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La seduta comincia alle 15,30. 

Sono presenti : 
Angelini, Baldassari, Casalinuovo, CR- 

vimzini, Cemhona, Chieffi, Corbino, De Mar- 
t.ino Carmine, Di Vittorio, Ducci, Firrao, 
F~.arìzo, Genriai Toiiietki Erisia, Giulietti, Go- 
rini, Imperiale, Lonibardi Riccardo, Maniera, 
Marottn, Mazza, Momoli, Monticelli, Monte- 
c-isi, Moro Francesco, Orlando, Pertusio, Ric- 
ciilrdi, Semeraro Santo, Suraci, Tomba, Troi- 
si e Veronesi. 

Interviene il Ministro dei t,rasporti, Cor- 
hclliiii. 

SURACI, Segretario, dà lettura del p ~ o -  
ccsso verbale della seduta precedent,e. 

(C npprovnto). 

Congedi. 

PRESIDENTE.. Comunico che sono in con- 
gedo .i depL1tat.i Tosi, Pera, Borsellino, De Mar- 
tino Albert.0, Farinet e Petrucci. 

Inversione dell’ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Propongo alla Commissio- 
ne di invertire l’ordine del giorno, iniziando 
suhito l’esame del disegno di legge concer- 
nente l’assicurazione contro i rischi dellemtvi 
mercantili. 

(Così rimnne stabilito), 
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Discussione del disegno di legge: Assicurazione 
contro i rischi ordinari delle navi mercantili 
italiane e delle costruzioni navali. (507). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge concer- 
nente l’assicurazione contro i rischi ordinari 
delle nttvi  mercantili italiane e delle costru- 
zioni navali (507). 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Invito l’onorevole Orlando a svolgere la 

sua relazione. 
ORLANDO, Relatore. I colleghi sanno che 

lo Società di assicurazioni marittime possono 
trattenere in proprio i rischi che assumono 
soltanto entro determinati limiti di possibi- 

.lità economica. Le eccedenze a questi limiti, 
secondo le categorie delle navi, vengono rias- 
sicurate, in gran parte, all’estero, così come, 
per inverso, le eccedenze dei valori delle navi 
estere, vengono anch’esse, in parte, riassicu- 

‘rate sul mercato italiano. Si ottiene, così, l’in- 
tento di cquilibrare le alee attraverso il milg- 
gior numcyo di rischi. 

Scoppiah la guerra nel 1940, ed i i  parte 
considerazioni di carattere militare, i nostri 
istituti di assicurazione si vennero a trovare 
con lc frontiere chiuse c, quindi, nell’impos- 
sibilitB di riassicurare all’estero non solo, si 
intendc, i rischi di gucrrn (esclusi, comun- 
que, quclli per ragioni belliche) mi1 anche 
(pelli ordinari. Per qucste circostanzc, con 
leggc 3 giugno 1940, 11. 767, si autorizzò 
I ’ I I  Unione italiana di riassicurazione )I a rins- 
sicura1.e le somme eccedenti (cio& quelle non 
copertc dal le societit assicuratrici e riassicu- 
ratrici nostre) con gestione ad esse affidata pe1. 
conto dello Stato. I3 noto che 1 ’ ~  Unione ita- 
liana di i~iassicurazione )), creata con l’intcr- 
vento dcll’Istituto Nazionale delle Assicura- 
zioni, itvcva gih dato magnifica prova di effi- 
cienza tccnicn, e, in tempi d i  liber’tk, iLVCVil 

ilvuto, come di nuovo ha, larghi rapporti di 
itffari con Societh estere di tutto il mondo. 

Successivamente, con provvedimento dcl- 
1’11 luglio 2941, n. 935, si mise in grado I’Unio- 

d i  riilssicurnre anche le eccedcnzc sui cil- 
richi, sciiipre per gestioiie statale. 

I inassimali che, prima della guerra rc- 
cente, avcvilno le Compagnie di assicurazione 
e riassicurazione erano più che sufficienti per 
i valori di allora, tant’è vero che le anzidette, 
in Italia, potevano assicurare in  proprio e 
riassicurare navi fino a taluni milioni; la dif- 
ferenzti la riassicuravano facilmente all’estero. 

Finita la guerra e ripresi i rapporti con le 
società di assicurazioni e riassicurazion~ ma- 

rittime di tutto i l  mondo, questo mercato e 
andato miglioiando con lentezza e le nostre 
compagnie di assicurazione e riassicurazione 
han potuto tuttavia aumentare i loro massi- 
mali, non soltanto per le quote in proprio, mit 
anche per quellc da poter cedere in riassicu- 
razione. , 

E così, mentre nell’aprile 1946 le società 
stesse potevano earentire, su una superba 
nave d a  passeggeri, talune diecine di milioni, 
al 10 ottobre 1948 queste compagnie avevano 
la possibilità di garentire fino ad un miliardo 
e 200 milioni. Ma questa cifra non era, come 
non 8 ,  sufficiente ancora a coprire i grandi 
rischi, ove si tenga anche conto che oggi lc 
navi hanno valori assolutamente colossali e, 
quindi, non vi & modo per ‘le compagnie di  
far fronte all’assicurazione dei valori più ele- 
vati neppure attraverso quel mercato estero 
sin qui aperto ai rapporti commerciali. 
. I1 presente provvedimento tende a proro- 
gare, sino al  31 dicembre 1949, la legge del 3 
giugno 1940, n. 767, integrata con l’altra del- 
1’11 luglio 1941, n.  935; si autorizza, così, 
1’ Unione italiana di riassicurazionc a poter 
riassicurare, in gestione per conto dello Stato, 
le somme eccedenti i limiti massimi di  coper- 
tura e delle compagnie nostrc e delle possi- 
bilittl di riassicurazione che queste compagnie 
hitnno in Italia e nel mondo. 

Si può chiedcrc quali siano stati i risultati 
chc  finu1.i~ si sono avuti dalla gcstione di qur-  
sti vischi coperti pcr conto e nell’interessc, 
dt:llu Stato. I risultati sono stati buoni per i 
rischi (( ordinari I) di navigazione; djsastrosi 
pc’r i (( rischi di .gucrra n. 

0i.a che le nostre società d i  assicurazionc 
stitrino 1.iconquistando i più vasti mercati d i  
riiissicurazione cstera, dobbiamo tener conto 
che & in corso‘ d i  applicazione la cosidettil 
Icggc Sitrtlgttt I sulle nuove costruzioni navali. 
Esse ~~ilggiungeritnno soinme imponenti, lo  
quali non potritnno avere copertura totale dal- 
Ic, n0sti.e societti e dai riassicuratori di  tutto 
il mondo orinai acquisiti; ritengo sia provve- 
cl inlento opportuno dar luogo, frattanto, alla 
p?.oroga. delle norme di legge accennate entro 
il limite dell’aniio corrente, ondc dar  tempo 
chc vcngimo sempre più ripresi i rapporti d i  
scambio degli affari assicurativi; e con l’au- 
gurio che, finalmente, non vi sia più bisogno 
d i  1>1COl’rcrP alla riiwsicurazionc per conto del- 
lo Stato. 

GTT.XTl3TTT. E fiiori dubbio che le nilvl 
dCv-Ono tlsse~c itssicuriitc : sc in Italia 11011 si 
trova url’orgimizzazione di assicuratori ca- 
pace di effettuare questa assicurazione, sia- 
mo costretti a ricorrere all’estcro, per evi- 
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tare che le navi vadano per mare allo sco- 
pert.0 di assicurazione. 

Ma sarebbe interessante sapere qual’è il 
modo migliore di effettuare questo intervento; 
perché non potrebbe eHett,uarsi questa assi- 
curazione con l’intervento dell’estero me- 
diante un’operazione diretta fatta dalle stesse 
società italiane di assicurazione ? -  Questa po- 
trebbe essere una via, perche penso che a 
qucst,e società d i  assicurazione non manchi 
la possibilità di far questo. 

Preferiscono, invece, che intervenga lo 
S ta to?  IA cosa può essere altrettanto utile e 
lodevole; m a  in  questo caso sarebbe anche 
doveroso conoscere le forme e i limiti di que- 
sto intervento, perché è bene che sappiate - 
se le mie informazioni sono esatte - c.he 
il t,asso di assicurazione è molto più elevato 
d i  .quello che si paga fuori d’Italia. 

Non so se sono bene informato, ma  mi 
sono giunte notizie d i  questo genere. Per  
esempio, la (( Garibaldi 1) ha cercato d i  assi- 
curare le sue navi pagando il meno passi- 
bile; ha  delle conoscenze e si è rivolta diret- 
tamente- all’estero per sfuggire all’incartella- 
mento de4le società di assicurazione, che pra- 
ticano il t,asso che ritengono più opportmo 
e che, pcr questo motivo, sembra che .sia 
molto alto ed oneroso. 

Ci si è risposto: (( In  Inghilt,erra prati- 
chiamo un tasso di assicurazione molto infe- 
riore; non possiamo applicarlo in  Italia per- 
ché qui C’è tutta questi1 procedura e noi sia- 
mo esclusi dal poter intervenire direttamente 
in  conseguenza di tutto questo meccanismo 1 1 .  

Ammettiamo per un  momento che i n  Ita- 
lia esista un cartello di tutte le società 
d i  nssicuimione, i n  virtù del quale il tasso 
siil enorme’: vi sono c.et,acoli tali che tra le 
spese di assicurazione, la provvigione ai sen- 
sali, ecc. una buona parte del nolo va fuori 
e quindi l’azienda armatoriale si trova in  
condizioni difficili per questa specie di di- 
spersione, che potrebbe costituire un male non 
cornetto, qualora si potesse dimostrare che 
questo tttsso di assic,urazione è oltre il limite 
sopportabile e giust,o. 

Ilal momento che siamo chiamati qui ad 
approvare delle niisure in virtù delle quali 
le compagnie di assicurazione potrebbero 
cont.inunre nella loro funzione con l’aiuto e 
il diretto intervento dello Stato, io domando 
c t e  lo Stato, prima di fare questo intervento, 
ottenga un  abbassamento del tasso, nell’inte- 
resse della Marina mercantile. 

Voi direte: ma  gli armatori non si fanno 
parte diligente ? Gli armatori, egregi colle- 
ghi ,  sono costituit,i da  gente così e così, ci06 

da gente che dispone di mezzi appena suffi- 
cienti per tirare avanti la propria barca. Ci 
sono armatori di una singola nave che devono 
studiare dalla matt,ina. alla sera come andare 
nvnnt.i e poi ci sono dei complessi abbastanza 
considerevoli di società di nnvigazione ed an- 
che di armatori privati, che dispongono d i  
rnolbc: navi e che novantanove volte su cento 
fanno nnc.he parte dei consigli di ammini- 
strazione dellc società di assicurazione : men- 
t,rc sono armatori sono anche assicuratori e 
quello che perdono come armatori lo guada- 
gniino coms assicuratori. Non hanno questo 
interesse di andare a verificare quanto vi sto 
dicendo. Perciò sottopongo ai colleghi l’op: 
portunità ifermo restando il principio che le 
navi devono essere assicurate) che lo Stato, 
attraverso i suoi organi competenti, esamini 
la cosil. 

Io denunziò alla Commissione che secondo 
le informazioni che ho, i tassi di assicura- 
zione sono estxemamente onerosi e che per- 
ciò, dovendo lo’ Stato intervenire, intervenga 
pure, ma esgmini anche se sia il caso di far 
diminuire questi tassi, che oggi non possono 
diminuire per effetto della concorrenza, in 
quanto tutte le società sono incartellate. 

PRESJDENTE. Sono giuste le preoccupa- 
zioni dell’onorevnle Giulietti, dato che si im- 
pegna il denaro dello Stat,o. AI,?. questa legge 
di assicurazione contro i rischi è scaduta il 
31 dicembre 1948, e si tratta di prorogarla 
di un  anno. Sottopongo, pertanto, all’intelli- 
genza dei colleghi qua.le poesn essere il ri- 
schio che si corre ritardando l’approvazione 
d i  un’  provvedimento, che può essere anche 
oneroso, ma c h e 1  tale già da otto anni a que- 
st,a parte. 

Se noi ci mettiamo a studiare i dett,agli 
per u n  intervento sia verso le società a i  assi- 
curazioni, sia in rapporto ai tassi, si corre 
il rischio di .far rimanere le navi, per tutto 
l’anno in corso, senza assicurazione. 

DUCCI. Io chicdo non solo per me, ma 
per una buona parte dei colleghi presenti, 
che ci siano dati chiarimenti sulla situazione 
assicurativa c riassicurativa nazionale e in- 
ternazionalc, nonché sui tassi che vengono 
pagati. 

Sla bene quello che ha detto il Presidente; 
ma. d’altra parte bisogna notare che in un solo 
anno sono forse miliardi che corrono nel cam- 

Prima della guerra credo che quasi t.utte 
le società italiane di assicurazione finivano 
per riaesicurnrsi presso il Lloyd inglese; que- 
st80 Q stato poi surrogato dall’intervento dello 

po nssicur a t ’  .1vo. 

Stato. A me sembra che uno dei punti che 
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vit messo maggiormente in chiaro è yue- 
sto: quale è i l  divario esistente per la riassi- 
curazione nel ricorrere direttamente alle fonti 
primitive e quali sono i tassi che vengono fat- 
ti dallo Stato. 

In sostanza, allo Stato si viene a dare un 
nggiavio che pot,rebbe cssex solo in parte di- 
minuito, oppure ci troviamo nella situazione ’ 

che solo l’intervento dello Stato può coprire 
queste riassicurazioni ? 

Chiederei queste delucidazioni alla com- 
petenza del Relatore. 

CORBINO. Dobbiamo tener presente che, 
mentre ne! nostro merciito le assicurazioni 
~ ~ a r i t t i m e  el’iiIl13 fino al  1934 regolate dal si- 
stema deila libertà di contrntt,azione e libertà 
di i~inssicuraxione, quando nel 1934-35 comin- 
ciò i! regime di  iiutarchia e di controllo dei 
cambi, furono introdotte tali restrizioni in 
materia di  versamento dei premi, che molte 
delle compagnie straniere di assicurazione 
praticamente furono messe nell’impossibilità 
di parteci pare il1 processo riassicurativo. 

Scoppiati1 la guerra, questa situazione B 
stiltq portain il1 limite c, come si fece durante 
!a guerra del 1914-18, l’assicurazione mari t- 
tima diventò un compito dello Stato. 

I3 bene che la Commissione tenga pre- 
wnte che nc lh  guerra 1914-18 l’itssicurazione 
dei r~schi  marittimi lasciò alla gest.ione sta- 
1iLlC un ntile d i  circa 600 milioni di  lire di 
cluoli’cpoca. Quindi, nei riguardi dello Stato, 
f u  un buon nffnrc. 

T.o osservazioni dell’onorevolc Giulietti 
hnnm un certo fonditmento, perche effettiva- 
mente i tilPSi praticati dalle compagnie ita- 
liane di assicurazione sono oggi alquanto più 
alti dei tossi priiticati dalle compagnie d’as- 
sicumzidne a carattere internazionale. M a  li1 
i,agione non risiede tnnt.0 - a mio giudizio 
- nel fat,to clell’csistenza di un cartello, quan- 
to nel fatto che, per ragioiii dipendenti un 
po’ diil trilttato di pace, un po’ da tutti gli 
accordi finanziari che sono da questo deri- 

.vati, i rapporti fra le nostre società di assi- 
curazione c !c grandi organizzazioni di rins- 
sicumzione internazionale non sono ancora 
ritornati in condizioni normali. Ne deriva 
quindi un risultato di carattere meccanico, 
automatico : non potendo coprirsi col coeffi- 
ciente di rischio c.he B generale per tutta la 
marina niondinle, ma col coefficiente di ri- 
schio piirtic0:are per la nostra marina, i l  pre- 
mio di assicurazione deve aumentare in cor- 
relazione. E poiché, al di 1$ di un certo limite, 
le compagnie non si vogliono scoprire per- 
ché non potrebbero fronteggiare le conse- 
guenze finanziarie di un sinist~ro, a l  posto 

delle rias’sicurazioni (attunlmente impossibili 
con i gruppi assicurativi stranieri) si è do- 
vuto creare questo pool delle assicur&zioni na- 
zionali, che convoglia i rischi verso lo W t o .  

Sarebbe interessante - e forse anche le 
osservazioni dell’onorevole Ducci hanno no- 
tevole rilievo - sapere cos’è successo in  que- 
sta maCeria., silpere cioè se il risultato della 
1.iiissiciir:azione statale abbia lasciat,o un mar- 
gine utile o unil differenza. passiva, e che 
ordine di  grimdezza abbiano l’uno e l’altra. 

Questo, per lii parte generale. 
Pcr j i l  pnrte di carattere giuridico for- 

ma.le, debbo fi11, rilevare che anche questa 
volta il Governo ci pone di fronte ad una pro- 
roga quatkro mesi dopo che il provvedimento 
è scaduio. Qucsto sist.ema, a mio giudizio, 
dovrebbe finire e bisognerebbe soprattutto (il 
mio i1.ppunto non va diretto alle persone dei 
ministri, che sono completammte al di fuori 
di quello che sto per dire) che la burocra- 
zia itali:l.nil si rendesse conto che il regime 
dei pier.i poteri è finito, e che oggi e’è un 
Pilrlitmentmo che ha il diritto e il dovere di  
guarditre in tutti i settori della gestione del!o 

’ Stato; e quindi si deve togliere l’abitudine 
di prepiirii1.e i disegni di legge come si face- 
va fino n11’8 maggio 1948, quando il dise- 
gno di legge si preparava, si mandava alla 
Presidenza del Consiglio, si iscriveva all’or- 
dinc dc.1 giorno e i l  giorno dopo diventava 
legge dello Stato. Oggi bisognn che si pensi 
tempest,ivamc.n tc. alla preparazione dei disegni 
d i  k s g e  e alli1 loro presenlazione al  Parla- 
nient,o in nianie1.a che questo li possa esami- 
nare c. discuterc? con perfetta’ conoscenza di 

Sta di fatto che oggi ci troviamo d i  fronte 
itd uno stalo di necessitk di approvare que- 
sta pini’oga, perché in sostanza fino ad oggi 
dei rischi sono stati assunti e lo Stato avrà 
;tssuntu i relativi oneri. Noi purtroppo, ob- 
torto collo, dobbiamo regolarizzare questa si- 
tuazione. Ed allora noi potremmo, a mio giu- 
dizio, approvare questo provvedimento, che 
non fit  illtro che prorogare di altri sei mesi 
una situimione che già esiste; e poi formu- 
lare un  ordine del giorno, o pregare il nostro 
Presidente che si renda interprete del deei- 
derio della Commissione presso il Governo, 
affinché i l  Governo esamini subito quello che 
si deve fare a partire dal 10 gennaio 1950 e sot- 
toponga in tempo all’esame della Commis- 
sione l’eventuale provvedimento d i  proroga, 
raon limiti di rapporti assicurativi ben dete-r- 
minati e soprattutto con una documentazione 
da allegarsi alli1 relazione al  disegno di legge, 
che metta il ‘Parlamento in condizione di ve- 

CilUSil. 
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dcrc ;osa si è tratto di utile O C,OSil si è pilgato 
in perdita nel regime itssicurativo degli ill- 
timi onni. 

Io. credo ch-on questa formula potranno 
essere contemperat,e sia le osservazioni degli 
onorevoli Giulietti e Dkcci, sia la necessit,h, 
dal punto d i  vista formale, di rego1arizza.x 
una gest,ione che va avanti da cinque mesi 
circa in iniiniera asso1utament.e irregolare. 

ORLANDO, Relalore. .Vorrei - nel rispon- 
’ dere all’onorevole Giulietti - ricordare che 
avevamo un vastissimo mercato di libera rias- 
sicurazione; ogni compagnia poteva creare 
possibilità di concorrenza, avendo modo di 
rkissicurarsi favorevolmente all’estero. 

L’onorevole Corbino h a  richiamato le 
odierne limitazioni dei mercati : io voglio ri- 
cordare pei. inverso che le società nostre ave- 
vano coperture di riassicurazione anche nei 
paesi più lontani. Allora v’ern quella larga 
concorrenza alla quale ‘ho accennato e si po- 
tevano quotare i premi delle navi in rapporto 
alla bontà di esse, alla serietà ed onestà degli 
armatori e ad altri decisivi elementi di  fidu- 
cia. Venuta la guerra, e creatasi questa for- 
init di imp,rescindibile intervento dello Stato, 
cssa è stata sostanzialmente protettiva per gli 
armatori, speciklmente nel campo dei rischi 
di guerra i cui premi sono stati (C polit,ici I > .  

Del resto, i colleghi mi  insegnano che i tassi 
dell’assicurazione ordinaria contro i rischi dei 
trasporti marittimi salgono o scendono in 
rilpporto ai risultati : quando essi sono favo- 
),evoli i mercitti sono incoraggiati ad abbas- 
sare i premi. Ma oia che le valutazioni sono 
altissime, i tassi dei premi di  assicurazione 
debbono tener conto oltre che del vero e pro- 
prio rischio marittimo delle navi, anche del- 
l’entit8 economica, che deve essere il più pos- 
sibile suddivisa. 

. L:onorevole Corbino ha chiesto quali sia- 
no stati i risultati di queste riassicurazioni in 
gestione di Stato. Li ho detti, così come è 
bene ricordare che nell’altra guerra lo Stato 
ebbe di1 una gestione simile un attivo di talune.  
centinaia, di milioni. Questa volta le due ge- 
stioni separate (perché lo Stato è intervenuto 
c:on due gestioni separate in riassicurazione : 
unii per i rischi d i  guerra ed una per i rischi 
ordinitri) hanno dimostrato che l’una (quella 
contro i rischi di  guerra) è stata passiva, l’al- 
t ra  (quella contro i rischi ordinari) attiva, sia 
pure soltilnto per circa 200 milioni di  lire. 

Infine, ossewazione esatta è quella del- 
l’onorevole Corbino : negare l’approvazione a 
questa legge significherebbe crcare situazioni 
gravissime, in quanto è noto che il maggior 
numero di coperture delle navi avviene nei 

primi di  gennaio di ogni anno e molte di esse 
sono riassicurate con lo Staio. Quindi il prov- 
vedimento che viene sottoposto a voi oggi, 24 
maggio, ha già pra,tica attuilzlone dal io gen- 
naio e la Commissione è chiamata quasi sol- 
tanto ad avallare uno strano stato di fatto. Ma 
quanto meno esso impone, a mio modesto av- 
viso, che la Commissione chieda ‘81 Governo 
il perché di questo ritardo ed il perché il 
Parlamento non sia stato chiamato, in tempo, 
a deliberare preventivamente sul problema 
che ci occupa. In tal senso è la mia proposta, 
prima di assumere una qualsiasi decisione. 

CERABONA. Io non ho compreso la dichiù- 
razione dell’onnrevole Corbino che è mate- 
riata di verit.à ma che nella seconda parte non 
è coerente alla prima, e secondo cui noi do- 
vremo oggi approvare un qualche cosa di cili 
non abbiamo perfetta conoscenza. 

Io penso, invece, che i chiarimenti si po- 
trebbero avere anche con carat8tere di urgen- 
za, onde votare con coscienzit e sorieth questa 
proroga. 

Or&, per le‘ osservazioni fatte dall’onore- 
vole Giulietti, m i  pare che noi avremmo la 
neces,sith di conoscere più a fondo 1it que- 
stione per dare il nostro voto. Se si è fatto 
male, non per questo dobbianio approvare, 
ma dobbiamo invece dire : non proroghiamo, 
in quanto siamo in grado di comprendere che 
non si è fatto bene. 

GITJLIETTI. Richiamo l’attenzione della 
Commissione su quello che sto per dire. Ah- 
biamo detto che bisognit far presto per assi- 
curare le nitvi. Io vi dichiaro che una gran 
parte del valore delle navi attualmeiite in 
esercizio non è assicurato. 

Qui è risultato che il cartello esiste e che 
i l  tasso in Italia è più alto che altrov‘e: adesso 
vi dico che gli armatori, se dovessero assicu- 
ri1l.e !e navi coi tilssiche si praticano in Ita- 
lia, avrebbero l’esercizio passivo. Ecco quin- 
d i  la rilgione per cui una parte rilevalite del 
valore della nave è scoperta di assicurazione. 

LOMBARDI RICCARDO. Su quale bilan- 
cio vengono conteggiate le eccedenze attive o 
passive d i  questa riassicurazione ? 

CORBJNO. Sul bilancio del Tpsoro 
LOMHARDI RICCARDO. Non vorrei che 

questa gestione finisse tra quelle fuori bi- 
lancio. Inoltre, non so dopo quanti anni si 
effettua il conteggio : quindi, probabilmente, 
non siamo in condizione di poter fare un cal- 
colo neppure degli ultimi cinque anni ... 

CORBINO. Adesso abbiamo i risultati fino 
iill’esercizjo i948 e questi risultati sono attivi 
per i rischi ordinari, 
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PRESIDENTE. I1 disegno di  legge è stato 
trasmesso soltanto iochi giorni fa. 

C’è una proposta deil’onorevole Ceraboria 
in base nlln quale il Relatore dovrebbe assu- 
mere ulteriori informazioni, per fornire alla 
Commissione tutti quei chiarimenti che sono 
emersi d;tlli~ discussione finora fatta. 

Proporrei quindi di rinviiire i1 disegno di  
legge alla prossima seduta, pregando il Re- 
latorci d i  assumere ulteriori notizie. 

Pongo in votazionc li1 proposta di rinvio. 
(J; npp3ro.unta). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Miglioramenti alle misure di alcune compe- 
tenze accessorie del personale delle Ferrovie 
dello Stato. (502). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno d i  
legge : Miglioramenti alle misure di alcune 
competenze accessoric del personale delle 
Ferrovie dello Stato. 

Dobbiamo passare all’esam’c dell’illlegato. 
Comunico chc sono stati annunciati numerosi 
emendamenti, la mi4gg10r. parte dei quali, 
presentati dai deputati Tomba c Imperiale, 
mirano a variare 112 misurc. delle vnric compe- 
tenze accessorie. 

CORBELLINI, nili,nistro dei  trasporti. I3 
bene stabilire subito un criterio di milssimil 
su cui, almeno, io vorrci indirizzare il mio 
pensiero anche allo scopo di pacificilre la di- 
scussione. 

I1 primo concetto nel fissare l’ammontnre 
delle competenze è stato che la cifra indicata 
è iniziale o minima. C’è una facolta all’ilt4i- 
colo 60 per i l  Ministro di modifici11.Ia tino ild 
un massimo del 50 per cento. 
. Non posso dare ad un manovratore un 
grandissimo aumento senza ritoccare anche i I 
compenso, ad esempio, del sorvegliante di li- 
neil, del cnntoniere O del deviatore. 

Gli aumenti che, ripeto, sono minimi, con- 
sentono di rispettare l’articolo 2 della leggc. 
Se si aumenta il limite di queste competenze 
accessorie, vi sarà un inevititbila ritardo nclliL 
loro applicazione finché non si trovi li1 con- 
tropartita nelle economie. 

Pertanto occorre tener presente questo fat- 
to: ogni aumento dar& la presunzione di u n  
ritilrdo; è bene dunque che si sitppin che ogni 
aumento del minimo porterà un  ritardo nel- 
l’applicazione. 

In definitiva, se andassimo al disopra della 
base iniziale faremmo due danni : rilarde- 
remmo l’applicazione, ed altereremmo nello 

stesso tempo unii serie di  proporzioni che 
devono essere mantenute per una ragione di 
gerarchia delle retribuzioni. 

Guardate che oggi applicY9lamo le compe- 
tenze ilccessorie in  un periodo in cui non ab- 
biamo fatto mai delle grandi economie, yuin- 
di in periodo di larghezza. Se le avessimo ap- 
plicate in  regime d i  iimministrazione stringa- 
t i t ,  silrebbe difficile raggiungere quei massimi. 

Oggi in questo sono abbastanza ottimista, 
nel senso che partiamo da una organizzazione 
in  cui non è difficile fare cconomie. Quindi è 
bene cominciare di1 un  numero basso e poi 
innn mano io stcsso - pur  mantenendo il 
rapporto di rclilzioix tra le singole categorie - 
cercherò di venire incoritro alle aspirazioni 
degli i n t e i ~ ~ s i l t i .  

Comunque, cjttscun aumento deve essere 
organico e ritzioniile: il manovratore non può 
fil7-e un’economia se nori e’è anche la colltl- 
boritzione del sorvegliante, del capostazio- 
ne, ecc. Tale rapporto è già stabilito qui :  
come Ministro m i  impegno a mantenerlo. 

Questo vale pcr tutte le altre proposte di  
emendamento, non perché non voglia aumen- 
tare, ma  perché voglio mantenere un giusto 
rilpporto fPiL lc singole categorie. 

DI VITTORIO. Vorrei cercare u n  compro- 
nicsso col Ministro dei ‘ trilsporti. I n  fondo, 
riconosco che in  tutta la legge bisogna mante- 
nere un cquilibrio e che è evidente che se si 
sposta ii favore di  una catcgoria bisogna spo- 
starlo per le altre categorie: B una esigenza 
giustiL ed obiettiva. Ma qui e’è un desiderio 
della Commissione, espresso molto bene di1 
vari colleghi nella seduta precedente, d i  vede- 
re alquanto migliorate queste competenze ac- 
ccssorie nel loro complesso, senza percib rom- 
pere l’equilibrio della legge. 

Abbiilnlo un esempio d i  facile compren- 
sione itnche per i profani, come sono io, di 
questioni tecniche ferroviarie, che dà a tutti 
una chitiri1 idea della condizione di inferioritA 
in cui si trovi1 questo personale. 

Rispetto i l l l’antcjyerra ci troviamo di 
fronte ttd un aumento d i  25 voltc, mentre 
l‘numcnto gencrale dei prezzi constatato dal-  
l’ufficio d i  statistica è almeno di 50 volte. 

I fcrrovieri non arrivilno a tille coefficiente 
di moltiplicazione per le loro competenze ac- 
cessorie e quindi restano i n  condizione di in- 
feriorità rispetto illlil situazione in cui si tro- 
va In maggioranzil degli italiani che lavo- 
ran o. 

Allora, cosa filre ? Dobbiamo richiamare 
l’attenzione dell’onorevole Relatore e dell’ono- 
revole Ministro. Nelli1 precedente seduta ab- 
biamo presentato un  emendamento, che è st?- 
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to respinto, il quale proponeva di aunmltare 
del 50 per cento tutte queste competenze. For- 
se tra il livello attuale e l’aumento del 
50 per cento c’è una differenza abbastanza 
notevole. Non possiamo trovare un punto 
di confluenza su cui tutta la Commissione si 
può mettere d’accordo per cercare di dare unti 
leggera sodisfazione al personale e allo stesso 
Parlamento *per la funzione che è tenuto ad 
esercitare e risolvere così il problema con so- 
disfazione comune ? 

Io mi assumo una grande responsabilità, 
perché i ferrovieri sono malcontenti anche 
della mia proposta di  aumento del 50 per cen- 
to. ,Comunque, non ritorniamo s u  quello che 
è già discusso; ma io ritengo che portare un 
aumento del 30 per cento non sia una rovina 
per nessuno. I ferrovieri restano sempre molto 
al disotto di  quello cui avrebbero diritt,o e 
non ci ‘sarebbe nemmeno l’argomento del 
ritardo. 

Io ho letto un articolo del Ministro dei 
trasporti, dal quale risulta. che l’Amministra- 
zione ferroviaria ha  già realizzato certe eco- 
nomie e i l  personale è il  primo fattore di que- 
sto risultato. Anche come riconoscimento ver- 
so il personale, pregherei l’onorevole Ministro 
di  non insistere:. non sono, queste, cifre chc 
abbiano avuto una sanzione divina !... Date 
uria piccola sodisfazione al  personale, una. 
piccola sodisfazione anche al  Parlament,o; non 
si rovina niente e, se anche si dovesse ritar- 
dare di 15 giorni la decorrenza, non sarà un 
grave danno. In questo modo tutto i l  nostro 
lavoro sarebbe semplificato; altrimenti sare- 
mo  obbligati a presentare emendamenti su 
tutte le voci. 

Se invece ci mettiamo d’accordo su un pie: 
colo miglioraniento, che non deve suscitare 
nemmeno preoccupazioni da parte dei colle- 
ghi della Commissione finanza e tesoro, risol- 
veremo bene il problema e faciliteremo anche 
il nostro lavoro. 

Perciò prego l’onorevole Ministro di voler 
aderire a questa mia proposta. 

MONTICELLI, Relalore. Alle ragioni ad- 
dotte dall’onorevole Ministro vorrei aggiun- 
gere un’altra considerazione che dovrebbe es- 
sere già affiorata nella relazione che ho fatto 
a l  disegno di legge. 

La finalità di questo disegno di legge non 
e soltanto quella di perequare le competenze 
accessorie, ma di invogliare i l  personale ad 
u n  maggior lavoro, onde cercare di ottenere 
una  economia per l’Amministrazione. 

Quale è la situazione del personale oggi? 
Ad esempio, per quanto riguarda il sopras- 
soldo per lavoro notturno, perwpendo lire 8 

1,:i prima categoria e lire 4 la seconda, nes- 
suno ha interesse il fare ore notturne, ma tutti 
troviino pretesti ... 

DI VITTORIO. Non C’è nessun lavoratori:, 
in  Italia che abbia un compenso d i  quel 
genere ! 

MONTICELLI, Relatore. Appunto per que- 
sto, dobbiamo vedeye quale è la cifra con cui 
possiamo invogliare i1 personale ad eseguire 
lavoro notturno. Aumentando di tre volte la 
cifra precedente, io ritengo che si raggiunga 
lo scopo. 

Però non nascondo che le argomenlszinu~ 
svolte dai colleghi Tomba: Imperiale e Di Vit- 
torio lasciano perplesso il relatore. Ritengo 
perciò che si potrebbe trovare un modus vi- 
venadi: lasciare fisse le misure delle singole 
competenze, ma ampliare la facol& data al 
Ministro dall’articolo 60 di aumentare l’in- 
dennith stessa, portandola fino al  60 per cento. 
In tal modo, facendo i debiti calcoli, :e 25 
lire possono arrivare a 40, ciok ad una cifra 
che si avvicina notevolmente al coefficiente di 
maggiorazione del costo della vita. 

DI VITTORIO. Si tratta d i  aumentare il 
punto di partenza. 

MONTICELLI, Relatore. Dobbiamo cerca- 
re di non ritardare l’applicazione del prov- 
vedimento e di dare la possibilità al Ministro 
di aumentare queste competenze in conformità 
degli introiti. Se manteniamo quesis cifre ed 
aumentiamo la possibilità di un ulteriore 
aumento, raggiungiamo lo stesso scopo. Vuol 
dire che in un primo t.empo l’aumento sarà 
soltanto limitato a quanto fissato dalle t,abelle, 
ma poi, m”an milno che le economie si verifi- 
cheranno, il Ministro avrà la possibilità di 
aumentare fino al massimo del  60 per cento, 
il che costituisce un aumento superiore alle 
richieste avanzate dagli onorevoli colleghi. 

In questi limiti mi sento di poter proporre 
u n  emendamento come Relatore. 

DI VITTORIO. E stato detto di dare il 
tanto per cento di facolth al Ministro. Ebbe- 
ne, quanto per cento di facoltà al Parlamento 
di elevare queste competenze ? 
‘ CORBELLINI, Min,isero dtei trasporti. Non 

è che io non voglia, che sia contrario, ma mi 
pongo la questione amministrativa. Insisto 
nel richiedere delle quote basse iniziali di 
economia’perché solo in tal caso è più facile 
mantenerle ,ed attuarle subito. Dobbiamo rea- 
lizzare quelle economie per cui ci siamo impe- 
gnati nell’articolo 2 e dobbiamo avere la pre- 
sunzione positiva che le realizzeremo. 

Quando ci saranno i nuovi aumenti agli 
statali noi prenderemo impegno, nella discus- 
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sione generale, di elevare il minimo su c u i .  
si basano le competenze accessorie. Quindi 
1.i to rneremo ancora su queste competenze. 

DI VITTORIO. Questo è il limite estre- 
mo. Non siamo in questa situazione. 

CORRELLINI, Ministro dc& trasporti, Sc 
ild csempio viene OsSCrVi$O che dei quaranta 
deviatori alla stazione di Fiiaenze C’è bisogno 
di mtrndarne alcuni a Napoli, e si può fare il 
turno con soli trentacinque, evidentemente 
questi debbono venire adeguatamente com- 
pen sati. 

Ma in ogni modo, se li1 piatt,afoimn del 
compenso è inizialmente bassa, più facile ne 
è l’applicazione. 

TOMBA. Conosco troppo bene il sistema 
che vjge in ferrovia. Non dobbiamo nascon- 
derci che dare 1it facoltà al Ministro - non 
è che si voglia negare la fiducia al Ministro - , 

dato che agli si trova molto più vicino alle 
carte che non a l  personale, ed è ’  influenzato 
pii1 dalle carte e dai conti, che dai bisogni 
del personale, potrchha portarc degli incon- 
vcn i ent i .  

Riferendomi a quanto hit detto il Relatoyc 
riguardo alle ore notturne, rilevo che non è 
vero che l’ora i1otturniL di prima categoria si 
rifcriscii al persoiiale viaggiante e quella di 
seconda cittegoria al personale locale, I1 pa- 
gilmento dclle ore nothirne è per il personale 
vhr? fa scrvizio locale; soltanto il  servizio che 
il pemonalc svolge è di categoria diversa. 1’1 
personale d i  prima categoria è quello di  mac- 
china che fa In manovra, e percepisce per la 
prima categoria. I1 deviatore, il  manovratore, 
appartengodo alla prima categoria e tutti i 
lavoratori, dal manovratore al capostazine, in 
stazione, percepiscono le ore notturnc. Ora, 
non C’è una sperequilzione fra il personale 
dcll’ultimo grado ed il capostazione, il quale 
ultimo, anche lui fa le ore notturne e se i l  suo 
lavoro non è pericoloso quanto quello del ma- 
novratore, è ugualmente faticoso, perché deve 
passare delle notti insonni. Piuttosto, se una. 
riduzione si dovesse fare, penso che si do- 
vrebbe fare - ed il Ministro lo sa benissimo 
- per certe stazioni ove i l  lavoro notturno non 
è certamente da paragonare con quello che si 
può fare in altre stazioni. 

Piuttosto che mettere la cifina oltre la quale 
il Ministro non possa andare, io proporrei di 
stitbilire una cifra al disotto della quale non 
possa scendere. 

la facoltà dell’articolo 60. 

facoltà. 

CORBELLINI, i1i‘Z?zistTo dei tTflSpOTti. C’è 

DI VITTORIO. Vogliamo anche noi questa 

IMPERIALE. I1 Ministro ha fatto delle di- 
chiarazioni che ci lasciano perplessi. Egli 
dice: queste sono le cifre, esse non possono 
essere aumentate. Allora io mi  domando: per 
quale riigione noi. siitmo qui ? 

Ricordo al Ministro che il giorno 29 pros- 
simo, domenica, si terrà il congresso del Sin- 
dacato ferrovieri italiani, e sarebbe bene che 

’ in  quella. sede arl*ivnssc un segno‘tangibile del 
riconoscimento dei sitcrifizi del personale fer- 
roviario, da parte nostra e da parte dell’Am- 
ministrazione ferroviaria. Quel segno sarebbe 
un primo e più grande passo per una disten- 
sione dei rapporti f ra il Ministro ed i ferro- 
vieri. In  questi giorni ho tenuto vwie 
riunioni di ferrovieri nei maggiori centri 
d’Italia. !Quando - h o  letto queste tabelle, essi 
le hanno respinte,, perché sapevano chc cra- 
nc state concoladate col Ministiao altre t a -  
belle di  iiltro tenore e di altra portata. Oril i l  
ferrovieiz PlQViL una certa delusione d i  fronte 
a queste nuove competenze. Mi meraviglio che 
i l  Ministro non si renda conto dj ciò. L’errore 
del Ministro i? che vuol mettere le competenze 
nccessoyie in riipporto allo stipendio. Avendo 
gli statali ottenuto u n  aumento, i l  Ministro s’è 
sentito in diritto di  diminuire le competenze 
accessorie. Qucsto è l’errore. Lo stipendio è 
quel tanto che l’Amministrazione ~ L S S ~ C L I ~ ~ ~ .  ;l’I 
proprio dipendente. Le competenze accessorie 
invece si dànno per incrementare il servizio. 
Nella sua relazione i l  Ministro yiconoscc ciò, 
ma, quando arriviamo al  qunn tun ,  lei, onore- 
vole Ministi,o, dimentica quelle che erano 
state le ragioni stessc dell’emissione delle 
competenze accessorie. Io le dirò che, affin- 
ché si verifichi un certo senso di distensione 
nella classe dei ferrovieri, è bene presentarsi 
al congresso con delle tabelle un po’ più uma- 
ne. L’onorevole Di Vittorio aveva fatto la pro- 
posta d i  aumentare’ queste tabelle del 30 per 
cento; mi  pare che la proposta POSSiX essere 
accettata, perché mppreseiitti la via di mezzo. 

CORBELLINI, Ministro dei hospor t i .  iCiOe 
in totale oltre due miliardi, in  più di  quello 
che faticosamente ho potuto realizzare. CiÒ 
vorrà dire aspettare almeno per sei mesi onde 
avere quelle economie che mi  consentano di 
rendere attuabile le competenze accessorie. 

DI VITTORIO. Aumentano lo stimolo e 
quindi fanno i*enlizziire più presto le eco- 
nomie. 

DUCCI. B jmpossihile prctenderc. i l  risul- 
tato prima dello stimolo. 

DI VITTORIO. Queste competenze non 
sono adeguate e quindi possono noJi dare  lo 
stimolo. O 
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TROÌSI. Desidero richiamare l’attenzione 
sal  fatto che con l’articolo 2 abbiamo condi- 
zionalo la corresponsione di queste compe- 
tenze alle economie conseguibili, cioè l’arti- 
c,olo 2 vincola l’erogazione di tali compensi 
alla esistenza di una contropartita. In sostan- 
zii. voglio dire che i compensi, anche se ini- 
zialniente appaiono molto modesti, hanno 
però i l  vantaggio di essere corrisposti con 
iliilggiore rilpidità e potranno essere aumen- 
tati man mano che s’incrementeranno le eco- 
nomie. 

IMPERIALE. Erano stati stabiliti otto mi- 
liilrdi ed allora la possibilitk c’era. 

CERABONA. Desidero intervenire nella di- 
scussione, permettendomi di ricordare a l  Mi- 
nistro che egli, nllorché si votò l’ordine del 
giorno Di Vittorio sull’aumento del 50 per 
cento, d’isse che si sarebbe visto dopo, vocc 
pey voce. Viceverqi oggi ci troviamo a non 
poter discutere, perché il Ministro si riporta 
tl quello che è scritto e non accetta nessuna 
proposta di variazione. 

PRESIDENTE. Proporrei di sospendere li1 
seduta allo scopo di trovare una base d i  ac- 
corda d’iipp1ic;izione generale, pkr evitare una 
discussione ilrticolo per articolo, dato che; 
evidentemente, ciascuno di noi non ha suffi- 
cienti elementi di  giudizio per p0ter.e stabi- 
lire se è giusto un  aumento del 15, del 20, o 
del 40 per cento. 

(La seduta, sospese d l b  17, R ripreso 

Comunico alla Commissione che, facendo- 
i ~ i  interprete della volontà di tutte le parti 
e desiderando realizzare un voto unanime in 
una materia così delicata, “avrei concordato 
col Ministro un aumento globale del 20 per 
cento, a l  di  fuori delle voci di  cui all’arti- 
colo 59. Propongo, pertanto, i l  seguente or- 
dine del giorno: 

i( Tutte le misure delle competenze acces- 
sorie di cui all’allegato del disegno di legge 
n. 502 sono aumentate del 20 per cento, salvo 
per il premio di  interessamento di cui all’ar- 
ticolo 59 che viene aumentato del 10 per cento 
agli agenti di tutti i gradi ivi indicati e di un  
ulteriore 10 per cento per quelli indicati alla 
nota c) dell’articolo stesso D. 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Le 
voci di cui all’articolo 59 variano da 3 mila 
mensili a 18 mila lire mensili e sono per i l  
personale di ufficio. Esse, quindi, si ‘debbono 
considerare molto elevate. Credo che al di so- 
pra di quanto è stato stabilito dall’articolo 59 
non si ,dovrebbe andare, tenuto conto anche 

, 

nlle 17,hO). 

dei premi da esso stabiliti non esistono per 
gli altri impiegati dello Stato. La cosa, in 
ogni caso, dovrebbe essere studiata con gli 
altri Ministeri competenti. Quando si tratta 
del personale esecutivo posso prendere la re- 
sponsabilità, perché è personale specializzato, 
mentre quando si tratta del personale di uf- 
ficio, si parla di gradi, ed allora sono gradi 
uguali ai maestri, ai magistrati, ecc. Per tale 
ragione pregherei di lasciare le cose così come 
stanno. 

TOMBA. Concordo che per certi gradi non 
si presenta la. necessità dell’aumento. Ma. 
questa necessità si presenta per altri gradi. 

MONTImCELLI, Relatore. Quando esamine- 
remo l’articolo 59 ne potremo riparlare. 

PRESIDENTE. Abbiamo fatto la proposta 
globale; poi discuteremo. S u l  20 per cento ri- 
tengo che l’accordo sia raggiunto da tutti. 
I1 problema è l’applicazione di questo prin- 
cipio in rapporto all’articolo 59. I1 Ministro 
fa notare che per gli altri premi, egli ha la 
facolta indiscriminata di poter fare questo 
eventuale aumento, mentre per quanto ri- 
guarda i premi di cui all’articolo 59, siccome 
essi hanno riferimento ad altre categorie di 
personale statale, tale f,acolt& urta contro dif- 
ficoltà notevoli di  applicazione. Per tale pro- 
blema i l  Ministro richiederebbe di sospen- 
dere i l  suo esame, onde interpellare il Mini- 
stro del tesoro. 

Se vogliamo decidere oggi, abbiamo solo 
la possibilità di aumentare del 20 pcr cento, 
e questo 20 per cento rappresenta un aumento 
che viene ad essere approvato dalla Commis- 
sione con votd unanime e quindi con una sim- 
patica votazione nell’interesse della categoria 
dei ferrovieji. L’articolo 59 rimane quello 
che 8. Domani, se ci saranno aumenti agli 
statali, ci sar,anno i relativi riflessi anche per 
il personale contemplato da questo articolo. Se 
siete d’accordo su questo, va bene, altrimenti 
bisogna sospendere un’altra volta l’esame di 
questo disegno di legge perché il Ministro dei 
trasporti possa. riferire al Ministro del tesoro. 

CORBELLINI, M Z ~ , ~ S ~ T O ,  dei trasporti. Mi 
assumo la responsabilità di iniziare l’appli- 
cazione prendendo un  miliardo di più da eco- 
nomie che si devono fare, e non è un problema 
facile. Un miliardo è sempre un miliardo e 
quindi la difficoltà non è piccola. E dovrò fa1.e 
appello alla buona vo!ontà dei ferrovieri per 
poter tirare fuori questo miliardo. 

CHIEFFI. ‘In aggiunta a quanto hanno 
detto il Ministro e il Presidente, dico che 
il rivedere questo premio di interessamento 
compoi4erebbe un’ulteriore esame da parte 
d,ella Commissione finanze e tesoro, per le 
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ripercussioni che si avrebbero nei confronti 
degli altri statali. Quindi potremmo aderire 
per la parte che riguarda l’aumento del 20 per 
cento, ma per quella parte che riguarda In 
revisione dobbiamo fare una riserva, perché 
non abbiamo il mandato che ci autorjzza :i 
portare uno squilibrio dell’attuale situazione. 

BALDASSARI. Mi pare che la sorgente 
alla quale si attinge per dare i miglioramenti 
al  personale sia unica perché, in fin dei conti, 
B il personale stesso che si fa questi aumenti, 
anzi il personale dà di più di quello che rice- 
ve in quanto si pretende da tutto il personale 
una maggiore attività dalla quale si deve ri- 
cavare una economia. iMa quando pensa- 
vamo di dare questi aumenti fissi ad una 
certa categoria di personale, lo abbiamo pen- 
sato perché sapevamo che si ricavava una 
certa cifra. Se agli altri si dà i l  20 per cento, 
perché non dobbiamo aumentare anche a co- 
storo del 20 per cento ? 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Teo- 
ricamente sì, ma mi dovete dare del tempo 
per vederne l’entibà. Voi sapete che i gradi 
del personale esecutivo dclle Ferrovie non 
corrispondono a quelli delle altre Ammini- 
strazioni. Bisognerà vedere i l  problema non 
nei confronti interni dei ferrovieri, ma  nei 
confronti esterni, nell’equilibrio con gli statali. 

IMPERIALE. Sono perfettamente d’accor- 
do con i l  Ministro che dicc: sopraeleviamo la 
misura per questo personale che deve fare 
servizio col personale esecutivo, ma. vorrei 
che i l  Ministro tenesse anche presentc che 
queste categorie godono già di altri premi. 

Tenuto conto che lei ha la facoltà di 
aumentare questi premi, le propongo di  au- 
mentare un po’ i l  premio tinche per i l  perso- 
nale degli uffici. 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. I1 10 
per cento agli uffici ed il 20 per cento agli 
altri. 

PRESIDENTE. Mi pare che su questo 
punto saremmo d’accordo: che tutti i premi 
delle competenze accessorie siano elevate del 
20 per cento. Per quanto riguarda l’articolo 59 
l’aumento dei premi è del i 0  per cento per 
tutti i gradi e di un ulteriore i 0  per cento per 
i dirigenti esecutivi dei gradi dal 7 O  al 100. 

CERABONA. In linea di massima sono 
d’accordo per questo compromesso del 10-20 
per cento. Faccio notare solamente l’effetto 
che potrà avere questa legge così come la 
Commissione la voh ,  perché il  progetto è or- 
ganico, è un tutto organico e l’articolo 59 
parla di un premio di interessamento dicen- 
do : (C Agli agenti delle qualifiche sottoindicate 
è assegnato un premio di rendimento e di 

interessamento alla regolarità ed economia del 
servizio a ciascuno affidato per stimolarne 
l’attivith 1).  

Ora, io domando quale effetto farci I’au- 
mento del 20 per cento per alcune categorie 
e l’aumento del 10 per cento pel personale 
degli uffici. Questa B responsabilità che va 
più a l  Ministro che alla Commissione. Io sarei 
dell’avviso, perché la legge sia organica, di 
non soffocarla, e di dare i l  20 per cento a tutti, 
altrimenti la -cosa non produrrebbe una sim- 
patica impressione. 

TOMBA. Io insisterei perché il 20’  per, 
cento che si vota per le altre voci, fosse ap- 
plicato anche all’articolo 59 del grado 70 al 14O. 

IlMPERIALE. Siamo d’accordo in linea di 
massima per il 20 per cento, perb gli articoli 
dobbiamo esaminarli in quanto ci sarà forse 
qualche articolo su cui ci si dovrà fermare 
e credo non sia opportuno impegnarci con u n  
ordine del giorno. Per t.ale ragione non sti- 
merei opportuno mettere in  votazione l’ordine 
del giorno stesso. 

PRESIDENTE. In  che senso ? 
IMPERIALE. Perchd sull’articolo 42 vi è 

qualcosa che andrà cont,ro quell’ordi ne del 
giorno. 

PRESIDENTE. Se partiamo dal principio 
che la struttura del disegno di  legge deve es- 
sere modificata, non facciamo un  aumento di 
carattere organico. 

IMPERIALE. Ci sono questioni tecniche 
sulle quali dovremo metterci d’accordo. 

DI VITTORIO. Credo che noi possiamo a p  
provare tutti questi ordini del giorno d i  carat . 
tere economico generale. Penso però che noi, 
comunque, siamo obbligati ad esaminare 
articolo per articolo. Se ci sono considera- 
zioni d i  ordine tecnico, anomalie, delle mo- 
difiche da fare, naturalmente quest’ordine del 
giorno non può ‘essere preclusivo dell’esame 
degli articoli. 

IMPERIALE. Mi preoccupavo di questo : 
siamo in scde legislativa e non vorrei che 
fosse preclusa la possibilità di  mie obiezionj 
su determinate questioni di  ordine tecnico che 
intendo fare a tempo opportuno. 

PRESIDENTE. Pongo in  votazione l'ardi- 
ne del giorno del quale ho dato lettura. 

(B approvato). 

Rimane, dunque, inteso che le misure del- 
le competenze accessorie debbono considerarsi 
aumentate tutte del 20 per cento, ad eccezione 
di quelle d i  cui ii.ll’artico10 59. 

Passiamo ora all’esame dell’dllegato : Mo- 
dificazioni alle (( disposizioni su lle compe- 
tenze accessorie per il personale delle ferro- 
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vie dello Stato 1) approvate con regio decret,o- 
legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella 
legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive mo- 
dificazioni ed aggiunte. 

,CAPO v 
COMPENSO PER LAVORI STRAORDINARI E COTTIMI. 

ART. 38. 
(c Il primo comma è soppresso )). 

Lo pongo in votazione. 
(8 appTovato). 

CAPO VII. 
SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO. 

ART. 41. 

(( I1 primo comma è sostituito dal seguente: 
(c Agli agenti comandati a pTestare servi- 

zio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda 
della natura del servizio prestato e dei disagi 
ad esso inerenti, u n  soprassoldo nella misura 
oraria di lire 25 per la prima categoria e di 
lire 12 per la seconda )). 

(( I1 terzo comma è soppresso n. 

Pongo in vot.nzionc 1’xrticoIc 41 testé letto. 
( 2 5  IIpp’oUnto). 

Passiamo all’itrticolo 42 : 

CAPO VIII. 
COnlPETENZE SPECIALI DEI, PERSONALE 

D I  M ACCI-!INA . 

ART. 42. 
l)rc?nìo p ! ~  O T ~  d i  lavoro. 

(c 11 primo commct 6 sostituito dal  seguente: 
I( Per ogni ora impiegata, secondo l’orario 

dci treni in  viaggio, nella condotta delle. 10- 
coniotive e delle automotrici 6 corrisposta una 
indennilà d i  lire 50 ;i1 n?acc.hinista e d i  lire 
33 all’aiut,o macchinista 1 1 .  

(c Il punto 10) del terzo comma è sostituito 
dal seguente : 

cc Per  d u e  terzi del tempo impiegato: 

I 

nelle manovre in residenza, comprese 
quclle in partenqa o in arrivo con i treni; 

1ie:l’esecuzione di lavori in deposito ine- 
rent’i al servizio di macchinista; 

nei servizi locali, cioè quelli effettuati 
rr.011 treni e locomotive isolate fra stazioni e 
scali della stessa località o considerati tali 
per decisioni del direttore generale. 

L( PCI. determinati servizi locali effettuati 
f r c i  stazioni e scali di particolare importanza, 
il diret,tore generale ha pcri, In facoltà di auto- 
rizzare il pagamento in misura intera dei 
compensi previsti dal primo comma ) I .  

c( Il punto 20) del terzo comma è sostituito 
dal  seguerik : 

(( Peli metà del tempo impiegato nei viag- 
gi comandati fuori servizio e nella riserva 
presenziatn N. 

A questo arDico!o sono stitti presentati due 
emendamenti, uno del l’onorevole Tomba ed 
iirio dell’onorwolc Imperiale. 

L’emendam-enlo dell’onorevole Tomba è 
del segliente tenore : 

cc Sosfiluire il primo com?nn con il  se- 
yuc1ite: 

(c  Al  personale di mawhina comandato per 
l’effettuazione di un  treno sia con locomotori 
che con nut.omotric,i è corrisposta un’idennith 
d i  l i x  a l  macchinista e di lire al- 
l’aiuto niacchinisCa per ogni ora di lavoro‘ 
int,ercorsa tra 1 ’,uscita dal deposito locomotive 
e i! rieiit.ro :). 

MONTICELLI, Relatore. L o  accetto. I 

CORBELLINI, ililinistro dei trasporti. B un 
criterio sano che, in genere,, facilita la con- 
tabilità, in quanto il macchinista, quando esce 
da1 deposito, è a disposizione. 

TOMBA. Vorrei dire qualche cosa ad il- 
Justrazionc del mio emendamento. 

In  sostanza, con questo mio emendamento, 
vorrei far sì che il personale di macchina, 
come si consegna al Servizio Movimento abbia 
a percepire completamente quel premio di ore 
di lavoro fino a quando viene riconsegnato 
al Deposito. 

IMPERIALE. Se si dà lettura del mio 
emendamento, si potrà vedere che sostanz-ial- 
m c n k  i! uguale. 

PRESIDENTE. L’emendamento dell’onore- 
vole Imperiale 6 del seguent,e tenore: 

(( Sostiluirc il primo comma col seguente: 
’ I( Per  ogni ora impiegata nella condotta. 
delle locomotive e delle automotrici e per le 
ore a disposizione del moviment,o è corrispo- 

al macchinista sta una indennità di lire 
e di lirc al l’aiuto macchinista D. 

Potremmo adottare la formula dell’onore- 
vole Imperiale; che è più precisa. Possiamo 
sostituire. dunque il primo comma dell’ar- 
ticolo 42 con l’emendamento dell’onorevole 
Imperiale. 

’ 
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L’on :~ i~~voIe  Jmperiale propone anche la 
Poppi’wionc delf’ultinio commit dell’arti- 
colo 42.  

1MP1<Rl.4Iil3. Per essere completi (il Mi- 
iiisti.o mi hii già. capito) debbo dire che noi 
vogliamo g!i aumenti del 60 pcr cento non 
dopo lc ccnio orc di lavoro, ma dalla pri- 
niit o m .  

COPLBELLINT, i M ~ ) i s t ~ o  dci trnsporli. NO, 
è proprio contro l’econoniiii. 

JMPERlALE. Ecco perché diccvo c,he non 
possiiinio discu tci-e i 1 primo emendamento se 
r!on discutiiimo priinit questa pillte : che deve 
coinincia~c dalla prima oril. Oltre a l  fat.to 
chc ci sono dei depositi che lavorano molto e 
dc i  deposit,i cho lavoriilio poco, vi è la que- 
stione dei niiicchinisti anziani e dei macchi- 
tiist,i che fanno semprc da riserv,a, i cosid- 
detti (1 disponibili )). 

Or;t, il macchiiiish meno itnziitno viaggia 
quando deve effettuitre clualche treno straor- 
dinario o quiindo l’anziitno è iimnialato o in 
cxmgerlo. 

Ci dobbiitmo pi’c:occupare di  questo. Sc 
iiicttiiimo Iit. qucstioiic dd lc  I O 0  ore, i l  per- 
F;oiliile più giovit~w c quello dci c1eposit.i più 
piccoli non viiiggia più. 

R e l h  distribuzionc di questo premio dob- 
bitimo portiti.(? i111 ccrio critcrio d i  equità; 
dobbiiimo f i l y p  in modo chc questo premio 
vongii disti4)uito coi1 un po’ di moralità, dirci. 

Ecco perché d iccva chc, bisognava prinin 

CORBELLINI, M i n i s t ~ o  dci trasporti. Ccn- 
to ore VUOI dire quattro ore al giorno e quindi 
lo stimolo c’è. Se uno vuol guadagnare di  
più, farà più delle 4 ore al giorno. 

IMPERIALE. Ma ciò a danno degli altri, 
perché i turni sono turni. 

CORBELLINI, Ministro dei tmsport i .  Con- 
testo questo. Oggi ho bisogno di due cose: 
o f a i t  un concorso - ciò che non è deside- 
rato - o dare qualche cosa di più ai  macchi- 
ii.isti per lavorare di  più, perché il macchi- 
nista lavora spesso soltanto 3 ore al  giorno. 
E gli stessi macchinisti mi hanno detto: è 
vergognoso che noi lavoriamo 3 ore e si deve 
fiirc un concorso per coprire il.  nuovo traf- 
fico. Ecco lo stimolo. Se tolgo alla legge yue- 
sto stimolo, provoco una rilassatezza ed al- 
lora anziché ottenere delle economie si crea 
la spinta ad aumentare il personale. Proprio 
questo è basilare, altrimenti cade tutta la 
legge. Non accetto, pertanto, il secondo emen- 
damento Imperiale. 

TOMBA. Con il collega Imperiale abbia- 
mo discusso a lungo su questo argomento: gli 
ho detto chiaramente che sono di parere con- 

C S ~ L M ~ I I ~ L P C  queslit partd. 

trario. Appi~.nwndo i l  principio dell’emendn- 
mento a1 primo commii dell’articolo 42, ab- 
biamo P O I ~ ~ O  al  personale di  macchina un 
beneficio già in potenza, perché se l’articolo 
42 rimtinevii così come era, i l  personale tota- 
lizzavii un numero di ore inferiori, mentre 
così totalizza un numero di  ore superiori, 
onde le 100 ore - ti parte qui che il pensiero 
dcll’onurevole Imperiale è un pensiero ottimo 
sotto ogiii punto di  vista - si raggiungeran- 
no facilmente. 

C’è li1 questione dei macchinisti giovani 
che dchbono batterc i l  passo. 

CORBELLINT, A4inzstro dei t“r~~por tZ .  Sono 
tutti aiuto niiicchinisti itpprovatj. 

TOMBA. I3 un periodo transitorio che 
;~bbiunio fatto tutti quanti c! si farà sempre. 

IMPERIALE. Non i: giusto. 
TOMBA. Vjaggeritnno yuilndo i l  macchi- 

nista sarà in  congedo od ammalato. C’è di  
buono c.he non lavorando, non consumano, 
e non viixggiando non hiinno spcse. I l  viag- 
giare importil delle spese, mcntre il servizio 
locale 11011 importa questc spese. 

Io pcnso che togliendo ancora dnll’articolo 
le parole compresc quelle in partenza o in 
itt+ivo con i trc:!ii 1) c votitndo l’emendamento 
lmperialc al primo comma abbiilmo risolto 
la questionc c, che il pcrsonale di  macchina 
sarà sufficicntemente soddisfatto, perché mol- 
te ore che primii non gli venivano retribuite, 
adesso lo saranno. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
dilmen to dell’onorevole Imperiale itl primo 
conima, del quale ho dato lettura. 

(C npprovato). 

Pongo in votazione l’emendamento Tom- 
ba : so2q1ri~aere le parole ; comprese quelle 
in partenza o in arrivo con i treni. 

(13 approvato). 

‘Pongo in  votazione I’eniendamento Impe- 
riale, soppressivo dell’ultimo conima dell’ar- 
ticolo 42. 

(No?, i. npprovcito). 

L’articolo 42 nella nuova formulazionc è 
pertanto del seguente tenore : ~ - 

CAPO VIII. 
COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE 

DI  MACCHINA. 

ART. 42. 
Premio peT ora di Zavoro. 

I1 primo conima è sostituito dal seguent,e: 
(( Per ogni ora impiegata, nella condotta 

delle locomotive e delle. automotrici e per le 
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ore a disposizione del movimenbo è corrispo- 
Stit tiiiit  indeniiitk di  lire 60 al macchinista e 
cli lirc 40 all‘aiuto macchinista 1). 

I1 punto 10) del temo collima è sostituito 

[c Per due terzi del tempo impiegato: 

di11 seguente : 

nelle manovre in residenza; 
nell’esecuzione di lnvori in deposito ine- 

I-ent.i al  servizio di macchina; 
nei servizi locali, cioè quelli effettuati 

con treni e locoinotive isolate fra stazioni e 
scali dellit stessa località o considerati talj 
per decisioni del direttore generale. 

(1 Pei. det,erminati servizi locilli effettuati 
con treni e locomotive isolate fra stazioni e 
scali della stessa località o considerati t,ali 
pei’ decisjone del direttore generale. 

Pcr. determinati servizi, locali effettuati 
f i ~ t  stazioni e scali di  particolare importanza, 
i l  dirett,ore generale ha però la facoltà di auto- 
i.izza:.e il pagamento in misura intera dei 
compensi previsti dal primo comma )). 

I1 piirito 3”) del terzo comma è sostituito 
d (-11 se911 ent e : 

(( Per metà del tempo impiegat.0 nei viag- 
gi comandati fuori servizio e nella riserva 

h Lo pongo in votazione, salvo coordina- 
presenziata )). ~. 
niento. 

(E approz.ato). 

Passiamo all’articolo 43 : 

Itaclenn,itci dì perno teazion e. 

I3 sostituito dal seguente: 
c( A l  persoritile che in tutto o in parte del 

periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, 
resta assente dalla residenza per servizio di 
mixchina viene corrisposta una indennità di  

Cc Agli effetti della liquidazione di  detta 
indennit& si computa l’assenza considerando 
anticicata l’ora di  partenza, secondo l’orario 
dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, 
del tempo occorrente per le operazioni ac- 
cessorie, cnlcolato come al  comma secondo 
sub-a) dall’articolo 42. 

c( Al personale medesimo che presta ef- 
fettivo servizio di condotta, viene inoltre cor- 
risposto, con le stesse modalità, un supple- 
mento di lire - per ogni ora di sei-vizio ef- 
fettuato nello stesso periodo I ) .  

Poiché non sono stati presentati emenda- 
menti lo pongo in  votazione. 

(B approvato). . 

~ pernottazione di lire -. 

Premio di pcrcowenzn. 

J3 sost,ituito dal seguente : 
Al macchinista o all’aiu to macchinista, 

adibiti alla condotta delle locomotive a va- 
pore in viaggio od in  .servizio alle tradotte, 
si corrisponde, per ogni chilometro virt,uale 
d i  percorso, 11 premio di lire-- e di lire-, 
vi spettivamente. 

cc La -misura del prqmio d i  p.ercorrenztt 
per i1 pcrsonalc adibito alla condotta delle 
locomotive elettriche, delle automotrici c 
delle elettromotrici è stabilita caso per caso 
del direttore generale .in misura non supe- 
i’iore iii limiti inassimi suddetti n. 

All‘articolo 44 vi è iiii emendamento del- 
l’onorevole Jniperiale del seguente tenore : 
aggizmnp-e cl0710 le  parole (( in servizio alle 
tradotte )I le n l t w :  e manovre. 

CORBELLINI, iWi.ilistro dei trasporti. Sono 
cwntrario. Li1 manovra non ha mai avut,o in 
tutti i Pilesi dclle paghe di percorrenza, ma 
solo dei premi vari. Quindi, siilaebbe anche u n  
assurdo tecnico. Per tale ragione non posso 
accettare. 

IMPERIALE. Non insisto. 
PRESIDENTE. Avendo l’onorevole Impe- 

riale ritirato il. suo emendamento, pongo in 
votazione l’adicolo 44 testè letto. 

( B  approvato). 

Passiamo all’itrticolo 45 : 

Diaria. 

I?, sostituito diil seguente : 
1c Compenso per assenza dnlln residenza. 

7 
(1 Al macchinista e all’aiuto inticchinista, 

per ogni ora di assenza continuata dalla resi- 
denza oltre la sosta, per servizi effettuati 
per conto del deposito o della stazione- cui 
è stabilmente addetto, viene corrisposto un 
compenso di lire - e di lire -, rispetti- 
vamente. Detto compenso è cumulabile con 
I’indmnità di pernottazione di cui l’arti- 
colo 43. 

(( I1 periodo di iissenza. è calcolato dall’ora 
d i  partenza del treno, secondo l’orario sta- 
bilit,o, all’ora reale di arrivo in Pesidenza )). 

Aì secondo comma vi è un emendamento 
uell’onorevole Imperiale, del seguente t.enore : 

Ayyiu~qerc . :  Per .  le assenze superiori alle 
24 ore 1). 

- .  
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NIONTICELLI, Relatore. Non è possibile 
peiché l’articolo 45 dev’essere messo in cor- 
relazione con l’articolo li della legge n.  597 
che stabilisce che non compete la indennità 
di trasferta per i servizi fuori residenza effet- 
tuati nella circoscrizione o per conto del de- 
posito o della stazione cui è addetto stabil- 
mente. 

PRESIDENTE. Evidentemente l’emenda- 
mento proposto dall’onorevole Imperiale in- 
veste completamente il contenuto dell’ar- 
ticolo ii. 

CORBELLINI, MinistTo dei trasporti. Se- 
condo l’articolo li, quando si fa.il turno nor- 
male del deposit,o non si. può prendere la tra- 
sferta, perché il macchinista ha proprio la fun- 
zione di viaggiare e non di stare in residenza. 
Egli prende le competenze relativc. Quando 
il macchinista, ad esempio, di Firenze va i n  
Puglia per la campagna vinicola, allora pren- 
de la trasferta ed inoltre anche tutte le com- 
petenze accessorie perché si sposta lascjando 
la fan1igliiL nella propriil residenza. In  tal 
caso, la trasferta assume la caratteristica fon- 
damentale, ugualc: pcr tutt i ,  e cioé quella di 
compeiiso delle spcse che si sostengono per 
andare fuoyi residenzit. 

PRESIDENTE. Comc l’onorevolc Impe- 
riale ha udito, l’onorevole Ministro non può 
accettare l’emendamento proposto. 

IMPERIALE. Vorrci che il Ministro tc- 
rhesst? presente qucstn questione, perché mi 
pare che non siamo sul giusto piano. 

Succede spesso che il macchinista viaggia 
aiiche nel suo conipartimento o fuori compar- 
timento e arrivato in unii  certa sede gli dico- 
EO: devi fare il treno X, che arriva da Reg- 
gio Calabria, Palermo o che so io e lo t.en- 
gono fermo 24, 48 ore in attesa di questo 
treno. 

CORBELLINI, M i ~ i s t ~ o  dei I T ~ s ~ o T ~ ~ .  Que- 
sto caso è previsto e viene pagato. 

IMPERIALE. Io intendevo dire 24 ore e 
non 48. Quante volte succede che i l  personale 
di macchina rimane fermo oltre 24 ore? Per- 
ché agli altri bisogna pagare l’indennità di 
missione ed al  macchinista no? 

DI VITTORIO. L’ingiustizia B nelle 48 
ore. Se si potesse limitare a 24 ore, sarebbe 
un’altra cosa. 

CORBELLINI, Ministro dei ~ T ~ S P U T ~ .  In 
tutti i Paesi B 48 ore. Perché dobbiamo fare 
qualche cosa di diverso da quello che logi- 
camente è? 

Gli aviatori non prendono la trasferta, 
bensì l’indennità di volo. I marittimi qiiella 
di navigazione. 

PRESIDENTE. Domando all’onorevole Im- 
pcriale se insiste nel suo emendamento. 

IMPERIALE. Mantengo il mio emenda- 
111 en t o . 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 
damento dell’onorevole Imperiale, non accet- 
tat,o né dal Ministro né dal Relatore. 

(Non & npprov~to) .  

Pungo in votazione 1’aiiicolo 45 nel testo 
di C L I I  è stata data lettura. 

(13 ~PpTOVatO), 

Piissiamo all’articolo 46 

Premio di economia. 

Il primo conima è sestituito dal seguente: 
(1 Al personale di macchina addetto alla 

condotta delle locomot,ive e delle automoti-ici 
è concesso un  premio di interessamento alla 
economia. del combustibile, energja elet,trica 
e delle materie 1ubrificant.i e di illuminazione 
impiegati nel servizio delle locomotive e delle 
automotrici. 

Il quinto commii è soppresso. 
L’ultimo conimit è sostituito dnl seguente : 

(( Una Sommi1 non superiore al 10 per cento ’ 
dell’impoi-to suddetto, può, dal direttore ge- 
neritle esserc crogata nella assegnazione di 
premi i l  tutti coloro che abbiano con In loro 
opera o sorveglianza contribuito nll’economia 
del combustibilc, dell’energia elettrica e delle 
iiltre materie anzidette 1 1 .  

LO pongo in votazione. 
(E approvnto). 

Passiamo all’articolo 47 : 

S O ~ T O S S O ~ ~ O  per servizio in galleria. 

I1 primo commit B sostituito del seguente: 
C( Al  personale di macchina della trazione 

a vapore addetto alla condotka dei treni- tran- 
sitanti su tratti di linea con lunghe gallerie, 
che presentano part,icolare disagio per i l  per- 
sonale stesso, è accordato un  sopritssoldo che, 
in relazione alla lunghezza delle gallerie, 6 
stabilito dal direttore generale in misura non 
superiore n lire 30 per il macchinista e di lire 
20 per l’aiuto macchinista per ogni corsa 1). 

Vi B il seguente emendamento dell’onore- 
voIe Imperiale : sostit,uire alle parole : in mi- 
sura non superiore a lire ... per il macchini- 
sta e di lire ... per l’aiuto macchinista, Ze altre: 
in misura non superiore a lire ... per il mac- 
chinista e per l’aiuto macchinista. 
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’ TOMBA. Forse sarebbe più opportuno 
mettere invece un  limite al di sotto del quale 
non si possa andare. 

PRESIDENTE. Si accetterebbe il princi- 
pio di non dire (( non superiore )) ma di dire 
(t in misura non inferiore )). 

CORBELLINI, M i , ~ ~ i ~ t “ r o  dei t ~ n ~ p ~ ~ t i .  IO 
direi:  (( in misura di lire ... per il macchi- 
nista e per- l’aiuto macchinista )). 

PRESIDENTE. Allora la dizione sarebbe 
questa: (( 6 stabilito in misura di lire ... per 
il macchinista e per l’aiuto macchinista per 
ogni corsa )). 

Pongo in votazione l’articolo 47 così emen- 
dato. 

(E approvato). 

Passiamo ;lll’art.icolo 48 : 

Locomotive di ?nanovra ‘ 
condotte da 2 m  solo agente. 

I3 sostituito dal scguente: 
Locomotive ed automotrici condotte d o  u n  
solo agente. 

L’agente c.he conduce locomotive ed auto- 
motrici i n  servizio ai treni senza il sussidio 
di altro agente riceve, oltre le competenze 
accessorie spettantigli per le funzioni di guida- 

.tore, anche i premi di percorrenza e di econo- 
mia che %ompeterebbero al  secondo agente. 

(( L’agent.e che conduce locomotive di ma- 
novra senza il sussidio di  altro agente, riceve 
i l  premio per ora di lavoro e quello di econo- 
mia come il macchinista, dei treni n. 

All’articolo 48 vi è un emendamento sop- 
pressivo dell’onorevole Imperiale. 

IMPERIALE. Intendo sopprimere tutto l’ar- 
ticolo. Ci f u  un  momento in cui - e di questo 
ne sa qualche cosa. il Ministro - il fascismo 
impose di viaggiare sulle locomotive ed aiito- 
motrici con un solo agente, e col c,osiddetto 
(( uomo morto )). 

CORBELLINI, Ministro *dei trasporh. Da 
per tutto è così, anche in  Inghilterra, ed in 
Russia. 

DI VITTORIO. Per  la Russia C’è una ra- 
gione valida : li non C’è disoccupazione. 

IMPERIALE. Con questo articolo veniamo 
a sancire che vi possano essere dei casi in 
cui un macchinista possa condurre -da solo 
locomotive ed automotrici. Ora, dobbiamc 
impedire questo e por la sicurezza dei cit.ta- 
dini che viaggiano ed anche perché un solc 
agente non può assolutamente assolvere a 
quel compito; ha bisogno dell’assistenza di 
un altro agente. Per queste ragioni, secondc 

ne, bisogna eliminare dalle competenze acces- 
orle il criterio che un solo agente possa gui- 
lare, in  qualsiasi circostanza, un qualsiasi 
nezzo di trasporto. 

PRESIDENTE.. Intende sopprimere questa 
;ostituzione o l‘articolo 48 della legge che 
g g i  viene modificata? 

IMPERIALE. Tutto l’articolo 48. 
CORHELLINl, Ministro dei t ~ a ~ p o ~ t i .  E 

iella, tecnica moderna delle automotrici e 
lelle loconiotive Diesel, degli elettromotori e 
ielle locomotive elettriche, ed in parte anche 
‘in America) delle locomotive a vapore, che 
?i possano essere servizi tali per cui la guida 
l i  unii inacchina possa. cssere fatta da un solo 
-:gente, purché la macchina risponda a deter- 
minate esigenze tecniche. 

J servizi con un solo agente sono general- 
mente’ di cakitteri: leggero, poco oneroso. Per 
tranquillith, potremmo specificare che, ove 
t,ratt;tsi di servizi poco faticosi, poco impor- 
tanti, li1 macchini1 sarà condotta da un solo 
agente purché nellit medesima esistano deter- 
minate garanzie tecniche per la necessaria 
condotta. Potrebbero essere i casi in cui vi 
è un capo-treno, un apparecchio automatico, 
eccetera. 

Potremmo fare questa .chiarificazione. . 
Fare una cosa diversa sarebbe seguire una 

strada. diversa dit quella da tutti i paesi del 
mondo e contraria al  progresso della tecnica 
ferroviariit. 

TOMBA. Io parlo per esperienza personale 
e quindi devo dare atto all’onorevole Impe- 
riale dell’esattezza dei suoi rilievi ed ag- . 
giungo: mentre in un primo momento 
avevo intenzione di -presentare un emenda- 
mento totalmente soppressivo, poi son ve- 
nuto ad una transazione con la mia coscienza. 
Ma, effettivamente, pensare ad un macchini- 
st;a solo, quando in un botteghino qualunque 
un qualsiasi operaio ha il suo assistente, ap- 
prendista, è una cosa che ci deve far riflettere. 
Dobbiamo pensare a quest,o macchinista che 
si trova in un locomotore con (( l’uomo mor- 
to )),-con le mani e con i piedi impegnati e 
se gli capita unii sciocchezza qualunque, d,i 
notte, al buio, lui è solo, mentre in quella oc- 
casione avrebbe bisogno non di due mani, ma 
di tre mani, onde tenere in una la fiaccola a 
pelrolio e con le altre due fare le necessarie 
operazioni. Questo- disgraziato non si può va- 
lere del sussidio del capo-treno il quale non fac- 
ci-amoci illusioni, non tocca niente, per carita! 

CORBELLINI, Ministro dei trasporti. Tele- 
fona e chiama la riserva. 

TOMBA. Non è facile, perché chiamare la 
(( riserva )) vuol dire andare a casa senza paga. 
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Come dicevo, avevo anch’io l’intenzione di 
proporvc la soppressione di tutto quanto l’ar- 
ticolo. Possiamo pexò venire ad una transa- 
zione, riducendo al minimo le possibilità di 
utilizzare (( l’uomo morto )). 

Sono anche completamente contrario a 
chc le miinovre possano essere condotte da 
un solo agente. Ci sarà qualche manov~retta 
in qualchc stazione secondaria che potrà esse- 
re fatta dit un agente solo, ma quando si va 
il Romit, il Milano, i t  Verona P. N. ,  O a Me- 
stre, per Lin indivi.duo che monta in macchina 
c-lallc 22 alle 7 del mattino, iestiwe solo non 
b unitino iLffiLtt,O. NOJI, vogliamo assolutamen- 
te ritornare indietro su quanto è stato rag- 
giunto dopo l i ~  liberazione, ci06 che vi sia sem- 
pre il secondo agente. Il Ministro dirà che 
t ~ t 1 ~ 0 1 t i t  qualcuno doi.me. POSSO essere anche 
concorde, però si ricordi i l  Ministro che i n  
ferrovia tutti fanno di notte i l  pisolino, tranne 
i l  personale di macchina. / 

clusione : si voglia attenuare nel senso di pre- 
cisare che i servizi affidati ad un solo agente 
siitno poc,o onerosi. In tal senso posso accettarc. 

MONTICELLI, Relatore. Sono d’accordo 
cxm quant,o ha detto l’onorevole Ministro, cioè 
di limitare gli effetti dell’articolo 48 ai ser- 
vizi poco gravosi. 

DT VITTORIO. Dttl punto d i  vista tecnico 
wedo che sc si mettesse questa menzione nella 
Icggc c h r  pey i percorsi brevi, facili, eccetcra, 
al macchinista che è solo si d& questa inden- 
ni[&, si potrebbe anche intendere nel senso 
che qljilndo è solo SU percorsi h n g h i  e diffi- 
cili non gli spetta nulla. Bisognerebbe prima 
cli tutto stitbi1ii.e i l  principio se si può utiliz- 
mie 11 macchinista solo ed in quali casi. 

Io sono contro il provincialismo; sono per 
i j  progr’esso, per imiiiett,ere tutto ciò che di 
progressivo c’è all’estero; sono internazionali- 
stii c dunque noi1 sono favorevole a questa 
soppressione per spirito an ti-prograssivo. Ma 
per certi popoli la via del progresso può si- 
gnificare iaidurre ad un posto quelli che in 
altri Pacsi sono due posti, mentre da nG vi 
è esuberanza di mano d’opera. Voi dite che 
iLvete troppi ferrovieri ed intanto volete far 
inarciai.c u n  macchinista solo, ciò che è anche 
contro i principi di sicurezza. Per queste In- 
gioni sono per affermitre i l  principio che in  
genei’ale sulle locomotive d i  qualsiasi tipo, 
devono esservi due agenti. Si può stabilire 
l’eccezione per qualche percorso breve, molto 
breve. l<d in questo ci-tso si può stabilire que- 
sta indennità speciale. Ma soltanto i tecnici 
potranno dire che cosa può essere (C un per- 
C O ~ S O  bi-eve )). 

CORRELLINI, M i r ~ i ~ t ~ o  dei trnsporti. Con- 

IVONTICELLT, ReZnlore. Jnfittti, B una ec- 
cczionc. 

PRESIDENTE. Vediamo se si possono con- 
ciliare queste esigenze, una delle quali si rial- 
lacciil alla sicurezza del viaggintore. E la C O S ~  
è essenziitle. 

DI VITTOKIO. Io direi:  (( Quando per mo- 
tivi eccezionnli.., n. 

COKBELLINT, Mi?iist.ro de i  trnsporti. Ma 
i! quanto avviene in tutti i Pilesi. 

DI VITTORIO. Ma non in tutti i Paesi vi 
è lit 110Strit disoccupazione. 

CORBELLINI, lbfZnz,st?.o dei  trnsportz. Al- 
!’estero si c I i 1 8 A  che in Itnlia non V I  è compe- 
tuilzil. 111 Sv~zzerit vi è un solo agente anche 
pct. i treni dii,ettissimi pesanti. I n  quel caso 
io stcsso ho detto i t i  tecnici svizzeri che hanno 
fatto u n  PitSsO molto ardito. Ma quando trat- 
tilsi d i  iin servizio secondario, paragonabile 
i t  quello che è un  tram che Vil. per le vie di 
Roinit O di Mi l i~ i~o ,  ilori potete vietare chc una. 
itutoinotricc ferroviaria, che è un cumplesso 
noil diverso da quello del tram pei. i Castelli, 
quitndo ci sono saranzie tecniche sufficienti, 
i-on potete non accettarc chc vcnga condotttt 
da un solo agente, al quale si dà un adeguato 
compenso. 

Comunque qiicsto problcmn qui non si 
gimc perché non n e  è  li^ scde. I1 p t~blema 
tccnico B  LI^ cosa e quello ccoiiomico B un’iil- 
[l‘il c o s t .  Qui dobbiitmo riconoscere che quan- 
do tccnicxmcn tc è autorizzato ed effetkuato i l  
servizio con un solo agente, questi deve ave- 
IT- oltre le competcnze proprie anche quelle 
de1l’:tgerite che non lo coadiuva. Oggi invece 
ha sollanto le competenze proprie. 

PRESIDENTE. Onorevole Imperiale, mail- 
iiene 11 suo emendamento ? 

IMPERIALE. Lo mantengo. 
PR.I<SIDENTE. Pongo in votazione l’emen- 

daineflto sopprcssivo dcll’onorevole Impe- 
riale. 

(E npprovnto). 

DI VITTORTO. Abbiamo votato questa sop- 
pwssionc?. Credo però che nello spirito d i  que- 
Stii votazione dobbiamo sostituire questo ar- 
ticolo con qualche altra cosa, perche se in 

cccezionale, per esigenze indipendenti dal- 
la volonttt della direzione locale compitrtimen- 
tale, un macchinista si trova ad essere ob- 
hjigato ... 

PRESIDENTE. Non è più obbligato. 
GORBELLINJ, Ministro dei  trnsportz‘. Si 

femiit i l  treno. Qucsta B :a disposizione della 
legge. 
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TOlVIBA. L’arlicolo è soppresso, ma  pos- 
siaino sodi tuirlo. 

PRESIDENTE. Non esiste presso la Pre- 
sidenza alcun emendamento relativo a questo 
itrticolo 48. Se intendete, presentatelo. 

TOMBA. Proporrei il seguente emenda- 
mento : 

(( Nei citsi del tutto eccczioiiali in cui la 
condotta delle locomotive o automotrici in 
servizio ai treni è effettuata da un solo agente, 
questi riceve oltre le competenze accessorie 
spetlantigli pci. le funzioni di guidatore, anche 
i premi di  pei*correnza e di economia che com- 
peterebbero al secondo agente 1) .  

PRESIDENTE. Bisognerebbe stabilire che 
costi sono i t( casi eccezionali )), altrimenti ciò 

~ sarebbe lasciato al giudizio incontrollato d i  
dirigenti. 

Sospenda la  seduta per qualche minuto. 
( L a  sedata, sospesa nlle 18,30, .+ ripresa 

crlle i8,50). 

Dt VITTORIO. Proporrei di sospendere per 
questa sera i nostri lavori. 

PRESIDENTE. Siamo dinanzi ad una leg- 
ge di cat-attere sociale e sarebbe stato bene 
ultimilrne l’esame questa sera., Non potendo 
far ciò, si andrà ai primi giorni di giugno, 
in quanto domani il Ministro dei trasporti 
è occ.upato al Consiglio dei Ministri, giovedì 
è giornata festiva, venerdì abbiamo seduta in 
sede normale per l’esame del bilancio della 
marini1 inercantile, che è il primo dei nostri 
tre biliinsi (gli altri due sono all’esame del Se- 
m t o ) ;  sabato cominceranno le v.acanze e la 
CameriL si chiuderà pela uiia settimana. Penso 
che non polremiiio riunirci prima del 10 giu- 
gno. Rinviilmo dunque la discussione, con ri- 
S C I W ’  di convoc;tre nuovamente la i Commis- 
sione i11 più presto possibile. 

(Cosi rmzune srubilito). 

La seduta termina alle 18,55. 

TIPOGRAFlA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


