del tesoro, il quale non ha alcuna 
difficoltà a che la legge sia approvata nel testo 
formulato "dalla Camera, 

Non altrettanto è avvenuto per il disegno di 
logge riguardante l'Università di Bologna per 
il quale è necessario tener presente che il pa
rere della Commissione finanze e tesoro è da
tato 12 ottobre 1954 ed i finanziamenti erano 
previsti per gli esercizi che dovevano matu
rare. Dato che i fondi non sono stati stanziati 
e gli esercizi oggi sono chiusi, si dovrebbe prov
vedere ad una distribuzione dei finanziamenti 
negli esercizi seguenti quello in corso, a comin
ciare dal 1956-1957 in poi. Il vostro relatore 
e Presidente potrebbe chiedere alla Commis
sione di finanze se è possibile uno spostamento 
dei finanziamenti per l'Università di Bologna. 

Pertanto oggi si potrebbe procedere nell'esa
me e approvazione del disegno di legge ri
guardante l'Università di Firenze, rinviando la 
discussione del disegno di legge concernente 
l'Università di Bologna ad una delle pros
sime sedute, quando avremo modo di conoscere 
il parere « aggiornato » della Commissione 
finanze e tesoro. 

PORCELLINI. Concordo con quanto dice 
l'onorevole Presidente ; ma si intende che tanto 
il Presidente quanto il rappresentante del Go
verno si impegnano ad esaminare il disegno 
di legge nel più breve tempo possibile in modo 
che non si dia l'impressione di voler favorire 
l'Università di Firenze mentre si vuol consi
derare come cenerentola "quella di Bologna; 
anche perchè, onorevole Sottosegretario, sem
bra che alcuni ritengano Bologna di un colore 
politico poco simpatico . . . (Commenti). 

CAPPELLINL Ci troviamo di fronte a due 
distinte proposte : una proposta del Governo 
che chiede il rinvio della discussione di questi 
provvedimenti sino alla presentazione di un di
segno di legge organico che provveda alla si
stemazione di tutte le Università.... 

.mere.) 65a SEDUTA (14 dicembre 1955) 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Ci troviamo, senatore Cappellini, di 
fronte a due situazioni di fatto diverse. È 
chiaro che dicendo così ho detto quello che ha 
detto il Presidente. Un disegno di legge è stato 
esaminato e riesaminato, l'altro non si trova in 
questa situazione ; ma è intento del Governo di 
non creare una disparità provvedendo per la 
Università di Firenze lasciando e da parte 
quella di Bologna; e ciò sta a dimostrare che 
per il Ministero non vi sono colori politici nel 
campo universitario. Per questo avevo propo
sto di rinviare ogni discussione sui due di
segni di legge. 

CAPPELLINI. Credo, onorevole Sottosegre
tario, di aver interpretato bene il suo pen
siero : infatti ella vorrebbe rinviare i due pro
getti sino alla presentazione di un disegno di 
legge più vasto. Il nostro Presidente sostiene 
invece un'altra tesi che, a mio avviso, non è 
accettabile. Se per Firenze ci troviamo di 
fronte ad una votazione già avvenuta alla Ca
mera, il motivo è da ricercarsi nel fatto che 
i colleghi dell'altro ramo del Parlamento sono 
stati più solleciti. E credo che ricada su di noi 
la colpa di non esserci preoccupati di portare 
in discussione il disegno di legge riguardante 
Bologna, disegno di legge che d'altra parte 
venne presentato il 23 luglio 1954. Se fossimo 
stati più diligenti, anche per un certo rispetto 
per i colleghi firmatari, l'avremmo già potuto 
discutere ed approvare prima ancora dell'ap
provazione da parte dell'altro ramo del Par
lamento del disegno di legge riguardante l'Uni
versità di Firenze. Rinviarlo significherebbe 
mancare di riguardo verso i colleghi che 
l'hanno presentato ed insistere nell'errore. E 
per quanto riguarda i finanziamenti non vedo 
la necessità di un ulteriore contatto con la 
Commissione finanze e tesoro. Tutto al più 
credo che si potrebbe approvare il disegno di 
legge per l'Università di Bologna stabilendo 
i finanziamenti a partire dall'esercizio 1956-57 
anziché dal 1955-56 dato che sarebbe difficile 
inserire nei bilanci già approvati questi nuovi 
stanziamenti. 

Se la Commissione respinge anche questa 
proposta credo sia opportuno chiedere che en
trambi i disegni di legge siano deferiti al
l'esame dell'Assemblea. 
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CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. I due progetti sono in una posizione 
net tamente diversa : uno ha subito una t ra 
sformazione veramente sostanziale alla Ca
mera dei deputati ed è pervenuto a noi pre
vedendo una spesa per lo Stato di 850 mi
lioni di lire divise in determinati esercizi e 
col parere favorevole della Commissione finan
ze e tesoro e, aggiungerei, il nulla osta da 
pa r te del Ministero del tesoro. Ragione per cui 
se la Commissione prendesse la decisione di 
esaminare questo progetto e decidesse di volerlo 
approvare non avrei nulla da osservare, dato 
che da parte del Ministero del tesoro non si 
sono fatte obiezioni. Ma per quanto r iguarda 
il disegno di legge per l 'Università di Bologna 
la spesa a carico dello Stato è enormemente 
superiore. La Commissione finanze e tesoro 
più di un anno fa ha espresso un parere del 
tu t to teorico, ma qui ho il parere contrario 
del Ministero del tesoro che per il momento 
non ha disponibile la cifra di 1 miliardo e 800 
milioni. Vi è inoltre da tener presente che in 
questo disegno di legge si parla di cliniche 
universitarie che fanno pa r t e dell'ospedale di 
Bologna per le quali il Governo dà un finan
ziamento di 800 milioni. Il che fa cambiare 
tu t t a la situazione. Il Presidente ha fatto una 
proposta molto saggia, ma è necessario scin
dere il problema concernente le cliniche da 
quello concernente l 'Università vera e propria. 
10 ho chiesto il rinvio di tu t te e due i di
segni di legge, pur avendoli messi su piani 
net tamente diversi, esclusivamente perchè non 
si parlasse di preferenze. Ma ove la Commis
sione intendesse approvare il disegno di legge 
r iguardante l 'Università di Firenze non avrei 
motivo di oppormi e mi rimetterei alle decisioni 
della Commissione. 

AMIGONI. A me sembra che il Sottosegre
tar io abbia esposto esat tamente la situazione. 
11 disegno di legge relativo alla Università di 
Bologna deve essere riformato sostanzialmente 
perchè una par te del finanziamento può es
sere ottenuta at traverso altre disposizioni di 
legge. 

Sembra poi strano che per una Università 
lo Stato sostenga il 50 per cento delle spese 
e per un 'al t ra il 100 per cento. Quindi più che 
prendere contatto con la Commissione finanze 

e tesoro, il Presidente prenda contatto con i 
firmatari del disegno di legge, prenda contatto 
con rappresentant i della Università di Bo
logna. 

Credo, quindi, che in pochi giorni non si 
possa t rovare una soluzione, ragione per cui 
è opportuno rinviare per qualche mese. 

CERABONA. Fino a dopo le feste natalizie; 
può bas tare! 

CAPPELLINI . Se il Governo da oggi alla 
r ipresa dei lavori par lamentar i presenterà un 
progetto comprendente la sistemazione di 
tut to il piano universitario ed in quel disegno 
di legge noi troveremo assorbiti i due prov
vedimenti di Bologna e di Firenze, noi discu
teremo quel disegno di legge e non più questi. 

Se però alla r ipresa dei lavori parlamen
ta r i il Governo non fosse ancora in grado di 
presentare questo provvedimento, noi in que
sto caso prendiamo impegno di ridiscutere i 
due disegni di legge, senza procedere oggi alla 
votazione né dell'uno né dell'altro'. 

Spero si voglia accedere a questa, che con
sidero una ragionevole proposta, perchè per 
i motivi che ho esposto e che anche altri il
lustri colleghi hanno esposto, non si può di
scriminare Bologna da Firenze, anche e so
pra t tu t to perchè ci troviamo di fronte ad una 
proposta di legge par t i ta dal Senato da così 
lungo tempo, cioè da più di un anno. Non so 
se essa sia precedente o successiva a quella 
per l 'Università di Firenze . . . 

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Del 25 luglio questa, del 2 agosto 
l 'altra ! 

CAPPELLINI . Allora anche per ragioni cro
nologiche i due disegni di legge debbono andare 
insieme! 

Per cui sono d'accordo di r inviare ogni di
scussione su questi provvedimenti alla ripresa 
dei nostri lavori. 

FOCACCIA. Desidero che il mio pensiero 
risulti chiaramente. 

Sarei d'accordo a che nella pr ima seduta 
dopo le ferie si discuta il disegno di legge su 
Firenze perchè è già maturo per la discus-
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sione; per quel che riguarda invece il disegno 
di legge per Bologna, se non viene emendato 
e completato come deve esser completato, io 
sono contrario a che venga discusso. 

CERABONA. In realtà il disegno di legge 
per Bologna è di gran lunga precedente a quello 
per Firenze! Chi vuol dare uno sguardo alla 
relazione se ne accorgerà! La relazione dice 
che questo disegno di legge era stato già pre
sentato nella precedente legislatura; quindi 
Bologna grida da molto tempo prima di Fi
renze. 

Se vogliamo trovare dei ragionamenti cap
ziosi per giustificare una qualche cosa, li tro
veremo sempre, ma noi vogliamo' che questo 
disegno di legge sia discusso contemporanea
mente a quello di Firenze. 

Altrimenti, signor Presidente, noi chiedia
mo la rimessione all'Assemblea. 

PORCELLINI. Io desidero vedere se è pos
sibile che accettiate la proposta che è stata 
avanzata dal collega Cappellini. 

Che cosa domandiamo in fin dei conti ? Com
prendiamo che questi due disegni di legge sono 
in una fase diversa l'uno dall'altro, però noi 
domandiamo che anche quest'altro provvedi
mento, che è indietro nell'iter, venga ugual
mente discusso. Siccome ci sono le vacanze, 
quell'opera che il Presidente diceva di voler 
fare potrà essere benissimo espletata. 

TERRAGNI. La adesione che ho dato- al
l'onorevole Sottosegretario non era una ade
sione in linea tecnica, perchè in linea tecnica 
e finanziaria è preferibile che il problema sia 
affrontato. 

Quindi sono d'accordo: rimandiamo la di
scussione ad una prossima seduta. 

PRESIDENTE, relatore. Io conosco bene 
Bologna e la sua Università e non posso di
menticare che ci sono stato coirne professore. 

Permettetemi quindi di trovare una solu
zione, datemi questo mandato di fiducia per 
risolvere il problema sia dal punto di vista 
economico che da quello strutturale, nel senso 
di una equa ripartizione dei fondi disponibili 
in rapporto a quelle che sono le necessità. 

CAPPELLINI. Vorrei aggiungere una sola 
osservazione. Sono un po' sorpreso che l'oppo
sizione si sia trovata nella condizione di difen
dere da sola l'Università di Bologna, quando 
il disegno di legge è stato proposto da cinque 
parlamentari governativi! 

PRESIDENTE, relatore. Concludendo, non 
facendosi altre osservazioni, il seguito della 
discussione di questi due disegni di legge è 
rinviato ad una prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
«Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 
16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno-1938, 
n. 1275, relativi al trattamento del personale 
dipendente dal Ministero delle poste e delle te
lecomunicazioni in caso di infortunio» (1241) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Modifi
cazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 
1938, n. 1274 e 16 giugno 1938, n. 1275, rela
tivi al trattamento del personale dipendente 
dal -Ministero delle poste e delle telecomunica
zioni in caso di infortunio », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. A 
causa dell'assenza del relatore, senatore Vac-
caro, se non vi sono osservazioni, lo stesso 
onorevole Sottosegretario di Stato per le po
ste e telecomunicazioni potrà chiarire breve
mente il significato del provvedimento. 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicaz'oni. Onorevoli senatori, il di
segno di legge che noi abbiamo presentato e 
che è stato approvato dalla Camera dei depu
tati è una modificazione resasi necessaria in 
seguito alla legge del 1952, che ha riformato 
la struttura interna dell'Amministrazione. 

Un tempo noi avevamo dei ricevitori, aveva
mo dei portalettere rurali, avevamo tutta una 
infinità di denominazioni nella nostra Ammi
nistrazione. In seguito alla riforma del 1952 
le ricevitorie sono diventate uffici locali, i por
talettere rurali sono solo portalettere, insomma 
è cambiata gran parte della terminologia. 
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Ora in materia di infortunistica, conside
rata dai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 
16 giugno 1938, n. 1275, venivano comprese 
alcune categorie di personale che ora esi
stono nella sostanza ma non nella denomina
zione. 

C'è, in altri termini, il portalettere che va 
nelle borgate, il quale, per la sua denominazio
ne, non sarebbe compreso nelle disposizioni 
infortunistiche. 

D'altra parte dobbiamo considerare che nel 
1938 avevamo 146 mezzi di locomozione ed oggi 
ne abbiamo oltre 1.000, in aggiunta poi a-tutta
la motorizzazione che stiamo approntando. Era 
necessario pertanto un provvedimento per 
venire incontro a questo personale e per eli
minare la scopertura in cui si viene a trovare 
in caso di infortunio. 

Come ho già detto, il provvedimento cerca 
di aggiornare le denominazioni del personale 
e di conseguenza di far comprendere nella as
sicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
il personale degli uffici locali, direttori e sup
plenti, i titolari di agenzie ed altre categorie, 
purché, come vuole la legge, siano addetti a 
servizi esecutivi postali o relativi alle teleco
municazioni. 

Neil'occasione viene ammesso anche alla as
sicurazione il personale dirigente ed ispettivo 
che nella esplicazione del suo servizio, debba 
prendere mezzi di comunicazioni non di pub
blico servizio e che verrebbe ad essere esposto 
ai medesimi rischi del personale esecutivo. 

Inoltre, nel disegno di legge è contenuto un 
giusto vantaggio per gli infortunati, poiché 
vi è una norma che consente che il congedo 
speciale per infortunio con diritto a tutti gli 
emolumenti, previsto ora fino- al massimo di 
120 giorni, possa essere esteso a tutto il pe
riodo della invalidità temporanea e che del 
medesimo beneficio possa fruire il personale 
non di ruolo e salariato, che abbia maturato 
titolo a congedo ordinario, nonché il personale 
degli uffici locali. 

Tutto questo nella legge del 1938 non era 
previsto; i direttori provinciali degli uffici 
molte volte viaggiano con gli stessi mezzi e 
accanto a quegli stessi operatori che sono 
coperti dai rischi, mentre essi non sono co
perti. Questo, malgrado vi sia stata una dispo
sizione della Cassazione del 1948 che ha affer

mato che tutti sono coperti rispetto alla legge 
dell'infortunistica, cioè vi rientrano anche se 
non sono stati, da una disposizione particolare, 
previsti in questa copertura. Malgrado tutto 
questo, noi abbiamo voluto essere più chiari. 

Per lealtà, vorrei ricordare che alla Ca
mera dei deputati da parte vostra (indica la 
estrema sinistra) da un collega il quale studia 
veramente i problemi ed approfondisce le va
rie questioni, specialmente quelle che riguar
dano l'Amministrazione postale, è stato pre
sentato un ordine del giorno che non so che 
fine abbia fatto, relativo alla possibilità di 
includere in queste disposizioni anche il per
sonale addetto alla Amministrazione. Perchè, 
egli diceva, se uno va a trovare nell'archivio 
un volume che è al terzo scaffale e cade, an
che questo è infortunio1 sul lavoro-. 

Ho dovuto rispondere che non è possibile 
includere il personale amministrativo, perchè 
allora sarebbero necessarie disposizioni di ca
rattere generale che prendano in considera
zione anche il personale di tutti gli altri Mi
nisteri. 

Faccio presente, peraltro, che questo pro
blema è allo studio e sarà risolto da un con
creto progetto di legge, per poter dare a tutti 
quella sufficiente garanzia e soprattutto quella 
serenità di vita nel lavoro che noi auspichiamo. 

FOCACCIA. Naturalmente questo non deve 
essere attuato solo per il Ministero delle poste, 
ma anche per il personale di tutti gli altri 
Ministeri! 

PRESIDENTE. Con le necessarie differenze, 
poiché, per esempio, l'infortunistica dei ferro
vieri di esercizio1 non è certo sulla stessa base 
di quella degli impiegati di ufficio! 

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste 
e le telecomunicazioni. Il fattorino che viaggia 
sette ore al giorno in motocicletta sarà certa
mente più esposto al pericolo di un infortunio 
di quanto non lo possa essere il capo di Ga
binetto che scrive nel suo ufficio. 

CAPPELLINI. Siamo d'accordo sull'appro
vazione del disegno di legge nel testo trasmes
soci dalla Camera dei deputati, 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli, 

Art. 1. 

L'articolo 1 del regio decreto 16 giugno 1938, 
n. 1275, è sostituito dal seguente : 

« Sono compresi nell'assicurazione obbliga
toria contro gli infortuni sul lavoro, di cui 
ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 di
cembre 1936, n. 2276, e successive modifica
zioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai 
servizi meramente esecutivi postali e delle tele
comunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo 
e non di ruolo dell'Amministrazione delle po
ste e delle telecomunicazioni, gli agenti con 
obbligazione personale anche provvisoria, co
me pure i fattorini, il personale degli uffici 
locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i por
talettere, i salariati e gli operai giornalieri. 

"È compreso nell'assicurazione anche il per
sonale postale telegrafico in servizio quale 
conducente di automezzi o in servizio armato 
di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni ì 
servizi stessi per disposizione dell'Ammini
strazione. 

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il 
personale dirigente ed ispettivo, che, nell'espli
cazione del servizio ad esso affidato, sia pre
sente o prenda materialmente parte ai lavori 
attinenti ai servizi esecutivi postali e delle te
lecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai 
rischi specifici del personale esecutivo, oppure 
quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, 
usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministra
zione o sia costretto, in mancanza di pubblici 
servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. 

È escluso dall'assicurazione obbligatoria il 
personale che al momento dell'infortunio è ad
detto agli uffici amministrativi e contabili, qua
li che siano le mansioni da esso disimpegnate ». 

(LÈ approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 8 del regio 
decreto 16 giugno 1938, n. 1275, ed il secondo 

comma dell'articolo 8 del regio decreto 16 giu
gno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente : 

« I primi accertamenti sanitari sono eseguiti 
preferibilmente da medici dell'Istituto nazio
nale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o 
anche nella propria abitazione, ovvero da quelli 
addetti a guardie mediche ed a posti di pronto 
soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico 
a seconda dell'urgenza e della località in cui 
avviene l'infortunio ». 

(È approvato). 

L'articolo 9 del regio decreto 16 giugno 1938, 
n. 1275, e l'articolo 9 del regio decreto 16 giu
gno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: 

« Il sanitario che esegue i primi accerta
menti e presta le prime cure, rilascia un cer
tificato dal quale debbono fra l'altro risultare 
le notizie di cui è cenno nell'articolo 6 del pre
sente decreto, salvo a rispondere successiva
mente a speciali quesiti che l'Amministrazione 
ritenga opportuno rivolgere. 

L'infortunato, quando non siasi disposto di
versamente, è visitato e curato da un medico 
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme 
stabilite in apposita convenzione fra il Mini
stero delle poste e delle telecomunicazioni e 
l'Istituto stesso. 

Quando residui inabilità permanente, il pre
detto Istituto deve anche dichiarare, a richie
sta dell'Amministrazione, se l'infortunato con
servi l'idoneità fisica a compiere le attribu
zioni che disimpegnava prima dell'infortunio 
e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, 
tenuto conto del gruppo e della categoria cui 
appartiene ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 11 del regio decreto 16 giugno 
1938, n. 1275, e l'articolo 11 del regio decreto 
16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal 
seguente : 
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« Ferme restando per i salariati le disposi
zioni di cui all'articolo 39 del regio decreto 
17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'arti
colo 4 del decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con 
l'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, 
e ferme altresì restando le disposizioni del
l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, 
è, per l'altro personale, effettuata la liquida
zione dell'indennità per inabilità temporanea 
in base alla media giornaliera dei guadagni, al 
netto delle sole ritenute erariali, percepiti dal
l'infortunato negli ultimi quindici giorni lavo
rativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni 
di assenza per malattia e congedo, ma inclusi 
quelli di riposo. 

La liquidazione della rendita per inabilità 
permanente è fatta in base al guadagno, pure 
al netto delle sole ritenute erariali, percepito 
nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un 
minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 
300.000: 

Quando però l'infortunato abbia prestato la 
sua opera per un periodo inferiore a dodici me
si, il guadagno annuo base si valuta uguale a 
trecento volte il guadagno medio giornaliero 
e sempre entro i limiti sopra indicati. 

Il compenso per lavoro straordinario è com
putato nei suddetti guadagni quando sia stato 
percepito non saltuariamente negli ultimi 
quindici giorni precedenti l'infortunio in caso 
di inabilità temporanea e negli ultimi dodici 
mesi in caso di inabilità permanente ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'articolo 12 del regio decreto 16 giugno 
1938, n. 1275, e l'articolo 12 del regio decreto 
16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal 
seguente : 

« La misura dell'indennità temporanea è 
quella stabilita dall'articolo 23 del regio decre
to 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modi
ficazioni, ed è corrisposta al personale coperto 
dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non 
avente titolo al congedo speciale di cui all'arti
colo 20 del presente decreto, a decorrere dal 
quarto giorno successivo a quello in cui è avve
nuto l'infortunio ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'ultimo comma dell'articolo 16 del regio 
decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo 
comma dell'articolo 16 del regio decreto 16 giu
gno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente : 

« Il Collegio arbitrale medico si costituisce 
ed espleta il proprio mandato nella sede del
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione 
è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che 
le parti stabiliscano d'accordo di costituire il 
Collegio in altra sede ritenuta più opportuna ». 

(È approvato). 

Art, 7. 

« L'articolo 19 del regio decreto 16 giugno 
1938, n. 1275, è sostituito dal seguente : 

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortu
nio deve sospendersi il pagamento della retri
buzione all'infortunato non avente titolo al con
gedo speciale di cui al successivo articolo 20. 

Tale pagamento viene però continuato ai 
titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere 
ed agli agenti con obbligazione personale, quan
do i titolari di agenzia provvedono ad assicu
rare il servizio con i propri coadiutori e gli al-s 

tri con i propri sostituti ». 
(<È a/ppr ovato). 

Art. 8. 

L'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 
1938, n. 1275, è sostituito dal seguente: 

« Quando le assenze del personale di ruolo, 
quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei sala
riati che abbiano maturato titolo a congedo 
ordinario o licenza retribuita, e quelle infine dei 
personale degli uffici locali sono determinate 
da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi 
del presente decreto, è di competenza del di
rettore generale accordare un congedo speciale 
per tutto il periodo dell'invalidità temporanea, 
anche se il personale stesso non abbia fruito, 
nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, li
cenza, e delle assenze consentite pe,r malattia 
comune. 
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Il congedo speciale predetto è considerato 
alla stregua del congedo ordinario ai fini del 
trattamento economico ». 

((È approvato). 

Art. 9. 

Il primo comma dell'articolo 21 del regio de
creto 16 giugno 1938, n. 1275, è sostituito dal 
seguente : 

« È in facoltà del direttore generale accor
dare il congedo speciale di cui al precedente 
articolo 20 anche al personale specificato nel
l'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, 
nel caso di infortunio che rivesta i caratteri 
stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 17 ago
sto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un 
servizio comandato ». 

(ÌÈ approvato). 

Art. 10. 

L'articolo 1 del regio decreto 16 giugno 1938, 
n. 1274, è sostituito dal seguente : 

« Sono compresi nell'assicurazione obbligato
ria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi 
decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicem
bre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, 
in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi 
meramente esecutivi telefonici, il personale di 
ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per 
i servizi telefonici, i salariati e gli operai gior
nalieri, gli agenti con obbligazione personale 
e gli allievi comunque denominati che effettua
no l'istruzione pratica presso i suddetti servizi 
esecutivi. 

È compreso nell'assicurazione anche il per
sonale suindicato in servizio quale conducente 
di automezzi in quanto disimpegni il servizio 
stesso per disposizione dell'Amministrazione. 

L'assicurazione è altresì obbligatoria per il 
personale dirigente ed ispettivo che, nell'espli
cazione del servizio ad esso affidato, sia pre
sente o prenda materialmente parte ai lavori 
attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga 
a trovarsi esposto ai rischi specifici del perso
nale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione 
di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto 

forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in 
mancanza di pubblici servizi, ad adoperare al
tri me^ i di locomozione. 

È escluso dall'assicurazione obbligatoria il 
personale che al momento dell'infortunio è ad
detto agli uffici amministrativi e contabili, qua
li che siano le mansioni da esso disimpegnate ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

L'articolo 19 del regio decreto .16 giugno 
1938, n. 1274, è sostituito dal seguente : 

« Dal giorno successivo all'avvenuto infortu
nio, i competenti organi dell'Azienda di Stato 
per i servizi telefonici sospendono il pagamento 
della retribuzione all'infortunato non avente 
titolo al congedo speciale di cui al successivo 
articolo 20. 

Tale pagamento viene però continuato agli 
agenti con obbligazione personale quando prov
vedono ad assicurare il servizio con i propri 
sostituti ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'articolo 20 del regio decreto 16 giugno 
1938, n. 1274, è sostituito dal seguente : 

« Quando le assenze del personale di ruolo 
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, 
e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei 
salariati dell'Azienda di Stato medesima che 
abbiano maturato titolo al congedo ordinario 
o licenza retribuita, sono determinate da infor
tuni coperti dall'assicurazione ai sensi del pre
sente decreto, è di competenza del direttore 
tecnico dell'Azienda accordare un congedo spe
ciale per tutto il periodo dell'invalidità tempo
ranea, anche se il personale stesso non abbia 
fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del con
gedo, licenza, e delle assenze consentite per 
malattia comune. 

Il congedo speciale predetto è considerato 
alla stregua del congedo ordinario ai fini del 
trattamento economico ». 

(È approvato). 
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Art. 13. 

Il primo comma dell'articolo 21 del regio 
decreto 16 giugno 1938, n. 1274, è sostituito dal 
seguente : 

« È in facoltà del direttore tecnico dell'Azien
da di Stato per i servizi telefonici accordare il 
congedo speciale, di cui al precedente articolo 
20, anche al personale specificato nell'articolo 
stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso 
di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti 
dall'articolo 2 del regio decreto 17 agosto 1935, 
n. Ì765, e rientri nella sfera di un servizio 
comandato ». 

(È ^approvato). 

Art. 14. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 
e non si applica per gli infortuni avvenuti an
teriormente alla data suddetta. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dott. MAEIO CARONI 

Diret tore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


