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nente la ristrutturazione del ruolo speciale 
ad esaurimento presso il Ministero degli af
fari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci 
ed altri. 

Riprendiamo la discussione, sospesa nella 
seduta pomeridiana del 29 aprile scorso. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, rifacendomi alle argo
mentazioni già svolte nel corso della mia 
precedente esposizione, ritengo sia utile ri
chiamare nuovamente l'attenzione della Com
missione sui punti nodali sollevati dalla nor
mativa in discussione. 

Tre, a mio avviso, sono i problemi prin
cipali che noi dobbiamo risolvere, il primo 
dei quali, collegato al disposto del quarto 
comma dell'articolo 4 del disegno di legge 
n. 813, strettamente connesso, a sua volta, 
agli articoli 46 e 155, concerne il cosiddetto 
slittamento o passaggio alle qualifiche su
periori. 

Non si tratta di un problema da poco in 
quanto l'applicazione di tale normativa pone 
in evidenza le enormi sperequazioni esisten
ti all'interno del pubblico impiego e deter
mina, inoltre, uno scompenso generale nel
l'organizzazione del lavoro in tale settore. 
Aggiungo che le sperequazioni di cui sopra 
non solo si riscontrano nell'ambito di una 
medesima amministrazione, ma anche in 
alcune branche di questa rispetto ad altre. 

Porto un esempio. Con l'applicazione del 
disposto del quarto comma dell'articolo 4 
del provvedimento si determina il passaggio 
a qualifiche superiori, man mano che si ma
tura il servizio necessario per il passaggio 
di qualifica in base all'attuale ordinamen
to: i coadiutori principali passerebbero dal 
quaito al quinto livello, i segretari princi
pali dal sesto al settimo livello, i direttori 
di sezione dal settimo all'ottavo livello; con
temporaneamente, però, non si prevede al
cun passaggio a tavore né dei coadiutori, né 
dei segretari, né dei consiglieri. 

Pertanto, la normativa in questione ha 
determinato aspettative tra quanti sono in 
attesa del passaggio alla qualifica superiore 
mentre anche gli altri si aspettano qualcosa 
dalla sua applicazione. 
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Ciò è vero anche nei confronti di altre 
amministrazioni e, anche in questo caso, 
porto un esempio: nel passaggio dalla sesta 
alla settima qualifica dei segretari princi
pali, molti dei quali provengono dalla car
riera esecutiva per precedenti passaggi e 
per norme transitorie dovute a precedenti 
accordi, si verranno a trovare sistemati nel
la stessa qualifica ove si trovano i laureati 
della scuola i quali, a loro volta, verranno 
inquadrati nella settima qualifica, dove ri
marranno per sempre, salvi gli aumenti pe
riodici 

Ecco dunque un primo problema che dob
biamo tenere presente esaminandolo in tutte 
le sue sfumature perchè, ripeto, qualsiasi 
accorgimento tecnico in grado di dare valo
re, sul piano economico, al contenuto del 
quarto comma dell'articolo 4, non modifi
ca la sperequazione che si viene a determi
nare nei confronti di altre qualifiche e set
tori della pubblica amministrazione. 

Il problema dei direttivi, inoltre, dovreb
be essere esaminato con molta attenzione 
in quanto presenta scompensi dovuti alla 
precedente normativa in materia. 

La seconda questione che, a mio avviso, 
merita particolare attenzione è relativa al 
cosiddetto « maturato economico » perchè, 
così come è stata impostata, ha determina
to effettive sperequazioni provocando un 
malcontento generale particolarmente in set
tori, come quello della scuola, il cui ordi
namento non prevedeva il passaggio da una 
qualifica all'altra. È vero che il disposto 
dell'aiticolo 152 afferma, in linea program
matica, la necessità di disciplinare tutta la 
materia tenuto anche conto del periodo dal 
1979 al 1981, ma questo non accontenta la 
categoria tanto è vero che è stato minaccia
to il blocco degli scrutini se non si troverà 
un'equa soluzione del problema 

Il terzo punto sul quale desidero richia
mare in modo particolare l'attenzione della 
Commissione riguarda il personale a riposo 
che, a differenza di altre categorie, non ha 
nessun mezzo per far sentire la propria vo
ce o esercitare una qualsiasi pressione sul
l'Esecutivo o il Parlamento. 

Infatti, talune disposizioni del provvedi
mento riguardanti il personale civile e mi

litare creano sperequazioni a sfavore dei 
pensionati se si considerano le date idi collo
camento in pensione e quelle dalle quali de
correrebbe la corresponsione di determinati 
benefici. 

Anche in questo caso, per farmi meglio 
comprendere, porterò degli esempi. Per la 
dirigenza, con l'applicazione della percen
tuale del 40 per cento prevista dall'articolo 
33 sugli attuali trattamenti economici, in 
attesa del riassetto di tutta la materia, si 
determineranno taluni benefici che invece 
non sono previsti per quanti sono già in 
pensione; avverrà così che dei consiglieri 
godranno di un trattamento economico pen
sionistico superiore a quello dei dirigenti 
già collocati in pensione o che lo saranno 
prima dell'entrata in vigore del presente 
provvedimento. 

La stessa cosa avviene per i vari gradi del
l'esercito e della polizia per cui, ad esem
pio, si potranno determinare differenze di 
120.000 al mese in meno di pensione tra 
quanti verranno collocati in quiescenza in 
questo periodo e quanti, invece, lo saranno 
in seguito. 

Questi sono i problemi di fondo posti 
dal provvedimento in esame. Con essi sono 
poi collegati altri problemi secondari che 
troveranno soluzione una volta risolti i pri
mi. Per affrontare in modo ponderato tutta 
questa complessa materia sarebbe oppor
tuno, a mio avviso, istituire una Sottocom
missione cui demandare il compito di ap
profondire le diverse questioni, individuan
do soluzioni che consentano alla Commissio
ne di concludere rapidamente la discussione. 

M A N C I N O . Non vi è dubbio, signor 
Presidente, onorevoli colleghi e signor Mi
nistro, che ci troviamo in una fase di tran
sizione dal vecchio al nuovo, nell'assetto 
del pubblico impiego, con una percezione 
labile del nuovo e con una conoscenza arti
colata e approfondita del vecchio che deve 
indubbiamente essere superata. Ma in que
sta fase di passaggio manca una valutazio
ne d'insieme. Il Ministro per la funzione pub
blica, attraverso il noto rapporto, ha posto 
l'accento su tutti gli aspetti negativi del 
funzionamento della pubblica amministra-
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zione; pertanto non mi attarderò nell'analisi 
delle cause di tali disfunzioni, perchè in que
sta sede hanno scarso rilievo, ma cercherò 
piuttosto di condurre una valutazione d'in
sieme per vedere se sia possibile tenere con
to delle richieste che provengono dal pub
blico impiego e dalle organizzazioni sin
dacali che lo rappresentano, identificando 
con chiarezza il nuovo stato giuridico dei 
dipendenti della pubblica amministrazione. 

Sarebbe un errore ritenere che la disci
plina del trattamento economico dei pub
blici dipendenti non incida sull'assetto che 
la pubblica amministrazione può conclusi
vamente assumere. Inoltre, se è vero che 
vi è fretta di raggiungere una conclusione, 
anche perchè il nuovo contratto, per dir 
così, stenta a « venir fuori » (anche perchè 
quello precedente non è stato chiuso), è an
che vero che la fretta è assai pericolosa e 
nemica di una sistemazione globale e defi
nitiva della materia, che peraltro la Camera 
dei deputati ha tentato, ma con risultati, a 
mio avviso, non del tutto felici. 

Come sempre avviene, le organizzazioni 
sindacali si distinguono tra quelle che vei
colano interessi tendenzialmente generali e 
quelle che gestiscono le categorie. Se doves
simo seguire le spinte delle organizzazioni 
settoriali, dovremmo modificare profonda
mente il provvedimento in discussione. Se 
dovessimo, invece, seguire le sollecitazioni 
che ci provengono dalle organizzazioni con
federali, dovremmo ripristinare il testo del
l'accordo, trasformando però il Parlamento 
in una « camera di ratifica ». 

Il collega Maffioletti ha giustamente po
sto in evidenza una delle lacune fondamen
tali che abbiamo avvertito in occasione del
l'esame del decreto-legge n. 163, ossia l'as
senza di una legge-quadro. Sarebbe stato 
certo preferibile che l'altro ramo del Par
lamento avesse portato avanti l'approfondi
mento della legge-quadro e che in Senato 
si fosse continuato ad esaminare il proble
ma del trattamento economico, peraltro af
frontato in maniera abbastanza organica e 
con una qualche « sofferenza » da parte di 
taluni gruppi politici quando si raccomandò 
al governo Andreotti di ripetere un'espe
rienza positiva che si era già condotta in 

questo ramo del Parlamento. Il disegno di 
legge non fu ripetitivo dello sforzo compiu
to dal Senato; presso la Camera bloccò 
l'approfondimento della legge-quadro. 

A dire il vero, noi non sappiamo quali 
siano i compiti del Governo e quali quelli 
del legislatore, perchè è abbastanza super
ficiale la tesi secondo la quale il contratto 
dev'essere stipulato a livello di Governo e la 
parte normativa formulata invece dal Par
lamento; è una tesi semplicistica, anche 
perchè non sono stati definiti ruoli, posi
zioni e criteri direttivi e manca una visione 
d'insieme sul passaggio, di cui si parlava, 
dal vecchio al nuovo. E poiché bisogna an
zitutto gestire ciò che nel vecchio c'era, evi
dentemente il nuovo stenta a salire in super
ficie: non lo troviamo nella normativa in 
esame e, probabilmente, sarà difficile ritro
varlo in qualsiasi altra normativa che sia 
soltanto ripetitiva di assetti economici e non 
contenga anche norme concernenti lo stato 
giuridico. 

Dovremmo dunque sollecitare la riflessio
ne delle forze politiche affinchè sia delinea
to il campo della trattativa, e la contratta
zione avvenga nel rispetto di princìpi e cri
teri di carattere generale da parte del Go
verno. La necessità di procedere con pron
tezza e snellezza, nonché di tener conto del
lo stato di malessere che serpeggia nella 
pubblica amministrazione, deve indurre il 
Parlamento a farsi carico di un problema di 
sistematica di carattere generale, anche al 
fine di porre il Governo in condizione di 
poter rispondere più prontamente alla do^ 
manda spesso prepotente e settoriale che 
proviene dal pubblico impiego, spesso però 
legittimata anche dai continui ritardi a cau
sa del rapporto contraddittorio che esiste 
tra Governo e Parlamento per quanto ri
guarda un settore fondamentale del funzio
namento della pubblica amministrazione. 

Il Parlamento non deve limitarsi al mero 
accertamento della compatibilità con l'ar
ticolo 81 della Costituzione del contenuto 
dei contratti stipulati in seguito alle tratta
tive tra il Governo e i sindacati. Non nascon
do di essere profondamente preoccupato per 
il lavoro che attende ciascuno di noi: siamo 
tutti alle prese con telegrammi, richieste di 
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incontri, istanze presentate da gruppi e grup
puscoli, da singoli e da collettività; siamo 
al centro di un ciclone rappresentato da una 
« pioggia » abbastanza fitta di proposte di 
emendamenti che provengono da ogni parte. 

Desidero inoltre ricordare al ministro Gian
nini il problema posto dall'articolo 9 della 
legge n. 382, per quanto attiene, soprattutto, 
all'esclusione della contrattazione sindaca
le per alcuni importanti settori, come quello 
della dirigenza Occorre tener presente e va
lutare l'esperienza dei ruoli unici. Indubbia
mente, la pubblica amministrazione ha bi
sogno di « teste d'uovo »; ma se le « teste 
d'uovo » sono migliaia, allora si tratta di 
« tuorli d'uovo », completamente assenti dal
la pubblica amministrazione. Una pubblica 
amministrazione che voglia funzionare ha bi
sogno di « cervelli », di quadri dirigenti qua
lificati e dotati di forte professionalità. Co* 
loro i quali ritengono di far riferimento 
allo statuto dei lavoratori pongono riguardo 
alla recente sentenza della Corte costitu
zionale quando chiedono che il pubblico im
piego risenta anche dei progressi che si so
no ottenuti nel campo dei rapporti di lavoro 
privato e che si tenga conto dell'organiz
zazione aziendale. 

Certamente, oggi anche l'organizzazione 
delle grandi aziende lascia molto a deside
rare, ma c'è anche da dire che in questo set
tore viene maggiormente avvertita l'esigen
za della produttività e della professionalità. 

La produttività non rappresenta soltanto 
un conto economico, bensì l'accertamento 
dell'esistenza di componenti che rendono 
efficiente il lavoro della pubblica ammini
strazione, 

Abbiamo a disposizione il valido e signi
ficativo « rapporto Giannini » sull'argomen
to, importante anche dal punto di vista del
l'analisi culturale e giuridica del problema, 
che tuttavia — come spesso accade per que
sta sorta di documenti — può finire con il 
diventare un punto di riferimento sempre più 
lontano dalla realtà, fino a scomparire 
dall'orizzonte della fruizione politica ge
nerale. 

Se questo avvenisse non sarebbe un bene 
per nessuno perchè avere a capo della fun
zione pubblica un professionista impegnato 
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nello studio di questo settore per tutto l'ar
co della sua luminosa carriera di docente 
e di studioso costituisce una vera e propria 
fortuna che, se andasse sprecata, potrebbe 
portare — mi si permetta l'espressione un 
po' forte — uno stato di reale disperazione 
in quanti ritengono che la pubblica ammi
nistrazione debba essere ricostruita quasi 
interamente, dopo lo sfascio subito a se
guito degli appiattimenti che noi stessi ab
biamo generato nel momento in cui abbia
mo legiferato senza tenere conto che la pro
fessionalità si accompagna alla produttività, 
attraverso una serie di scelte, anche drasti
che ed amare, nel settore del pubblico im
piego. 

Come possiamo dunque conciliare lo 
« scorrimento » di un livello con le qualifir 
che funzionali ed i livelli retributivi? Il fat
to è che, in realtà, un livello viene a scom
parire, per cui si corre il rischio di co
struire un edificio senza aver prima pensato 
al piano terra, un edificio sospeso intera
mente nel vuoto che può scatenare, questa 
volta legittimamente, una rivendicazione da 
parte delle categorie interessate in quanto 
coloro i quali dovevano stare al piano terra 
si verranno a trovare al primo piano e svol
geranno il lavoro relativo, mai il lavoro del 
piano terra. 

Quando, ad esempio, un'organizzazione 
confederale ci viene a dire che nell'ANAS 
scomparirà il cantoniere e che al suo posto 
vi sarà il cantoniere capo, è chiaro che costui 
svolgerà le mansioni del cantoniere capo, 
ma il fatto è ohe vi è bisogno anche dell'ope
ra del semplice cantoniere! Tutto l'impianto 
della pubblica amministrazione, infatti, rap
presenta l'armonizzazione tra le diverse espe
rienze, tra i tanti lavori diversificati tutti 
riconducibili — però — ad unità, sempre 
che vi sia la possibilità di farlo. Se così non 
è, signor Ministro, allora noi sconteremo 
tutte le conseguenze di questi scorrimenti 
tioppo facili, di questi slittamenti che con
durranno ad un'ulteriore mortificazione di 
ogni impegno da parte del pubblico imr 
piegato. 

Ma vi è un altro rilievo che è necessa
rio fare. 
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È vero che tutte le carriere, con il pre-
sente provvedimento, vengono soppresse, 
ma tutxe le rivendicazioni in atto non si 
muovono nella direzione dei nuovi livelli 
delle qualifiche funzionali: al contrario, tut
te le rivendicazioni sono articolate con ade
renza perfetta al vecchio modo d'essere del
la pubblica amministrazione. 

Il fatto che le carriere interferiscano tra 
loro è indice di un modo ormai vecchio 
di considerare il problema. C'è da dire, pur
troppo, che tutti gli emendamenti presentati 
vanno in questa direzione. 

Fatte queste considerazioni, mi permetto 
di sottoporle, signor Ministro, un problema 
che già altre volte ho evidenziato anche se 
con scarsa fortuna. Lo ripropongo a lei per
chè so di trovarla sensibile su questo punto 
anche se, ripeto, i suoi predecessori non 
vi hanno annesso molta importanza. 

Nel disegno di legge in esame si stabi
lisce che alla pubblica amministrazione si 
accede per pubblico concorso; si tratta di 
un'esigenza morale e moralistica allo stesso 
tempo, ma l'importanza è che, attraverso il 
pubblico concorso, vengano premiati i mi
gliori anche se poi, in realtà, ci accorgiamo 
che nell'assenza di pubblici concorsi anche 
gli idonei, che non sono certo i migliori, 
vanno via via ad occupare i posti disponi
bili nella pubblica amministrazione sottraen
dosi, in tal modo, alla necessaria concor
renza con le nuove generazioni (per le quali, 
magari, il Parlamento emana poi la legge 
per l'occupazione giovanile). 

Purtroppo, signor Ministro, noi approvia
mo leggi per favorire l'accesso alla pubblica 
amministrazione di candidati che hanno par
tecipato a concorsi espletati nel 1974 assu
mendo, in tal modo, gli idonei di concorsi 
oramai lontani nel tempo i quali, certamen
te, non offrono le migliori garanzie dal pun
to di vista della professionalità. 

Comunque, nel provvedimento in esame, 
dopo aver affermato l'essenzialità dell'ac
cesso per pubblico concorso, non è indicato 
alcun collegamento tra chi guida, chi è re
sponsabile della pubblica amministrazione 
ed il dipendente vincitore del concorso stes
so; questi viene lasciato a se stesso e solo 
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qualche volta è stimolato a frequentare una 
scuola di perfezionamento. 

In proposito, signor Ministro, vorrei dire 
che questo tipo di scuola della pubblica am
ministrazione ha bisogno di una spinta che, 
soprattutto, deve venire da parte sua. Lei 
si deve far carico di tale problema perchè, 
allo stato delle cose, questa scuola è in uno 
stato addirittura deprimente: funziona ma
le, funziona poco. Oggi, infatti, l'accesso a 
tale tipo di scuola è determinato in via clas
sica mentre, al contrario, vi è l'assoluta ne
cessità di qualificare sempre più l'opera di 
tutti gli impiegati, anche di quelli a livello 
esecutivo. 

Sembra giunto il momento di dare vita 
ad una scuola che, sul modello dell'ENA 
francese, prepari adeguatamente i funziona
ri, facendo loro percorrere la sofferta stra
da della professionalità, ancora tutta da 
identificare a livello di pubblico impiego. 

Il senatore Pavan ha messo in luce que
sto delicato problema nella sua relazione 
che, senatore Maffioletti, non è affatto eva
siva: il relatore ha evidenziato i punti do
lenti della presente normativa e, in forma 
interrogativa, così come si conviene ad un 
relatore che deve essere neutrale nella pro
posizione della problematica, li ha sottopo
sti all'attenzione della Commissione e del 
signor Ministro. 

Ebbene, come valorizzare l'apporto del 
singolo all'interno della pubblica ammini
strazione? Questo, onorevoli senatori, costi
tuisce un problema essenziale del quale tutti 
ci dobbiamo fare carico, altrimenti con que
sti scorrimenti facili, con l'appiattimen
to generalizzato delle carriere non riusci
remo mai ad identificare l'effettiva man
sione svolta da ciascuno per inquadrare poi 
giustamente a quel livello il dipendente del
la pubblica amministrazione. 

Noi parliamo del maturato economico 
che, a mio avviso, costituisce una fictio iuris 
ed è, nello stesso tempo, la fotografia della 
contraddizione esistente tra le vecchie nor
me che si vogliono abolire e le nuove che 
stentano a farsi strada; questo, onorevoli 
senatori, è il vero valore da attribuire al 
maturato economico ed hanno ragione 
i dipendenti della scuola quando dicono 
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che esso costituisce l'accertamento dello sti
pendio percepito che permette, quindi, di 
stabilire l'anzianità di servizio, il che con
traddice tutti i princìpi che pure noi vo
gliamo stabilire. 

Giustamente il senatore Pavan a questo 
proposito ha detto che nell'altro ramo del 
Parlamento è stata sottolineata l'esigenza 
di tener conto successivamente, magari nel
l'ambito di un futuro contratto, dell'avvici
namento tra i due elementi costituiti dall'an
zianità e dalla cosiddetta professionalità che 
forse, in avvenire, sarà una realtà, ma che 
oggi è molto relativa. 

Sorge allora un problema: se vogliamo 
rimanere sul piano dei princìpi astratti, dob
biamo trovare una strada precisa e fare 
una « scelta di campo »: o ci limitiamo ad 
una valutazione di carattere economico (e 
questo mi sembra molto difficile, perchè 
anche le valutazioni economiche incidono 
sullo stato giuridico, e nel nostro Paese è 
molto difficile tornare indietro, anche quan
do si tratta di atti di giustizia); oppure, se 
introduciamo normative in ordine al pro
blema, che è stato denunciato, dell'appiat
timento, dobbiamo stare molto attenti per
chè, una volta che l'avremo introdotto sul 
piano economico, su quello normativo non 
si potrà non seguire la medesima strada. 
Sarei favorevole ad una soluzione interme
dia, ossia al tentativo di introdurre nel prov
vedimento meccanismi atti ad evitare che 
la legge-quadro diventi inutile. 

Il relatore ha posto il problema in manie
ra elegante; io lo espongo in modo più rude. 
La vecchia carriera esecutiva arriva, qualche 
volta, al sesto livello e, per effetto degli 
scorrimenti, addirittura al settimo. Ora, 
questo è possibile in un'azienda manage-
naie, ma la nostra pubblica amministra
zione ancora non lo è. Anche chi è in pos
sesso di un modestissimo titolo di studio, 
avendo intelligenza e professionalità, può 
raggiungere i massimi livelli nelle aziende 
private. D'altra parte, nella pubblica ammi
nistrazione, quando si riconosce ad un di
pendente una certa retribuzione, non è pos
sibile non far corrispondere ad essa anche 
il relativo stato giuridico. Bisogna, pertanto, 
unire vecchio e nuovo con gli accorgimenti 
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di cui parlava il collega Maffioletti. Questa 
difficile combinazione sarà affidata alla Sot
tocommissione, che potrà operare molto spe
ditamente. 

Anche i sindacati hanno ricordato come 
ormai, nella pubblica amministrazione, le 
promozioni avvengano in modo automatico. 
Ma non basta denunciare questa situazione; 
noi vogliamo trovare il modo di creare uno 
sbarramento, un impedimento di carattere 
giuridico che non consenta a tutti di pro
gredire comunque nella carriera, anche quan
do non lo meritino per incapacità, per man
canza di volontà, per assenteismo. Nel pub
blico impiego, l'assenteismo viene denuncia
to solo in tono moralistico. Nelle aziende 
che devono produrre, esso è invece denun
ciato apertamente; ma forse che la pubbli
ca amministrazione non deve pure produrre, 
in termini di efficienza dei servizi a favore 
della collettività? 

Taluni sostengono che nel nostro Paese 
è in atto il « riflusso ». Però, se ci rechiamo 
al liceo Mamiani, troviamo gli studenti 
che pongono prepotentemente ai docenti 
problemi che attengono all'efficienza e alle 
strutture di un istituto che sembrava essere 
efficiente. 

S P A D A C C I A . Il fatto è che ella 
legge « Paese Sera ». Lo legga pure, ma non 
si fidi. 

M A N C I N O . Ma la risposta dei do
centi è diversa; evidentemente, nella nostra 
società si sta verificando un ripensamento e 
tanti tabù crollano, compreso quello della 
impossibilità di organizzare la pubblica am
ministrazione per gradi e di far passare at
traverso prove selettive (si tratta di vedere 
quali) coloro i quali lavorano, lasciando in
dietro coloro i quali non lavorano. Ma tutto 
questo non è previsto dal disegno di legge 
in esame, che nella sua attuale formulazione 
consente una « mortificazione » dei dipen
denti dai 35 anni in su. Ora, quando un di
pendente che ha raggiunto i 40 anni non 
ha più stimoli, perchè dovrebbe produrre? 
Perchè dovrebbe impegnarsi, se il trattamen
to economico di cui beneficia è uguale a 
quello di chi non si impegna? Senza lo sti-
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molo, senza la « molla », il pubblico dipen
dente si impigrisce e non rende. D'altra par
te, le soluzioni tentate finora si sono rive
late sterili: cito per tutti l'esempio dei po
stelegrafonici I fattorini si facevano con
teggiare il numero di lettere da distribuire, 
ma poi, anziché distribuirle, le gettavano 
nelle fognature. 

Occorre assolutamente trovare un sistema 
che distingua chi passa il tempo a leggere 
il giornale da chi invece lavora fattivamente. 
Occorre riflettere in ordine al significato e 
alla portata del maturato economico, in 
ordine all'ammodernamento della scuola e 
soprattutto in ordine alla rivalutazione del
la « fascia intermedia ». 

Un'ulteriore riflessione dobbiamo fare a 
proposito dei pensionati i quali rappresen
tano una categoria di cittadini che ha gli 
stessi diritti di chi presta ancora servizio 
all'interno della pubblica amministrazione. 
Non possiamo, a mio avviso, ritenere co
storo cittadini di una serie a sé stante solo 
perchè sono in quiescenza: ripeto, si tratta 
di cittadini di questa Repubblica, di ex la
voratori di questo nostro Paese. 

In proposito, onorevole Ministro, vi sono 
profonde omissioni nella normativa in esame. 

Vi è poi da considerare il problema degli 
operai sul quale è necessario fare una ri
flessione; i sindacati ci hanno infatti posto 
un problema ohe va approfondito ed io per
sonalmente non ritengo sia giusto lasciare 
al di fuori della normativa una fascia con
sistente di lavoratori che arriva a circa 
25.000 dipendenti. 

Ho dinanzi a me alcuni fascicoli conte
nenti emendamenti riferiti a vari articoli e 
proprio a tale riguardo io pongo una mozio
ne d'ordine: quale strada vogliamo seguire 
nei nostri lavori? 

Dico subito che rinuncerò ad ogni propo
sta innovativa a condizione, però, che non si 
introduca nel presente disegno di legge una 
normativa — sia pure riferita al trattamen
to economico — che possa recare danno ad 
una legge-quadro sul pubblico impiego, che 
distrugga la selezione, che tolga valore alla 
esigenza di evitare l'appiattimento dei pub
blici dipendenti. Posso rendermi conto della 
necessità di valutare l'anzianità, ma aggiun

go che questa normativa non può premiare 
soltanto l'anzianità, perchè innanzitutto deve 
considerale la produttività e la professio
nalità. 

Se, ai contrario, si intende approvare sic 
ed simpliciter il testo pervenutoci dalla Ca
mera, o, viceversa, il testo dell'accordo Go
verno-sindacati, allora avanzerò le proposte 
ritenute opportune, perchè nel passaggio dal 
vecchio al nuovo ordinamento vi sono parti
colari categorie di pubblici dipendenti per 
le quali è richiesta una riflessione diversa 
rispetto ad altre. 

Una volta scelta la strada da seguire, per
tanto, si delineerà anche il comportamento 
da tenere. 

Si è detto che si deve procedere rapida
mente all'esame del provvedimento; d'ac
cordo, sempre che i Gruppi politici rinun
cino ad attardarsi lungo la strada degli emen
damenti da proporre al testo, in vista di 
una convergenza sui temi emersi dal dibat
tito in Commissione. 

Abbiamo parlato della necessità di evita
re l'appiattimento, della professionalità e 
della produttività: se queste tre esigenze 
verranno tenute presenti da tutti — in linea 
con quanto detto dalle organizzazioni confe
derali — anche la mia presenza in questa 
Commissione servirà per dare un contribu
to, mi auguro positivo, al pregevole lavoro 
già compiuto dall'altro ramo del Parlamen
to che, per primo, ha elaborato il testo oggi 
al nostro esame. 

J A N N E L L I . Il senatore Mancino 
ha svolto una rigorosa requisitoria sulla nor
mativa in esame e devo ammettere che, su 
molti punti, sono d'accordo con quanto egli 
ha detto. 

Vorrei tuttavia riallacciarmi alla propo
sta formulata dal senatore Pavan il quale, 
dopo aver posto in evidenza la vastità della 
problematica connessa al disegno di legge, 
ha proposto di istituire una Sottocommis
sione cui demandare il compito di appro
fondire la materia modificando, ove neces
sario, il testo pervenutoci dalla Camera. 

Ebbene, io mi dichiaro d'accordo con tale 
proposta, anche se aggiungo che il Gruppo 
socialista ha interesse a concludere al più 
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presto la discussione in corso, tenuto conto 
delle aspettative che ha determinato nelle 
categorie di lavoratori della pubblica am
ministrazione. 

Per tale ragione, affinchè la Sottocom
missione possa svolgere rapidamente un 
lavoro concreto e proficuo, dovrebbe con
centrare la propria attenzione su determi
nati punti della normativa quali l'inquadra
mento del personale, la scuola, le carriere 
speciali, la disciplina relativa alle forze ar
mate ed alle forze di polizia. 

Vi sono infatti alcuni modi concernenti 
queste particolari categorie del pubblico im
piego che io ritengo particolarmente impor
tanti e che, tuttavia, potrebbero essere sciol
ti dopo un attento e sereno esame dei vari 
problemi; pertanto, la Sottocommissione non 
dovrebbe soffermare la propria attenzione 
soltanto sui criteri informatori e generali 
del provvedimento, ma dovrebbe anche avan
zare soluzioni adeguate e migliorative per 
determinati settori del pubblico impiego. 

Ci rendiamo conto, signor Ministro, che 
i limiti di carattere finanziario fissati non 
possono essere superati; tuttavia, anche at
traverso taluni accorgimenti, è probabile che 
si possa dare risposta alle domande, alle 
richieste provenienti dal pubblico impiego 
senza peraltro dilatare in modo eccessivo 
la spesa pubblica. 

Ci rendiamo anche conto che vi sono al
cune sperequazioni che vanno eliminate per 
evitare di offrire il fianco a motivi di inco
stituzionalità; dobbiamo evitare di emanare 
una normativa impugnabile da questo pun
to di vista e proprio sotto questo profilo io 
ritengo che la Sottocommissione potrà svol
gere un lavoro proficuo in breve tempo. 

Non dobbiamo certamente stabilire un 
termine troppo ravvicinato, ma credo che 
nel giro di 15 giorni la Sottocommissione 
potrebbe esaurire il proprio compito e sot
toporre al vaglio della Commissione plena
ria quanto avrà elaborato. 

Ma quali sono, in particolare, gli articoli 
del provvedimento da considerare in manie
ra più approfondita? Direi che si tratta del 
quarto comma dell'articolo 4 con riferimen
to agli articoli 46 e 155, ultimo comma; sem
pre all'articolo 4, dovrebbero essere parti

colarmente considerati i commi 17, 18 e 19 
concernenti le carriere speciali. 

Gradirei che l'esame fosse portato sull'ar
ticolo 155, ultimo comma, perchè è estrema
mente importante, e poi che siano consi
derati alcuni aspetti della disciplina con
cernente le forze di polizia per il pensiona
mento della indennità di istituto che attual
mente è stata già resa pensionabile; infatti, 
per quanto riguarda la pensionabilità di 
pensioni già erogate per quei funzionari che 
hanno esaurito il loro servizio, dato che il 
contrasto si riferisce al biennio 1976-78, sa
rebbe ingiusto che coloro che sono andati 
in pensione in questo arco di tempo non 
usufruissero dei benefici di cui usufruiscono 
coloro che sono andati in pensione dopo il 
1978. 

Queste sono enunciazioni molto generiche, 
che però possono già mettere in grado la 
Sottocommissione di cominciare a lavorare; 
in seguito si potrà vedere, in seno alla stes
sa Sottocommissione, quali altri argomenti 
si renderanno necessari per rendere mag
giormente perequativo il provvedimento. 

Pertanto, con queste indicazioni, anche 
da parte del gruppo della Democrazia cri
stiana uni associo alla proposta del relatore. 

S P A D A C C I A . Credo che ci trovia
mo in una situazione difficile e che qual
siasi soluzione adotteremo — lo dico 
con estrema franchezza — sarà una solu
zione comunque deleteria per il nostro or
dinamento pubblico. Mi richiamo al lungo 
intervento che feci la prima volta che que
sto contratto — poiché in realtà stiamo di
scutendo di un contratto — arrivò all'at
tenzione della Commissione sotto forma di 
decreto-legge. È proprio il contratto che è 
un monstrum giuridico. Abbiamo creato i 
livelli, non ci siamo preoccupati della qua
lifica funzionale che così resta un « oggetto 
misterioso » e viene rimandata non si sa be* 
ne a quale sede contrattuale o legislativa. In 
realtà abbiamo fatto un riassetto retribu-
tivo-funzionale della pubblica amministrazio
ne che è retributivo, ma non è minimamente 
funzionale Nel fare ciò si è scavalcata, 
anzi travolta, la riserva di legge, che è una 
norma fondamentale della Costituzione, e 
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noi stiamo mettendo, ora, la « pecetta », qua
le che sia la soluzione, a qualcosa che nei 
fatti sostanzialmente ha travolto tale riser
va di legge. In realtà, in un Parlamento se
rio si dovrebbe stare qui a discutere di leg
ge-quadro e di rapporto Giannini. Invece, 
la legge-quadro è ferma alla Camera e non 
va avanti; del rapporto Giannini sono state 
date le versioni più parziali, più tendenzio
se da parte di una stampa che è sempre più 
professionalmente deteriore per i guasti che 
provoca. Ma il rapporto Giannini, per ogni 
problema che tratta, mette di fronte a delle 
opzioni, a delle possibilità di scelta. La ve
rità è che i sindacati non vogliono scegliere, 
i partiti non vogliono scegliere e il Parla
mento non è in condizioni di affrontare il 
dibattito sul provvedimento. Qui ci trovia
mo di fronte ad enormi responsabilità delle 
confederazioni sindacali. Ricordo che pre
sentai 70, 80 emendamenti e che ad 8, 10 
giorni dalla scadenza del decreto4egge, quan
do qualsiasi essere pensante era in grado di 
capire che tale decreto non poteva passare, 
le confederazioni sindacali si resero respon
sabili di avallare una campagna di stampa 
contro il Partito radicale e contro quei sa
crosanti emendamenti che non avrebbero 
rappresentato ostruzionismo. Poi, i fatti par
larono da soli; il decreto4egge non poteva 
passare. Ma da allora cominciò il « gioco 
dei bussolotti ». Non si comprende perchè, 
essendo già alla Camera una legge-quadro 
di cui sarebbe stato bene occuparsi, ci tro
viamo qui in Senato un contratto, sotto for
ma di disegno di legge, già istruito presso 
il Senato stesso e che, sempre per il « gioco 
delle tre carte » era stato spostato alla Ca
mera. Queste sono le disfunzioni, le medio
cri furbizie del gioco politico del nostro Pae-
se nelle quali vi sono responsabilità anche 
da parte del Governo. 

Tra quei 70 emendamenti ne presentai al
cuni addirittura subordinati tra loro. Aven
do riguardo ai livelli e al maturato econo
mico, che sono le due strutture portanti di 
questo aberrante contratto giuridico, avevo 
notato che « per salvare capra e cavoli » 
era previsto lo scorrimento degli « apicali », 
anche questo uno strano oggetto ed una 
strana figura giuridica. Ma poiché gli apicali 
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erano particolarmente colpiti dal maturato 
economico, contravvenendo al principio fon
damentale per cui il livello è chiuso (non 
si accede da un livello ad un altro), le con
federazioni sindacali, cioè quelle che hanno 
inventato il livello, già nel contratto che 
sancisce detto livello hanno stabilito lo scor
rimento ope legis; hanno stabilito, cioè, che 
all'interno degli uguali vi è qualcuno che 
è più uguale degli altri e quindi comincia 
a scorrere. Allora, con il primo emenda
mento ho proposto l'abolizione dello scorri
mento degli apicali. Certo rimane un'ingiu
stizia, ma questa dipende da voi che io ri
chiamo alla coerenza delle vostre scelte. 
Voi avete voluto il maturato economico, voi 
confederazioni sindacali ne dovete rispon
dere. Ma se mantenete gli apicali perchè 
le qualifiche intermedie non dovrebbero 
scorrere? Perchè, ima volta che si è stabi
lita un'eccezione aberrante alla regola che 
voi avete fissato, volete limitarla solo alla 
categoria degli apicali? Perchè le categorie 
intermedie, che hanno maturato anch'esse 
i loro diritti, devono aspettare chi sa quale 
contenuto della qualifica funzionale per po
ter sperare una diversa collocazione? 

A questo punto ho presentato un secondo 
emendamento che, nel caso di mantenimento 
da parte del Parlamento della disposizione 
relativa allo scorrimento degli apicali, pre
vede anche lo scorrimento delle qualifiche 
intermedie. Nel caso del blocco degli api-
cali, si partì da una valutazione del mini
stro Pandolfi, il quale aveva affermato che 
gli straordinari, così come venivano utilizza
ti nella pubblica amministrazione, erano 
qualcosa di scandaloso. Ebbi occasione di 
effettuare dei calcoli insieme con un gruppo 
di lavoro, escludendo necessariamente la 
scuola, e da tali calcoli risultò che l'aboli
zione degli straordinari sarebbe stata suffi
ciente a correggere l'aberrazione e l'ingiu
stizia del maturato economico. 

Siamo a questo punto. Oggi la Carniera 
ha risolto il problema aumentando gli scor
rimenti già introdotti dai sindacati. Credo 
ohe, quale che sarà la soluzione che adotte
remo, comprometteremo così qualsiasi inter
vento serio sull'ordinamento pubblico. Non 
ripeterò ora cose che ho già detto in altra 
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circostanza. I recenti fatti verificatisi agli 
uffici delle ex imposte di consumo dimostra
no come le confederazioni sindacali, che 
dovrebbero tutelare interessi non settoriali, 
tutelino invece interessi particolari, feudi 
clientelari. Non si capisce perchè, a parità 
di qualifica e di funzioni, chi è stato lasciato 
senza posto di lavoro per la chiusura di un 
ufficio ed è stato riassunto presso altri uffi
ci non debba avere il trattamento che me
rita. Invece di restringersi, come sarebbe 
naturale, la forbice si allarga: ciò accade 
perchè sindacati e amministrazioni si porta
no appresso potentissimi interessi cliente-
lari. Facciamo alcuni nomi: tutti sanno chi 
sia Argenton e quale potere sindacale e po
litico detenga... Per chi non lo sapesse, si 
tratta dell'ex capo sindacale delle ex impo
ste di consumo, che sono particolarmente 
premiate, sul piano normativo, dal contratto 
di cui stiamo parlando. 

Quando si fanno questi contratti, c'è sem
pre una parte programmatica. Per quanto 
riguarda la qualifica funzionale, si fanno 
alcune affermazioni il cui significato non 
è affatto chiaro. Poi, però, nella parte pro
grammatica erano contenute affermazioni 
riguardanti i diritti sindacali del pubblico 
impiego. Ma in tutte le leggi, in tutti i de
creti-legge sull'argomento (e ve ne sono stati 
parecchi) non è mai stata una traduzione le
gislativa di quella parte del contratto, ed 
è singolare che le confederazioni sindacali, 
che sempre rivendicano la loro funzione 
contrattuale e chiedono la ratifica, da parte 
del Parlamento, di ogni accordo, non si sia
no minimamente preoccupate di queste ina
dempienze del Governo. Ora, a differenza 
della qualifica funzionale, che è un « oggetto 
misterioso », la parte concernente i diritti 
sindacali conteneva qualche dato preciso. 
Talune norme dello statuto dei lavoratori, 
adeguate alla pubblica amministrazione, po
tevano e possono trovare una immediata 
traduzione normativa. Dico questo perchè 
sono preoccupato in seguito alla sentenza 
emessa proprio ieri dalla Corte costituzio
nale. Tale sentenza è meno grave di quanto 
ritenuto legittimo lo statuto dei lavoratori 
non affermi la stampa, perchè la Corte ha 
ed ha affermato che è legittima la disparità 
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di trattamento in funzione della disparità 
tra impiego privato e impiego pubblico. La 
sentenza, però, contiene anche un invito al 
Parlamento a razionalizzare: in altri termi
ni, la Corte si rende conto che, anche se non 
vi è un conflitto con l'articolo 3 della Co
stituzione, nell'ordinamento c'è qualcosa che 
non va. La stampa ha fornito della sentenza 
un'interpretazione ampliata ed enfatizzata. 

All'ufficio IVA di Roma si è verificato un 
fatto singolare: l'intendente di finanza ha 
inviato una circolare (io la chiamo così, ma 
in quell'ufficio la chiamano « intendenti-
zia ») in base alla quale si disconosce un 
consiglio dei delegati regolarmente eletto 
e che, nella prassi dell'ufficio IVA di Roma, 
come in altre amministrazioni pubbliche, 
funziona regolarmente da almeno cinque an
ni. Il consiglio ha indetto scioperi, ha sem
pre trattato con tutti; recentemente ha par
tecipato ad un'intervista televisiva al mini
stro Reviglio. Singolarmente, il giorno dopo 
l'intervista, è arrivata l'« intendentizia » se
condo la quale questo consiglio non avrebbe 
diritto di convocare assemblee né di intra
prendere altre azioni sindacali. La circolare 
conteneva anche un questionario, nel quale 
si chiedeva, tra l'altro, a che titolo si eser
citassero certi poteri. 

Sono conseguenze indotte, ma sono singo
lari. Ritengo che su questo piano si debba 
intervenire. Non ritengo che lo statuto dei 
lavoratori possa essere applicato, ma non 
capisco perchè alcuni diritti sindacali non 
debbano essere tutelati. Credo che la parte
cipazione dei dipendenti pubblici all'attività 
sindacale sia più razionale di certi feudi 
settoriali o di certe volontà razionalizzatici 
di carattere confederale che producono enor
mi guasti. I sindacati non l'hanno fatto, il 
Governo non l'ha fatto, ma il Parlamento 
ha il diritto di dire che l'articolo 19 dello 
statuto dei lavoratori può essere applicato 
al pubblico impiego. Altrimenti, avremo il 
verticismo sindacale, che sarà il verticismo 
delle confederazioni, e il verticismo dei feu
di settoriali. 

L'unica cosa che non avremo sarà la voce 
dei dipendenti della pubblica amministra
zione. 
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Ora, io temo molto questa offensiva anti
sindacale, che non colpisce il sindacato nelle 
sue espressioni ufficiali, ma colpisce la vita 
sindacale di base e credo che, presentandosi 
con questo contratto e avallando questo ti
po di offensiva antisindacale, colpirebbe an
che il Ministro. 

Per il resto, non avendo perso di vista 
Titer complicato di questo provvedimento, 
aspetto che sia la maggioranza di Governo 
ad indicarci le soluzioni possibili. 

Io rimango della mia opinione: il disegno 
di legge riguarda un contratto già scaduto; 
siamo già nei tempi del contratto successi
vo e pertanto credo che sarebbe interesse 
di tutti fermare questi tempi. Intendo dire 
che il contratto rimane, ma potremmo pro
cedere sul piano legislativo a sanzionarlo 
in tutte le sue parti ed istituti, lasciando, 
però, tutte quelle cose che possono essere 
corrette ad un prossimo contratto, riman
dando cioè alla contrattazione aperta la de
finizione di quelle parti che, una volta defi
nite legislativamente, forse pregiudichereb
bero altre parti. È chiaro, naturalmente, 
che vi sono imolte difficoltà — ed ha ragione 
il senatore Mancino -— in quanto vi sono 
trattamenti economici relativi alla parte con
trattuale sottostante l'approvazione dei quali 
significherebbe già interferire su certi rap
porti. Comunque, io sono estremamente con
trario: come lo ero al decreto-legge, ora lo 
sono al disegno di legge. Dopo l'esperienza 
delle regioni, le stesse forze politiche e sin
dacali si sono rese conto della necessità di 
correggere alcuni meccanismi rivelatisi de
leteri e negatori di elementi di competitività 
e di valorizzazione delle professionalità, ed 
ora, ad anni di distanza, si ripetono gli stes
si difetti. Ma noi abbiamo pure un compito 
correttivo verso questi meccanismi, quanto 
meno perversi, che rischiano di portarci su 
strade che poi non riusciremmo a con
trollare. 

F L A M I G N I . Ribadiamo che occor
re evitare di rimettere in discussione l'intero 
disegno di legge, ma è indispensabile foca
lizzare la nostra attenzione su alcuni nodi 
della materia, ricordati dal senatore Maffio-
letti la settimana scorsa. Tra questi nodi non 

possiamo trascurare di ricordare la peculiare 
posizione degli appartenenti alle forze di 
polizia e lo sforzo che occorre compiere in 
quella parte della pubblica amministrazio
ne che oggi è chiamata ad una dura prova, 
dove occorre incentivare quanto più possi
bile la professionalità e tendere, quindi, a 
quell'adeguamento di funzionalità e di effi
cienza che è urgente a presidio di tutte 
le istituzioni democratiche del nostro Pae
se. Ed è affrontando questo problema che 
noi, già nel luglio dell'anno scorso, discuten
do del decreto n. 163, proponemmo una so
luzione concordata, del resto già proposta 
dal Governo, proprio in riferimento all'esi
genza dell'adeguamento della professionalità. 
Ho qui sotto mano il testo approvato dalla 
nostra Commissione il 25 luglio del 1979, mi
gliorativo del decreto n. 163, e purtroppo 
devo dire che in gran parte è stato oggi mo
dificato; poco è rimasto del lavoro da noi 
svolto in favore della professionalità delle 
forze di polizia, nonostante che il Governo 
avesse assunto l'impegno di tener conto de
gli emendamenti da noi approvati. Il rela
tore non ha dato ragione del cambiamento 
radicale, non ne ha spiegato i motivi. Io ri
cordo che all'articolo 52-ter avevamo stabili
to l'inquadramento in livelli funzionali pro
pri, in rapporto alle reali qualifiche esercita
te dagli agenti di pubblica sicurezza e di po
lizia giudiziaria; avevamo realizzato una equi
parazione tra civili e militari per esigenze 
di omogeneità, perchè in questa amministra
zione operano sia civili che militari; aveva
mo determinato una migliore valutazione 
della anzianità all'articolo 50, che riguarda
va anche un trattamento diverso per i sot
tufficiali dell'Esercito, e non è a caso che 
oggi troviamo tra le espressioni di malcon
tento anche quelle dei sottufficiali dell'Eser
cito. All'articolo 52-quater avevamo stabili
to la pensionabilità delle indennità di isti
tuto; Tunica cosa che, in definitiva, è rima
sta. All'articolo 52-septies si dava una rego
lamentazione del lavoro straordinario, si sta
bilivano princìpi per la regolamentazione di 
detto lavoro. Ma di tutto questo cosa resta? 
Nulla, se non l'aggiunta di un assegno per
sonale di funzione che, però, non è una so
luzione, anzi viene ad aggravare le spere-
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quazioni già esistenti. Infatti, quando ne 
guardiamo il meccanismo di applicazione, 
vediamo quanto sia criticabile. Noi aveva
mo tenuto conto della peculiarità professio
nale del personale dei Corpi di polizia ri
spetto allo stesso personale delle Forze ar
mate, cioè della specificità oggettiva deri
vante da precise qualifiche professionali, 
quali sono quelle degli agenti di polizia giu
diziaria, ufficiali di polizia giudiziaria, agen
ti di pubblica sicurezza ed ufficiali di pub-
blca sicurezza. Aevevamo stabilito una di
versa distribuzione del personale nei livelli 
a seconda dei diversi tratti di professiona
lità. Invece, ci troviamo di fronte, di nuovo, 
ad un appiattimento che schiaccia il 97 per 
cento del personale nel quarto e nel quinto 
livello e così facendo proclamiamo al mon
do che le nostre forze di polizia sono le 
più dequalificate, le meno sviluppate pro
fessionalmente, quando non è vero, perchè 
questo inquadramento non corrisponde af
fatto ai livelli di professionalità che sono 
esercitati. Mettere al quarto livello le guar
die, i carabinieri, gli appuntati e i vice bri
gadieri significa non tener conto della di
stinzione tra agenti, polizia giudiziaria e uf
ficiali di polizia giudiziaria. I livelli, le qua
lifiche funzionali diventano una burla quan
do sono applicate in questo modo alle for
ze di polizia. Gran parte degli appuntati 
della pubblica sicurezza dirigono sezioni di 
polizia stradale, squadre, pattuglie della vo
lante, dirigono uffici della questura come 
quelli istituiti con i decreti antiterrorismo 
dopo la strage di via Fani. 

Mi riferisco, ad esempio, a quello per il 
controllo degli immobili; vi sono appuntati 
della polizia che dirigono posti di polizia, 
ma tutto questo viene livellato nella misura 
in cui ho detto. 

Infatti, i capi squadra, i coadiutori se so
no civili, vengono inquadrati nella quinta 
qualifica funzionale mentre gli appuntati, 
i capi squadra della polizia e dei carabinieri 
vengono inquadrati nella quarta qualifica 
funzionale. 

Io dico: quale stimolo, quale incentivo 
può avere il vice brigadiere ufficiale di po
lizia giudiziaria o l'appuntato a dirigere una 
sezione di polizia stradale, un posto di bloc

co, una squadra della volante, un ufficio 
in questura se poi tutto si risolve in un pre
mio di 10.000 in più per indennità di fun
zione? 

Ma quali sono, onorevole Ministro, le al
tre amministrazioni pubbliche che hanno il 
96 per cento del personale collocato soltanto 
in due livelli, in questo caso il quarto ed 
il quinto? 

La funzionalità moderna dei Corpi di po
lizia richiede una gamma di qualifiche ben 
più vasta, come dimostrano le organizza
zioni dei corpi di polizia degli altri Paesi 
d'Europa. 

Basti pensare, in proposito, alle leggi con
tro il terrorismo approvate dal Parlamento 
che hanno comportato riordinamenti interni 
ai vari Corpi; i compiti si sono accresciuti 
ed è aumentato il bisogno di conoscenza; 
abbiamo istituito i nuclei anti-droga, sono 
sorti uffici e nuclei anti-sequestro, nuclei 
anti-terrorismo, senza parlare dell'accresciu
to numero delle perquisizioni e delle atti
vità delle scuole di polizia, dei corsi di qua
lificazione che, nel corso di questi ultimi 
anni, si sono via via organizzati per confe
rire una maggiore qualifica professionale 
alla categoria. 

I risultati di tutto questo, però, li possiar 
mo constatare esaminando l'inquadramento 
proposto che, certamente, non premia gli 
sforzi finora compiuti. Ma, io domando, 
i successi ottenuti nella lotta contro il ter
rorismo non rappresentano l'espressione di 
una raggiunta qualificazione professionale? 
E perchè noi non dovremmo riconoscerla? 

II personale, a mio avviso, sarebbe stato 
molto meglio ripartito ponendo nel quarto 
livello le guardie ed i carabinieri, così come 
già fatto nel luglio scorso, nel quinto gli 
appuntati ed i vice brigadieri, nel sesto i 
marescialli di terza e di seconda classe e 
ne] sesto-bis i marescialli di prima classe 
ed i marescialli scelti. 

Questa diversa collocazione permetteva, 
innanzitutto, di differenziare, sul piano mo
rale, economico, professionale, la guardia 
appena entrata dal vice brigadiere o dall'ap
puntato che, spesso, hanno 30-35 anni di 
anzianità di servizio, tenendo conto che l'ac
quisizione della professionalità, in polizia, 
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corrisponde — in rapporto all'esperienza — 
proprio all'anzianità di servizio. 

Inoltre, questa diversa collocazione per
metteva di riconoscere che i livelli di pro
fessionalità presenti nelle forze di polizia 
nei ruoli non direttivi non sono riconduci
bili, sostanzialmente, a due ma investono 
una gamma molto più vasta. Infine permette
va di riconoscere che la funzione della guar
dia e dell'appuntato non è assolutamente 
comparabile con quella dell'usciere (come av
veniva con il vecchio ordinamento dove i ri
spettivi parametri corrispondevano a quelli 
di usciere e di usciere capo), mentre quella 
di sottufficiale non è comparabile (come av
veniva facendo riferimento ai vecchi para
metri) con quella del dattilografo o dell'ar
chivista superiore. 

Occorre convincersi, signor Ministro, che 
la professionalità degli ufficiali di polizia 
giudiziaria si colloca in un'area che si può 
senz'altro definire di concetto. 

Il fatto poi di inserire, coirne si è fatto 
con il secondo comma dell'articolo 136, la 
disposizione che dice « per quanto attiene 
alle forze di polizia, le norme del presente 
titolo si applicano transitoriamente sino a 
quando non sarà diversamente provveduto 
in materia » significa non volere affrontare 
il problema quando questo — in preceden
za — era stato già definito. Perchè rinviare 
questa decisione? 

Quando muore un agente, quando c'è un 
attentato facciamo tanti discorsi, invochia
mo il riconoscimento della professionalità 
di questi pubblici dipendenti; perchè, allo
ra, non cogliere ora l'occasione per fare 
qualcosa coprendo, se così posso esprimer
mi, in qualche modo le « spalle » al Presi
dente della Repubblica il quale spesso ri
chiama l'esigenza del giusto riconoscimento 
della professionalità degli appartenenti alle 
forze di polizia? 

Io ritengo, signor Ministro, che noi dob
biamo reintrodurre nel provvedimento que
gli articoli che avevamo definito nel luglio 
dello scorso anno. 

In proposito, vorrei fornire alla Commis
sione ulteriori ragguagli facendo stretto ri
ferimento alla qualifica professionale eser
citata. 
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Quando nella quarta qualifica collochiamo 
le guardie, i carabinieri e gli equiparati, 
ebbene, noi collochiamo coloro che svolgo
no mansioni esecutive con un margine di 
iniziativa, di discrezionalità inerenti alla qua
lifica di agente di pubblica sicurezza e di 
polizia giudiziaria; basti pensare che siamo 
arrivati, addirittura, al fermo di polizia, a 
questo potere conferito ad ogni agente di 
polizia! Ebbene, almeno preoccupiamoci che, 
sul piano della professionalità, vi sia effet
tivamente la possibilità di esercitare tale po
tere nella maniera migliore! 

S P A D A C C I A . Dobbiamo preoccu
parci che venga esercitato il meno possi
bile! 

F L A M I G N I . In base all'esperienza 
fatta possiamo dire, per la verità, che que
sto potere è stato esercitato molto poco; 
non ci risulta che il Ministro dell'interno, 
che ogni due mesi avrebbe dovuto presen
tare una relazione sull'argomento, l'abbia 
mai presentata anche perchè in tutta Italia 
ci sono stati soltanto 15 casi di fermo di po
lizia. Il che significa, tra l'altro, che questa 
misura non era poi così essenziale! 

Comunque, a me premeva accennare al 
tipo di responsabilità che si è voluta ad
dossare agli agenti. 

Proseguendo nella mia esposizione, riten
go che nella quinta qualifica funzionale dob
biamo inquadrare coloro i quali hanno man
sioni esecutive con il margine d'iniziativa e 
di discrezionalità inerente alla qualifica di 
agente di pubblica sicurezza dove appare 
già la qualifica di ufficiale di polizia giu
diziaria. come è il caso dei vice brigadieri 
e degli appuntati che l'esercitano. 

Inoltre, nel sesto livello bisogna inqua
drare coloro che svolgono funzioni con un 
margine d'iniziativa e di discrezionalità ine
rente alla qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria, nonché funzioni di comando di 
piccole unità operative alle quali costoro 
impartiscono ordini, delle quali controlla
no l'esecuzione e rispondono. 

In considerazione dei compiti di cui sopra 
avevamo pensato all'introduzione di un se
sto livello bis proprio per dare una parti-

I 
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colare incentivazione alla specializzazione 
dell'attività investigativa. 

Quanto illustrato, onorevoli senatori, cor
risponde effettivamente alle esigenze dei 
Corpi di polizia sulle quali concordano — 
come ho avuto occasione di constatare an
che ieri — sia il Ministro degli interni che 
gli interessati. 

Francamente non capisco perchè, una vol
ta che tutti riconoscono la bontà di certe 
argomentazioni, non si riesca poi a tradurle 
praticamente in una normativa di legge. 

M A N C I N O . Perchè in questo modo 
si stabiliscono trattamenti differenziati per
dendo di vista l'unificazione. 

F L A M I G N I . Ripeto che quanto sta
bilito da noi nel luglio scorso non mi sem
bra assolutamente in contrasto con l'impo
stazione generale del provvedimento; si trat
ta solo dell'applicazione delle qualifiche fun
zionali per i Corpi di polizia i quali, non 
lo si può negare, presentano dati caratte
ristici del tutto particolari. 

P A V A N , relatore alla Commissione. 
La stessa cosa, allora, si potrebbe dire a 
proposito degli insegnanti della scuola! 

F L A M I G N I . Teniamo però conto 
della situazione nella quale siamo, dello sfor
zo che oggi chiediamo alle forze di polizia! 

È mai possibile pensare di vincere le bat
taglie contro il terrorismo, contro la crimi
nalità assumendo questo atteggiamento? 

Io non ci credo. Comunque voi sostenete 
queste posizioni, noi non le sosteniamo. Noi 
riteniamo invece che bisogna correggerle, 
tenendo conto di quello che avevamo deciso, 
tutti quanti d'accordo, nel luglio scorso. 

V E R N A S C H T . Signor Presidente, 
le considerazioni che stamattina sono state 
fatte qui ci pongono, ad onor del vero, 
dei grossi dubbi. Il primo è se dobbiamo 
veramente andare avanti con il disegno di 
legge n. 813 o se non sia stato riproposto 
qui tutto un dibattito sul futuro della pub

blica amministrazione, disattendendo una 
serie di posizioni che abbiamo preso. 

Io debbo dire che anche a me piacerebbe 
inserirmi nel dibattito che il collega Man
cino ha, con dovizia di preparazione cul
turale, qui introdotto e nel quale pure altri 
si sono inseriti. Però io credo che politica
mente non possiamo dimenticare le nostre 
responsabilità. Noi non siamo qui oggi, in 
questa Commissione, per la prima volta. 
Molti ci sono da parecchi anni, in posizioni 
diverse, ciascuno con le proprie responsa
bilità. Non possiamo costantemente trasfe
rire fuori le responsabilità politiche che 
abbiamo. Il ministro Giannini ebbe la cor
tesia di venire qui a farci il rapporto che 
da lui prende il nome e che in nuce chiede
va al Parlamento una cosa fondamentale: 
un indirizzo per il Governo circa l'assetto 
da proporre per la pubblica amministra
zione; e noi che siamo in Parlamento non 
possiamo oggi nasconderci costantemente 
dietro ad altri problemi; credo che il Rego
lamento del Senato ci dia la possibilità di 
assumere in proposito iniziative adeguate, 
e le dobbiamo concretizzare facendoci cari
co dei problemi del settore. 

Ecco, io non vorrei trasferire sempre fuo
ri tutto, per poi dire che il Parlamento non 
ha autorità per decidere ed è chiamato solo 
a ratificare. Abbiamo anche noi delle oc
casioni per dare indirizzi; non dobbiamo 
rinunciare a darli. Oggi, avendo ritardato 
nel dare questi indirizzi, siamo di fronte 
ad una situazione che non è data solo dal 
contratto che i sindacati hanno sottoscritto 
con il Governo. Noi per alcune parti dob
biamo necessariamente decidere sul piano 
legislativo. 

La Camera dei deputati si è già avviata 
su questa strada ed ha già svolto un parti
colare esame del disegno di legge n. 813; 
noi possiamo rifiutarlo in toto o rivederlo 
in parte, però dobbiamo farci carico dei pro
blemi sottostanti. 

Io credo di dover dire, per prima cosa, 
che non possiamo lasciarci trascinare nel 
dibattito per perdere di vista l'urgenza di 
provvedere sul disegno di legge 813, e non 
soltanto perchè abbiamo assunto degli im
pegni nei confronti delle confederazioni sin-
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dacali. Molto probabilmente dovevamo es
sere più prudenti (qualche collega me lo 
fece osservare dopo l'incontro con i respon
sabili delle confederazioni sindacali) nel 
prendere, di fronte ai dirigenti delle confe
derazioni sindacali, alcuni impegni. Avremo 
sbagliato; però abbiamo preso alcuni impe
gni in ordine agli indirizzi che la Commis
sione si dava per l'approvazione del disegno 
di legge n. 813 Tale approvazione è urgen
te per due motivi: il primo è che è già sca
duco questo contratto ed è necessario un 
contratto triennale. Se anche noi non voles
simo decidere sul disegno di legge n. 813, 
e indubitabile, dal punto di vhta politick, 
che, di fronte al silenzio del Senato, e del 
Parlamento nel suo insieme, il Governo si 
troverebbe comunque a discutere con le or
ganizzazioni sindacali partendo da quanto 
nel disegno di legge n. 813 è contenuto. Anzi 
il Governo deve necessariamente partire dai 
contenuti globali del disegno di legge n. 813, 
e non solo per il nuovo contratto ma anche 
per tutti gli altri contratti (credo che non 
possiamo dimenticare il richiamo che ci è 
venuto da parte dei dirigenti sindacali per 
come è stato approvato il disegno di legge 
n. 737 alla Camera dei deputati). 

E poi, se oggi chiudessimo questo dibat
tito solo con un rinvio sic et simpliciter, 
non potremmo domani far carico al Gover
no se si allargasse l'applicazione di quanto 
qui è contenuto ad una serie di altri con
tratti. La responsabilità sarebbe nostra. 

Quindi noi dobbiamo chiudere questo di
segno di legge dicendo al Governo, e quin
di anche alle forze interessate, qual è il no
stro preciso orientamento, ad esempio, 
sull'articolo 4, quarto comma. Ci costerà 
dirlo; certo ci costa politicamente fare dei 
passi indietro in ordine alle decisioni della 
Camera dei deputati; però, se siamo convin
ti che l'applicazione di questo articolo cree
rebbe, per tutto il settore del pubblico im
piego dei problemi, dobbiamo avere il co
raggio di esplicitare il nostro orientamento 
anche sul piano legislativo, non solo nei di
battiti, lasciando poi a chissà chi l'assun
zione delle responsabilità. In fondo oggi 
dobbiamo dire al Governo che cosa voglia
mo; dobbiamo vedere se è d'accordo con 
noi: se non sarà d'accordo, assumeremo le 

nostre determinazioni, ma Parlamento e Go
verno la propria responsabilità la devono 
prendere. Noi non possiamo sfuggire a que
sta formula. 

S P A D A C C I A . Però dobbiamo ave
re anche il coraggio di intervenire negli 
apicali. 

V E R N A S C H I . Lo decideremo. 
Nella passata seduta il collega Maffiolet-

ti aveva detto: abbiamo sentito una am
plissima relazione del collega Pavan; ci è 
sembrato che i punti nodali siano stati trop
po sfumati, non siamo in grado di cavar fuo
ri delle linee operative precise. Stamattina il 
collega Pavan, rispondendo a questa, direi, 
aspettativa legittima del collega Maffiolet-
ti, ci ha detto quali sono i punti nodali. 
Ovviamente non spetta al relatore arrivare 
alla formulazione precisa dell'emendamento, 
attesa la complessità della materia, ma i 
punti nodali stamattina ce li ha indicati. 

Il secondo aspetto dell'urgenza dell'appro
vazione è di ordine squisitamente politico, 
ed io, per quanto mi riguarda, me ne fac
cio carico. Noi non possiamo lasciar sfi
lacciare questa materia fino a pentircene 
domani, perchè credo che stiamo assisten
do ad un fatto estremamente significativo: 
le confederazioni sindacali hanno assunto 
determinati orientamenti, le federazioni di 
categoria ne stanno assumendo altri; si for
mano dei gruppi di base, cioè una serie 
di movimenti, per cui mi domando quale 
interesse abbia il Parlamento a consentire 
che ciò continui, fino ad aggiungere a tutti 
i processi di destabilizzazione anche que
sto. Noi non possiamo non tener conto del 
fatto che, pur avendo l'autorità del Parla
mento, l'abbiamo nella misura in cui non 
facciamo perdere alle forze sindacali, nel
l'ambito anche del pubblico impiego, il 
consenso che è necessario per legifera
re. È una illusione, io credo, che si pos
sa legiferare senza tener conto di quel
lo che sta fuori, e ci sono anche le forze 
sindacali. Il collega Pavan, quando vi fu un 
incontro con i sindacati, domandò loro ima 
cosa che non era semplice: siete con noi 
in grado di garantire e di governare questa 
realtà? La risposta fu affermativa; però 
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dobbiamo darci una mano per renderla real
mente affermativa. 

Certo, c'è un problema di ordine econo
mico, me ne rendo conto; il ministro Gian
nini, a domanda di un collega, nella passata 
seduta, disse: questo è il quadro econo
mico dal quale noi non possiamo deflette
re. Però credo che potremmo procedere 
con concretezza, perchè non è escluso che 
alcuni punti ritenuti fondati, se concordati 
dal punto di vista politico con il Governo, 
possano diventare il punto di riferimento 
per la trattativa dei contratti futuri. 

Oggi non possiamo percorrere tutta la 
strada fatta, ma credo che potremo comin
ciare, in coerenza al discorso fatto prima 
e al rapporto del ministro Giannini, a dare 
qualche indirizzo che sia coerente per i fu
turi contratti. 

Tutto il tema del maturato economico 
non lo possiamo risolvere globalmente in 
questo disegno di legge, perchè altissimo 
sarebbe il costo; se accogliessimo le istan
ze che ci sono pervenute dalla scuola, oggi 
dovremmo aumentare di tremila miliardi 
l'articolo che riguarda il finanziamento. Non 
possiamo pretendere di risolvere qui questo 
tema nella sua complessità, nella sua glo
balità; ma potremo, fatto l'opportuno accer
tamento di quello che è possibile concre
tare oggi e di quello che invece potremo 
attuare nel futuro, affidare quest'ultima par
te al Governo con un accordo. 

Fatte queste considerazioni, ribadisco 
che il gruppo della Democrazia cristia
na pone in rilievo quattro punti, che sono 
i punti nodali: il primo è quello che emer
ge dall'articolo 4; il secondo è quello del 
criterio del maturato economico (è il 
problema relativo all'articolo 152, che è un 
articolo programmatico e si riferisce pro
prio al maturato economico, al quale 
noi molto probabilmente dovremo dare una 
formulazione giuridicamente più precisa e 
che dia le garanzie più sicure agli inte
ressati, perchè così com'è pare, almeno 
a me, essere piuttosto generico); il terzo 
punto è quello relativo al trattamento di 
quiescenza; il quarto quello relativo alle 
categorie speciali. 

Io credo che, parlando delle categorie spe
ciali, nulla tolgo al discorso che ha fatto 

qui il collega Flamigni, non dimenticando 
che per alcune categorie dell'Esercito vi sono 
delle condizioni particolari e, se noi non 
ne tenessimo conto, il discorso che faceva 
stamattina il collega Mancino, della pro
fessionalità, verrebbe, direi, alterato. 

È chiaro che non possiamo pensare alla 
professionalità e alla produttività e poi ri
tenere che la « gabbia » delle otto qualifiche 
possa risolvere il problema. 

Concludo accettando la proposta di costi
tuire una Sottocommissione che esamini at
tentamente gli articoli che sono stati qui in
dicati da me, oltre che dai colleghi Pavan 
e Jannelli, e che provveda con urgenza alla 
formulazione di un testo che la Commis
sione possa approvare senza ulteriori indu
gi. Sarebbe forse opportuno che ai lavori 
di tale Sottocommissione partecipasse il Mi
nistro o un suo rappresentante, soprattut
to al fine di chiarire il raccordo tra il di
segno di legge in esame e gli altri provve
dimenti su argomenti affini che, recente
mente, sono diventati legge, affinchè la Com
missione possa decidere se essi abbiano ad 
essere ritrascritti o recepiti. 

C A L A R C O . Desidero aggiungere, 
a quanto ha dichiarato il senatore Verna-
schi, alcune riflessioni maturate nel corso 
di questo mio primo anno di attività par
lamentare. Soprattutto nel corso delle due 
ultime legislature, la funzione del parla
mentare ha subito una sorta di « espro
priazione », anche a causa del fatto che so
no sorti nuovi interlocutori esterni. 

Il disegno di legge n. 813, che dovrebbe 
regolamentare tutta la caotica materia del 
pubblico impiego, pone questa Commissio
ne in una situazione che non vorrei defini
re enfaticamente « storica », ma che in real
tà lo è, proprio perchè attraverso la nuova 
normativa giuridica ed economica che la 
Commissione approverà si potrà porre una 
pietra tombale sulla situazione di precarietà 
che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni 
della nostra vita democratica soprattutto in 
questo settore e su un caos di leggi e leggine 
e circolari che costituiscono la base di tutte 
le disfunzioni alle quali possono essere ri
collegati tanti fenomeni, tra i quali anche il 
terrorismo. 
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Il mio intervento sarà incentrato sulla 
funzione del parlamentare, il quale rappre
senta una vasta platea di cittadini di tutti 
i ceti sociali e si deve quindi fare porta
voce non di interessi clientelari o elettora
listici, ma degli interessi di tutti; e se si 
rende conto che in un provvedimento sono 
contenute norme che potrebbero risultare 
ingiuste, il parlamentare deve porvi mano 
ed emendarle. 

Sono anch'io favorevole alla nomina di 
una Sottocommissione che in tempi brevi 
riveda l'articolato, prenda atto degli emen
damenti che ciascuno di noi presenterà e li 
collochi organicamente nel testo, tenendo 
conto, ovviamente, delie indicazioni che ci 
sono state fornite dal Ministro per quanto 
riguarda il maturato economico oltre il qua
le non si può andare. Dobbiamo però evi
tare il perpetuarsi di una filosofia che si 
è andata radicando negli ultimi dieci anni 
e che è stata fonte di molti guasti: quella 
dell'appiattimento generale, il tentativo po
litico strisciante della proletarizzazione, una 
« rivoluzione socialista » strisciante che si 
è attuata nel nostro Paese per cui si è assi
stito al trionfo della mediocrità in una so
cietà civile ed economica ad alti livelli tec
nologici, che postula invece l'affermazione 
della professionalità e del riconoscimento 
dei meriti individuali. 

Con un'iniziativa politica e parlamentare 
coraggiosa potremmo, approvando il dise
gno di legge in discussione, porre un pietra 
tombale sul nostro passato molto criticato 
e fonte di crisi e, magari, ridisegnare un 
modello di pubblico impiego che sia vera
mente europeo anziché terzomondista. Dob
biamo soprattutto cercare di lasciare aperti, 
più che spiragli, delle vere porte a quel po
tere surrogatorio della giurisdizione in sen
so generale che, soprattutto nel campo am
ministrativo, si è manifestato colmando gra
vi lacune di iniziativa parlamentare. 

Mi auguro quindi che il varo della Sot
tocommissione sia ampio, serio e approfon
dito, affinchè non vada sprecata l'occasione 
che ci si presenta, senza che la Commissione 
si soffermi a valutare le spinte e le accele
razioni che ci vengono dalle forze esterne 
al Parlamento, alle quali non dobbiamo di
re sempre di sì. Abbiamo la fortuna di ave

re insieme con noi, nella trattazione di que
sto disegno di legge, un Ministro dotato 
di un grande bagaglio culturale umanistico. 
Come giornalista sono stato accanto a que
sto Ministro ed ho constatato la disperazio
ne che nasce nell'animo di chi esamina i 
problemi con mente scevra da interessi clien
telari, politici o elettoralistici; la dispera
zione di chi ha visto abolita la parola « ita
liano », sostituita dalla locuzione « all'ita
liana » di cui ha parlato anche il collega 
Mancino. Di questo dobbiamo liberarci sen
za cercare alibi e soprattutto senza scari
care responsabilità sulla stampa, come ha 
fatto il collega Spadaccia; si tratta di re
sponsabilità che, invece, appartengono al 
Parlamento italiano, alla sua crisi struttu
rale e alla sua mancanza di identità. Riap
propriamoci della nostra funzione e del no
stro ruolo: l'occasione ci viene offerta, ap
punto, da questo provvedimento che, inve
stendo il pubblico impiego nella sua globa
lità, ci consente di dimostrare la nostra se
rietà, la nostra competenza e, soprattutto, 
il nostro spirito di sacrificio; perchè con 
spirito di sacrificio dovremo affrontare, nei 
prossimi giorni, turni anche estenuanti di 
lavoro, purché sia data dal Parlamento al 
Governo un'indicazione per la prossima con
trattazione. 

M A F F I O L E T T I . La discussione 
merita un mio breve intervento, anche per 
chiarire meglio l'atteggiamento del Gruppo 
comunista, che per questo disegno di legge 
ha fatto una serie di proposte ed ha solle^ 
citato certe spiegazioni, che in parte sono 
venute. Soprattutto la posizione sindacale 
non è chiara (questo è un punto molto 
debole di tutto il discorso): c'è una posizio
ne contraddittoria delle federazioni di cate
goria, c'è un momento di crisi all'interno 
stesso delle organizzazioni confederali di ca
tegoria, c'è un atteggiamento della federa
zione unitaria che non si collega in manie
ra completa a tutte queste posizioni. Sembra 
quasi che un momento di mediazione poli
tica stia per sfuggire (in questo sono d'ac
cordo con le cose dette dal collega Ver-
naschi). Noi dobbiamo agire, quindi, con 
senso di responsabilità, ma anche con chia
rezza sui nodi essenziali. Non possiamo su-
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perare questa situazione con affermazioni 
di principio, cui non corrisponde poi l'im
pegno reale. Infatti, non a caso nell'inter
vento che ho fatto l'altra volta mi sono ri
chiamato allo spirito degli accordi, perchè 
il nostro punto di riferimento era quello 
che noi abbiamo esposto anche nell'incon
tro con la federazione unitaria, in cui abbia
mo preso atto degli intendimenti e delle 
richieste che ci venivano da quella parte con 
gli esponenti del movimento sindacale e ab
biamo assunto un certo impegno, che il 
collega Vernaschi prima ricordava e al qua
le si sono riferiti anche gli interventi di 
altri colleghi. 

Noi ci siamo riferiti a questo impegno, 
parlando di spirito degli accordi, perchè ri
tengo che, se in questo spirito c'è anche una 
linea di perequazione, occorre, più che un 
ripristino automatico di testi, introdurre al
cune norme di aggiustamento. Certo, biso
gna scegliere le linee sulle quali ci dobbia
mo muovere. Identificare solo gli oggetti 
è già un passo avanti, ma conviene deman
dare ad una Sottocommissione una materia 
definita, perchè sarebbe assurdo che noi 
scaricassimo le nostre responsabilità con 
un discorso indistinto, informe. Dobbiamo 
indicare delle linee generali. Questa è la ri
chiesta che ho fatto nel mio intervento, cioè 
puntare su alcuni oggetti determinati. Alcu
ni chiarimenti sono venuti (dal relatore, 
da Mancino, da Vernaschi), e ciò mi pare 
importante. 

Però quello che manca ancora è il come 
intervenire su questi oggetti, perchè un con
to è la soppressione della fonte della spe
requazione, per cui si andrebbe ad una eli
minazione di parti del disegno di legge del
la Camera, e un conto è operare una pere
quazione nel senso di una estensione, così 
da colmare le più stridenti incongruenze che 
qui determinate norme aprono. 

Ecco, noi siamo aperti a tutte e due le 
ipotesi; siamo disponibili a ripristinare que
sto spirito degli accordi, che non vuol dire 
una posizione meccanica e acritica, ma aper
tura su questioni essenziali per esaminare 
alcuni problemi e vedere come risolverli. 
C'è un problema di giustizia per le categorie 
operaie, ci sono problemi sollevati dall'in-

oduzione di (diversi contenuti nell'artico

lo 4, e c'è un problema generale che noi 
dovremmo pure approfondire. Qui forse la 
parola del ministro Giannini ci può essere 
di chiarimento. 

Io adesso dico una cosa a titolo perso
nale: c'è la tendenza a risolvere problemi di 
recupero dell'anzianità, di collocazione re
tributiva in termini di livello. Noi non ci 
siamo posti il problema, e non so se il Go
verno se l'è posto anche in un confronto 
con le organizzazioni sindacali; ma bisogne
rebbe vedere se esiste la possibilità di un 
recupero economico orizzontale (come si 
dice), invece di andare allo sfondamento 
dei livelli per sistemare alcune situazioni 
che oggi premono e risolvere in termini di 
sistemazione dei livelli questioni di recu
pero di una anzianità soltanto di livello re
tributivo e non di qualificazione. Questo 
è un problema che va posto per avere nella 
Sottocommissione un contributo che si deve 
arricchire anche dell'opera, che non è esauri
ta, da parte del Governo in confronto con 
le organizzazioni sindacali, per tentare di ri
condurre ad unità un lavoro anche di media
zione politica; credo che la questione oggi 
non sia risolvibile in modo neutrale, o at
tendendo che si risolvano i contrasti, perchè 
l'esperienza di queste settimane mostra che 
anzi questi contrasti si accrescono, si svilup
pano e si inseguono a vicenda, si rincorrono. 

Allora con questo criterio fondamentale 
di scegliere gli oggetti, tendendo possibil
mente a non estendere ma soltanto a pere
quare le situazioni più stridenti, rivedendo 
le questioni essenziali che sono state poste 
qui nella maggioranza degli interventi, con 
lo spiraglio che ci può aprire questo arric
chimento, attraverso la possibilità di soluzio
ni e di aggiustamenti che vengono anche da 
un confronto con le organizzazioni sindacali, 
attraverso l'opera di mediazione politica, 
possiamo sperare che la Sottocommis
sione che dovrà essere istituita possa ragio
nevolmente arrivare ad una soluzione. Noi 
dobbiamo avere questa possibilità aperta, 
tenendo conto che alcune questioni andran
no sistemate nella contrattazione futura, e 
c'è da avere, quindi, una strategia artico
lata. Se si pensa invece che tutto sia risol
vibile nell'economia di questo nostro lavoro 
parlamentare, si sbaglia strada, secondo me. 
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Quindi occorre tenere presenti questi due 
momenti per avere la possibilità di arrivare 
ad una soluzione corretta. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Io vorrei dare prima alcune 
notizie, con riferimento ai temi che sono 
qui emersi, e poi presentarvi una certa pro
spettiva. 

Prima di tutto, il problema della Scuola 
di pubblica amministrazione: stiamo cercan
do di risolverlo in via amministrativa, intro
ducendo, di fatto, corsi non espressamente 
contemplati dalla legge. Nel rapporto pre
sentato, noi abbiamo chiesto che il Par
lamento ci dica come si deve rifare questa 
scuola, perchè certamente, così com'è, è sba
gliata. 

È una scuola indirizzata unicamente ai 
funzionari direttivi e alla formazione di al
cuni quadri di essi. Ad ogni modo, quello 
che è possibile fare è già in atto; per esem
pio, corsi per analisti e corsi per formato
ri, cioè una serie di attività che possono 
servire meglio in futuro. 

Per quanto riguarda l'introduzione delle 
norme concernenti l'applicazione delle garan
zie dello statuto dei lavoratori (problema 
sollevato dal senatore Spadaccia), vorrei ri
cordare che è stato già presentato il disegno 
di legge per l'applicazione all'impiego pub
blico della normativa relativa allo statuto 
dei lavoratori. La difficoltà non è tanto nel
l'applicabilità della norma quanto una diffi
coltà organizzativa perchè i tribunali ammi
nistrativi regionali, cui spetterebbero queste 
attribuzioni, non sono attrezzati. Bisogna, 
quindi, rivedere il processo amministrativo. 
Ad ogni modo, il Parlamento è stato già in
vestito del problema. 

Terzo punto, vorrei rassicurare il Parla
mento in rapporto a quanto rilevato dal se
natore Vernaschi, che, a tutt'oggi, nei con
tratti che abbiamo anche completato dal 
punto di vista tecnico, non si è avverato 
nessun fenomeno di scavalcamento e di tra
scinamento. Abbiamo avuto cura, cioè, di 
chiedere alle associazioni sindacali (le qua
li, devo dire, hanno subito aderito) di non 
riprodurre articoli come il 4, quarto com
ma, di non fare quel che si fece nei primi 
contratti per i dipendenti comunali (scivo

lamenti a livelli successivi e così via). Que
sto risultato, per ora, è stato raggiunto. 
Abbiamo, però, il timore che certe conse
guenze siano difficilmente evitabili nei con
tratti che riguardano il settore degli statali 
perchè, una volta introdotto un principio, 
tutti, naturalmente, ne chiederanno l'appli
cazione. 

Vorrei, adesso, richiamare l'attenzione del
la Commissione, innanzitutto, sul coordina
mento tra il disegno di legge in discussione 
e la legge-quadro. Alla Camera dei depu
tati ciò è stato già fatto nel senso che si 
è cercato di riportare tutto, per quanto 
possibile, ai due concetti della legge-quadro 
riguardanti la qualifica funzionale ed il pro
filo professionale. 

Onorevoli senatori, sapete meglio di me 
che questo contratto assomma, in realtà, 
cinque contratti scritti in periodi diversi e 
negoziati con differenti associazioni. Quindi, 
le sperequazioni ci sono. 

Debbo dirvi che, nel dicembre scorso, ho 
ricevuto le associazioni sindacali dei mo
nopoli di Stato, le quali — con molta one
stà — mi hanno detto che si trovavano per 
questo contratto in una posizione deteriore 
rispetto agli statali. Tuttavia, non ne vo
levano la correzione, ma chiedevano che 
fosse stralciata la normativa riguardante i 
monopoli perchè si addivenisse ad una legge 
separata. Cosa, questa, che la Camera dei 
deputati non volle fare. 

Vi ho riferito tutto ciò per sottolineare 
che le categorie professionali si comporta
no con molta consapevolezza e responsabili
tà al punto che, evidentemente, quando an
dremo a rifare il contratto con i monopoli, 
dovremo riequilibrare la situazione riguar
dante tale categoria di personale pubblico. 

Ancora, bisogna fare attenzione al fatto 
che si tratta di un disegno di legge che è 
necessario perchè nei contratti con le cate
gorie sono stati introdotti istituti che scon
volgono l'assetto dello stato giuridico ed 
hanno riflessi normativi e non solamente 
contrattuali. 

Pertanto, quando parliamo di una legge 
che approva i contratti, i termini sono mol
to approssimativi perchè, in realtà, si tratta 
di un provvedimento che introduce un nuo
vo e diverso sistema per quel che riguarda 
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l'impiego degli statali; novità e diversi si
stemi che altrove, per esempio nelle re
gioni, sono già divenuti legge. In questo ca
so, però, il problema è più semplice perchè 
i contratti diventano la premessa di una 
legge regionale e altrettanto avviene per i 
comuni ed il parastato. Solo per lo Stato 
esiste questa commistione fra la necessità 
del provvedimento legislativo e il fatto con
trattuale. 

Quali sono le conseguenze della prospet
tiva che io qui vi rappresento? Il disegno 
di legge non chiude proprio nulla, è il prin
cipio di una nuova normazione; e di ciò bi
sogna rendersi conto perchè è da prevedere 
che per tempi relativamente lunghi avremo 
una pioggia di leggine innescate con il di
verso e nuovo sistema che andiamo ad in
trodurre. 

Certamente, esistono una quantità di pro
blemi di categoria; ad esempio, il problema 
sollevato per le forze di polizia è uno dei 
tanti che avremo immediatamente, e in que
sti giorni lo stiamo avendo nella legge de
legata per la docenza universitaria in cui 
si tratta di vedere se ci si deve occupare 
anche del personale non docente. Sarebbe 
una curiosità non occuparsi anche di tale 
personale, tuttavia la legge delega non lo 
pei mette e quindi, probabilmente, dovremo 
fare una legge speciale. 

Dico tutto questo perchè non vorrei che 
qui si cercasse una coerenza inesistente. 
Comunque, ci dobbiamo rendere con
to che la legge è certamente perfettibile e 
già la Camera dei deputati ha introdotto 
un certo perfezionamento. Tuttavia, sarà una 
legge jon dico cattiva, ma certamente non 
buona proprio perchè è piena di contraddi
zioni irrisolubili. Perchè è nata così? I fat
ti della storia non si controllano, avvengo
no. Ed è appunto accaduto che cinque con
tratti siano confluiti in uno. 

I punti nodali — e convengo con quanto 
è stato detto — sono stati qui individuati. 
Vi sono dei punti di importanza minore, es
senzialmente e prevalentemente tecnici. Esi
stono anche problemi di raccordo con la 
normativa nel frattempo intervenuta (legge 
n. 33 sull'occupazione giovanile, in partico

lare), ma non si tratta di grossi problemi 
politici, bensì di chiarire se dobbiamo tener 
fermi i concorsi ancora per cinque anni o 
se questo termine potrà essere ridotto. 

Con il meccanismo che abbiamo introdot
to sono stati previsti notevoli benefici in fa
vore del personale che è già in servizio. I 
primi concorsi che andremo a fare avranno 
a malapena il cinque per cento e, in un se
condo tempo, il dieci per cento (i miei attua
ri non sono d'accordo sulla cifra) di perso
nale esterno: a me non pare un grandissimo 
risultato. 

Però questo è un meccanismo imprevisto, 
perchè tra riserve di posti di questa legge, 
riserve di posti per la legge sull'occupazio
ne giovanile e scivolamenti alle categorie 
superiori in deroga al principio del concor
so, che pure è un principio portante di que
sta legge, noi avremo una immobilizzazione 
dei quadri burocratici dello Stato probabil
mente per cinque anni. 

Che si può fare? Mandare per aria tutta 
la legge.-' Bisognerebbe rifare una strada 
che non possiamo praticare. Allora si tratta 
di accomodare, di aggiustare. 

S P A D A C C I A . Non è colpa della 
sperequazione. 

G I A N N I N I , ministro per la funzio
ne pubblica. Quello, secondo me, è uno dei 
punti che si dovrebbero correggere. Esprimo 
qui una opinione personale, evidentemente. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi 
mi sembra di poter concludere prendendo 
atto dell'orientamento della Commissione, 
favorevole all'istituzione di una Sottocom
missione per l'esame degli emendamenti pre
sentati. 

Se non si fanno osservazioni, rinvio il 
seguito della discussione ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,40. 

SERVIZIO D E L L E C O M M I S S I O N I P A R L A M E N T A R I 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


