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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P R Et S ,I D Et N T E. La seduta è alperta
(ore 11).

Si dia lettura de,l processo ~erbla:l'e della
sed uba del 3 marzo.

C A R E L L I, Segretario, dà lettura del
prOlceS'S1o verbale.

P R E, S I D g N T E. Non eSìslendoviOis~
servazioni, il proce:SISIOverbale s'intende a:p~
provato.

Annunzio di 'presentazione di relazione

P R E: ,s I D E N T E.. Cornunieo che, a
[}Iomede1la 9a Commissione perma:nente (In~
dustria, commercio interno ed estero, turi~
smo), il senatore Moro ha presentato la re~
lazione sul disegno di legge: «Disciplina
dell'attività di barbiere, parrucchiere ed af~
fini» (81.3), di iniz,i,ativa dei deputati De Mar~
zi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri.

Questa relazione ,sarà sta!lllfpiata e diistri~
buit'a ed il r'elatilvo dise~no IdJile~g1e sMà
iscritto all'ordine dellgio:r.no di :mnadeil'lepiros~
sime sedute.

Annunzio di trasmissione di domanda

di autorizzazione a Iprocedere in giudizio

P RES 'I D E N T Et. COlITJ1u'llkoche il
Ministll10 di g1razia e gilustizlia ha tra:smelslSio
la seguent;e domanda di autorizza.zione a pro~
c.edere in giudizio:

contro 'il senatore DE LUCA Luc'a, per il
reato di promozione di una riuilllone in luolgo
pubblico senza Ipreavviso all'autorità di pub~
blica skmezza (articolo 18 del t~sto unko
delle leggi di pubblka sicurezza) (Doc. 78).

Tale ,domanda sarà trasmessa aHa 2a COIffi~
mislsionf" permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a proceder,e).

D,eferÌ..rnento aHa. deliberazione di Commis-
sione permanente di disegno di ,legge già
a11'0rdine ,del giorno ,dell'Assemblea

P I C A R D I. Domalnldo dI parlare.

P RE.,S I iD E N T E . Ne ha facoltà.

P l C A R D I. A nome deUa 1a CO!llllmis~

sione 'permanente, che in ,prOpo.sIto si è già
€!SpreSSia unanimemente, ,chiedo ohe il dils.e~
g1no di legge Isull'ordi[1amento dei servizi an~
tilnce,ndi (622~ Urg enza), i'scd tto all'l(),rdine de l
,giorno del Senato, sia 'nluovamenlte deferito
alla dellbemzione del,la Com!llljis:sione stessa.

S A N S O N E. Domalndo di parlare.

P RE! S I D E. NT E. Ne ha f'a'coltà.

S A N S .o N E. Il G~UIPIPosociahistla ade~
riSice alla richiesta avanz,ata dal senatore Pi~
cami a nome della 1a Gommiss.ione.

P E S S J. Domando di Iparlare.

P R EI S I D E N T E. Ne' ha facoltà.

P E S SI. Anooe il :Gruppo 001ffilunistaè
d'ac,col1dJo.

Z O T T A. Domando di parlalre.

P RES I D E N T E,. Ne ha bool<tà.

Z O T T A. A illlomledella Democrazila
Cristiania, :rac!CÌownaloga dichiarazione, tenu~
tJa presente 1''Urgienza deHa materia.

BIS .o R I, Sottosegretario di Stato per
l'interno. DOrnlamdodi parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha fa;c,oltà.
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BIS O R I, Sottos'egretario di Sta;to per
l'interno. Il Governa adelrisDe, lieto me più
rap~dlamente vada in porto questo disegno di
legge.

P RES I D E N T E . Data, ,l'unanimità
dei consensi che Isi è manifestata Inella ri~
chie,sta del se:nlatore IPic8lrdi, la Presidenza ac~
Croglie la rkhie:sia e deferise,e il disegmo di
legge n.622 rulla delirbemz,ione della la Gom~
mi,ssione.

Dis,cussione Idei disegno di legge: « COD1(pe~

tenze accessorie al Ipel\sonale dipendente

:da!l Ministero delle poste e delle telecomu-
nicazioni» (1324)

P RES I ,D E N T E. L'md,inle del gior~
no reca ,la dis,cuslsioìllied'el dliJsegno di legge:
« Compert;en~e ru0cessorie del personale di:pen~
dente dal Ministero delle ,poste e ,delle tele~
comuni'oaziloni ».

Dichiaro 'aIperta 11adiscussione gene l'Iale. È
iiSClrittoa parlare il ,senatore Ottolelllighi. N e
ha f,acoltà.

O T T O L E N G H I. Sirg1nor !Presidente,
onorevoli colleghi, H mio i:ntel'iVento si rislOrl~
ve, in definitivra. in <Ulnadirchianazione 1~:J.ivo'"'
to, perchè ill GI1UPPO :socialista, a lliome del
quale ho l'onore di pada:re, \Si è ,1:iro1V1atomol~
to perplelSrsodri fronte alI disegmo di 1,8lg1geche
è sottoposto oggi ,a1l'eSiame del Senato.

N anpoteva, questo disegmo di1e1gge, sod~
disfare pienamente le e:sligenZie del !personale
dell'Aimministrazione delle poste nè 1'attesla
del Gruppo socialista. D'altra, paTte però, di
fronte alla f0.1la d:e~li emerndrumenti che
avrebbero dovuto e :potuto elsseI1e IPl10rposti,
a,ggiunti a quelli che emna stati rs'ugigerliti da
tante parti e che erravamo. ISibati pregati di
portare in Aula, il Gruppo socialista ha pen,..
sato I1espollisiabilmente di sce~liere altna v,ila.

Anzitutto Isi Ideve .d~we atto all'onorevole
MiniSrtro ,personalmente (e ,]io.pOSisa dire in
quanto ho l'anone di appamenerre laHa Com~
misslione speciale di studia iper la Iiiforma di
.struttura dell' .Aiman!ilnilsrt\l'lazione,che è sta,ta
nominata dal Minilstro stesso )che è statiO
modifLcato Ipl1afondamente H criteI1ia che e,I'Ia
seguita nella leg1ge 8 ,ag1Qrsto,1'9:57,n. 77,6. In'-

vera, ,come gi'U:stam,ente si leg1ge neHa rela-
zione Clhe aocompagllla il disegno di leg1ge,
mentre, se:conldo l'ordinarrrJjento rp'r.evisto da
quella legge, ,certe comp,etenz.e rucces:sorie err-a-
na cOlilllmisruratealla rqui3JIifircarivestita dial~
1'impielgata, oggi, afferma i,lMiniSltro, sembra
'che in materia, 'specie Iper lalculne competen-
ze 'ac0essarie, H Icr:iterio da selg1uiredebba es-
ser:e quello deNa commislUlraziionedel compen~
so ana natura della prestazione, seguendo. il
princi'pio ,che 'a parità di ma,nsioni deve Ia:ver~
,si la correspon'sion1e di egiuali ind!eTInità.

;È questa il prinreipi,o fOlndamelntale che do~
veva essere introdotto neHia legge, ed è que-
'SitO\anche il prinrCirpio che avrebbe potuta es-
se,I" portato a oonseguenz:e uIterior:i,come si
leg,ge neHa Sitess'a rle1azio:ne del senatore De

Unterrirchter.Le naistre Ip'erlpl,els'sità, qui,ndi,
emna giusti:Bircate, come in fondo SOIno giu-
stiJficalte ,queEl1edel ,s8nat0I1e ,De Unteft1r'i,cihter.

Quel principia si salIiehbe Ipotuto dilatare
ed aV,fielbbepotrurto ers'seI1eoomp,rens'ivo di tutte
le competlenze3iccessarie l1edamate dal .per~
,so.naIe den' Amm:inilstrazione deLle poste e
dei telefani, di Stato; slenonlchè ,ci rendi'amo
conto ~ pell"chè questo è <un dio.1V1eredri lealtà

~ Iche Il'Ammi'nistra~ione laff.ron.ta urn onere
non lieve, anzi un Ol1Jere ,ingente, ,che ,si tra~
duce per 1'AmlIlllÌ:nilstraz:ione delle poste neLl'a
cifra di 15 miliardi e 'per ~'AllYIjlThinristrazione
dei te1efoni neUa oifr,a di 1 mmardo e mezzo.

Di fronte a ciò noi TIon potevamo non ìl:'!i~
eonosce,re ohe 1'Am!IDinistI1alz,io.ne fia ver,a~
mente, in questo momento, lo sforzo ma'i~si~
mo possibile. N o.i non possiamo però, come
Gl~UppO ,solCÌialirsta, CJrue:d'nnava~e 1e norstre
rliserve; e queste ri'serve hanno ISro.pratlutto
10 slco.!po di slo.rllecirtare l'estensione di quei
principio aJ qual,e frucevo ,cenno in pre:cerden,..
za, in modo da 'comprendere tutte 1e aS1pi:ra~
zi'oni del ,personale dipendente da:l!l'Amtm"ÌIIlri-
strazi1on:e deUe poste. Ma, 3110 struto attuaJe,
onde non prrovoeal1e ritardi, 'allo ISCOpOsoprat~
tuttO' di ruccelerlalre Il',a:plp:roVlazionedi questo
dilsegno di legge, che i,nidrUlblbiam8lnte costri~
tui:sce un passO' avanti rispetto al passato, iiI
Gimppo socia:lista, al quale appartengo, ncn
insiste ,nella presentaziane di emendamenti ed
accetta di discuter:lo og1gi pefichè più presto
sarà approvato tanto meg1io iSalrà; sarà me~
'glio per il persona:le che attende da tempo
~ues,to arl'otandamento. dello stipendiO', sarà
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megJtio per la stessa Amministmzdone de'He
poste, il cui funzionamento diV'errà aJ,iùsJ1ello
ed il cui mecca,nismo 'ammini'stmtivo illnterno
sairà 'più rapido, pe:rchè il'llluovo sistema che
cong,loba molte 'competenze accessorie, si
tradurrà in pmbica in runa sensibile semaJli~
ficaz,ione del servizio.

N on entro. .quindi, mel merito del di,segno di
legge perchè, se dovessi entrarvi, dovl1ei an~
che :metbere in. evidenza le singo,le riserve
che il Gruppo sodalilsta dovrebbe foll'tIlllulare,
sia pure astrattamente, 'su taluni articoli.
Dovremmo i1nfakti richiedere IceI'lti'aJrro:tonda~
menti delle dfre proposte, dovremmo ~ ri~

peto an,cora ~ dilatare le competenze ac~
cessorie in modo da esltendlerile a tutto il
'peI1sorna},eche abbila reslponsabilità particola~

'ri, che slia sottoposto a Iparticolari dilsagi diu~
rante il l'avaro, vuoi per m,gi'Oilli di alima,
V'UOQvel' r:a,gioni d'orario.

Ma se ,ri,nuncio aHa tentaZlione di elenclare
le lliostr:e riser\71e, non pOl3S0non rivoJlgerre al~
1"Oinorev01e IMilnilsltr'O,Idhe tè rintduibbilamente ,so'-
~erte nel risolvere ipmblerr1li d,eiLl'.Anmmini~
straZJiOlJ.Je che Idlirige, la 'prElghie.ra di non
per,dere d'i vista questo lpIunt>o.

Oggi noi sirumo chiamati laJCÌJapprovaI1€ lUna
leg1ge ,che mppresenta tUn imilgHoramento ri~
spetto al regime precedente; non rpossiamo
però aocontentarci, non 'Possliiamo fermarCIÌ
qui, e spero che lo 'stesso onorevole Ministro
si 'renderà conto deH'op.portunità di andare
oltre. Se c'i l'aJslsegni'aJillIoa £e!flIlllaf1ciqui 'Per~
Clhè il bil1anClio non ,c,i ,consenlte dii anda,re più
in .là, e considerramo la nuoVla legge come
una pietra mdl'iare -che vienle Ipostasuil cam~
mino deHa pubbl'ica AtmministraZli()'lle, dob~
bi'amo tuttaviaconsiderar,la, IsoltaJnto <una 1JalP~
rpa Iverso luLterioJ'1i 100Illqui,ste: 'e ~'aS'senso tCih.e
mi manifesta, in questo !momento, l'onorevo.Ie
Ministro mli fa spNare che effeUivamente i
,problemi del personale deW AmmilJ.J.istrazione
pOIsta:le 'saranno se'llllp!re IteTIJuti im lcon:sidera~
zione dal capo déll' Ammini'strazione stels,sa.

Onof1evoli ,coIleghi,condudo Tiiv01gendo !Uill
s'aIuto a tutto il 'personale tdeIl'.Aimministrla~
zione ,dene 'poste e dei telefonfi di .stato. Sono
bV'oratori che ISli prodiga;no 'CO'IJ.abnegaz'ione
e direi con umJiltà, 'perchè il l,oro lavoro €
oseuro e delica;to: essi prestano Iraloro opera
iIlllC!eS'slantemen:teIdi :giorno e Idl notte, nei set~
tori più delicati de11e comuni,cazioni postali

e te~efonkhe, senza essere ,sufficientemente
conosciuti ed adeguatamente a'pprezzati d&l~
l'opinione pubblica, mentre mer1ita'l10, umili
o e1evam ,che siano, tutto 11 rioornoscimento
nostro e deHa Nazione.

Non ho bisogno di agigiiluinlgere qUlello che
già altl1e volte é stato ricorda,to iln guest'AIlIl'a
~~ forrs',anche con troppa enfasi

~ e cioè che
le telecomunicazioni Icostituilsoono un rproble~
ma di c:ivi,ltà Ipelr una N azfÌone. lini qualsia,si
Paese moderno, trasporti e oomunicazion,i
'aJSSlurgono veramente ad 'importa:n0a capitale
e diedisiva. Occorre pereÌòche lo s£orzo del~
l'Arrniministrazione e del persolnale di'pendente
sia 'Ìntensifieato, ipeI1chè segmendo questa vila
noi 'Ci aHineeremo iCon tuttli quei Paesi che in
questa matel1ila sono piùalVallJzati di moi ('an~
:cIhe Sie nOli If.cmtunatam'enlte iln questo setltore
non siamo certatilliente tr'a. gli uLtimi).

,Mi auguro ohe mlta'1ia :po!ssa 'porsi quilndi
,a;l 11ve110dei Paesi più prog1rediti ed ~Iuspko

che l'onorevole Mirni:stro, il quale ogg1i dilrige
questo delicatissimo settore dell'a v,ita iplubbli~
,c'a i,taIiana, s,i 'renda ,conto (e credo che già
Ise ne sia resoconto) de1Jllaneceslsità ,ohe i Sle:r~
vizi delle teleeoiffirunicazioni, alI 'Pad di qluellli
dei trasporti, sia'no :all'altezza delle model'lll~
eSÌJgeIJJz'edi un IPaelse IciJvil€. '(Applaus'i dalla

.sinistra).

P RES I D E N T E. ,È ilscritto a par1la~
,re il senatore Gaiami. Ne ha faooltà.

G A I A N l. Silgnor IP,I1esidentle, onorevoli
coHeghl, signor Ministro, il diseg,no di legge
sulle ICOlIlllpetenZ€,accessorie del per'sonale di~
pendente da:l Minist,ero delle iposte e del1e te~
le,cOilllunÌ'ealzioni giunlge al ,nostro esame do~
po una ,lunga attesa e dopo .un'a non meno
lunga agitazione de'i lavorator,Ì interelssati.
I postelegrafonici le i telefoniÒ, Ipe:r le resri~
stenze ,che Igi opponevano 'aneloro legittime
rivendi'c:ruzioni, furono costretti a, SiC8llJdere
persino, Iper ben due volte, riln ISrciolpero; 00'0
di questi due 'scioperi fu proclamato ed ef~
£ettuato da tutte le or,ganizzlazionri sindacaùli.

Giò dimostra quanto fosserm sel[J.,tite le Ti~
vendieazioni, ,eoncernenti l'alumento dene ri[J.~
,dennità aocessor:ie, da tutlto 11 !perlsonale di~
pendente dal Mini!stero delle ipoSlte le deHe te~
lecomunic:aZ'ioni.È per:eiò motirvo di soddi~
sd'lalzione pater ogigi disc:utere il dtisegno di
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}~gge deferito a,l nostro esame. La nBcets,s:ità dl

sostitullre, per la :inadeguatezza, la legge 8
3!gOIsbo1957, n. 776, è stata rkonosduta espli~
citamente da tutti, ma H IProvvediimento che
stilalIDJodiscutendo e che devle' :sOistirtmire aIP>-
punto la legge n. '776, anehese ~3!pp}resenta
Ull 'piassO' avanti, 'un miglioramento, non può
soddilstfare 'completamente la palrte 'Più nlU~

merosa del perslolliale e si pr€lsta ad a1C1UlllE'
critJkhe di notevole portJalta.

La prima dli queste Icritiche r,i.gmarda l'e~
nOI'lme differenza negli laJumenbi fra il 'P'er~
ISiOnalediirettivo le queUo ,attivo ed eseClut,ivo.
Se ISlivoLeva fare ,una cosla giusta, ci si dove'VIa
IPreoclcupar1e SOPl"a,ttUlttodi, mi'gI]ol1are in mo~
do suffkiente, o comlU'nque Isens:ihHe, le con-
dizioni ,dlel personale degli uffj'ci attlivi, che
,sono estremamente di!slagiate. Q,uesto peLrSo>-
nale adempie, in modo esemlplaire, il proprio
doV'ere ed a's,salve lJ1lIansio'llli moLto de,Hcate
e di gmnde i:nteress.e per tutta la ,collettività;
e Cliò avviene in 'condizioni molte Vlolte di
grave dis8Jgio e d/i g,rande S8Jcrifido.

Elra quindi necessaria 13)pplicare urn criterio
di maggior,e equità, onde flair lavanzalre di ,p,iù
00]01'0 ohe ,sono 'più irndietro. La vita ha iUln
costo uguale per tuttJi, OTIlO1'l8'V\O}i>colleghi, e
mantenere Thllia rfamilg1Jia lalppella decorosa~
mente con 4.0 o 50 mUa l'Ì:t'lemen:sili è OIg,g1i
preiss.ochè impors'Sibi~e; quirndJi le TIaJmilgliedel~
l'.enomne maggioranza del pers:ona.1e sono 'co~
strette agraVii sacrifici. Sarebbe 'statOl perciò
indispens'abile assi.c:urare un alumelIl:to ben
~iù consci'stente di quello 'P~evilsto nella le,gg,e
che stiaiffiO dilscutendo.

Mi :s,iconseQllta di f'aiI"e.un ISOlloesempio, tra
tutti q'ueHi che :pot1'ei f'a:1'e, Ip'J1' dimO'strare
qua'nto grande 'sia la Siperequazione tra i pl1n~
ti estremi delleQlualifdehe del iMiinistero delLe
!pOlste e telecamuill'ÌiCazioni. n direttore gelle~

l'al e, ehe ha ,un iCJoeffi.ciente di 900, 'Ve~rà a
pe!1cepire un aumentO' uotal1e, tria il 'Piremio dii
esercizio e la mruggiora7:Jione :di operO'sità e
rendimento, di Ure 1.08 mUa miernlslili, ciaè
un .aumento pari al 1350 'per ,cento deHe 8
mila llire di baSie, mentire ,un imlPiÌ<egato di
protOlcollo, Iper entrambe le indennità, pe'rce~
pirà sOIltanto un laumento di 4 I!I1Jila lire men~
ISliU,C'ioè un aumento pari al 50 per cento
della base di :8 mila lifle. Perurunrto l'a d~s:tanza
tra chi 'guadagna di meno e, chi 'guadagna di
più ruumenta.

Onorevoli ,coUeghi, srarann,o molti i flulllizilo,-
nruri che rÌ'CeVlera'nno un 'ruumento IIDiensile SIU~
peri ore ad un'intera meillsiIità ,di sitpendio
di ,deeine, di migli aria di diilpend'enti; anzi vi
è ohi l'Iiceverà un aiUm:eillto mensile pafli al
doppio, cioè pari a due mellisi1ità di s:tripendio
di un 1avoratore postelegraf'OlIllilcOI. N Oill si
sbalglia quindi dicendo .che .ques:ta è una po~
litica sa,la,riale in 'un ,certOlSeTIlSiOdi drusse.

IntelliClliamOlci: non è Ich.e nO'i 'P'retendiamo
di liÌ\~8nare qu!alif1che e stilpenidli, non C'i p'en~

siamO' neppure, e nemmenOl chiiedi8Jmo di:m!i~
nuziooi Iper nessuno. Bisogna però !aSiso1urtla~
m'ente, 'se rvog'1ia'mo 'Vi€ll'aiffiernteeBs'ere degni
delma qua:lilfiJca Idi IPaese ICilViille,Ise 'V'ogliaiffio
che 'l'artico[o '1 [dreHa InO'siiJra iGosltitlUz,io:rlle

non :s'U'O'n:iIC'Oimeuna Ibeff,a /per i, ill'os:tri, laviQ>-
l'Irutori,, 31u,men'talre IH rtJenoI1edi ,viita di 'Cihi
18JVior'ae 'Slua'PiÙ 'iln !basso; e dovr'eiblbe essere
10 ISltwto aid i'll<cOiITlilnlcrrureadar,e !l'lesempio.
Ma purtroppo 'c'Qlnquesito dri'slegno di, legige
Isi 3Igg:i:unge s/pe'I1equlaz,ione a !sperequa'z,ione,
alUmentailldo ,le distanze tria .c;hi sta Ipeggio e

'ohi s,ta meglio.

Si obietterà che non Ici ISOIUIOi quattrilni e
che lo sforzo compiuto dallOl Stato, con la p:re-
sente legge, è :già :m\Olto ,gI18Jnde; i,nfatti si
tratta di >una somma di c:ill'lca 15 m!ilia'rdi di
I]ire, !conlsidereiVol'e in sè .stessa, ma, tra'ttando~
s,i di miig]limamen!ti ,clhe rilguaI1daino leiI1Ca120

mila dipendenti, i qUlali aSlsi'0urarno serv,izi
'e'ssenzira:Ha['la Ivita d\eHa iNa:ziiOne, non è [poi
gl'aln cosa, anzi è ins:uff:i:ciente a soddi'srfJ3Jte
tutte le es.i,gell'ze 'e 1,e aSiprett'rutiV'eide~ 'P'erSOlllia~

le Bisogna che .il Governo, ICOSÌ0OI!llIe'!:",ie,sce
a ftroV'all'e i quattrim.,i per tante laltre Slpese,
trovi, anche in questo Ica,so, il mO'diO'di far
fronte alle l'e'gittime 'rkhieste de,i IBuoi dilpern~
denti, onde consentir 10'1'0d[ com.,dUlrreun te-

nOI1e,di vitia più adeg!uato e dilgnitolso.
Un'altra c1riti:ca <dev'esse're fiatta al dise~

grrOldi ùe:gge ,che ci ,accl1ng1i'a:moad 1a,pIP,rOvare,
,una .critica meno impOIrtante dellla pI1irrn:ama

'che 'riveste ugualmente lun certo valore. E!
venlgo subito 'al mell1ito

Con l,a t8JbeHa B che 's.i 'riferilsce al premio
d~ maggiol'lavlone, 'in re}azione all'op,eros:ità e
al I1endimenrto per il personale dipendente

daN' Amministra':òiane delle :poste e telecomu~
nìcaziorni, sano state ilstituite ben 22'6 diffe-
renziazioilli di percent1uale di'aumento s'Una
bas,e deHe 8' miIa l'ilrle. Come vedete, si:amo
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dI fronte :al(]'una casi:stica estremamente cam~
phcata, che non può lalVere una 'seD~a giusUfi-
caziane. Per gli addetti lai serV'i~i telefap;i1ci,
per esempio" le differenz,iazioni 'sona ben 63.
EIDa propri'a neeesslalria ar:rivare ad luna si~

m'ile pahTernzzaziane, ad IUlnadiffierenzi;azione
tanta miTIiuta e dettrugliaiba? Nella pratica
aJtbuazione ciò ereerà molti i:Iliconveni,ooti:
tutti ,vorranno, avere iJ pasta che Igial1amtisce
la malggio"re per,centuale, tutti vo"rranna averf'
d~pasta che dli1ala 'percentUlaJ1e dell'80 a del 90
per cento, e non quella del 60 O' del 70per
,cento,. No"n s,()!lo,'ma nell'as,sle;gmaziane dei :pa-
Isti srurà 'Più fad,le che sii <cammettano, delle
iC!)lgi!ustizie edl runche delle .spereq:ua,ziani da
parte del personale d'Ìiretti,va. Con glli emen~
damenti della Cammissiarne igi Igono fiatte al~
tre differe:rl'ze, 'Per cui rud esemlPiO', 'ana tabel~
la B, 'Ìettel"a d), punto 11, si 'a,ssegna'Va al~

l'impiegatO' di '81portella dell'Uffida brunca 1'80
per centO' di maggioraziO'ne.

Con l'emendamento, .praposta dalla C01l1~
mi'ssione si i'stituiscano tre distinte posi'zioni :
cassiere <contabi~e 80 Ipelr 'cento, ISaIa cassiere
80 per cento" sala aO'ntaibÌlie 70 per centO';
pasiiZioni <chenai pensiruma sarebbe stato me~
g}ia unifiea:re {sUlUapiù alta Iper<centUlale SJe~

condo l'affinità di funzioni.
Lo 'ste,sso collegia De Unterrichtelr mi pare

dello 'stesso avvisO' quam.do laffel'lma nella sua
succinta relazione ,che potevasli tendere ad
l1ll1amag1giore un'ifi'cazi:on€' ,dei eOIIn\pern'si.

Onorevoli ,co"llelghi, questa le,gge non può,
per le ragioni eS'Poste, non laisc.iare IUn certo
margine ,di insoddisfazione tra i ~aVlomtofr'Ì
postelegrafonici le telefonlilcli', amiche Ise' tutti
avranno un vantalggio eelOinlomkO'.Purtroplpo
i dipendenti de:[ SiUOMinilstero, onorevole Mi~
nistlro. hannlo altri motivi dli makontenrto,
tanto è vera ehe mentre diils'Clutiama è in C'O'r~
so uno sciopero di 24 o"reproclrumato da tut~
te le organizzazioni sindalClali 'Per ottenere
l'aecoglimento" dii luna 'serile di em\erndamenti
m,i,gliorativi alla legge n. 119 C'ÌrClala car:rie~

'l'a e l'inquadramenrbo del pel1Sona,le 'Postele~
,grafonico. Mi si COlIlIS1e'utJaehe invii un saluto
cordiale ai lavoratori in sei1opero coo l'au~
,gurio che la lotta da ess,i Ì,ntrapre1s,a pOS1sa
essere presta coronata dia S'UClceSISO.Voglia,
sigmor Minilstro, accog1Here qu~ste mie 'P13r
role oome 'Un invito riVlolttlo,a Jei edl al Go~
VE'4f1l10ad wccettrure, neHa piÙ lru~a milslura

,possibile, le rkhieste dei pastelegmfonici, on~
de far rito"rnare la 'llormJalità Inei servizi e
lla tralnquillità e La ,serenità neLle famJilglie
dei lavoratori. Onorevoli coLleghi, per conI-
cludere, diiC'hiarodle, al10 ISCOpOdi non int.ral~
dare il carso di questa legge €I conlsentirne
~araplÌ:da 'approvazione, rubbilaJmo,rinlull'c,irutoa
presentalre emendamenti per imrportanti mo~
d:ìfÌ<Chee ci siamO' limitati a presentare solo
due emendamenti 's€icondavi che ci rlÌ1seI"VÌlaJmiO
dli illustrare durante la dis'Cussicme degli ar~
tic oli.

Oon le ,critiche mosse 18.11pre1se'Thtediisegno
di 1,eg1gelahbiamo inteso Ipor,re lun problema
sociale, 'limano deHa massima impo'rtamza, che
ri,guarda tutto" il 'personale Idipe:Ilidente drulla
Stato e Ino'll soltanto" il personale rpQstelelgr3r
fOllJiClo,p,roblema che deVle eSisere affrontato
e rilSiolto 'con 'spirito di ,equi'tà ,e Idi gilUst~zi,a
elevando, le ,condizioni dei laV'Oratori ed eli~
minando le più stridenti siperequa;Zlioni ssi~
stenti. Pertamto, anche ,se questo di:se,gno di
le'gge non cli soddi'sfapiienamente e llascia
ape,rti rulcu'lliproblemi, diamo" il nostro voto
flavorevole perchè, ,sia pure ~n mOldo limita~
tO', lun 'passa avanti è stato" '001!TI1piuto,e ciò
noo 'può non eSlsere ,che di buon ralU's'pi'Cioper
l'avveTIii're. (Approvazioni daJlasinis'tra).

P R, Er IS I D g N T E. N on e's,sendovri
a:ltri iiseritti 'a parlare, dichiaI10 chi/usa la
discus,s[,one generale. Ha fa.co1tà di parlare
l'onorevole relatore.

D E U N T ERR I C H T E, R, re lato-
re. Signor Presidente, onorrevOIli'co,,11e:ghi,pem.~
siOche sfilai'nutile ehe io I19plkhi ,agli inteir~
venti dei due coU€ighliOttOllenlgmie Gai,ani
peI'lchè tutti e due hanno ricolliasduto l'€isi~
'genza 'che quest,o dis,egno di leg1ge ,venga arp~
pr,ovruto :raplidalffienrte; tutti e due ihanmo :d~
'conoS1CÌutoOJaIsitu3)zionredhe iha determinato
ranche q:Ulalcheimperfeziorne lamentata. tÈ evi~
dente che il Goveooosi trova d'i fronte ad
una diffkoltà fiollld'amentale qual'è quella dli
birlam>CÌo.È necelssarioI1esMre entro li limiti
con'sentiti daUe pas~ibi.lità del nostro bilan~
cia È, necesSiario non diimenti1call"eun certo
coO'rdinamenta ,c'onle laltre Amminilstrazioni;
e quirndi prendiamo -atto che questa disegno
di legge rappresenta 'Un.mi,gHoramento nate~
vale per ,i:l,personale dlelle Poste e deLle tele~
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comunicazioni. Indubhiamente <Cipot,ranno es~
sere ancora degli ,squiliblii, de:He carenze, cui
]n avvenire is'itenterà di rim:edli:arle 001nquello

spirito di ,compreDlsiÌone, cOIn queUa, mem.talità
sodailmente 'aiper,ta ,ohe ha iplresliediuto aHa
redazioDle ,del Ipresente dilse~niO di le'g'ge.

P R E' S I D E N T E. Ha f'acOJltàdi' palf~
l'are l'onorevole Mini'stl1o delle poste e delle
tel ecatIlli l1n'i,eaz:i o.ni.

S P A L L I N O, Ministro delle poste
e delle telecomun1'cazioni. Onorevole Pres~~
dente, 'onorevoli '8ena'tolrÌi, 'io debbo: i'nnan'z,i~
tutto, doverosarn:ente e sentitamente, 'I"ing,ra~
ziare i s:enatori Ottolenghi e Ga:i'anli che han~
no 'preso la parola SIUquesto di:segmo di leg~
ge. Debbo r'ingrazia,re il'senatore Otto1enghi
per l"apprezzamento che ha V'aIuto fare del
disegno di legge e per l'iRippll'leZZarmento che
ha voluto maJnife,stalre nei ,confronti del M'i~
Dlistro. Lo Istessoring,raz,iamento 'rivolgo al
.senatore Gai'aJlli ehe, 'pur laooentmandlO Ie ri~
serve ~portate da'l senatore OttoleDlghi, ha vo~
luto condudere ,ill suo ,intervento '0on lUna di~
dhiaraziollle dli vOlto favorevole.

Il Governo non ignl()lra che l'attesa dell'u~
manità è di aver sempre più qua.1cosa ,che
megli'O l".ÌJsponda al proprio 'CUO'lie,al ip110p:rio
sentimento, alle ,proprie ,aspira,zioni. Il Go~
verno ha tenuto le tiene a IsottoHrneare ohe
lanchecon questo di,segno di ,1e1g'gesii è Ce<l~ca~
to da ,parte :del Mini's,tro d~l1e poste e deUe
telecomurnio~zioni e dei ISluoi! 'ooI1aboiratori,
iSottos~gI1ertari GaSlpa,ri e A\n:tonilO'~z:i,di dare
ana Icategoria benemerita de,i ipiOsteleglra[o~
nici ogni legittima 'Sodidisfa,zio1[}ieilIDlPegnamdo
allo s'capo, i'l meglio, del~ie 'pI'lopri'e Iem.~r:gi'e,per
consentire agl,i inte,reslsati un lavoro sereno,
UTIlavita adeguata alle necelSlsità del temipo,
la tranquHlità che è neceSls:all'lÌ'aa chi svolge
Ulna plubbUca f'urnzione.

N el merito del disegno di ,legge di ri:selrve
se ne poss,ono :l'are tante, e queste riserve
non son,o 'Slolodi oggi, ma :suslsistono dal 195,6,
quan.do :si eOlITlÌ'nciò la di'slcutere deUe com~
petenze !accessorie. Tuttavli<a, come è s,tato ri~
conosciuto, un 11!otevole paslso av:anti è !stato
fatto. Ci sliamo resioollito oh,e non era più
possibile landare avanti con ill ,silSltema deUa
legge del 19:57, e, dapoattent~ e paz,iernti s:bu~
di, si è decisO'. di :l'ilvedere 'Dutto i'l pl'oIb1ema

de1la ,remnnerazione, non 'Più 'ra1p'Portata alla
quaEfk'a deHa persona, ma ana funzione che
si ,svolge, ,aI rischio Iche si corre, ana reS'poiIl~
sahiIità .che Isi assrume.

NOli abbiamo cercato di fare del nostro
megl.iJo, in attuazione, onorev:ole Gaiani, non
Isolo dell'3)rticolo 1 della Costituzione, che
per tutti noi è S3JCflOs'anto,ma in attuazione
anche degli artkolii 3 e 4 della 'steslsa Costitu~
zione. DÌ'amo [avoro e ceTlchÌ'amwogmi giorno
di dare a questi dÌipenideil1itidella Pubblica
Amministmzione il mas,slimo della di'gnità è
de]]a si1cureiZ,za,essendo 'VÌ'c'inia 10I10co.n 'Sen~
rt;imento di solidarietà e con intenti di cO'na~
borazione.

Onorevole Ga,iani, eHa ha aCCffillJ1:atoad un
[Iatto d'o[,oI1oso:,al~o s1ClÌoP'eil10di 'oggi dei ,piO~
st~1egrafo.n:ici. Non esito a diÌiI1eIqui che que~
sto sciopero non ha alcuna giustificazione.
Vorrei ,che i sell'atolri tutti e dii tutte le ,p,a:1:'Iti

esaminassero nel merito il testo del disegno
rdi 1'egge :11.. 1<119 Ipendente dinanzi alla lOa
'Commissione de1la Camera. Varrei che, .ìn~
vece di forzare l'wpprwazionle del ,dli:segmodi
ICg'geICOlnagitazioni, 'si dilsC'ute~sedi esso nel~
la sede più adatta, 'più ,qua!lificata, neHa, sede
assolutamente sovrana, che è il P!rurlamento.
Il Govemo iha dato tutto ,quel che ipoteva da~
re, e in questo momento, :menrbre s,i discute
dinanzi alJa qualificata GOlmimi'ssione deUa
Camera il merito del disegnO' di legge, il Go~
veTlno:deve dkhilarare ,che ha, :fia,tt0'H massimo
dclle 'C0'ncessioni ,in raJplporto a:lle osservazioni
p,rospettate dal MinilstrlO:per la r,iifol1'lmabUlro~
GI"atica e Idal Ministro del te:s.ol'o. Oi Isono de,i
limiti iJn'V'wlicabHi.Si ,tratta di UlllllÌticostitiU~
zdolllali e di rbiI.a:ncio; eci !san0' .soprattutto,
onorev:oIi senatori, dene condiz,iIOln:ioggettive
che sono identiche fra tutti i dilpendenti de~~
l'Aimministrazione dello '8tato, per cui nom
si po~sono daire ad luna determiill'ata categmia
(parliamo dei, 'pos,tBleg'ra:f(mi1ci)dei lVIanta,ggi,
che altre categorie di dipendenti dello 8tato
non hanno. È p..roiblerna di giusti'zia d:ùSltri~

buti'V'a.

G A I A N I. Bi,sognerà comindare.

8 P A L L I N O, Min~stro deUe poste
e delle telecomunicazioni. Si capi'slCe, biiso~
gnerà 'comincia,re e difatti incomilJ1icd:aill1lOpor~
bndo al Parlamento ,il tes:to del n0'stro .proget.
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to sulle modifiche ,al disegno di legge n. 119,
sottometteThdo al Parlamento il testa dell no~
stJ:'i emendamecr1ti. la chieder,ei, dislcutBnda
obiettivamente e ,serenamIEmte: ma perchè non
si VìuiOilportare la d'~Si0ussione sllll merito di
quell disegno dii legge? Perchè quoodo IUnproiV~
vedimento l,egi:sllativa è Iportata 311a sua sede
naturale non :si V'uale dis(mter1lo? Che motivi
hanno queste ,agitaz,lOni? 'fruitJJ sruppiamo
che nel Parlamento ci lsonla i ralpiplresentanti
di tutte le parti ed OIgm.'UillOpuò far pro:p'ri
gLi emendamenti, i Ipensieri, le oSlservaz,ioni e
Le critiche di 'Ulna determinata paTte, di unla
determinata arg1a:nizzaziane. P'er:chè questa
non si vuoI fwre? N ai abbiamo fatto delle riu~
nlioni. Guardi, :senatare Gwiani, proprio pelI'

sensO' di 'res'polllsabiUtà" quando ha riceVluto
alcuni giorni f'a dei telegramm:i perentar,i
con cui 'si ,chiedeva che <il Min:i:stro sentisse
ancar:a urna volta le OIrgwuizlz:a'z,ionli,tre ore
dopo aver ricevuta la iri,chies1ta" ho IprolVVedlu~

tO' a canvocar1e per il mezzogiiO'rno di quello
stesso ,giarno tutte le A'ssocilaJzionil sindacali.
Ed ahbiamo discusso lungamente alla ;presen~
za de:l Ministro deLla, rlifOlrma" del Min,istiro
pe.r irap.porti con il Pa:rlacrn.ento, anorevole
Godacci Pisan'el1i, del IrruplplI1e1sentanrte del
Ministe.ro del tesoro e del sottos'e'!gretaria
Pena:zz:ato. Ad un ,certo mOm€lllJto non <Cisia~
ma aC'cardati 'perchè le posiz,ioni emno distan~
ti e nonclerto Iper eattiva, Vlolantà dell Go~
verno, perchè le concess,ioni fatte erano di ta!'"
le 'comprensiva la,rlghezza, ,che 'I1onc'era più
mavgine 1J,er la1c1c'Olghereail'tre ri1chieste. Ed
aLlora 'abbilamo detto: c'è il Parlamenta; il
ga:rlamento faC'cia quello che crede. Che cOlsa
deve fare di 'Più ilI1a!ppresent~nte ds,l Gover~
no,? Md 'a:ppeUo :al 8enata intera. Il Parlla~
mento decida; ,se decidesse damani di calpo!'"
vo'l,geTe t,utto 111di,seg;no di ~eg'ige, di staJbil:irle
una spesa, alllzl1clhèdi7 mil~iam<Ìii,,d~ 2.0, il Go'-
verno 'sarebbe pronto ad ,ubbidire ed' 3 sot~
tasta~e alla volDntà deil Parlamento ..

IP RES I D E N T E. Ci sono i limiti
castituzionali.

S P A L L I N O, Ministro dglle poste e
delle telecomtmicazioni. Stavo conoludenda
per affermalre quanto ella clioe, ,si,guor P.re~
sidente: ci dobbiamo rendere canto ehe c'è
l'articolo 81 d.eUa Costituziane, c.i .dobbia~

mo rendere canto che ci sono dei limitI,
ci dobbiamO' rendere conto ùhe ,si tratta dI
lUna 'clrutegorla /Che,:per quanta .si iVagHa dare,
è, rispetto a tante a,ltTe ,categorie di pubblIci
funzi,olnari, veramente pT1V,ilegiatlal,e potrei
qui dalrne la daclumenta,z,ioltle mateo:natic'a.

D E L U C A L U C A. E, per la
8.E.A.T.O., a cui l'onorevole Andreotti ha
promesso cento milia'rdi, l'articola 81 non
canta ?

S P A L L I N O, MÙnistro delle poste e
delle telecomwnicazion:i. Oinor:evale De Luca,
i,o 'so 'soltanto due ,cose: la plrlima, che l'a'r'-
tiJco~o 81 è neHa Costituzione e ISlequa1cuno
vj'a~a la Costituzione non si può falrlne carico
al senatore Spa1lino; la 'seconda, ,che se il
Par.lamento ha conCleSISO all'oltllorevOIle A'l1~
dreotti quei 'oento miliardi, hi,sogna rkono~
scere che le 'l'lagioni dell'onorevole Andreotti
erano tali e t~nte ,che .10 stesso P~rllamento,
di eui ella, onorevoLe De Luca, fa cosÌ auto!'"
revalmente pa:rte, ha erediuto opport'uno di
accOlglierne le pralPoste. COll11juln,quenon si
può rimproverare a me i m:ezzi, fÌ'nalnziari
che l'onore,vole Andreotti eventua'lmente l'ie~
sce lad ottenelre, per lIe ,leg;gi dli ISlua compe~
tenza.

E voglio Clandudere S'u questo punto. Ab~
brama !dato 'edablbi'amo ICel~cato di dwre laH'e
ca1tegorie dipeltlldenti dwl IMi'11i,slteIlode:He Ipa~
ste il massima dei bened'.ici, an,che cOIn quels,to
disegno di legge che stiamtÙ dliseutendo, mal~
'grado le fatte rise'rve. Cisa:no deLle Iriserve
dello .stesso rel,atare, onorevole De Upt8ll~rieh~
ter, che :ringr'az.io Iper La sua collahOlr'1az1ione,
iche nOIll ,s,i ,sona 'potute Is,ciogiliere non :per1chè
nOill ave,ssero ,un fondamento di giustizia" ma
unicamente 'P'erehè laerticakoli mi'llluti non
si potevano fare. Si è p,arlato da .prurte deU'o~
noreV1al.e Gai,ani del Ipersonale 'Viag;giante, ed
egli sa 'che ilaalcolo dene i~dellln,ità spettanti

a'l Ipel1son~le Ivialg1g1i1rulllteè un Ica~a(jl,o com~
,posto dI dilver,se lV10cidiffidli Idarag1gruplpa~
Ire; in omag'gio 'alla velcGhi,a itrrudiz,ilOne, si è
contÌinuato :casì, IPur ,concedendo ades'so 1 ml'~
gLiol1amemti d'ordilne economÌiCo d'i >CUIbe~
Ill'eficia l'ill'terta \Calteigor.~a.

L'onarevole Gai'ani ha lamenta,to ancora l,a
Slperequazione tra lo Istipendio dlel di.rettOlr'e
generale e l'O stipendio dell'ultim'o f'a;ttorino.
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C'i soma effettLvamerntedlelledis>ereparnze,ma
sono dovute nom tanto all'uffitcio o alla. quali~
fica di questo personMe, ma, ad una precisa
ri>clriesta fatta dalle oI1gwl1'izz,a'zi'onisindwcaIi
,ai mio Icollega ,0I1!orENoilieiGas:pari,cihe 'si è
adoperato in tutti, ] sensi Iper 'Venir,e incon--
Itro al~e 'rkhi,eslte degli interes'swti', le Iche è
la vera vittima di IsiltJuazionidifficili'.

Debbo diI'le che, aSlsociandomi alIia lode che
voi date al personale, non per ~o sciopero di
og1gi, ma per il servizlio Iche eSlso rende allo
Stato, si deve dalre atto ~ll1Ild'o :amico ono~
revole Ga'sp'ari di avere Oigil1'igiorno dato la
dimostraziolllle di una lSenslibirlitàlumana che
va ,al di !sOlPlradi ogmi elogio.

G A I A N I. 'Ma la Siperequaz]one è
enorme!

S P A L L I N O, Mitni'Stro delle poste e
delle telecomunicazioni. È, cons'eglUenza,delle
l'Iichieste.

.G A I A N I. Oi sarno centinaila di fiun~
ziona'ri direttivi.

,8 P A L L I N O, Minis,tro delle poste e
delle telecomunicazioni. tÈchiia,oo,che, in rap~
porto al ,eoef.fiCiil€nteche ICOffilPlOIrtala loro
qualifica, in l'appiorto al Irischio di determi~
nati- compiti e uffi'ci, Ic'è una sperequa'ziorne.
Ma, le ripeto, è 'Una ri<chiesta dei s~nda,cati, ed
ill sottosegretario Gaspar.it Iche ha t1:marbtatoap...
'Punto con i si:ruc1acatimi ha :passato ,questi
'alp'punti: i sindacati tutti ihialniIliO,chilesto la
formaziOllle !di t3Jbelle analiti,che ed hanno cal~
Jabarato COInl'Uffida del persanale pelr indli-
vidlUlarele s'ingole voci; dette tabelle trovara~
no .plunanime Iconsenso dei isindacati; furono
fiatte modifiche isolo Iper Qe lP,ercen1mali I~i
m3Jggioraziione.

Aggi ungo che ,certi aJp'Pi'attimenti ThO'llsi
potevano assoLutamente evita~e; è da tener
presente Iche non 'si 'Poteva l'IillluniCÌarecom~
ipJet3Jffiente alla Vlalutazione del grado ge.rar~
éhico dei singoli e pe,rtanto 1a com:p,etenza più
rilevante tra quelle in e,sam:e, lo istesso 1pre~
mio di esercizIo, è articoLata in diue tabelle,
1a plrIma delle quali fissa una Illliw~~ioraziorne,
:s:ul,pr,e:mioibase, di. .}i,re18..0.00,uguaLe lP'erItut-
ti indi'stintamente, in irelaziOlllea,l grado ge~
raI'lchico, mentre la seconda reCla, suUa stes-

sa biase, 'ultel'liori m3JggilOralZ,ioniin ralpporto
ailla Inatura delle manslioni effettivamente
e1sercitate, ,in rapporto lalla sforZJo, al riis,chio,
aille respolJ1lsabilità che queste mall'Siani corn~
pOrMno.

Una innoV1azione lillP,rovv,erdimento arppOiTta
alla precedente situazilone delle competenze,
e eioè la d,]sciiplina legiSilartiVladi lUna eroga~
zione di nneeseI1eizio, 'che in Isostanza costi-
tuisce la legitthnazione di una consuetudine
funvals'a ormai dal lontano 1952 e cornsi'stente
nella lconcessione d'i un premio in danaro pa-
gato in occasione della :DestadeE' Amiministra~
ZlOne, 'SOlttoforma di~i,colllloscimento 'per 'l'in--
tel1:sific'aziOlne del lav'o:ro iple)rfar fronte al
semplre erescente traffica post/ale, telegrafico
e teled'arntco. Le norme {~olnibelllute,nel dise,gno
di l,eg1gedi 'Cluicli stilamo oClculParn!daa:ssicura-
n'O 'Un aumento milnimo menlsil1e Idi<15.00.0 lirre
a tutti i'ndistintamente. Se i 120.0.00 dipen-
,denti ibenefidari eserdtassero tutti le man-
:siQll1Jimeno di'sagiate e r,ii8chi,olse, e foslse!ra aI

~I"3Jdo gerarchico ipiù ibasso, la, ml3lggiore srpe~
sa annua, ,com.iplreso il'p,remia di filne ese:rci~
zio, 'supel1erehbe ,g!li 8 mirliardli. Se Sii tiene
conta che notev:oli aliquote di ,questo Itlume~
rosiss'ima Plersonale Is'ililTIlPegilllanoin mans:ioni
di grandi re:spoll'sahiHrtà, \3JPlPlal'eevid€mte co~
me loa spesla complelSisiva di treidilC:i miliardi
,r:appresenti H minimo rnecessario per una ero-

g1aziO'llIer'is'p'OII1dente ai 'Ciriteri ,informatori del
ipl1ovvedimel11to. 'Questo V1al<enOlll :soloa pe'r i
postelegr:afianid ma anche 'pelr i telefonid

A 'questa plunto mi Ipla,re ISJÌIpos,sa caiIl'01ude-
re l'ettifieando la cifra globale di Slpielsa.Le
compettenze acce'ssorie, ,con: la 'Vec.chila legge,
erano di 11 mHial'di e qUlalrche corsia. Og1gi, le
competenze aecessol1ie assommana, ,comprese
~e 'provvidenze .stahiHte con :1aleg1ge del 1957,
a oon 26 miliardi T(~omples:s,ivamente; mentre
il solo dfi1segno di legge di 'cui ci sM,amo 00CiU~
panda porta un :beneficio economico alle
categorie di 15 miE'al'di: 13 prer i postelelgl'iar-
foniCli e 2 per i telefanid.

Ed allora, mi p:aDe ,che .quello Iche elrla lo
auspieio dei deputati e dei is,enatori quando
si disc'uslsero le competenze 'accelssorie nel
1956 sia stato soddisfatto, dalllldo C(JIllic.reta
re3JlilZZlazionea quel voto.

.

Nel lavara che og1ni giorno fl1JoieSlpleti.amo
a favore deli lavoratori Iposte,leg'r'afonici, dei
flUn:zionari, dal Ipiù aJtoin IgmidloaH'lUltimo,
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abbi'amo 'cercato di rportalre i sentimiffilti non
so:l'Odi ra!pprezz'amento per l'oper<a 'loro, ma dei
valorizzamonee 'callaborazione. Dircevo allo
hrizio di questo mio breve inte:rvlento ,che l,a
lumaniltàaspettas,empre 11merg~lio;questa è la
attesa dell'umanità. l,o na,tumlmente nom pos~
so non flar mie icodeste aspirazioni e non rpos~
so non f'~r m,iei i slUiggerimenbi ,che mi ven~
gono dagli onorevoli Ottolenghi e Gailani, nel
senso che se dom;ani le Icondizioni di bilraneio
lo conis:enti:ssero, se le ,condizioni del tempo 110
esi:gelss.ero, e le colmpetenz e accerSSOll'liepoterS~
siero essere migliomt1e e aCicresdute, il Go~
vemlO 'sarà ben lieto di veniTe incontvo aUe
richi'e,ste dellecate'gorie sec'oncl!o e:qui1tàe

'giusbzia. (Vivi aP'Plausi dal centro. Congra~
tulazioni).

P RES I D E N T E. rRlinvioil seguito
della dislcussioneallla seduta pOffile,ridiana.

Il Senato tornerà a rriuni,rsi in seduta pUlb~
bUca oggi, I~lleore 17,con lo :stesso ordine del
giorno.

La seduta è tolta (ore 11,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


