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La seduta è aperta atte ore 9,30. 

Sono presenti i senatori : Bardellini, Cer
velletti, Corbellini, Crolkdanza, Florena, Fo-
caoeia, Galani, Garlato, Geneo, Gombi, Im
periale, Indelli, Ottolenghi, Restagno, 8<w-
chetti, Savio e Solari. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Pecoraro, per i lavori pubblici 
Spasari e per i trasporti Angelini. 

G E N C O , / / . Segretario, legge ti pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Riordinamento strutturale e revi
sione dei ruoli organici dell'Azienda nazio
nale autonoma delle strade (A.N.A.S.) » 
(744) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Riordinamento strut
turale e revisione dei ruoli organici della 
Azienda autonoma delle strade (A.N.A.S.) ». 

Si tratta di un disegno di legge che è da 
quasi un anno al nostro esame e che non è 
stato ancora varato. È presente il rappre
sentante del Governo che desidera fare una 
dichiarazione in proposito. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stalo 
per i lavori pubblici. Vorrei, innanzitutto, 
far presente che l'onorevole Zaccagnini, nuo
vo Ministro dei lavori pubblici, desidera 
prospettare alcune questioni in merito a que
sto disegno di legge, del quale, naturalmente, 
si sta impadronendo. Dal momento che que
sta mattina egli è occupato col bilancio dei 
Lavori pubblici alla Camera dei deputati, 
mi ha pregato di chiedere alla Commissione 
un rinvio della discussione del disegno di 
legge in esame, che comunque non potrebbe 
venire definito nella brevissima seduta di 
oggi. 

L'onorevole Ministro desidera, esporre il 
suo pensiero in merito a qualche punto del 

provvedimento, che ritiene debba essere mo
dificato, e di conseguenza gradirebbe inter
venire ai lavori della Commissione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non si 
fanno osservazioni, aderendo alla richiesta 
dell'onorevole Sottosegretario, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Battista e 
altri: « Istituzione dell'Albo nazionale dei 
collaudatori dei lavori pubblici » (454) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Battista ed 
altri : « Istituzione dell'Albo nazionale dei 
collaudatori dei lavori pubblici ». 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. L'onorevole Ministra 
desidererebbe essere presente anche alla di
scussione di questo disegno di legge, e, vor
rei, quindi, pregare la Commissione di rin
viare l'esame. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, aderendo alla richiesta dell'ono
revole Sottosegretario, il seguito della di
scussione del disegno di legge è rinviato ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi 
ed altri: « Ampliamento del porto e zona 
industriale di Venezia-Marghera» (1068) 
(Approvato dalla Carniera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi 
ed altri : « Ampliamento del porto e zona in
dustriale di Venezia-Marghera», già appro
vato dalla Camera dei deputati. 
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Informo la Commissione che il relatore 
Tartufoli, oggi assente, intende presentare de
gli emendamenti al testo del disegno di legge. 

S P A S A R I , Sottosegretario di State 
per i lave/ri pubblici. Il Governo si dichiara 
favorevole alla sua approvazione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, data l'assenza del relatore Tar
tufoli, ritengo opportuno rimandare il se
guito della discussione del disegno di legge 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge d'iniziativa del senatore Amigoni: « So
stituzione dell'articolo 7 della legge 13 ago
sto 1959, n. 904, concernente esenzione dal
l'imposta idi consumo per ì materiali occor
renti per la costruzione, manutenzione e ri
parazione delle strade ed autostrade eseguite 
dall'A.N.A.S. » (1124-B) (Approvalo dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Amigoni : « Sostitu
zione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 
1959, n. 904, concernente esenzione dall'im
posta di consumo per i materiali occorrenti 
per la costruzione, manutenzione e ripara 
zione delle strade ed autostrade eseguite 
dall'A.N.A.S. », già approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul dise
gno di 'legge, di cui do lettura nel testo modi
ficato dall'altro ramo del Parlamento : 

Articolo unico. 

Con effetto dal 18 novembre 1959 l'arti
colo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è 
sostituito dal seguente : 

« Sono esenti da imposte di consumo i ma
teriali necessari alla costruzione, alla manu

tenzione o alla riparazione delle strade e delle 
autostrade, compresi i relativi edifici ed ope
re accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale 
suo carico, ovvero che siano di proprietà del
lo Stato. 

I materiali impiegati nella costruzione di 
autostrade eseguite con il sistema della con
cessione sono soggetti ad imposta di consumo 
nella misura di lire i.250.000 per ogni chilo
metro calcolato sull'asse del tracciato, com
prensiva dei materiali per gli edifici e per le 
opere accessorie; per le autostrade a carreg
giata unica o per i raddoppi la misura è di 
lire 800.000 per chilometro. 

La misura dell'imposta di cui sopra non 
può essere assoggettata a supercontribuzione 
o ad addizionale. 

La liquidazione di cui all'articolo 39 del 
testo unico per la Finanza locale approvato 
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, 
si effettua definitivamente a lavoro ultimato 
m base a certificato di accertamento emesso 
dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. 
competente per territorio. 

I materiali impiegati nella costruzione di 
tratti di autostrade in concessione già appal
tati alla data di entrata in vigore della pre
sente legge sono soggetti alle normali impo
ste di consumo. 

I materiali impiegati nella manutenzione 
o nella riparazione delle autostrade indicate 
nei commi secondo e quinto del presente arti
colo sono esenti da imposta di consumo. 

Non si fa luogo al rimborso di imposte 
già pagate. 

Sull'imposta di consumo, di cui al pre
sente articolo, non riscossa direttamente dai 
Comuni, è applicato a favore degli appalta
tori Faggio in misura del 2 per cento in dero
ga alle condizioni del contratto di appalto, sia 
che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della 
riscossione dell'imposta di cui trattasi non si 
tiene conto agli effetti degli eventuali minimi 
garantiti stabiliti dai contratti di appalto ». 

Nel corso della discussione sul disegno di 
legge n. 744, riguardante l'A.N.A.S., aveva
mo approvato l'articolo in esame. In inn se
condo tempo, poi, dato che la discussione del 
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suddetto provvedimento si protraeva, abbia
mo stralciato l'articolo, oggetto del presente 
provvedimento, per approvarlo a pairte, dal 
momento che conteneva disposizioni di urgen
te applicazione. La Camera dei deputati, pe
rò, ha ritenuto opportuno apportare un eraien-
cìairksito aggiuntivo per chiarire un punto 
che, secondo il mio modesto parere, era già 
implicito nel nostro intendimento unanime. 
I commi terzo e quarto dell'articolo che si 
intende sostituire all'articolo 7 della legge 
13 agosto 1959, n. 904, sono appunto quelli 
che la Camera dei deputati ha ritenuto op
portuno inserire nel testo da noi approvato. 
II sesto compia del provvedimento in discus
sione, che conteneva alcuni riferimienti ai 
commi precedenti, è stato modificato in con
seguenza. La Gomoiissione finanze e tesoro 
ha espresso, al riguardo, parere favorevole. 
Vorrei ora pregare il relatore Restagno di 
riferire in proposito. 

R E S T A G N O , relatore. Ritengo che 
l'emendamento aggiuntivo apportato dalla 
Camera dei deputati sia più che giustificato, 
e pertanto invito gli onorevoli colleglli ad 
approvarlo senz'altro. Si tratta, infatti, ili 
non consentire aumenti negli oneri che sono 
già stati stabiliti dal Senato e confermati 
dalla Camera dei deputati. 

C A I A N I . Sebbene la disposizione che 
forma l'oggetto dell'emendamento apportato 
dalla Camera dei deputati fosse già impli
cita nello spirito del provvedimento da noi 
approvato, ritengo che tale precisazione sia 
opportuna, e di conseguenza dichiaro che noi 
siamo senz'altro disposti a votare favo
revolmente il disegno di legge in discus
sione. 

P R E S I D E N T E . Anche a mio av
viso l'emendamento apportato dalla Camera 
dei deputati risponde a un criterio di op
portunità, se non di necessità. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione. 

Metto, pertanto», ai voti il disegno di legge 
nel testo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

: mere.) 50a SEDUTA (9 settembre 1960) 

Discussione e approvazione dei disegno di leg
ge: « Classificazione in seconda categoria 
dell'ultimo tratto del perimetro orientale 
delia cassa di colmata a mare del fiume 
Lamone » (908) 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del di
segno di legge : « Classificazione in seconda 
categoria dell'ultimo tratto del perirne tra 
orientale della cassia di colmata a mare del 
fiume «Lamone ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del 
fiume Lamone, dai perimetro orientale della 
cassa di colmata al mare, è classificato fra 
le opere idrauliche di seconda categoria a 
termini dell'articolo ò del testo unico 25 lu
glio 1904, n. 5i23, modificato dalla legge 18 lu
glio 1911, m. 774. 

Informo gli onorevoli colleglli che il re
latore Buizza è malato, e quindi non può 
prendere parte ai lavori della Commissione. 

Se non si l'anno osservazioni, riferirò io 
stesso, brevemente, sul disegno di legge, in 
ordine al quale la 5a Comjmiissiome ha espres
so il seguente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che, pur comportando un onere finanziario 
di cui è difficile valutare la portata, il di
segno di legge può essere approvato senza 
richiedere una copertura finanziaria speciale, 
in quanto si potranno utilizzare per il fu
turo i fondi per le opere idrauliche di se
conda categoria anche per questa opera nuo
vamente classificata ». 

Devo far osservare che il titolo del dise
gno di legge non è completo ; esso infatti do
vrebbe essere così formulato : « Classifica
zione tra le opere idrauliche di seconda ca
tegoria dell'ultimo tratto del perimetro orien
tale della cassa di colmata al mare del fiume 
Lamone ». Tale dizione, che figurava infatti 
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nel decreto di presentazione, mi sembra la 
più esatta e completa. 

Altro non credo sia necessario dire per
chè la relazione è chiara di per sé, e più 
che sufficientemente lumeggia 1 limiti e la 
portata del provvedimento. 

Ritengo che il Governo sia d'accordo, circa 
l'approvazione del provvedimento stesso, che 
è di sua iniziativa. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Se non vi sono obiezioni, il titolo del di
segno di legge s'intende modificato nel senso 
da me proposto. 

(Così rimana stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Scalia ed altri, 
Santi e Novella e Foderare ed aitai: « Esten
sione delle norme contenute net regio decreto 
8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli 
autoservizi extraurbani » (1087) (Appro
valo dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d, 
iniziativa dei deputati Scalia ed altri, Santi 
e Novella e Foderaro ed altri : « Estensione 
delle norme contenute nel regio decreto 3 
gennaio 1931, n. 148, al personale degli au
toservizi extraurbani », già approvato dall^ 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R E S T A G N O , relatore. Signor Pre
sidente, onorevoli colleghi, con il disegno 
di legge in esame — nel testo concordato 
dalle Commissioni riunite dei trasporti e del 
lavoro della Cameia dei deputati e poi ap
provato in Aula dall'altro ramo del Parla
mento, in data 14 giugno 1960, con voti 493 
favorevoli e 71 contrari - - si presenta al 
nostro esame un grosso problema di pere
quazione economica e normativa nel campo 
del lavoro a favore del personale degli au
toservizi extraurbani. 

'. mere.) 50a SEDUTA (9 settembre 1960) 

Il disegno di legge in esame miina ad 
estendere alla suddetta categoria i benefici 
della ben nota legge dell'equo trattamento 
che fu approvata nel lontano 1906 per i fer
rovieri delle linee secondarie, nel 1912 per i 
tramvieri delle linee extraurbane e nel 1919 
per i tramvieri delle linee urbane e gli ad
detti alla navigazione interna. 

La graduale e successiva applicazione dei 
provvedimenti ora ricordati dimostra come 
essi abbiano operato positivamente, sia a 
favore delle aziende, che — e in misura 
maggiore — a favore delle categorie dei la
voratori interessati, che ebbero a beneficiare 
di migliori condizioni economiche e norma
tive, con favorevoli riflessi nei confronti 
delle stesse società imprenditrici per un più 
razionale funzionamento del servizio. 

Infatti, con i predetti provvedimenti le
gislativi i lavoratori dell'importante settore 
dei pubblici trasporti godettero di «un pro
prio stato giuridico, di una speciale previ
denza, furono assoggettati a norme comple
mentari per le quali funzionò il Consiglio di 
disciplina, con la possibilità del ricorso al 
Consiglio di Stato da parte di quanti si fos
sero ritenuti lesi nei propri diritti. 

Ovviamente, in oltre mezzo secolo, alcunt 
disposizioni subirono variazioni parziali e 
successive integrazioni, ad esempio la norma 
applicata in danno di talune categorie — 
quelle così dette sedentarie — che vennero 
poi sostanzialmente reintegrate nei loro di
ritti, non potendo sussistere una duplicità 
di trattamento giuridico e normativo tra il 
personale della stessa impresa, le cui diffe
renti attività sono indirizzate allo stesso 
fine. 

I benefici dell'equo trattamento vennero 
successivamente «assunti nelle norme con
tenute nel regio decreto dell'8 gennaio 1931 
n. 148, al quale pure si riferisce il disegno 
di legge in discussione. 

Dopo la seconda guerra mondiale e la libe
razione la legge dell'equo trattamento fu este
sa al personale dei servizi automobilistici e 
filoviari urbani dipendenti da imprese eser
centi anche i servizi tramviari nello stesso 
abitato (legge 7 maggio 1948, n. 657) e suc
cessivamente, con legge 24 maggio 1952, nu-
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mero 698, ai dipendenti delle ferrovie -urba
ne ed extraurbane ed altresì ai servizi auto
mobilistici urbani gestiti da aziende munici
palizzate e private. 

Come si nota, l'applicazione della legge del
l'equo trattamento ha seguito di pari passo 
il progresso tecnico realizzatosi nel settore 
del trasporto delle persone nelle zone urba
ne ed extraurbane. 

Si tratta ora di completare l'opera, esten
dendo ancora i benefici di cui al regio decreto 
dell'equo trattamento n. 148 dell'8 gennaio 
1931, con opportuni emendamenti consigliati 
dall'esperienza, al personale preposto ai nu
merosi autoservizi di linee urbane ed extra
urbane, anche se non dipendenti direttamente 
da aziende concessionarie. 

È superfluo porre in rilievo lo sviluppo 
raggiunto negli ultimi anni dai servizi delle 
autolinee extraurbane che hanno ormai col
legato anche i più piccoli centri e che in 
molte località hanno sostituito tramvie e fer
rovie, eccessivamente onerose. 

Tali incrementi nei servizi hanno creato 
grossi problemi di quel personale che, su
bentrando a quello ferrotramvdario nelle re
sponsabilità professionali, invoca analoghe 
provvidenze e condizioni di lavoro. 

'L'estensione al personale degli autoservizi 
extraurbani è stata ripetutamente richiesta 
da parte delle categorie interessate a mezzo 
dei rispettivi sindacati ed ha formato ogget
to di numerose iniziative parlamentari pres
so la Camera dei deputati. 

Con proposta di legge n. 136 del 28 luglio 
1958, d'iniziativa degli onorevoli Scalia ed 
altri è stata richiesta la semplice « estensione 
delle norme contenute nel regio decreto 8 
gennaio 1981, n. 148, al personale degli au
toservizi extraurbani » con l'esonero delle 
aziende a tipo familiare. 

Con proposta di legge n. 684 del 10 dicem
bre 1958, d'iniziativa degli onorevoli Santi 
e Novella è stata chiesta analoga « estensione 
delle norme dell'equo trattamento al perso
nale addetto alle autolinee extraurbane » con 
caratteristiche analoghe a quelle della propo
sta di legge Scalia ed altri. 

Infine, con proposta di legge n. 300 del 29 
settembre 1958, d'iniziativa degli onorevoli 
Foderare, De' Cocci, Cervone ed altri fu pre

sentato un ponderoso progetto di 81 artico
li sullo i« stato giuridico del personale dipen
dente da aziende esercenti autoservizi di li
nee in concessione » che nulla ha a che fare 
con la legge dell'equo trattamento. 

L'esame delle tre proposte di legge fu de
voluto alle Commissioni congiunte dei tra
sporti e 'del lavoro della Camera dei depu
tati, le quali, dopo numerose discussioni, ap
provarono un testo unificato recante la fir
ma dei parlamentari che presentarono le tre 
proposte. 

Il presente disegno di legge è molto sem
plice e chiede la pura estensione delle norme 
di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, nu
mero 148, alle categorie del personale degli 
autoservizi extraurbani ; esso, come ebbi già 
a precisare all'inizio della mia relazione, è 
stato approvato dalla Camera dei deputati 
il 14 giugno 1960 con 493 voti favorevoli e 
71 contrari. 

Il disegno di legge in esame si compone 
di '5 articoli molto semplici e chiari il cui 
significato ho cercato di illustrare brevemen
te nella mia relazione. 

La Commissione del lavoro, emigrazione e 
previdenza sociale del Senato ha espresso 
parere favorevole in mento al disegno di 
legge in discussione, con una dotta rela
zione del senatore Barbareschi di cui leggo 
la parte conclusiva : 

« È da ricordare che fin dal lontano 1906, 
nell'intento di assicurare continuità al rego
lare svolgimento dei servizi eserciti dalle 
ferrovie secondarie, assicurando contempora
neamente al personale dipendente un equo 
trattamento salariale, di assistenza e di pre
videnza, fu approvata un'apposita legge con 
la quale venivano stabilite le modalità da se
guire per il raggiungimento degli scopi sopra 
indicati. 

Nel 1912 detta legge, con aggiunte e modi
ficazioni determinate dalla esperienza, veniva 
estesa ai tramvieri delle Società esercenti li
nee extraurbane e promiscue e finalmente nel 
1919, con altro provvedimento legislativo, 
lo stesso trattamento veniva esteso anche 
ai tramvieri delle linee urbane. 

Lo sviluppo automobilistico ha determinato 
una notevole modificazione nell'esercizio dei 
servizi di trasporto in concessione e assai 
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esteso è ormai il servizio pubblico a mezzo 
di nuove autolinee, e molte sono le vecchie 
linee ferro-tranviarie sostituite da servizi di 
autobus. Era perciò necessario estendere al 
personale dipendente dalle Società esercenti 
le autolinee lo stesso trattamento applicato 
al personale dipendente dalie Società ferro
tranviarie; ed il legislatore ha in parte già 
provveduto. 

iMa è ormai doveroso completare le dispo
sizioni legislative, perchè tutto il trattamen
to giuridico attuato a favore del personale 
ferro-tranviario sia esteso al personale delle 
autolinee. Con questo provvedimento si prov
vede a completare quanto mancava. È, a 
nostro parere, 'un atto di giustizia, a favore 
di una categoria che —• per la delicatezza e 
la grave responsabilità del servizio che com
pie — veramente lo merita: pertanto la 10a 

Commissione esprime parere del tutto favo
revole al disegno di legge ». 

'In considerazione di quanto esposto confido 
che la nostra Commissione, i cui componenti 
hanno sempre dimostrato alta sensibilità so
ciale, esprimerà concorde il suo parere fa
vorevole al disegno di legge oggi in discus
sione, che si propone di dare una regola
mentazione contrattuale serena ed equa ad 
un'importante categoria di lavoratori ita
liani. 

A N G E L I N I , Sottosegretario di Stalo 
per i trasporti. Con il notevole sviluppo as
sunto dalle imprese di autoservizi extraur
bani e con il conseguente aumento dei la
voratori impegnati in questo settore, non 
poteva non essere sentita la necessità di re
golamentare la posizione giuridica di tali la
voratori, i quali, pur garantiti da un con
tratto collettivo di lavoro, hanno sempre 
aspirato ad ottenere un trattamento econo-
niico-giuridico eguale a quello praticato nei 
confronti dei dipendenti delle ferrovie, tran
vie e linee di navigazione interna in regime 
di concessione. 

Questa aspirazione, condivisa e sostenuta 
da molti parlamentari, si è recentemente con
cretizzata nel noto disegno di legge, approvato 
nella seduta del 14 giugno 1960 dalla Came
ra dei deputati. 

L'opportunità di estendere l'equo tratta
mento, previsto dal regio decreto 8 gennaio 
1981, n. 148, al personale addetto agli auto
servizi di linea extraurbani, discends quindi 
dall'esigenza di parificare il trattamento eco-
nomico-giuridico di tutti i lavoratori impe
gnati nel settore dei trasporti in genere e 
di considerare altresì il carattere pubblici-
cistico del compito ad essi affidato. 

Difatti, attualmente, si verifica il fatto 
che gli addetti alle ferrovie, tranvie e linee 
di navigazione concesse beneficiano di un 
trattamento indubbiamente più duraturo e 
fornito di maggiori garanzie e provvidenze, 
soprattutto per quanto concerne il futuro, 
mentre il personale addetto agli autoservizi 
extraurbani gode di un trattamento diverso, 
che non è certamente quello previsto dal pre
detto regio decreto '8 gennaio 1931, n. 148, 
l'estensione del quale, d'altra parte, la cate
goria interessata ha invece sempre auspi
cato. 

Il Governo, dal canto suo, non può non ri
conoscere l'importanza di conciliare le esi
genze sociali con lo sviluppo delle economie 
senza creare squilibri ; infatti a nessuno può 
sfuggire con quale ritmo aumenti il volume 
di lavoro degli autoservizi extrarbani, crean
do parallelamente una economia vantaggiosa 
per gli imprenditori (e lo dimostra la conti
nua tendenza del capitale a riversarsi in que
sto settore) e ciò fa legittimamente supporre 
la solida longevità di queste imprese, per cui 
si appalesa inderogabile la necessità, sotto 
il profilo umano, ancor prima che sotto quello 
sociale, di assicurare anche agli addetti agli 
autoservizi extraurbani un trattamento eco-
nomico-giuridico stabile, ohe dia loro quella 
necessaria tranquillità di cui, già da lungo 
tempo, godono le categorie prese in conside
razione dal ripetuto regio decreto n. 148 del 
1931. 

Lo Stato, e per esso il Parlamento, non può 
mancare d'intervenire in tutti quei casi nei 
quali non ricorra fra i lavoratori che disim
pegnano identico, o quantomeno analogo ser
vizio, parità di trattamento onde, conside
rato che il provvedimento di estensione del 
regio decreto n. 148, che ci occupa, mira 
all'affermazione di un principio di sana giu
stizia sociale, anche in questa sede il Cover-
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no non può che essere favorevole alla ap
provazione del disegno di legge in discus
sione. 

S A C C H E T T I . La storia del dise
gno di legge, così come è stata fatta dallo 
onorevole relatore, è esatta; ed i motivi che 
ci hanno indotto, anche alla Camera dei de
putati, a sostenere la presentazione, da par
te di due onorevoli colleghi, di un disegno 
di legge che non aveva differenze sostanziali 
da quello oggi sottoposto al nostro esame, 
sono stati abbondantemente illustrati duran
te la discussione svoltasi all'altro ramo del 
Parlamento : noi desideriamo vivamente che 
venga data una giusta soluzione al problema 
del personale delle autolinee extraurbane. 

La mia è quindi una semplice dichiarazio
ne di voto che conferma la piena validità del
le suddette argomentazioni, alle quali si po
trebbe semmai aggiungere una considerazio
ne : quella cioè che si è troppo tardato a 
compiere questo atto di doverosa giustizia. 
Dieci anni fa, nelle Aule del Parlamento, in 
occasìone della votazione del disegno di leg
ge concernente la concessione di un equo trat
tamento ai dipendenti delle Ferrovie dello 
Stato, fu presentato dall'onorevole Pietro 
Menni un emendamento, poi trasformato in 
ordine del giorno ed accolto unanimemente 
dalla Commissione competente; tale emen
damento proponeva, in sostanza, ]a soluzione 
cui si giunge solo oggi. Se vi è un appunto da 
muovere agli onorevoli presentatori del prov
vedimento in esame, dunque, è proprio quel
le di aver troppo atteso. 

Si potrebbe aggiungere l'incitamento a 
non fare attendere ancora troppo a lungo 
tante altre categorie, più o meno numerose, 
che si rivolgono al Parlamento per una 
soluzione — anche parziale — dei loro pro
blemi giuridici ed economici. Solo così sa
rà possibile evitare tante preoccupazioni, 
tante agitazioni, che con molto ritardo ven
gono da noi conosciute. 

Approvando, a stragrande maggioranza, un 
provvedimento che sistema giuridicamente 
una categoria di lavoratori, la nostra Com
missione assolve in Parlamento ad un suo 
compito, senza per questo menomare la li
bertà d'iniziativa delle imprese, né sostituirsi 

ai sindacati, nella loro libera e doverosa azio
ne per migliorare le condizioni di lavoro 
nel Paese; specialmente in questo caso, in 
cui vengono contemplati servizi pubblici di 
primaria Importanza, sarebbe stato anzi in
comprensibile che il Parlamento non fosse 
intervenuto per assicurare stabilità d'impiego 
e di trattamento assistenziale al lavoratore 
addetto a tali delicati servizi. 

Non si può però non accennare alle man
chevolezze contenute nel disegno di legge, 
cui anche il rappresentante del Governo ha 
fatto cenno. Se non sbaglio, dai dati forniti 
dagli Ispettorati del lavoro risulta che le dit
te impegnate nei servizi in questione sono, 
in Italia, circa duemila; di queste, quelle che 
non superano i venticinque dipendenti rag
gruppano un numero di sefcte-ottomila di
pendenti. Il provvedimento, dunque, sod
disfa l'attesa di oltre due terzi dei di-
ciottomila dipendenti dalle suddette im
prese; un terzo, o poco meno, rimane 
escluso dai benefici della legge. L'artico
lo 2, è vero, provvede in parte per le piccole 
e medie aziende stabilendo che «, il rapporto 
di lavoro del personale di autoservizi extra
urbani, che non ricada sotto l'applicazione 
del precedente articolo 1, è regolato dal con
tratto di lavoro stipulato per il personale al 
quale si applica la presente legge » e ciò rap
presenta un riconoscimento di fatto dell'effi
cacia erga omv.es del contratto di lavoro. Si 
tratta indubbiamente di un passo av?nti, di 
un fatto positivo che noi sottolineiamo; tut
tavia credo non sia possibile sostenere che il 
riconoscimento dell'erga omnes per i dipen
denti di piccole aziende assicuri completa
mente l'equo trattamento richiesto per 
il personale contemplato nel titolo del dise
gno di legge, perchè, se vi possono essere mo
menti in cui il contratto di lavoro supera 
il trattamento giuridicamente riconosciuto, 
possono anche esservi momenti in cui il trat
tamento sindacale è nettamente inferiore a 
quello stabilito dalla legge, essendovi natu
ralmente non solo un rapporto di dare e 
avere, ma tutto un rapporto di forze che 
molto spesso si impone. E chi ha esperienza 
sindacale, come il nostro onorevole Sottose
gretario di Stato, sa bene come vanno le 
cose. 

http://omv.es
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A noi, quindi, sembrava più giusto definire 
la questione per tutti, nulla lasciando — in 
questo campo — all'iniziativa sindacale, ed 
evitando di stabilire una netta separazione 
tra coloro che hanno ottenuto l'equo tratta
mento e coloro che devono ancora muoversi 
attraverso interventi di carattere sindacale. 

Comunque, pur ritenendo, ripeto, il prov
vedimento insufficiente, noi non voteremo con
tro, perchè ancora una volta dobbiamo sotto
lineare come esso rappresenti un notevole pas
so avanti, anche se compiuto in ritardo. Non 
indugiamo, pertanto, in altre considerazioni 
né presentiamo modifiche che potrebbero ri
tardare il soddisfacimento della lunga attesa 
di una numerosa categoria, ma diamo la no
stra approvazione al disegno di legge, con lo 
impegno esplicito da parte nostra — così 
come credo anche da parte della maggioran
za e di coloro che hanno lavorato al disegno 
di legge — di cercare dì raggiungere al più 
presto la estensione totale dell'equo tratta
mento a tutti i lavoratori addetti alle autoli
nee extraurbane. 

R E ,S T A G N O , relalore. Vorrei ri
spondere molto brevemente all'onorevole col
lega Sacchetti. Tutti noi siamo stati tempe
stati di lettere, telegrammi e richieste da 
parte degli interessati (effettivamente si spe
rava di giungere all'approvazione del prov
vedimento al più tardi nel mese di luglio), i 
quali chiedevano vivamente che non venisse
ro apportati emendamenti al disegno di leg
ge, allo scopo di evitare ulteriori ritardi nel
l'approvazione. Auspicando perciò l'approva
zione del provvedimento, mi associo peraltro 
alle considerazioni espresse dal senatore Sac
chetti, ed aggiungo che bisognerà seguire da 
vicino l'applicazione della legge da parte dei 
dirigenti di aziende, per evitare fraziona
menti che permettano loro di sfuggire agli 
obblighi da noi imposti. Non è necessario che 
sia io a suggerire certe precauzioni; comun
que bisogna, ripeto, stare molto attenti. 

Convengo che possa apparire non troppo 
chiara la ragione per cui chi dipende da 
un'azienda con ventitré dipendenti non debba 
usufruire delio stesso trattamento spettante 
a chi dipende da un'azienda con ventisei 
dipendenti, ma dobbiamo renderci conto che 
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in ogni legge bisogna stabilire una demar
cazione, la quale fatalmente danneggerà chi 
si trova ai margini. 

Ritengo, ad ogni modo, che un voto 'una
nime renderà giustizia ad una categoria nu
merosa, che da tempo attendeva soddisfazione 
per le proprie giuste richieste. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun ni
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 
1931, n. 148, i relativi allegati e le successive 
aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla 
data di entrata m vigore della presente leg
ge, al personale addetto agli autoservizi di 
linea extraurbani, anche se non direttamente 
dipendente da azienda concessionaria, e sem 
prechè, a giudizio dei Ministero dei trasporti 
— Ispettorato generale della motorizzazione 
civile e trasporti in concessione — risulti su
periore a 25 il numero di personale occorren 
te per le normali esigenze di tutti gli auto
servizi, anche se urbani, ovunque esercitati 
dall'azienda. 

Per gli autoservizi esercitati da aziende 
concessionarie di linee ferroviarie, tranvia
rie, filoviarie e di navigazione interna, si ter
rà conto, ai fini dell'applicazione del prece
dente comma, del complesso del personale 
occorrente alle normali esigenze di tutti i 
servizi aziendali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il rapporto di lavoro del personale di auto
servizi extraurbani, che non ricada sotto la 
applicazione del precedente articolo 1, è re
golato dal contratto di lavoro stipulato pei* 
il personale al quale si applica la presene 
legge. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

A completamento delle disposizioni conte
nute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, lo 
articolo 1 della presente legge si applica an
che nei confronti del personale di autoser
vizi urbani per il quale ne ricorrano le condi
zioni. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Le disposizioni del regio decreto 8 gen
naio 1931, n. 148, i relativi allegati e le suc
cessive aggiunte e modificazioni, con le esten
sioni previste dalla presente legge si appli
cano a tutto il personale degli autoservizi ur
bani ed extraurbani in concessione od in eser
cizio ad aziende private o municipalizzate, o 
a comuni, Provincie, regioni, consorzi od altri 
enti pubblici. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio 
urbano od extraurbano 2ono obbligati al man

tenimento in servizio, con la conservazione 
dei diritti acquisiti, in applicazione della pre
sente legge o della legge 24 maggio 1952, 
n. 628, del personale che alla data della ces
sione ha diritto alla applicazione delle dispo
sizioni di cui all'articolo 1 della presente 
legge. 

Qualora per effetto di cessione di autoser 
vizio urbano o extraurbano resti alle dipen
denze dell'ente o azienda cedente un numero 
di personale inferiore a 25, spetta a quest'ul
timo la conservazione dei diritti già acqui
siti ai sensi della presente legge o della legge 
24 maggio 1952, n. 628. 

(È approvalo). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MAEIO CASONI 

Duetlofe dell'Ufficio delle ComTisFion pjiìapientan 


