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La seduta è aperta alle ore 17,80.
Sono presenti i senatori : Amigoni, Bardellini, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter,
Focaccia, Florena, Gaiani, Genco, Gomhi, Imperiale, Indetti, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti, Solari e Tartufoli.
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, i senatori Buizza e Romano Domenico sono sostituiti, rispettivamente, dai
senatori Moti e Braccesi.
Interviene il Sottosegretario di Stato per i
trasporti Volpe.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi
ed altri, Gaspari e Bozzi: « Modifiche e
norme interpretative delle leggi 14 dicembre
1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471 »
(899) {Approvato dalla Camera 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 di iniziativa dei deputati iCappugi ed
altri, Gaspari e Bozzi : « Modifiche e norme
interpretative delle leggi 14 dicembre 1954,
n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 », già approvato dalla Camera dei deputati.
Per puntualizzare la questione, ricordo alla
Commissione che di questo disegno di legge
abbiamo già iniziato, molto tempo fa, il nostro esame, e la discussione è stata poi sospesa in seguito ad una dichiarazione dell'alloca Sottosegretario di Stato Fanelli, il quale
disse che, nell'ambito del suo Ministero, avrebbe approfondito la questione e sairehbe quindi venuto a riferire alla nostra Commissione
circa la soluzione che si sarebbe potuta adottare per superare i rilievi negativi espressi
nel parere della 5a Commissione, per la parte
di propria competenza.
Ci era infatti pervenuto un parere decisamente contrario, sul provvedimento, da parte
della 'Commissione finanze e tesoro.
Ritengo opportuno darne ora nuovamente
lettura :
« La Commissione finanze e tesoro esprime
ancora una volta il suo parere contrario a
disposizioni di carattere straordinario e particolare le quali, con il lodevole scopo di cercare di sanare deplorate sperequazioni — dovute a loro volta ad altre misure di carattere
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straordinario e particolare — provocano un
profondo sconvolgimento delle posizioni di
ruolo e creano nuovi presupposti per altre future disposizioni di carattere particolare e
straordinario.
Il disegno di legge in esame, pur lodevole
nel suo intento, porterà enormi spostamenti
nei ruoli di personale per lo più già in quiescenza e in parte già molto avanzato nella carriera, con la conseguenza di dover procedere
alla ricostruzione della medesima per periodi
di oltre quaranta anni, perchè gli interessati
sosterranno che il diritto spetta loro dalla fine
della prima guerra mondiale. Altre difficoltà
presentano i pensionati, le vedove, gli orfani.
In particolare la Commissione finanze e tesoro sottolinea l'importanza che assumerà la
spesa, il cui importo, oggi difficilmente valutabile, potrà rivelarsi molto superiore ad
ogni aspettativa.
Per tali considerazioni la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario per
la parte di propria competenza ».
Pertanto, gli eventuali chiarimenti che
avrebbe forniti il Sottosegretario Fanelli
avrebbero dovuto essere riportati contemporaneamente alita 'Commissione finanze e tesoro, per vedere se, in seguito a nuovi elementi e considerazioni, quest'ultima avrebbe
ritenuto di poter modificare il suo atteggiamento.
Vorrei, quindi, chiedere al relatore, senatore Florena, se da quel tempo ad oggi sono
intervenuti fatti nuovi che ci permettano di
superare la situazione attuale.
Abbiamo tra noi, inoltre il Sottosegretario
di Stato per i trasporti, il quale potrà, eventualmente, portarci altri chiarimenti e dirci
a quale punto sono le trattative cui ho fatto
cenno.
TARTUFOLI.
Se il Presidente mi
permette, vorrei far presente che, nell'ipotesi
che si entri nel merito del disegno di legge
all'ordine del giorno, nel caso cioè che se ne
continui la discussione, mi riservo di presentare un emendamento, semplice e breve.
F L O R E N A , relatore. Come relatore,
posso dire che nessuna comunicazione si è
'avuta a modifica del parere già espresso dal-
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la Commissione finanze e tesoro, né alcuna comunicazione ho avuto io stesso, circa quelle
che potrebbero essere nuove direttive del Governo in materia di copertura finanziaria.
SACCHETTI.
È mai possibile che
dall'inizio del nostro esame ad oggi non si
siano avuti nuovi elementi, non si sia saputo
niente?
T A R T U F O L I . Il senatore Sacchetti
sa bene che vi è stata la crisi ministeriale.
P R E S I D E N T E . Ritornando alla situazione di fatto, ci troviamo di fronte, ripeto, ad un parere esplicitamente contrario della Commissione finanze e tesoro, per la parte
di propria competenza.
In questa condizione, in base al nostro regolamento, abbiamo due vie da seguire : o respingere il disegno di legge, o rimetterlo all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. Vi
sarebbe poi una terza soluzione, rientrante
nelle nostre facoltà, la stessa da noi seguita
a suo tempo, consistente nel rinviare ancora
una volta la discussione del provvedimento
in attesa di ulteriori elementi di giudizio.
C R O L L A L A N Z A . Vorrei sapere se,
quando questo provvedimento ha avuto l'approvazione della Camera dei deputati, il Governo si è pronunciato ed in quale senso, se
cioè si è dichiarato favorevole o ha espresso
parere contrario.
S A C C H E T T I . Infatti, trattandosi
di norme già approvate dall'altro ramo del
Parlamento, il parere del Governo dovrà pure
essere stato espresso!
Ricordiamo al Governo le dichiarazioni che
sono state fatte in precedenza e chiediamo di
conoscere quale sia stato l'atteggiamento della Commissione finanze e tesoro della Camera
dei deputati.
P R E S I D E N T E . Allora, per non indugiare ulteriormente, mi permetterei di invitare il Governo, che a suo tempo aveva assunto l'impegno, nella persona del Sottosegretario di Stato Fanelli, di fornire delucidazioni e chiarimenti tali da poter eventualmen-
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te modificare il parere espresso dalla 5a Commissione, di dirci se oggi vi sono nuovi elementi.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per ì
trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto rivolgere il mio più
cordiale saluto alla Commissione, essendo questa la prima volta che mi onoro di venire in
Senato a rappresentare il Governo. Spero di
non deludervi, nel limite delle mie modeste
possibilità, e sono certo della buona e reciproca collaborazione, da parte di tutti i Commissari, come da parte del Governo.
In merito al disegno di legge in esame, numero 899, a nome del Governo posso dire che
nessun fatto nuovo si è verificato e che quindi il parere della Commissione finanze e tesoro del Senato permane nettamente contrario.
Agli onorevoli colleghi che chiedevano quale fosse stato l'atteggiamento del Governo all'altro ramo del Parlamento, rispondo che la
posizione del Governo si può facilmente conoscere consultando gli atti parlamentari.
Ma, ripeto, nessun nuovo elemento è emerso a determinare una possibilità di approvare questo provvedimento.
Faccio inoltre presente che non vi è solo
la difficoltà rappresentata dal parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro, ma
anche l'altra costituita dal fatto che in questo ramo del Parlamento sono stati presentati, da parte di onorevoli componenti questa Commissione, numerosi e sostanziali
emendamenti, che verrebbero a turbare ed
a mutare completamente lo stesso spirito del
disegno di legge che ha avuto l'approvazione
della Camera dei deputati.
Altri emendamenti vengono ancora annunciati dal caro amico, senatore Tartufoli, e non
sappiamo neanche in che cosa consistano.
In considerazione, pertanto, della netta
presa di posizione contraria della Commissione finanze e tesoro, degli emendamenti presentati alla proposta di legge già approvata
dall'altro ramo del Parlamento, e degli altri
emendamenti, che ancora non conosciamo, annunciati dall'amico Tartufoli, cui forse si uniranno altre proposte di modificazioni, in considerazione di tutto questo, ripeto, il Gover-
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no proporrebbe di rinviare la discussione del
disegno di legge all'ordine del giorno, per vedere se vi sia la possibilità di pervenire ad
un accordo.
T A R T U F O L I . Se ho ben compreso
quanto poco fa ha detto il nostro Presidente,
impostando il problema, egli ha accennato ad
una dichiarazione che il Sottosegretario Fanelli avrebbe fatto a suo tempo, in base alla
quale il Ministero dei trasporti si sarebbe dovuto preoccupare, prendendo contatti con la
Commissione finanze e tesoro e con gli organi
della Tesoreria, di elaborare qualche soluzione per questo problema, cercando cioè di trovare la copertura.
È avvenuto niente di tutto questo?
0 da parte del Ministero c'è il buon proposito di risolvere il problema, affrontandolo
nella sua forma concreta per superare la posizione negativa della Commissione finanze e
tesoro, oppure resteremo sempre allo stesso
punto; infatti, anche se si rimettesse all'Assemblea l'esame di questo disegno di legge, la
mancanza della copertura permarrebbe, con
effetti preclusivi ai fini dell'approvazione, e ci
troveremmo egualmente nell'impossibilità di
varare questo provvedimento.
Rivolgo, pertanto, un caloroso invito all'onorevole Sottosegretario, affinchè si adoperi ad affrontare il problema in maniera
concreta, per trovare una soluzione che possa anche soddisfare la nostra Commissione
finanze e tesoro (oltre che le categorie interessate) ed allora torneremo a discutere ancora su questo provvedimento.
C R O L L A L A N Z A . Il collega Tartufoli mi ha preceduto nel dire quello che io
stesso desideravo rilevare. Vorrei, infatti, richiamare l'attenzione del Sottosegretario di
Stato su un impegno preso dal suo predecessore, onorevole Fanelli; fin da quando se ne
discusse la prima volta, alcuni mesi fa, egli si
impegnò a cercare di portare in Commissione degli elementi che potessero dare una certa tranquillità dal punto di vista della copertura, con l'indicazione anche di quella che
avrebbe potuto essere la spesa prevedibile,
perchè la Commissione finanze e tesoro la potesse valutare ai fini del proprio parere.
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Ora, è vero che ci sono stati due mesi di
crisi, ma è anche vero che il Governo è stato
ricostituito da oltre un mese, e quindi ci sarebbe stato tempo sufficiente ad adempiere all'impegno assunto.
Comunque, dopo la seduta cui ho fatto cenno, sono stati presentati altri emendamenti da
alcuni componenti di questa Commissione, indipendentemente dal problema della copertura, che fu sollevato a suo tempo per tutto il
disegno di legge; ma neppure questi altri
emendamenti hanno formato oggetto di valutazione da parte del Ministero, perchè, se non
ho capito male quanto ha ora detto l'onorevole Sottosegietario di Stato, il Governo li deve ancora valutare.
Allora, vorrei proprio rivolgere al Sottosegretario Volpe la preghiera che in una prossima seduta il Governo, dopo aver studiato
la questione, possa mettere la Commissione in
condizione di poter assumere un atteggiamento definitivo. Infatti, i mesi passano e questo
disegno di legge rimane sempre allo stesso
punto ; ne consegue che noi siamo assillati continuamente da telegrammi di sollecito, siamo assillati da pressioni da parte di tutte le
Associazioni combattentistiche d'Italia, siamo
afflitti da continue commissioni di rappresentanti di questa categoria, che vengono al Senato a sollecitare il nostro intervento. Se questo provvedimento deve essere varato, allora
approviamolo pure, diversamente esso seguirà
un altro iter, qualunque esso possa essere !
B R A C C E S I . Sono a conoscenza, perchè faccio parte della Commissione finanze
e tesoro, del parere espresso dal senatore
Trabucchi. Ora, non sono perfettamente convinto che esso sia nettamente contrario al disegno di legge in esame, in quanto il Vice
Presidente Trabucchi ha espresso un parere
di massima contrario a provvedimenti del genere, ma non esplicitamente sfavorevole a
questo disegno di legge.
Tale osservazione mi permetto di fare in
quanto l'articolo 9 del provvedimento in
questione, appositamente modificato dall'altro
ramo del Parlamento, è così formulato : « Gli
effetti economici dei provvedimenti di cui alla
presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1960 ».
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C R O L L A L A N Z A . Ed invece la copertura vale per il bilancio in corso, non per
l'esercizio 1960-61.
P R E S I D E N T E . Ma quando nel parere della 5a Commissione si dice : « Per tali
considerazioni la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario per la parte di
propria competenza », possiamo solo scegliere
tra due soluzioni : o respingere il disegno
di legge o rimetterlo all'esame dell'Assemblea.
B R A C C E S I . Si potrebbero, però,
chiedere chiarimenti ufficiali alla 5° Commissione, la quale forse non si è accorta che gli
effetti economici di queste disposizioni avranno decorrenza a partire dal 1° luglio 1960.
Ed il Sottosegretario di Stato Fanelli, che
evidentemente ha dato il giusto rilievo a
questa norma dell'articolo 9, aveva preso l'impegno di riferire m una seduta successiva a
quella della discussione.
R E S T A G N O . Indubbiamente, questo
disegno di legge va esaminato con molta ponderazione, perchè il Parlamento non deve assolutamente prendere una deliberazione, che
vorrebbe essere a favore dei combattenti dell'ultima guerra, in contrasto con quelle nella
passata legislatura a favore dei combattenti
dell'altra guerra.
Ci troviamo di fronte a questioni molto delicate, che colpiscono, per così dire, non soltanto lo stato d'animo, ma proprio il profondo
dello spirito di coloro che si trovano in determinate condizioni.
Pregherei, pertanto, il rappresentante del
Governo di voler soffermare la sua attenzione
sul provvedimento in esame, anche sotto questo profilo ; se cioè si deve fare una spesa, che
però risponde a criteri di giustizia, ebbene
in qualche maniera bisogna affrontarla, e credo che per questo non si potrà verificare una
catastrofe.
Se abbiamo già deliberato certi riconoscimenti a favore degli ex combattenti della
guerra 1940-45, non possiamo ora rifiutare
analoghi riconoscimeinti a favore di coloro
che hanno combattuto nella grande guerra,
molti dei quali non sono neppure più vivi,
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per cui il numero dei beneficiari non sarà
molto elevato.
BARDELLINI.
però, si fanno sentire !

Quelli che ci sono

R E S T A G N O . Si tratta di una questione di alto valore morale che il Governo,
più di tutti, dovrebbe sentire; vi sono, poi,
degli emendamenti che ha presentato il senatore Braccesi, e che portano anche la mia
firma, i quali si propongono di ovviare all'inconveniente che si usino due pesi e due misure.
S O L A R I . Ho l'impressione che qui si
rimane sempre, come si suol dire, un po' m
alto mare.
Da diverso tempo noi abbiamo presentato
degli emendamenti ed anch'io sono convinto
che si debbano accordare questi benefici anche ai combattenti della guerra 1915-18, non
solo a quelli dell'ultima guerra.
E ricordo che, quando si parlò alcuni mesi
fa di questo disegno di legge, il Sottosegretario Fanelli non si limitò a rilevare l'inconveniente derivante dal fatto che la Commissione finanze e tesoro non trovava disponibilità di fondi, ma comunicò alla Commissione che vi era l'intenzione, da parte del Ministero dei trasporti, di rivedere tutto questo
grosso problema nel suo complesso, proprio
per non creare sperequazioni ed ingiustizie
che, specialmente dal punto di vista morale,
potrebbero ovviamente urtare la suscettibilità dei funzionari. Bisognerebbe perciò vedere a ohe punto è questo studio e quali elementi ha il Governo per influenzare ed eventualmente far modificare il parere della
Commissione finanze e tesoro il quale, secondo quanto ha rilevato il collega Braccesi, potrebbe forse essere stato dato erroneamente.
P R E S I D E N T E . È questa una idea
del senatore Braccesi, che potrebbe essere anche giusta, forse, ma non possiamo dire che
quel parere sia stato dato erroneamente !
S O L A R I . Comunque, bisognerebbe raccogliere tutto il materiale concernente questo
disegno di legge, esaminare attentamente il
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testo del provvedimento stesso, conoscere quale è stato l'atteggiamento della Commissione
finanze e tesoro della Camera dei deputati e
quale è stato in quella sede l'atteggiamento
del Governo; bisognerebbe, inoltre, prendere
visione di tutti gli emendamenti che sono stati
presentati, e che dovranno essere esaminati
dal Governo e poi discussi, perchè è assolutamente necessario che il Governo sappia
quali modificazioni la Commissione intende
apportare.
G E N C O . È evidente che è ben lungi
da me l'idea di contrastare le legittime aspettative della categoria dei combattenti, ma poiché siamo giunti a parlare degli ex combattenti della guerra 1915-18, vorrei chiedere una
informazione al rappresentante del Governo.
Poiché la prima guerra mondiale è finita da
ormai 42 anni e poiché gli ex combattenti di
quella guerra sono, al massimo, della classe del
1899 (hanno cioè, ora, 61 anni) e presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i limiti di età non vanno molto oltre i 60 anni,
vorrei pregare il Sottosegretario Volpe di informarci circa il numero di coloro che da questi provvedimenti attenderebbero una sistemazione o, comunque, dei benefici.
Rilevo, peraltro, che alcuni elementi, pur
avendo partecipato alla guerra 1915-18, potrebbero essere entrati nelle Ferrovie dello
Stato nel 1924 o nel 1925, ad esempio, ed in
tal caso, non avendo ancora compiuto i 40
anni di servizio, potrebbero essere ancora in
servizio.
P R E S I D E N T E . Il senatore Florena,
ad esempio, è in servizio ed è un ex combattente.
G E N C O . Siamo d'accordo, ma di senatori ed ingegneri come il collega Florena
non se ne trovano davvero ad ogni angolo di
strada !
Vorrei poi fare un'altra domanda, alla quale forse il rappresentante del Governo non
potrà rispondere subito, ma probabilmente la
prossima volta. Vi è un'altra legge, concernente provvidenze per i combattenti laureati,
relativa al periodo 1954-58; vorrei sapere se
quella legge, a suo tempo emanata, e della
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cui applicazione quelli che ora attendono la
approvazione di questo disegno di legge non
si giovarono (o perchè non presentarono
in tempo utile la prescritta domanda o perchè
non erano ancora laureati a quell'epoca) ha
inciso in qualche maniera sulle promozioni
di coloro che non sono combattenti, di coloro
cioè che si trovavano all'epoca del conflitto
nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e che furono esonerati dal fare la guerra
proprio in quanto svolgevano un servizio necessario presso le ferrovie dello Stato (non
si tratta quindi di persone che rifuggessero
dal compimento del proprio dovere).
Desidererei poi sapere se è vero che, per
effetto dell'applicazione della precedente legge, per circa due anni sono state sospese le
promozioni.
Chiederei, ancora, al rappresentante del
Governo, se, approvando noi il provvedimento in questione, l'immissione di questi elementi nei gradi superiori potrebbe in qualche
maniera interferire nelle promozioni degli altri. Perchè è vero che spessissimo siamo stati
interpellati da varie commissioni di ex combattenti, ma è ugualmente vero che ho anche
ricevuto, e credo le avranno ricevute anche
i miei colleghi, delle lettere firmate, di altri
funzionari che sono nell'Amministrazione ferroviaria. Questi ultimi ci vengono a dire che
coloro che oggi stiamo per favorire sono entrati nelle Ferrovie dalla finestra, per così dire, cioè vi sono entrati senza concorso, per
assunzione diretta, si sono immessi nei ruoli,
hanno avuto una carriera piuttosto rapida in
quanto combattenti e oggi questa carriera si
trasforma in una promozione e addirittura in
uno scavalcamento di coloro che alle Ferrovie
sono entrati per concorso e diversi anni prima
di quelli che si vorrebbero oggi beneficare.
Sono queste delle perplessità sulle quali richiamo l'attenzione dei colleghi, senza, peraltro, manifestare con ciò la mia opposizione
a questo disegno di legge il quale avrà il mio
voto, favorevole o contrario, a seconda dei
chiarimenti e delle notizie che il Governo
potrà fornire.
P R E S I D E N T E . Ritengo, allora, che
la Commissione sia d'accordo nel far conoscere al Governo gli emendamenti che es-
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sa intende apportare al provvedimento in discussione. Al Ministro spetterebbe, quindi, il
compito di valutare la portata di tali emendamenti, di valutare l'obiezione sollevata dalla Commissione finanze e tesoro, in merito
alla quale si vedrà se e in quale maniera potranno essere superati gli ostacoli, relativi,
però, alla sola copertura della spesa, di competenza della 5a Commissione. Nel merito,
invece, la competenza è della nostra Commissione, e questo noi teniamo a ribadire.
Pregherei solo l'onorevole Sottosegretario
di Stato di volerci indicare, approssimativamente, di quanto tempo sarà necessario rinviare la discussione per poterla inserire all'ordine del giorno in una delle prossime
sedute.
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guenze ha avuto su coloro i quali non beneficiavano di quella legge. Un altro quesito tenderebbe ad appurare se è vero o no che vi
sia stata una sospensione di due anni, per le
promozioni, in conseguenza dell'applicazione
di tale legge.
Infine, egli si preoccupa del fatto che, qualora il disegno di legge in esame venisse approvato, potrebbe essere turbata quella che
è la normale previsione delle promozioni per
il futuro.
, Ho annotato tutte queste richieste, quasi
con rigore notarile, e cercherò di dare risposte soddisfacenti appena possibile.

O T T O L E N G H I . Vorrei, comunque,
raccomandare al Governo di considerare il
problema da un punto di vista non puramenS A C C H E T T I . Non chiediamo, evi- te burocratico, o con quel rigore notarile, per
dentemente, che il rappresentante del Go- usare le sue parole, cui ha accennato il Sotverno ci dica esattamente quando si possa tosegretario Volpe.
continuare l'esame di questo provvedimento,
Credo non sia il caso di attenerci solo a
ma solo quando egli ritiene, più o meno, di questi dati ; il problema ha un carattere mopoter fornire gli elementi ed i chiarimenti rale indubbiamente preminente, di cui bisorichiesti.
gna tener conto.
Per quanto mi concerne, sono stato assilV O L P E , Sottosegretario dì Stato per lato per mesi — e tutti lo siamo stati — da
ì tra.-po""ti. Ritengo anch'io che non sia pos- lettere, da telegrammi, da pressioni dovute al
sibile stabilire, oggi, una data precisa. An- ! disegno di legge che porta la firma del senazitutto, la questione è piuttosto rilevantei ; al- tore Braccesi (il disegno di legge n. 455, di
trettanto rilevante, notevole e precisa è la cui le disposizioni fondamentali sono state
presa di posizione sfavorevole della 5a Com- presentate, come emendamenti, al provvedimissione, e i quesiti posti dal collega Genco ! mento in discussione), tanto è vero che, quansono numerosi; numerosi sono, del resto, gli do incontravo il mio collega, scherzosamente,
emendamenti cui si è accennato, ed anche gli dicevo di odiarlo, perchè la mia corriprofondamente innovativi, mi sia permesso di spondenza era prevalentemente costituita da
dirlo, di quello che è stato il disegno di legge queste richieste.
approvato dalla Camera dei deputati. Per
Ora, non dobbiamo considerare queste letchiarire tutte queste perplessità e superare tere solo dal punto di vista del numero, cioè
le difficoltà frapposte, credo siano necessari quantitativamente, ma dobbiamo anche conuna quindicina di giorni.
siderare che il fatto che siano state suscitate
Vorrei, ora, riepilogare un poco i quesiti tante aspettative sta a dimostrare che il diposti dal senatore Genco. Anzitutto, egli ha segno di legge Braccesi tocca una questione
chiesto di conoscere, all'incirca, il numero profondamente sentita da tutta l'Amministradi coloro che, ex combattenti della guerra zione.
1915-18, verrebbero ad essere beneficiati dalOra, che vi possa essere qualche escluso od
l'applicazione di questo provvedimento. Il se- anche qualche danneggiato dall'attuazione di
natore Genco desidera inoltre sapere quale questo provvedimento, non lo escludo, potrebincidenza ha avuto l'applicazione della pre- be anzi essere possibile, ma non dimentichiacedente legge a favore degli ex combattenti mo che coloro i quali verrebbero ad averne
nei confronti delle promozioni e quali conse- beneficio rappresentano la categoria più meri-
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tevole verso l'Italia. Ed ogni Paese civile ha
il dovere di tener conto dell'apporto dato dai
combattenti alla propria Patria ; nella Repubblica democratica francese i combattenti della guerra 1915-18 sono esaltati e onorati.
Non dimentichiamo, poi, che questi ex
combattenti, proprio perchè vecchi e perchè
hanno già raggiunto un certo limite di età,
hanno particolarmente bisogno di raggiungere il coronamento delle loro aspirazioni e dei
loro sforzi, coronamento che non potrebbero
ottenere se non con l'approvazione del disegno di legge ito discussione.
G E N C O . Vorrei dire al senatore Ottolenghi che l'invitare la Commissione alla benevolenza nei riguardi dei combattenti mi
trova perfettamente consenziente, ma bisogna
considerare, e vi posso dire questo perchè faccio parte anch'io della categoria dei dipendenti dello Stato, che vi sono ad esempio alcune persone che partecipano ai benefici previsti per i combattenti avendo fatto solo 15
giorni di servizio militare a Monopoli. Vi
posso, infatti, citare il caso di un professore
che ha partecipato al concorso per combattenti e lo ha vinto, ricevendo la dichiarazione
di combattente, mentre aveva fatto solo 15
giorni dì servizio militare.
Vi sono combattenti e combattenti, onorevoli colleghi, e dal momento che si rischia di
ledere altri interessi, cerchiamo di procedere
con molta prudenza.
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PRESIDENTE.
Questo è appunto
l'impegno che noi le chiediamo. Se poi non le
sarà possibile trovare una soluzione a tale
problema, il disegno di legge verrà portato in
Aula.
Se non si fanno osservazioni, proporrei,
pertanto, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta,
per dar modo al Governo di porre in atto gli
accorgimenti idonei a superare le obiezioni
della Commissione finanze e tesoro, nonché
per consentire un approfondito studio dei numerosi emendamenti presentati a tale provvedimento.
(Così 1 imane stabilito).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modifica all'articolo 36 della legge
7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » ( 1 0 1 1 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Modifica all'articolo 36 della legge 7 luglio 1907,
n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico

PRESIDENTE.
L'onorevole Sottosegretario ha promesso alla Commissione che
entro i primi del mese prossimo, vale a dire
tra circa 15 giorni, ci potrà fornire gli elementi necessari a risolvere le obiezioni preclusive della Commissione finanze e tesoro,
dandoci, quindi, la possibilità di deliberare su
questo provvedimento.
Prendiamo atto della promessa, essendo sicuri fin da ora che il Sottosegretario la manterrà.

« Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale di regola delle proprie casse ed, in quanto occorra, dei servizi dell'Amministrazione
postale.

V O L P E , Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Vorrei specificare che la mia promessa consiste nel cercare sollecitamente un
mezzo per superare le obiezioni della 5a Commissione,

« Con l'osservanza dei limiti complessivi
di giacenza che verranno determinati di concerto dai Ministri dei trasporti e del tesoro,
l'Amministrazione ferroviaria può, per partiolari esigenze, essere autorizzata, con decreti motivati degli stessi Ministri e sen-

L'articolo 36 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato con regio decreto 28
giugno 1912, n. 728, è sostituito dal seguente :
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tito il proprio Consiglio d'amministrazione, ad
avvalersi di aziende di credito ohe abbiano
un patrimonio (capitale e riserve) non inferiore a quello che sarà stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio. I rapporti con le azr'ende di credito saranno regolati da apposite convenzioni, da approvarsi con i decreti medesimi.
« Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria.
« Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono versate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in
apposito conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro del tesoro, presso
la Tesoreria dello Stato.
« Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere, custodire e versare i fon
di, sono stabilite dal regolamento ».
Comunico che sul disegno di legge in esame
la 5a Commissione ha espresso il seguente
parere :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che il disegno di legge in esame prevede che
l'Amministrazione ferroviaria possa essere
autorizzata, per provvedere alla riscossione
delle entrate ed al pagamento delle spese, ad
avvalersi di aziende di credito e risparmio,
conferendo però tale incarico a quegli istituti
bancari che abbiano un patrimonio non inferiore a quello che verrà stabilito da] Comitato interministeriale del credito e del risparmio.
« Si segnala alla Commissione di merito
l'opportunità di includere, tra gli istituti bancari dei quali potrà avvalersi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle
comunicazioni, il quale, pur avendo un capitale relativamente modesto, è fra quelli che
attualmente partecipano in larga misura al
movimento bancario dell'Azienda ferroviaria. Tale inclusione riveste particolare importanza in quanto detto Istituto può far
fronte agli scopi assistenziali verso i ferrovieri e le loro famiglie, compresa la costruzione di case e il finanziamento per l'acquisto
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di alloggi, con li mezzi derivanti da tale attività ».
G E N C O , relatore. li provvedimento oggi al nostro esame riveste un carattere di
estrema semplicità, in quanto serve a dare
veste giuridica ad una procedura utilizzata
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in fase sperimentale, fin dal 1949.
Con la legge istitutiva dell'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, fu assegnato alle casse delle stazioni il servizio di riscossione dei prodotti del traffico e di altre
entrate, nonché quello di pagamento delle
spese in base a ruoli, mandati ed altri ordinativi, mentre presso le casse compartimentali
fu disposta la raccolta degli introiti disponibili delle stazioni e di tutti gli altri proventi.
Anche presso le casse compartimentali si sarebbe provveduto al pagamento delle spese.
sempre in base a ruoli, mandati e ad altri
ordinativi. In sostanza, quindi, tutti i fondi
disponibili venivamo raccolti presso le casse
compartimentali.
Successivamente, nel 1949, vista l'onerosità di tale servizio che obbligava l'Azienda delle ferrovie statali a trasportare sui treni i
valori che dalle casse delle stazioni venivano
trasferiti alle casse compartimentali, si decise
di affidare, in fase sperimentale, il servizio di
riscossione e di pagamento, per mezzo di conti correnti, ad istituti di credito a ciò autorizzati.
Si tratterebbe, ora, di affidare definitivamente tale compito agli Istituti di credilo autorizzati, in quanto tale procedura comporta
non solo un notevole risparmio, ma consente
anche di economizzare tutte le spese del personale addetto alle consegne, alla scorta dei
treni ed ai necessari riscontri del denaro, permettendo infine di esercitare tale servizio capillarmente, dato che tali Istituti hanno numerosissime filiali, e di beneficiare, nello stesso tempo, degli interessi attivi, per quanto
modesti, corrisposti dagli Istituti di credito
per il periodo di giacenza dei fondi.
Spetterà ai Ministri dei trasporti e del tesoro, di concerto, la scelta di tali Istituti, i
quali dovranno avere un patrimonio, tra capitale e riserve, non inferiore a quello che
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sarà stabilito dal Comitato interministeriale
del credito e del risparmio.
Inoltre, dal momento che il Ministero dei
trasporti ha alle sue dipendenze l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, che è un Istituto regolarmente riconosciuto, alla pari dei servizi di amministrazione delle Ferrovie e degli Istituti di credito
a carattere nazionale, proporrei di aggiungere, al secondo comma, anche m adesione alle
richieste della Commissione finanze e tesoro,
dopo le parole : « stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio »,
le altre : « nonché ad avvalersi dell'Istituto
nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ».
P R E S I D E N T E . Informo gli onorevoli colleghi che l'emendamento testé presentato dal senatore Genco, era stato anche proposto dai senatori Gombi, Gaiani e Sacchetti.
G E N C O , relatore. Proporrei, inoltre, di
sopprimere, al primo comma, le parole : « di
regola », poiché, a mio avviso, costituiscono
un pleonasmo.
Riterrei, altresì, opportuno sopprimere, al
secondo comma, le parole : « per particolari
esigenze », perchè ritengo siano del tutto superflue, e, sempre al secondo comma, vorrei
proporre di sopprimere la parola : « motivati », dal momento che il decreto dei Ministri
dei trasporti e del tesoro è sufficiente anche
se non è motivato.
R E S T A G N O . Ritengo che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Genco sia superfluo, perchè nel testo dell'articolo
che stiamo esaminando non si specifica quali
siano gli Istituti di credito destinati ad effettuare il servizio di riscossione e pagamento.
L'Istituto nazionale di previdenza e credito
delle comunicazioni è nato nell'ambito delle
Ferrovie, ed è quindi logico che esso faccia
parte degli Istituti dei quali l'Amministrazione ferroviaria possa servirsi, ma bisogna non
dimenticare che esso ha poche filiali e, naturalmente, solo nelle località più importanti.
Comunque, dal momento che non viene fatto il nome di alcun Istituto, ritengo inutile
modificare in tal senso il testo dell'articolo.
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P R E S I D E N T E . L'utilità dell'emendamento proposto dal senatore Genco dipende
dal fatto che l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ha un patrimonio esiguo, certo inferiore a quello che
sarà stabilito dal Comitato interministeriale
del credito e del risparmio.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
ì trasporti. Onorevoli colleghi, sono d'accordo sulla proposta avanzata dal seinaltoire
Genco, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole : « di regola » ; si tratta di
una modificazione giusta, accettabile ed ovvia, poiché tali parole costituiscono, indubbiamente, un pleonasmo.
Sono, altresì, d'accordo sulle due modificazioni proposte dal senatore Genco al secondo comma, tendenti alla soppressione delle
parole : « per particolari esigenze », e della
parola : « motivati », perchè si tratta di
espressioni del tutto superflue.
Sono anche favorevole all'emendamento
aggiuntivo proposto, sempre dal senatore
Genco, al secondo comma perchè, senza la
aggiunta delle parole : « nonché ad avvalersi
dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni », quest'ultimo verrebbe certamente escluso dall'elenco degli
Istituti di credito che abbiano un patrimonio non inferiore a quello che sarà stabilito
dal Comitato interministeriale del credito e
del risparmio, non avendo i necessari requisiti di capitale e di riserve. Tale situazione creerebbe un torto nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie, perchè si
verrebbe a determinare l'esclusione dj un
Istituto creato e potenziato dai ferrovieri.
Questa, dunque, è la mia opinione, nonostante l'obiezione sollevata dal senatore Restagno.
R E S T A G N O . Dopo le spiegazioni
ricevute, sono senz'altro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Genco.
P R E S I D E N T E . Oltretutto, la Commissione finanze e tesoro, del cui parere ho
già dato lettura, segnala l'opportunità di
includere tra gli Istituti bancari dei quali
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potrà avvalersi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche l'Istituto nazionale
di previdenza e credito delle comunicazioni.
D E U N T E R R I C H T E R . Non
sono d'accordo sulla soppressione delle parole « di regola », poiché non comprendo lo
scopo di eliminare una dizione che in futuro potrebbe far comodo, nel caso che le
Ferrovie si trovassero nella necessità di
provvedere alla riscossione delle entrate e
al pagamento delle spese in altra forma, attraverso il sistema, ad esempio, di banche
locali.
Non vedo, quindi, la ragione di limitare
tale possibilità e di creare dei vincoli che,
un giorno o l'altro, potrebbero risultare
troppo rigidi.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
i trasporti. È proprio l'esperienza che ci
consiglia di accettare tale dizione.
G E N C O , relatore. Le Ferrovie, già
da lungo tempo, si servono degli Istituti di
credito e, quindi, il provvedimento in discussione viene a regolarizzare uno stato di fatto
che si è affermato nella pratica; ecco la
ragione per la quale ritengo senz'altro opportuna l'eliminazione delle parole : « di regola ».
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento presentato dal senatore Genco, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo in. esame, le parole « di regola ».
(È approvato).
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Genco al secondo comma dell'articolo in esame, tendente a sopprimere
le parole : « per particolari esigenze ».
(È approvato).
Metto ai voti l'emendamento presentato
dal senatore Genco. tendente a sopprimere,
nel secondo comma, la parola : « motivati ».
(È appi ovato).
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Metto infime ai voti l'emendamento presentato dal senatore Genco, tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole :
« non inferiore a quello che sarà stabilito
dal Comitato interministeriale del credito e
del risparmio », le altre : « nonché ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza
e credito delle comunicazioni ».
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho
già dato lettura, quale risulta con gli emendamenti testé approvali.
(iÈ approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Modificazioni agli articoli 2, 3 e
19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello
Stato» ( 1 0 1 4 )

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle
disposizioni sulle competenze accessorie del
personale delle Ferrovie dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, nei cui confronti la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.
F L O R E N A , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione concerne l'adeguamento delle misure delle indennità di trasferta e di trasferimento (indennità di prima sistemazione) per il personale delle Ferrovie dello Stato a quelle previste in altro disegno di legge per gli statali
in genere.
Nel merito è da osservare che la disciplina normativa di tali indennità, prevista
dalla legge 31 luglio 1957, n. 685, (disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato), per effetto del disegno di legge in argomento non
subisce che variazioni di lieve entità e cioè:

Senato della Repubblica

17/ Legislatura

— 90£

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
viene ragguagliato, come sopra detto, il
trattamento economico di trasferta, ora previsto all'articolo 2 della legge n. 685, del
1957, a quello proposto per gli altri dipendenti dello Stato;
viene introdotto un nuovo criterio di
riduzione dell'indennità spettante per missioni continuative svolte in una medesima
località analogo a quello proposto per gli
altri dipendenti statali, prevedendo la riduzione del 10 per cento della indennità dopo
i primi trenta giorni di missione e del 20
per cento dopo novanta giorni, ferma restando la riduzione del 50 per cento dopo
centottanta giorni (anziché dopo novanta,
come avviene ora) di missione contiuativa
e fino a duecemtoquaranta giorni;
vengono, infine, portate allo stesso livello di quelle proposte per gli altri dipendenti dello Stato le misure della indennità
di prima sistemazione spettanti nei casi di
trasferimento.
Nel complesso, trattandosi di proposta
che trova il suo fondamento nella consideiazione giusta ed equa che, in materia, il
trattamento economico dei ferrovieri debba
essere analogo a quello degli altri dipendenti dello Stato, per i quali è stata riconosciuta l'opportunità di adeguare le misure
delle indennità in parola alle necessità del
miutato costo della vita, si esprime parere
favorevole all'accoglimento del disegno di
legge stesso.
P R E S I D E N T E .
Comunico agli
onorevoli colleghi che i senatori Imperiale,
Sacchetti, Gaiani, Gomibi, Bardellini e Solari hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, al termine dell'articolo
1 del disegno di legge in esame, le seguenti
parole :
« Il primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente : « Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un
compenso di lire 50 e 45 ».
I senatori Imperiale, Sacchetti, Gaiani,
Gombi, Bardellini e Solari hanno, inoltre,
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presentato un secondo emendamento aggiuntivo del seguente tenore :
« Il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente : « AI personale addetto
alla scorta dei treni viene corrisposto un
compenso nelle misure di cui appresso per
ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del
deposito o della stazione cui è stabilmente
addetto, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore :
Capo treno

L. 50

Conduttore, assistente viaggiante, frenatore . . .

L. 40

I M P E R I A L E . Ad illustrazione dei
nostri emendamenti facciamo presente che
all'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato è detto esattamente così :
« Al personale di macchina, dei treni e
delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta ,per i servizi effettuati fuori
residenza per conto del deposito, della stazione o del reparto navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i
premi speciali per esso stabiliti dai capi
VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza
almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il
turno o per il servizio prestabilito, avrebbe
dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità
di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo ».
Se il provvedimento in esame tende a migliorare l'indennità di trasferta del personale delle ferrovie dello Stato, ritengo che
questa sia la sede più adatta per apportare
le modifiche da noi proposte, dal momento
che il personale di macchina, dei treni e
delle navi traghetto non gode dell'indennità
di trasferta, ma, in sostituzione di questa,
gode dell'indennità che comunemente chiamiamo « diaria ».
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P R E S I D E N T E . Questo personale
gode, però, dell'indennità di percorrenza,
che aumenta con l'aumentare dei chilometri
percorsi.
I M P E R I A L E . Quelle sono indennità di diverso tipo. A mio avviso, se si
aumenta l'indennità di trasferta del personale delle Ferrovie dello Stato, bisogna
aumentare anche l'indennità comunemente
chiamata « diaria », che, nei confronti del
personale di macchina, dei treni e delle navi
traghetto, sostituisce l'indennità di trasferta.
Ritengo, pertanto, che questa sia ila sede
più opportuna per provvedere ad aumentare
le loro competenze.
F L O R E N A , relatore. Sono assolutamente contrario alle richieste avanzate dal
senatore Imperiale, perchè il provvedimento
in esame inquadra una disciplina di adeguamento delle indennità di trasferta a quelle
che sono già previste per gli statali, mentre
le indennità di cui fa cenno il senatore Imperiale costituiscono una parte del grande
coacervo delle cosiddette competenze accessorie. Si tratta, infatti, di indennità integrate, armonizzate e studiate d'accordo con
i sindacati e che giungono a dei risultati
concreti che sono la sintesi di un complesso
di provvedimenti che promanano da diverse
considerazioni, da diverse valutazioni di prestazione, di servizio, di ore notturne, di assenza dalla residenza. Infatti l'indennità di
cui parla il senatore Imperiale non si chiama « diaria », ma « assenza dalla residenza ».
Il concetto di « diaria », era in certo qual
modo collegato a quello dell'indennità
di trasferta quando era concepito come assenza per un certo numero di ore durante
la giornata, ma qui si tratta semplicemente
di assenze dalla residenza, le quali possono
avvenire di giorno o di notte, e in questo
ultimo caso vengono integrate da altri compensi.
Ritengo, pertanto, che la richiesta del senatore Imperiale debba trovare un'armonica
sistemazione nell'insieme degli studi compiuti
d'accordo con i sindacati sul complesso delle
competenze accessorie del personale. Mi ri-
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sulta, inoltre, che tale materia ha formato oggetto di un disegno di legge che è
già stato approvato dal Consiglio dei ministri e che potrà essere, eventualmente, riesaminato. Comunque, non è assolutamente il
caso di affrontare l'argomento in questa sede, riferendosi a uno degli elementi delle
cosiddette competenze accessorie che formano
tutt'un complesso armonico, comprensivo di
parecchie voci.
G E N C O . Il disegno di legge in esame
si riferisce al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza e quindi e
evidente che tali compensi spettano unicamente al personale comandato in missione.
Se, ad esempio, in una qualsiasi stazione dovesse mancare il Capo stazione, quest'ultimo
potrebbe essere sostituito da un altro Capo
stazione di mn'altra località, che verrebbe
mandato lì in missione. Quando, però, il
personale di macchina, dei treni o delle
navi traghetto si sposta con tali mezzi da
una località ad un'altra, non viene mandato
in missione, ma presta servizio regolarmente,
Personalmente non sono in grado di giudicare se la richiesta del senatore Imperiale
sia giusta o meno, perchè confesso di non
conoscere la misura dell'indennità corrisposta al personale di macchina dei treni o
delle navi traghetto, ma è certo, comunque,
che tale richiesta non possa trovare accoglimento in questo disegno di legge che si occupa
del personale che va in missione, e non del
personale che presta servizio. È certo, d'altra
parte, che tale personale non può essere considerato in missione, ma in servizio, a meno
che non si voglia considerare l'ipotesi di un
macchinista che agisca nell'ambito di una
sola stazione.
F L O R E N A , relatore. Anche per ;1
personale di macchina, d'altra parte, è prevista un'indennità di missione nel caso sia
comandato in missione fuori della residenza.
S A C C H E T T I . Mi sembra che le due
obiezioni sollevate nei confronti della nostra
richiesta non abbiano ragione di essere,
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Innanzi tutto il relatore ha fatto presente
che il trattamento del .personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto è inquadrato nel complesso organico delle competenze accessorie, ma lei mi insegna, onorevole Presidente, che anche l'indennità di
trasferta costituisce una parte di tale complesso, e di conseguenza a me pare che le
nostre richieste attengano proprio al merito
della questione.
La seconda obiezione riguarda il perso^nale comandato in missione, e si sostiene
che il personale di macchina, dei treni e
delle navi traghetto non deve considerarsi
m missione quando si sposta da una località
all'altra, ma in regolare servizio. Noi non
siamo assolutamente di tale avviso, e pertanto potremmo giustificare tali obiezioni soltanto se sii basassero sulla considerazione che
le nostre richieste verrebbero a creare degli
oneri troppo gravosi. Non possiamo però assolutamente accettarle quando si sostiene che
le mostre richieste non sono pertinenti al provvedimento in esame.
F L O R E N A , relatore. Il disegno dì
legge in esame stabilisce la misura dell'indennità di missione per il macchinista e il
capotreno che si trovino in quella determinata posizione di personale comandato in
missione, mentre, quando il personale di
macchina, dei treni e delle navi traghetto
si sposta dalla residenza per motivi inerenti
al servizio e non perchè comandato in missione, riceve un tipo di indennità che non
si chiama « diaria », ma indennità per assenza dalla residenza. Ecco la ragione per
la quale le vostre richieste non sono pertinenti.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Il senatore Florena ha puntualizzato la situazione, con quella grande capacità e preparazione che ha, di competente specifico.
Devo dire che gli emendamenti presentati
dai colleghi non hanno ragione di essere inseriti in questo disegno di legge, perchè in
esso vengono trattate altre questioni.

IH
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Le modificazioni che sono state proposte
potrebbero, eventualmente, avere possibilità
di discussione quando si tratterà e si esaminerà la questione delle competenze accessorie; infatti, come giustamente ha osservato il senatore Florena, l'oggetto cui si riferiscono tali emendamenti costituisce una
parte del grande coacervo delle competenze
accessorie. Nel provvedimento in esame, invece, si parla di altro, si parla di indennità
di missione.
SACCHETTI.
Si parla di modifiche agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni
sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.
P R E S I D E N T E . Ma sono le competenze accessorie per il personale viaggiante !
F L O R E N A , relatore. Vorrei fare alcune precisazioni.
Se ci riferiamo al concetto generale della
competenza accessoria, allora tutto quello
che si percepisce al di fuori dello stipendio
è competenza accessoria.
Io, nel fare la distinzione, mi riferivo a
quella che è la strumentazione particolare dei
vari servizi svolti da determinati e particolari agenti, per i quali si fa l'analisi di tutte
le prestazioni; in base a queste analisi vengono corrisposti determinati compensi che
valgono sia per l'assenza dalla residenza, sia
per le ore di servizio notturno e così via. Insomma, c'è tutto un complesso di particolari
considerazioni, che determinano quelle che
chiamiamo competenze accessorie del personale di macchina, scorta treni eccetera.
Infatti, senatore Imperiale, il concetto di
diaria non esiste più, perchè poteva solo esistere quando il concetto della trasferta era
diverso, quando, cioè, la trasferta non era
commisurata ad ore di assenza, mia era commisurata a periodi interi che, se superavano
le 24 ere, avevano un determinato compenso,
se si mantenevano al di sotto delle 24 ore
(in un termine previsto tra una certa ora
ed una certa altra ora) avevano un altro compenso. Allora c'era il concetto della diaria,
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che non era la trasferta completa, ma un
compenso per determinate ore di assenza durante il giorno; ora, non se ne può parlare,
perchè non trova più corrispondenza nella
realtà.
P R E S I D E N T E . Faccio presente
che il Governo è contrario a questi emendamenti ; inoltre, se i colleghi (insistessero nelle
loro proposte, che comportano maggiori oneri di spesa, dovrei sospendere e rinviare ad
altra seduta la discussione di questo provvedimento, per domandare il prescritto parere
della Commissione finanze e tesoro.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per i
trasporti. I colleghi potrebbero ritirare ora
questi emendamenti ed eventualmente riproporli in altro momento.
I M P E R I A L E . Vorrei chiarire alcuni punti, perchè, mi sembra, si ha quasi la
impressione che da parte nostra si faccia un
po' di confusione in questa materia, il che
non è assolutamente esatto.
.
In sostituzione di quella che, per gli altri
agenti, nelle competenze accessorie, si chiama indennità di trasferta, per il personale di
macchina, per il personale viaggiante che
esce dalla propria residenza, figura un'altra
voce, che comunemente prende il nome di diaria, ma che, sostanzialmente, nelle nuove
competenze accessorie si chiama « compenso
per fuori residenza ».
GENCO.

///

— 911 —

E quindi non è missione!

I M P E R I A L E . tMa è la stessa cosa,
perchè sostituisce la missione!
F L O R E N A , relatore. Ma nan c'è solo
quel compenso, per il macchinista, ce ne sono
altri, è tutto un complesso di compensi!
I M P E R I A L E . È una questione di
natura del lavoro, ma il compenso è sempre
quello, cambia voce.
Però, l'indennità che ha il personale di
macchina, il personale viaggiante, sostituisce l'indennità di trasferta, e questo risulta
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chiaramente dalla formulazione dell'articolo
13 della legge 31 luglio 1957, n. 685, in cui si
dice che « al personale di macchina e delle
navi traghetto non compete indennità di trasferta » ; compete, però, un'altra indennità.
Ora, se compete altra indennità in sostituzione del compenso della trasferta, perchè,
aumentandosi l'indennità di trasferta, non si
deve aumentare anche l'altro compenso che
la sostituisce?
Questo è il problema, e per questo motivo
insistiamo sugli emendamenti da noi presentati.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli di cui do lettura :
Art. 1.
Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle
Ferrovie dello Stato approvate con legge
31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come
segue :
Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito
dal seguente :
« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso :
1) Direttore centrale di l a classe,
Direttore compartimentale di l a
classe, Direttore centrale, Direttore compartimentale . . . . L. 225
2) Ispettore capo superiore, Ispettore capo, Cassiere principale
ad personam

190

3) Ispettore
l a classe
re di l a
classe ad

170

principale, Cassiere di
ad personam, Ispettoelasse, Cassiere di 2a
personam
. . . . .
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4) Ispettore

150
a

5) Segretario superiore di l classe
e qualifiche equiparate, Segretario superiore e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate,
Capo stazione superiore e qualifiche equiparate
6) Rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dello
esercizio; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato
principale e qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate; Assistente principale di
stazione, Alunno ad personam,
Aiutante ad personam, Capo treno, di l a classe, Capo treno, Macchinista di l a classe, Macchinista, Macchinista T. M., Sottocapotecnico ad personam, Capo
verificatori ad personam, Primo
nostromo, Capo motorista, Capo
elettricista
7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; Assistente di stazione,
Manovratore capo, Deviatore capo, Conduttore principale ad personam, Conduttore, Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio
specializzato, Secondo nostromo,
Motorista di l a classe, Elettricista di l a classe

» 160
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Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito
dal seguente :
« L'indennità di trasferta è ridotta del 10
per cento dopo i primi 30 giorni di missione
continuativa in una medesima località. Se
la durata della missione continuativa nella
stessa località eccede i 90 giorni, la misura
dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta dei 20 per cento. Qualora
la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa
dopo 240 giorni ».
Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito
dal seguente:
« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

L. 130

110

8) Aiutante e qualifiche equiparate,
Commesso ad personam, Usciere
capo e qualifiche equiparate ; Capo squadra manovratori, Capo
squadra deviatori, Assistente
viaggiante, Aiuto macchinista
T.M. ; Capo squadra della linea,
Operaio dell'armamento, Operaio
qualificato di l a classe, Operaio
qualificato, Capo squadra manovali, Marinaio scelto, Carpentiere di l a classe, Motorista, Fuochista ad personam, Elettricista, Carpentiere
. . . . . .

» 100

9) Restante personale

» y0 ».

. . . . .

III

Direttore centrale di l a classe,
Direttore compartimentale di
l a classe, Direttore centrale,
Direttore compartimentale . L. 100.000
Ispettore capo superiore, Ispettore capo, Cassiere principale
ad personam, Ispettore principale, Cassiere di l a classe
ad personam, Segretario superiore di l a classe e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche
equiparate
Rimanente personale direttivo,
di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio ; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato principale e
qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate;
Assistente principale di stazione, Assistente di stazione,
Alunno ad personam, Aiutante ad personam, Capo treno
di l a classe, Capo treno, Macchinista di l a classe, Macchinista, Macchinista T. M., Sottocapotecnico ad personam,
Capo verificatori ad perso-

»

85.000

Senato della Repubblica
7a

COMMISSIONE

///

— 913 —

(Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)

43°

SEDUTA

Legislatura

(14 giugno 1960)

!

nam, Primo nostromo, Capo
motorista, Capo elettricista
Rimanente personale . . . .

L.

» 60.000 ».

Ricordo alla Commissione che i senatori
imperiale, Sacchetti ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente
comma :
« Il primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente : " Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 50 e 45 " ».
Lo metto ai voti.
(Non è approvato).
Un altro emendamento è stato presentato
dai senatori Imperiale, Sacchetti ed altri, tendente ad aggiungere, sempre alla fine dell'articolo 1, il seguente comma :
« Il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente : « Al personale addetto
alla scorta dei treni viene corrisposto un
compenso nelle misure di cui appresso per
ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del
deposito o della stazione cui è stabilmente
addetto, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore:
Capo treno

Art. 2.

70.00C

L. 50

Conduttore, assistente viaggiante, frenatore . . . L. 40

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
V O L P E , Sottosegretario di Stato per
i trasporti. Circa l'entrata in vigore di questo provvedimento, il Governo chiederebbe,
per maggiore semplicità e praticità, ai fini
amministrativi, che la decorrenza fosse stabilita in concomitanza con quella che verrà
fissata per l'altro disegno di legge, in corso di
approvazione, concernente tutto il personale
statale.
Ritengo che di questa richiesta si possa
tener conto, semplicemente, in sede di coordinamento, dopo l'approvazione del disegno
di legge presso l'altro ramo del Parlamento.
P R E S I D E N T E . Credo che la Commissione possa essere d'accordo su questa
richiesta del rappresentante del Governo.
Se non si fanno osservazioni, così rimane
stabilito.
Metto, pertanto, ai voti l'articolo 2, di
cui ho già dato lettura.
(È approvato).
Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Lo metto ai voti.
(Non è approvato).

La seduta termina alle ore 19,30.

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato prima lettura.
(È approvato).

Dott

M A R I O CASONI

Direttore dell Ufh.. o delle Commissioni pa limentan

