
Camera dei Deputati - I Legislatura Indice dei Temi

Giuseppe Di Vittorio in Parlamento

Organo: Camera - I legislaturaCamera - I legislaturaCamera - I legislaturaCamera - I legislatura
Sede: Commissione VIII TRASPORTI - sede legislativaCommissione VIII TRASPORTI - sede legislativaCommissione VIII TRASPORTI - sede legislativaCommissione VIII TRASPORTI - sede legislativa
Data: 20/05/194920/05/194920/05/194920/05/1949

Miglioramenti alle misure di alcune competenze accessorie del personale delle ferrovie dello
Stato (A.C. 502 );

Pagine: 98989898
99999999
100100100100

101101101101
102102102102
104104104104

105105105105

Temi: ferrovie dello statoferrovie dello statoferrovie dello statoferrovie dello stato
Parole chiave: retribuzioniretribuzioniretribuzioniretribuzioni



Gcimi ru dei Deputati - 89 - Coinniissioni in  sede legislativa 

OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA D E L  20. MAGGIO 1949 

COMMISSIONE VI11 

XI. 

BEDUTA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1949 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI 

INDICE 
PAG. 

Congedi : 
PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . .  S9 

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . .  89 
IIznvepsione dell’orcline del giorno: 

Disegno di legge (Discussione e approva- 
zione): 

Costituzione di 1111 Comitato centrale del 
lavoro portuale presso il Ministero 
clella marina mercantjle (163-B) . . 50 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . .  90, 9.1 
NLAzzA, Re1cdLtol.e . . . . . . . . . .  90, 91 
CERABONA . . . . . . . . . . . . .  90 
h’~ONTERIS1. . . . . . . . . . . . . .  91 
JACOPONI . . . . . . . . . . . . . .  9 i 
PETRUCCI . . . . . . . . . . . . . .  91 
ORLANDO . . . . . . . . . . . . . .  91 
PERTUSIO . . . . . . . . . . . . . .  91 
DUCCI. . . . . . . . . . . . . . . .  91 
CORBELLINI, Ministro dei trasporti . . .  91 

Disegno di legge I (Discussione): 
Miglioramento alle misure di alcune com- 

petenze accessorie del personale delle 
Ierrovje dello Stato (502) . . . . . .  92 

PRESIDENTE . . 92, 101, 103, 104, 105, 106 
MONTICELLI, Relatore . . .  92, 100: 103, 105 
TROISI . . . . . . . . . . . . . .  94, 102 
CORBELLINI, Ministro dei trasporti 95, 96, 99 

100, 101; 102, 104, 105; i 0 6  

CORBINO. . . . . . . . . . .  95, 102, 104 
IMPERIALE. . . . . . . . . . . . .  95, 96 
131 VITTORIO 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105 
CEFLABONA . . . . . . . . . . . . .  102 
SANTI . . . . . . . . . . . . .  104, 105 

PRESIDENTE. . . . . . . . . . . . .  106 

COLASANTO . . . . . . . . . . . . .  95 

Votazione segreta: . 

La seduta comincia a.lle 15,30. 

Soiio presenti : 
Angelini, Balclassari, Cembona, Cwbino: 

Cotani, De Martino ,Slberto, De Palma, DI 
Vittorio, Dami, Firrao, Gennai Tonietti Erisin, 
Giulietti, Goyini, Imperiale; Jacoponi, Latan- 
za, Marotta, Mazza, Monticelli, Momoli, Mon- 
terisi, Moro Francesco, Olivero, Orlando, Per- 
tusio, Petrucci, Ricciardi, Sala, Santi! Salva- 
tore, Semernro Santo, Spolet.i, Tomba I! 

Troisi.. 

Interviene alla seduta il Ministro dei tra- 

NIONTICELLI, SegTeturio, da lettura del 
sporti, Corbellini. 

processo verbale della seduta prec,edent,e. 
(E approvato). 

Congedi. 

PRESIDENTE. Comunico che sono in con- 
gedo i deput.ati Pera, Stiraci, Cara, Tosi c 
Farinet. 

Inversione dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Propongo di invertire l‘or- 
dine del giorno, iniziando la discussione deì 
secondo disegno di legge: (( Costituzione di 
un  Comitato centrale del lavoro portuale pres- 
so i l  Minisbero della marina mercantile D- 
(163-B). 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione del disegno di legge: Costituzione di 
un Comitato centrale del lavoro portuale 
presso il Ministero della marina mercantile. 

PRESIDENTE. L’ordine clel gioino rec.a lii 
discussione del disegno cli legge : (1 CostitLl- 
zione di un  Comitato centi,ale del lavoro poi.- 
iuale presso i l  Ministero dellii mtirinii niei- 
cantile Il. (163-B) . 

Questo disegno di legge, c,he la nostra Coni- 
missione aveva gi8 esaminato ed approvato 
in sede legislativa, è stato modificato dal Se- 
nato: pertanto, a norma di Regolamento, il 
nostro esame odierno si limit,erk alle niodifichP 
iipportate dal Senato. 

Ha facoltà di parla?*e il relatore, onorevole. 
3I~lZZ~i. 

MAZZA, Relntorr . La VI1 Commissione 
permanente del Senato della Repubblica ha 
rinviato con alcune modifiche il disegno di 
legge che iioi approvammo. Si trattii ora cll 
vedere se dobbiamo insistere sul testo da iioi 
approvato, rinviando eventualmente questo di- 
segno di legge ancora una volta al Senato, 
o se dolsbiaino invece approvarlo integral- 
meiite nel nuovo testo. Starà a voi cli decidere. 

L a  Coilimissione del Senato ha ritenuto cli 
includere nella composizione del Comitato nii 
rappresentante del Ministero della difesa- 
marina. Personalmente sono d’accordo con  la 
inclusione di questo rappresentante, in c[uant.:l 
la difesa-marina può avere e senza dubbio 
ha notevoli rapporti coi lavoratori portuali 
in determinati porti e in determinate, circ,o- 
stanze. 

La Comniissioiie del Senato ha però abc- 
lito un nostro inciso, nel quale si chiariva che 
dei quattro rappresentanti dei lavoratori poi’- 
tuali, almeno uno dovesse essere in rappresen: 
tanza dei lavoratori nei porti minori. La Coni- 
missione del Senato ha ’abolito questo incisi? 
perc.hé ritiene che nelle organizzazioni nazio- 
nali non sia possibile fare una differenziazio- 
ne fra i rappresentanti dei lavoratori nei 
grandi porti e quelli dei lavoratori nei piccoli 
porti. Io mi ostino a ritenere c.he i grandi porti 
siano una specie di conte Ugolino che divora 
i propri figli, cioè i piccoli porti, e sono d‘av- 
viso, pertanto, che l’inciso debba essere man- 
tenuto. 

Un’altra modifica sostanziale apportata dal- 
la Commissione del Senato è questa : che, men- 
t re  nel testo originale da noi approvato, il capo 
del servizio del lavoro marittimo e port.uale 
presso il Ministero della marina mercantile, 
era presidente del Comitato, la Commissione 
del Senato ha ritenuto di clover ag5i;ngel.e u n  

(163-B). 

coniina clal quale risulta che ir Comitato rj 

presieduto dal Miiiisti\o della niarina mer’c8ii- 
tile o di1 un  suo delegato. Io ritengo che qulb- 
sto fo.tto crei delle difficoltà al  Ministro stessi, 
e nuoccia all’autonomia del Comitato. E ci0 
per motivi semplicissimi infatti, SE: i1 Mini- 
stm è Presidente del Com tato, siccome qrrestt., 
è un orgaiio conaultivo e non deliberativo, SI: 

il Comitat,o esprime un  parere c.he il Ministro 
11011 vuole (3 non può successivaniente itccet- 
tale per iiecessith nmministrat,ive, come f a l i (  
il Ministro; che ha presieduto e presiede, sia 
pure per iiiterpusta persmiil, questo Comitati.9; 
i i  mettersi contro le decisioiii del Comitati, 
stesso ? E comc farà il Comitato a dimenti- 
vare lit presenza del Ministro e ad esprimer,.. 
in piena liberti1 tl cosc,ie,iizH il suu parere su 
rletewniiiatc ciut>stioiii: quando i1 Ministro 11: 

persona fosse preseritc il difeiidere uiui S L I ~ I .  

Per questi motivi, ritengo che lu 11c)jtriL 

Commissione abbia operato giustamente, 1ii;m- 
tenendo la presidenza del Comitato al capo c k :  
servizio del lavoro marittimo e portuale. 

I litvolatoii portuali, poi, hanno chiesto che 
iLll’articolo I ,  là dove si clice che i membri 
clel Comitato sono nominati c.oii decreto d e l  
Ministro per la marina mercantile, sin chiil- 
i-ito che la iioinina avviene su  clesignaziima~ 
delle categorie interessate. 

A m e  pare superflua quest’nggiunta, pt.1- 
ché mi Yenibra ovvio che il Ministro ncjn 
possii eff ettuare cjueste nomine senzii avex in- 
terpellato le categorie interessate o i Miiiiut,e~i 
c oin pe t en t i . 

Coi1 cIueetrJ ho finito la mia breve relii- 
zione. 

CERXBONX. Ritengo che sarelibe. piti clp- 
mocmtico che fossero le categorie intwessat:. 
a fare le cleeignazioni. Sono d’accordo con 
l’onorevole, Mazza che il Ministro può richie 
clere alle categorie queste designazioiii, e nor- 
malmente lo far&, ma fra (C potere II e (( do- 
vere 1) C‘è, uiia certa differenzii. Ritengo quin- 
di opportuno che la Commissione fissi questo 
concet.to, e pertanto presento, unitamente ai 
deputati Jacoponi, Ducci, Imperiale, Cotani, 
Semeraro Santo e Sala, il seguente ordine del 
giorno : 

L a  Commissione dei trasp0rt.i fii voti chi? 
per la mmina  dei quattro rappresentanti dei 
lavoratoli portuali, da effettuarsi a norimi del- 
la 1etter.a 11) dell‘articolo 2 ,  siano diil Ministro 
tenute presenti le designazioni delle categoric. 
interessate 1). 

MAZZA, Relatore. Posso anche acceitai.~~ 
l‘ordine del giorno, ma, se dovessimo adcliw- 

proposta ? 
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niie coinuiique a modifiche successive nella 
composizione del Comitato, mi riservo di pre- 
sentare u n  emendamento che ripristini i l  testo 
da noi approvat.0, ove si parlava di (( un rap- 
presentante dei porti niinori 1 1 .  

MONTERISI. Ritengo che bisogna insistere 
per la presenza di questo rappresentante dei 
lavoratori dei porti minori, la cui voce è ber,c 
sia presente in seno al Comitato. 

J-4COPONI. La compagine delle c.ompagnie 
portuali comprende tutti i porti, Srandi e pic- 
coli; l‘organizzazione è impostat,a su basi na- 
zioiiali ed i l  trattamento è uguale per t,utti; 
quindi non ha senso i l  dire (( rappresentante 
dei lavoratori dei porti minori 1 1 ,  se i rappre- 
scntaiiti dovranno essere. nominati dalla ca- 
tegoria. 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all’esa- 
iiie delle modifiche apportate dal Senato, che 
si yiferiscono unicamente all’articolo 2. NIen- 
ti.e, il testo da noi approvato diceva: (( I1 Co- 
mitato è così coinposto: n) il c,apo del servizio 
del lavoro marittimo e portuale presso il Mi- 
nistero della marina mercantile: Presidente 
il Senato ha tolto la presidenza al capo del 
servizio del lavoro marittimo e portuale ed ha 
itggiunto in fondo all’articolo il seguente ca- 
poverso: (( I1 Comitato è presieduto dal Mini- 
stro della marina mercantile o da un suo de- 
legato 

PETRUCCI. In sost,anza, si tratta cli LIIL 

Coiiiitato interministeriale; perciò ritengo si:L 
logico che la presidenza sia data al  Ministro 
o ad un  suo delegato: così si dà al Comitato 
111iLpgiore importanza. Quando il Ministro do- 
vrà passare all’attuazione, terrà conto, con 
maggiore impegno, delle direttive date dal Co- 
mi t at  o. 

ORLANDO. Osservo che questo Comitato 
6 chiamato a dare pareri al  Ministro; il Mi- 
nistro, quindi, riceverebbe il parere di una 
Ccmmissione da lui stesso nominata e presie- 
duta I Inoltre: il Ministro ha diritto al  voto; 
e pohebbe darsi il caso che egli votasse favo- 
revolmente per un  provvedimento, che poi do- 
vesse convincersi di non applicare, oppure vo- 
tasse c.ontro un  provvedimento del quale do- 
vesse, in seguito, ravvisare l’opportunità. Per- 
tanto, non mi pare opportuno c,he il Mini- 
stro sia il Presidente di questo Comitato. 

PERTUSIO. Effettivamente è necessario 
che i l  Comitato abbia piena autonomia per- 
ché possa adempiere alla sua funzione di 
esprimere pareri al  Ministro o al  Governo. 

DUCCI. Oltre che per le ragioni espressi? 
dit i  colleghi, ritengo che, trattandosi di UII 

compito squisitamente t.ecnico, sia più indi- 

cato alla Presidenza del Comitato il Capo dei 
servizio dei lavori marittimi e portuali. 

CERABONA. Che l’autorità del Ministro 
possa - come è stato qui affermato - arri- 
vitre sino al punto di sopprimere la liberta 
di pensiero ed anche di azione dei componenti 
il Comitato mi sembra offensivo e per il Co- 
mitato e per il Ministro. 

I1 fatto che il Comitato sia presieduto dal 
Ministro non costit,uisce una limitazione dei 
poteri del Comitato stesso. 

MAZZA, Rektore. Io ho detto che la posi- 
zione di Presidente crea delle difficoltà al 
Ministro, il quale viene ad essere vincolato: 
se il Comitato, sotto la Presidenza del Mini- 
stro, decide a maggioranza una linea di con- 
dotta, che poi il Ministro stesso non apprDva 
e quindi non applicherà, mi sembra che si 
venga a verificare una illogicità. 

CERABONA. Se il Ministro accettasse la 
deliberazione del Comitato, pur avendo vo- 
tato contro, darebbe un esempio di alta re- 
sponsabilità; mentre se egli volesse imporrc 
la sua volont,ii, farebbe cosa non simpatica. 

Io penso che non sia il caso di mettersi in 
contrasto con il Senato, respingendo la mo- 
difica da questo propost,a, tanto pih in quanto 
si tratta di un Comitato consultivo. 

CORBELLINI, Plinistro dei ~ T C L S ~ O T ~ ~ .  Poi. 
ché il disegno di legge reca anche,la mia fir- 
ma, desidero fnr rilevare alla Commissione 
che anche in altri organismi a carattere con- 
sultivo, come il Consiglio di Amministra- 
zione delle ferrovie dello Stato ed i l  Consiglio 
delle poste e dei telegrafi, la Presidenza speth 
al  Ministro o al Sott.osegretario. I1 Ministro 
deve, però, motivare le decisioni che non sia- 
no conformi al  parere del Consiglio. 

Questit prassi è snguita normalmente in 
molte altre Commissioni ministeriali. 

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il pri- 
mo alinea dell’articolo 2 nel testo del Senato, 
cioè con la soppressione della qualifica di 
(( Presidente 1) attribuita ,al capo del servizio 
del lavoro marittimo e portuale. 

(E approvato). 

Pongo in votazione, perché logicamentc 
collegato, il capoverso agsiuntivo : (( I1 Comi- 
tato è presieduto dal Ministro della marina 
mercantile o da un suo delegato )). 

(8 fZppTOVn~0). 

Pongo ora in votazione l’aggiunta propo- 
sta all’alinea c ) :  (C un rappresentante del Mi- 
nistero della difesa-marina 1 1 .  

(E appovnta). 
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Riman,e la questione dei lavoratori por- 
tuali. Pongo anzitutto in  votazione l’ordine 
del giorno Cerabona ed altri. 

(E  approvato). 

Pongo allora in  votazione l’alinea IJ) come 
è stato modificato dal Senato: 

(c p) quattro rappresentanti dei lavoratori 
portuali )). 

(P approvato). 

L’articolo 2, dopo le modifiche approvate 

cc I1 Comitato è così composto: 

risulta, pertanto, così formulato : 

o) i l  capo del servizio del lavoro ma- 
rittimo e portuale presso il Ministero della 
marina mercantile; 

b) un rappresentante del Ministero del 
tesoro; ’ 

c) un  rappresentante del Minisfero della 
cli fesa-marina ; 

d )  un rappresentante del Ministero del- 
l’iiiclustria e del commercio; 

e) u n  rappresentante clel Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale: 

f) u n  rappresentan€e del Ministero dei 
trasporti; 

g)  un funzionario del Ministero della 
marina, mercant.ile di grado non inferiore 
al VI; 

IL) un rappresentante clel Comihto inter- 
ministeriale dei prezzi; 

i) un rappresentante dell’Alto Commis- 
sariato per l’igiene e la sanità pubblica; 

I) un rappresentante degli industriali; 
nz) un rappresentante dei commercianti; 
n )  un rappresentante degli armatori; 
o) u n  rappresentante dell’armamento 

inin or e ; 
p) quattro rappresentanti dei lavoratori 

port.uali. 
CC I1 Comitato è presieduto dal Ministro 

della marina mercantile o da un  suo delegato. 
C( Le funzioni di segretario sono affidale ad 

uii funzionario del Ministero della marina 
mercantile, di grado non superiore all’V111. 

(( Possono eventualmente essere chiamate a 
partec>ipare ai  lavori del Comitato persone 
particolarmente esperte nella materia e i rap- 
presentanti di enti o associazioni interessate 
ai problemi posti all’or.dine del giorno D. 

Pongo in votazione l’articolo 2 nel suo 
complesso. 

(B approvato). 

I l  disegno di legge sail& votato a scrutinio 
segreto i n  fine di  seduta. 

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti 
alle misure di alcune competenze accessorie 
del personale delle ferrovie dello Stato. (502). 

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione 
del disegno di legge: Miglioramenti alle mi- 
sure di alcune conipetenze accessorie del per- 
sonale delle ferrovie dello Stato. 

Avverto che per la discussione di questo 
disegno di legge, la Commissione è integrata 
dall’apposita Sothocommissione finaiize e te- 

Ccmunico, inoltre, che, sempre per l’esa- 
me di questo d’segno di legge, gli onorevoli 
Maniera e Lombardi Riccardo sono stati so- 
stituiti dagli onorevoli Di Vittorio e Santi. 

Interviene anche, a sua richiesta, a nor- 
niiL dell’articolo 11 del Regolamento, l‘onore- 
vole Colasanco. 

Invito l’onorevole Mont,icelli a svolgere la 
sua relazione. 

MONTICELLI, Relatore. La mia relazione 
si divide. in due parti: una, che chiamerb 
generale, e un’altra nella quale esaminerò i l  
disegno di legge articolo per articolo, per es- 
sere in  grado di dare agli onorevoli colleghi 
lutti i chiarimenti necessari per approfondire 
questo disegno di legge così importante. 

Tutte le società private che esercitarono le 
feyrovie principali in  regime di concession? 
fin dal 1905 attuarono un  sistema organico di 
disposizioni concernenti le competenze acces- 
sorie. Queste disposizioni furono successiva- 
mente modificate con dec.reto-legge 7 aprile 
1925, n. 405, convertito nella le,yge 21 ma:’- 
zo 1928, n .  597. 

Per competenze accessorie si intendono 
quelle competenze che incidono sulla retribu- 
zione e che - per usare le stesse chiare parole 
della relazione - t,endono a stimolare nel per- 
sonale esecutivo e dirigente un oculato im- 
piego dei mezzi di esercizio, una sempre piit 
aweduta e parsimoniosa gestione dell’A4zieii- 
da con eliminazione ,degli sperperi e con una 
razionale utilizzazione del peysonnle e del ma- 
teriale. 

Rientrano nelle c,oinpetenze accessorie : 
l’indennità di trasferta - che a sua volta con]- 
prende altre tre indennità : la diaria, 1’indeii’- 
nità di pernottazione e l’indennità integrati- 
va - l’indennih di trasloco, l’indennith di 
malaria, il soprassoldo per servizio notturno, 
le competenze speciali pei- il personale cli mac- 
china e per quello di scorta ai treni, il premio 
di interessamento al  servizio, le competenze 
speciali del personale addetto al servizio del!? 
navi-traghetto e altre indennità varie. 

soro. 



Camera dei Deputati - 93 - Commissioni in sede legislativa 

OTT.4VA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1949 

Le competenze tlccessorie, però, non hanno 
potuto, dopo il 1940, raggiungere lo scopo che 
si era prefisso il legislatore, per due ordini 
di considerazioni : anzitutto, perché le di.3 . ru- 
zioni che la guerra ha operato dal 1940 al 1945 
hanno fatto sì che l’amministrazione non fos- 
se in  grado di poter va1:orizzare queste com- 
petenze accessorie che dovevano portare un 
beneficio al  servizio; un  secondo motivo è che 
la svalutazione della lira ha avuto come con- 
seguenza che queste competenze accessorie. 
non rispondessero più allo scopo, che era 
quello, come ho già detto, di dare agli agenti 
un equivalente che integrasse la parte fissa 
degli emolumenti percepiti. 

Che cosa è stato fatto finora ? Finora sono 
state operate delle modificazioni per adeguare 
queste competenze accessorie alla svaluta- 
zione ,della moneta. lMa, così facendo e così 
operando, noi non abbiamo pii1 corrisposto a 
yuelle che erano ,le finalità della legge iztitu- 
tiva delle competenze accessorie, in quanto 
che queste hanno perduto la loro cnruttcrr- 
s-Lica principale, che era quella a i  costituire 
un  fattore di miglioramento tecnico di im- 
piego del personale e dei mezzi st?ssi messi 
a disposizione. 

Che cosa si propone il disegno di leggz 
sottoposto alla nostra approvazione ? Si pro- 
pone di riport.are le Competenze acsctsSOrir> 
alle finalità per cui furono istituite, allo SCO- 
PO di far fronte alle aumentate necessità dei 
trasporti, possibilmente senza aumento di per- 
sonale e cercando di realizzare una economia 
di esercizio. In  parole povere, il concetto è 
11 seguente : il personale deve viaggiare, deve 
Essere stimolato a viaggiare; vi deve essere 
differenza fra gli emolumenti del personale d~ 
ufficio e de! personale viaggiante. Le compe- 
tenze accessorie devono eliminare la tenden- 
za, purtroppo abbastanza diffusa, di sostitui- 
re il lavoro gravoso e onerosG di dirigenza 
col comodo sistema di farsi distaccare presso 
altri uffici per adempiere a incarichi meno 
gravosi. I3 chiaro che se noi riusciamo - per 
portare degli esempi concreti - a incitare 
i l  personale di macchina ad aumentare le OI’C 
di lavoro, otterremo che le locomotive i lvmì- 
no una maggiore utilizzazione e il servizio 
pi;oseguirà con un numero minore di esse. 
I3 evidente, per citare u n  altro esempio, che 
se noi riusciamo a fare evitare a l  personale di 
prolungare il meno possibile l’assenza dalla 
residenza, avremo una maggiore disposizionc 
dei mezzi di trazione, che naturalmente oggi 
sono costretti a seguire le sorti del personale 
viaggiante e quindi a rimaner fuori col per- 
sonale stesso. 

Questi provvedimenti - è ovvio - non 
possono avere un carattere definitivo; anzi, 
hanno un carattere di assoluta precariebA B 
contingenza, perché gli stipendi e tutti gli 
altri emolumenti dovuti ai ferrovieri, sonD 
legati alle sorti del personale statale per il, 
quale è allo studio un piano organico di siste- 
mazione finanziaria. Quindi anche queste de- 
licata materia dovrà essere oggetto di revi- 
sione in un secondo tempo. 

Un’altra considerazione è necessario ch’ia 
faccia, per dimostrare l’enorme importanza d i  
questo disegno di legge sulle competenze ac- 
cessorie. Gli agenti addetti all’esercizio nelle 
stazioni, alla scorta dei treni, alla coiidottcr 
delle locomotive, alla vigilanza delle linee, c 
i l  personale opeiaio, sono collocati in pen- 
sione al compimento del 580 anno di età; per 
il rimanente personale, addetto all’eserc.izio 
dei treni, quando ha mansioni direttive, il 
limite è fissato all’età di 60 anni, mentre gli 
impiegati dello Stato vanno in pensione a 65 
anni. La differenza è dovuta al fatto che i 
ferrovieri sono sottoposti ad un logorio fisico 
infinitamente superiore a quello di tutti gli 
altri impiegati; ma se questo logorio non av-- 
viene, perché il ferroviere disimpe, ona man- 
sioni d’ufficio, noi abbiamo una sperequazio- 
ne che non sembra giustificata. I1 personai‘e 
deve essere indotto a viaggiare per poter sua- 
dagnare di più e nello stesso tempo per per- 
mettere all’amministrazione di realizzare dei- 
le economie. In questo modo il personale vie- 
ne a usufruire di emolumenti sui quali le 
competenze accessorie inc,idono notevolmente 
e l’amministrazione potrà ottenere quei pro- 
gressi generali nell’inipieso degli agenti che 
si propone di raggiungere, in modo da egua- 
gliare e migliorare i risultati ottenuti prima 
della guerra. 

Ciò premesso, è opport.uno accennare alle 
previsioni che si possono fare circa i risparmn. 
nei vari capitoli di spesa in base all’effic.acia 
stimolante delle competenze accessorie, per 
poter dimostrare che, attraverso questo dise- 
gno di legge, noi effettiv,amente raggiungiaine 
delle economie di esercizio. 

Queste economie sono abbastanza chiara- 
mente esposte nella relazione che accompa- 
gna il ,disegno di legge; ma io mi permetterb 
di accennare a quelle più importanti, per ri- 
chiamare li1 vostra vigile attenzione anzitut- ., 
to sull’economia del combustibile, mettendo a 
raffronto i dati che si riferiscono agli eser- 
cizi 1938-39 e 1948-49. Se voi, onorevoli colIe- 
ghi, considerate che nel gennaio 1948 per ogni 
locomotiva-chilometro sono stati consumet! 
24,40 chilogrammi di carbone, mentre invece 
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nel 1939 il consumo era di  17,04 chilogrammi. 
avvertite subito una grande differenza ... 

ORLANDO. Dipende anche dalla cIualiCh 
del c,iirbone. 

MONTICELLI, Relatore. Senza di lungar- 
mi nel fare i calcoli, è certo c.he se si riuscisse 
acl avere un risparmio di circa il 10 per cento 
su questo consumo di carbone, senza con yue- 
sto pretendere di arrivare a l  livello del 1938 
per ora, noi avremmo un  risparmio di qual- 
che cosa come 5 miliardi 647 mila lire. Questo 
vi dico per dimostrarvi l’importanza di yue- 
sto disegno di legge. 

Tralascio l’economia sui lubrificanti, per 
richiamare invece la vostra attenzione sul- 
l’economia nell’utilizzazione del materiale 
rotabile. I3 risaputo c,he il ciclo-carro oggi B 
cli circa nove. giorni, mentre nel 1938 era di 
setle giorni. Se noi riuscissimo a far sì che i! 
ciclo-carro arrivasse a d  otto giorni, avremmo 
una maggiore disponibilità di 1400 carri a l  
giorno; e poiché l’introito medio giornaliero 
a l  lordo per carro è di oltre 16.000 lire, avrem- 
mo circa altri 4 miliardi cli maggiore introito. 

Vi è poi da tener presente la economiit 
nella percorrenza media delle locomotive. Nel 
1938 la percorrenza era cli 226 chilometri al 
giorno; oggi è di 160, con una differenza in 
meno del 40 per cento. Se si potesse aumen- 
t,are anche qui di un  solo 10 per cento, avrem- 
mo una economia di circa un mi!iardo. 

Le altre economie possono essere facilmen- 
te comprese leggendo la relazione ministe- 
riale. 

Riassumendo, che cosa viene a costare al 
Ministero dei trasporti questo complesso di 
premi di interessamento, di maggior produ- 
zione, lavoro notturno, pernottazione ? 

In  uii eserc,izio, quattro miliardi e 671 mi- 
lioni. Di fronte a circa 14 miliardi di econo- 
mia,  la eituazione dovrebbe essere sodisfa- 
cente. Però, è cla tener presente che potremo 
itrrivare ii 14 miliardi di economia soltanto 
dopo cjualche anno di esercizio. Per il primo 
anno si può, con criterio estremamente pru- 
denziale, contare su non più di cinque mi-  
liardi, cioè, press’a poco, quello che sarà 
l’esborso cui i l  Ministero de i  trasporti va in- 
contro per far fronte a queste speciali inden- 
ni t,à. 

All’artic,olo 3 del disegno di legge è detto 
che CC Agli oneri derivanti dall’applic,aziont: 
della presente legge l’amministrazione del!;; 
ferrovie dello Stato fa fronte, in relazione a 
quanto disposto dal precedente articolo 2, coli 
disponibilità del proprio bilancio )I .  I1 che si- 
.gnifica che, se la spesa per competenze acces. 

sorie fosse, per motivi che la Commissione ri- 
tenesse opportuno di adottare, superiore ai 
cinque miliardi prf:visti, l’Amministrazione 
non sarebbe in grado di farvi fronte con le 
disponibilità del proprio bilancio, per Io 
meno per il primo anno; ed entrerebbe, pur- 
troppo, in giuoco i’: famoso articolo 81 della 
Costituzione, con lo conseguenze che tutti i 
colleghi c,onoscono. 

Prima di chiudere questa prima parte del- 
la miit relazione, vorrei, approfittando del1 i 
presenza clell’ono revole Ministro, esprimere 
un mio pensiero personale su un punto basi- 
lare della politica ferroviaria in regime di 
economia. 

Le ferrovie - questo è stato detto altre 
volte, ma occorre ripeterlo - risentorio iii 

questo dopo-guerra, indubbiamente, della con- 
correnza degii autoveicoli, che attraggono il 
t.raffico; e si profila, altresì, come concorrente 
persino la navigazione aerea, con le sue ampie 
possibilità di sviluppo. 

Al  fine di rendere meno dannosa la concor- 
renza degli autoveicoli, specialmente nel cam- 
po del trasporto merci - perché inutilmentr: 
noi ci affanniamo a trovar il modo di andare 
incontro al personale viaggiante, se non si 
fiirà sì che il traffico diventi più intenso e pih 
ildattso alle possibilità delle ferrovie - biso- 
gna provvedere ad un vasto programma di 
migliortimento e di perfezionamento dei ser- 
vizi e, sovrattutto, di agevolazioni ferroviarie. 

Io richiamo l’attenzione del Ministro su 
questo punto, perché e stato un po’ il grido 
accorato dei ferrovieri italiani. In cpesti gior- 
ni ho avuto frequenti c,ontatti con i rapprct- 
sentanti delle varie categorie; esse hanno insi- 
stito su questo concetto: dobbiamo fare in 
modo che i l  pubblico torni ad affluire sui tre- 
ni, nonostante In concorrenza, sovrattutto con 
agevolazioni nel campo delle merci, perché 
assistiamo ad una concorrenza veramente 
dannosa da parte degli autotrasporti. 

Ed infine faccio presente questo al Mini- 
stro: è vero che la funzione finanziaria ha 
una grande importanza anche in questo deli- 
cato settore; però, non è la p i i  importante. 
Dobbiamo servirci delle ferrovie per farne 
uno strumento formidabile per la nostra vita 
ec0nomic.a nazionale. 

Sii1 questo mio voto realizzato per avere 
così l’arma adatta per combattere la grande 
lotta economica internazionale. 

TROISI. Sono convinto della necessità e 
della bontà del provvedimento per riportarc 
queste competenze accessorie al livello desi- 
derato. 



L*:ciritcrcc dei Depulatì  - 95 - Commiss ioni  in sede legislatica - 
OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1949 -- 

Senonc,hé, la prima parte mi lascia profon- 
damente perplesso, perché il provvedimento, 
presentato dopo il deposito del bilancio, com- 
porta un maggiore onere, come è detto ncliit 
relazione, di 4 miliardi e 671 milioni. 

E vero che si tratta cli bilancio autonomo, 
iiiit vi 8 ,  c,omunque, un disavanzo iiotevole chc 
viene coperto dal Tesoro. 

I colleghi ricordano che in sede di Assem- 
blea v’è stata una precisa presa di posizione 
da parte del Presidente della Commissione 
finanze e tesoro, per quanto riguarda l’arti- 
colo 81 dellit Costituzione. Si è detto che l’ar- 
ticolo 81 entra in azione dopo l‘approvazione’ 
del bilancio. Cosa deve avvenire nel periodo 
intercorrente fra la presentazione e l’appro- 
vazione del bilancio ? Con l’ordine del giorno 
Fuschini si è stabilita questa direttiva, che 
vale sia per le prop0st.e di  iniziativa parla- 
mentare, sitL per i disegnl di legge: cioè, 
CJLlalldO e stato presentato un  bilancio e quindi 
C’è una certa visione di equilibrio o di  squi- 
librio, se successivamente viene presentatu 
uii disegno di legge, come nel caso nostro. 
che altera quella visione, è necessario indi- 
care i mezzi di copertura. 

Ora, è proprio questa iiiclicazioile dei mez- 
zi di  copertura che mi 1asciiL perple,sso. 

Si dice che, elevando la niisura dglle com- 
petenze accessorie, si realizzeranno delle eco- 
nomie. Int,anto, le competenze devono essere 
c.orrisposte con decorrenza dal io gennaio, per 
cui siamo di fronte ad una spesa certa, si- 
cura,  di  front,e ad .una economia, che è sol- 
tanto prevista. 

Se economie si realizzeranno, a ligore do- 
vrebbero andare a ridurre il deficit ,  in una 
amministrazione normale. 

-4 iiiio avviso, non C’è la copertura re- 
lativa. 

Quindi, dal punto di vista finanziario, non 
credo che si possa dare parere favorevole. 

CORBELLINI, Minis t ro  dei trasporti .  Fac- 
cio osservare all’onorevole Troisi che l’arti- 
colo 2 di questo disegno di legge dice:  (( I1 
Ministro ha la fac.oltà di stabilire la data di 
decorrenza dei singoli provvedimenti conte- 
nuti nella presente legge, tenuto conto dei cor- 
vispondenti risultati di consuntivo conseguiti 
dall’ Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato Il. 

Se non C’è una copertura nell’articolazlon;: 
del bilancio, io  non posso valermi di quella 
facoltà. La leg,ye mi dà l’obbligo di stabilirc 
in precedenza la corrispondente economia. 

COLASANTO. I3 prevista la contropartit,a, 
perché sostanzialmente l‘economia sul carbo- 

ne mette in condizione di fronteggiare la si- 
tuazione in base a dati effettivi. 

Vorrei ricordare anche che l’amministra- 
zione hit preso verso il proprio personale un 
impesno, che rimonta al giugno dell’anllo 
scorso. 

Comunque bisogna tener presente che i l  
personale ferroviario è pagato molto meno dei 
corrispondenti gradi dell’Amministrazione 
dello Stato, oltre ad essere sottoposto ad un 
lttvoro di grave disagio. 

CORBINO. Non credo che vi sia chi possa 
dissentire dall’osservazione del collega Troi ~ 

si : noi dobhianio preoccuparci che, una volta 
raggiunto l’accordo sulla questione di merito, 
non si verifichi l’inconveniente che il ~ Y O Y -  

vedimento non possa essere applicato per una 
questione di carattere formale. La mia im- 
pressione è che la dizione degli articoli 2 e 3 
potrebbe essere leggermente modificata, in ino- 
clo da affermare .il principio (anche per le 
inaggiori spese dell’esercizio 1948-49, p e ~  l i  
quale è probabile che le economie non pos- 
sano essere realizzate con sufficienza) che le. 
maggiori spese devono essere fronteggiare c,on 
le corrispondenti economie di bilancio. -41- 
lora, non ci troveremmo più di fronte ad una 
maggiore spesa nel senso dell’articolo 81 del- 
la Ccrst,ituzione, ina di fronte ad una modifi- 
cazione tecnica del bilancio, che se mai dovrà 
trovare una corrispondenza in qualche storno. 

Comunque, teniamo conto di questa riser- 
va del collega Troisi, non perché debba rap- 
presentare un indebolimento della questione 
di merito, ma per prospett,arci fin cla questo 
momento la necessit,à di adoperare una for- 
mula che impedisca che il provvedimento pos- 
sa, i n  definitiva, non avere corso. 

IMPERIALE. Rit,engo c.he il collega Col- 
biiio abbia perfettamente ragione e che il suo 
consiglio debba essere senz’altro accettato. 
Ma, chiedendo scusa ai  colleghi, vorrei ri- 
fare un po’ la storia di queste competenze 
accessorie. 

Fin dallo scorso anno, parlando sul bi- 
lancio di previsione, il Ministro promise c,he 
avrebbe migliorato le c.ondizioni economiche 
dei ferrovieri; e sic,come non avrebbe potuto 
farlo per quanto riguarda lo stipendio, c.he 
rientmva nella. questione generale degli sta- 
tali, le avrebbe migliorate con le competenze 
accessorie. 

CORBELLINI, Ministro de i  trasporti. Noli 
ho detto esattamente questo. 

IMPERIALE. Anzi, aggiunse che erano 
già cominciate le discussioni con le categorie 
interessate. Ed infatti, per quanto è a mia 
conoscenza, fin dal giugno dello stesso anno 
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erano cominciate le discussioni col Sot.tose- 
gretario onorevole Mattarella sulla questione 
delle c,oinpetenze accessorie; ed anzi, proprio 
in quel periodo furono addirittura stabilite le 
tabelle, che comport,avano un onere di circa. 
8 miliardi per l’Amministrazione. In quel- 
l’occasione il progett,o fu anche portato al  Con- 
siglio d’amministrazione delle ferrovie che lo 
approvò, non solo, ma stabilì c,he i l  paga- 
m e d o  di tali competenze spettava anche al 
personale in  congedo. ... (Commenti). 

Se non è vera questa seconda parte, del 
personale in congedo, è vera però la prima 
parte, cioè che quelle tabelle furono approvate 
dal  Consiglio d’amministrazione.. . 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Esa- 
minate ! 

IMPERIALE. Ora, perché si sia arrivati R 

quest’altro progetto di legge a noi riesce in- 
comprensibile. 

S o i  vorremmo pertanto in materia a!meno 
clnulche chiarimento, in modo da poter dire 
alle categorie iiiteressate il perché di questo 
c,ainbiaiiiento di rotta da parte del Ministro. 
che oggi si presenta alla Camera con un pro- 
getto dimezzato. Ma poi, nella relazione che 
nccompagiia il disegno di legge - come ha 
rno,sso in evidenza anche il collega Colasanto 
- si afferma che le’competenze accessorie per 
i ferrovieri sarebbero inferiori a quelle del 
personale postelegrafonico. 

GORBELLINI, Minish-o dei trasporti. Nor, 
si possono fare dei confronti. Nelle poste e te-- 
legrafi non ci sono né i macchinisti, né i ca- 
pitreno. 

IMPERIALE. Lei riconosce che il lavoro 
del personale delle ferrovie è pih pesante di 
Cice110 dei postelegrafonici; e nello stesso tem. 
po riconosce che le competenze accessorie del 
pr imo sono inferiori. Noi abbiamo allora i l  
diritto di chiedere il perché di questa dispa- 
rità. Questa è un’affermazione che lei stesso 
ha fatto nella relazione. 

Ora, se teniamo conto che con questo nao- 
vo sistema l’Amministrazione verrà a rispar- 
miare 18 miliardi circa, di cui soltanto 4 ver- 
. z”o  dati al  personale, è logico che 1 ferro- 
-vieri si domandirio per quale ragione il Mi- 
nisiro vuole risanare i l  bilancio a loro spese. 
Ora lei, onorevole Ministro, in questa materia 
deve dawi qualche spiegazione, in modo che 
noi,  che viviamo col personale ferroviario, 
possiamo giustificare, se del caso, questo suo 
operato. 

Poi c’è un’affermazione del collega rela. 
iore: il quale ha detto: (1 State attenti, perché 
se I n  spesa dovesse superare i cinque miliar- 

di, i l  prcgetto di legge non potiebbe essere 
approvato 1). 

MONTKELLI, Relatore. Ho detto : stiamo 
attenti alle conseguenze dell’articolo Si. 

IMPERIALE. Si, perché in tal caso i l  pro- 
getto potrebbe essere respinto, e noi saremmo 
di nuwo in alto mare per quanto riguarda 
queste competenze accessorie. Ma, allora, io 
mi domando: che cosa siamo veniiti a far,e 
qui, dato che !a spesa arriva già a . 4  miliardi 

.e 600 miiioni ? Siamo venuti soltanto ad aval- 
litre questo disegno di legge, al quale non 
possiamo a p p o r h e  nessuna modifica, per il 
quale non possiamo addirittura fau nulla ? 

Per quanto rigrtarda poi la concorrenza 
da parte degli autotrasporti, non voglio en- 
trare in merito, perché si tratta di una que- 
stione generale che riguarda l’Amministra- 
zione ferroviaria, come giustamente ha osser- 
vato il collega che mi ha preceduto; ma, se- 
condo noi, questa concorrenza si affronta di- 
minuendo le iariffe e migliorando i servizi, e 
non aumentaildo le tariffe; ma non voglio di-  
lungarmi su clcesio argomento. 

Comunque, come dicevo, noi vorremim 
qualche chiarimento da parte dell’onorevole 
Ministro. per poter fare, se occorre, opera di 
persunsioiie nei riguardi del personale fer- 
roviario-. 

schic?riamo un po’ l’ambiente, per portare la 
discussione sul terreno reale. I1 problema sta 
in questi termini‘: si rendeva necessario, ar- 
rivati ad un certo p m t o  in cui l’Amministra- 
zione delle ferrovie itveva ripreso la fisiono. 
mia normale, ritornare a rendere operanti le 
competenze accessorie, che influiscono sul ren- 
dimento del personale. Nel giugno scorso, 
d’accordo coi sindacati, abbiamo cominciato 
ad esaminare questo problema, che allora non 
si poneva nei riflessi dell’articolo 81. Allora 
l’Amministrazione tendeva anzitutt,o ad arri- 
vare ad una razionale organizzazione della 
azienda. Non si era posto ancora il problema 
dell’aumento degli stipendi, e si vo!eva, attra- 
verso le competenze accessorie, dare quell’in- 
cremento alle retribuzioni del personale, che 
potesse influire da un lato sulle economie di 
esercizio e clall’aitro servire da integrazione 
degli stipendi. La questione, strada facendo, 
è andata modificandosi, perché nell’agosto si 
è posto il problema di un aumento fisso degli 
stipendi del personale, legato all’aumento 
degli stipendi degli statali. I1 problema del 
miglioramento delle condizioni economiche 
dei ferrovieri veniva quindi ad essere con- 
siderato sotto due aspetti diversi. Lo stipendio 
è rimasto legato al trattamento degli statali, 

CORBELLINI, M~niStTO dei tT:?SpOTti. Ri- 
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con quelle tabelle che cost.ituivano una parte 
integrante della legge sugli statali, tanto che 
vi si parla in quattro o cinque pagine degli 
stipendi per i l  personale di ruolo ,dell’ammi- 
nistrazione ,delle ferrovie dello Stato. Quindi, 
anche nella discussione coi sindacati, ci siamo 
trovati tutti d’accordo ne1 riconoscere che le 
competenze accessorie dovzvano essere invece 
un compenso per coloro che lavoravano inten- 
samente e procuravano dei vantaggi all’ammi- 
nistrazione. Vi è stato cioé u n  ritorno alle 
origini tecniche de l le  competenze. E,d è questa 
la ragione per cui, partendo dagli iniziali 
otto miliardi, richiesti dai sindacat,i per que- 
st,e competenze accessorie, si è det,to : vediamo 
dove possiamo arrivare. 

UniL quota parte fissa dei miglioramenti 
richiesti era rappresentata dai miglioramen- 
ti agli stipendi; l’altra. quota parte, quella ve- 
riunente industriale : cottimi, percorrenze, 
combustibile, acceleramento di carri, mano- 
PI‘C coii un solo ngent.e, ecc., cioé tutto quello 
che rappresenta un’utilizzazione più intensi- 
va, doveva essere retribuita in modo diretto. 

Nella relazione si accenna alle possibili 
economie, nell’ipotesi che si raggiungano i 
risultati del 1935-39. Ma non B pensabile che 
questa economia si ottenga soltanto con una 
legge: questa è solo uno strumento per a r -  
rivarci. 13 già faticoso per un Ministro respon- 
sabile poter applicare una legge nelle ccndi- 
zioni attuali, accettando un  maggior onere di 
cinque miliardi per miglioramenti al perso- 
nale, che rappresentano altrettanto, se non 
cli più, di  quanto è dato già concesso con gli 
aumenti di stipendio agli statali. Cioé noi ci 
troviamo nella situazione di raddoppiare quel- 
lo che è stato l’aumento concesso agli statali, 
dopo lunghe e penose discussioni. Si .tratta, 
quindi, cli un aumento non trascurabile, ma 
d i  una cifra cospicua. 

Nat.uralmente a questi aumenti debbono 
corrispondere immediatamente e gradual- 
niente delle economie tali che, ad un aumento 
di retribuzione del personale dell’ordine di 
cinque miliardi, corrisponda una migliore 
utilizzazione dello strumento tecnico delle 
ferrovie cleilo Stato, che possa dare altrettanti 
miliardi, con un aumento del traffico, cui non 
corrisponda aumento del personale, né au. 
mento di locomotive o comunque di spese. 

Il personale di  macchina delle ferr0vi.e 
dello Stato fa una media giornaliera di ore 
tre e cinquanta di servizio di macchina; cioé, 
fa molto poco, non per colpa propria, ma 
perché la struttura economica e la non per- 
fetta organizzazione dell’orario, dei servizi di 
riparazione e di rifornimento, non consent,ono 

una migliore utilizzazione. L’orario del no- 
stro personale deve essere portato almeno a sei 
ore e cinquantuno; sono cento ore al mese in 
più che dobbiamo pretendere e a questo arri- 
veremo gradualmente. 

I quattro miliardi e mezzo previsti per le 
competenze accessorie sono relativi al ser- 
vizio attuale; è evidente che, se aumenta il 
traffico e se corrispondentemente l’orsaniz- 
zazione tecnica #diventa più razionale, la spesa 
non .aumenterà proporzionalmente. Sicché, 
lentamente, con l’orsanizzazione tecnica e con 
la sistemazione d’e1 traffico, posso tendere ai 
14 miliardi di economie, accennati dalla rela- 
zione. Ma non è detto che, per arrivare ai 
14 miliardi di economia, si debba rimanere 
sempre con la costante di 5 miliardi di com- 
petenze accessorie al personale. Quando sare- 
mo a posto nell’organizzazione tecnica della 
azien,da, i cinque miliardi potranno diventare 
8-9; le economie corrispondenti potranno es- 
sere anche di più di 14 miliardi; questi rap- 
presentano l’ordine di grandezza per arrivare 
al normale. A1l.a fin.e della ricostruzione, le 
ferrovie dello Stato saranno pii1 moderne di 
dieci anni fa :  ed io spero di abbassare il livel- 
lo della spesa, quale era nel 1938-39. In cpe -  
ste condizioni la retribuzione del personale 
sicuramente aumenterà. 

Quindi, non dovete fissarvi ai limiti ini- 
ziali, che sono legati alla situazione attuale 
e rappresentano una modesta previsione di 
quelle che possono essere le economie; esse 
sono così basse, appunto perché devono ri- 
spondere all’articolo 81, secondo cui non pos- 
siamo stanziare delle spese senza avere la 
contropartita immediata. 

La possibilit,à di aumentare quest,e quote 
C’è, ma  è graduale; non possiamo aumentarle, 
fino a che non avremo le economie corrispon- 
denti. La mitigazione delle quote 8,  pertanto, 
condizione essenziale per incominciare a dare 
qualche cosa. 

Al  Ministro è concessa la facoltà di aumen- 
tare queste quote fino al 50 per cento, arri- 
vando così a 7 miliardi e mezzo. 

Io mi avvicino dunque, ad onta dell’avve- 
nuto aumento ,degli stipendi e delle paghe, 
alle retribuzioni che i ferrovieri volevano di- 
scutere nel giugno scorso. 

L’aumento alle categorie base è dell’or- 
dine di  grandezza di 2-3 mila lire al mese, 
cioh di quel10 ,discusso per l’aum’ento agli 
statali; quindi, si raddoppiano, con le retri- 
buzioni accessorie gli aumenti concessi alle re- 
tribuzioni normali; ma, è evidente che le re- 
tribuzioni accessorie seguiranno il ritmo dei 
t raeci .  D’altra parte, è giusto che, dovendo 
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in avvenire aumentare gli stipendi, vi sia un 
rapporto fisso tra stipendio e competenze ac- 
cessorie. 

Quindi, con la riserva cli riesaminare even- 
tuahiente in seguito le inisure di queste com- 
petenze, quando l’ingranaggio sarà avviato e 
sitra superat8 la difficoltà di fare coincidere 
le e.conoinie con In spesa, io non ho alcuna 
questione a priow’ da porre; ma vi avverto 
che, se aumentate le cifre, mi ponete nella 
condizione ,di non poter operare, perché mi 
mancherebbe la corrispondente partita delle 
economie. 

L’esperimento è niolto geniale, ai fini del- 
!il utilizzazione del personale come rendi- 
mento cli lavoro, e si presta anche come esem- 
pio; abbiamo già cominciato, dal punto di 
vista statistico, se non dal punto di vista 
contabile, a sperimentare il lavoro a cottimo, 
specialmente quello a tempo, il tipo più mo- 
derno, sistema Rowan, apprezzato anche da 
tecnici st.ranieri. Abbiamo tutta un’organizza- 
none per la determinazione del premio di 
maggiore produzione ed un metodo, che tec- 
nici nostri hanno molto apprezzato. 

Comunque, desidero concludere : indub- 
biilnierlte, mettere un sistema di interess;:. 
mento diretto del personale a11’Aniministro - 
zioiie è questione molto importante, che Vi1 

seriainentc meditata. Dobbiamo partire dal 
principio che quest,a contribuzione posea por- 
t,are un utile al personale ed un utile per 
lo meno uguale all’ Amministrazione. Dobbia- 
mo anche ammettere che questo utile possa 
aumentare, quando all’,aumento di produzione 
non corrisponde un auinento di spesa. 

Ha detto l’onorevole Monticelli che effetti- 
vamente potremo riesnminnre il sistema, 
quando affronteremo il probleina degli sti - 
pendi e dei salari, in base anche ai  risultati di  
una esperienza fatta su larga scala. Oggi i i  
nostro appare un sistema migliore di quello 
itdottato da altri Stati, dalle ferrovie francesi 
a quelle belghe; non dico cli quelle inglesi, 
che sono pii1 arretrate. Si farà, e qualcosa che 
può essere degna di attenzione, nel campo or- 
gmizzativo della nostra amministrazione fer- 
roviaria. 

Ho detto ai sindacalisti: se avete delle cri- 
fic,he da fare, entro i limiti delle economiti 
potremo manovrare e correggere i premi, an- 
che in base alla vostra esperienza. 

I1 collega Imperiale, riferendosi ai  postele- 
grafonici, diceva che qui i soprassoldi per il 
servizio notturno sono sensibilmente inferiori. 
Ora, i nostri premi di percorrenza non hanno 
niente a che vedere con quelli del  person,ale 
postelegrafonico. 

Soltnllto per l’art,icolo 41 si può fare quel- 
l’osservazione, non i)er tutti gli altri. 

Siamo abbastt1im? oculati per cerciiise c1 i 
non cadere in errori troppo grossolani. 

Per altro, è anche vero quello che il collegtl 
Imperiale diceva : che il personale attende 
questo provvedimento. Sono venute da me pi- 
recchie Commissioni di organizzazioni e (li 
partiti il chiedermi che venisse accelerata l’ali- 
plicazione di questo provvedimento. 

I macchinisti mi hanno presentato un pro- 
gramma di turni con una economia cli ben 
i50 locomotive e. malgrado i 20 mila chilo- 
metri al, giorno in più di percorrenze, sta- 
biliti nel nuovo orario. Questi macchinisti 
comprendono effettivamente l’importanza del- 
li! innovazione. 

Date queste premesse, il toccare alcuni de- 
gli elementi contemplati nella legge portereb- 
be soltanto al Ministro la responsabilità cli 
ritardarne l’applicazione, perché egli dovreb- 
be trovare  li^ corrispondente partita nel bi- 
lancio per r.oterla attuare. 

Le cifre sono stabilite in base a determi- 
nate linee direttive; vi  prego. di esaminarle. 
Vedremo se qualche modifica, c.he non intac- 
chi la struttura generale, possa. essere accet- 
tata, seiiza compromettere l‘articolo Si deLIn 
Costituzione. 

Lo studio che è al vostro esame è stato 
fat,to con molt,a ponderatezza e con criterio di 
larghezza, per potere andare incontro alle giu- 
ste esigenze del personale, senza trascurare 
12 esigenze, altrettanto giuste, dell’Ammini- 
strazione; la quale oggi può incominciare ad 
avere un bilancio tale, cla presentarsi cone i1 
bilancio migliore di tutte le amministrazioni 
ferroviari e nazionalizzate in E tiro pa . 

Prego il collega Corbino di esaminare i 
bilanci delle Compagnie nazionalizzate della 
Francia, del Belgio e clell‘hghilterra. Lo pre- 
go anche ,di esaminare il nost.ro bilancio, che 
presto discuteremo; e potremo compiacerci di 
questa organizzazione delle ferrovie, che si e 
dimostrata, anche nel campo economico, ve- 
ramente degna di elogio. 

DI VITTORIO. Prendo atto delle dichiam- 
zioiii dell’onorevole Ministro; soprattutto per 
quanto riguarda la sua affermazione che eg!i 
concepisce le tabelle delle competenze acces- 
sorie di questo disegno di legge come un 
punto di partenza per i l  raggiungimento dl 
quelle condizioni che sono auspicnte da tutii 
e dal!o stesso personale, i1 quale collabora con 
slancio a l  buon andament,o di tutti i servizi 
ferroviari, che oggi in Italia sono veramente 
buoni. 



Prendo atto anc.he dell’altra consideraziu- 
ne che ha fatto il Ministro, cioè che nel corw 
della discussione degli nrt,icoli ci si poti% in-  
tendere per vedere se vi sono delle ptLr:i 
suscettibili di miglioriririento. Ed io credo chr 
oc.corra migliorare considerevolmente questo 
disegno di legge, perch6, senza metterc in di- 
scussione la struttura delle competenze, c0c-i 
come sono state congegnate nel complesso del 
progetto (struttura che noi approviamo, per- 
ché gli stessi rappresentanti dei sindacati han- 
no contribuito ad elaborarla e quindi l’hanno 
approvata) noi riteniamo che sia possibile e 
che sia necessario apportarvi miglioramenti. 

H o  ascoltato poi con interesse la risposti1 
che l’onorevole Ministro ha dato al  colleg.1 
Imperiale su un punto che è essenziale pcr 
ciò c,he si riferisce al qunntum di quest,o mi- 
glioramento. I3 un fatto - che del resto il Mi- 
nistro riconosce - che vi sono state delle lun- 
ghe, laboriose trattative, fra il Ministro e 
i rappresentanti delle orgitnizzazioni sindacali 
per !‘impostazionc generale di queste compe- 
tenze accessorie, che il personale attende da 
lungo tempo; poi le discussioni sono conti- 
nuate col Sottosegretario di Stato onorevole 
Mattarella - che nii dispiace non sia pr+ 
sente - e con altri funzionari della Direzione 
generale delle ferrovie. Ora, attraverso queztc 
discussioni fu fissata la struttura cli queste 
competenze, fu fissat.o lo spirito e anche i l  
q~nntzrm, che, nel suo complesso, ammontav:t 
a 8 miliardi, come ha ricordato il collega Im- 
periale. Ed io ho. qui una tabella fatta proprio 
dag!i .uffici dell’amministrazione.. . 

CORBELLINI. Ministro dei trcrsporti. Quan- 
clo non si parlava ancora dell’aumento degli 
stipendi agli statali. 

DI VITTORIO. D’accordo. Tiibella, dicevo, 
elaborata il conclusione delle dizcussioni f i  ii i 

rappresentailti sind;tcali e iL Ministero, chi: 
costituiva un  impegno preciso, anche se la de- 
c,isione definitiva spettava agli oibgani legis1i:- 
tivi dello Stato. Comunque, questo impegna 
f u  assunto reciprocame.nte dal Ministro, dal- 
l’amministrazione e dal personale. Ora questo 
impegno è ridotto del 50 per cento. L’onorevol? 
Ministro dice : queste sono competenze acces- 
sorie; noi abbiamo dovuto corrispondere iLi 
personale un  aumento di stipendio fisso pc-1. 
tutti, cioè l’aumento generale degli statali, di 
cui hanno fruito naturalmente anche i ferro- 
vieri. Perciò una parte di questi otto miliardi 
sarebbe stata assorbit,a da quell’aumento. 
Però, voglia scusarmi, onorevole Ministro, 
questo argomento non mi convince, per duc 
ragioni : la prima è che quando si discutew di 
queste competenze accessorie, si discuteva an- 

che degli iLuiiienti d1 stipendio, e le due cose 
sono st,ate viste - e lo devono essere - l ‘uix 
in,dipendentemente dall’altra, perché come 
l’onorevole Ministro ha il!ustrato tecnicamen- 
te alla nostra Commissione, queste competen- 
ze accessorie non riguardano tutto il perso- 
nale in generale. 

CORBELLINI, M/IIni.qtro dei frnsporti. D(t1 
grado p i i n o  i t l  quattordicesimo; plailticitmentr! 
tutti. 

DI VITTORIO. Riguarditiio un  gran iiumo- 
ru cli dipendeati, ma non tutti. I3 una fOrl7lil 
di pi*emio di laboriosità, di economia, di dili- 
genza, ecc., itl!n quiile noi siamo favorevoli 
perché costituisce un incentivo a migliorare il 
servizio e conti~ibuisce insieme al migliora- 
mento delle condizioni economiche del perb:o- 
iiale. Ora, ciò di cui si lamentano i ferroviejri 
in generale sono le differenze di stipendio che 
vi sono fra gli impiegati statali in generale, 
i ferrovieri chi una parte e i lavoixtori dellc 
miende pri+iLte dall‘nltra. 

Lei sa molto bene, onorevole Ministro, per- 
ché ho avuto occmione io di illustrarglielo pn- 
recchie volte personalmente, che vi sono dei 
casi in cui nelle officine ferroviarie lavorano 
delle imprese private ... 

CORBELLINI, d f i n i ~ t ~ o  de i  trasporti. Ma 
non hanno I diritti fissi, gli oneri riflessi clel!e 
pensioni, ecc. 

DI VITTORIO. Succede questo : in un’offi- 
cinn ferroviaria c’è un operaio che lavora ad 
un banco e prende 500-600 lire a l  giorno; a l  
1:rrnco accanto C‘è un operaio, non dipendente 
delle. ferrovie dello Stato coine il primo, ma 
da un  appnltatore, che fa lo stesso 1av01.0 e 
wadagna  3 o 400 lire al giorno di piii. Questo 

un caso limite che fa risaltare maggiormente 
l’ingiustizia a danno degli statali. 

MONTICELLI, Relatore. Ma vi è una gran- 
de differenza fra i due c.asi ! 

DI VITTORIO. D’acc,ordo, ci sono delle 
differenze : C’è  una maggiore stabilità, C’è la 
pensone, ecc.; ma bisogna considerare che 
c’è anche per gli operai delle aziende private 
la pensione; C’è uiia differenza di (( quantum-1) 
ma non è considerevole in  questo momento; 
e poi l’assicurazioni? per la vecchiaia è ob- 
bligat.oria per tutti i lavoratori. Voglio dire 
che, pur t.enendo coitto di tutte queste diffe- 
renze di trattamento generale di cui fruisce 
lo statale di fronte all’operaio dell’azienda 
privata, la differenza di retribuzione è ecces- 
siva; cioé non i! nei limiti che possano rite- 
nersi a compenso di ,quei maggiori vantaggi, 
ma  è molto superiore. Questa è una storia 
che dura dal 1944-45. 
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Pertanto le competnnze accessorie, per loro 
ni.ttura, sono una cow che non è in relazione 
col salario, perché s o ~ o  un super-salario do- 
vuto per un super-ltiviwo che si esplica nel- 
l’azienda. Quindi, un aumento di salario non 
deve incidere, secondo me, sulla questione 
clelle competenze acxesslwie. Una volta fissate 
le competenze accessorie ed elaborata la rela- 
tivi[ tabella dopo lunghi mesi di discussione, 
i[ iiiio avviso, bisognava attenersi a quella 
tabella. 

Già il collega Imperiale, onorevole Mini- 
stro.. le ha ricordato quella sua frase della 
relazione relativa. al trat.tamento dei postele- 
gmfonici e dei ferrovieri. I3 esatto che questo 
si riferisce soltanto ad una piccola categoria 
d i  postelegrafonxi, che forse è la sola para- 
gonabile con certe categorie di ferrovieri; ma 
allo stesso punto vi B un’alt,ra affermazione 
sua, molto interessante, e che io sottopongo 
all’iittenzione degli onorevoli colleghi. S i  dice 
qui :Capo VII, articolo 4 1 ) :  c( La misura del 
soprassoldo viene aumentata di  circa tre volte 
in confront,o a quella attuale (circa 25 volte in 
confronto it quella anteguerra) 1). Ora, secon- 
d ~ )  i dat,i dell’Uffic,io centrale di statistica - i 
dati più recenti - il  costo generale della vita 
è aumentato cli cinqumtadue volte rispetto al- 
1’antegue.rrn. 

CORRELLINI, Ministro de i  trasporti. Quel- 
lo è lo stipendio ! 

DI VITTORIO. Un momento. Se 1’aument.o 
del costo della vita è di cinquanta volte - di- 
ciainn così per a i~otondare - perché volete 
contenere questo soprassoldo nella misura di 
venticinque volte? Non è giusto, perché, se 
?’era un equilibrio nell’anteguerra. .. 

MONTICELLI, Relatore. Allora dovreste 
consentire ad aumentare di cinquanta volte 
anche le tariffe ferroviarie. 13 lo stesso ragio- 
namento ! 

DI VITTORIO. Questo è un altro ragio- 
ilii111ento; noil è lo stesso ! 

Adesso esaminiiimo la situazione del per- 
sonale, poi vedremo come realizzare le en- 
trate necessarie. 

Dunque, c’era un equilibrio fra lo sti- 
pmdio e il soprassoldo; e del resto questo 
equilibrio è nec,essario. Onorevole Ministro, 
le; sa bene che se oggi un ferroviere è obbli- 
gato a pernottare fuori casa, per mangiare e 
dormire. non spende venticinque o ventotto 
volte quello che spendeva anteguerra, ma più 
di cinquanta volte. 

CORBELLINI, Minis t ro  de i  trasporti. Ma 
questa è un’indennità per un determinato ser- 
vizio; se poi lo si deve fare di notte anziché 
di giorno, ci sono altre indennità. 

. 

DI VITTORIO. Ma queste altre indennità 
c‘erano anche allora. Io parlo del soprassoldo 
in generale. Ho citato l’esempio di chi si tro- 
va oggi il dover mangiare e dormire fuori 
casa e spende tanto di  più rispetto all’ante- 
guerra. Ora, se volete che questo premio di 
operosità costituisca uii incentivo per miglio- 
rare ii servizio, ecc. bisogna che esso abbia un 
rapporto più o meno costante con lo stipen- 
dio; altrimenti diventa una miseria. 

Io sono persuaso che i macchinisti hanno 
sollecitato di avere con urgenza queste com- 
petenze accessorie; da un anno le aspettano; 
su questo punt,n siamo tutti d’accordo. Però, 
non possiamo accedere al concetto che, per 
non ritardare., bisogna prenderle come sono. 

Io .desidero suggerire un modo di miglio- 
rare queste competenze accessorie, senza per- 
dere tempo di sorta: lasciamo la struttura e 
le voci quali sono; aumentiamole del 50 per 
cento tutte. 

CORBELLINI. fui7ZzStTO de i  trasporti. E se 
non troviaino gli altri due miliardi occor- 
renti ? 

L’articolo 60 dice una cosa molto impor- 
tiinte: (( I1 Ministro ha facoltà di aumentare 
entro il limite massimo del 50 per cento (sia- 
mo d’accordo con quello che dice lei) la mi- 
sura base dei premi per i singoli gradi, ogni 
qualvol ta tale provvedimento possa portare 
un siciiro ut.i!e nl1’Amministrazione per mag- 
gior rendimento dcl personale, e, conseguen- 
tcinente, migliore o più intensa utilizzazione 
d e i  mezzi strumentali e degli impianti 1). 

Quindi, io ho la possibilità di rivedere le 
tiibelie, quaiido l’organizzazione tecnica sarà 
così perfezionata, da poter att,uare quello che 
lei desidera. Ci vuole un po’ di tempo; la 
possibilità C’è, ma non so se potrò realiz- 
zarla rapidamente, perché ho il vincolo del bi- 
lancio, troppo oneroso. L’articolo 60 dice an- 
cora: c( La maggiore spesa totale non dovrà 
però superare l’importo complessivo (che de- 
riverebbe da questa applicazione), riferito ai 
premi base, aumentat,o del 35 per cento ) I .  

Ciò significa che, per determinate indennità, 
che possono portare rapidamente delle econo- 
mie, io posso aumentare del 50 per cento; 
però, l’importo della maggiore spesa non po- 
trà superare più del 35 per cento l’importo 
complessivo dei premi base. 

Non dico di essere arrivat,o alla sua ri- 
chiesta, ma molto vicino; siamo d’accordo ? 

DI VITTORIO. Non troppo; io non trovo 
difficoltà a lasciare l’articolo 60 com’è, a la- 
sciare, cio8, al Ministro questa facoltà. I3 bene 
che il Ministro abbia tale facoltà ed è bene 
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r.he noi lu sappiiuno, perché premeremo op- 
pottunmiente. 

CORBELL€NI, J1iTLisk-o dei  tTUSpOTt2. E la 
11-ligliore collabornzioiie, quella che io desi- 
dero. 

DI VITTORIO. A quella ci stiamo ali- 
che noi. 

CORBELLINI, Ministro dei Wusporli. Se 
1-olete aum,ent,are le paghe, hovate le eco- 
iiomio necessarie per farvi fronte; in questo 
modo i ferrovieri sarnnno i veri collaboratori 
dei loro capi. 

DI VITTORIO. Qui si tratta di un  servi- 
zio pubblico di capitale importanza per l’eco- 
i:omia del Paese e per la maggioranza del 
popolo e tutti siamo interessati a che que- 
sto servizio funzioni il meglio possibile ed il 
piti economicamente possibile; su questo pun- 
to  la pii1 elementare collaborazione B possi- 
bile fra personale ed amminist.razione. Però, 
ferma xstanclo la facoltà dell’articolo 60, 
propongo cli aumentare del 50 per cento tutte 
le tabelle, come punto cli partenza. La mia 
ììchiest,a non 6 eccessiva; anzi l’ho contenuts 
in limiti fiil troppo ristretti. Esiste non un 
impegno !egislativo, ma  u n  impegno morale 
da parte dell’aniministrazione per le com- 
petenze t-tccessorie per un importo di 8 mi- 
liaidi. 

CORBELLINI, M i n i s t ~ o  dei t r a s p o ~ i i .  NO, 
quella cifra non erii stat.a accettata, altro che 
come base di discussione. 

Se teniamo conto, del resto, dell’aumento 
già concesso sugli stipendi, raggiungiamo ap- 
punto la cifra di 8 miliardi. 

DI VITTORIO. Io ho fatto parte della Coin- 
missione mista per l’aumento agli statali; 
cpnc ln  abbiamo chiest,o qualche cosa in pii1 
per i ferrovieri, che sono in  condizione di 
miuggiore disagio - perché questa equipara- 
zione di gradi di  tutti i dipendenti statali ha  
portato all’assurdo che un macchinista e pa- 
ragonato ad un Llsciere - ci siamo anche 
preoccupati di trovare i fondi, in  umaggio 
all’itrticolo 81, per cercare di accordare que- 
sti miglioramenti. E poiché era previsto un  
aumento delle. tariffe ferroviarie, che avrebbe 
ditto t,anti miliardi di maggiore entrata, noi 
avevamo proposto di utilizzare iina parte di 
questi fondi per i miglioramenti. La Ragio- 
neria genera!$ dello Stato ed il Ministro Gio- 
vannini sono insoyti dicecdn : CC quella som- 
inti,  alnirno per 8 iniIiardi, è destinata alle 
coinpet,enze acc.essorie ) I .  

è dest inah agli stipeiidi ed alle pensicni del 
personale fei*roviarici’. I! Ministro Giovaiinini 
non può a v e ~  detto questo. 

CORBELLINI, !1fL11I‘SITO de l  ZTilSpoTti. KO, 

DI VITTORIO, Comunque, concludo : per 
ragioni economiche, per ragioni anche tecni- 
che di rendimento di lavoro, per ragioni mo- 
lali - dato l’impegno tmunto precedente- 
mente dall’Aniministrazione, che ha concor- 
dato queste tabelle coi rappresentanti del per- 
sonale - è necessario elevare il livello di 
queste ccmpetenze. Noi itvremmo il diritto di 
chiedere gli 8 miliardi c.oncordat1; io con- 
tengo la richiesta in 6 miliardi. Riténgo che 
questa siil una esigenza, che risponda a due 
criteri fondamentali: primo, se è vero come 
è vero - sitimo tutti convinti - che gli in- 
centivi contenuti in questa legge per il 
pcrsonilie, determinernimo miglioramenti di 
servizio, aliorn è interesse comune che que- 
sti incentivi siano piu potenti, perché una 
maggiore economia si realizzi più facilmente 
e,  in secondo luogo, bisogna tener conto che 
fra il personale ferrcviario, che pure colla- 
bora con molto slancio e.d entusiasmo al buon 
iindnmento de,i servizi, c’è un malessere pino- 
fondo, cluivante dnll’insufficiente tratt,nmento 
economico. 

Oril, io  penso che concedere questi miglio- 
imnenti, specialmente di questa natura, a 
spizzico, in misura insufficiente, senza risol- 
vere i l  problema, è cosa che riflette una certd 
mancanza di coraggio. 

Aumentando le attuali miEure del 50 per 
cent,o, darete sodisfazione al  personale e pre- 
disporrete le condizioni migliori per ottenere 
u n  maqgior 1endiment.o ed un migiioranento 
generale di lutti i servizi. 

CORRELLINI, !V;?izstTo dei  trasportz. Se 
dovessi i!ccelt,are cjuesta proposta, mi trove- 
l e i  nella difficoltà di poterla attuare, perché 
non so cjumclo potrei realizzare i 6 miliardi 
di ecoiiomia; i! provvedimenio rimarrebbe 
lettera morta. 

DI VITTORIO. Voi prevedete 14 miliardi 
di economie. 

qui r? tre anni, perb. 
PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole 

DI  Vittorio. ‘unitiiinent.e agli onorevoli Santi, 
Imperiale, Ducci, Semeraro Santo, Cotani e 
Cerabonn, h..t pi-esentiito il seguente ordine 

cc L a  Commissione, pìiiiiii di passare ai- 
l’esame degli av’L.ico!i del disegno di legge, 
ritenuto che le competenze acessorie ricono- 
sciute al personale ferroviario sono del tutto 
inscfficien:i, de!il:era di aumentare del 50 per 
ccriju tutte le voci riferentivisi, riservandosi 
d i  pieseii;are pdicoli tr i  emendamenti a cia- 
S C ‘ L I ~ ~ R  di e s e  ) I .  

CORB%LLINI, dfinixl?.o dei tTnSp0Tti.  Da 

del g1o:.no: 
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Il -Ministro hu già dichiiii~ito di non tic- 
cettarlo. 

XIONT’ICELLI, Relatole. Anch’io dichiaro 
di non accettarlo. , 

CERABONA. Noi vorremmo pregare l’ono- 
revole Ministro di ritornare. su questa sua de- 
cisione. In fondo, l’accordo preso col Sotto- 
segretario per i trasporti per 8 miliardi, era 
passaio fino ;i1 consiglio di amministrazione. 

CORBELLINI, Minislro clci Irasporti. M a  
dopo sono venuti gli aumenti .degli stipendi a 
tutti gli statiili. 

CORBINO. A ncme della Commissione fi- 
i-iiinze e tesoro, devo insistere nel conservare 
1’;iimonitL del disegno di legge, così come pre- 
sentato dtil Ministro. Anzi, ho dovuto fare 
uno sforzo per i-rovare la formula, che con- 
sentisse di dare inimedi;tta attuazione al prov- 
vediinento e che praticamente sarebbe neu- 
tralizzata, qualora la Commissione dovesse 
accogliere la proposta dell’onorevole Di Vit- 
torio. In sostanza, noi siamo strett.aniente le- 
gaii, specie per. l’esercizio 1949-50, in cui il 
peso delle nuove competenze graverà per tutti 
i seicvizi, ment,re è dubbio che si possano 
itvere le economie corrispondenti. 

Possiamo superare la difficoltà di affron- 
tare la maggiore spesa, qualora leghiamo 
strettamente la funzionalità del provvedi- 
ment,o, per quel c,he concerne la part.e (( spe- 
sa ) I ,  d l a  funzionalità per quel che c.oncerne 
la parte rr riduzione di spesa I ) ,  dipendente 
dall’attuazione del prom7ediment.o medesimo. 

Ed allora io pregherei il collega Di Vitto- 
rio di non insistere, perché altrimenti noi non 
potremmo superare più le difficoltà dell’arti- 
colo 81, perché ci troveremmo con uno sco- 
perto di un miliardo e dovremmo indic,are 
le fonti di copertura. 

Io difatti propongo, ai fini di superare cpe- 
sta difficoltà, la soppressione dell’articolo 3 e 
una formula alquanto più stretta per l’art,i- 
colo 2.  Là dove si dice che il Ministro dei tra- 
sporti ha la facoltà di stabilire la data di de- 
correnza dei singoli provvedimenti tenuto 
conto dei corrispondenti risultati di consun- 
t,ivo conseguiti, che non si possono accertare 
subito, io propongo di sostituire la formula : 

CC tenuto conto delle i*iduzioiii di spesa 
conseguite per effetto dei provvedimenti me- 
desimi )). 

Vorrei aggiungere, non per fare i l  difen- 
sore d’uffic.io del Governo, mn come esponente 
della Commissione finanze e tesoro, che c’è 
un impegno del Governo, assunto di fronte 
al Parlamento, e un impegno del Parlamento, 
di riesaminare col 10 luglio la situazione de- 

gli statali, e quiildi anche quella dei ferro- 
vieri. Potremo vedere in quella sede fino ,a 
quale punto le competenze accessorie debba- 
no essere modific,ate, e potremo farlo con un 
provvedimento integrativo. 

TROISI. L’ordine del giorno del collega 
Di Vittorio altera la struttura del disegno di 
legge, e quindi l’equilibrio tra l’erogazione 
delle competenze accessorie e le economie di 
spesa. Perciò voterò contro questo ordine del 
giorno. D‘altra parte faccio not.are c.he l’ar- 
tic.olo 60 dell‘allegato dà lo strumento per po- 
ter gradualmente giungere a quell’obiettioo 
cui mira l’ono~evole Di Vittorio, senza alte- 
rilre l’equilibrio che informa la legge. 

DI VITTORIO. Debbo esprimere il mio di- 
spiacere per il fatto che l‘onorevole Ministro 
iion ha ritenuto di accogliere la mia propo- 
stii: mi ero illuso che essa potesse essere ac- 
cettata sia da parte del Governo che della 
Commissione, appunto perché l’ho contenuta 
in limiti mcettabi!i. 
Mi peimetto di dire poi che gli argomenti 

che poriano i nostri colleghi esponenti della 
Commissione finanze e t.esoro non mi sem- 
bmno coiii;i.ncent.i, perché cpest,o è un dise- 
gno di legge che iion domanda niente al Te- 
soro.. Infatti, lo spirito informatore del prov- 
wdime?iio è questo : noi ci proponiamo, nel- 
l’ambito dell’amministrazione ferroviaria, di 
organizzarci in modo da. realizzare cpelle tali 
economie che ci consentano di apportare que- 
sti miglioramenti e di ottenere altri vantaggi. 
Quindi a1 Tesoro non viene chiesto nient.e e: 
secondo me, l’articolo 81 non viene in discus- 
sione, ‘Rppunto perché non si tratta di una 
maggiore spesa dello Stato che deve trovare 
li1 sua corrispondente entrata. 

Ora, la nostra proposta sposta tutto l’equi- 
!ibrio del progetto ? Mi pare di  no. Vediamo 
cusa dice la relazione ministeriale: essa p r e  
vede un’economia di 14 miliardi che, secondo 
una cert,a interpretazione e con determinati 
d t r i  accorgimenti potranno giungei-e sino 

CORBELLINI, 1l.linzstro dei t rnspo~ t i .  Da 
qui a tre unni, quando avremo raggiunto quel- 
!e determinat,e condizioni cui aspiriamo. 

DI VITTORIO. Questa è la vetta p e v i s t a  
nel disegno di legge; ma vi sarà un certo ritmo, 
una c . e h  graduatorietà, perché se è vero c.he 
in tite anni dobbiamo realizzare i 4  o i8 miliar- 
di di economie, è vero che in quest’anno biso- 
gna raggiungere i 6 miliardi, altrimenti que- 
sto disegno di legge non ha equilibrio. Co- 
munque, l’amministrazione ferroviaria è una 

. grande amministrazione, nella cui economia 
2 miliardi a favore del personale attivo, quel- 

il 18. 



Camera dei Deputati - 103 - Commissioni in sede legislativo 

OTTAVA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1949 

lo che assicura i servizi fondamentali, non 
costituiscono un  problema, anche se non si 
realizzassero i 6 miliardi di economie. Ma, 
i (  inio iivviso, se è vero tutto quello che ha 
detto l’onorevole Ministro, i 6 miliardi si de- 
i-ono realizzare e si realizzeranno. Non mi 
seinbric che ci sia da esitare, dato che tutto 
il mecciiiiismo è basato su questo c,oiicetto : 
noi. diamo u n  incentivo a coloro che eseguono 
i servizi di maggiore responsabilita; quanto 
piii questo incentivo lo rendiamo operante e 
lo applichiamo d’urgenza. tanto più presto e 
inegiio reitlizzereino quelle economie che pre- 
veci? il progetto. Ora, se voi fate yuest,a con- 
cessione ;i1 personale, cioè non di dare quello 
che si era accordato, ma almeno di dividere 
a metà quello che voi avete ridotto, determi- 
nerete nel personale stesso uilo stato d’animo 
di maggiore sodisfazione, che permetterà di 
reaiizzare quelle tali economie mo1t.o più fa- 
cilinente di quanto non avverrebbe se questo 
stato d’iinimo d i  malcontento e d i  irritazione, 
giustificatissimo nel personale, dovesse per- 
inanere. 

Come avete visto, ho evitato nel mio or- 
dine del giorno qualsiasi accenno polemico o 
polit,ico. Perciò ini appello a l  Ministro, ai 
colleghi esponenti della Commissione finanze 
e tesoro e a l  collega relatore, perché si com- 
pia uno sforzo comune al  fine di riuscire a 
lisolvere questo problema nel miglior modo 
possibile. 

MONTICELLI, Relatore. Come relatore ho 
poco dn aggiungere a quanto hanno espresso 
l’onorevole Ministro e il collega Corbino. 
Sono contrario anch’io all’ordinc! del giorno 
Di Vittorio. In  sostanza, questo disegno di 
legge. è attac,cato al  filo del rasoio. Per non 
incorrere nelle sanzioni dell’articolo 81, si è 
cercato d i  aggirare la posizione, dicendo al- 
!’articolo 3 che (( agli oneri derivanti dall’ap- 
plicazione della present.e legge l’Amministra-’ 
zione delle ferrovie dello Stato fa fronte, in 
relazione a quanto disposto dal precedente 
articolo 2, con disponibilità del proprio bi- 
lancio I > .  

Nellti mia relazione ho detto che si pre- 
i-ede un’economia di 14 miliardi, ma questo 
soltanto dopo un  certo periodo di tempo, per- 
ché le economie non sono operanti subito e 
potxebbero anche non verificarsi, perché noi 
piirtiamo da zero, per cui non sarà possibile 
adempiere subito gli impegni assunti con que- 
ct.0 disegno di legge. Un calcolo prudenziale 
ha  portato l’onorevole Ministro a ritenere che 
l’eventuale risparmio per l’esercizio in  corso 
potrà aggirarsi sui 5 miliardi. Ora, se noi spo- 
stiamo questa cifra anche di un solo miliardo, 

corririmo i1 rischio che il Ministero non ab- 
Ijiti  piii la disponibilità. Per questo primo 
miio ritengo, pertanto, che dobbiamo attenerci 
ttlie modifiche apportate dal disegno di legge, 
sa!va la facoltà del Ministro di valersi della 
disposizione contenuta all’nrticolo 60, che gli 
consente di aumentare le misure fissate fino 
i11 50 per cento. Forse in seguito si potranno 
ililche supernre le, richieste dell’onorevole Di 
Vittorio, ma per orti dobbiamo attenerci al 
disegno di legge, 

PRESIDENTE. Allora, nessuno più chie- 
dendo di parlare, pongo ai voti l’ordine del 
giorno presentato dagli onorevoli Di Vittorio 
ecl altri. 

. .  

jh’ort è approvato).. 

Passiamo nll’esame dell’art.icolo 1, del di- 
segno ci1 legge, con la esplicita riserva di esa- 
mintirt. pnrtitameiite in seguito le singole mo- 
clificazioni coritenute ne:l’allegato. 

ART. 1. 
Le disposizioni sulle c.ompetenze accesso- 

rie del personale delle ferrovie dello Stato 
approvate con regio decreto-legge ’i aprile 
1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 
1926, n. 597 e successive modificazioni ed ag- 
giunte, vengono modificate come indicato nel- 
l’allegato alla presente legge. 

Non essendovi emenclainenti, lo pongo in 
votazione. 

(2 c!pprovato). 

Pttsslit1no al!’wticolo 2 : 

(( I1 Ministro dei trasporti ha la facoltà di 
siilbilire la. data di decorrenza dei singoli 
provvedimenti contenuti nella presente legge 
tenuto cciito dei corrispondenti risultati di 
c,oiisuntivo conseguiti dall’Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato. 

(( Le date di decorrenza suddette non po- 
tranno essere in nessun caso anteriori al 10 
gennaio 1949 1 1 .  

Gli onorevoli Corbino, Troisi e Petrucci 
hanno presentato u n  emendamento, col qua- 
le propongono di sostituire alle parole (C dei 
corrispondenti risultati di consuntivo conse- 
guiti dall’Amminisirazione delle ferrovie del- 
lo Stato 1 1 ,  le parole (C delle economie conse- 
guite per effetto dei provvedimenti mede- 
simi )>. 

L’onorevole Corbino ha spiegato le ragioni 
di questo suo emendamento, che mira a non 
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dovere attender? i risultati consuntivi, il che 
potrebbe ritardare l’applicazione del provve- 
dimento. 

CORBELLINI, Ministro dei tnupodi.  Bi- 
sogna dire : (( delle economie conseguibili )). 

CORBINO. Accettiamo. Faccio presente 
inoltre che il nostro emendamento all’artico- 
lo 2 porta con sé un  emendamento soppres- 
sivo dell’articolo 3, che diventa superfluo. 

DI VITTORIO. Questo emendamento, for- 
se, nello spirito vuole essere favorevole al 
personale; io non lo credo, però, tale, almeno 
per come 6 formulato; dubito che nel suo insie- 
me sia di carattere restrittivo, perché si subor- 
dina la decorrenza di queste competenze acces- 
sorie alla realizzazione ,dei risultati economici. 
Infatti, l’emendamento’ Corbino parla di eco- 
nomie realizzate per effett.0 dell’applicazione 
di cluest.il legge, non di economie nel suo com- 
plesso, come potrebbe intendersi dal test,o 
present.ato. Per cui può accadere che il Mi- 
nistro fissi una data di decorrenza di  queste 
competenze accessorie e la. giustifichi dicendo 
di avere realizzato delle economie. La Com- 
missione di finanze e tesoro può osservare: 
vogliamo esaniiiiare tutte le pieghe del bilan-, 
cio, per vedere se queste economie sono state 
effettivamente realizzate in  conseguenza del- 

. l’applicazione di questa legge o per altri mo- 
tivi. 

A me questo emendament.0 sembra più 
rrstrittivo, perc.hé lega di  più le mani al  Mi- 
nistro. 

Ora, se volete porre delle restrizioni, di- 
telo chiaramente, ma non cercate di giustifi- 
care questo emendamento come una genero- 
sità. 

CORBINO. I1 nostro emendamento dice la 
stessa cosa del testo governativo, ma con- 
sente di  dare subito applicazione ai  prowe- 
dimenti. 

DI VITTORIO. Io sono d’accordo per la 
imniediatezz;t dell’applicazione. Se si soppri- 
me la dizione (( derivanti dall’applicazione 
della presente legge )) io accetto l’emenda- 
mento. 

PRESIDENTE. L o  spirito della legge è di  
dare un  premio, in  aggiunta allo stipendio 
od al  salario, per quella operosità, che con- 
sente una. determinata economia; cosa che non 
avviene in altre amministrazioni. 

SANTI. Le competenze accessorie hanno 
sempre fatto parte degli einolumenti. 

PRESIDENTE. Hanno sempre avuto carat- 
tere di pi’emio, strettamente legato al  prin- 
cipio dell’economia; tanto vero che non ven- 
gono corrisposte, se non vengono realizzate 

economie; è cpxtlcosit che si aggiunge alla re- 
tribuzione ordinaria ; altrimenti, sarebbe un  
aumento di stipendio puro e semplice. Tanto 
la legge del 1925, quanto il disegno di legge 
attuale poggiano su questo principio; tanto 
vero che abbiamo fatto un  preventivo. 

I1 Ministro dice: dando ai lavoratori, me- 
diant.e le Competenze accessorie, una parte- 
cipazioiie a queste economie, non devo chie- 
dere aiuti né al bilancio dello Stato, né al 
bilancio della Amministrazione ferroviaria. 

Stando al testo ministeriale, bisognerebbe 
attendere i risultati dell’eserc.izio, per corri- 
spondere a posteriori le c,ompetenze acces  
sorie. 

Invece con la formula (( delle economie 
conseguibili per effetto del provvedimento )) il 
Ministro, in base a dati di fat.to, ha la possi- 
bilità di poire iii at.tuazioiie il provvedimento, 
assumendo su di sé la responsabilità di una 
previsione. 

DI VITTORIO. Se cpesta è l’interpreta- 
zione, siamo d’accordo. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la pyima par- 
te del primo comnia dell’articolo 2 :  

(( I1 Ministro dei trasporti ha la facoltà di 
stabilire la data di decorrenza dei singoli 
provvedimenti c.ont.enuti nella presente legge 
tenut.0 conto )). 

(B npprovntn). 

Pongo ai voti l’emendamento sost,itut,ivo 
proposto dagli onorevoli Corbino, Troisi e !Pe- 
trucci alla seconda parte del comma: (( clclle 
economie conseguibili per effetto dei provve- 
dimenti medesimi )).  

(E npprovnto). 

Passiamo al secondo comnia. Gli onore- 
voli Di Vittorio e Santi hanno presentato il 
seguente emendamento : 

K Le date di decorrenza suddette non po- 
tranno essere in alcun caso posteriori al 1 gen- 
naio 1949 )). Cioé, in pratica, si propone cli 
sostituire !a parola (( anteriori )) con quella 
(( posteriori )). 

CORBELLINI, Ministro dei trnspord. Noi1 
posso assumermi un impegno di questo gene- 
re,  perché dal 1 gennaio dovrei avere quelle 
economie che oggi non ci sono: se le avrò, 
sa:rà mio dovere di darle. Poi, le decorreixe 
non saranno tutte eguali per tutte le catego- 
rie. Prego, quindi, i presentatori di non in- 
sistere. 
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PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Di 
Vittorio ? In caso posi-tivo dovrb porre in vo- 
tazione il suo emendamento. 

DI VITTORIO. I3 iacile dire:  mettiamolo 
ai voti, e poi respingerlo. 

CORBELLINI, Miwr‘stro dei trasporti. Pos- 
so dichiarare che io stesso, nei limiti della 
legge, darò l’interpretazione più intelligente 
a favore del personale; e non risparmierò un 
centesimo su questo bilancio. Se effettiva- 
mente il personale mi avrà dimostrato che 
si sono realizzate delle economie - e avrò 
la documentazione in proposito - largheg- 
aerò io stesso, state tranquilli ! 

PRESIDENTE. Onorevole Di Vittorio, 
questa dichiarazione dell’onorevole Ministro 
sitrà inserita a verbale. Non le basta ? 

DI VITTORIO. Non ho avuto ancora la 
possibilità di spiegare perché ho presentato 
questo emendamento. Io l’ho presenbato, per- 
ché, appena il personale ferroviario è venuto 
ti conosc,enza di questo seconda comma, si è 
manifestato u n  certo malcontento. I ferrovie- 
ri aspettavano questa rivalutazione delle com- 
petenze accessorie sin chi mesi di agosto e 
settembre; in  ottobre sembrava ,:.ià u n  sa- 
crificio: ora nel disegno di legge non si parla 
più dell’anno scorso. 

Io prendo atto delle dichiarazioni dell’ono- 
revole Ministro, ma bisogna tener conto, che 
i ferrovieri sono molto malcontenti, perché 
,si aspet,tavano gli arreirati, dato che le eco- 
nomie si sono già verificate. Dovete tener 
conto dello stato d’animo del personale, per- 
ché questo è un fattore che conta anche per 
il rendimento del lavoro. La disposizione del 
secondo comma; com’è attualmente, è t,roppo 
elastica e non dB nessuna garanzia. Quindi, 
io prendo atto della buona volontà del Mini- 
stro, ma se si potesse concretare qualche 
cosa che riuscisse a tranquillizzare il perso- 
nale, sarebbe meglio. 

MONTICELLI, Relatore. Propongo di so- 
siituire la dat,a fissata dal progetto ministe- 
riale coli quella del i dicembre 1945. 

DI VITTORIO. Facciamo una transazione. 
Noi ci troviamo di fronte a due esigenze. Ri- 
conosco l’esigenza avanzata dall’onorevole Mi- 
nistro: cioé che per meritare queste compe- 
tenze bisogna aver realizzato delle economie, 
ecc.; ma C’è un’altra esigenza: queste com- 
petenze accessorie sono parte integrante del- 
la paga del personale attivo. Ora è un fatto 
c.he fra il personale era diffusa la certezza 
che queste competenze sarebbero andate in 
vigore, se non dal luglio, almeno dall’agosto o 
dal settembre. Invece da allora è passato quasi 

un  anno, e quelle speranze sono andate com- 
plehmente deluse. Quindi, teniamo conto del- 
le due esigenze: vaditiio pure in vigore dal 
primo maggio queste competenze accessorie, 
ma allora per tutte le categorie. 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Per 
il io giugno potrei quasi dire di sì. 

DI VITTORIO. Noil ho finito. Questa era 
la primx parte della mia proposta. 

Poi, diamo al  personale ferroviario, per 
tutti gli arretrati che non viene a riscuotere, 
un compenso forfetario, corrispondente ad 
una percentuale. E dal primo maggio si ap- 
plica il provvedimento per tutte le cate- 
gorie. 

CORBELLINI, il/li,ni.stTo dei trasporti. Se 
si attua contemporaneamente per tutte le ca- 
tegorie, il provvedimento perde il suo scopo 
specifico. Si applica dal 10 gennaio, per quel- 
le categorir: per le cpnli il provvedimento 1.i- 
su 1 t a ap p li c a bi le. 

SANTI. Io mi preoccupo di questo: che 
impressione farà fra il personale ferroviario 
una disposizione, per la quale una parte del 
personale viene a beneficiare di questo prov- 
vedimento a partire da una data ed un’altra 
parte a-  prwtire da un’altra data ? 

CORBELLINI, Ministro dei  trasporti. Chi 
ha lavorato di ’più è premiato. 

DI VITTORIO. HO preso atto delle dithlit- 
razioni dell’onorevole Ministro. Però, desi- 
dererei che si tenesse conto della coiisidel-;l- 
zione fatta dal collega Santi: vorrei pregare 
ancora una volta l’onorevole Ministro di dar!: 
applic,azione contemporanea ai provvedinient i 
per tutte le categorie. 

CORBELLINI, Minis1ro dei trasporti. Là 
dove io posso fare economie prevedihili, per 
avere l’equivalente delle competenze acces- 
sorie, io le applicherò senz’altro, dalla dat:t 
stabilita dalla legge. 

DI VITTORIO. Bisogna farlo per il col>i- 
plesso dell’amministrazione. 

CORBELLINI, iVlinist7o dei trasporti. Lasci 
l‘applicazione della legge a coloro che intelli- 
gentemente devono farla. 

DI VITTORIO. Ammetto che fra il persona- 
le ci possa essere c,hi ha reso di più e chi di 
meno; le c.ompetenze accessorie dànno di pii1 
it chi di più lavora; però non è ammissibile che 
tutta una intera categoria non le meriti e che 
ad una categoria si applichi il provvedimento 
dal 10 gennaio ed all’altra dal 10 maggio. Qiie- 
sto diverso trattamento solleverebbe nellrt 
massa dei ferrovieri u n  malcontento tale, chi? 
difficilmente non avrà ripercussioni anche di 
carattere clamoroso. 
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CORBELLINI, Ministro dei trnsprti. Oltrc 
ttd essere Ministro, sono ferroviere : lasciate 
che questi provvedimenti siano applicati in- 
t e1 ligentemente. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emeu- 
dainento Di Vittorio, che è il pih lontano da! 
testo: (( Le date di decorrenza suddette non 
potranno essere in nessun citso posteriori a l  
1” gennaio 1949 1). 

( X o n  b npprounto). 

Pongo in votazione la prima parte del se- 

(( Le date di  decorrenza suddette iion pp- 

condo comma : 

t.rnnno essere in nessun caso anteriori 1 1 .  

(8 Icpprountu). 

Pongo in votazione l’enieiidaineiito dei-  
I’oncrevole Monticelli : 

(( al 1” dicembre 1945 1 1 .  

(B approunto). 

L’onorevole Tomba ha proposto, unitamen- 
te agli onorevoli Di Vittorio e Santi di aggiun- 
ge.re le parole: (( o post,eriori al I* mai- 
20 1949 )). 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti .  Noil 
posso accettare questo emendamento. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento Tomba, 

!NO?l è ccpprounto). 

L’articolo 2 nel suo coinplesso risulta così 
foriiiulato : 

(( I1 Ministro dei trasporti ha la facoltà di 
stabilire In data di decorrenza dei singoli 
provvedimenti contenuti nelia presente legge, 
tenuto conto delle economie conseguibili per 
effetto dei provvedimenti medesimi. 

(( Le date di  decorrenza suddette non po- 
tranno essere in nessun caso anteriori a1 l o  di- 
c,emlsre 1945 ) I .  

L o  pongo in votazione. 
(E: approvato). 

Passiamo all’ariicolo 3 : 

(( Agli oneri derivanti dall’applicnzionc 
della presente legge l’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato fi3 fronte, in relazione il 

quanto disposto dal precedente articolo 2, con 
disponibilità del proprio bilancio 1 1 .  

Evidentemeiitc, avendo votato l’articolo 2 
con le modificazioni apportate, questo arti. 
colo 3 non ha più ragione di essere. L’onore- 
vole Corbino propone di sopprimerlo. ’ Pongo 
in votazione questa proposta soppressiva. 

(8 upprouata). 

Lo stesso onorevole Corbino ha proposto uii 
articolo nggiuntivo, del seguente tenore : 

(( La presente legge entrerà in vigore dal 
giorno della sua pubblicazione sulla Guzzettn 
Ufficiale 1 1 .  

Lo pongo in  votazione. 
( B  ap,1roucrto). 

I1 seguito di questa discussione è rinviato 
a martedì, 24 corrente, alle ore 15,30. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a scm- 
tinio segreto del disegno di legge: (( Costitu- 
zione di un Comitato centrale del lavoro por- 
tuille presso i l  Ministero della marina mer- 
cantile II ( i W B ) ,  esaminato all’inizio della se- 
duta. 

(SfJgiie lu uotaziorie). 

Comunico il risultato dellit votazione se- 
greta : 

Presenti e votanti. . . . . 25 
NInggioranza . . , . . . 13 

Voti favorevoli . . . . 23 
Contrari . . . . . . 2 

La seduta termina alle 19,45. 
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