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C O N S U L T A  N A Z I O N A L E  
C O X 3 M t X S S i O N l  

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 
4. 

RJ!%OCON!I!O SOMMAEIO 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI vmnl7ORiO 

Lo seduta comuicia alle 10. 

DELLA TORRlG S e p e l w i o ,  (13. lctliird 
del processo vorbalc dalla s P d i i  la  prnccxloii Lo. 
ohe è approvato 

Discufsioiie dello schema d i  provvediin oli&) 
legislativo: Trattamento di penyione agli 
addetti si pubblici servizi di trasporto iri 
concessiona giiB liconsiati per motivi poli- 
tici. (N. 4) 

DELTJA TOltFtE, KelutoTi’, ilh letturd 
della shgitcmlc rolazioiie- 

IAe premessi: dello soliri-ria di provvedi- 
mento lcgislativc), groposI,o tial MinisIro c 

trasinosso ~I la  rioslra c‘oinrnissione por il 
parcre sono con tcriute. 

i o )  nel decreto-legge 6 gciinaio 1944, 
n 5, relalivo aìia riassiinzioiia in servizio dei 
dipencteuli dello Slato, Enti locali e parasltt- 
lnli P aziende d i  gestioiie (Li’servizi pirbhlici 9 
cl’inleresse irazionalc che Iiiroiio licenzia li 
o dispeiisali\ per motivi polilici, del quale 
(lecrelo I’arlicolo 5 riiiv~ava ad altro succes- 
sivo provvedirnen l o  J’emanazione delle norme 
occorrenti,’ per regoiarizzarc 11 trahtanieii to 
rl i peiisione del personalc riassunto in servizio, 
o da porre per iiiabil i l& e vecchiaia in nuova 
posizione di quiescenza, o, iii caso d i  inorte, 
moclifìcaro La pensione (1 I riversibili tii agli 
avorili t i i n  tto; 

20) Nei docreli legislativi 10 agoslo 
1944, II 190, e 19 ollobrs 1044, 11 301, che 
fissavaiio, i l  primo gli organismi coinpe tnii[,i 
per. la valulazione delle rianirnissioi-1i in ser- 
vizio e i1 socoiiclo lo norinc! per la rovisiorie 
dello carriere dei  diperiden Li dello piibblichu 
amniii~islrazioni 11 provveclirnento in esame 
per il parcm ~ ~ L J C I L C ,  yumto ai soggetti, per 
i qiiali vengono brriarinte le ~ i o r ~ n e  per il traic- 
lamento di pcnsiorie, @li rtddetli ai piihhlici 
sorvm di Irasporto in concessione u pia pre- 
qsànieiite agl i adcie 1 li a 1 inoc I errovi m e ,  
lramviarie o t l  i iiavigazione in tema esorcilalc 
da aziende privale o Coinii~ii, Consorzi pro- 
vinciali, e agii’ agcnli cflcltivi tinlle aziende 
rnunicipal izzabct 

Se le premesse legali allo sclicrna odieriio 
sono qiielle citate, la premessa genorale dg- 



Eerruìsante il conipìesso di tutti i proWerti- 
%mentì al riguardo risipùt. t? 'discende, .invece, 
ddla esigerisa di doverosa riparazione di un' 
ingiusto ùanno suhitq per la fecleltA agli ideali 
politici liberaineiìle professati dai dipendenti 
ticiio Stato e cti aì t i6 anlmiiiislrazioni pub- 
bliclit? od eqiupamta. Tale r i ~ a r a z i ~ i i e ~  come 
Q naturale, trova la SUR coiici'cta espresstQne 
nsì Fatti immediatk 

a) della riwsiinzìone ìri scivizio; 
ò) della regolwìzaaziono del trdta- 

izienlo di pensione. 
Il rapporto d'impiego ebbe a cessare o iu 

troncato per causa e,motivi esLwiei alie'aoirne 
che lo regolavano, CWL decisioni dhe ininavano 
le basi stesse dalla libertB deTVa persona uinaua. 

A tiittì Coloro ~ l i e  -turoiio; quindi, ingiu: 
stameitte colpiti nelle' diverse condizioni per 
ricevere la riparazione, essa viene, dunque, 
oj3erla rìpriStinando i1 rapporlo di lavoro e 
consideratido, agli enettì della pensione, qual6 
yeri~do utile il lepipo in ciiì il lavoratore 
avrebbe avuto diritto di rimanere in servizio. 

Sia chi sarà riassunto iiì* servieio, sia chi 
iion. lo sar8 a causa dell'età avaxizata o di 
conclizioiiì d'ìnvaìidità, e nei, confronti degli 
aventi dirit tn in caso di inor te) il trattdieii to 
dì pensione (sia esso da dispomi ex novo o da 
integrarsi se gìB liquidato), esclusa la possì- 
bilits di un collocamento anticipato in quie- 
scenza e previa la rìcostruzionb deila carriera, 
sarà riportato dle regolari spettanze loro 
doyiite in conseguenka del periodo dì tempo 
in CUI ì'agerite è rirnash asseiite dal servizio, 

La ricostruzione del tra&tamcnto dì pre- 
videnza per le. categorie dì cui al provvedi- 
meiito in esimie si presenta particolapmeiite 
complessa: 

a) per lo s,peciale stato giuridico e la 
complessa legislazione previùenzials Qhe re- 
goìw tale &rat.Camento; 

. b )  per il notevole nuinero di persone, 
iii relazione al ristretto -campo dì. azione, 
cui il provvedimento verrh ad Interessare, 
per@ in questo settore le aziende si av- 
valsero con una certa larghezza delle dispo- 
Sizioni eccezionali ed arbitrarie per la di- 
spessa dal servizio per rnotivì politici. 

* Corno 'B noto l'Istituto naeioiiale di pre- 
videnza gestisce un B Foiido di previdenza 
per gli addetti aì pubblici servizi di tra- 
sporto Y e altre n Casse speciali di preyideneau 
completano la prestaeioye di qdiescenza peg 
altri gmppi di iscritti. Ora, né il Fondo di 
prevìdeiiza, 116 le Casse speciali possono 
Fjssere, e d i a  fattispecie non lo sono, iri 
grado di assumere gli oneri derioaxìtl dalle 
dMìgaaioni cho vengano a costituìrsi per 

quanto 9aircit.n net pmvvedìinento in ~esarne. 
Pertanto .con ì'mticolci 3 sì 'fa carìco alle 
Aziende dalle quali furono deliberatì gìì 
*esoneri, o a. quelle ad esse suberitrule, Ubver- 
mre al Fondo e alle Casse le riserw mate- 
matiche prospe ttiue d l B  pensioni da corri- 
spoader~\ agli agenti o agli. nwntj ùìrilto, 
tenti to c d t o  degli uvcsirlhislli 'Cuìitpìbuti che 
sarartno vcrsati da coloro clio sarwr~o riw- 
sunti in servizio. 

Ma 6, altresì, ugualmente rìsapuxa la 
di Rcile sìtixazeiòrio . economica e finanziaria 
delle miende dì trasporto; così come noli 6 
s&ì!ggita ql pr&qner\ts Ministro l'impossi- 
bilità di aiiin6~itare il caricoi per contributi 
dì pre+idenza, gravante sulle aziende e sul 
personab, prìccr" che, non è iaferìore - al 21 
per cento degli stlpencli e delle paghe. Onde, 
con l'articolo 4 del provvedimento viene 
data facoltA' al Miiiistro dei' trasporti di 
autorizzare le àeìeixàe ad istituire suppìe- 
menti di tariffa o diritti supplementari per 
Coprire ì i' rriaggiori oneri conseguenti alle 
pmvviùenze che si vanno ad istituire. 

Tale risoluzione$, per la-  quale viene a 
deterrninarsi la maggioraziono del premo 
di pfestarione di' un servizio pubblico non 
6, forse, la più soddisfacente. In fondo, ub 
ùiretto intervento dello Stato avrebbe po- 
tuto trovare motivi di maggiore convehienza 
e perequazione attraverso la ridistrìbuzìone 
dei cespiti iinposieionali, specie di \quelli 
straordinarì e particcilar-ì aììa speculaeione 
e ai profitti di coitgìuntura. Una possibile 
e parziale coi1 tribuzione agli oneri coinples- 
sìvi derìvauti dalla ricostrueìono ùel trat- 
tamento di quiescenza cln parte, di coloro 
stessi che, sia pur così tardivamente, vedono 
ripristìiiatì i dirìtti di cui furono ingiusta- 
mente privati,, sembra per altro preclusa % 

dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 
otlobre 1944, n. 301, 11 quale dispone che 
n relativanente al periodo considerato (cioè 
quello dei mancato servizio). ~ 0 1 1  deve essere 
opeiiata alcuna ritenuta per il trattamento 
di quiescenza sugli stipsnùì spettanti succes-. 
sivamente aììa riarnmìssioiie In servizio 'u. 

Nello stesso articolo 4, ci senibra, però, 
assoìu%mente estrtmeo aìl'oggetto trattati, 
l'eventuale miglioramento generale del trat- 
tamento ùi pensione, in quante una tale 
importante questione non può essere aB- 
data al brevissimo iiiciso contenuto in detto 
articolo, ma potrB essere afirontata e risolta 
in uno specifico provvedimento. 

Può, a questo pwto, tornare accondì6, 
altre&, raccomandare una pai\tlcolwe Cau- 
tela nell'esame delle coudirioni -e dei ' re- 



quisiti d’ordino politico ctcl BGonumico che 
dbvrebbero, secondo noi, veclersi crsservali 
e soddisfatti, per l’eslensioue delle prov- 
wdenze. clie si coiicedono con il prcsente 
ùecrelo e che non ahbiqo-  veduto, anche 
nei precedenti, che sia110 stati tenuti in 
considerazioiie, init che peraltro potrebbero 
forniere ogge lto t i  i rolazione esplìcalivu. 

a) ad un coeimnte ci quanto inono non 
contrastante uttnggìaiiiento potitico seguito 
c h i  digehdenti esonerati, nei confronti dei 
quali è applicabile la riassunzione e la rego- 
l&rìkzmioIie del trattaiiieato di poiisione; 

.B) all‘eventuale sìtti&ione ecouoniicii, 
dogli stessi agenti o dei loro eredi, poiché 
so è chiai8arnente Antigiui*idiCa una esclusione 
dar betieficl conseguenti ad uii riconoscimento 
le‘gde di diritti per cliiccliessia, ahwttwito 
evidenteniente mtìsociale ed antìeconomica 
risulta l’elargizione di Iirnitate provv~cbnze 
econoniicho a chi si tuoyi ad essere partico- 
Itìrmènte dotato di riotevoli ricchezze immo- 
biliarì o n~ohi l i~r i  od in posizione abbieìltn 
e privilegiata. 

F‘ABBR1 GUSTAVO, dato i1 g a w  oiieiw 
oconomico accollato agli utenti dei serviai, 
if che quuidi s i  risolve iiell’rnfiazioue c f  rrel- 
ì’auineìito di premi, iitieiie cho il provvedi- 
mento sia umpirrrto ad eccessiva largheaze 
là dove wrunette alla ìiquiclazioiie della pori- 
siom aiclih i superstiti, conie se il luro dtanto 
causa Posse ancora iii vita. E tanto più grave 
gli appare un siinile pi-ovveciiniento, in, quwitt3 
noli àistinguo neiiiiiieiio I superstiti che pos- 
SODO avw bisogno da quolli che possoiio iioii 
aver bisogiio della pni‘isione, eJ i11 quanto 
sarti diiTìciìe alle aicride compiere gli accor- 
tariieiiti necessari, poiché esso iion hwno ob- 
Uligo di conservare i documeìiti oltrct I dieci 
anni previsti dalla legge. 

CHIARI doniwidtt se esiptono dati nu- 
inerici reIatìvi alle porsoiie che a.vr&bem 
ùiritto al trattairiosito previsto da questa 
legge. 

DBLZIA TORRE, Rultitwe, rrspondt: che, 
secondo ixiforinazioni wsuiite altraverso le. 
organiezaaio-nì, si lratttereb,be in tutta Italia 
di circa a.ooo agenti. 

TOGNI, circa 11 principio iuforiiiatore di 
guesto provvedìmento, osserva che, meijtrs 
Sn l h e ~  generale +si doyrebbe wterferirci il 
. m n o  possibile tie1 diritto privato, esso hi- 
toivieiie rtclla gestione delle Case speciali di 
psevìdmm, clic hanno cbatitere privato. Ciò 
puh coiilprendersi solrt iu questo periodo di 
coutingeriza, m cui l.utte le Casse sono sotto- 
posto a regima coitiinissaride, ma noti devo 

intendiamo soprattutto riferirci: 

far pai8c\em di \rata jl ~tr~%posCa coiieettb 
generale. 

ARTOM, circa lo osswvazioni del Rela- 
lore e del Ckmsultoro l W b n  sul dirilto da 
parlo dei singoli ex impiegati ad avere rìco- 
nosciuta la propria carriera, non ciwìs che 
lw, Commissione sia conipeteii te per esami- 
iiwe qiresto problema, perbhB‘ l’attuale prov- 
vedimenlo li& alla sua base (lecretf preesi- 
stenti, che creano delerininali dirilti, e non 
ha altra finalità che quella (11 perrnetlsro 
l’esecuzione +pratica di disposizioni giA in 
vigore. 

DELLA l1Olt13..E, Relatwe, concorda col 
Coiisccl lore Artorii, od avvei. l o  che le sixn 
osservtuioi1i sono fatte A solo tilolo di i‘ac- 
comandwione. 

I FABBRI GUSTAVO non CI%& clic esi- 
sta un provveùimoiito procoslì tiii to i1 quale 
determini ,le categorio cicgli aventi diritto, 
perch6 i provuediincntt pwcedeii-l,i stabili- 
sconò s d o  le niridaìittl per aviuizars la do- 
iiiancla cli ri~ntnissioiie in servizio, mentre 
quello in esame dispone cii‘ca i ioiidi occor- 
renti per la lrquidazioiio e’coii ciò fa, 111 for- 
ma iinpìicita c indii+cflta+ iui ri~o~o~ciineii to 
di cliriltd. Egli si preoccupa soprallullo di 
coloro che furono Iice~iaialì 20 a m i  fa c clic 
clovrnbbero essere ri~ssuiì ti seim’alli~o, indi- 
pcndeiitomente dalle viccndo successive della 
loro sitiiazioho economica e del loiw conte- 
gno, perché molti possoiio iion avere alcun 
bisogno di qit(3slo iraltruiieiilo, ed altri pos- 
soiio anche non muri lwlo por l’altcggia- 
mento politico wsuiitci dopo i1 loro liceiizia- 
meulo. 

ARTOM credo clic le preoccupazioni de l  
Consiiltoro Fabbri lioli siaiio altendibili, 
perclié il prrt,wctdiinonto, agqAicandosi pgli 
ageiiti I qiraìi, a tciwiriii c ~ i  Hi.~r i  decreli, 
soiio stat i  riassunti in servizio, non fa che 
lrarro lo coriseguonao giiiridiche dal fatto 
della riassinizioiitt,. ci06 della dicliiarar,ioua 
di tiiillitit del iicenainriiaiito So 11 Iiconeia- 
iiiealo è ii.tillo, d~ ciò iterivn IN, riassuiimone 
e quiiitli la consiclorazioiie tiella camera come 
non iimi iplerrotla; e iie deriva piire il diritto 
alla pensioiie por i siiperstiti dogli agenti 
morti in un’epoga in cui non eiwio, ‘ma oggi 
sì deve considerare che fossoro in wrviaio. 

‘ Perciò non piiU accedere neinmeno alla 
idea di un esame della situazioue ocoriomim 
degli interessali, perché i provvodimen l i  de- 
vono avere cai*atl.ere di obiettivitti, non d r  
sirbiet tivits. 

C1UFOLI approva lo schema proposto, 
Zendonte n riparare una delle lmt8e ingiiist.t- 
zie cominesse dal regirne fascista. 



VIVIANI riconosce chc il Coricultortl 
Tog;4i, rilevando clic sono in gcnerale coli- 
tlahiiabili gli ’ interveii li dello Slatu. negli 
inleressi privati, ha ragione i p  linea di priii- 
cipio.. Ma l’iiitervento ~lel!o Stalo, di cui ora 
è questione, leiide a riparare le cuiisegu cnze 
di altro iii1,ervento dello Stalo che, per ra- 
gioiiì politiche, fece inan bassa, d i  diritti 
privat i. 

Coii testa clic l’nlluale provvedimento a1- 
lribuisca dei cliri lli, perché dall’arlrcolo 1 
emergo chiararnoii te che esso s labilisce sol- 
tarilo le modabbà in CUI potranno farsi va- 
lore diritti da altri decreti gitt riconosciuti. 

TERRANOVA crede che 1’111 lervento dello 
Stalo in questo caso non leda alciin dirilto 
privalo, perché le  azieiicle Consicierate; sia 
municipalizza t,e che date i n  concessione a 
società private, sniio sovvenmonate in pwLe 
ciallo Stalo. 

PRESIDENT‘E (lichiara cliiusa 1s disciis- 
sibne generale e me iole in votazione l’appro- 
vazione, i n  linea (11 inassima, dello scheiiia% di 
prowedimento. 

FABBRJ GUSTAVO dickììara di appro- 
varlo con iina rlserva, che esprimerà 111 sode 
di  discussione degli articol i. 

(13 approvtxto). 

PRESIDJIiNTG invita la Coininissiorie a 
Srocedere all’esame dei singoli articoli. A.pfc 
ìa discussione sull’articolo i. 

VIVIANI, per evitare dubbi, anche arti- 
ficiosi, propone sia specificato che il prov- 
veclimento riguarda anche gli esonerati per 
ragioni razziali. 

DELLA TORRB, Relatore, osserva che 
queslo riferimento è specificamente fatto al- 
1’arhcolo i, coli (le parolo (( e che si trovino 
nelle coiidizioni previs Le ci al Regio decreto- 
legge 0 gennaio 1944 ») col che 6 precisato 
che si tratta dei licenziali e dispensali per 
in0 livi politici, per mo.tivi- razziali,. di coloro 
che non abbiafiio preslato giuramento, ecc. 

VIVIANI chiede che siano considerati 
anche i -dipencleiitì dalle aziende esercenti 
linee automobilis liche, molle dclle quali sono 
aziende private. 

ARTOM riliene clie, n queslo proposito, 
sk dovrebbe porro iin quesito ai Ministro-con 
l’espressioiie cli un desiderio,’ perché queste 
aziende ricadono so Llo 1 a legge clell’impiego 
privato e non solbo quella delle aziende 
parastatali. 

PRESIDENTE avverle clie i dirigenti 
delle organizza.ziorii dei 1avorFttori intcres- 
sali, da lui interrogati, sì sono dichiarati in 
proposito d’accordo col testo alluale; ed ossi 

certamente sanno se le a5ìende esmconti 
linee aiitoniobilis tiche debbano esser6 incluse. 

PABBRl GUSTAVO SI ricliianna a quan- 
to de 1 to diiraii l a  la clisc~issi o i i ~  generale, 
circa le parole: (( noiiché, in c~bso di inorts, 
por la determinazioiie o la licliriduziotie delle 
pensioni di riversibilith agli aveiati diri-tlo 1). 
Non essendo prevista da alcuna disposizione 
la  liquidaziorio di pensioni a favore (li agenti 
ltceiiziali, ma allualrneràlc defunLi, trova 
che i l  presente provvedimento allarga la 
calegor!a degli aventi cliritto con un criterio 
mai usato, perché non è mai avvenuto cho 
si sia fallo un tratlamenCo di qiiiescnnm 
a un impiegato dePunto. 

4 LLA TORRsE, Relatore, risponde che il 

la riainmissione i n  servizio, ma all’articolo 5 
€a riserva ùi ulteriori norme per il lratt,a- 
mento di pensione del personale predetto I 
che ,non sia riassunto per aver’ raggiunto i 
limiti di et& o per altri impedimenti previsti 
dalla ,legge e dai regòlarnenti vigenti. Qui~~di 
il provvedimeiilo attirale non crea una pen- 
sione di riversibilità: ammessa, la possibilittì 
della non L riassunziono in, servizio per inabì- 
lilit, per limiti di e&, o per causa di morto, 
ne è di conseguenza giuridica e di equità 
l’estensione del lrattameiilo di quiescenza 
agli aventi diri tto. 

PRESIDENTE ritiene opportiino ap- 
provare la proposta del Consultore Viviani 
di aggiungere alle parole: «già esonerali per 
ragioni politiche », le parole: tc o razziali )) 

Mette iii votazione l’articolo i così emen- 
dato. 

FABBRI GUSTAVO dichiara di astener- 
si dalla votazione di questo e dei successivi 
arlicoli per i molivi già. esposti. 

Regio ”3 ecre to-legge 6 gennaio 1944, stabilisce 

( B approvato). 

ARTOM, all’arlicolo 2, priino coinma, 
propone di sostituire alle parole (( per motivi 
politici n, le parole: K per I i motivi di cui 
all’articolo precedeiile ». 

PRESIDENTE propone clie, ovunque il 
testo faccia menzione dei (( motivi politici 8, 
siano da aggiungere le parole ( (o  ramiali n. 
. (La proposta è approuata), 

Mette quindi in votazione l’articolo 2 
con l’indicato ernentlainenlm aggiuntivo al 
primo conima. 

( 19 approvato). 

TOGNT sull’articolo 3 ricorda quanto 
detto durante la discussione generale e, rife- 
rendosi al terzo comrnn, trova iricompren- 



s i ~ e  clie si i w ~ ,  Camo aiìe Casie qeci.14 
dr questi pagameriti, nei casi nei quali le 
aziende noii esistoiio piU, in quanto ricl frat- 
tempo lianno cessatu la loro a11,ivitB. l’ali 
Casse gesliscoiio i coiilribiili degli iscritli, 
e con quej: to pruvveclixiieiito, iiivece (ti venire 
incon ho  alle @mie autonornc di prcvidcnza, 
si impongono 1 o ~ o  degli oneri non jyevisti 
n6 dalla legge, né dai loro slaluti. Ritiene, 
quindi, che le Casse, dopo aver provvetiulo 
a queste liquidazidni, debbano essere reiiile- 
grate dallo Slato tiell’aggravio subito. Ed 
anche se si trovano iii floride condizioni, cosl. 
clls poter sopporlwe l’onere, le Casse noi1 pos- 
sono esservi assoggettate, perché ammini- 
strano clenaio dei loro con tribiien li né si può 
attingere ai loro fondi, che sono di propriet,?, 
degli iscritti ed hanno altra destinazione. 

PRESlDENTE trova giusta l’o$serva- 
zsone del Consiiltorc! Togni: nei casi (la liii 
indicati l’onere dovrebbe andare a carico 
della collettività. 

BARBARESCRI, Ministro del Znvozo e 
della previdenza sociale, crede che si potrebbe 
provvedere a questi casi con i supplemenli di 
tariffa o tariffe supplementari previste dal- 
l’articolo 4 

TOGNI ritiene che tecnicamente sarebbe 
una cosa inolto difficile, perché l’autonzza- 
zione prevista dall’articolo 4 sarà clah in base 
ad elemenli approssimalivi, e noir ad irn 
colcolo esatto. Preferirebbe quiiidi la crea- 
.mane di un Fondo di compensazioiie. 

PRESIDENTE, data la connessione cle- 
gli articoli 3 e 4, mette in dìsciissione nnclie 
quest’ul timo. 

’DELLA TORRE, Relatore, richimna l’at- 
tenzione della Commissione siill’inciso ùell’ar- 
ticolo 4 (q e per migliorare i1 trattameiito di 
previdenza degli adde lti Ai pubblici servizi 
di Crasporto in qoncessione », riferendosi a 
quanto ha ’ già esposlo nella, sua ielaziond: 
quando si vorrà migliorare i1 trattaiiieiito d i  
previdenza degli addetti ai pubblici servizi 
di trasporlo in concessione occorrerà elabo- 
rare uh apposilo decreto: 

Aggiuiige che la facoltà di aumentare le 
tariffe può dare adito anche ad abusi; 

PRESIDENTEI, in linea generaIe, nqii è 
favorevole al principio accol l o  riell’arlicolo 4, 
per quanto, di fronte ad esigenze parti- 
còlari; sia spesso necessario farvi ricorso. 
Pensa che le aziende private, le quali gesti- 
scono servizi pubblici, sia pure sovvenzioiiale, 
devono correre i loro rischi come ogni alha 
azienda e non essere assicurate in anticipo 
iAie lo Stato o la collettività nazionale si 
adcìosserti. i loro oneri. Comunque, può con- 

sentire a lasciare l’arliccm COSI com’è, purché 
vi sia iiitrodotto un enieritiaiiiento aggruu- 
livo, clie po Lrebhe esscre così concepito: 
n qualora risiilti materialmenle isnpossibiIe 
alle aziende inlerecsate di sopportare gli 
oneri‘iii questione 3. Cori, ciò s i  darebbe luogo 
ad iin controllo che, trattaiidosr di aziende 
quasi lutte sovvenzionate, polreb4e essere 
esercitalo dallo Stalo; e, ~ comunque, si $ n a -  
cherebbe la tcjidenza ad opporsi all’auloma- 
tismo del principio del riniborso. Aggìiinge 
che la maggior parte d i  queste aziende si U 
giovata ‘della politica iascista, che ha reso 
possibili 1 liccriziamenli per niot‘ivi politici 
o razziali ed ha ridotto i 1avorqti;toi.i a coridi- 
zioni economiche iriierion a qu&e che ave- 
vano prima. Quindi, se queste aziende sono 
in condizione ‘di assicurare la coxitinuita del 
servizio e realizzano benefici tali *da poter 
sopportare questi oneti, in tutto o ‘in parte, 
con la riduzione dei profitti degli azionisti, 
non v’è ragioiìc perché ‘la collettività ’ debba 
sopportare l’onere anziché le aziende che, 
grazie alla politica iascista, hanno realizaato 
dei benefici. 

CHIARl ritiene opportuno affermare il 
principio generale che non sì debba senz’altro 
scaricare sulla massa dei consumatori, che, 13 
la‘meno lutelata, l’onere derivante da qua- 
lunque provvedimento legislati,vo prevìden- 
ziale. Ma non condivide le preoccupazioni 
del Presidente, in quanlo questo stesso prov- 
vedimento, nel parlare i di supplementi di 
tariffe, si riferisce a uno speciale decreto che 
fisserd, qoriiie e modalitB. Comunque, aderisce 
alla proposta di un emendamento all’arti- 
colo 4 con cui si precisi che il Ministero dei 
trasporti potrà, «in gaso di assoluta neces- 
si tA. B, autorizzare OCC. ». 

TOGNI propone di aggiungere anche: ne 
per i1 lenipo strettamente necessario a fron- 
teggiare i predct li oneri )) 

DELLA TORRE, ReZaEore, ricorda che 
queste aziende di trasporti sqiio. in massima 
parte municipalizzatei e si trovano in condi- 
zioni finaiiziarie gravissime. Quindi imi crede 
che sia i1 caso di aggiungere elemenlr mollo 
restrittivi, clie finirebbero col rrtarclare i1 prov- 
vedimento, parti colarmente atteso dai lavo- 
ratori intcressali, perché l’inciso 1 (( in caso di  
assoluta iiecessibà )) darebbe luogo ad i1110 
esame delle condizioni delle varie aziende, e 
quindi ad iipa perclita di lempo. 

ARTOM propone di modificare l’articolo 4 
in questi @mini: 

n I1 Fondo o la Cassa speciale avrà dirrtto 
di essere rimborsato a l  lraverso il concorso 
delle aziende interessate o inedian le aumento 



ddle larifls c h i  ti‘asporti, noi iiirii ti fissati 
secondo le norme c le modaliW che saraiino 
stabili le con appbsi l o  rlecre lo ». 

CHIARI 11011 ha le proocctipaziuiir che si 
inani€estaiio da pih parli, né per qiiaiito FI- 
guarda evenltiaii perdile di lempo, 1115 per 
CIU che riflette l’oliere Per qiieslo, in parti- 
colare, osserva che i1 numero degli agenti 
iiileressati noli soinbra sm grcaiitlc, osseiiclo 
per la inaggioraiiaa cosli lui lu da quclli della 
capi lale 

VIVlANI i: hvorevolc a clie si tolga dal- 
l’arlicolo ’+ I’iiiciso (( e per Jnigliorare i i  lral- 
lamenlo di previtleiiaa degli atldelli ai pub- 
blici s6rvixi di libasporto in coiicossiono D, 
perchd queslo provvcdiiiieiilo ha u n  une 
ristrelto e preciso R iion piiò alì‘roiiIa,rc altri 
problemi. 

PRESlDENTE è con lrario a, loglierc 
qiiell’inciso, perché se le aziciide sarai1110 RU- 
torizzale ad aiimciilarc, sia puro di una pic- 
cola aliquota, le larifle, o se I ioiidi prove- 
nienti da queslo suppleiiieiilo; dopo coperlr 
gli oneri deriva11 li drtll’applicaziori~ del prov- 
vedimento, lasceranno uiia eccedenza, non 
d giusto che questa vada a bencficlo della 
aeieiida, specialmen l o  2 se privata, anziché 
cssere deslii-iala a migliorare‘ il trattanicn t o  
di quiescenza del pcrsoiialc 

I VIVIANI obiella che, se qiicslo aume~llo 
si potrà fare sollai-ilo quando le azieiide SI 
trovino in condizioiii d i  itoii pohx sopporlare 
l’onere,‘noii s i  polrit I I I  ogiii caso avere una 
occedciiza 110 tevole 

PRES LDENTE iiisiste pci~clié sia manle- 
iiulo l’iiiciso, iii quanlo il fallo di  luglierlo 
po trebbe far rileiiei’e) coi] lro la verith, uiia 
tendenza della Co~~i~mssioiie ad opporsi al 
miglioramen l o  d ~ l  i,ra,lLamen lo  dr  quiescenza 

CiUFOLt è purc I’avorevole H, che sia 
mantenuto I ’ I I ICIS~  e le neieiicle clie bi  tro- 

p vano in coiidizioiii di faxlo siaiio costrelle 
a sopporlarc l’onere 111 proprio, alli*inicn I i  tiri  
provvetliinouto (1 ispos lo per ril’arnrc &O 111 I a 
ingiustiaia farebbe luogo ad uii’al ba. AlTiieiio 
una paete dell’onere dovrebbe essere soppor- 
lato dall’azimda, per esempio i1 50 per Cento. 

TOGNI, circa la proposta che ha fatto 
affinch6 agli oneri riguardanti 1s azieiicie non 
più esrstsnli provveda un Ioiido di congua- 
glio, osserva che, praticarnerito, IP sciliizioiii 
possono essere tre: 

$ 0 )  noti consitlelarc, le Casse spocialj P 

parlare solo del IroiiUo cfi previdenza. Tn 
questo ci~so, quartdo ci siano agenti iscritti 
a Casse specidi ma. iiel fratleiiipti s ~ a  ‘vetiula 
meno l’azienda, lc Casssc speciali passano pra- 

clcl pcl~soliale 

ticarncn tc al li oodo (l i  prevideiiea, quindi 
esisle un organisino unico, il quale provvedo 
c deve rivalersi o presso lo Stai9 o presso 
altre aziende coi) esercizio attivo, con moda- 
li lh da s tabsl irs i ,  

20) costilime uii Fondo di coiiguagiio, 
dosa che può essere ioriiialnienle pili sem- 
plice, ma  chc divenla poi fari-agiiiosa, daiidn 
luogo a sopras lru ltiire, spese genera1 I ,  ecc.) 

30) lasciare l’ai~t~colo coni’è formulato 
col Foiido e le Casse speciali, aggiungendo 
chc per questi cas1 le Casse speciali c Io slesso 
Fondo dovratino rivalersi sul inaggiore in- 
lroito, chc verrà consentito alle aziendc 111 
attivitil nei casi in cui sia accordato un QU- 
ineizlo cli tariRa. 

PRESIDENTE siiggertsce alla Coiniriis- 
sioiie di limitarsi all’nidrcaeione del fuie che 
vuole raggiungere, riine ltendo agb uffici cuin- 
pe tenli la scclla del mezzo pratico d a  seguire. 

ARTOM disseiile perché la C ~ m r n i s ~ i ~ n e ,  
a suo avviso, dcve dare uii parere spcc~Oco, 
quasi a carattere defìnilivo Il primo pro- 
blema soslanziale è quello posto dall’iil limo 
capoverso dell’articolo 3 Per quello che ri- 
guarda l’articolo 4, osserva che la Cc~nirnis- 
sione, iii qiies La discussione, sta esaminando 
il da farsi per una ipotesi non aricor wri0csla 
e, per questa ipotesi, prospetta una facoltA, 
sulle cui inotlaiiltl 11011 può decidem, c lri 
nierila a cui si nianifcstano molle incertezee 

Se SI accella la tesi del Corisultore Togi11, 
i1 quale clirerlo che l’eveiituale aumeiito d i  
tariffa sia coiicesso solo ~i ie l la  inisura c per 
il  teiripo irecessari », evicleri tenieii te noil si 
avraiiiio eccedeiize da des liiiare al miglior 
~~allaiiieiito (11 quiescenaa D’allra parle, sc‘ 
si coiicedoiio aumeiilr tarifiari senza porre In 
specifica. liinilaeioiie proposta dal Coiisultore 
Togiii, si apre l’adito alla speculazione. Di 
più, sc si prriidoiio i i i  coiwùeraxioiie le S I ~ U R -  
zioiii parlicolari delle singole azieiitie, si 
creaiio siluazioni di disuguaglianza Pcr esem- 
pio. l’azienda niuiitcipalizxata di Roiria noi1 6 
111 grado di  provve(ier~:, quindi auinen La 1s 
1,aritTe; J’auiiienlr) dopo cinque o sei nirsi avrh 
coperto i l  deticit, rna le tanRe r i ~ ~ i a r ~ a ~ i ~ i c )  
aiinienlitl,r+ c sar8 riirgiioi.alo i1 trattaiiienl~o di 
quiasceiiza de i  i,raii~virri di  Roma, iiia clh 
sigiiificlierà clie yuest’aazic~irla vcr>rii a Iru- 
varsi ~ i i  sitiiazioiie itiigliore d i  quellc ciio piir 
sono s la te ainm iiiis),i+a Le co ti 11-1 a.ggio re or liinn 

lJ’incico (( per rnigiiorarc il lrallainorilo d i  
quiescenza B tlcvo cluiiquo essere lo1 l o  

Circa la questione delle Casse di  piavi- 
doiiaa, si associa al Cnnsuliorc l’ogiii iiql 
ritenere clin la !~quridaeic~iie debba passare 
Irttta al Fondri Qiirtsto polr& i’ivalcmi i14 



n3odu sk&diLo slall’eu~endwneici pruposiu 
Uarliculu 4. 

T“OQNI,, psr quanto Coiilpii u UaIla Coui- 
missione sia quello dr formilare e pi%ciswe 
gli crnendaitien ti che ritreiie opportuni, in 
9iost-a iiiateria slrettlul\cn l e  lecnicn crede 
che, fissato il concetto bsw, possa riinandmi 
sw tecnici la, precisazione della forinula. A 
stio avviso, i1 terzo cornma deìi’articolo 3 
dovrebbo w.sere modificato acl sonso, di con- 
fei-niatw che, i n  ogni caso, l’onere non deve 
in defìnitivs gravare sul liondo .o siilla Cassa 
speciale, ma deve essere reintegrato col me- 
@ore introito derivante dall’autor~%eait\one 
di CUI all’artzcolo 4. Ritiene pwfenbile che in 
quecli chsi provveda esclusivaniente il Eondu; 
comunque sì potrebbe stabilire ‘che ìs Casse 
speciali saranno rimborst-dte dell’onere, ripar- 
iendo questn in misiira propomionale ha 
tutte ìe aziende che avi~mno I’a~itoria~azionci 
agii aumenti lariftarr e per il tempo e nella 
misura per cui saranno autorizzate. 

In eonclusione propone di aggiungere 
all’arlicolo 3 un LIUOVO c o n u ~ i ~ ,  o s i  conce- 
pito: 

e Per ques11 CQSI RI Fondo e alle Casse 
speciah t la riserva matematica prospettiva 
sai%& \wsata con’, rivalsa p~poreìonatc suì 
maggiori introiti derivanti alle seiende In 
attivita cle vengano a beneaciare delle mag- 
giorazioni di tariea o dir) i ti supplemen rari 
prcvisli al seguanie a~ticrila 4 n. 

PRESIDENTE rnelte in votaeions 1 % ~ -  
ticoìa 3 con‘l’aggiunta deila parola n raeeiale u 
dove si parla soltanI,o di ragioiii o inotivo 
politico. 

( B  ~uppro9ato). 

TOCrM1, per il testa definitivo dell’srti- 
colo 4, propone la seguente fornlulaaioiie: 

e Per far Erohte %lì onwì di cui ai prece- 
dmti articoli, i1 Ministro dei tI.aspoi%, di 
concerto col Min$ro del lavovb, potr$ in 
casi di comprovata necessith, aulonmare le 
aziende ad istituire supplementi dì lariffe o 
diritti supplementari, secoiido le norme e le 
~iiodaliià che saranno stftbilite in apposito 
decreto e nella misiirp. e per i1 lempo stretta- 
meni e necessario a fronteggiare i predetAi 
oneri u. 

DELLA. TOHRE, Relatore, iion trova 
QI iistificaln l’iiitrodueionc! di un elemento 
complelwmte estrsneo alla concezione del 
provvedimento, e cioè la si tuwiiotie finaneia- 
rm delle aziendo. 

TOGNi‘ risponde che, poiche si prevede 
I’mianazìone dì un decreto, questti forinula- 
miai~e dr?ll’mt\colo Cc non fa SQ non fissare rì 

principio gciiwule, secondo ciiì l ’ n u t o ~ i ~ a ~  
aìone dowà elisere acaordata soltantu nei 
casi di cciinprwatu necc‘sSslà. 

VWlAN i preferirebbe la lorinula: R 10 
aziendp rnaieridinonto impossibililala P. 

RABBRI GUSTAVO ossetva che quostc) 
prowedimenlo rigumde ìI Fondo Q la f.hsse 
di previdenza, o il fattd &e l’aaìerida sia In 
buone o cnL tivs coridil;ioni Aiianmarìe gli I 4 
d ~ 1  lutto esìraiieo: è in quesliotie un rapporlq 
ecoiwnico, per il. che è inuLila vedere.se l’a- 
zienda guadagno ‘o pcti.de. 

PRESIQENTB risponde che, al conira- 
no, la disposizione conaerm le aziende, 
peixhé le Casse nor~iialìiiente Uevoiio esgew 
rìrnboiyale dalle a%ieiide. Quindi sorge il 
problema, deìie wiende che, o hanno cessato 
di ésistpre o non pssono sopportare l’onew; 
te per il caso si dispone che ir&kverrà un altro 
provvedimento con ;l qualo si auto~~zeieran- 
no supplanieiiti di tariffa per ricavarne .i 
proventi necessari. Crede perciò che sì possa 
accetlare per \’ar.ticolo 4 la formulaxione 
proposta dai Coiisiìltore Togni, hlva a decir 
dere sulla questione del rnantenimeiito o 
cW1a sopprssioiie del f’incrso pep miglio- 
rar~  i1 trattarneiilo dì previdema ”, Egìi d 
‘favorevoìe al suo nian teiiirnento per&&, 
quando si cbncedoiio aumenti tariffari per 
un qualsiasi scopo, gli iiidus triali finiscono 
sempre pei’ mxssam più d i  quanto occorra a 
quello scopo, e liicrano la diflerensa. Sideve 
impedire la speculazione, sI&ilenUo che, 
se uixa accedmza vi sarà, questa dovrà w- 
sere devnlula al rniglioi’tirrienlo deile condì- 
zioiii dei lavoratori. 

TQGNI crede che una eccedenza non do- 
vrebbe aversi, peroli6 l’aumento dovrà os- 
sere calcolato in modo lale da non consentiw 
margine. Corniinqite, di qu6sto dovrà preoc; 
cupami il lcgìslalore quando emmeivh l’al- 
tro decreto. La Counmissione attualmentQ 
slabiìisce il ci.ibrio secondo cui solo quando 
le arriende non possano froiiteggme quqt’one 
re sarà consenlita. dal Ministro dei t.rasporU, 
di concerto col Mrnistrci ùel .lavoro, una ma8- 
gioraione di twìfpe e salo nei Iimitì shettdp 
inenle indispeiisabili. 

FRESIDXNTE osserva che, tuttavia, 
questa nzaggìorarione noti potrà CSSBM cab 
coiata ai iiiiliesimo, cosl che eccedeius poi 
t;l.anno sempre‘ avem. 

BARBAR&SCWI, Mìnisiro del Zavoro G 
delZat peuidenza sociale, riferisce le ragioiii 
per cui nel tosto dell’articolo è stato incluso 
l’inciso in qireslione. Oltre che licenzia, 
menti per dicchiwato inotivo polrtico, le 
al;ioiide, con provvedimenti U’eccmione, ha& 



no posto in pensione degli agenti a 55 ami di 
età; mentre qusstr avevano il diritto di rima- 
Ìiere in servizio fino a ,60 anni. ~os t t> ro  Rari- 
no liquidata la pensione corrispondente ai 
55 ami ,  mentre avrebbero doviilo rimanere 
in servizio fino al 600 anno di, ebà, e dovre‘h- 
h r o  oggi percepire la pensionc relativa. A. 
qupsti SI aveva riguardo quando si è intro- 
dotto l’inciso, forse ‘redatto in formg, impro- 
pRa. 

PRESIDENTE, dati i chiarimenti del Mi- 
nistro, pensa che si potrebbe inserire nell’ar- 
ticolo una disposizione, per cui le cvenluali 
eccedenze , provmienti dai siipplementi di 
tariffe dovrebbero essere devoluto a beneficio 
degli esonerah. 

GHIRI tepila che una disposizione di 
questo genere possa diiniiiuire l'efficacia delle 
misure prese pw impedire che l’aumento 
tarifiario o1 trepassi le necessìtd derivarili 
d@lì’applicàzione del decreto, perché le aziende 
potrebbero pretestare che è inu lile preoc- 
cuparsi della inisura dbil’auinento, posto 
che, in ogni caso, le eveiì lual~~ eccedenze 
saranizo destinate a finalità sociali. Crede 
perciò che la ~oi~imissio~ie  debba limitarsi 
ad esprimere i1 p o  pensiero che, nello sta- 
bilire le noimie, si debba prccisare che l’eveii- 
tuale eccedeiqa sia destinata a un detei*mi- 
nato scopo e rioii vada, ad aumentare gli 
iitili dell’azienda, clispoiiendo piire che l’au- 
meii to clavr8 essere autorizzalo dal Mini; 
stro dei traspofti, dì concerto col Ministro 
del lavoro. 

PRESIDENTE rrieltc in volasione l’arti: 
colo 4, così defiiii tivainen le iorrniilsto: 

n Per far Sronle agli oneri di cui ai due 
prqcedènti ar tieoli, il Ministero dei traspoi%i, 
‘di concerto col Mimstero del lavoro e della 
previ(Je1ixa sociale, pòhrà, nei casi di coni- 
provala necessità, àutorizzare le aziende 
ad i s t i tu i re  supplemenli di lasiBe o dirilti 
supplementari secondq le norine e le moda- 
li th che sarahno stabjlile 111 apposilo tlecrcbo 
Q iieIIa misura, e per il lempo strettsrneiily 
necessario a froii teggiare i predetti oriori u. 

(12 approuato). 

C F I ~ I ~ I  ail’arlicolo 5‘ cmìo cile, ncli’at- 
tuaic situazione delle comunicazioni, il ler-  
mine di sci mesi posto dal primo comma 
per la domanda cli liquidazione o di revisione 
della pcnsionc, sia insufficicn te. Propone 
quindi che sia elevalo ad  1111 anno. 

FABBRI GUSTAVO fa osservdxe che, 
se per avanzare la domaiida di rianlniis- 
sione in servizw il termine è, di un anno daalla 
dichiarazione ’ della pace, lo stesso teilmine 

deve essere conto~nplnto IR quasta Aispusi- 
zione. 

CI-1 IRI aderisce all’osservctaione del Coii- 
sultore Fabbri. 

PRESIDENTE mette i n  votazione l’arli- 
colo 5 ,coli la riserva che il tcrii1iiie sia lo 
stesso - e iiidicato con la slessa formula - 
che è usata nelle disposixioni concernenti la 
domeilda di rimninissione in servizio. 

‘tl-ppovata). 

TERRANOVA, sull’artipolo 6, poiché 811 
risulta che il Ministro preseiita ora un arti- 
colo 7 aggiunlivo, propone che 1’111 tinio coinniu 
sia trwferito dopo quest’articulo, B se ne 
faccia un articolo a sé. 

PRESIDENTE mette iii vo tazioiir! I’arlt- 
colo ti con la soppressione rìeìl’iiìtiino comnin%.. 

Coinunica i1 teslo dell’articolo ‘i’, aggiuii- 
t i vo ,  presentato ora dal  Ministro, nei segueri- 
ti termini: 

( B approuato) . 

(c Nel caso che i1 personale di cui all’arti- 
cojo 1 abbia beiieficiato, duraiito i1 periodo 
di allontanamento dal scrvizio, di speciali 
forme di previdenza diversg da quelle mini- 
iiistrale ddl’  IsBitu to iiaaioiiale della prevì- 
denzà sociale, dipendenti da rapporti rlx 
lavoro in terveriuti iid periodo stesso, i l  
tratlanieiito di peiisioiie che sarii ricoiio- 
sciuto‘iri base al prtsente decreto,, viene li- 
niilalo alla evenluale eccddeiiza sul Ira1 la- 
nienlo derivante da dette Iornic d i  prcvi- 
rìciizn u 

BARBAR,ESCI 1 T, , ii4z~z’ist~o de6 lawom B 
deàta preoidec~ux. socaale, comunica che quo- 
s lo  articolo aggiunlivo B stato suggerito dal 
Ministero del tesoro ‘il quale, iiel confei*mare 
la propria approvazione, a suo tempo grd data, 
allo scheina di provvetiiirmi to in esame, lia 
falto osservare che, in analogia a quarito 
stabilito dall’nrticolo’6 dello schenia stesso 
- per ef let tu del quale gli agenti fcrrotrsm- 
viari noli possoiic) cumulare la, pensione li- 
quidata dall’i. N. P, S. con altra evqritua1- 
mente matuxyitp a carico àel inedesimo isti- 
tuto, per rapposti di lavoro Intervenuti’ ciu: 
raii‘le il periodo dell’allon tansmento dal sor- 
vizio - occorre evitare che tale cuiilililo possa 
avvenjre coli altre forme prewdeneiali dr-  
vèrse da quelle concesse dall’T. N. P. S. slesso. 

PRESID ENTE mette in volazione l’ar- 
ticolo 7. 

(13 apprwuio - B pure approui8to seiwa 
cltsczissione 1’articoZo 8, ’ costàtuito clnlì’ tiitinw - 
cowvmct cìqU’articeEo O delio schema). 
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ROSATI chiede al Ministro se le linee 
automobilistiche rientrano \in questo prov- 
vedimento. 

BARBARESCHI, Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, risponde che non vi 
rientrano, perch6 questo personale ha tutto 
un altro trattamento. 

Si6 lavori della Commissione. 

CHIRI, poiche il 5novembre sarà posto 
in discussione uno schema di provvedimento 
del Ministero dell’assistenza post-bellica con- 
cernente la concessione di un sussidio tem- 
poraneo a favore dei reduci disoccupati e 
bisognosi, propone che il Presidente chieda al 

Ministro della Consulta di autorkaare i Con- 
sultori desigpati dai partigiani, combattenti 
e mutilati ad intervenire a quella discus- 
sione. 

GUINDANI si associa alla, proposta del 
Consultore Chiri. 

DE GRECIS si associa egdalmente. 
PRESIDENTE cohstata che la Commis- 

sione è concorde nell’approvare la proposta, 
e ‘avverte che la trasrhetterà oggi stesso al 
Presidente della Consulta. 

La seduta termina alle 12.60. 

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


