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Presidenza del presidente F A N F A N I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbaJIe.

B U Z I O, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 31 gennaio.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo
il senatore Brezzi per giorni 2.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Sono stati pre-
sentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Ulteriori interventi dello Staio in favore
deHe popolazioni ddI'Umbria, Marche e La.
zio colpite dagli eventi sismici del 19 set-
tembre 1979 e successivi» (710);

dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste
e della marina mercantile:

« Norme generali sui pal'Chi nazionali e le
altre riserve naturali» (711).

È stato presentato il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:

COLEI LA, NEPI, SPEZIA, D'AMELIO, ROSA e

GIACOMETTI. ~ «Estensione ai rappresen-
tanti legali dei consorzi pubblici, degli enti
locali e loro aziende deHe norme di cui al-
l'articolo 3 deHa legge 10 maggio 1976,
n. 377» (712).

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Determinazione degli onorari dei compo-
nenti gli uffici elettorali e delle caratteri-
stiche delle schede e delle urne per la
votazione» (630) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «De-
terminazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche del-
le schede e delle urne per la votazione», per
il quale è stata autorizzata la relazione orale.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A, relatore. Onorevole Pre-
sidente, signor Ministro, iÌl disegno di Jegge
n. 630 prevede una migliore e più adeguata
determinazione degli onorari e dei compensi
per i componenti dei seggi elettorali, al fine
di consentire, anche alla luce delle esperien-
ze maturate in occasione delle più recenti
competizioni elettorali, un più funzionaI e
svolgimento delle relative attività e anche la
possibilità di un reperimento di persone ido-
nee a svolgere delicate mansioni: tanto che,
nelle ultime elezioni, si sono verificate ri-
nunce e difficoltà tali da determinare, in oc-
casione delle elezioni europee, la modifica
dei compensi per i componenti dei suddetti
seggi.

La Commissione ha ritenuto di dover in-
trodurre, inoltre, una norma precisa in dire-
zione del trattamento fiscale e tributario, ri-
petendo con dignità di legge il contenuto di
una circolare ministeriale concordata tra le
Finanze e gli Interni.

Un secondo punto concerne la migliore
composizione delle schede elettorali, mu-
tuando le caratteristiche del formato usato
per le elezioni europee, ed indicando le deter-
minazioni della stampa e dell'inchiostro che
debbono essere usati. Tutto questo, per faci-
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litare il compito del Ministero e delle tipo-
grafie e per recepire suggerimenti tecnici for-
niti dal Poligrafico dello Stato, sempre però
mantenendo fermo il principio della segre-
tezza del voto e la lotta alle contestazioni
talora nascenti anche dall'inchiostro usato.

Una terza modifica riguarda le cassette e
le urne elettorali. Si prevede che nella stessa
sezione possano esserci urne di tipo diver-
so e non tutte uguali, come prevedeva la pre-
cedente norma abrogata dal nuovo articolo 8.

La Commissione ha esaminato questo
provvedimento, lo ha ritenuto opportuno e
ne raccomanda pertanto l'approvazione al-
l'Assemblea.

P RES I D E N T E . Non essenp.ovi
iscritti a parlare nella discussione generale,
do la parola al Ministro dell'interno.

* R O G N O N I , ministro dell'interno.
Onorevoli colleghi, la regolarità con la qua-
le da trent'anni a questa parte si sono svol-
te le operazioni di voto e di scrutinio è in-
dice in primo luogo della profonda co-
scienza democratica dei cittadini, ma è al-
tresÌ il risultato dell'attenzione che il Mini-
stero dell'interno dedica a questo delicatis-
simo settore sul piano normativa, orgarriz-
zativo e stnltturale.

L'amministrazione infatti si è sempre ado-
perata con grande determinazione per rende-
re le consultazioni elettorali, oltrechè garan-
tite e sicure, agevoli e rapide. Questo ovvia-
mente per facilitare al massimo, per tutti gli
elettori, l'esercizio del fondamentale diritto
di voto. Di ciò il paese è ben consapevole
per l'obiettività dei risultati raggiunti.

Nel quadro predetto il Ministero segue
l'andamento delle varie tornate elettorali, al-
lo scopo di verificare in concreto l'attuazio-
ne della normativa in materia elettorale, an-
che nei suoi aspetti essenzialmente tecnici.

Il disegno di legge che è sottoposto oggi
all'esame di questa Assemblea è inteso ap-
punto a introdurre alcuni adeguamenti tec-
nici sulla base dell'esperienza fatta, adegua-
menti tecnici suggeriti proprio dall'osserva-
zione delle ultime consultazioni elettorali e
che si ritiene siano idonei a soddisfare l'esi-
genza di semplificazione, rapidità ed econo-

micità delle operazioni concernenti tutti i
tipi di consultazione.

Una prima misura, come è stato qui ricor-
dato, è costituita dall'aumento dei compensi
per i componenti degli uffici elettorali.

Il relativo ammontare viene adeguato alla
misura già stabilita per le elezioni del Par-
lamento europeo: ciò, sul piano pratico, al
fine di evitare che, come già verificato si in
occasione di precedenti consultazioni, un'al-
ta percentuale di persone designate come
presidente o scrutatore declini l'incarico per-
chè ritenuto non remunerativo.

Parimenti è evidente anche la ragione di
principio, che richiede un minimo di ade-
guatezza deJJa somma corrisposta rispetto
alla responsabilità che si connette all'ufficio
ricoperto.

Nel provvedimento, poi, si prevede che le
caratteristiche delle schede e delle urne di
votazione vengano -standardizzate per tutti i
tipi di elezione, conseguendo notevoli van-
taggi sul piano organizzativo e finanziario.

Ritengo opportuno sottolineare in propo-
sito che il tipo unificato di scheda e le nuo-
ve urne sono frutto di accurato studio ef-
fettuato dal servizio elettorale del Ministe-
ro in collaborazione con l'Istituto poligrafi-
co e Zecca dello Stato. Sul piano finanziario
queste innovazioni consentiranno di realiz-
zare una economia, per ogni consultazione,
non inferiore ai due miliardi di lire.

È mio dovere, infine, richiamare l'atten-
zione degli onorevoli colleghi sulla imminen-
za del ciclo generale di elezioni regionali ed
amministrative e sulla conseguente indero-
gabile esigenza di rispettare i tempi tecnici
necessari per la fornitura e l'allestimento del-
le circa 20.000 urne occorrenti per coprire il
fabbisogno integrativo, derivante dall'incre-
mento naturale delle sezioni elettorculi e dal-
le elezioni dei nuovi consigli circoscrizionali,
per la preparazione della carta occorrente
per le schede e per la individuazione delle
tipografie attrezzate per la stampa delle sche-
de stesse.

Auspico, quindi, che l'Assemblea proceda
al più rapido esame del provvedimento e che
si giunga alla sua definitiva approvazione
arrche da parte dell'altro ramo del Parlamen-
to, in tempo utile per addivenire alla concre-
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ta attuazione delle nuove disposizioni intro-
dotte.

P RES I D E N T E . Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com-
missione con l'avvertenza che, con l'appro-
vazione degli articoli, si intendono approva-
te le tabelle in essi richiamate. Se ne dia
lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 1.

In occasione di tutte le consultazi:oni elet-
toral:i, al presidente dell'ufficio elettorale di
sezione è corrisposto, dal comune nel quale
l'ufficio 4a sede, un onorario fisso forfetta-
l'io di lire 50.000 al lordo delle ritenute di
legge, oltre il trattamento di missione, se
dovuto, nella misura corrispondente a quel-
la che spetta ai dirigenti superiori dell' Am-
ministrazione dello Stato.

A ciascuno degli scrntatori ed al segreta-
rio degli uffici elettorali di sezione, il co-
mune nel quale ha sede l'ufficio elettorale
deve corrispondere un onoraruo fisso fociet-
tario di lire 40.000 al lordo delle ritenute
di legge.

Per ogni consultazione elettorale da effet-
tuare . contemporaneamente alla prima, gli
onorari di cui ai commi precedenti sono
maggiorati, rispettivamente, di lire 15.000 e
di Hre 10.000.

Al presidente ed ai componenti del seg-
gio spedale di cui all'articolo 9 della legge
23 aprule 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso forfettario, quale che sia il numero
delle consultazioni che hanno luogo nei me-
desimi giorni, rispettivamente, di lire 30.000
e lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.

(li approvato).

Art. 2.

Per 1'elezione dei consigli comunali, sem-
pre che il comune abbia più di una sezione
elettorale, oLtre agli emolumenti di cui al
precedente articolo, è corrisposto un ono-
rario giornaliero, al lordo delle ritenute di
legge, di lire 20.000 a ciascun componente
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ed al segretario dell'adunanza dei presidenti
di seggio, di cui all'articolo 67 del testo uni-
co 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a cia-
scun componente, escluso il presidente, ed
al segretario dell'ufHcio centrale, di cui al-
l'articolo 71 del sopracitato testo unico nu-
mero 570, a titolo di retribuzione, per ogni
giorno di effettiva partecipazione ai lavori
demandati dalla legge ai due cons~ssi.

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali,
oltre agli emolumenti di cui al precedente
articolo, è corrisposto un onorario giorna-
liero, al lordo delle ritenute di legge, di lire
20.000 a ciascun componente, escluso il pre-
sidente, ed al segretario dell'ufficio centrale
di cui all'articolo 10 della legge 8 aprile 1976,
n. 278, a titolo di retribuzione per ogni gior-
no di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai presidenti dei predetti uffici centrali,
di cui al primo ed al secondo comma, spet-
ta un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 35.000 e, se dovu.
to, il trattamento di missione previsto al
precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

A ciascun componente ed al segretario del-
l'ufficio elettorale centrale nazionale e de-
gli uffici centrali circoscrizionali di cui agli
articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, ll. 361, de-
gli uffici elettorali circoscrizionali e degli
uffici elettorali regionali di cui agli artico-
li 6 e 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,
dell'ufficio centrale per il referendum e de-
gli uffici provinciali per il referendtun di
cui agIr articoli 12 e 21 della legge 25 mag-
gio 1970, n. 352, degli uffici centrali cir-
coscrizionali e degli uffici centrali regionali
di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali centra-
li di cui agli articoli 12 e 13 della legge
8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzio~
ne per ogni giorno di effettiva partecipa-
zione ai lavori dei rispettivi consessi è cor-
risposto un onoral1io giornaliero, al lordo
delle ritenute di legge, di lÌire 20.000.
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Ai componenti ed ai segretari dei predetti
consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il
trattamento di missione inerente alla quaJifi-
ca rivestita ovvero, se estranei all'Ammini-
strazione dello Stato, nella misura corri-
spondente a quella che spetta ai direttori
di sezione dell'amministrazione predetta.

Ai presidenti degli uffici elettorali di cui
al primo comma, a titolo di retribuzione
per ogni giorno di effettiva partecipazione
ai lavori dei rispettivi consessi, è corrispo~
sto un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 30.000 nonchè, se do-
vuto, il trattamento di missione inerente
alla qualifica rivestita.

(È approvato).

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella
presente legge non sono dovute, oltre che
nei casi previsti dalle leggi relative al trat-
tamento economico di m~sSiione e di trasfe-
rimento dei dirigenti statali, quando le fun-
zioni sono svolte nell'ambito del comune di
residenza anagrafica dell'incaricato. I

Le persone inviate in mi'ss~one per gli in-
carichi previsti nella presente legge sono
esentate dall'obbligo del rientro giornaliero
in sede, disposto per le missioni dei diri-
genti stataLi.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del
mezzo proprio, restando esclusa l'Ammini-
strazione da qualsrasi responsabilità circa
l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giorna-
lieri previsti nella presente legge devono es-
sere corredati da estratti dei verbali rela-
tivi alle singole riunioni.

(È approvato).

Art. S.

Ai componenti dei seggi che siano lavora
tori ddpendenti e che, possedendo solo il
proprio reddito di lavoro, non sono tenuti
a presentare, a norma dell'articolo 1, lette-
ra d), del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiara-

zione dei redditi, è consentito di comunicare
l'ammontare dei compensi riscossi per le
funzlloni elettorali e della relativa ritenuta
operata, al proprio datare di lavoro, affinchè
questi ne tenga conto in sede di conguaglio
di fine d'anno.

(È approvato).

Art.6.

Sono abrogate le di'sposizioni degli arti-
coli 12, 13, 14e 15 della legge 23 aprile
1976, n. 136, del terzo comma dell'artico-
lo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240,
e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978,
n. 199.

(È approvato).

Art.7.

Le tabelle B, C, G ed H allegate al te-
sto unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 30 mar-
zo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle
A, B, F e G allegate alla presente legge.

Le tabelle B e C allegate alla legge 6 feb-
braio 1948, n. 29, recante norme per la ele-
zione del Senato della Repubblica, sono so-
stituite dalle tabelle H ed I allegate alla pre-
sente legge.

Gli allegati A e B alla legge 17 febbraio
1968, n. 108, recante norme per la elezione
dei consigli regionali delle regione a statuto
normale, sono sostituiti dalle tabelle A e C
allegate alla presente legge.

Gli allegati E ed F alla legge 23 marzo
1956, n. 136, recante modificazioni al testo
unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblioa 5 aprile 1951, n. 203,
ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante
norme per la elezione dei consigli provin-
ciali, sono sostituiti dalle tabelle H ed L
allegate alla presente legge.

Gli allegati A, B, C e D al testo unico 16
maggio 1960, n. 570, delle leggi per la com-
posizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunaH, sono sostituiti
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da1le tabelle A, D ed M allegate alla presen-
te legge.

GH allegati A e B alla legge 8 aprile 1976,
n. 278, recante norme sul decentramen:to e
sulla partecipazione dei cittadini nell'ammi-
nistrazione del comune, sono sostituiti dalle
tabeLle A ed E allegate alla presente legge.

Le tabelle A, B, C, D, E ed F allegate
alla legge 22 maggio 1978, n. 199, recante
modifiche aHa legge 25 maggio 1970, n. 352,
sui referendum previsti dalla Cost.ituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo, sono
sostituite dalle tabelle N, O, P e Q allegate
alla presente legge.

Le tabelle A e B allegate alla legge 5 ago-
sto 1962, n. 1257, recante norme per l'ele-
zione del consiglio regionale della Valle d'Ao-
sta, sono sostituite dalle tabelle A ed R al.
legate alla presente legge.

(E approvato).

Art. 8.

I commi secondo e terzo dell'articolo 32
del testo unico delle leggi per la elezione
della Camera dei deputati 30 marzo 1957,
n. 361, sono sostituiti dai seguooti:

« Le urne per La votazione sono fornite dal
Ministero dell'interno; le caratteristiche es-

7 FEBBRAIO 1980

senziali di esse sono stabilrite con decreto
del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì
con proprio decreto, le caratteristiche essen-
ziali e la materia delle cassettJine per timbri
di cui alla tabclla D allegata al presente te-
sto unico ».

(E approvato).

Art.9.

All'artilColo 27, comma primo, del testa
unico 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per
la composizione e la elezione degli organi
delle amministraziolllÌ comunali, il n. 6 è
così sostituito:

« 6) le urne e le cassette o scatole oc-
correnti per la votazione; ».

(E approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

(E approvato).
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P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

BER T I . Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

* BER T I . Signor Presidente, signor Mi-
nistro, onorevoli colleghi, abbiamo valutato
con l'urgenza che ci è stata richiesta il dise-
gno di legge. Abbiamo posto alcuni interro-
gativi in Commissione sulla necessità e sul-
la utilità di procedere alle modifiche richie-
ste. Per quanto riguarda l'aumento degli ono-
rari ai componenti degli uffici elettorali, con-
veniamo su quanto ci è stato spiegato. In
effetti tale aumento può contribuire a miglio-
rare la qualità e la quantità della partecipa-
zione agli uffici elettorali.

Abbiamo sollevato un problema circa i
componenti dei seggi che non sono tenuti a
presentare la dichiarazione dei redditi a nor-
ma dell'articolo 1, lettera d), della legge. In
particolare abbiamo posto il problema dei
lavoratori i quali, compilando solo il cosid-
detto modello 101, avrebbero dovuto compi-
lare anche il modello 740 per il piccolo au-
mento dei loro redditi dovuto all'ammontare
dei compensi, con quali conseguenze e com-
plicazioni è facile immaginare sia per il con-
tribuente che per gli uffici tributari.

Abbiamo quindi accolto l'emendamento
proposto dal Governo che in modo abbastan-
za soddisfacente risolve questa questione.

Per quanto riguarda le caratteristiche del-
le schede di votazione, si tratta, a mio avviso,
di una questione essenzialmente tecnica.
Prendiamo atto della modifica sperando che
si verifichino la massima speditezza nell'ap-
prontamento della carta e una maggiore eco-
nomicità, oltre alla eliminazione dei dubbi
nella lettura del voto, che i,l Governo .si pro-
pone.

Infine, per quanto riguarda le urne, ab-
biamo ottenuto chiarimenti sulla reale ne-
cessità di procedere alla sostituzione delle
attuali urne. Le urne di nuovo tipo saranno
adoperate promiscuamente insieme a quelle
già esistenti, il che garantisce la graduale

sostituzione delle urne in ragione del loro
stato di conservazione.

Per questi motivi esprimiamo il nostro vo-
to favorevole aquesto disegno di legge.

P RES I D E N T E . Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

P RES I D E N T E. Su richiesta dei
Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del-
l'articolo 56, terzò comma, del RegOllamento,
dispongo l'inversione dell'ordine del giorno
nel senso di dare la precedenza alla discus-
sione del disegno di legge n. 621, iscritto
al terzo punto dell'Ol'dine del giorno stesso.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Revisione dell'organico dei sottufficiaU,
degli appuntati e delle guardie del Corpo
degli agenti di custocU.a» (621)

P RES I D E N T E . Passiamo pertanto
alla discussione del disegno di legge: «Re-
visione dell'organico dei sottufficiali, degli
appuntati e delle guardie del Corpo degli
agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Lugnano.

Ne ha facoltà.

LUG N A N O . Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, breve-
mente, per manifestare la nostra adesione a
questo provvedimento, adesione dettata dalle
stesse considerazioni che abbiamo già svolto
in Commissione e che possono essere rapida-
mente riassunte.

Non c'è discussione sull'ampliamento del-
la pianta organica, tenendo soprattutto con-
to del1e nuove e più elevate prestazioni alle
quali sono stati chiamati gli agenti di cu-
stodia a seguito della riforma penitenziaria
e soprattutto in relazione alla scelleratezza
dei tempi ed alla situazione che attualmen-
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te si è venuta a determinare negli istituti
di pena.

Non si può negare che tutto ciò che ren-
de la situazione pesante nelle carceri si sca-
rica con una particolare forza proprio sugli
agenti di custodia, sUllle loro condizioni di
lavoro ed anche sulle loro condizioni psico-
logiche, oltre che fisiche, di resistenza alla
fatica, a cui sono soggetti. Perciò sotto que-
sto aspetto la nostra adesione è totale e in-
condizionata. Ci permettiamo soltanto di ri-
chiamare anche in questa sede l'attenzione
del Ministro su alcuni punti che forse pos-
sono apparire marginali. Non so cosa ne sia
derivato dell'impegno, preso dal rappresen-
tante del Governo in sede di Commissione,
di procedere alla eliminazione di qualche
piccola stortura che ancora rimane e che si
può facilmente eliminare, come ad esempio
la soppressione della disposizione che impo-
ne il trasferimento nel caso di promozione a
maresciallo ordinario dei sottufficiali. Tale
disposizione potrebbe essere subito elimina-
ta. Basterebbe, come mi pareva si fosse im-
pegnato a fare il sottosegretario Gargani,
porre qui in Aula un emendamento soppres-
sivo di questa assurdità.

Potrei farvi naturalmente la solita racco-
mandazione, ,che però posso anche rispar-
miare non solo a voi ma anche a me stesso,
che cioè tutto andrebbe visto nell'ambito di
una riforma generale, totale, che tutto do-
vrebbe passare attraverso una maggiore qua-
lificazione, un più rigoroso e puntuale adde-
stramento. Ritengo di potermi esonerare dal-
l'esporre questi motivi che in verità non do-
vrebbero essere più toccati da nessuno in
quest'Aula, data la loro evidenza. Perciò non
mi resta che esprimere la nostra adesione
piena a questo ampliamento della pianta or-
ganica, con una raccomandazione, una spe-
ranza, una preghiera ~ chiamatela come vo-
lete ~ di procedere al più presto alla rifor-
ma di questo Corpo degli agenti di custodia.
Facciamo in modo che subito dopo le paro-
le che pronunciamo sulla loro veramente in-
sostenibile condizione, venga il riconoscimen-
to di fatto di un lavoro più umano e più di-
gnitoso. È con questa previsione e con que-
sta speranza che esprimo, a nome del Gruppo

7 FEBBRAIO 1980

comunista e anticipando lla dichiarazione di
voto, il nostro voto favorevole.

P RES I D E N T E . È iscritto a parla-
re il senatore Di Lembo. Ne ha facoltà.

D I L E M B O. Signor Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, la revi-
sione proposta dal Governo dell'organico dei
sottufficiali, degli appuntati e delle guardie
del Corpo degli agenti di custodia si giusti-
fica ampiamente con il carico di prestazioni
cui tale personale è tenuto, che è sostanzial-
mente connesso alla riforma penitenziaria e
quindi alla piena realizzazione degli istituti
previsti dal nuovo ordinamento penitenzia-
rio, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 324
ed al decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1976, n. 431, nuovo ordinamento
che, modificando le esigenze di servizio in
relazione anche alla istituzione di carceri e
sezioni di massima sicurezza, accresce !'im-
pegno del personale in relazione alla qualità
dei detenuti.

A questo proposito va anche tenuto in de-
bito conto l'altro personale di custodia, cioè
quello che presta servizio di sorveglianza
esterna sui muri di cinta delle sezioni di cu-
stodia preventiva negli istituti minoriH e nel-
le carceri secondariali femminili. Vi è quin-
di una maggiore richiesta di personale che
non è però imputabile alle carenze dell'orga-
nico attuàle, in quanto i vuoti che si erano
determinati e che hanno avuto una punta
massima di 4.000 unità nel 1977 sono stati
pressochè colmati nel 1979, tanto che, at-
tualmente, la carenza di personale viene sti-
mata in 1.391 unità soltanto.

Anche questa carenza verrà colmata intor-
no alla metà dell'anno, perchè a quell'epoca
si renderanno disponibili, cioè prenderanno
servizio, 1.455 nuovi agenti di custodia, che,
nel periodo maggio-giugno, termineranno il
corso di addestramento tecnico-professionale
effettuato nelle scuole di Cassino, di Portici
e di Parma.

La ragione di una revisione in aumento de-
gli organici va ricercata perciò nella neces-
sità di migliori prestazioni che gli istituti pe-
nitenziari debbono fornire proprio in fun-
zione «dell'umanizzazione della pena », co-
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me dice la relazione ministeriale, per adem-
piere il dettato costituzionale che pastula e
pretende la rieducazione del reo. Il nostro
ordinamento penitenziario, come noi abbia-
mo sempre detto, è uno dei più avanzati,
tant'è che molti studiosi e molti esperti ven-
gono in Italia per conoscerlo e studiarlo.

Necessità di migliori prestazioni, dicevo,
che richiedono maggiore impegno fisico e
più attenta tensione psichica da parte degli
agenti di custodia i quali, proprio per que-
sto, non possono essere ulteriormente sot-
toposti ad un orario di ~avoro più gravoso
di quello di tutti gli altri dipendenti (cioè
otto ore di lavoro giornaliere), nè possono
essere ulteriormente costretti a prolungare
il proprio servizio di un'ora e mezza oltre
l'orario normale per 16.000 presenze, come
è detto nella relazione ministeriale.

L'ampliamento di organico richiesto e che
viene quantificato in 3.000 unità da raggiun-
gere in tre anni si rende perciò indispensa-
bile anche se esso, così come è stato detto
in Commissione e così come è detto nclla
relazione ministeriale, non risolve tutta la
problematica che attiene al Corpo degli agen-
ti di custodia e che riguarda principalmente
una maggiore professionalità ed un più ade-
guato addestramento di tutti gli appartenen-
ti al Corpo degli agenti di custodia cui si ac-
compagni la ristrutturazione delle carriere,
nel cui ambito dovranno trovare accoglimen-
to giuste aspirazioni, come quella avanzata
in Commissione, ricordata dal collega Lugna-
no, e per la quale il rappresentante del Go-
verno ha dichiarato la propria disponibilità,
che si riferisce alla soppressione della nor-
ma che impone il trasferimento del sottuffi-
dale promosso maresciallo ordinario.

Comunque, se l'ampliamento dell'organico
del Corpo degli agenti di custodia non risol-
ve il riordino complessivo del personale, cer-
tamente non lo intralcia ed è necessario
per l'urgenza operativa e per una migliore
utilizzazione del personale stesso.

Per questi motivi, anche se è auspicabile
una più ampia e sollecita azione di riforma,
ritengo che il disegno di legge nel testo pro-
posto dal Governo vada subito approvato e,
nell'annunciare il voto favorevole della De-

mocrazia cristiana, mi dichiaro convinto che
il disegno di legge avrà il voto unanime del-
l'Assemblea, così come ha avuto il voto una-
nime della Commissione giUlstizia.

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C O C O , f.f. relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta del senatore De Carolis.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro di grazia e giustizia.

* M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Signor Presidente, ringrazio il Senato
per la sollecitudine con cui ha esaminato
questo provvedimento, nonchè per il confor-
to che dà all'iniziativa del Governo.

Il Corpo degli agenti di custodia è uno de-
gli apparati della nostra ,struttura di sicu-
rezza più esposto in questo periodo, non so-
lo per i tragici eventi che sottolineano il con-
tributo che esso dà alla difesa della legalità
repubblicana, ma anche in relazione a quel
processo di adegùamento al nuovo diritto
penitenziario che si sta realizzando.

C'è anche questo aspetto che ugualmente
comporta uno sforzo notevole: diventare gli
agenti di custodia del nuovo diritto peni-
tenziario rispetto all'esperienza precedente.
Ciò viene compiuto con un impegno vera-
mente eccezionale, con la consapevolezza da
parte degli agenti che, partecipando a que-
sto sforzo di adeguamento, essi promuovo-
no anche se stessi ad un ìiveUo di professio-
nalità e di considerazione sociale che fa del-
la guardia .carceraria oggi una figura di gran
lunga diversa da quella precedente, richie-
dendosi una complessità di doti cui si è fatto
riferimento anche nel dibattito in Commis-
sione.

Riteniamo che ad incoraggiare questo tipo
di sforzo servano alcune riforme strutturali
del Corpo degli agenti di custodia e quindi
ribadiamo l'impegno ~ che è nel piano del-
la giustizia ~ per la riforma del Corpo degli
agenti di custodia. Non abbiamo presentato



Senato della RepubbLica VIII Legislatura
~

~ 4591 ~

7 FEBBRAIO 198086a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

immediatamente un provvedimento perchè,
come i colleghi della Commissione giustizia
sanno, stiamo procedendo con una cerca
concatenazione logica (salvo quelle mi~
sure minori o quelle più gravi ed impor-
tanti) ed anche per modellare alcuni col~
legamenti ed alcuni adeguamenti alla nuo~
va legge sulla polizia. Per una delle que-
stioni più importanti, la carriera dei sottuf-
ficiali, bisogna creare una condizione quan~
to meno di parità rispetto alla varietà dei
corpi, di guisa che non siano le migliori con~
dizioni di carriera ma la naturale vocazione
a selezionare coloro che scelgono un corpo
piuttosto che un altro dei servizi di pubblica
sicurezza del nostro paese.

Presenteremo questo progetto, la cui ela-
borazione è già approfondita presso~il Mini~
stero, non appena sarà delineato con mag~
giare chiarezza lo sviluppo della riforma e,
più di tutto, delle carriere della pubblica si~
curezza e intanto presentiamo questo prov-
vedimento urgente a seguito di alcuni mi-
glioramenti introdotti nella condizione de-
gli agenti (di cui l'ultimo passo è rap-
presentato dalle due indicazioni che sono
nel provvedimento per il pubblico impiego,
dove si prevede la riduzione del lavoro di
questi agenti a sette ore, come avviene per
tutti gli altri agenti, mentre prima il periodo
lavorativo era di otto ore), mantenendo pe~
rò un certo premio integrativo per l'attività
ulteriore: infatti, a differenza di tutti gli
altri agenti, il loro servizio è indefettibile e
çleve essere realizzato qualunque sia il nu-
mero delle persone disponibili.

Abbiamo potuto con soddisfazione rilevare
che nell'ultimo anno l'afflusso, grazie agli
ausÌiliari, degli agenti ci porta già a sfiorare
il limite delle 17.000 peI1sone previste nel
ruolo. Il fabbisogno finale di agenti previsto
nel nostro sistema è di 24.000, immaginando
una popolazione carceraria stabile (stabile
perchè l'accelerazione del processo penale
dovrebbe essere compensata dalla depemuliz-
zazione di una serie di reati, dato che un'ac-
celerazione del solo processo penale ci porte-
rebbe a vedere 'aumentare progressivamente

la popolazione carceraria), che corrisponde
alla media di tutti gli altri paesi.

Pertanto con questo primo 'approccio, os~
sia l'aumento di 3.000 unità, da 17.000 a
20.000 unità, riteniamo che si possa far
fronte a questa nuova ripresa d'interesse per
la carriera degli agenti di custodia senza
doverci fermare per carenza di posti di ruo-
lo messi a disposizione. Negli anni preceden-
ti invece si era rimasti fermi intorno alle
14.000 unità.

Ribadisco come impegno del Governo quel~
lo di presentare la riforma o, quanto meno,
come è stato detto in Commissione da un
autorevole senatore, di provvedere in antici-
po, qualora i tempi della riforma dovessero
essere più lunghi, a rivedere la progressione
di carriera dei sottufficiali.

Dopo queste precisazioni, ringrazio illSena-
to dell'accoglienza data a questo provvedi~
mento e considero questo voto indicativo
non solo della opportunità della misura pro~
posta, ma anche della comprensione del Se~
nato per l'opera che gli agenti di custodia
svolgono a servizio del nostro sistema peni-
tenziario e quindi a seI1Vizio,della comunità
nazionale.

P RES I D E N T E. Passiamo aLl'esa-
me degli articoli con l'avvertenza che, con
l'approvazione dell'articolo 2, si intende ap-
provata anche la tabella in esso richiamata.

Se ne dia lettura.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati
e delle guardie dell Corpo degli agenti di cu-
stodia, di cui alil'articolo 2 della legge 2 di-
cembre 1975, n. 603, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori n. 240
Marescialli capi » 300
MaresciaHi oJ1dinari » 345
Brigadieri e vice brigadieri »2.170

Appuntati e guardie » 17.17:\.

(E; approvato).



Marescialli maggiori 210 230 240

Marescia:lli capi 265 285 300

Marescialli ordinari 320 340 345

Brigadieri e vice brigadieri 1.950 2.090 2.170

Appuntati e guardie 15.574 16.373 17.171

TOTALE 20.226

Senaro della Repubblica
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Art.2.

Gli organici di cui all'articolo 1 sono rag-
giunti in un periodo di tre anni secondo la
progressione indicata dalla tabella allegata
alla presente legge.

Aill'onere derivante dall'applicazione deHa
presente legge neH'anno finanz-iaTÌo 1980,
valutato in lire 8.967 milioni in ragione di
anno, si provvede mediante riduzione deLlo

GRADI

stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero dell tesoro
per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accaIrltonamento
« Modifica7ioni alle disposizioni sulla nomi-
na del conci1iatore e del vice pretore ono-
rario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, de occorrenti
variazioni di bjJ]ancio.

CE approvato).

TABELLA

ORGANICO

al al
1°-1-1980 1°.1-1981

al
1 °-1-1982

P RES I D E N T E . Passiamo alla vo-
tazione del disegno di legge nel suo com-
plesso.

S I G N O R I . Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, brevemente per
dire che, a nostro modo di vedere, ma credo
a modo di vedere di tutti i colleghi, il Cor-
po degli agenti di custodia occupa un posto
di prima fila nella lotta al terrorismo, e per

rilevare che, come ricordava l'onorevole Mi-
nistro poco fa, le condizioni attuali di lavo-
ro, materiali e psicologiche, degli agenti di
custodia sono veramente inadeguate e da ri-
vedere. Recentemente un ufficialle dei cara-
binieri affermava:, mentre noi i terroristi
li vediamo solo il giorno dell'arresto, gli
agenti di custodia ci vivono insieme, con tut-
te k conseguenze che questo comporta.

Il terrorismo e le sue imprese agghiaccian-
ti, quella di Monza, quella di Roma, ci por-
tano a concludere che ormai le parole, anche
se sincere, non bastano più. Occorrono atti
e provvedimenti pratici, rapidi, consistenti,
se vogliamo porre lo Stato in condizione di
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difendere se stesso e i propri cittadini. D'al-
tra parte siamo in ritardo su questa strada;
troppo ritardo si è accumulato e tutto quello
che viene fatto per recuperare una parte del
tempo perduto è cosa utile e vantaggiosa.

Il Gruppo del partito socialista italiano
approva il provvedimento in esame che, a
nostro modo di vedere, giunge con un certo
ritardo e anche per questo è urgente che di-
venga legge dello Stato senza ulteriori perdi~
te di tempo. Del resto l'esigenza di rivedere
l'organico degli agenti di custodia è stata
sottolineata da anni. Allo stato delle cose,
infatti, gli organid sono carenti e costringo-
no ad effettuare straordinari con le conse-
guenze negative che è facile immaginare. Una
carenza di 3.000 uomini in questo organico
è cosa assai grave che ha avuto ed ha con~
seguenze che stanno sotto gli occhi di tutti.

D'altra parte il problema della carenza de-
gli organici non riguarda solo gli agenti di
custodia, ma anche altri corpi di polizia.
Per citare solo un dato, nella Pubblica sicu~
l'ezza nel 1979 le unità in meno erano 13.379.
Occorre non pretendere dagli agenti di cu-
stodia orari di lavoro troppo lunghi e stres~
santi. Occorre che si riveda il loro trattamen-
to economico, che si affronti anche per essi
il problema degli alloggi e che siano ogget~
to di tutte le possibili protezioni. Queste esi-
genze valgono per gli agenti di custodia, in
modo particolare per i nostri carabinieri e
per le altre forze di polizia.

Si tratta purtroppo ~ lo riconosceva l' ono~

l'evole Ministro qualche momento fa ~ di

un provvedimento settoriale, che non af~
fronta in modo organico i problemi del Corpo
degli agenti di custodia ed in particolare il
riordinamento complessivo del personale che
milita in esso.

Al riguardo c'è da augurarsi ~ lo diceva
lo stesso signor Ministro ~ che non si per-
da tempo, anche in questo campo, e che si
proceda speditamente per dar luogo al rior-
dinamento complessivo del settore e della
categoria.

Uno dèi problemi di fondo degli agenti
di custodia e degli altri appartenenti ai no-
stri corpi di polizia, rimane quello della pro-
fessionalità, della specializzazione, dell'adde-
stramento.

Ho avuto modo in altre occasioni di rile-
vare anche in quest'Aula che i tutori dell'or-
dine c,?mbattono una battaglia impari per
tanti motivi contro il terrorismo. Ho avuto
modo anche di rilevare che troppo poco tem~
po e troppo poco denaro si spende per ac~
centuare la professionalità, la specializzazio-
ne e l'addestramento dei nostri corpi di po-
lizia, i quali hanno a che fare con personale
altamente specializzato, che non bada a spe~
se; al contrario, gli appartenenti ai nostri
corpi di polizia hanno i colpi contati in ca-
po all'anno e si sa che possono sparare, per
l'addestramento, un certo numero di colpi
molto limitato, al di là del quale non pos-
sono andare.

Desidero citare un altro dato, anche per
debito di coscienza, dinanzi a fatti agghiac-
cianti, come quello accaduto ieri a Roma:
un ragazzo di 19 anni ammazzato come un
cane, che qualcuno di voi definirà nemico
del popolo, quando era figlio di emigranti.
Occorre mettere in atto tutti gli strumenti
possibili di protezione degli appartenenti ai
nostri corpi di polizia, senza mandare mai
nessuno allo sbaraglio. Certo la protezione
non può mai essere completa, ma non biso-
gna centellinare i giubbotti antiproiettili, se
debbono essere 3.000 o 3.500; non si può
giocare ,sulla vita di giovani e di meno gio-
vani che la sacrificano nell'interesse della
collettività.

A questo riguardo, signori Ministri, signor
ministro Morlino, signor Presidente, la no-
stra Assemblea nel 1980 .ha stanziato 138
miliardi di lire per la gestione e l'ammoder-
namento dei servizi di polizia. Si hanno, nel
contempo, residui passivi, a questo momen~
to, di 142 miliardi di lire, quando vi è tanto
da operare in questo campo, quando si po-
trebbe e si dovrebbe non dar luogo a residui
passivi, ma integrare queste somme per fare
ciò che è possibile fare per salvaguardare la
vita degli appartenenti ai nostri corpi di
polizia.

Tutto ciò è inconcepibile. Io mi auguro, i
socialisti si augurano che anche questi pro-
blemi siano una buona volta affrontati e ri-
solti; altrimenti, le parole di circostanza di-
nanzi all'assassinio. di Monza, dinanzi all'as-
sassinio di Roma di ieri, dinanzi agli assas-
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sinii che li hanno preceduti e che forse li
seguiranno, servono a poco, direi che non
servono a nulla.

In questo spirito e con questi convinci-
menti, i socialisti ribadiscono il loro voto
favorevole al provvedimento al nostro esame.

F I L E T T I. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, ancora
una volta il Senato è chiamato a pronunciarsi
entro termini brevissimi, quasi a tempo di
folgore, su un disegno di legge governativo
dettato dall'esigenza di provvedere senza al-
cuna remora aUa soluzione di uno dei tanti,
innumeri problemi che incalzano nella no-
stra società, nel nostro paese. Questa volta
la necessità che impone di sollecitamente
provvedere riflette la revisione deLl'organico
dei sottufficiali, degli appuntati e delle guar-
die del Corpo degli agenti di custodia. La
urgenza avrebbe dovuto indurre forse alla
opzione per la sede deliberante, ma qualsia-
si ostacolo è stato idoneamente superato per
effetto dello sprint posto in essere dalla
Commissione giustizia.

Venendo ora al merito del disegno di leg-
ge n. 621, è da evidenziare che !'incremento
dell' organico del personale di custodia pres-
so le carceri è imprescindibile premessa e
ineluttabile conseguenza dell'attuale assai
carente status che malauguratamente carat-
terizza oggi l'ordine pubblico, la certezza dei
diritti, la tutela dei beni e !'incolumità del
cittadino.

Pertanto opportunamente il disegno di leg-
ge de quo prevede in subjecta materia l'am-
pliamento della pianta organica per 3.000
unità nei vari gradi, da raggiungersi in tre
anni.

I compiti dei sottufficiali, degli appuntati
e delle guardie del Corpo degli agenti di
custodia sono rischiosi e stressanti e posso-
no essere idoneamente svolti solo in un qua-
dro di attento e responsabile adempimento
delle incombenze, con un impegno fisico che
non consenta soste e con necessari momenti
di pausa alla tensione psichica. ,

Non è più ammissibile il prolungamento
del servizio oltre le sette ore o, peggio, ben
oltre le otto ore e non !Sono neppure ipotiz-
zabili carenze numeriche nel personale ad-
detto alle ,carceri.

La scelleratezza dei tempi esige costante
e vigile operosità, cosparsa di continui sacri-
fici e di continui rischi.

L'attuale disegno di legge ha portata as-
sai limitata; si appalesa, invece, non più in-
dilazionabile l'ampia riforma del Corpo de-
gli agenti di custodia, in relazione alle neces-
sità che urgono.

Tale riforma il mio Gruppo responsabil-
mente sollecita, tosto che esprime piena ade-
sione al disegno di legge in votazione.

P RES I D E N T E. Metto ai 'Voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi lo
approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modifica.
zioni, del disegno di legge:

«Norme integrative della legge 10 maggio
1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi
per trasferimento dei notai» (448)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Norme integrative della legge 10 maggio
1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per
trasferimento dei notai ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne

ha facoltà.

F I L E T T I. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoli colleghi, assai dif-
ficile e complessa è l'arte del legiferare.

Nella formazione delle leggi, nella enuclea-
zione delle sin~gole norme legislative prevale
spesso e, direi, quasi sempre la «ragion
politica », mentre il necessario tecnicismo
viene frequentemente trascurato e non rara-
mente soggiace alla frettolosità, alla super-
ficialità, alla contingenza occasionale.

Il tecnicismo non dovrebbe essere mai
troppo; chè a volte la carenza di esso dà
luogo, nella concreta applicazione delle leg-
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gi, a rilevanti divergenze interpretative e giu~
risprudenziali e produce inconvenienti di no~
tevole entità.

Putroppo in questi ultimi più che trenta
anni la legislazione repubblicana sotto il ri-
flesso del tecnicismo ha lasciato spesso a
desiderare e non poche volte nelle leggi so~
no state riscontrate cosiddette « perle giap-
ponesi» e !'interpretazione della norma è
naufragata in un labirinto inestricabile di
oscuri tà.

L'Italia è stata declassata a matrigna del
diritto ed il Parlamento è stato frequente-
mente costretto a ricorrere alle cosiddette
leggine di interpretazione autentica per chia-
rire al colto ed all'inclita l'effettivo signifi~
cato di determinate norme.

Uno degli esempi di distorta e comunque
poco accorta formulazione legislativa è ri-
scontrabile nella legge 10 maggio 1978, nu-
mero 177, con la quale si vollero apportare
alcune modificazioni alla disciplina dei con~
corsi per trasferimento dei notai.

La cattiva enucleazione deIJa normativa di
tale legge postu}a la necessità del correttivo
del disegno di legge al nostro esame.

È risaputo che numerose ed importantis~
sime sono le funzioni del notaio, pubblico
ufficiale istituito per ricevere atti tra vivi
e di ultime volontà, attribuire ad essi pub~
blica fede, conservarne il deposito, rilasciar-
ne le copie, i certificati e gli estratti ed as-
solvere tutti gli altri incombenti specifica~
tamente previsti dalla vecchissima legge 16
febbraio 1913, n. 89, e da tutt'altre dispo~
sizioni legislathTe che gli assegnano speci~
fiche attribuzioni e facoltà.

Le molteplici mansioni che egli assolve in~
cidono sul normale espletamento delle atti-
vità civili, sociali ed economiche nei grossi
centri così come nei piccoli comuni, sicchè
spesso causa di nodvi effetti si rendono le
vacanze nelle sedi notarili.

La legge istitutiva è già alla soglia di qua~
si settanta anni di vigenza ed impone la ne-
cessità di una sua non più dilazionabile ri-
forma organica per !'indispensabile adegua-
mento alle esigenze della vita moderna.

Al fine di eliminare alcune carenze di par-
ticolare rilievo, purtroppo per alquanto tem~
po mantenute, il legislatore, dopo avere adot~

tato innovative norme con la legge 30 apri~
le 1976 n. 197, fu costretto ad apportare mo-
dificazioni sulla disciplina dei concorsi per
il trasferimento dei notai, a dò provvedendo
con la ,successiva e più recente legge 10 mag-
gio 1978, n. 177.

Così inconvenienti assai gravi che, perma-
nendo in vigore la vecchia normativa, avreb~
bero prodotto in non poche località la para-
lisi del servizio notarile, sono stati rimossi
per i concorsi banditi in tempi successivi al~
l'entrata in vigore di quest'ultimo strumento
legislativo.

Ma ben presto la disposizione transitoria
contenuta nell'articolo 7 della legge n. 177
del 1978, per la ,sua imperfetta formulazione,
tipica della nostra legislazione repubblica-
no, si è manifestata incongrua dando luogo
ad ulteriori disfunzioni di notevole portata.

La predetta norma, infatti, ebbe a stabilire
che i notai concorrenti a più sedi messe in
concorso con lo stesso avviso, contenente ter~
mine finale già scaduto alla data di entrata
in vigore della legge, erano tenuti ad indi~
care con atto separato da inviare perento-
riamente al Ministero di grazia e giustizia
l'ordine di preferenza de}la sede richiesta en-
tro trenta giorni dalla data medesima, con
la commina tori a della esclusione dai concor-
si per il caso di mancato adempimento del~
!'incombente.

La disposizione legislativa, contro la volon-
tà del legislatore, per imperfezione del testo,
assunse in tal modo un significato oggetti~
vo assai ristretto, nel senso che l'obbligo da
essa previsto venne a limitarsi ai concorsi
non ancora conclusi con decreto ministeriale
di approvazione della graduatoria all'atto
dell'entrata in vigore della legge, sicchè i
numerosi concorsi già definiti con decreto
ministeriale rimasero soggetti alla vecchia
disciplina.

Conseguenza di tale discrasia legislativa
è stata la paralizzazione del servizio notari~
le in circa duecento posti di notaio già mes-
si a concorso con bandi pubblicati nel tempo
decorso dal 22 marzo 1976 al 7 ottobre 1977.

Da ciò deriva la necessità improcrastina-
bile di correre ai ripari. Opportuna, seppure
tardiva, è al riguardo la norma integrativa
prevista dall'articolo 1 del disegno di legge
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al nostro esame, che serve ad eliminare l'in~
conveniente lamentato fissando al notaio un
breve termine perentorio per gli specifici
adempimend: a) della trasmissione o pre~
sentazione al Ministero di grazia e giustizia
di una dichiarazione contenente la conferma
della domanda di trasferimento alle sedi in~
dicate nei bandi di concorso pubblicati en-
tro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia
intervenuto provvedimento già eseguito me-
diante assunzione delle funzioni notarili alla
data dell'cntrata in vigore della presente
emanand2_ legge; b) deJla dichiarazione del-
l'ordine di preferenza delle sedi richieste nel
caso di pluralità di domande.

Difettando la trasmissione o la presenta-
zione della dichiarazione oppure la indica-
zione dell' ordine di preferenza nel termine
perentoriamente stabilito, la domanda di tra-
sferimento viene ritenuta definitivamente ri-
nunciata, talchè potrà procedersi senza ulte-
riori remare alla designazione dei posti no~
tarili tuttora vacanti ed alla riattivazione del-
le attività notarili in centri che per anni ne
sono stati privati a causa di formale carenza
legislativa.

Il disegno di legge ha trovato piena ed
unanime adesione davanti la Commissione
giustizia, sicchè a nome del mio Gruppo rei-
tero il voto di approvazione; approvazione
che va estesa anche alla opportuna norma
aggiunta all'articolo 3 del disegno di legge,
con la quale è stato ridotto da due anni ad
un anno il termine per l'esclusione da un
nuovo concorso per trasferimento degli aspi-
ranti che, a loro richiesta, hanno già conse-
guito un decreto di trasferimento neil'anno
precedente alla scadenza dell'avviso di con~
corso.

n tutto con il vivo augurio, illustre rela-
tore senatore Sica, che una tantum la formu-
lazione della normativa di legge non risulti
carente e la sua applicazione pratica avalli
al Parlamento un attestato quanto meno di
sufficienza!

P RES I D E N T E . Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S I C A, relatore. Onorevole Presidente,
l'intervento del senatore Filetti rende neces~
sari alcuni chiarimenti. Possiamo essere d'ac-
cordo sul fatto che in questi ultimi anni nel-
l'attività legislativa si sia incorsi a volte in
atti che poi hanno richiesto chiarimenti; ma
il problema della tecnica legislativa è di vec-
chia data e non riguarda solo l'attirvità le-
gislativa del Parlamento repubblicano.

La norma interpretativa è conosciuta da
sempre nei testi di diritto costituzionale.
Quando ero allievo della facoltà di giurispru-
denza aWUniversità di Napoli, ho imparato
sui testi di diritto costituzionale che tra le
diverse specie di norme vi è anche la « nor-
ma interpretativa» che mira a chiarire il
senso di disposizioni o a emendare ~ que-

sto termine può apparire forse troppo forte
~ il testo di provvedimenti in precedenza
varati dal legislatore. Quindi è connaturale
al processo di formazione delle leggi il pote-
re incorrere in qualche errore legislativo ed
è compito del legislatore rendersene conto e
ovviare agli inconvenienti che si manifestino.

Non farei perciò una accusa al legislatore
repubblicano; occorre tuttarvia prendere atto
del fatto che si possono verificare certi fe~
nomeni.

Credo che si debba dare atto alla Commis-
sione giustizia che continua lo sprint di cui
parlava prima il senatore Filetti nell'appro~
vazione di disegni di legge; forse anche que-
sto disegno di legge avrebbe potuto essere
approvato in Commissione 'in sede legislati-
va e non referente. n testo ha infatti una
importanza molto limitata; serve a chiarire
il disposto di alcune precedenti disposizioni
legislative, in particolare il disposto della
legge n. 197 del 1976, modificato poi dalla
legge 10 maggio 1978, n. 177. La dizione non
estremamente chiara della legge ha richiesto
questo provvedimento.

Da una lettura più attenta del testo del
disegno di legge predisposto dalla Commis~
sione si rileva che l'articolo 3 ha bisogno di
una modifica per evitare appunto la neces-
sità di altri atti legislativi. Tale articolo
prevede infatti che il primo comma dell'ar-
ticolo 4 della legge n. 177 del 1978 venga
sostituito dal seguente: «Sono esclusi dal
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concorso gli aspiranti che abbiano consegui-
to a lara richiesta un decreto di trasferimen-
to nell'anno precedente alla scadenza dell'av-
viso di concorso ». Questo fatto renderebbe
forse eccessivamente breve il periodo. di per-
manenza nella sede. Allara la Commissiane

'propone che il testo dell'articolo 4 surrichia-
mato sia sostituito dal seguente: «Sono
esclusi dal concorso gli aspiranti che, alla
scadenza dell'avvisa di concarso, non abbia-
no un periodo di almeno un anno di perma-
nenza nella sede ». Questa per rendere più
lunga il periodo. di permanenza nella sede in
riferimento. alle necessità della utenza nota-
rile e aÌle esigenze del Ministero di grazia
e giustizia; altrimenti si renderebbero. estre-
mamente frequenti le partecipazioni ai con-
corsi da parte di notai assegnati a sedi peri-
feriche, i quali aspirano naturalmente al tra-
sferimento in altre sedi più importanti.

Credo di non dover aggiungere altro. De-
sidero solo chiarire che l'articolo 1, relativa-
mente alla pubblicazione da parte del Mini-
stero di grazia e giustizia del comunicato del-
le sedi vacanti, 'si riferisce alle sedi e non ai
posti. Dico questa perchè resti agli atti dei
lavori parlamentari la precisazione che la
parola «sede» si riferisce alla sede natarile
e nan ai posti assegnati alle singole sedi.
Per il resto mi auguro che il Senato. vaglia
approvare l'emendamento, che a nome della
Co~missiane è stata già presentata aill'ar-
ticolo 3 e che, approvandolo, vaglia espri-
mere vato favarevole unanime, così come è
stato in Commissiane, per l'appravazione
dell'intero disegna di legge.

P RES I D E N T E . Ha facoltà di par-
lare il Ministro. di grazia e giustizia.

* M O R L I N O, ministro di grazia e giu-
stizia. Signor Presidente, l'ampiezza deUa
relazione svalta dal senatore Sica, illustre
sia come senatare sia per tradizione notarile,
mi esime dal ,sottolineare gli aspetti partico-
lari di questa provvedimento e quindi mi
limito a raccomandare al Senato, con le in-
tegrazioni che la stessa Commissione ha ap-
portata e le eventuali Glodifiche al testo

della Commissiane che il Senato vo:rrà ap-
rpartare, la sallecità approvazione del dise-
gno di legge in esame.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esa-
me degli articoli nel testo proposta dalla
Cammissiane. Se ne dia lettur~.

B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Il notaio. che ha presentato damanda di
trasferimento alle sedi indicate nei bandi
di concorso pubblicati entra il 31 dicembre
1977, per le quali non sia intervenuto prov-
vedimento già eseguito mediante assunzio-
n€ dell'esercizio delle funzioni notarili alla

I data di entrata in vigore della presente leg-
ge, deve trasmettere o presentare al Mini-
stero. di grazia e giustizia, nel termine di
30 giarni dalla data di pubblicazione, sul
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia
e giustizia, del comunicata di cui all'articolo
2, dichiaraziane contenente la conferma del-
la domanda.

Nel casa di pluralità di damande la di-
chiarazione davrà altresì can.tenere l'ordi-
ne di preferenza delle sedi richieste.

La domanda già praposta si cansidera
rinunciata in mancanza della trasmissione
o presentazione della dichiarazione o della
inùicazione dell'ordine di preferenza.

(È approvato).

Art.2.

Il Ministro. provvede, nel termine di 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla pubblicaziane sul Bal-
lettino Ufficiale del Ministero. di grazia e
giustizia dell'elenca delle sedi notarili per
le quali, ai sensi del primo camma dell'ar-
ticolo 1, non sia intervenuto provvedimento
di trasferimento ~ già eseguita.

(E approvato).
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Art.3.

Il primo comma dell' articolo 4 della leg~
ge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal
seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti
che abbiano conseguito, a loro richies,ta, un
decreto di trasferimento nell'anno preceden-
te alla scadenza dell'avviso di concorso ».

P RES I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato preseI1!tato un emendamento.
Se ne dia lettura.

B U Z I O, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 4 della leg~
ge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal
seguente:

"Sono esclusi dal concorso gli aspiranti
che aHa scadenza dell' avviso di concorso non
abbiano un periodo di almeno un anno di
permanenza nella sede" ».

3. 1 LA COMMISSIONE

P RES I D E N T E. Metto ai voti lo
emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero ar-
ticolo, proposto dalla Commissione. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

IÈ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. Chi l'approva è pregato di alza-
re la mano.

;È approvato.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

({ Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979,
n. 49, recante disposizioni per il personale
delle aziende dipendenti dal Ministero del.
le poste e delle telecomunicazioni}) (442)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
«Integrazioni alla legge 9 febbraio 1979,

n. 49, recante disposizioni per il personale
delle aziende dipetndenti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.».

Onorevoli colleghi, prima di aprire la di-
scussione generale, richiamo l'wttenoone del-
l'Assemblea sul parere presentato dalla Com-
missione bilancio, parere che si conclude
con l'invito a riesaminare il problema del-
la copertura del provvedimento per gli O'11e.
ri ricadenti nell'anno finanziado 1979.

E R M I N E R O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

E R M I N E R O, sottosegretario di
Stato per il tesoro. SignQ1r Presidente, ono~
revoli colleghi, è stata attentamente esami-
nata l'osservazione fatta dalla Commissione
bilalncio al fine di ricercare una copertura
della spesa che rappresentasse carattere di
maggiore omogeneità, rispetto alle soluzioni
trovate, per il provvedimento che è al nostro
esame.

Per la verità dobbiamo riconfermare che
la disomegeneità dei capitoli utilizzati rap-
presenta solo una parte della spesa prevista
poichè possiamo ritenere che il richiamo ai
capitoli 101 e 108 dell'Amministrazione del~
le poste e delle telecomunicazioni (il capi-
tolo 101 riguarda stipendi, retribuziotni ed
ahri ~ssegni fissi, mentre ,itléapitolo 108 ri~
guarda stipendi ed altri assegni al persona-
le di ruolo degli ufficf locali e delle agenzie)
abbia una pertinenza totale. Invece può
essere oggetto di una difforme opinione la
utilizzazione dei capitoli 281 e 284, sempre
dell'Amministrazione centrale delle poste.
Tutte queste partite attengono ~ bisogna

ricordarlo ~ al bilancio del 1979, alla man-
cata contrazione di mutui e a differenze di
tassi di interesse sui mutui contratti. Per
qualIlito riguarda i capitoli 281 e 284, essi ri-
sultano attualmente parzialmente disponi-
bili e sarebbe una Q1perazione certamente
nQ1n congrua disattendere la possibilità di
utilizzazione di questi due capitoli.

Lo stesso si verifica ~ in modo partico-
lare nell'ultimo periodo ~ per quanto ri~

guarda il capitolo 427 dell'Amministrazione
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delle poslte e delle telecomunicazioni, con-
cernente i pagamenti ed i rimbarsi per la
scambia della carrispandenza telegrafica e
in modo particalare per le spese di cambio.

È certo che, non essendo ancora in grado
di possedere dati definitivi su questo capi~
tala ed essendo abbastanza prevedibile che
esso presenti un margine di elasticità, il ri~
corso anche a questo capitolo sembra pas.
sibile e nello stesso tempo congruo.

Ciò detto, 10 stesso vale per l'Azienda di
Stato per i servizi telefonici per quanto
concerne il capitalo 101 dianzi ricordato che
si riferisce a stipendi, retribuzioni ed altri
assegni fissi a personale di ruolo e non di
ruolo.

Per quanto attiene al 1980, è chiaro che
esso rientra nel fondo globale, capitolo 6856,
sotto il titolo: «amministrazioni diverse »,
con una cifra di 40 miliardi, alla voce: inte~
grazi ani della legge 3 febbraio 1949 recanti
disposizioni per il personale delle aziende di~
pendenti dal MiIllistero delle poste e delle
telecomunicazioni.

Non si esclude che, se ci fassimo trovail
in una situazione nella quale fosse stato pos~
sibile avere rendiconti molto precisi e pun~
tuali, saremmo forse stati .in grado di ri~
cercare qualche soluzione che pO'tesse esse-
re totalmente omogenea rispetto alle osser~
vazioni sollevate dalla Commissiotne.

Allo stato attuale non è stato possibile
trovare delle soluzioni diverse. Riteniamo
che quelle adottate abbiano un sufficiente
grado di omogeneità e che, stante che il prov~
vedimento già era stato presentato nel 1979 e
riguarda sostanzialmente delle spese già ef~
fettuate, possano essere ,tranquillamente uti-
lizzati i capitali richiamati nel provvedi~
mento.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore La Porta.
Ne ha facoltà.

L A P O R T A Signor Presidente, si-
gnor Ministro, già in sede di Commissione
abbiamo espresso parecchie perplessità sul
disegno di legge che ci è stato proposto. Que~
ste perplessità derivanO' da motivi che var-

rei riassumere, motivi che abbiamo già espo-
sto in Commissione.

Desidero premettere che 'nan siamO' can~
trari all'accardo e al principio che istitui~
sce nell'amministrazione postale il premio
di praduzione. Anzi, vorremmo che questo
premio fosse ricandotto ai criteri che sono
in uso in tutte le amministraziOlni, in tutte
le attività industriali nel momento stesso in
cui si istituiscono premi di produzione, cri-
teri vòlti sempre a premiare lo sviluppo, la
produttività di un servizio, di un'attività
industriale, di una prestaziane di lavoro.

Le perplessità nostre derivano da una se-
rie di faW formali riguardanti la legge in
discussiane e ancor più dal fatto che que~
sto premio, così come è gestito, non obbe~
disce a criteri di produttività. n primo mo-
tivo di perplessità deriva dal fatto che con
questa legge si procede al finanziamento di
una spesa già effettuata e dopo che la spe-
sa è stata erogata.

Certo, le previsioni talvolta possono non
essere adeguate alla spesa; ma di ciò ci si
dovrebbe accorgere con un qualche antici-
po e provvedere in tempo e non in una fase
consuntiva. Si provvede pO'i al finanziamen-
to di questa spesa con il trasferimento di
capitoli di spesa relativi a categorie econo-
miche diverse, lasciando intravvedere, come
dice la Sa Cammissione, « in buona sostanza,
la scarsa attendibilità dei criteri con i qua-
li si provvede a determinare la competenza
dei capitoli in questione, prefigurando di fat-
to una sorta di inammissibili riserve finan~
ziarie sottratta ad ogni controllo parlamen~
tare ». È chiaro che c'è nel parere della sa
Commissione una critica che non solo ri~
guarda l'approvazione o meno di questo di-
segno di legge, ma esprime anche l'esigen-
za di una valutazione più accurata della
tabella di spesa complessiva del MinisterO'
delle poste.

n secondo motivo di perplessità deriva
dal mO'do in cui è congegnato il premio di
produziO'ne. Si sostiene che, attraverso que-
sta sistema, viene erogato un premio che è
quasi uguale per tutti i dipendenti: in ef~
feUi si corrispondono 60.000 lire mensili a
quasi tutti i dipendenti, 70.000 mensili a po--
che unità. Quindi uJna parvenza di verità
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in questa affermata uguaglianza del premio
sembra esserci. Ma l'uguaglianza ,termina nel
momento in cui questo premio viene corri-
sposto al netto delle imposte, perchè le ali-
quote fiscali sono diverse, incidono in più o
in meno a secolI1da della retribuzione di ogni
dipendente dell'amministrazione postale. Ciò
che paga l'amministrazione postale per ren-
dere esente dalle imposte ques<ta parte del-
la retribuzione è certamente una somma di-
versa per ogni dipendente, poichè l'aliquo-
ta £,iscale di ciascuno è commisurata alla
retribuzione percepita.

Il premio non è dunque uguale per tutti.
Con questa affermazione di un premio ugua-
le per <tutti, si vuole nascondere un criterio
che sottrae ai dipendenti stessi e alle orga-
nizzazioni sindacaÌi che li rappresentano la
possibilità e la facoltà di contrattare con
l'amministrazione l'intera somma posta a
disposizione. Volete stabilire un premio
uguale per tutti? Prendete allora l'jntera
somma e dividetela per il numero dei di-
pendelnti; il risultato non sarà certamente
60.000 lire ma parecchio di più. Ciascun cit-
tadino paghi, per ccnto suo, ciò che deve
allo Stato per imposte fiscali. La quota net-
ta di premio non risulterà uguale per tutti
e i dipendenti postali dei gradi meno ele-
vati ne saranno avva.l1taggiati.

Altre questioni naSCOfllOdall'adozione di
criteri come quelli seguìti nella erogazione
di quesrt:o premio. Si stabilisce il principio
che ci sono parti della retribuzione di la-
voratori dÌipendenti esenti dalle imposte fi-
scali. Si pratica cioè un sistema di retri-
buzione che lascia un~_ parte della retribu-
zione stessa esente dalle imposte fiscali e
questo inessuna legge lo consente; nessun cri-
terio di sana amministrazione può essere
invocato per giustificare lID principio di
questa natura.

In secondo luogo, un sistema di questo
genere tende a risoh:ere in modo anoma-
lo e parziale un problema che certamen-
te esiste, che non riguarda solo i pestele-
grafonici, ma che riguarda tutto il lavoro
dipendente. La nostra parte riconosce che
esiste un problema di oneri fiscali che pe-
sano in modo difficilmente sopportabile su
tutti i lavoratori dipendenrt:i. Ma la questio-
ne non può essere risolta per categorie, per

parti della retribuzione a can il ricorso a
marchingegni che riproducano i sistemi che
hanno condotto alla mai abbastanza depre-
cata giungla salariale.

Se dovessimo chiedere qual è la retribu-
zione di UII1dipendeI1Jte postelegrafonico, co-
sa ci sentiremmo rispondere dall'amministra-
zione postale? La retribuzione normale più
60.000 lire o la retribuzione più il premio
al lordo, comprensivo cioè delle aliquote fi-
scali che l'amministrazione paga per conto
di ogni dipendente? E così che nasce e si
aggroviglia la giungla retributiva nel nostro
paese, è così che si creano disparità inam-
missibili nei vari settori del mondo del la-
voro~

Il premio ~ lo riconosciamo senza nes-
suna riserva e preoccupazione ~ ha dato
dei risultati nel corso di quest'anno. C'è sta-
to certamente un aum.ento della produtti-
vità che si può calcolare intoI1no al 15-20
per centO'. Sarebbe utile sapere in che mi-
sura e in quali settori deJle poste la produt-
tività è cresciuta. C'è stata una riduzione del-
lo straordinario dell'ordine del 70-75 per cen-
to. Ma c'è una valutazione analitica di que-
sti risultati? Eppure questa valutazione era
chiesta esplidtamente nell'accordo stipula-
to con i silndacati, che prescrive ogni anno,
a febbraio, incontri dell'amministrazione con
i sindacati per determinare il premio di pro-
duttività per l'anno successivo, sulla base
dell'esperienza dell'anno precedente. Questa
valutazione è richiesta dalla legge, che fis-
sa il criterio di calcolo del premio di pro-
duttività in relaziolne alla professionalità del

,

lavoratore, al carico di lavoro assegnato ad
ognuno di essi o agli uffici dell'amministra-
zione postale, alle giornate di presenza al
lavoro.

Tutto questo non entra in contrasto con
il principio dell'uguaglianza del premio per
tutti e della di9'lribuzioJne di questo premio
a tutti i dipendenti. :E,po~sibile che nel cor-
so del 1979 non ci siano state esperienze suf-
ficienti che conducano 1'amministrazione ad
andare più avanti, ad incentivare la profes-
sioi1alità, la capacità di espletare il carico
di lavoro, la presenza, cioè la produttIvità
complessiva del sistema? Questo ci domano
diamo perchè non intravvediamo risposta
nè nella legge, nè nella relazione dell'ammi-
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nistrazione, nè nell'azione svolta dal Mini~
stero.

Questo premio è dato in sostituzione del~
l'orario S1traordinar.io di lavoro che veniva
svolto prima della istituzione del premio e
che nelle grandi città, del Nord, del Centro
e del Sud, portava gli addetti al movimento
postale e recapvto, per esempio, a percepi~
re uno straorcUnario equiparabiIe a 55~60.000
lire al mese in r.1edia. Nella città di Paler~
mo, per esempio, questo straordinario era
equiparabile a 65-70 mila lire al mese per
i portalettere. C'è ancora una ottava ora di
straordinario che prima del premio era a
loro disposizione. Tutto ciò è stato ingloba~
to all'interno del premio di produzione e non
viene più corrisposto: :il premio di produ~
zione viene dato in sostittuzione di tutto ciò.

Ci sono alcune parti dell'amministrazione,
però, in cui queste ore di straordinario, que-
sta ottava ora di straordinario, non erano
nè necessarie nè praticabili e non sono sta-
te tolte; lì c'è stato un reale guadagno netto
per il personale dipendente con l'istiltuzione
del premio. Per ciò che riguarda gli addet~
ti al movimento postale e recapito, tale gua~
clagno netto in fondo non c'è stato; si trat~
ta di settori in cui si è verificato l'aumento
della produttività, di cui ,parliamo in que-
sta occasione.

A noi sembra di intravvedere in ItuttO ciò,
nel modo come è concepito questo premio
di produzione, nel modo in cui viene ero-
gato e valutato, quasi fosse una somma ag-
giuntiva alla Inormale retribuzione, il risul-
tato di una sorta di preferenza che talvolta
l'onorevole Ministro ama proclamare aper~
tamente, talvolta lascia intendere con i suoi
atti e le sue azioni: una sorta di rappoflto
preferenziale che l'onorevole Ministro ha in-
teso stabilire e im.tende mantenere con una
delle organizzazioni sindacali.

Mi riferisco all'organizzazione che fa ca-
po alla CISLo C'è lilla sorta di supporto re-
ciproco tra il Ministro che si serve di que-
sta organizzazione per pol'tare avanti la pro.
pria politica e l'organizzazione sindacale che
si serve del Ministro per portare avanti
un'altra propria politica. Il risultato di tut~
to questo qual è? Il risultato, signor Mini-
stro, è che il servizio postale nel suo com-

plesso, che in ogni occasione si dice essere
grandemente migliorato rispetto al passato,
è ancora del tutto jnadeguato e si può defi~
nire ancora inefficiente. Certo, Illon s,lama piu
ai tempi in cui si doveva distruggere la cor-
rispondenza perchè si era accun1Ulata a ton~
nellate; non siamo più al periodo in cui l'am~
ministrazione -delle poste venlva messa ogni
giorno in discussione. t. certo però che, og-
gi, il movimento postale e recapito per il
30-35 per cento è svolto da imprese private
ed è sottratto all'amministrazione postale.
Il che è un indice abbastanza chiaro di come,
accanto al sistema gestito dallo Stato, ope~
ra un sisterna a latere gestito dall'impresa
e dall'iniziativa privata, proprio per far fron-
te alle esigenze della società. :E un servizio,
quindi, ancora da migliorare, da rende~-e ef~
ficiente, attorno al quale è necessaria un'at-
tenzione e una cura particolare.

Signor MinistrD, non vorrei dire delle ci-
fre inesatte, ma quando 35 direzioni pro~
vinciali sono prive di titolari, perchè i di-
rigenti sono distaccati al Ministero, la pro-
duttività e l'efficienza dell'ammjlnistrazione
postale non ne ricavano vantaggio.

Non so quante volte nel corso dell'ultimo
anno (non r..el corso degli uLtimi 10 anni),
nella direzione compartimentale delle Mar~
che si è nominato il direttore, per distaccar-
lo immediatamente a disposizione del Mini-
stero. Mi pare che in quest'ultimo anno so-
no stati nominati due direttori comparti-
mentali delle Màrche e nessuno dei due di-
rige .il compartimento. Certame1nte tutto ciò
non contribuisce a creare quel clima di di~
stensionee quella volontà di miglioramen-
to del servizio che viene auspicata. E. cer-
to, cioè, che ci troviamo in .presenza di un
sistema di gestione in cui il lavoro non è
sufficielntemente premiato, ma in cui è pre-
miata la vicinanza agli ambienti ministeria-
li, l'adesione a metodi che sembrano. preva-
lere nell'amministrazione postale, in cui è
premiato cioè un sistema che non porta a
migliorare il servizio, ma a peggiorarlo.

Tutto ciò non corrisponde, almeirlO a no-
stro giudizio, ai criteri che dovrebbe avere
l'attuazione di una politka volta a premia-
re la professionalità, il carico di lavoro, la.
presenza.
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Presidenza del vice presidente C A R R A R O

(Segue L A P O R T A). Pensiamo che
ci siano molte cose da risolvere e da rime~
diare nell' amministrazione postale e una
delle prime è quella di porre fine aà una po-
Htica che tende a privilegiare talUlIle cose
certamente non edificanti e che deprime chi
di più produce al servizio dell'amministra-
zione postale. Per questi motivJ, pur essen-
do noi assolutamente d'accordo sul princi-
pio dell'is,tituzione e della permanenza del
premio di produzione, votiamo contro que-
sto provvedimento.

P RES I D E N T E. DichiaJro chiusa la
discussione generale. Ha facoltà di parlare
il :relatore.

S A N T O N A S T A S Ò, relatore. Poche
parole, signor Presidente, onorevoli senatori.
Dall'intervento del 'colLega La Porta 'sono
emerse ancora le tre perplessità che ill Grup-
po comunista ebbe ad esprimere in sede di
Commissione. Per quanto riguarda quella
circa i mezzi di copertura del provvedimento,
il Sottosegretario al tesoro ha dato ampie
spiegazioni; ha dimostrato con chiarezza che
una certa disomogeneità riguarderebbe solo
due punti, mentre per gli aÌtri tal1e inconve-
niente è pressochè ine5istente. Ritengo, per-
ciò, che si debbano superare le osservazioni
della 5" Commissione e mandare avanti il
provvedimento così come è stato presentato.

Il collega La Porta ha poi fat,to l1iferimen-
to alla d1segtl!aglianza della corresponsione
del p:remio di produzione e si è particolar-
mente soffermato sui modi, dal 'suo punto di
vista, non idonei con cui tale premio viene
erogato. È apportuno rilevare, come è emer-
so anche da quanto ha detto Ii.:lco~lega La Por-
ta, che l'introduzione di un premio di pro-
duzione è stato un faHo positivo; anche lo
stesso La Porta ha tenuto infatti a rilevare
che nel corso del secondo semestre 1978 e nel
1979, oioè nel periodo in cui questo premio è
stato erogato, nell'ambito dei servizi delle

poste c'è stato un notevole miglioramento.
Quindi l'obiettivo che il Governo si era pro-
posto è stato raggiunto, nei limiti, certo, che
si era proposto per quanto riguarda i tempi.

A t'al'e proposito, se 'Si vanno a consultare
gli atti parlamentari, si trova che già in se-
de di approvazione della legge n. 49, si ebbe
chiaramente a dire che difficilmente l'adozio-
ne del premio avrebbe fatto raggillIDgere in
tempi brevi i risultati sperati.

Perciò unacosa è certa: 1'obiettivo politico
di fondo è stato raggiunto. In sostanza, con
il premio di produzione e con il compenso
di fine es~rcizio il Governo si è riproposto,
d'accordo, tra l'aJ1tro, con i sindacati, di dare
alle aziende postelegrafoniche una struttura
che le facesse uscire, gradatamente, dal mo-
dulo burocratico per farle entrare in quello
più aderente ad aziende fornhriai di servizi,
cioè a struttura aziendale di tipo manage-
:riale.

È ovvio che tale obiettivo V'a perseguito,
ma può essere raggiunto s910 nel tempo. In
quell' occasione fui rdatore del di'segno di
legge ed ebbi a chiarire che, dovendosi dar
vita ad una diversa e più moderna coscienza
aziendale dei didgenti e dei Javoratori', l'o~
biettivo stesso poteva essere raggiunto in
un margine di tempo che noi ci augnrarvamo
il più breve possibile. Ci! troviamo ora ad
appena u:n anno :di distanza ed è impossibile
pretendere che in un anno un'azienda possa
trasformarsi e ristrutturarsi completamente
addirittura nelle coscienze perchè la trasfor~
mazione delle coscienze è certamente più dif-
ficile della stessa trasformazione delle strut-
ture. Ed io ritengo che gli obiettivi raggiunti
(tra i quali l'aumento della produttività del
20 per cento, riconosciuto anche dail collega
La Parta) diano un ampio margine di con-
senso a un impegno che il Governo aveva
assunto e che aveva portato avanti con la
legge n. 49.

Quindi le obiezioni che si fìanno, alcune
delle quali vaJiJde anche se solo Ìin parte, di~
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ventano marginali di fronte all'obiettivo prin-
cipale che è stato sicuramente assicurato.

Passando alle obiezioni fatte, quando si
dice che vi è stata una disu:guagHanza peT
quanto riguarda Il'elargizione deil premio di
produzione, mi pare si dica la verità; ma
credo che non sia stata mai occepita da
chicchessia l'inopportunità di questa diffe-
renziazione. L'ipotesi di intesa sindacale ohe
ho davanti agli occhi 'al punto b) ddla pagina
11 indica come deve essere elargito il prerrnio
di produzione a seconda deUe categorie del
personale. E credo che su questo punto da
parte di qualsiasi sindaoato ~ non parliamo
quindi del sindacato CISL che si vuoI far
passare come sindacato manovrato dal Go-
verno ~ si è accettata unanimemente questa
ipotesi di ~ntesa che prevede una differenzia-
zione per quanto riguarda l'eLargizione del
premio di produzione.

Non vedo pertanto per quale ragione il
Gruppo comunista, che ha approvato a suo
tempo la legge n. 49, anche se con qualche
perplessità, oggi voti contro, quando non è
stato modificato niente. Sarà opportuno ohm-
rire questo punto.

n collega La PODta dice: {( a noi risulta
che quasi a tutti» (il che vuoI dire che vi è un
« quasi ») « è stato elargito, egualmente, per
la stessa categoria lo stesso premio di produ-
zione ». Per quanto riguarda il premio di pro-
duzione...

L A P O R T A. Ci sono 323 'Ui1Iitàche
prendono 70.000 lire, contro 165.000. . .

S A N T O N A S T A SO. Ma questo è un
discorso, collega La Porta, che, al limite,
dovrebbe essere portato avanti dai sindacati.
Non credo che noi parlamentari siamo abil:i-
tati ad intervenire in accordi intervenuti tra
Governo e sindacati. Sarebbe la prima volta
che il Parlamento discute su un accordo sin-
dacale, dopo che tutti i sindacati, con pari
dignità, sono intervenuti ed hanno determi-
nato certe intese, anche se differenziate. E
adesso noi dovremmo dire che queste non so-
no giuste. Non siamo abiMtati a fare questo
perchè ogni sindacato ha m diritto di difen-
dere la propria autonomia e di portare avanti

le proprie istanze. Noi siamo tenuti a legife-
flare, non è competenza nostra :intervenire 'in
accordi sindacali.

P.er quanto riguarda 'lìlpremio, l'intesa fa
riferimento a Idue elementi: la presenza e la
produtt'Ìvità. Per quanto riguarda la presen-
za, mi pare che il collega La Porta non abbia
nulla eccepito. Per quanto riguarda la pro-
duttività, questa è defìinita daUa stessa i'po-
tesi delBntesa. Es'sa dilce infatti testualmen-
te: «Per quanto concerne il collegamento
del premio alla produttività giornaliera, que~
sto va corrisposto solo se, sulla base dei do-
cumenti di ufficio, nisulta che l'impiegato o H
gruppo abbiano prodotto nella lavorazilone a
cotttimo una quantità di lavoro pari aHa ,resa
prevista e neUa lavorazione a <tempo una
quantità di lavoro tale da assorbire l'attivi-
tà dei singoli impiegati per l'intero orario di
servizio. Se le flisultanze di cui sopra sono
negative per negligenza del personale, il pre~
mio non è corrisposto ». Non credo che il
Governo possa intervenire nei modi di at~
tuazione. Non possono esistere, quindi, obie-
zioni al riguardo, o, comunque, esse sono
infondate.

Per quanto riguarda l'IRPEF, in Commis-
sione non esitai, perchè mi piace essere coe-
rente innanzi tutto con la mia coscienza, a de-
finire la cosa anomala. n problema non è ri-
solto. Indubbiamente si tratta di una ano-
malia che va eliminata, ma che allo stato si
può consliderare superabHe. L'aumento della
spesa è stato determinato dall'aumento del-
le ore di straordinario, dalle numerose as-
sunzironi intervenute nel corso dei 18 mesi ~

circa 15.000 dipendenti ~ che hanno compor-
tato un notevole aumento di spesa, e solo in
parte dalla valutazione dell'aumento dell'ali-
quota IRPEF a seguito delle variazioni di
compensi in larga parte dovute ai noti feno-
meni .i!Il!flazionistici. n tutto, per quest'ulti~
ma parte anomala, si riduce ad una varia-
zione di circa 7 mili:ardi. Dobbiamo dire a
queSito proposito che, sempre d'intesa Itra
l'ammill'istmzione e i sindacati, questo pre-
mio di produzione venne defi11iÌto al netto.
Tra l'altro questa intesa faceva riferimento
a un altro procedente, a quello della legge
n. 674 del 27 ottobre 1973, ne1la quale ve-
niva definito il premio industdal:e che, come
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si evince dalle tabelle atllegate -alla iegge, ve-
niva corrisposto al netto.

Si è dovuto tener conto anche dell'aumento
dell'aliquota IRPEF per dare un premio di
produzione uguale e non inferiore a quello
dell'anno precedente. Un premia di produzio-
ne rÌ!dotto avrebbe potuto .far veni-r meno la
produttività e quindi la stesso obiettivo del
premio. Tenendo conto che la media IRPEF
era stat,a definita nel marzo 1978 sulla base
media del 16 per cento ed essendosi questa
media elevata nel frattempa al 21 per centa,
non si è potuto nan tener conto di questa va-
dazione di aliquota per mantenere uguale il
premio di produzione a quello dell'anna pre-
cedente, con una conseguente maggiore spe-
sa di 7 miliardi.

Con.cLudendo, ritengo chebene abbia fatto
il Governo a proporre questo disegno di leg-
ge e invita il Senato ad a:pprovarlo.

P RES I D E N T E . Avverto che da parte
della Commissione è stato pl1esentato f'emen-
damento 3. 1, tendente a sopprimere l'arti-
colo 3.

Ha facoltà di parlare il MinEstro delle poste
e delle telecomunicazioni.

C O L O M B O, ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. Signor Presidente, ona-
revoli senatori, devo innanzi tuttodngrazia-
re il presidente della Commissione, il relato-
ree tutti i componenti deUa CommÌ!s'sdone di
merito che hanno dato il laro contrÌ!buto nel-
la fase di discussione di questo disegno di
legge, che ha rappresentato ancora runa oc-
casione per un esame quasi globaile dell'inte-
ro settore deHe poste e telecomunicazioni, an-
che se tale esame è stato già effettuato in oc-
casione del dibattito sul bilancio.

Mi pare, infatti, che anche questa slia una
accasione importante ~ per la rnevanza del
settore delle poste e delle telecomu.nicazioni
su tutti gli interessi deUa vita sociale ed eco-
nomica del nostro paese ~ per fare o ripe-
tere alcune considerazioni.

Prendo atto che da part-e dell'opposizia-
ne, del Gruppo comunista, non si parla tan-
to di contrarietà, quanta di perplessità, an-
che se poi devo constatare che queste per-
plessità, in un modo un po' contraddittorio

~ me lo permetta il senatore La Porta ~ ven-

gono espresse in un vota contraria. Essere
d'accordo sul premio di praduzione e nan
esserlo sulla legge che, dopa la sua i'Stituzia~
ne, ne ass:ircura la copertura, mi pare che sia
contraddittorio. Devo ringraziarlo, invece,
per le critiche costruttive concernenti l'an-
damento del ciclo produttivo dell'ammini-
nistrazione dolle poste e telec'Omunicazioni,
dovuto all'impegno non solo delfammini-
strazione stessa, ma anche delle parti P'OI.i~
tiche, specialmente di quelle più rappresen-
tative del mando del lavoro, che del resto
possono e, al limi:te, devano dare questa con~
tributo.

Soffermandomi, ,in particollare, su alcune
osservazi'Oni fatte dal relatore, devo sottoli-
neare che questo disegno eli legge esprime un
aspetto, un momento della sforz'O di trasfor-
mazione dell'amministrazione deJle P'Oste e
telecomunicaziani' in una azienda che gesti-
sce però dei servizi pubblici. La defini~ane
di «azienda che gestisce servizi pubblici»
SiÌritrova anche nel suo interventa, senatore
La Porta. Occorre perciò essere coerenti cOIn
tale definizione di fondo, altrimenti non si
raggiungono gli 'Obiettivi per i quali si è vo-
luto lo strumento {( azienda che gest1sce un
servizio pubblico» diverso da quello del.
l'amministrazione di vecchia stampo.

Quando, ad esempio, facciamo il dillscO'rso
dell'azienda, dabbiamo tenere presente che
sona state tre le linee di marcia che, sorretto
dalle forze politiche in Parlamento ~ ed an-
che dalla sua parte ~, ho avuto di mira
come Ministro.

Il prima 'Obiettivo è stato quella dell'equi-
librio tra costi e ricavi, tenendo conta deNe
caratteristiche proprie di questa servizia pub-
blico che, come noto, ha una parte ad alto
contenuto sociale, ma anche una parte ad al-
to contenuto commerciale. Se si deve penSaLre
a delle ta'I'iffe preferenziali per i servizi ad
alto contenuto sociale, nulla quaestio; ma per
quanto riguarda i servizi ad alto contenuta
commerciale è giusto che l'onere relativo ca-
da sugli utenti e non sulla callettività.

Il secondo problema è stato quello relativo
al miglioramento delle -strutture che anche
lei ha ricordato, senatore La Porta. Si deve
però dare atto deH'impegno richiesto da tale
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problema e dei dsultati conseguiti. Basta
pensare che nell'ultimo anno sono stati rea-
Hzzati o sono in corso di realizzazione ben
370 uffici periferici e, soprattutto, che è in
corso un grandissimo sforzo di meccanizza-
zione e di automazilQfie della posta, ult1mato
il quale si potrà affermare che questo servi-
zio ha compiuto il ciclo del passaggio daH'era
della diligenza all' era del calcolatore elettro-
nico. Ciò ha consentito di portare i lavoratori
postelegrafonici dalle topaie ~ perchè così
vanno definite ~ di alcune strutture, speoial-
mente centrali, situate presso le stazioni fer-
roviarie (storicamente è nato così il servizio
postelegrafonico), ai moderni amMenti, met-
tendo loro ill camice bianco. Questo è indub-
biameIl!te uno sfm-zo notevole, reso anche
possibile dalla collaborazione tra le organiz-
zazioni sindacali e le forze politiche e dalla
sensibilità del ParI:q.mento' che ha fornito gli
strumenti normativi ed i mezzi finanziari
occorrenti.

Il terzo obiettivo è stato quello del migHo-
ramento del fattore umano. Nan basta, in-
fatti, fare delle belle strutture; bilsogna che
il fattore umano sia preparato in termini
professionali, sell:sibi!1iizzato in termini so-
ciali, pienamente consapevole di essere im-
pegnato nel compimento di un servizio pub-
blico a vantaggio della collettività. Quest~ esi-
genze, connaturaH al concetto di azienda che
gestisce un servizio pubblioo, hanno cos.titui-
to i principi ispiratori del nuovo contratto
di lavoro.

Ebbene questo nuovo contratto di lavoro,
senatore La Porta, è stato firmato unitaria-
mente da tutte e tre le organizzazioni sinda-
cali più rappresentative. Ho l'onore di dire
in questa Assemblea che i lavoratori dell'am-
ministrazione postale, nella loro quasi tota-
Htà, hanno moho vivo il senso della milizia
sinda;cale come dimostra alliChe la circostan-
za che essi sono iscritti nelle organizzazioni
sindacali più rappresentative. Con queste
organizzazioni sindacali l'amministrazione
mantiene un duro ~ sottolineo l'espressio-
ne ~ ma leale confronto; duro oonfronto
perchè non sono i sindacati alla camomHla' ,
sono i sindacati rappresentativ.i del 90-95
per cento dei lavoratori e con una grandilSsi-
ma tradizione sindacale.

Ebbene, non ho mai fatto nessun accordo
separato o discriminatorio; soLtanto ho sem-
pre preteso, proprio per il grande rispetto
che porto alle organizzazioni sindacali, che il
confronto fosse, sì, duro, ma anche leale, ri-
spettoso delle varie parti, e delle singole con-
troparti.

L'accordo di cui stiamo discutendo è stato
raggiunto da tutte e tre le organizzazioni sin-
dacali; la sua applicazione è seguìta dalla
commissione paritetica dove sono presenti
tutte e tre le organizzazioni sindacali.

Rilngrazio, in proposito, H sottosegretario
Tiriolo per lo sforzo e !'impegno con i quali
segue l'attività di questa commissione pari te-
tica, di cui è presidente. Devo, pertanto, re-
spingere, con la più assoluta fermezza, anche
il sempHce sospetto e, più ancora, !'insinua-
zione di un'azione drscrhninatrice che, tra
l'altro, non sarebbe accettata dalle stesse 01"-
ganizzaziani sindacali. Comunque, questo suo
giudizio, se ho capito bene, suona accusa non
già per l'amministrazione postale e quindi
per H Governo, bensì per le arganizzazioni
sindacali, che penseranno loro ~ e certamen-

te ne hanno la forza ~ a Teagire contro tali
insinuazioni di acquiescenza.

Torno ancora a ripetere: il confronto è
leale anche se duro.' L'amministrazione po-
stelegrafanica svolge un servizio pubblico e,
quindi, deve essere pronta a sopportare un
costa sodale. E, de] resto, dò avvien~ talvol-
ta anche in casi che, a stretto rigore, non do-
vrebbero essere di sua competenza e che
tO"'..canoaddirittura alcuni servi~ fondamen-
tali. VogHo qui ricordare, a titolo di esempio,
il costo sociale ~ che ammonta ad alcune
centinaia di miliardi ~ che l'an1IDinistrazio-
ne postelegrafonica sopporta per il servizio
di trasporto riviste e giornali (si tenga pre-
sente, al riguardo, che il prezzo per i!1tra-
sporto di un giornale da MilanO' a Catania è
di 50 centesimi).

Si tratta, in questo casa, di un servizio es-
senziale per la coHettività ed il cui costo non
dovrebbe gravare sull'amministraziane po-
stale, ma, caso mai, sulla Presidenza del Con-
siglio o sulla PubbliJca istruzi:one, tenendo
presente che quello delle riviste e dei giornali
è un classico servizio culturale e di informa-
zione poHtica. Perchè mai, dunque, le notevo-
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li differenze tra costi e ricavi devono essere
sopportate dall'amministrazione postelegra-
fonica, con indubbi riflessi negativi sulla ra-
zionalità, economicità ed efficienza del servi-
zio svolto? Il servizio dei quotÌidiani è certa-
mente doveroso in un regime democratico,
ma deve essere accollato ai veri baricentri in-
teressati che sono quelli deUa Presidenza del
COll's,iglio e del1a Pubblica istruzione.

Per quanto riguarda, poi, la presenza nei
piccoli centri, il TelélJtoreha detto che questa
amministrazione deve essere diretta con ca-
rattedstiche manageriaLi; lo ringrazio !}Jer
nnViÌ'to precisando che la mia ambimone sa-
rebbe quella eli portare n servizio in pareg-
gio, come è in pareggio, globét11mente consi-
derato, il servizio postale e telefonico della
vicina Germania o come è pressochè in pa-
reggio quello della vicina Gr.an Bretagna.

Noi siamo e continuiamo su questa strada
che deve essere percors,a !recuperando decen-
ni di ritardi: otto mHiardi di lettere e carto-
line aH"anno, oltre 17-18milioni di lettere e di
cartoHne che ogni giorno passano attraverso
le nostre st,rutture, non si evadono più con i
riparti tori manuali, ma utilizzando la mecca-
nizzazione, recependo tutti gli sviluppi della
moderna tecnologia. Su questa strada ci sia-
mo incamminati, senatore La Porta. Sono in
rodaggio (anche se non sono stati ancora
inaugurati perchè non sono abituato ad inau-
gurare le prime pietre ma le opere in fun-
zione) i grandi centri di meccanizzazione di
Genova, Torino, Milano, Brescia, Pado-
va, Mestre; è inaugurato già quello di
Bari, che è in funzione, e, quanto prima,
verranno inaugurati quelli di Catania e
di Palermo. Abbiamo ormai costituito quasi
tutti i punti nodali: ma ci mancano ancora

~ e questo è un grande gap per !'intero no-
stro giro amministrativo ~ i centri di Roma
e Napoli che sono in ritardo per difficoltà for-
se non sufficientemente oggettive e per ill re-
perimento delle aree. Finalmente siamo riu-
sdti a superare anche queste difficoiltà con le
amministrazioni 10caH.e quindi sono già stati
programmati i lavori.

I sistemi che abbiamo realizzato non han-
no nulla da invidiare a quelli eSÌistenti [n
Germania e in Inghilterra e, siccome i nostri

lavoratori a loro volta non hanno nulla da
invidiare ai lavomtori tedeschi o inglesi, so-
no convinto che anche noi riusciremo a por-
tare il nostro servizilo al livello dei paesi mag-
giormente progrediti.

Chiedo scusa di questa digressione, S'ena-
tore La Porta, ma uno degli strumenti che de-
ve permettere di collegare la meccan:izzazio-
ne e al1monizzarla, favorendone, così, lo S¥'Ì-
luppo, con il fattore umano sta proprio negli
strumenti contrattuali e di natura sa1Ja:riale:
da qui 1'introduzione del premio di produzio-
ne che deve essere uti\Hzzato secOlJ.1!doi criteri
e le finalittà proprie di un"azienda, come au-
spicato dal relatore ed aJiI1cheda lei.

Già i primi risultati si sono avuti: !'assen-
teismo puro (non i congedi), che era dell'11-
Il,S per cento, è stato f1rdotto Ja:l9 per cento;
in materia di cottimo e straorcLinari ne11978
si è :avuta, rispetto al 1977, una rjjduzione del
40 per cento e nel 1979, :r.ispetto al 1978, di un
a~tro 23 per cento, per cui rispetto al 1977 si
è avuta una riduzione complessiva del 63 per
cento, portando, così, l'organizzazione.del no-
stro lavoro nelle condiz~oni fisiologiche che
un tJiJpodi lavoro come questo esige. E: stato,
poi, riscontrato un incremento della produt~
tività media, valutabile in circa il 10-12 ~
cento (con punte minime del 5 e massime del
25 per cento in ét11cuniparticQi1ari settori) mi-
gliorando anche il servizio pubblico, tant'è
vero che nel secondo semestre 1979 ~ e que~
sto è un dato concreto ~ l'utilizzo del servi-
zio postale è aumentato, ~nvertendo la ten-
denza discensionale degLi ultimi due anni. In-
fatti, nel periodo 'ricordato, ,si è avuto un au-
mento del movimento postale per quanto ri-
guarda sia le lettere e le cartoline sia i conti
correnti, con un notevoLiJssimo utiHzzo di
queste strutture. Del resto, sono sufficiente-
mente 'indicative al riguardo le cifre dei 20
milioni di pensionati INPS e degli 8 milioni
di pensionati iÌnvaHdi civili.

Si tratta veramente di un servizio di dimen-
sione enOI'me, realizzato grazie ed in attua-
~ione deUe linee politiche che 11Parlamento
ha approvato e che ho avuto la fortuna ~

non so chi ringraziare ~ di poter reailizzare
nel mome.nto in cui ho voluto dare un mag~
giare impulso a certi settori: da un lato alla
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meccanizzazione e, dall'altro, attraverso un
moderno contratto eli lavoro, alla valorizza~
zione del fattore umano e all'esigenza di alta
professionalità, creando così condizioni di
lavoro degne della persona umana e, quindi,
aumentando la produttività in determinati
servizi.

Per quanto riguarda i miglioramenti del
servizio, essi sono stati l1ioonosciuti anche dal
senatore La Porta. Io non c'ero all'epoca in
cui si asserisce che sia stata bruciata -la cor~
rispondenza e voglio sperare che mai casi del
genere si siano verificati. Comunque questi
tempi sono decisamente lontani: si comin~
cia già a parlare non più in termini negativi
(certe cose non succedono più), ma!Ìn termi~
ni positivi: e si comincia anche a rrÌcono'Scere
che il meglio ini:zJia a verificarsi anche nel
nostro settore.

A questo proposito, vorre!Ì ricordare un
aspetto importante ,dei risultati consegui1ti in
questo settore, e ciò con molta prudenza,
certamente senza trionfalismi: smamo viven~
do un momento di grande pace sociale, cosa
che purtroppo non si riscontra ,in altri settori
importanti dei servizi pubblici. Nel settore
delle poste e telecomuniqazioni da alcuni an-
ni non si verifica uno sciopero generale di
categoria, è diminuita notevolmente la mi-
cro~conflittualità, si è stabiilijto un rapporto
duro ma leale a tutti i livelli tra amffijnistra-
zione e organizzazioni sindacaLi. Questa è
un'ulteI1iore garanzia per 'ÌIl miglioramento
del servizio poichè un servizio come questo,
che dipende da 200.000 lavoratori, se non esi-
ste armonia tra amministrazione e lavorato-
ri, non può dare buoni risultati'.

Osservazioni concrete sono state avanzate
per quanto concerne il dato fiscale e miri~
faccio alla relazione. Per quanto riguarda la
copertura della spesa, ringrazio il sottosegre-
tario al tesoro Erminero per gli elemenH de-
cisivi che ha portato nel rispondere alle va~
rie osservazioni.

Concluderei dicendo che siamo alla terza
fase del rilancio dell'amministraZlione posta-
le, Iterza fase che è di raccolta o, megHo, di
armonizzazione e di perfezionamento eli tut~
to quello che è stato realiz:z;ato in questi ul~

timi anni. Stiamo provvedendo a realizzare il
più alto sviluppo tecnologico. La ormai' pros~
sima inaugurazione del grande centro di Ge-
nova costitukà l'occasione per sottolineare
il grande risultato conseguito dai tecnici e
dai lavoratori italiani. Inaugureremo, infat-
ti, il lettore ottico, cioè uno strumento in gra-
do di leggere automaticamente gli indi,rizzi
scritti sulle lettere e suIle cartoline. Si tratta
di una produzione interamente italiana ed an-
zi alcuni esemplari di questo lettore ottico,
prodotto da una azienda a partecipazione ,gta~
tale della Liguria, sono già in funzione nel
sistema postale dell'America e sono stati d.
cniesti anche dal sistema postale tedesco.
Pertanto anche tutta !'industria manifattu-
riera del settore ha dato un notevole contri-
buto a questo sforzo innovativo dell'am-
ministrazione.

Quindi investimenti e armonizzazione del
fattore umano.

Adesso c'è da stringere maggiormente per
guanto riguarda .n discorso ,sulla produttivi-
tà. Ecco perchè il confronto con i sindacati
sarà sempre leale, ma forse un po' più duro
in quanto, dopo l'avvenuta realizzazione di
alcune essenziali condizioni oggettive (mec-
canizzazione, moderno contratto eli lavoro),
i risultati devono venire, così come sono ve-
nuti neHe altre amministra:zJioni! del mondo
che, camminando su questa strada prima di
noi, ne hanno già verificato i positivi risul-
tati.

Ecco perchè, nel ringraziare ancora tutt!Ì
coloro che si sono espressi o si esprimeranno
facorevolmente, pregherei il senatore La Por.
ta, se fosse possibile, di mantenere ancora
il suo intervento nell'ambito delle perplessi-
tà, e ciò per eliminare quella contradd[zione,
che ho già rilevato, tra il suo dire in termjni
di esposizione e il suo comportamento in ter.
mini di voto.

Per quanto concerne l'emendamento pro-
posto dalla Commissione, il Govel'llo esprime
parere favorevole.

P RES I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli nel testo proposto dalla Com~
missione. Se ne dia lettura.
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B U Z I O, segretario:

Art. 1.

Le somme indicate nella lettera c) del
primo comma dell'articolo 2 della legge 9
febbraio 1979, n. 49, sono elevate a lire
195.340.000.000 per l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, di cui lire
31.340.000.000 riferibili al compenso annuale
di fine esercizio, ed a lire 12.750.000.000 per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di
cui lire 2.110.500.000 riferibili al compenso
annuale di fine esercizio.

(S approvato).

Art.2.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato per l'anno 1979 in
lire 38.000.000.000 per 'l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ed in
lire 1.950.000.000 per l'Azienda di Stato per
i servizi telefonici, si provvederà come segue:

per l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni con riduzione, dspettiva-
mente, di lire 27.000.000.000, di lire 5.700
milioni, di lire 1.500.000.000, di lire 800 mi-
lioni e di lire 3.000.000.000 degli stanziamen-
ti iscritti ai capitoli nn. 101, 108, 281, 284 e
427 dello stato di previsione della spesa per
l'esercizio 1979;

per l'Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici con riduzione di lire 1.950.000.000 dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 101 dello
stato di previsione del1a spesa per l'eserci-
zio 1979.

All'onere relativo all' anno 1980 valutato
in complessive lire 40.000.000.000, di cui lire
38.000.000.000 per l'Amministrazione delle
poste e deUe telecomunicazioni e lire 2 mi-
liardi per l'Azienda di Stato per i servizi tele-
fonici, si provvederà mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo n. 6856 dello stato di previsione del
Ministero de] tesoro per l'anno finanziario
medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

(E approvato).

Art.3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente
legge per l'esercizio finanziario 1979 posso-
no essere assunti impegni entro il termine
di 20 giorni dalla data di pubblicazione del~
la legge medesima sulla Gazzetta Ufficiale.

P RES I D E N T E. Su questo articolo,
come ho già detto, è stato presentato da par~
te della Commissione l'emendamento 3.1, ac-
cettato dal Governo, soppressivo dell'intero
articolo.

Non essendo stati presentati, suIrarticolo
3, altri emendamenti oltre quello soppressivo,
metto ai voti il mantenimento dell'articolo
stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di leg-
ge nel suo complesso.

S E G R E T O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

S E G R E T O. Signor Presidente, signor
Ministro, mi sono permesso di trasformare
il mio intervento in dichiarazione di voto per
un motivo semplice: nell'ampio dibattito
svoltosi in Commissione dopo la relazione
fatta dal senatore Santonastaso, vi sono sta~
te 'alcune osservazioni in special modo da par~
te del Gruppo del partito comunista. Tali os.
servazioni erano relative alla copertura e ai
dati fiscali.

Anche se avevamo già dichiarato che
avremmo votato a favore del disegno di leg.
ge, in quanto per noi rappresenta una conti.
nuazione del vecchio disegno di legge del
febbraio 1979, quindi è una integrazione ed
una variazione di bilancio dello stesso, noi,
con le osservazioni fatte dal senatore La Por.
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ta nel suo intervento in Commissione, ci era-
vamo preoccupati. Debbo dare atto della cor-
rettezza e dell'onestà politica del Sottosegre-
tario, il quale disse in quella occasione che
avrebbe conferito con il Ministro per chiarire
alcuni punti che erano stati motivo di discus-
sione.

Per correttezza e coerenza personale, ma
anche come Gruppo, debbo ricordare che noi
abbiamo votato quella legge e che il Partito
comunista, allora, la votò insieme a noi. Oggi,
a distanza di un anno (l'ho già detto in Com-
missione e me 10 consentano gli amici comu-
nisti), mi pare anacronistico il loro atteggia-
mento, perchè quando votammo quella legge,
e la votarono anche i compagni comunisti, il
Governo era di tipo diverso da quello di oggi
(allora i comunisti sostenevano quel Gover-
no). Non capisco perchè oggi prendano un
atteggiamento diverso, forse per il fatto che
oggi hanno una posizione politica diversa.
Non mi risulta, inoltre, che il Ministro faccia
discriminazioni sindacali. Del resto potrei
rispondere con la stessa moneta: quando ab-
biamo approvato il premio di produzione per
i ferrovieri, non vi fu alcuna riserva; quando
dobbiamo approvare qualcosa per i postali: la
cosa diventa dubitativa e quindi perplessa.
Allora debbo pensare: è un fatto sindacale,
in quanto nelle ferrovie la CGIL è più forte
e nelle poste lo è meno? Se ci dovessimo fer-
mare a questo punto, credo che non farem-
mo il nostro dovere, non faremmo un' osser-
vazione pertinente, in relazione ai probJemi
seri che dobbiamo affrontare. Mi sarei aspet-
tato dal Gruppo comunista, per quello che
aveva già dichiarato in Commissione, l'asten-
sione, mentre in Aula esso è andato oltre dan-
do voto contrario. Noi abbiamo detto che
avremmo votato favorevolmente e la mia di-
chiarazione di voto lo conferma, perchè dopo
aver sentito il relatore ed il Ministro esprime-
re i chiarimenti necessari non possiamo che
riconfermare il voto favorevole 'per questo
disegno di .legge, la cui approvazione darà
tranquillità ai lavoratori delle poste italiane.

L A P O R T A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

L A P O R T A. Signor Presidente, signor
Ministro, ho ascoltato ~attentamente le dichia-
razioni del Ministro e sono rimasto molto col-
pito non tanto per le cose che ha detto quan-
to per quelle che ha taciuto. Mi sono riferito
nel mio intervento a tre questioni, la prima
delle quali riguarda l'effettiva uguaglianza
del premio di produzione, che non esiste, che
è un'affermazione puramente demagogica. Bi-
sogna quindi ricondurre il premio di produ-
zione al principio di uguaglianza e per fare
ciò dovete contrattare con le organizzazioni
sindacali la spesa, nel 1979, di 130 miliardi,
non di 90. Bisogna perciò ancora arrivare al-
l'effettiva uguaglianza del premio di produ-
zione.

In secondo luogo, sulla base dell'esperien-
za del 1979 ~ e di questo il Ministro non ha
parlato ~ occorre verificare in che modo i
congegni, attraverso i quali si paga il premio
di produzione, possano essere meglio utiliz-
zati per fare del premio un effettivo incentivo
al miglioramento del servizio.

C O L O M B O, ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. C'è la commissione pa-
ritetica; più di cosìl

L A P O R T A. Però dovete fornire alle
organizzazioni sindacali tutta la documenta-
zione necessaria perchè la trattativa possa
essere da pari a pari dal punto di vista della
conoscenza...

C O L O M B O, ministro delle poste e del-
le telecomunicazioni. Non è lei che me lo
chiede, me lo chiedono già le organizzazioni
sindacali!

L A P O R T A. Lo so, signor Ministro
e so anche che ancora non l'avete data. Qui
non ho parlato di discriminazioni, ho detto
che talvolta il Ministro ama proclamare un
criterio preferenziale di rapporti, il che è di-
verso dalla discriminazione, in favore di un
sindacato. Mi risulta esistere non una discri-
minazione, ma un rapporto di tipo preferen-
ziale, questo sì, che porta il sindacato maggio-
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ritario all'interno delle poste ad una posizio-
ne di acquiescenza rispetto a situazioni che il
sindacato avrebbe interesse a denunziare con
molta forza e m<;>ltorigore, compreso il sin-
dacato di maggioranza all'interno dell'ammi-
nistrazione delle poste.

Quando dico queste cose, non intendo en-
trare nei rapporti con 1'organizzazione sinda-
cale, caro collega relatore, non intendo nè
contestare l'autonomia dell'organizzazione,
sindacale nè intromettermi nei rapporti tra
essa, amministrazione centrale delle poste e
Ministero. Mi onoro di aver fatto parte del
movimento sindacale per 32 anni della mia
vita, quindi se c'è qualcuno deciso a sostenere
l'autonomia delle organizzazioni sindacali, io
sono tra questi. Il problema è di natura di-
versa. Abbiamo all'interno dell'amministra-
zione postale alcune cose negative che non si
rimuovono e che il suo intervento, la sua re-
plica, onorevole Ministro, confermano che
non si vogliono rimuovere.

È vero o non è vero che vi è quel determi-
nato numero di uffici provinciali senza tito-
lare? È vero o non è vero che nel corso di
quest'ultimo anno avete nominato due capi
compartimento nelle Marche e che tutti e due
sono a disposizione del Ministero mentre il
compartimento è ancora senza titolare?

P RES I D E N T E. Senatore La Porta,
la prego di attenersi al tema della dichiara-
zione di voto.

L A P O R T A. Su queste cose nella sua
replica, onorevole Ministro, non ha detto una
parola. Voglio considerare questo come una
riserva di esaminare meglio queste partite
negative aperte nell'amministrazione posta-
le: partite aperte nel senso che, risolvendo
tali questioni, si migliora il servizio. Tutto
il nostro atteggiamento è vòlto a migliorare
il premio di produzione, a renderlo veramen-
te uguale per tutti i dipendenti, a fare in
modo cioè che ai dipendenti che concorrono
più di altri ad assicurare la produttività del
sistema postale spetti perlomeno un premio
di produzione uguale a quello dei gradi più
elevati che non concorrono, nella stes-
sa misura, a garantire la produttività di cui

abbiamo parlato, che è fatta di quantità di
lavoro oltre che di qualità. E infine vogliamo
rendere il servizio postale libero da una se-
rie di pressioni e di acquiescenze che forse
impacciano lo stesso Ministro e che comun-
que impacciano l'amministrazione nella solu-
zione di problemi di organizzazione interna
e di direzione effettiva delle zone periferiche.

Con questo non togliamo nulla a tutto ciò
che si è fatto per quanto riguarda il migliora-
mento, la riorganizzazione e tutto ciò cui si
è riferito il Ministro. Parlare delle cose fatte,
dire che sono belle, prospettare soluzioni
ideali per il sistema postale, avere, come lei
ha, l'obiettivo dichiarato di consegnare una
lettera da capoluogo a capoluogo nell'arco
di ventiquatt'ore nei prossimi anni, tutto que-
sto è utile, ma non deve servire a nasconde-
re le manchevolezze che tuttora ci sono e le
responsabilità che presiedono a taJi manche-
volezze.

Per questo non vi è contraddizione nel no-
stro voto contrario al disegno di legge in esa-
me. Noi abbiamo parlato di perplessità an-
che in Commissione perchè la nostra disposi-
zione d'animo, la nostra volontà politica era
di ottenere chiarimenti necessari e di contri-
buire a utilizzare meglio il premio di produ-
zione, a utilizzare questa stessa discussione
per raggiungere un miglioramento del servi-
zio. Questo a nostro giudizio ~ e ci auguria-
mo di sbagliarci ~ non siamo riusciti ad ot-
tenerlo. Per questi motivi la perplessità si
traduce in un voto contrario al disegno di
legge.

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di al:z;are la mano.

:t approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno
già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari


