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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senaton : Amigoni, Bardellini, Buizza, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De Luca Luca, De Unterrichter, Florena,
Focaccia, Caiani, Genco, Gombi, Ottolenghi,
Restagno, Romano Domenico, Sacchetti, Solari e Tartufoli.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del
Regolamento, è presente il senatore Cesare
Angelini.
Intervengono il Ministro della marina mercantile Jervolmo e i Sottosegretari di Stato
per i lavori pubblici Spasari e per i trasporti
Fanelli.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Discussione e approvazione, con modificazioni,
del disegno di legge: « Proroga dei termini
della legge 26 marzo 1959, n. 178, relativa
all'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale del
medio e dell'alto Adriatico » (758) (Approvato dalla Camera dei deputati)
PRESIDENTE,
relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge : « Proroga dei termini della legge 26
marzo 1959, n. 178, relativa all'ordinamento
dei servizi postali e commerciali marittimi di
carattere locale del medio e dell'alto Adriatico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale su
questo disegno di legge, del quale sono io
stesso relatore.
J E R V O L I N O , Ministro della marina
mercantile. Ringrazio il Presidente per aver
gentilmente aderito alla mia richiesta di discutere subito questo disegno di legge, dovendomi io tra breve recare alla Camera dei deputati.
Desideravo pregare la Commissione di apportare un emendamento al provvedimento
allo scopo di concedere una proroga di sei
on'esi per l'affidamento all'industria privata
dei servizi postali e commerciali marittimi
del medio e dell'alito Adriatico.
Infatti, questo disegno di legge avrebbe
potuto essere efficace se fosse stato approvato
tempestivamente; purtroppo la giacenza di
alcuni mesi presso la Camera dei deputati ha
fatto decorrere il tempo in esso stabilito.
Stando così le cose, quando anche approvassimo stamane il provvedimento in discussione, come pregherei di fare, non sarebbe
possibile provvedere, nel tempo previsto, a
tutte le modalità inerenti le gare di appalto
e l'effettivo trapasso del servizio al futuro gestore.
Per il suddetto motivo, pertanto, riterrei
opportuno che fosse apportato un piccolo
emendamento al disegno di legge, nel senso
cui ho fatto cenno.
P R E S I D E N T E , relatore. In effetti,
il disegno di legge sottoposto al nostro esame
non presenta una importanza sostanziale,
trattandosi della proroga di un termine, di
una scadenzaRiferirò quindi brevemente sull'argomento
in questione.
La scadenza del termine era stata prevista
per il 1° gennaio 1960; isenonchè questo
provvedimento, presentato alla Camera dei
deputati il 25 giugno, vi è rimasto fino al 23
ottobre 1959. Pertanto approvare il disegno
di legge così come era stato formulato, con
una proroga solo al 1° gennaio 1960, significherebbe non concedere il tempo per le
gare, i contratti eccetera.
La proroga di cui si tratta è molto attesa,
onde poter stabilire nuove convenzioni per i

Senato della Repubblica

— 473 —

III

Legislatura

7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 27a SEDUTA (18 novembre 1959)
servizi postali e commerciali sulle linee interessate; ne si può, d'altra parte, pretendere
o imporre che tutte le modalità necessarie
vengano esaurite entro il termine del 1° gennaio.
Questo disegno di legge presenta, quindi,
una certa urgenza per quanto concerne il suo
esame e la sua approvazione; non riveste,1
inoltre, caratteristiche di politicità ma ha
salo importanza dal punto di vista amministrativo, in quanto rende possibile l'attuazione di un provvedimento che è tanto atteso. Da parte nostra abbiamo il dovere di
fare quanto è possibile a tal fine.
Desideravo pertanto pregare la Commissione di voler aderire alla proposta del Ministro
della marina mercantile che chiederebbe
di prorogare di sei mesi la data già stabilita,
portando cioè la scadenza del termine dal 1°
gennaio 1960 al 1° luglio 1S60.
A mio modesto parere, avrei ritenuto opportuno stabilire un periodo di tempo più lungo, ma mi rendo conto che è forse preferibile
accettare la proposta dell'onorevole Ministro,
per poter stimolare gli organismi burocratici
alla massima sollecitudine.
Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'accoglimento della suaccennata modifica.
C R O L L A L A N Z A . Non ho nulla in
contrario ad aderire alla proroga richiesta
dal Ministro, ad accettare cioè che la decorrenza, dal 1° gennaio, venga rimandata al 1°
luglio 1960 ; indipendentemente, però, da questo emendamento, mi sembra che il Ministro
dovrebbe tener conto anche di alcune osservazioni che sono state fatte localmente a
proposito, se non erro, della prima gara, che
è andata deserta.
Perchè è andata deserta? Perchè i contributi, le sovvenzioni previste dal Ministero
sono state ritenute, da tutti i concorrenti, inadeguate ai servizi che si richiedono nell'alto
e nel medio Adriatico, e questo non soltanto
da parte della concessionaria attuale, il che
potrebbe riflettere un interesse particolare,
ma anche da alcuni organismi economici della
città di Trieste. [E- stato inoltre prospettato
che probabilmente con la sovvenzione prevista anche la nuova gara andrà deserta.

Si fa presente, pertanto, che se il Ministro
desidera effettivamente che i servizi dell'alto
Adriatico siano per lo meno non inferiori a
quelli esercitati dalla marineria jugoslava,
bisognerebbe rivedere i termini stessi della
convenzione, per consentire a quanti concorrono alla gara di poter realmente adottare
degli ammodernamenti e adottare dei prezzi
tali da rendere efficienti questi servizi.
Non so fino a qual punto queste osservazioni siano fondate, me ne faccio comunque
portavoce perchè sono state rilevate e fatte
presenti, da parte di organismi qualificati,
non soltanto a me, ma anche a diversi miei
colleghi.
Vorrei però, nella circostanza, se mi si permette, fare presente un problema di ordine
generale. Da parte della marina italiana, anzi, per essere più precisi, da parte del Ministero della marina mercantile, non si tiene
sufficientemente conto della concorrenza sempre crescente e sempre più pericolosa che
viene esercitata, nell'Adriatico, dalla marineria jugoslava, la quale è in via di notevole
sviluppo, oltre che quantitativamente anche
qualitativamente, cosa che si verifica non soltanto nei servizi dell'alto Adriatico, ma in
tutti i servizi delle linee che partono dalla
sponda opposta.
Allora, per mettere effettivamente i servizi dell'alto Adriatico in condizione dà poter
fronteggiare la concorrenza, e siamo in questo caso di fronte anche ad un problema squisitamente politico, vorrei pregare il Ministro
di riesaminare il problema.
Pertanto, nella eventualità che anche questa nuova gara dovesse andare deserta, si
dovrebbe autorizzare il Ministero della marina mercantile ad effettuare anche la trattativa privata con quelle società, le cui proposte si riterrà più opportuno prendere in
considerazione.
J E R V O L I N O , Ministro della marina mercantile- La prima osservazione fatta
dal collega Crollalanza ha pieno fondamento.
ma posso comunicare alla Commissione la
buona notizia di avere già provveduto ad elevare il canone di sovvenzione per questi trasparti; quindi non solo non ci devo pensare,
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come consigliava il senatore Crollalanza, ma
ci ho già pensato ed ho provveduto.
Non sono invece d'accordo per quanto concerne la seconda osservazione, che non riguarda la mia persona, ma il mio Ministero. Non
è vero che il Ministero della marina mercantile non tiene nel dovuto conto la concorrenza che viene esercitata da parte della
Jugoslavia. Purtroppo, e non vorrei dire una
frase offensiva, sono altri che non mettono
il Ministero della marina mercantile in condizioni tali da poter fronteggiare questa concorrenza.
È questo un argomento di cui ci siamo interessati anche in sede di discussione del
bilancio, perchè il Ministero della marina
mercantile è considerato la cenerentola dei
Ministeri e non ha i mezzi per fronteggiare
tutte le situazioni. Ho tristemente constatato
di persona la concorrenza che viene dalla Jugoslavia alla marineria italiana, e sto facendo tutti gli sforzi, con i mezzi limitatissimi dati dal bilancio, per poter fronteggiare
questa situazione.
Pertanto, l'osservazione del collega Crollalanza non è stata precisa; non si deve dire
che la marineria italiana non tiene nella dovuta considerazione la concorrenza della Jugoslavia, ma si dovrebbe dire, piuttosto, che
gli organi competenti non mettono la marina mercantile italiana nelle condizioni di poter sostenere tale concorrenza.
C R O L L A L A N Z A . Evidentemente
il Ministro avrà compreso che quando mi riferisco alla marina mercantile, mi riferisco
all'organo, potrei dire, di competenza di questi problemi; sono tuttavia pienamente convinto che il Ministro della marina mercantile non può, senza mezzi adeguati, provvedere a questa situazione nella giusta misura.
iC'omiunque noi dobbiamo anche dare al
Ministro l'opportunità, attraverso i nostri
rilievi, di battere moneta presso il Ministero del tesoro.
P R E S I D E N T E , relatore. Desidero
semplicemente osservare che di problema,
di cui è stato fatto cenno, sarà tenuto presente nella prossima discussione del bilancio
della marina mercantile, perchè questo Mini-

stero, che svolge un compito di fondamentale
interesse nazionale, deve essere in grado di
svolgere soddisfacentemente la sua attività.
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.
L'articolo 1 della legge 26 marzo 1959,
n. 178, è sostituito dal seguente :
« Il Ministro della marina mercantile, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle
poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato
ad affidare all'industria privata, mediante
pubblica gara o a licitazione privata, con
decorrenza dal 1° gennaio 1960, l'esercizio
dei servizi postali e commerciali marittimi
sovvenzionati di carattere locale di cui all'articolo 2.
Fino al 31 dicembre 1959, i servizi attualmente esercitati continueranno ad essere regolati dalle norme di cui al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002;
al decreto del Capo del Governo 10 agosto
1937 ; alla legge 16 giugno 1939, n. 949 ; ed
alla legge 23 gennaio 1941, n. 52 ».
Ad primo comtmla del nuovo testo dello
articolo 1 della legge n. 178, in adesione alle
richieste del Governo, presento un emendamlento tendente a sostituire le parole « con
decorrenza dal 1° gennaio 1960 » con le parole « con decorrenza dal 1° luglio 1960 ».
Lo metto ai voti.
(>È approvato);
Al secondo comma dello stesso articolo
presento altresì -un emendamento tendente
a sostituire le parale « Fino al 31 dicembre
1959 » con le parole « Fino al 30 giugno
1960 ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
gli emendamenti testé approvati.
(\£j approvato).
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Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 5 della legge
26 marzo 1959, n. 178, è sostituito dal seguente :
« È escluso dal passaggio ai nuovi concessionari e dall'inquadramento nei ruoli organici di cui al comma precedente il personale
che, entro il 31 dicembre 1959, abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in
quiescenza ».
A questo articolo, in armonia con le modifiche apportate nell'articolo precedente,
presento un emendamento tendente a sostituire le parole « entro il 31 dicambre 1959 »
con le altre « entro il 30 giugno 1960 ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento da IO miliardi di lire a 15
miliardi di lire del contributo straordinario
dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il
Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge
10 ottobre 1950, n. 907 » (708)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno di
legge : « Aumento da 10 miliardi di lire a
15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato
per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla
legge 10 ottobre 1950, n. 907 ».

Dichiaro
sul disegno
stesso.
Comunico
sione è del

aperta la discussione generale
di legge, sul quale riferirò io
che il parere della 5a Commisseguente tenore :

« La Commissione finanze e tesoro per
quanto riguarda in particolare la copertura
finanziaria ritiene indispensabile che, ogni
qual volta si ti atta di variare il bilancio di
una Azienda autonoma il cui disavanzo è a
carico dello Stato, sia data dimostrazione,
con apposita nota di variazione, che la nuova
o maggiore spesa possa essere sostenuta dalla
Azienda senza un aggravamento del disavanzo già stabilito nella previsione.
Senza tale nota di variazione non è possibile riconoscere la validità della copertura
finanziaria proposta.
Inoltre con il provvedimento in esame si
fa fronte ad una situazione finanziaria in
maniera provvisoria, mentre sarebbe preferibile, una volta definito il deficit, affrontare
il problema delle Ferrovie dello Stato con un
provvedimento a carattere definitivo ».
Per quanto concerne il disegno di legge
in discussione mi riferisco particolarmente
a due vecchi colleghi, cioè ai senatori Imperiale e Florena ; si tratta infatti dell'annosa
questione dell'adeguamento del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato alle necessità
ed alle esigenze che si sono venute verificando
con il passare degli anni.
Le Ferrovie dello Stato hanno da tempo
segnalato la situazione in cui esse sono venute a trovarsi e questo risulta chiaramente
dalla esauriente relazione che accompagna il
disegno di legge e che risale al momento in
cui le ferrovie passarono allo Stato, nel 1905 :
le trattenute del Fondo pensioni erano a quel
tempo commisurate agli stipendi di allora. Naturalmente gli sviluppi dell'Amministrazione
e la svalutazione della lira hanno portato ad
una situazione per cui questo Fondo pensioni
raccoglie in trenta, quaranta anni un capitale
che è inadeguato alle esigenze attuali, soprattutto in seguito alla svalutazione della
moneta che è avvenuta nel frattempo.
Pertanto, la Cassa del Fondo pensioni si
è trovata e si trova in situazione di notevole
disagio, con il deficit che tutti gli anni si riscontra nel bilancio dei Trasporti,
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Abbiamo spesso parlato dell'esistenza dei
costi sociali, di cui lo Stato deve tener conto
nella sua ammiimstrazione e neilla siua valutazione delle spese che le Ferrovie dello Stato
sostengono. Mentre questi costi sociali per
tutti gli impiegati vengono calcolati qualitativamente, con diretto intervento del Tesoro,
che piaga (e gli stipendi sono così adeguati)
in questo caso, invece, il Fondo pensioni deve
provvedere esso stesso a questo servizio, naturalmente con un aumento di disavanzo.
Tra le varie cause dell'inconveniente,
oui si fa cenno nella relazione, i colleghi sapranno che vi è stato un fenomeno grave nella vita ferroviaria, durante
il periodo fascista, ed è stato quello degli
esoneri. Tali esoneri a volte erano motivati da ragioni di servizio, mia spesso derivavano da altre cause, da ragioni politiche, per
cui sono state allontanate persone che non
avevano comflnesiso alcun delitto, ma che unicamente non aderivano alle direttive del regime allora al potere. Senonchè, dopo la liberazione, le carriere di questi dipendenti
sono state « ricostruite », e le pensioni sono
state rivalutate, anche se non sempre tutti
sono rimasti soddisfatti; disgraziatamente
si trattava di elementi ormai in età avanzata,
che quindi avevano diritto alla sola pensione,
e non già alla riassunzione in servizio. Evidentemente gli elementi di cui sopra non
hanno dato alcun contributo alla Cassa pensioni perchè erano stati licenziati e con la
ricostituzione della carriera son venuti a
percepire una pensione, che a loro giustamente spettava, come se fossero rimasti
sempre in servizio
Di conseguenza, si trattava di un onere
sociale che andava a carico del Fondo pensioni, il quale non era attrezzato e non aveva possibilità finanziarie per far fronte alla
spesa.
Quando si è visto questo grandioso fenomeno di dissesto del Fondo pensioni, nel 19491950 (credo che il senatore Imperiale lo ricordi, ed è qui presente anche il Capo del
personale di allora, il senatore Florena), abbiamo stabilito di fare in modo che il Fondo
pensioni fosse adeguato alle nuove esigenze
che doveva affrontare e si è detto che la situazione della Cassa pensioni, deficitaria, non
doveva essere sanata con i contributi del-

l'esercìzio ferroviario, che nulla ha a che vedere con le pensioni maturate in precedenza.
Dopo molta fatica e lunghe discussioni si
giunse a stabilire, con ila legge 10 ottobre
1950, n. 907, che fossero erogati dal Tesoro,
a tal fine, 10 miliardi; fin d'allora si precisò che l'onere sociale per queste pensioni
assommava a 40 miliardi, ma ritenemmo comunque opportuno cominciare ad affermare
la questione di principio, appunto con l'erogazione, da parte del Tesoro, dei 10 miliardi.
Facemmo allora presente che gli oneri sociali dovevano passare a carico dello Stato,
per permettere il risanamento del bilancio.
Richiamo poi l'attenzione dei colleghi sul
fatto che i dieci miliardi furono dati nel 1950 ;
negli ultimi anni i ferrovieri entrati in servizio dopo la prima guerra mondiale, che
hanno pagato i contributi in lire svalutate,
hanno raggiunto i limiti di età e stanno andando rapidamente in pensione, cosa questa
che aggrava la situazione del Fondo di cui
discutiamo.
Con fatica il ministro Angelini, al quale
bisogna riconoscere grande merito e lode, e
che era nel 1950 Presidente della Commissione legislativa dei trasporti della Camera
dei deputati, ha insistito perchè il contributo
dei 10 miliardi venisse integrato ed ha cominciato con il proporre questo aumento di
5 miliardi, che poi andrebbero a far parte
di quei tali costi sociali di cui si parlava primia. Così è avvenuto che i cinque miliardi
sono stati stanziati nel fondo globale dell'esercizio in corso, cioè dell'esercizio 1959-60
e quindi sono disponibili per il finanziamento del provvedimento in discussione.
" L a Commissione finanze e tesoro, cui abbiamo chiesto il parere, ha approfondito l'esame della questione ed infine si è espressa nel
senso che ho poco fa comunicato alla Commissione.
G E N C O . Ma, in sostanza, il parere è
favorevole o no ? E ie obiezioni sollevate sono
giustificate o meno?
P R E S I D E N T E , relatore. Al riguardo, permettetemi di precisare e di chiarire laJcune obiezioni contenute nel parere
della 5 a Commissione, di oui ho già dato

Senato della Repubblica

— 477 —

III

Legislatura

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.) 27a SEDUTA (18 novembre 1959)
lettura. Il disegno di legge in discussione
tende ad uno scopo ben definito, quello, cioè,
di aggiornare, per adeguarlo alla situazione
attuale, un contributo inteso a sollevare il
bilancio ferroviario da quella parte degli
oneri per pensioni che sono da considerarsi
di carattere extra-aziendale, in relazione alla
natura dei provvedimenti dai quali sono sitati
originati.
Si tratta quindi di un provvedimento di
carattere provvisorio soltanto per quanto concerne la misura del contributo, per la quale
potranno anche proporsi, successivamente, ulteriori variazioni, se la situazione degli oneri
suddetti si modificherà, mentre è da considerarsi definitivo per il resto, dovendosi ritenere ormai stabilmente acquisito il principio dello sgravio del bilancio ferroviario dagli oneri di cui trattasi, principio che trova
applicazione fin dal 1936, anno nel quale
venne per la primla volta affermato con la
legge n. 844.
Né sembra, d'altra parte, che un provvedimento di portata così limitata, destinato
soltanto ad aggiornare, nella sua misura, un
contributo già in atto, sia da subordinare
alla definizione dei molteplici e ben più complessi problemi connessi con la situazione finanziaria generale dell'Azienda ferroviaria.
Per quanto riguarda l'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato non sussiste inoltre un problema di copertura, né per l'esercizio 1959-60 né per gli esercizi successivi,
in quanto l'app-licazione del provvedimento
in oggetto procurerà una entrata e non una
spesa alla gestione del bilancio di detta
Azienda.
Per il Ministero del tesoro si tratterà, invece, per l'esercizio 1959-60, di attuare una
variazione compensativa, prevista d'altra parte dallo stesso disegno di legge di cui trattasi,
il cui articolo 2 stabilisce che alla copertura
della spesa di 5 miliardi di lire, relativa al
medesimo esercizio, si provveda con prelevamento di una pari somma dal capitolo 381
dello stato di previsione della spesa di detto
Dicastero.
In tale capitolo risulta iscritto l'importo
di 55 miliardi, quale fondo da ripartire fra
T Amministrazioni statali per l'attuazione
della legge 29 novembre 1957, n. 1155, con-

cernente il rimborso all'Azienda delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da
essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario. E poiché per l'impiego
del suddetto fondo è in corso di approvazione
un apposito disegno di legge, rivolto a forfetizzare nella somma globale di 50 miliardi di
lire gli oneri suddetti, esclusi quelli relativi
alle pensioni, resterà disponibile l'importo di
5 miliardi, destinato appunto alla copertura
dell'onere derivante dall'integrazione del contributo per le pensioni di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.
Se i colleghi desiderano ulteriori chiarimenti, ritengo che il iScttosegretario di Stato potrà dirci qualcosa in proposito.
G E N C O . Penserei, in sostanza, di
esprimere il problema in termini semplicistici : le Ferrovie dello Stato hanno un onere attuale di circa 82 miliardi per le pensioni : per effetto di aumenti e di variazioni diverse, sia in seguito agli aumenti approvati
recentemente, sia per il riconoscimento di reversibilità eccetera, questo onere ha raggiunto circa 90 (miliardi, com una differenza,
a carico delle Ferrovie dello Stato, di oltre
7 miliardi. Ora, se questi 7 miliardi si iscrivono a carico del bilancio dell'Azienda ferroviaria, il disavanzo verrà aumentato di 7
miliardi. Iscrivendo, invece, questi 5 miliardi di cui al disegno di (legge in discussione
nell'apposito capitolo stanziato per i provvedimenti in corso, il disavanzo verrebbe
ridotto.
Le pensioni, comunque, debbono essere corrisposte.
Pertanto, questi fondi devono uscire o dal
bilancio generale delle Ferrovie dello Stato,
o dal Tesoro.
P R E S I D E N T E , relatore. Bisogna
però stabilire il concetto che eerti oneri so
ciali vanno a carico della collettività. Perchè il grande pubblico ha la convinzione che
il disavanzo sia dovuto ad una cattiva amministrazione.
G E N C O . È evidente che questo onere
non deve incidere sul bilancio dell'Azienda
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ferroviaria : questo intendevo dire, e siccome
credo di avere ridotto il problema veramente
in termini semplici e reali, addirittura in
pillole, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al
nostro esame.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasportai. Mi pare che aggiungere altri chiarimenti a ciò che ha detto il Presidente sia superfluo.
È chiaro infatti, che noi tutti ci auguriamo
si possa al più presto adottare un provvedimento a carattere definitivo : anche ieri, in
Aula, il senatore Imperiale ha riaccennato
a questo problema, per cui bisogna decidersi
una buona volta per tutte a togliere dal bilancio dell'Azienda ferroviaria gli oneri che
non le competono, perchè questa in effetti è
la via seguita dagli altri Ministeri.
Oggi si tratta di far fronte ad un disegno
di legge che aumenta il Fondo pensioni e sussidi, e poiché il problema delle pensioni è di
una certa portata, credo che esso vada discusso ed impostato non solo in sede di Commissione, ma soprattutto in sede di bilancio
in quanto non si può pensare di normalizzare la situazione altro che con l'apertura delle
discussioni dei nuovi bilanci per il 1960.
Pregherei la Commissione di prendere atto che ciò che ad essa si richiede è la soddisfazione di una necessità, la quale in effetti apporta al problema centrale solo un
contributo ai fini risalutivi.
Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il presente disegno di legge; il mio
Ministero, in un secondo momento, si renderà diligente di presentare altri provvedimenti, intesi ad un aumento regolare degli
stanziamenti, in modo da far fronte >a questi oneri.
Vi assicuro, onorevoli senatori, che il riassetto del bilancio dei Trasporti costituisce per
noi una vera preoccupazione, ma vi dico anche, e lo posso fare perchè presiedo settimanalmente il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che la nostra
è un'azienda fondamentalmente sana, la cui
situazione di bilancio va assolutamente normalizzata.

Oggi ho voluto solo accennare al problema solo come prospettiva per il futuro, perchè oggi dobbiamo occuparci dell'aumento
in discussione.
D E L U C A . Poiché, malgrado questa
deficienza, il disegno di legge, per l'urgenza
con oui è atteso, sarà approvato, propongo
si formuli un ordine del giorno con il quale
la questione venga impostata e avviata a
soluzione.
I M P E R I A L E . Onorevoli colleglli.
mi sia permesso richiamarmi a ciò che prima è stato detto dal nostro Presidente circa
la necessità di arrivare ad una comipileta
chiarificazione riguardo al bilancio del Ministero dei trasporti, e questo perchè da più
parti si afferma che tale bilancio è del tutto
passivo.
Ora, onorevoli senatori, voi capite che questa affermazione costituisce una denigrazione ed un appunto gravi contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, perchè
se il bilancio dei Trasporti fosse di quella
chiarezza da noi sempre auspicata, non solo
non vi sarebbe tale passività, ma anzi potremmo avere un avanzo di gestione.
Il problema che andiamo presentemente
discutendo riguarda la questione delle pensioni e in proposito vorrei foirmiulare una
domanda: perchè, per quanto riguarda gli
altri statali, l'onere delle pensioni è assunto
dal Tesoro, mentre per quanto riguarda ì ferrovieri esso, è assunto dal bilancio del Ministero dei trasporti?
Posso /rispondere da solo : perchè l'Azienda ferroviaria è autonoma fino ad un certo
limite, ed appunto per questo sorgono, come
conseguenza, le denigrazioni che sono state
formulate nei riguardi del Ministero dei trasporti.
Comunque, ribadirò il concetto che lo Stato
dovrebbe assumersi l'onere delle pensioni :
quindi, pur dichiarando di approvare senz'altro il disegno di legge, perchè esso rappresenta la concretizzazione di un principio che
abbiamo sempre sostenuto, voglio anche augurarmi che da parte della Commissione si
voti l'ordine del giorno proposto dal collega
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De Luca, per invocare chiarezza di bilancio
e nello stesso tempo per provvedere in modo
migliore alla soluzione del problema delle
pensioni.
A N G E L I N I . Onorevole Presidente,
pur non facendo parte di questa Commissione, vorrei esprimere un parere : sono contrario, come ferroviere, all'impostazione che
qui si vorrebbe dare alla questione della
pensione ai ferrovieri, in quanto questa categoria ha sempre combattuto per la completa autonomia dell'Azienda ferroviaria rispetto al controllo dello Stato.
Durante i miei 41 anni di servizio, io,
come del resto tutti gli altri colleghi, abbiamo sempre, attraverso le lotte sindacali, rivendicato tale autonomia e tutto questo ci
porterebbe ora al risultato di vedercela improvvisamente togliere !
Assolutamente, quale interprete della categoria dei ferrovieri, esprimo parere contrario a questa impostazione nuova che si
vorrebbe dare dal Governo al problema dei
ferrovieri.
S O L A R I . In occasione della discussione dell'ultimo bilancio dei Trasporti si è
insistito sull'autonomia che le Ferrovie dello
Stato dovrebbero avere e penso che tale affermazione abbia un sostanziale significato.
Non so infatti se arriveremo ad uguagliare le pensioni dei ferrovieri a quelle di tutti
gli altri pensionati dello Stato ; comunque, se
l'Azienda delle ferrovie fosse effettivamente
autonoma e messa in condizioni tali da far
concorrenza alle altre compagnie di trasporti, gli oneri graverebbero su di essa.
Il fatto è che in Italia manchiamo di coordinamento e ciò provoca di conseguenza un
modo irrazionale di procedere nelle cose; si
potrebbe a lungo parlare di tale argomento, ma riallacciando questa constatazione al
problema che ci interessa, non c'è dubbio che
le Ferrovie abbiano sofferto di tale stata di
fatto, anche se nel Paese sia largamente diffusa l'opinione che il nostro sistema di trasporti è ancora ottimo.
Credo che, con buona volontà da parie di
tutti, vi sia la possibilità di tenere vìva e

vitale questa Azienda ferroviaria, in modo
autonomo, nella sostanza e nella forma più
soddisfacenti; possiamo proseguire fiduciosi
nel nostro lavoro, perchè le nostre Ferrovie
sono state sempre molto ben giudicate e considerate da tutti.
Solo infatti se si arriverà all'autonomia
delle Ferrovie queste potranno essere anche
in grado di pagare le pensioni ai propri dipendenti.
Voto quindi a favore del disegno di legge,
augurandomi che si arrivi al più presto ad
una risoluzione definitiva del problema che
ci assilla.
G O M E L In attesa però che si arrivi
a questo, lo stato dei fatti è un altro : gli
oneri sociali ed extra-aziendali fanno carico
sulle finanze statali ! E vorrei ricordare nuo\ amente alla Commissione che tale situazione viene ad ogni occasione fatta presente da
chi ha interesse a denigrare l'azienda pubblica e a negarne le necessità.
Ora, in attesa che avvenga il coordinameli Le che noi tutti ci auguriamo, credo sia
interesse dei ferrovieri prima, e poi di chi
guarda con spirito obiettivo alle cose, che
venga eliminato tutto ciò che può aumentare
lo stato deficitario dell'Azienda.
Appoggio quindi il disegno di legge in discussione e ripeto, con l'onorevole Fanelli,
che in una situazione diversa il problema potrà avere conseguenti, diverse soluzioni.
ANGELINI.
Vi trovate in contrasto con tutta l'azione fin qui svolta.
R E S T A G N O . Onorevole Presidente,
prendo la parola per attirare l'attenzione dei
colleglli su questa punto; in Italia, oltre
all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, abbiamo parecchie altre Aziende autonome. Mi domando : nei riguardi di queste
ultime, come si comporta il Tesoro? Come
si regola lo Stato circa tale problema?
Questo è il punto che vorrei chiarire, prima di prendere una decisione sul disegno di
legge in discussione, perchè le considerazioni
che sono state sottoposte al nostro esame
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dal collega Angelini hanno sollevato pareri
favorevoli e contrari.
Ritengo che se un'azienda autonoma deve
provvedere con mezzi propri alle sue necessità, specialmente lo deve fare un'azienda bene impostata, funzionale e potente come quella delle ferrovie dello Stato.
Ricordo che due o tre anni fa, quando
ho avuto occasione di estendere la relazione
del bilancio dei Trasporti, mi sono occupato della questione e vi debbo dire che a quel
tempo il problema che oggi ci assilla non
era stato prospettato in questa forma, anzi
se allora c'era uno scoglio da superare e^a
quello del pagamento dei servizi effettuati
per conto di altre Amministrazioni dello
Stato.
Il fatto importante, ora, è che dobbiamo
insistere perchè sul bilancio dei Trasporti
non incidano voci che non hanno niente a
che vedere con esso.
Cosa c'entra, per esempio, il Ministero dei
trasporti con i trasporti dei militari? Questi
li dovrebbe pagare la Difesa. Cosa c'entra
il Ministero dei trasporti con le facilitazioni
concesse nel campo della scuola, eccetera?
Tutte queste spese dovranno far carico ai
bilanci dei Ministeri competenti.
Insomma, dobbiamo svolgere un'energica
azione per riuscire ad ottenere qualche cosa
nel senso di cui ho detto : questo è il modo
in cui bisogna impostare il problema.
Capisco che quando ci troviamo davanti
al bilancio siamo davanti a cifre che ci preoccupano per l'importanza della voce « pensioni », ma cerchiamo di eliminare nell'Azienda
ferroviaria le altre sperequazioni ed ingiustizie e allora avvieremo a soluzione il problema.
Ripeto ancora: dobbiamo insistere perchè
l'Azienda sia veramente autonoma, perchè
non possiamo chiedere che per le Ferrovie
dello Stato vi siano concessioni particolari,
diverse da quelle fatte ad altre Aziende.
P R E S I D E N T E , relatore. L'A.N.
A.S. ha un capitolo in cui è detto che in
ogni caso il Ministero del tesoro valuterà
le spese che occorrono all'Azienda per poter

funzionare secondo le direttive del suo sviluppo.
Ciò è evidente per ragioni complesse, direi per motivi di ordine sociale, perchè sociale è il servizio delle strade, per il quale
il bilancio dovrà chiudersi sempre in pareggio, ed è giusto d'altra parte che sia
così.
C R O L L A L A N Z A . Faccio osservare che l'A.N.A.S. non ha un bilancio di
esercizio. Il bilancio di esercizio ce l'ha lo
Stato che ricava dalle strade 400 miliardi!
Vorrei precisare, se l'onorevole Presidente me lo permette, questo concetto: l'Azienda ferroviaria è un'azienda industriale in
rapporta alla consistenza del personale, al
quadro economico e all'ammortamento per il
pagamento del personale che va in pensione.
Ora vorrei ricordare che sono stati presi
provvedimenti di legge, giustamente, santamente, non lo voglio negare, che hanno dato
la pensione a tutti gli esonerati politici;
ora, nel caso delle Ferrovie, queste, di conseguenza, hanno veduto ingigantirsi gli oneri
delle pensioni, oneri che assolutamente non
si possono accollare.
Lo stato dei fatti è però che vi sono attualmente 170 mila pensionati dell'Azienda ferroviaria e che l'Azienda non li può pagare,
perchè non dispone di quella autonomia finanziaria che le sarebbe indispensabile.
T A R T U F O L I . Onorevole Presidente. faccio parte del Senato da dodici anni
per lo meno, e posso quindi affermare che
da dieci anni andiamo dicendo le stesse
cose. Ora bisogna venire fuori dalla pania
in cui siamo caduti.
Non è infatti possibile che il Parlamento,
che in questo caso si sarebbe espresso alla
unanimità (infatti tutti sono concordi), non
riesca a fare valere la sua opinione. Altrimenti, ci sarebbe da domandarsi che specie
di organismo legislativo sia il nostro, se non
si riesce a condurre in porto un'operazioae
di questo genere.
Si tratta, in fondo, di precisare, una volta per tutte,, l'attribuzione di determinati
oneri finanziari.
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È una questione molto importante, e mi
auguro che sia possibile raggiungere un accordo sulla linea d'azione da seguire prima
dell'approvazione del bilancio 1960-61.
Poiché tale evento è abbastanza vicino, occorre far presto, perchè altrimenti ci «entiremo rispondere che i bilanci sono già stati
approntati e che non c'è più nulla da fare.
Per arrivare quindi a qualcosa di concre
to, propongo di formare un comitato, tra i
componenti stessi di questa Commissione, che
rappresentanti al Presidente del Consiglio i
termini della questione.
Per far questo, però, ci deve essere da parte nostra una presa di posizione unanime,
concorde, affinchè si possa esprimere con la
maggiore chiarezza possibile il problema al
Presidente del Consiglio.
Solo facendo così, sono sicuro, saranno prese quelle decisioni, che noi auspichiamo, in
tempo utile.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stalo
per i trasporti. Mi sembra che siamo tutti
concordi nel voler dare al bilancio del Ministero dei trasporti una impostazione realistica, anche perchè, come giustamente è stato detto da alcuni senatori, nella opinione
pubblica si è diffusa l'impressione che la
Azienda ferroviaria sia una azienda fallimentare ; ma questo non è vero.
Il giorno in cui ci verranno giustamente
rimborsate le nostre prestazioni, l'Azienda
delle ferrovie dello Stato non sarà più deficitaria, mia sarà ama delle più sane che vi
siano in Italia; pertanto, questa opinione,
purtroppo largamente diffusa, deve essere
smentita.
Il disegno di legge in discussione non ha
nulla a che vedere con la situazione reale
perchè rappresenta un palliativo che non
risolve il problema. Posso, però dare assicurazione che, rendendomi interprete del pensiero espresso dalla Commissione e di quelli
che sono stati oggi i voti concordi dei vari
oratori, riferirò adeguatamente al mio Ministro affinchè di ciò possa tener conto in
sede di impostazione del bilancio.
In una recente riunione del Consiglio di
amministrazione, cui partecipava il Diretto-

re generale del Tesoro, abbiamo fatto presente tale situazione, ed è viva aspirazione
proprio del ministro Angelini che questo problema venga risolto in senso definitivo.
Noi desideriamo dire, una volta per sempre, una parola chiara al Parlamento e ai
Paese, vogliamo dire che la nostra Azienda
non è deficitaria, ma è una Azienda sana e
che può prosperare. In seguito agli sviluppi
degli ultimi giorni, posso dire, a conferma
delle mie parole, che per il trasporto di persone e di cose abbiamo potuto rilevare una
ripresa veramente insperata.
Concludendo, pregherei la Commissione di
voler dare la sua approvazione al provvedimento in discussione.
P R E S I D E N T E , relatore. Comunico alla Commissione che è stato, presentato
un ordine del giorno, firmato dai senatori
Luca De Luca, Amigoni e Solari, con il quale
si invita il Governo a far sì che, nei prossimi esercizi finanziari, siamo regolarizzati
gli oneri aziendali delle Ferrovie della Stato mediante una equilibrata e completa valutazione dei costi sociali, che attualmente
sono a completo carico dello Stato, aumentando adeguatamente quelli già in atto concessi, in modo da ottenere una chiarificazione del bilancio in maniera corrispondente
agli effettivi servizi svolti.
T A R T U F O L I . Sono d'accordo con
i colleghi che hanno presentato questo ordine del giorno, ma desidero che risulti a verbale, o che eventualmente venga detto nelk>
ordine del giorno, stesso, che alcuni di noi
andranno ad illustrarlo alla Presidenza dei
Consiglio.
A M I G O N I . Gli oneri sociali ritengo
che debbano essere, se l'Azienda è autonoma, a carico della gestione ordinaria,
quindi . . .
P R E S I D E N T E , relatore. Faccio
notare, però, che nel testo dell'ordine del
giorno è scritto : « aumentando adeguatamente ».
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A M I G 0 N I . Allora mi sembra che
possa andare.
P R E S I D E N T E , relatore. Come di
consueto, l'ordine del giorno presentato d'ii
senatori Luca De Luca, Amigani e Solari, verrà posto in votazione dopo la discussione dei
singoli articoli.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Il contributo annuo del Tesoro a favore
dell'Amministrazione delle Ferrovie delie
Stato, autorizzato in lire 250 milioni con lo
articolo 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844,
ed elevato a lire 10 miliardi con la legge 10
ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura dei
disavanzo della gestione del Fondo pensioni e
sussidi per il personale dell'Amministrazione
stessa, viene stabilito, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15
miliardi di lire.

Governo a far sì che, nei prossimi esercizi
finanziarli, siano regolarizzati gli oneri aziendali delle Ferrovie dello Stato mediante una
equilibrata e completa valutazione dei costi
sociali, che attualmente sono a completo carico dello Stato, aumentando adeguatamente
quelli già in atto concessi, in modo da ottenere una chiarificazione del bilancio in maniera corrispondente agli effettivi servizi
svolti ».
T A R T U F O L I . Mi permetto di insistere sulla mia proposta affinchè il Presidente si faccia parte diligente per costituire un Comitato, espresso dal seno della
Commissione, onde poter illustrare direttamente l'ordine del giorno agli organi governativi competenti, naturalmente alla presenza anche del ministro Angelini.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo accetta l'ordine
del giorno.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'ordine del giorno accettato dal Governo e dal relatore.
(È approvato).

(È approvato).
Art. 2.
Per l'esercizio, 1959-60, alla spesa di 5 mi
liardi di lire derivante dall'attuazione delia
presente legge sarà provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al capitolo 381
dello stato di previsione della spesa del Miaistero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione dì
bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge.
(È approvato).
Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Luca De Luca, Amigoni
e Solari il seguente ordine del giorno :
« La 7a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 708, invita il

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Trattamento giuridico ed economico degli
assuntori della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato » (575)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la disciuissione del disegno di legge :
« Trattamento giuridico ed economico degli
assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
F L O R E N A , relatore. Dopo il lungo
travaglio determinatosi per dare agli assuntori un trattamento normativo, economico e
previdenziale, il Ministro dei trasporti ha
potuto finalmente sottoporre all'approvazio-
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ne del Governo e delle Camere il disegno di
legge che oggi è sottoposto alle decisioni della Commissione.
Detto disegno di legge reca fondamentalmente i provvedimenti che qui espongo in
forma molto sintetica per consentire, attraverso una succinta esposizione, un rapido esame d'insieme del contenuto sostanziale del provvedimento, contenuto che è
largamente esposto nella relazione che accompagna il disegno di legge.
Gli assuntori sono assimilati ai dipendenti
di ruolo dell'Azienda (pur conservando alle
loro dipendenze, in taluni casi, d propri coadiutori).
L'immissione in servizio avviene in tre
fasi : a) concorso per d'iscrizione in albi
compartimentali degli aspiranti (l'iscrizione
fa sorgere una legittima aspettativa alla
immissione in servizio e non fa invece assumere alcun obbligo all'iscritto) ; b) immissione in servizio con periodo di prova di un
anno (obblighi inerenti al servizio per l'interessato e facoltà discrezionale di giudizio
conclusivo all'Azienda); e) iscrizione in un
ruolo speciale (definitivo rapporto com gli
obblighi e i diritti reciproci da esso derivanti) senza peraltro l'attribuzione di qualifiche ferroviarie.
È garantito agli assuntori ni diritto al ricorso gerarchico avverso i provvedimenti
adottati a loro carico.
Sono altresì previsti miglioramenti vari e
precisamente: a) aumento del periodo di
ferie da quindici a venti giorni dopo dieci
anni di servizio; b) trattamento economico
particolare e trasporto gratuito delle persone e delle cose in caso di trasloco per servizio; e) metà della retribuzione dal sedicesimo al centottantesimo giorno di malattia
(gli assuntori concorrono al relativo onere
con una trattenuta mensile del 2,50 per
cento della retribuzione); d) contributo della
Azienda quando si faccia obbligo di determinate prescrizioni in materia di vestiario;
e) assegno vitalizio o indennità per una sola
volta, secondo le norme e nella misura vigenti per il personale statale, dopo la definitiva cessazione delle prestazioni; /) facilitazioni, per il passaggio in alcune qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato,

a favore degli assuntori risultati idonei in
pubblici concorsi per qualifiche con mansioni
assimilabili a quelle da essi svolte, in ragione del 5 per cento dei posti messi a concorso ;
g) sgravio della responsabilità disciplinare
per fatto del coadiutore, quando l'assuntore
sia assente dal servizio.
È attribuita la qualifica di « assuntore »
anche a quei coadiutori che si alternano sistematicamente nel servizio con l'assuntore
e danno prestazioni perfettamente identiche
a quelle dell'assuntore titolare. Anche per gli
altri coadiutori sono previsti : un particolare punteggio in sede di concorso per la
iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori,
concessioni di viaggio, preferenza accordata
nell'assunzione ai coadiutori già utilizzati
nella stessa assiuntoria, e garanzia di una
regolamentazione dei rapporti tra l'assuntore e il coadiutore da parte dell'Azienda.
È stata istituita, inoltre, una apposita voce nel bilancio (Fondo di previdenza per gli
assuntori), per far frante al trattamento
previdenziale cui si è fatto precedente riferimento.
Gli assuntori concorrono al relativo onere
con contributo pari al 6 per cento della (retribuzione lorda.
La Tabella allegata al disegno di legge
riproduce le retribuzioni previste dalla legge 5 marzo 1959, n. 224, le quali perciò risentono di un recente miglioramento economico e si ritengono tuttora equamente remunerative.
Gli attuali assuntori che non rientrano
nei benefici di cui sopra assumono la denominazione di « incaricati » e sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti (I.N.P.S.).
Sono interessate al provvedimento circa
7.500 unità, di cui 3.300 assuntori, 2.100
coadiutori e 2.100 incaricati.
La spesa relativa alla applicazione del
provvedimento ammonta a circa 350 milioni
all'anno, da coprirsi con opportuna riduzione di taluni capitoli del bilancio di previsione della spesa dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato.
È da avvertire che molte norme contenute
nel presente disegno di legge riproducono
situazioni già attualmente esistenti, in base
a precedenti norme di legge e di capitolato.
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'Il vostro relatore sente l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento atteso
da anni dalla categoria; esprimo, pertanto,
il m|io parere favorevole e propongo che il
disegno di legge venga approvato dalla Commissione.
Ritengo opportuno, a questo punto, comunicare ai colleglli i pareri che ci sono stati
trasmessi dalle Commissioni interessate.
Il parere espresso dalla 10a Commissione
è il seguente :
« Per la parte di sua competenza, da 10a
Comimissione esprime parere favorevole al
disegno di legge, in quanto arreca sensibili
benefici agli assuntori rispetto alla loro attuale situazione, ed auspica che la Commissione competente possa apportare qualche
miglioramento ulteriore, ail fine di adeguare
più compiutamente il trattamento degli assuntori alla delicatezza e all'importanza dei
compiti che essi svolgono ».
Il parere espresso in un primo tempo
dalla 5 a Commissione era del seguente tenore :
« La Commissione finanze e tesoro rileva
che la copertura finanziaria posta a carico
di taluni capitoli del bilancio di previsione
della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può dar luogo al dubbio che
lo stanziamento dei capitoli stessi destinato
per le assuntorie, al movimento, ai lavori od
alle spese generali diverse non sia sufficiente
a contenere l'aumento di spesa recato dal
provvedimento in esame.
Analogo dubbio può sorgere a proposito
dell'istituzione del « Fondo di previdenza per
gli assuntori » destinato a garantire agli
assuntori un trattamento economico all'atto
della definitiva cessazione delle loro prestazioni. A tale fondo, l'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato dovrebbe concorrere con
un contributo da stabilirsi anno per anno
nella misura necessaria per assicurarle il
funzionamento. Infatti, assicurarne il funzionamento può significare voler dire che si
debbano creare de riserve matematiche, il
riscatto di posizioni pregresse, eccetera, oppure potrebbe significare la semplice diffe-

renza tra i contributi riscossi dagli assicurati e le somme da pagare ai pensionati.
La Commissione ritiene pertanto che su
tale punto il testo avrebbe bisogno di ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda in particolare la
copertura finanziaria la Commissione ritiene indispensabile che, ogniqualvolta si tratta di variare il bilancio di un'Azienda autonoma il cui disavanzo è a conto dello Stato,
sia data dimostrazione, con apposita nota
di variazione, che la nuova o maggiore spesa possa essere sostenuta dall'Azienda senza un aggravamento del disavanzo già stabilito nella previsione.
Senza tale nota di variazione non è possibile riconoscere la validità della copertura
finanziaria proposta ».
In un secondo tempo la Commissione finanze e tesoro ha fatto seguito al parere di
cui sopra, con il seguente chiarimento aggiuntivo :
« A seguito di chiarimenti dati ufficialmente dal Ministro dei trasporti si prende
atto che la maggiore spesa dovrà rimanere
nei limiti di cui all'articolo 36.
Per quel che riguarda il trattamento di
quiescenza è stato chiarito che è prevista
salo la spesa relativa alle pensioni che anno
per anno si devono pagare, senza alcuna riserva miatematioa ».
I M P E R I A L E . La questione dagli
assuntori meriterebbe una diunga discussione,
perchè chi non ha avuto consuetudine di vita
con questa categoria di lavoratori, sarebbe
opportuno conoscesse come vive e come è pagata questa povera gente. È una eredità che
noi abbiamo ricevuto dalle società concessionarie; è un problema che sta trascinandosi fin dal 1905, da quando cioè le ferrovie vennero riscattate dallo Stato, sul quale bisogna dire la parola : « fine ». Ora la
Amministrazione ferroviaria per non andare incontro a questo personale, per non accogliere completamente le rivendicazioni di
questa categoria, dice : si tratta di « servizio di lieve entità ». Sinceramente non mi
so spiegare che cosa significhi l'espressione
« servizio di lieve entità » : gli assuntori so-
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no dei ferrovieri, affermo io, perchè non si
dirà che non è ferroviere chi, per esempio,
gestisce una stazione in quanto non ha un
servizio di movimento. Si dirà che chi gestisce una stazione svolge un lavoro amministrativo e quindi non è ferroviere. Non si
dirà, aggiungo, che non è ferroviere chi è
addetto alla custodia dei segnali, alla custodia dei cancelli, solo perchè tale mansione
non è compensata come opera di ferroviere.
Perchè allora si parla di servizio di lieve entità? Si capisce che un guardiacancelli non fa
un vero e proprio servizio di manovalanza,
però deve stare in servizio 24 ore su 24 e, se
vuole una sostituzione, deve ricorrere a
qualche membro della famiglia, che, peraltro, deve essere autorizzato a (esercitare il
mestiere del guardiacancelli e deve rispondere ad alcuni requisiti di carattere fisico,
che molte volte non esistono, ed allora questo disgraziato guardiacancelli deve prestare
24 ore di servizio su 24.
P R E S I D E N T E . Si tratta di 24
ore di presenza, non di lavoro!
I M P E R I A L E .
Lei, onorevole
Presidente, ha sempre fatto questa distinzione, che mi sembra oziosa. Che cosa significa « presenza » se molte volte un (assuntore non riesce a riposare di seguito 4
o 5 ore? Perchè la presenza, secondo lei, non
è fatica? È un po' capzioso questo cavillare
sulla questione della presenza e del servizio.
Fin da quando lei era Ministro ha tenuto
a fare questa distinzione, particolarmente
quando si è trattata la questione del personale di macchina. Il personale di riserva, non deve, secondo lei, essere conside
derato in servizio, ma soltanto presente, e
quindi la prestazione non dà a quel personale il diritto alle competenze assegnate ai
dipendenti « in servizio ». Comunque i lavoratori di cui ci occupiamo restano in servizio 24 ore su 24 e, ripeto, molte volte non
riescono a riposare, a stare in letto per 4 o
5 ore consecutive.
Ora, il problema doveva, a mio modesto
modo di vedere, essere affrontato e risolto,
sia accogliendo le rivendicazioni del personale, sia con una sistemazione a ruolo. La

Amministrazione delle ferrovie ha già adottato provvedimenti di questo genere, quando
si è trattato, per esempio, di sistemare i contrattisti; ora essa sta applicando il provvedimento di sistemazione dei lavoratori degli appaiti. Per quale ragione, mi domando,
non si deve provvedere anche al personale
di cui discutiamo, alla sua sistemazione a
ruolo? Non mie lo so spiegare; oppure lo si
può spiegare in una sola maniera : perchè si
vuol fare dell'economia che, però, si vuole
realizzare alle spalle di questa povera gente.
Alla Camera dei deputati furono presentati alcuni disegni di legge che chiedevano la sistemazione a ruolo di questo personale, mia che non incontrarono l'adesione
dei Ministeri interessati. Quindi tali provvedimenti andarono in fumo e non se n'è
parlato più. Non posso dire che questo disegno di legge non risponda alle molte esigenze della categoria; non ho questo coraggio, perchè, in verità, gli assuntori faranno, con questo provvedimento, qualche passo avanti. Certo non è la panacea di tutti i
mali che li affliggono; non è il non plus ultra, ma qualche cosa c'è e qualcos'altro speriamo di ottenere col tempo.
Noi abbiamo presentato degli emendamenti ed altri ne ha presentati il collega
Angelini. Voglio augurarmi che la Commissione, per .rendere migliore questo provvedimento legislativo, voglia accettare gli emendamenti che noi abbiamo presentato.
P R E S I D E N T E . Abbiamo infatti
ritardato la discussione del provvedimento,
proprio per dar tempo ai competenti organi
ministeriali di esaminare gli emendamenti
presentati dai vari settori sul disegno di legge concernente il trattamento giuridico ed
economico degli assuntori delle ferrovie dello Stato.
G 0 M B I . Ho preso visione degli emendamenti presentati dal collega Angelini e
posso assicurare che sono pressoché identici ai nostri.
F L O R E N A , relatore. Dichiaro di
.aver avuto gli emendamenti, di averli esaminati e di avere anche delle proposte da fare
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alla Commissione. C'è anche da tener presente, oltre al parere della 5a Commissione
del Senato, con le sue riserve, la dichiarazione e i chiarimenti che la stessa Commissione ha manifestato dopo le comunicazioni
utili che noi abbiamo ad essa fornito. Ritengo che tali chiarimenti, se posti a conoscenza
della nostra Commissione, possano avere riflessi favorevoli sulla discussione degli emendamenti presentati.
A N G E L I N I . Devo dire innanzitutto
che la 10a Commissione (Lavoro e previdenza sociale) ha lungamente discusso il provvedimento ed ha concluso con un parere favorevole per ciò che è di sua competenza,
perchè, in sostanza, il disegno di legge migliora il trattamento economico del personale addetto alle assuntone; ma mi corre lo
obbligo di aggiungere che la stessa 10a Comr
missione ha rivolto alla Commissione trasporti la preghiera di cercare di rendere il provvedimento, ove sia possibile, ancora più vantaggioso per gli assuntori medesimi.
Fatta questa premessa, vorrei aggiungere
poche parole.
Il collega Imperiale ha detto che la questione degli assuntori lo Stato l'ha ereditata
dalle società concessionarie ; però bisogna aggiungere anche che il problema si è aggravato subito dopo il primo conflitto mondiale,
quando cioè l'allora Ministro delle comunicazioni in un primo tempo soppresse i passaggi a livello, anche quelli di linee di primiaria
importanza. Quando successivamente furono
ricostituiti i passaggi a livello, l'Amministrazione ferroviaria, rimasta senza personale,
dette in assuntoria tutti i passaggi a livello
ed ancora aumentò il numero di essi. Quindi
fu istituita la « dirigenza unica », elevata al
rango di capostazione, e il servizio fu rilevato
da un umico dirigente, a mezzo di telefono
in comunicazione con i passaggi a livello.
Però in un primo tempo gli assuntori di
stazione, in realtà, non avevano alcuna ingerenza nella circolazione dei treni : essi invece hanno oggi una piccola ingerenza di responsabilità nella circolazione dei treni e
questo sta a dimostrare l'importanza degli
assuntori. La dirigenza unica fu istituita nel
1926-27 sulla linea Fabriano-Urbino, poi sul-

la Lucca-Castelnuovo Garfagnana (che può
essere considerata l'università degli assuntori) e si estese poi a numerose altre linee.
Allora, il regolamento relativo al servizio delle linee esercitate a dirigenza unica non conferiva all'assuntore alcuna ingerenza nella
circolazione dei treni, m quanto il capotreno
veniva dotato di quella famosa chiave di comando, ed egli, arrivato ad una stazione, la
introduceva in una serratura centrale ed
estraeva la chiave per manovrare gli scarna
bi. Considerata la notevole perdita di tempo
che ogni volta occorreva per la operazione,...
P R E S I D E N T E .
anni fa!

Venti o trenta

A N G E L I N I . ... successivamente il
sistema fu modificato, e le chiavi furono
date agli assuntori. Altra cosa è invece, naturaimiente, l'ordine del dirigente trasmesso
per telefono. L'assuntore oggi ha delle mansioni che si riferiscono alla circolazione dei
treni : la riaffermo.
Comunque dobbiamo riconoscerlo, la realtà è questa: con il provvedimento in discussione si fa un passo avanti, ma non si risolve il problema degli assuntori e delle assuntane. Però si fa un passo avanti : si
dispone un albo, si provvede alla classificazione dell'assuntore e dei coadiutori. In
un primo tempo, infatti, l'assuntore era considerato datore di lavoro; riceveva una somma dall'Amministrazione, la quale gli imponeva di assumere altro personale e si dava nel contempo all'assuntore da figura di
un vero lavoratore dipendente, che doveva
eseguire dei compiti, secondo ordini della
Amministrazione : egli aveva l'obbligo della
assicurazione dei suoi dipendenti, mentre
non godeva di alcuna assicurazione in suo
favore. Questo stadio, fortunatamente, è del
tutto superato.
Di conseguenza non voglio aggiungere
altro, se non confermare che oggigiorno le
mansioni degli assuntori, anche se assuntori
di stazione, sono di primaria importanza in
quanto essi hanno responsabilità nella circolazione dei treni.
Quando fu istituito il servizio di dirigenza unica, le stazioni capotronco non veni-
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vano date in assuntaria, perchè in esse si
svolgevano funzioni importantissime (fogli
di stazione, servizi di macchina, turni, eccetera) ; oggi invece anche le stazioni capotronco sono date in assuntorìa.
Comunque il parere della 10a Commissione, ed anche il mio personale, sono favorevoli al disegno di legge in discussione, con
la preghiera di migliorare per quanto possibile il provvedimlento, attraverso la approvazione di quegli emendamenti che anch'io
ho avuto l'onore di presentare.
S O L A R I . Abbiamo qui presenti vari
funzionari ed ex funzionari delle Ferrovie
dello Stato ed è estremamente piacevole vedere che, quando si parla di problemi specifici, per i quali le persone hanno fondato
nel vivo della materia da loro esperienza, i
punti di convergenza sono di gran lunga
maggiori di quelli di divergenza.
Non come ferroviere, ma come parlamentare, constato che il disegno di legge di cui
ci stiamo occupando costituisce un doveroso
riconoscimento e la riparazione di una ingiustizia durata anche troppo tempo. Indubbiamente vi è, da parte di tutti i colleghi, d'intendimento di far cessare quello che
è stato un vero e proprio sfruttamento nei
confronti di una categoria particolare ed
accessoria, nel servizio ferroviario, anche se
di notevole importanza. Pertanto, una sistemazione di questo personale si impone, e
posso dire che si era, in questi ultimi tempi,
creata una situazione di fatto che rischiava
di sfociare in una vera e propria esplosione,
perchè gli interessati non potevano più a lungo subire una situazione troppo diversa da
quella del personale ferroviario.
È molto bene, quindi, che punti di incontro tra di noi vi siamo, ed è molto bene che
un commissario della maggioranza abbia
fatto cenno anche alla responsabilità dei dipendenti ferroviari interessati al provvedimento in discussione nel settore della circolazione; chi conosce i particolari sa che di
casi di questo genere ve ne sono parecchi.
Per questo ritenga, e spero, che quando
esamineremo i vari emendamenti proposti,
saremo tutti disposti a fare quanto è possibile e nel miglior modo possibile.

Ho l'impressione, tuttavia, che per quanto
riguarda questo personale, si dovrebbe parlare di una vera e propria sistemazione a
ruolo, come diceva il collega Imperiale, piuttosto ohe di una sistemazione, quale è quella
prevista dal provvedimento in discussione,
che è una via di mezzo tra quella attuale e
quella che sarebbe desiderabile e che, se pure
rappresenta un-certo miglioramento, non si
può ritenere soddisfacente.
Cerchiamo, allora, di avvicinarci a qualcosa che favorisca maggiormente questa categoria, anche in considerazione del fatto
che, come diceva il senatore Imperiale, essa
è limitata, trattandosi di circa 7.500 elementi.
In un certo senso noi possiamo anche comprendere l'atteggiamento della Commissione
finanze e tesoro, perchè si potrebbe quasi
dire che essa ha il compito di ridurre le spese
al massimo; noi, invece, intendiamo proprio
tirare dalla parte opposta.
Anche se la spesa fosse di mezzo miliardo,
ebbene, non avrebbe grande importanza,
perchè ci troviamo di fromte ad un dovere
di carattere sociale da compiere nei riguardi di una categoria benemerita.
Allora, io dico, diamo ragione a l a 10a
Commissione, che ha espresso parere favorevole, diamo torto alla Commissione finanze e tesoro, e diciamo senz'altro che noi desideriamo approvare questo importante ed
urgente provvedimento, migliorandolo nel
senso che ho esposto.
F L O R E N A , relatore. I colleghi sono
già a conoscenza delle osservazioni fatte
dalla 5a Commissione; a seguito di chiarimenti dati dal ministro Angelini, si è dimostrato alla Commissione finanze e tesoro che
se si dovesse parlare di riserva matematica
sorgerebbero notevoli difficoltà.
Vi sarebbe, dunque, questa limitazione,
che dovrebbe considerarsi preclusiva agli effetti dell'eventuale accettazione di qualche
piccolo onere.
Possiamo però considerare ila questione
da un particolare punto di vista : noi stiamo
parlando di una spesa che si riferisce all'esercizio in corso, il quale è già in parte
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trascorso. Pertanto, la spesa che realmente
si sosterrà, anche se si dovesse avere qualche piccola variazione rispetto a quanto era
previsto, sarà sempre contenuta entro i limiti della cifra fissata nell'articolo 36 e inquadrata nell'esercizio contabile attuale.
I M P E R I A L E . Allora dovremmo alzare Ile mani e arrenderci!
PRESIDENTE.
questo.

Nessuno ha detto

F L O R iEl N A , relatore. Poiché si dice
che non si deve superare quanto previsto
all'articolo 36, dal momento che siamo già
ad esercizio inoltrato, anche se con la cifra
annuale si venisse a superare quella prevista all'articolo 36, in effetti, riferendoci
ora solo ad una parte dell'esercizio attuale,
noi la cointerremmio nei limiti previsti dal
citato articolo ; poi si provvederebbe per ì bilanci futuri.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo non ha molto da
dire, perchè il fatto stesso di avere presentato il disegno di legge sottoposto all'esame
della Commissione, ne chiarisce di per sé l'atteggiamento.
Prendo atto, inoltre, che i componenti
della Commissione sono tutti concordi sull'urgenza di approvare questo provvedimento. Desidero anche dire che ho una lusinghiera impressione della 7 a Commissione
del Senato e vedo che essa lavora con una
passione ed una competenza veramente eccezionali; abbiamo poi qui il nostro Presidente che è un esperto in materia.
Volevo, comunque, far presente che noi
ci siamo impegnati, come Ministero, a presentare questo disegno di legge, e posso anche dire, per maggiore tranquillità della
Commissione, che esso è stato oggetto di
lunga discussione in sede di Consiglio di
amministrazione, da me presieduto, ed al
quale partecipano, come è noto, i rappresentanti sindacali.
Non possiamo affermare che questo provvedimento rappresenti ^'optimum, ma possiamo ben dire che esso costituisce un notevole
passo in avanti.

Il Governo può assicurare che nulla vieta,
m avvenire, di migliorare le disposizioni
oggi previste, ma poiché il disegno di legge
in questione è veramente atteso ed è di alto
interesse sociale, si raccomanda vivamente
alla Commissione di volerlo approvare, anche se permanesse qualche motivo d'insoddisfazione.
Il Governo è disposto ad accogliere alcune
modifiche e fa presente che ben volentieri
accetterebbe altri determinati emendamenti
se questi non comportassero oneri sensibilissimi e tali da non poter essere ignorati.
Per quanto riguarda il rilievo della Commissione finanze e tesoro, mi sembra che
esso sia stato sufficientemente chiarito e confutato dal relatore, senatore Florena; evidentemente questo disegno di legge potrà
avere efficacia verso gennaio-febbraio, quindi la spesa graverà in parte sull'esercizio in
corso ed in parte sull'esercizio futuro.
Credo, a questo punto, di mom aver altro
da aggiumgere e mi riservo di imtervemire
a mano a mano che si procederà nell'esame
dei singoli articoli.
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 e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato può avvalersi di assuntori per l'espletamento dei seguenti servizi :
1) servizi di stazione;
2) servizi di fermata;
3) servizi di custodia di passaggi a livello presenziati;
4) servizi di vigilanza segnali e punti
speciali della linea, con presenziamento.
(È approvato).
Art. 2.
È istituito, presso ogni Compartimento
delle ferrovie dello Stato, un albo degli aspiranti all'incarico di assuntore.
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L'albo comprende un numero di posti da
determinarsi, almeno ogni triennio, dal Direttore generale delle ferrovie dello Stato,
tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario.
La divisione dell'albo in sezioni, avuto riguardo al tipo di servizio, sarà stabilita nel
regolamento.
(È approvato).
Art. 3.
Le assuntorie di stazione e di fermata sono
classificate in quattro gruppi :
gruppo A : impianti di rilevante importanza ;
gruppo B : impianti di media importanza ;
gruppo C : impianti di limitata importanza ;
gruppo D : impianti gestiti con le norme delle case cantoniere.
Il gruppo A è diviso in cinque categorie,
Il gruppo B comprende una sola categoria.
Il gruppo C è diviso in due categorie.
Il igruppo D è diviso in tre categorie.
Le assuntone di custodia, con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza
segnali e punti speciali della linea, sono classificati in tre gruppi :
gruppo A : assuntorie di rilevante importanza ;
gruppo B : assuntorie di media imporgruppo C : assuntorie di limitata importanza.
Ciascuno dei gruppi di cui al comma precedente è suddiviso in tre categorie.
L'inclusione delle assuntone nei singoli
gruppi e categorie sarà regolata, in relazione alila entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del
Ministro dei trasporti, sentito il parere del
Consiglio di amministrazione.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Gomjbi ed altri un emendamento

soppressivo dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo.
Anche dal senatore Angelini Cesare è stato
presentato un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:
« Le assuntone di stazione e di fermata
sono classificate nelle seguenti categorie :
categoria A, categoria B, categoria C, categoria D. Le assuntorie di custodia con presenziamento, di passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea, sono classificate nelle seguenti categorie : categoria A, categoria B e categoria C.
L'inclusione delle assuntorie nelle singole
categorie sarà regolata, in relazione all'entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il parere del Consiglio di
ammdnistraziane ».
I M P E R I A L E . Onorevoli colleghi,
come si può constatare, l'articolo 3 classifica le assuntorie in 4 gruppi: A, B, C e D;
questi, a loro volta, vengono divisi in categorie e precisamente il gruppo A in cinque, il gruppo B ne comprende una sola, il
gruppo C è diviso in due categorie e il
gruppo D in tre.
La spiegazione di questa suddivisione è
data dalla tabella allegata, a pagina 16 dello
stampato, dove si vede che tale divisione in
categorie comporterebbe poi la differenza di
circa 1.000 lire di stipendio al mese. Così, ad
esempio, al gruppo C, che comprende C1, C2
e Cg, troviamo una differenza di 1.000 lire,
e precisamente una differenza di 500 lire
mensili tra Cx e C2 ed una uguale differenza tra C 2 e C,.
Noi chiediamo che queste categorie vengano soppresse e siano mantenuti solo i gruppi A, B, C e D.
A N G E L I N I . Mi sembra che l'emendamento ora illustrato dal senatore Imperiale sia uguale a quello presentato da me;
infatti nella proposta dei senatori Gomibi ed
altri si chiede di sopprimere quei commi che
riguardano le varie suddivisioni dei quattro
gruppi principali.
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Vorrei comunque chiarire anch'io la mia
proposta e spiegare i motivi per cui l'ho presentata.
Dall'articolo 3, così come è stato formulato dal Governo, noi rileviamo che le assuntorie vengono divise, praticamente, in undici categorie, con stipendi che vanno da un
minimo di lire 36.000 ad un massima di lire
45.000 mensili, eom una differenza, cioè, di
lire 9.000.
Sappiamo, per esperienza vissuta, che possiamo dividere le assuntorie, in base all'importanza che esse hanno, in quattro categorie. Abbiamo così le stazioni capotronco, inelle quali adesso vi è un assuntore, mentre una
volta non c'era, e nella stessa categoria possiamo comprendere le stazioni di linea di
una certa importanza, per servizi merci e
viaggiatori; poi potremmo considerare le altre stazioni, quelle di ex fermata ed infine le
stazioni di servizio. Insomma, vorrei che si
riducesse il numero di queste categorie da
undici a quattro ; perchè mi sembra che la burocrazia, spesso, invece idi semplificare, crei
una maggiore confusione.

Praticamente, la suddivisione in undici
categorie è stata ridotta a cinque, ed abbiamo fatto una correzione che è vantaggiosa
per tutte le cifre, in quanto ci siamo riportati, con qualche miglioramento, a quella che
è la massa del primo gruppo. Ad esempio,
quanto era stato previsto per le categorie
A1( A2 e A3, noi l'abbiamo riportato in una
sola categoria; poi abbiamo fatto una sola
categoria delle categorie A4 e A. e così via.

F L O R E N A , relatore. Per una maggiore celerità dei nostri lavori, riterrei opportuno leggere anch'io gli emiendamenti
che a mio parere sarebbe utile apportare al
provvedimento; se, ad esempio, proponessi
un emendamento che fosse accettato, fino a
un certo limite, dalla Commissione, penso
che si potrebbe guadagnare del tempo, senza
dilungarci in discussioni.
In merito all'articolo 3, pertanto, proporrei il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

G O M B I . Credo che questo, anziché
facilitare la discussione, la ingarbugli di più
perchè quello che è stato proposto costituisce un terzo emendamento preciso, mentre
invece, se vengono confrontati gli emendamenti, che nel novantanove per cento coincidono, il relatore può, sentitane l'illustrazione
e paragonate le conclusioni a cui era arrivato, trovare una terza soluzione che faciliti
l'accoido.

« Le assuntorie di stazione e di fermata e
le assuntorie di custodia, con presenziamento,
di passaggi a livello e di vigilanza segnali e
punti speciali della linea sono classificate in
cinque categorie, in relazione all'importanza
dell'impianto ed alla entità delle prestazioni
richieste.
L'inclusione delle assuntorie nelle singole
categorie sarà regolata, distintamente per i
due tipi di assuntoria, dalle norme che verranno emanate con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il parere del Consiglio di
Amministrazione »,

Questa è la proposta che, come relatore,
sottoporrei all'esame della Commissione e
che mi sembra molto vicina a quella presentata dal senatore Cesare Angelini : essa
inoltre risponde anche ad una esigenza di
carattere teenico.
A N G E L I N I . Siccome però si parla
anche dei passaggi a livello...
F L O R E N A , relatore. I passaggi a
livello erano compresi nelle categorie Alf
A2 e A 3 che vorremmo riunite in una sola
categoria.

Per quanto riguarda le variazioni apportate nelle categorie, che cosa significa ridurle a cinque?
A N G E L I N I . Se il relatore ci spiegasse
il motivo per cui le categorie debbono essere
portate a cinque, potremmo anche accettarlo.
Ma ho già spiegato il perchè noi abbiamo
ridotto a quattro le categorie degli assuntori
di stazione e di fermata, ed ora, per le categorie dei passaggi a livello, posso dire il perchè le abbiamo ridotte a tre. Le abbiamo
ridotte, da nove a tre, perchè questa in realtà
è la differenziazione che noi possiamo trovare nell'importanza dei passaggi a livello.
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P R E S I D E N T E . Ritengo invece che
nei passaggi a livello vi sia una gradualità
d'importanza tale che si possano dividere in
varie categorie.
F L O R E N A , relatore. È questione di
valutazione quantitativa : noi abbiamo passaggi a livello di strade secondarie dove passa
appena qualche cittadino e qualche mulo e
passaggi a livello dove transitano duecento
automobili al minuto. % tutta un'impostazione graduale che ho ritenuto di fare.
A N G E L I N I . Sarei disposto anche ad
accettarla, questa impostazione, ma ditemene almeno il motivo. Io ho detto perchè le
assuntorie debbono essere divise in quattro
categorie.
B U I Z Z A . Devo confessare la mia ignoranza, perchè non so come queste categorie
siano state determinate. Dov'è scritto ad
esempio, comje è costituita la categoria D ^
Badate che fra la categoria Dt e la categoria C2 ci sono trecento lire al mese di differenza. Ma insomma, qui andiamo all'infinitesimo! Mi pare che siano cose da farci
ridere alle spalle. Pensavo vi fosse almeno un
richiamo dove si dicesse che cosa determina
lo stipendio che debbano percepire queste
categorie; mia qui non si dice proprio nient e : ci sono appena indicate le trecento lire
in più al mese, sullo stipendio, in confronto
dalle altre categorie dei passaggi a livello. Vii
dovrebbe essere qualche chiarimiento che desse un'idea dell'importanza, grande, piccola
o media, del passaggio a livello; invece vi
sono frasi così elastiche e imprecise, come
non dovrebbero esistere in materia di servizio ferroviario, dove si calcola anche il mezzo
minuto, alle volte, di ritardo o di anticipo.
G E N C O . Qui ci troviamo di fronte a
due tipi d'importanza del passaggio a livello
dal punto di vista ferroviario, e due tipi d'importanza del passaggio a livello dal punto di
vista stradale : può esserci una linea a intenso traffico ferroviario e una linea a scarso
traffico. Ognuna di queste due linee può incrociare strade a intenso o a scarso traffico
stradale. Abbiamo quattro tipi di passaggi a

livello : su linea ferroviaria importante attraversata da strada importantissima; su linea
ferroviaria importante attraversata da strada di scarsa importanza; su linea ferroviadi scarsa importanza attraversata da strada importantissima; su linea ferroviaria di
scarsa importanza attraversata da strada di
scarsa importanza. Quindi, tutto sommato,
hanno ragione tutti. Personalmente, vorrei
fare una proposta : penso che questo disegno
di legge non si possa approvare oggi per le
molte tesi, non voglio dire in contrasto, ma
per lo meno in disaccordo. Se noi dessimo,
per esempio, l'incarico al relatore, dopo aver
sentito il Governo, di ascoltare anche le diverse tesi e di fare una proposta unica, noi
potremmo approvarla. Del resto, anch'io vorrei fare una proposta; non l'ho ancora presentata, ma mi riservo di farlo.
Non ho alcuna intenzione di prolungare
per molto la discussione del disegno di legge; soltanto, siccome si debbono discutere
trentasei articoli e la tabella, credete voi
che si possa esaurire questo argomento nella
seduta di oggi? Dichiaro di essere qui a completa disposizione della Commissione; però,
esaurita la discussione generale, nella quale
abbiamo avuto una chiara visione del problema, riterrei opportuno, prima d'andare
avanti, avere chiarimenti su alcuni particolari. Per esempio: si può prescindere da
quelle che sono le intenzioni o le preoccupazioni della Commissione finanze e tesoro?
Perchè gli emendamenti che voi avete proposto, e che vorrei proporre anch'io, incidono su quel famoso stanziamento. Dobbiamo sapere, inoltre, quale spesa comporta,
più o meno, lo spostamento di categorie nella
tabella. Non possiamo discutere meditatamente un disegno di legge, la cui importanza,
dal punto di vista dell'onere finanziario dello
Stato, ci sia sconosciuta.
R E S T A G N O . Ritengo che il pensiero
di tutti i colleghi sia quello di discutere il disegno di legge con serietà, perchè sentiamo
ogni giorno lamentare da ogni parte le complicazioni della burocrazia. Quindi anche in
sede di esame dell'articolo 3, dobbiamo aver
presente tale preoccupazione : di essere seri e
di essere chiari. Per conto mio ritengo che
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noi dobbiamo andare incontro alle proposte
che sono state presentate, e dobbiamo cioè ridurre le categorie a quattro o a cinque, se il
Governo e il relatore ritengono che il numero
di cinque non porti grande differenza. Ad ogni
modo quello che è importante è che noi semplifichiamo; e qui abbiamo una semplificazione notevole, perchè se da undici categorie siamo arrivati a cinque, abbiamo dimostrato di
esserci già messi sulla buona strada.
G 0 M B I . Non è una riduzione immediata fra undici e cinque.
R E S T A G N O . La cosa importante è
non perdere tempo superando, di comune
accordo, i punti marginali di contrasto.
P R E S I D E N T E . Sentiamo il Governo che cosa dice sui tre emendamenti proposti.
D E L U C A . Di cui due sono uguali. Il
nostro è uguale a quello del senatore Angelini.
FANELLI,
Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Poiché siamo in fase di proposte, vorrei dire al senatore Angelini che il
Governo non è favorevole a ridurre il numero
delle categorie, per il fatto che si verrebbe a
determinare una parità di trattamento economico tra assuntori con impegni di lavoro sensibilmente diversi. Abbiamo pertanto preparato una tabella nella quale le cinque categorie, come le abbiamo suddivise, riguardano gli
assuntori di stazione e di fermata; le altre
cinque categorie riguardano gli assuntori di
passaggi a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea. Dal punto di vista logico ed equitativo non possiamo confondere
un incarico importante con un altro meno
importante. Penso che sia opportuno distribuire ad ogni componente la Commissione
il prospetto che il relatore ha approvato.
A N G E L I N I - Mi sembra di essere stato chiaro, perchè gli assuntori sono divisi
anche dalla tabella in due categorie : stazione
e passaggi a livello.
FANELLI,
Sottosegretario di Stato
pre i trasporti. Sono due categorie : assun-

tori di stazione e di fermata e assuntori di
passaggio a livello e di vigilanza segnali e
punti speciali della linea ; la loro retribuzione
è differenziata in conseguenza del lavoro più
o meno importante che detti assuntori debbono assolvere. La prima categoria degli assuntori di stazione e di fermata prevede uno stipendio di lire 46.000 con delle aggiunte; la
quinta categoria prevede uno stipendio di lire
37.000 con piccole aggiunte; e anche per gli
assuntori di passaggi a livello abbiamo la prima categoria che prevede uno stipendio di
lire 39.000 e la quinta categoria che prevede
uno stipendio di lire 31.000. La necessità di
conservare queste categorie è resa soprattutto dall'incarico più o meno importante degli
assuntori in esse inquadrati. Non dobbiamo
dimenticare che nel testo originario erano
previste undici suddivisioni per gli assuntori
di stazione, ripartite su quattro gruppi, e nove per gli assuntori della linea, ripartite su
tre gruppi. La modifica comporta la soppressione dei gruppi e la suddivisione in cinque
categorie per la fermata e in cinque per la
linea. Si avranno così, in complesso, dieci
suddivisioni, sulle venti attuali, in confronto delle sette che risulterebbero attualmente proposte.
Il Governo si preoccupa che, soprattutto, vi
sia una certa differenziazione di trattamento.
Non possiamo pagare un assuntore che guardi
un passaggio a livello dove passa un mulo al
giorno, allo stesso modo di un altro, che guardi un passaggio a livello dove c'è un notevole traffico : vi deve essere anche una certa
diversità di stipendio.
P R E S I D E N T E . Allora ci sono tre
proposte : le due, sostanzialmente uguali, pro»
poste dai senatori Gombi ed altri ed Angelini,
e quella del relatore sulla quale concorda il
Governo.
G E N C O . Noi soltanto adesso sentiamo di questa nuova intenzione del Governo.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Non è una nuova intenzione del Governo. Noi ci siamo riferiti soprattutto allo stato di fatto. Esiste già una
suddivisione particolareggiata dei compiti e
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delle retribuzioni. Abbiamo dovuto adeguarci allo stato di fatto. Inoltre, non siamo contrari a semplificare il sistema, e lo abbiamo dimostrato accettando una nuova tabella delle retribuzioni. Negli assuntori di
stazione e di fermata noi abbiamo 937 elementi, che sono regolarmente divisi in categorie, mentre negli assuntori dei passaggi
a livello abbiamo 2.170 elementi ; poi ci sono
171 elementi non classificati. Si è diviso
il maggior onere — derivante dalle modifiche apportate alla tabella originaria — con
un aumento totale di lire 67 milioni, tra le
varie categorie di assuntori.
•Questa è la situazione : se della nuova tabella i signori senatori vorranno prendere
visione, mi pare che essa sia rispondente
alle esigenze.
G B i N C O . Dobbiamo prenderne visione
preventivamente. Quindi propongo che la
Commissione rinvìi la discussione del disegno di legge a domani mattina.
D E L U C A . Ho chiesto la parola perchè mi pare che il senatore Imperiale, a
proposito degli assuntori, sia stato molto
chiaro, come è stato chiaro il senatore Angelini a proposito delle categorie. Se il Sottosegretario di Stato Fanelli fosse medico,
mi sarei spiegato questa... vivisezione delle
categorie, per la quale mi pare di stare in
un'aula del Policlinico!
Queste categorie di poveri assuntori dobbiamo proprio spezzettarle, sminuzzarle fino
all'estremo limite? Non mi pare sia molto
convincente il ragionamento del rappresentante del Governo. Le quattro categorie sono
più che sufficienti. Non ha importanza se in
un passaggio a livello l'assuntore, nelle ventiquattr'ore, assiste soltanto al passaggio di
un mulo o di cinquanta rapidi, perchè
egli deve stare attento ugualmente. Anzi,
colui che assiste al passaggio dei rapidi può
trovare almeno una distrazione; ma il povero assuntore che vede quell'unico asino,
che passa una volta al giorno, è il più sacrificato : e noi lo vogliamo mortificare ancora di più?

F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. In sostanza, punti di divergenza non ve ne sono. Voi volete ridurre
le categorie da cinque a quattro : il Governo è favorevole. Però la preoccupazione del
Governo è che la nuova sistemazione venga
fatta nell'ambito della spesa prevista in bilancio. Perchè, ad esempio, se voi mi dite
di unificare la quarta con la quinta categoria, il Governo non ne fa un problema sostanziale. Vuol dire che a quelle categorie
che prevedono uno stipendio di lire 39.000
e lire 37.000, rispettivamente, si potrà fare
un trattamento intermedio. Noi abbiamo la
quarta e la quinta categoria, rispettivamente per gli assuntori di stazione e per quelli
di passaggi a livello. Queste due categorie
si possono fondere in una categoria, conservando però la retribuzione media attualmente prevista.
A N G E L I N I . Con l'articolo 3 discutiamo sulle categorie, per gli stipendi ancora no. Allora, il Governo accetta quattro
categorie per la stazione e quattro categorie, anche, per i passaggi a livello?
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo accetta queste
categorie, a condizione che si rimanga nell'ambito degli stanziamenti.
P R E S I D E N T E . Come si modificherebbe l'articolo 3 proposto dal Governo?
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. La proposta del senatore
Angelini e dei senatori Gombi ed altri d;
dividere le categorie in quattro, anziché il
cinque, il Governo l'accetta con la precisazione che ho esposto.
( P R E S I ' D E N T , E . L'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 presentato dal senatore Angelini e modificato per quanto concerne la quarta categoria delle assuntorie
di custodia, con presenziamento, — sostanzialmente uguale ad altro emendamento,
presentato dai senatori Gambi ed altri, —
è del seguente tenore:
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« Le assuntorie di stazione e di fermata
sono classificate nelle seguenti categorie :
Categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. Le assuntorie di custodia, con
presenziamento, di passaggi a livello e di
vigilanza segnali e punti speciali della linea sono classificate nelle seguenti categorie : Categoria A, categoria B, categoria C
e categoria D. L'inclusione delle assuntorie
nelle singole categorie sarà regolata, in relazione all'entità delle prestazioni, dalle norme che verranno emanate con decreto del
Ministro dei trasporti, sentito il parere del
Consiglio di amministrazione ».

4) prestazioni rese nella qualità di dipendenti dell'Azienda, purché non dimissionari, revocati o destituiti;

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 3 presentato dal senatore Angelini ed altri e concordato col «Governo.

Le modalità per l'attuazione dei concorsi
sono stabiliti nel regolamento di esecuzione
della presente legge.
La graduatoria del concorso è approvata
dal Direttore compartimentale.

(È

approvato).

5) prestazioni rese in qualità di dipendenti da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda, con utilizzazione in servizi affini
a quelli oggetto della presente legge;
6) condizione di vedova o di orfano di
dipendente dell'Azienda, anche se deceduto
dopo la cessazione dal servizio;
7) condizione di vedova o di orfano di
assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui
al successivo articolo 8.

(È approvato).
Art. 4.
Per coprire i posti vacanti nell'albo, sono
banditi, dai Direttori compartimentali competenti, concorsi per titoli ed esami.
Per partecipare al concorso occorre, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione :
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto l'età di 18 anni e non
aver superato quella di 45;
e) aver sempre tenuto buona condotta ;
d) avere sana costituzione e possedere
i requisiti fisici richiesti dalla particolare
natura del servizio da svolgere;
e) possedere il titolo di studio prescritto dal regolamento, in relazione al tipo del
servizio al quale il candidato aspira.
Il regolamento stabilisce i punti preferenziali da assegnare per i seguenti titoli :
1) prestazioni rese nelle assuntorie ;
2) abilitazioni o altre idoneità conseguite e ritenute utili dalla Azienda;
3) esistenza di persone di famiglia riconosciute idonee quali dipendenti in eventuale ausilio;

Art. 5.
La cancellazione dell'albo è disposta dal
Direttore compartimentale nei casi :
a) di rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore;
b) di inidoneità fisica accertata, in qualsiasi momento, dall'Azienda;
e) di rinunzia dell'iscritto;
d) di perdita dei requisiti prescritti dal
l'articolo 4;
e) di raggiungimento del 65° anno di
età, se trattasi di aspirante assuntore reiscritto nell'albo, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 21, ed al compimento del 50° anno di età, negli altri casi;
/) di decorso di un quinquennio dalla
data di iscrizione o reiscrizione nell'albo,
quando l'interessato non abbia espressamente richiesto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto
termine.
È sospesa l'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti di coloro che siano sottoposti a procedimento penale e nei confronti di coloro che siano sottoposti ad accerta-
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menti su fatti che, a giudizio dell'Azienda,
siano ritenuti incompatibili con i requisiti
richiesti per l'iscrizione.
L'iscrizione nell'albo cessa dalla data di
conferimento dell'incarico ai sensi del primo
comma dell'articolo 7.
L'aspirante assuntore, cancellato dall'albo
ai sensi del precedente punto b), può essere
iscritto in altra sezione relativa a servizi
per i quali risulti in possesso dei requisiti
richiesti.
I provvedimenti della sospensione della
iscrizione nell'albo e della cancellazione dall'albo sono adottati dal Direttore compartimentale. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Direttore generale, che decide in via definitiva.
(È approvalo).

P R E S I D E N T E . Al fine di ottenere
una più chiara interpretazione, penserei anch'io che sarebbe meglio aggiungere la dizione : « con impegno di orario non inferiore a
quello dell'assuntore ».
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Praticamente, con questa frase aggiuntiva all'articolo si chiarisce che
non bisogna confondere il coadiutore con
l'assuntore !
A N G E L I N I . Sono d'accordo circa
la proposta fatta dal collega Florena.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo
emendamento all'articolo 6 proposto dal relatore Florena, di oui il relatore ha già dato lettura.
(È approvato).

Art. 6.
II Direttore generale stabilisce il numero
degli assuntori per ogni Compartimento,
comprendendovi, oltre ai titolari, coloro che
si alternano con essi per assicurare le 24 ore
giornaliere del servizio, nonché quelli occorrenti per garantire i riposi e le ferie degli
assuntori stessi.
A questo articolo è stato presentato dai
senatori Gombi ed altri e dal senatore Angelini un identico emendamento, per cui le parole « le 24 ore giornaliere del servizio » sono sostituite con le altre : « il completamento del servizio giornaliero ».
F L O R E N A , relatore. Propongo
anch'io la sostituzione all'articolo 6 delle parole « le 24 ore giornaliere del servizio » con
le altre : « il completamento del servizio giornaliero, con impegno di orario non inferiore
a quello dell'assuntore ».
La mia modifica mi pare molto simile a
quella proposta dai senatore Goimibi e Angelini, e va intesa nel senso di evitare ohe
possano essere compresi tra gli assuntori
coloro che forniscono prestazioni limitate a
pache ore al giorno per l'espletamento delle
mansioni di servizio.

Metto ai voti d'articolo 6 con l'emendamento testé approvato.
(È approvato).
Art. 7.
L'incarico di assuntore viene conferito, nei
servizi previsti dall'articolo 1, secondo l'ordine di iscrizione nell'albo.
Si può derogare dall'ordine di iscrizione
a favore dell'iscritto all'albo che sia familiare convivente con l'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b) ed e) dell'articolo 21, o che sia stato
convivente con l'assuntore medesimo all'atto
del decesso.
La stessa deroga può essere, inoltre, ammessa in favore di iscritti all'albo che risultino familiari conviventi con un assuntore
in servizio, quando si tratti di coprire un
posto nello stesso impianto cui è addetto tale
assuntore.
(È approvato).
Art. 8.
Dopo un periodo di un anno, con almeno
trecento giornate di effettive prestazioni, io
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assuntore riconosciuto meritevole è iscritto
in un ruolo speciale compartimentale.
L'iscrizione nel ruolo speciale degli assuntori è disposta dal Direttore compartimentale.
Gli aspiranti, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nell'albo, possono essere chiamati a svolgere servizi per brevi sostituzioni
dell'assuntore assente per riposo, malattia,
ferie o altri motivi che determinano una temporanea assenza dal servizio.
I servizi prestati in sostituzione ai sensi
del precedente comma sono computati ai fini
del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18, ma non sono utili agli effetti
della iscrizione nel ruolo speciale. Quando
manchi la possibilità di sostituire l'assuntore con uno degli aspiranti iscritti all'albo,
l'Azienda può provvedere temporaneamente
anche al di fuori dell'albo stesso, mediante
convenzione, come previsto al successivo articolo 26.
(È approvato).
Art. 9.
All'atto di assumere l'incarico, gli assuntori devono prestare, avanti al competente
Capo reparto e in presenza di due testimoni,
promessa solenne secondo la seguente formula:
« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interess»
dell'Azienda per il pubblico bene ».
Della promessa è redatto verbale, del quale è conservato in atti l'originale ed è consegnata copia all'interessato.
(È approvato).
Art. 10.
Gli assuntori hanno l'obbligo di adempiere
con diligenza e con zelo al servizio, secondo
le norme stabilite dai regolamenti interni che
ne disciplinano l'esecuzione.

I turni di servizio e le modalità di presenziamento dell'impianto |in assuntoria sono
stabiliti dall'Azienda.
II turno di servizio deve assicurare un
riposo continuativo non inferiore alle otto
ore giornaliere ed il riposo settimanale. Agli
assuntori spetta, inoltre, a partire dall'anno
solare successivo a quello della prima assunzione, un periodo retribuito di ferie annuali,
oltre alle festività infrasettimanali, della durata di giorni venti, se hanno prestato effettivo servizio per almeno dieci anni e di giorni quindici negli altri casi.
Al terzo comma di questo articolo è stato
presentato sia dai senatori Gombi ed altri
che dal senatore Angelini un emendamento
tendente a sostituire la parola « otto » con la
altra : « dieci ».
G O M B I . Con la sostituzione al terzo
comma dell'articolo, 10 della parola « otto »
con quella « dieci », tendiamo ad assicurare
all'assuntore otto ore effettive di riposo, di
cui in realtà finora non ha mai goduto, dovendo egli sottrarre al suo riposo il tempo
necessario per mettersi in ordine e in condizione di svolgere il suo lavoro.
F L O R E N A , relatore. Avrei anch'io
un emendamento da proporre al terzo comma
dell'articolo 10, il quale risulterebbe così formulato : « Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo, di regola non
inferiore alle 10 ore e in nessun caso inferiore alle 8 ore, nonché il riposo settimanale ».
Mi si può domandare perchè dico « di regola ». Faccio presente che talvolta si può
determinare un qualche imprevisto di lavoro
ohe faccia diminuire le 10 ore di riposo.
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Effettivamente, per determinate situazioni si possono verificare punte
maggiori di traffico che impegnino maggiórmente l'assuntore, ma nella maggioranza dei
casi vi sono ore fissate per il riposo.
I M P E R I A L E . Sono pratico della
Amministrazione ferroviaria e vi assicuro
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che se si approvano nell'emiendamento le parole « di regola » invece di aversi una regola si avrà un abuso.
Ecco perchè non possiamo, onorevole Presidente, essere d'accordo circa questa dizione; insisto, dev'essere detto chiaramente « di
10 ore giornaliere » e non « di regola ».
F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Vorrei ricordare alla Commissione che il concetto è questo : nel disegno di legge il riposo minimo era fissato come limite inderogabile, ma non sistematico,
in quanto esigenze eccezionali possono far
scendere al di sotto d'elle 10 le ore previste
per il riposo.
Tale concetto, ripeto, mi pare chiaramente fissato nel testo stesso del disegno di legge, e peraltro è da considerare che gli assuntori fruiscono di notevoli periodi di inattività.
I M P E R I A L E . Non ci sarà mai un
assuntore che, richiesto della sua opera, la
negherà !
I ferrovieri non si sono, mai allontanati
dal loro dovere e anzi, quando se ne è presentata la necessità, hanno prestato servizio
anche senza essere pagati con lo straordinario.
Vi ripeto ancora : togliamo quel « di regola », perchè vi assicuro, che altrimenti tale
dizione si presterà ad abusi.
F L O R E N A , relatore. Onorevoli colleghi, è vero che i ferrovieri non si rifiutano
mai di prestare i loro servigi, ma non capisco perchè si debba fare questa affermazione
di sfiducia nei confronti dell'opera di chi organizza i servizi e sa di dover tener presente
la regola delle 10 ore di riposo.
Questa sfiducia circa l'applicazione delle
norme mi sembra davvero improntata al peggiore pessimismo!
I M P E R I A L E . Sono vecchio della
Amministrazione ferroviaria e sono stato anche nel ruolo del personale esecutivo ; conosco
quindi la mentalità dei dirigenti dell'Amministrazione ferroviaria, per cui ribadisco con

cognizione di causa il concetto che a volte,
quando si usano certe dizioni, si arriva agli
eccessi.
O T T O L E N G H I . Questo è vero.
Vorrei ad ogni modo che il relatore Florena rileggesse l'emendamento da lui proposto,
perchè sono convinto si tratti senz'altro di
una questione di forma su cui potremo trovare un punto d'accordo.
F L O R E N A , relatore. Il mio emendaimiento tende a sostituire il primo periodo
del terzo comma dell'articolo in discussione con altro, del seguente tenore : « Il turno di servizio deve assicurare un riposo
continuativo di regola non inferiore alle 10
ore e miai alle 8 ».
O T T O L E N G H I . Proporrei di togliere le parole « di regola », poi di far
punto e aggiungere : « In nessun caso il
riposo potrà, nemmeno eccezionalmente, essere inferiore alle 10 ore ».
G E N C O . Onorevoli colleghi, ritengo
che questa sia una soluzione del tutto formiate del problema, perchè a mio avviso, modificando l'emendamento nel senso voluto
dal senatore Ottolenghi, la seconda frase
verrebbe a negare la prima ; senza considerare pai che si arriverebbe all'assurdo di
escludere una qualsiasi eventualità di lavoro straordinario.
Bisogna preoccuparci quindi di trovare
una dizione che garantisca in forma diversa la esclusione della possibilità di diminuire
le ore previste per il riposo.
P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, a mia volta vorrei proporvi una modificazione, al terzo comma dell'articolo 10,
così concepita : « Il turno di servizio deve
assicurare um riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore, in nessun
caso inferiore alle 8, nonché il riposo settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio ».
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F A N E L L I , Sottosegretario di Stato
per i trasporti. Il Governo accetta tale
emendamento sostitutivo.

no ricevuto una circolare, perchè provvedessero a chiudere il passaggio a livello in
tali ore.

S A C C H E T T I . Non sono un ferroviere; però, seguendo la discussione, si ha
l'impressione che prima si affermi la necessità delle 10 ore di riposo per l'assuntore, e che poi per casi straordinari il servizio
possa essere prolungato per un massimo di
due ore; questo infatti mi pare sia il concetto espresso dall'onorevole Presidente.
A mio avviso, sarebbe forse meglio dire
semplicemente che vi sono « 10 ore di riposo » e basta; mi sembra infatti mutile
aggiungere : « salvo per casi eccezionali di
servizio ». Ripeto, non vedo la necessità di
completare in tal senso la frase.

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, anche se previsto nel regolamento ferroviario. proporrei ugualmente di considerare nell'articolo 10 il caso della straordinarietà.
L'emendamento sostitutivo al primo periodo del terzo comma sarebbe allora così
formulato : « Il turno di servizio deve assicurare un riposo continuativo giornaliero
non inferiore alle 10 ore e in nessun caso
inferiore alle 8, nonché il riposa settimanale, salvo eccezioni giustificate da esigenze
di servizio ».

P R E S I D E N T E . Nel concetto da
me esposto vi è una garanzia per l'Amministrazione e per il lavoratore.
A N G E L I N I . Onorevoli colleghi, in
realtà vi debbo dire che quando avvengono
oasi straordinari in cui si deve continuare
la prestazione del servizio, il regolamento
ferroviario stesso prescrive che non si possa abbandonare il posto di lavoro.
Ricordo, ad esempio, di aver prestato 24
ore di servizio continuativo in casi di necessità.
Onorevole Presidente, non ho nulla da eccepire a quanto si vuole aggiungere all'articolo 10, solo mi pare che non sia necessario.
P R E S I D E N T E . Nella legge dev'essere stabilito un limite all'orario di lavoro!
A N G E L I N I . Ma se il tremo fa ritardo e l'orario di lavoro dell'assuntore termina prima, certo egli non si muoverà dal
suo posto!
C E R V E L L A T I . L'esempio portato dal collega Angelini è più che giustificato, e a mia volta vorrei farne presente alla
Commissione un altro: da Ravenna a Bologna solamente nel periodo estivo c'è un
treno della mezzanotte ed uno delle quattro.
Ebbene, in tale occasione, gli assuntori han-

Metto ai voti tale emendamento.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 10, con la modificazione testé approvata.
(È approvato).
C R O L L A L A N Z A . Proporrei di
rinviare a domani il seguito della discussione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Sono d'accordo
con la proposta di rinvio formulata dal senatore Crollalanza, anche perchè potremmo
continuare la discussione del disegno di legge domani mattina, dato che il Ministro dei
lavori pubblici ha comunicato di non poter intervenire alla riunione di domani, perchè impegnato.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione di questo disegno di legge
è rinviato alla prossima seduta.
(Così resta

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei senatori Callotti Baiboni Luisa ield altri: « Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano
di risanamento della città di Ferrara » (621 )
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
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di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni
Luisa ed altri : « Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
Il termine per l'attuazione del piano di
risanamento di San Romano nella città di
Ferrara, di cui al regio decreto 19 dicembre
1936, n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1535, è prorogato al 21 dicembre 1969.
B U I Z Z A , relatore. Non ho altro da
aggiungere a quello che è detto nella relazione al provvedimento in discussione. Con
esso, infatti, sì chiede una proroga dei termine per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara, essendosi frap-
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poste notevoli difficoltà alla rapida attuazione dei progetti del piamo stesso, difficoltà sorte per motivi di salvaguardia dei valori storico-monumentali e delle esigenze
estetiche ed urbanistiche.
Dato che anche il ministro Togni è favorevole all'approvazione di questo disegno
di legge, proporrei che esso venisse senz'altro approvato.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro chiede di parlare dichiaro chiusa la
discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui
ho già dato lettura.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 12,35.

Dott
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Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

