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La seduta ha inizio alle ore 9,50. 

C A S S A R I N O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il 
tabacco » (98-B), d'iniziativa dei senatori 
Vignola ed altri (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il 
tabacco », d'iniziativa dei senatori Vignola, 
Colella e Mazzoli, approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. In
formo la Commissione che sono giunti i pa
reri favorevoli della Commissione affari co
stituzionali, e della Commissione bilancio e 
programmazione economica. 

Prego il senatore Mazzoli di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M A Z Z O L I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge sull'Istituto sperimenta
le del tabacco era stato approvato dalla Com
missione agricoltura del Senato nella passa-
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ta legislatura dopo un lungo esame, prece
duto da una elaborazione attenta in sede di 
Sottocommissione. Il provvedimento era sta
to considerato in tutti i particolari, sia per 
quanto si riferisce all'ordinamento della ri
cerca, sia per quanto attiene alla colloca
zione del personale. Sono questi, infatti, gli 
aspetti principali dell provvedimento. 

Per quanto attiene la ricerca, avevamo 
adottato un ordine dal giorno nel quale si 
invitava il Governo a ristrutturare, a rivede
re e a rinnovare la legge fondamentale per 
gli Istituti di sperimentazione agraria. Per 
quanto riguarda il personale, pur non aven
do preso in considerazione le varie situazio
ni caso per caso, avevamo fissato il princi
pio in base al quale si dovevano riconosce
re servizi, qualifiche e carriere. 

Indubbiamente il problema del persona
le è delicato, non soltanto perchè riguarda 
persone che hanno acquisito legittimi inte
ressi, ma perchè la questione riguarda quali
fiche che vanno dal personale operaio ai 
professori universitari. Avevamo scelto al
cuni princìpi, da cui abbiamo ricavato le ta
belle per regolare l'imimiissione nei ruoli del 
personale. 

Il disegno di legge è stato ripreso nell'at
tuale legislatura ed è stato approvato nuo
vamente dal Senato. La Camera dei deputa
ti ha apportato alcune modifiche formali, e 
una sola modifica sostanziale ohe viene ad 
incidere notevolmente sullo spirito e la so
stanza del provvedimento. È appunto su tale 
modifica — emendamento all'articolo 9 — 
che è necessario fissare la nostra attenzione. 

Il Senato era partito dalla considerazione 
che l'Istituto scientifico sperimentale per i 
tabacchi — ossia il vecchio Istituto — ha 
personalità giuridica di diritto pubblico ed 
è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
le finanze. Il vecchio istituto era sorto con 
decreto legisaltivo luogotenenziale 26 mar
zo 1946, n. 297 dalla fusione del Regio isti
tuto di Scafati — che operava nel campo 
della ricerca sperimentale — con l'Ente na
zionale tabacchi, che svolgeva compiti di
vulgativi, e con l'Istituto Salentino, di pro
prietà dei concessionari di Lecce. 
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Il consiglio di amministrazione dell'Isti
tuto sperimentale era nominato dal Mini
stro delle finanze ed era composto dal Di
rettore generale dei monopoli; dal Ragio
niere generale dello Stato; dal Direttore del
l'Istituto; da un rappresentante del Ministe
ro dell'agricoltura; da un rappresentante 
del Ministero dell'industria; da due funzio
nari del Monopolio, designati dal Direttore 
generale dei monopoli, e da due rappresen
tanti dei produttori di tabacco. 

Emergeva chiaramente, quindi, la natura 
pubblica dell'Istituto in quanto non soltan
to il controllo spettava al Ministero delle 
finanze ma al Ministero stesso spettava an
che la partecipaziione nella gestione del
l'Istituto. Parve dunque al Senato che i con
corsi pubblici, che venivano approvati — 
come è detto nello stesso disegno di legge 
— con decreto del Ministro delle finanze, 
dovessero conservare piena validità, in qual
siasi tempo fossero stati sostenuti; e, di con
seguenza, doveva avere piena validità la 
carriera che si era svolta e il servizio pre
stato. 

Noi dobbiamo fare attenzione al principio 
che viene messo alla base del regolamento 
e da cui si deducono le necessarie conse
guenze di diritto: il Senato, riconoscendo 
validità ai concorsi, riconobbe le qualifiche 
e il servizio prestato. 

La Camera dei deputati ha ridotto alla me
tà il riconoscimento del servizio prestato, in
troducendo un elemento di valutazione sul
la natura dell'Istituto scientifico sperimen
tale (logicamente non poteva ridurre a me
tà la valutazione sui concorsi). 

Se potesse sorgere qualche dubbio sulla 
natura pubblica e sulla diretta dipendenza 
dal Ministero delle finanze dall'Istituto scien
tifico sperimentale, potrebbe essere logico 
argomentare ohe si debbano adottare crite
ri diversi per immettere il personale nei ruo
li del nuovo Istituto. Ma non può essere as
solutamente ammissibile seguire contempo
raneamente due criteri completamente di
versi, e cioè quello del riconoscimento del
la natura pubblica all'Istituto scientifico del 
tabacco e quello del dubbio o addirittura 
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della negazione che l'Istituto sia in tale po
sizione. 

Quando all'articolo 7 del disegno di legge 
si pongono i parametri per il passaggio al
le nuove qualifiche, è implicito ohe la natu
ra pubblica viene riconosciuta; e in conse
guenza è errato, ingiusto, contrario al di
ritto, perchè contrasta con le norme sul 
pubblico impiego, ridurre a metà la valuta
zione del servizio prestato. Il criterio adot
tato dalla Camera dei deputati rompe la lo
gica che ispirava il disegno di legge. 

Le modificazioni introdotte datila Camera 
dei deputati contengono anche un altro ele
mento sul quale devo richiamare l'attenzio
ne della Commissione: si è cioè voluto sta
bilire che il servizio prestato è soggetto a 
valutazione e viene riconosciuto soltanto se 
giudicato lodevole. La legge, a mio giudizio, 
non può assolutamente, invece, lasciare una 
simile discrezionalità di valutazione sulla 
carriera del dipendente. E chi farà, poi, que
sta valutazione? Prima si stabilisce che vie
ne riconosciuta la metà del servizio presta
to; poi si aggiunge che questa metà potreb
be subire ulteriori riduzioni, in base ad un 
giudizio che ha una enorme elasticità. -

Si lascia adito pertanto ad una discrezio
nalità che potrebbe dar luogo a valutazio
ni, non dico arbitrarie, ma molto difficili, 
perchè verrebbe fatta nel momento del pas
saggio da un ordinamento ad un altro, in 
un momento di transizione. 

Tutte queste considerazioni mi inducono 
a chiedere alla Commissione di voler rime
ditare i princìpi su cui è impostato il dise
gno di legge, e cioè, in primo luogo, se il 
vecchio Istituto avesse, o non, le caratteri
stiche per le quali il rapporto di impiego si 
debba ritenere costituito in un ente pub
blico. Se, come il Senato aveva ritenuto, il 
vecchio Istituto ha queste caratteristiche, 
allora, riconoscendo i concorsi, si debbono 
riconoscere sia le qualifiche sia il servizio 
prestato, perchè tutto ciò fa parte di una 
stessa linea logica, di coerenza e di diritto. 

Se invece si dovesse ritenere ohe l'Istituto 
non ha queste caratteristiche, oppure doves
sero sorgere in proposito dei dubbi, si do
vrebbe allora stabilire che, per l'immissio

ne nei ruoli del nuovo Istituto, è necessario 
un concorso, sia pure riservato, con una 
commissione giudicatrice ohe valuti le qua
lifiche già rivestite e il servizio già prestato. 

Solo in questo caso il servizio prestato 
potrebbe essere valutato a tre quarti, a me
tà o come si dovesse decidere; ma non asso
lutamente nel primo caso. Con la commis
sione giudicatrice si avrebbe un criterio 
unico per tutti e si sfuggirebbe a valutazio
ni che potrebbero fare insorgere, oltre che 
ingiustizie, anahe elementi di invalidità del 
provvedimento. 

Anche se il disegno di legge, nel testo che 
ci è stato trasmesso dalla Camera dei de
putati, non danneggiasse nessuno — mentre 
in realtà provoca danni e quindi legittime 
rivendicazioni — noi dovremmo ugualmente 
fare in modo che la legge rispetti i princìpi 
del diritto. Si potrebbe obiettare ohe il Par
lamento può fare tutto. Certo, possiamo fa
re leggi nei più vari modi; ma vi è un prin
cipio che il Parlamento non può offendere 
ed è quello della uguaglianza dei cittadini. 
Offendendo questo principio, la legge non 
avrebbe valore, e per di più rdsehieremmo 
di fare un provvedimento che non gioverà 
certo al buon funzionamento dell'Istituto e 
allo stesso progresso della ricerca scienti
fica. 

Mi auguro che i membri della Commissio
ne riescano a dissipare questi dubbi che mi 
turbano profondamente. Mi rendo conto che 
questo disegno di legge, che è stato a lun
go esaminato e discusso, deve trovare final
mente la definitiva approvazione; mi rendo 
conto che il tempo ha il suo valore; ma non 
si può fare una legge sbagliata nei princìpi. 
La modifica apportata all'articolo 9 a me pa
re proprio sbagliata nei princìpi. Il legisla
tore deve seguire la giustizia; non può in
trodurre elementi di ingiustizia, sia pur fos
sero irrilevanti nelle conseguenze (mentre 
in questo caso non lo sono). Mi auguro ohe 
attraverso una serena discussione sia possi
bile mettere a punto il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rela
tore, senatore Mazzoli, che, con la consueta 
precisione, ha voluto puntualizzare e porre 
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alcuni interrogativi che, del resto, erano sca
turiti anche nell'altro ramo del Parlamento, 
come si può desumere dal resoconto della 
seduta della Commissione affari costituzio
nali della Camera. 

Che il provvedimento rivesta carattere di 
una certa urgenza, mi pare fuori discussio
ne, e non mi dilungherò su quella che è la 
giurisprudenza in tema di recupero degli 
anni di servizio e di trattamento economi
co e giuridico. Sono certo perciò che, tenuto 
conto delle osservazioni dal senatore Mazzo
li, i colleghi che vorranno intervenire sa
pranno dare un contributo alla soluzione del 
problema di fondo, che è di responsabilità 
giuridica e legislativa. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul
le modificazioni introdotte dalla Camera dei 
deputati. 

P I S T O L E S E . Innanzitutto devo 
concordaire pienamente con quanto detto dal 
relatore, con chiarezza e richiami di norme 
giuridiche, sui princìpi che sono alla base 
nel processo di assorbimento tra vari enti. 
Indipendentemente, però, dal problema del
la diversificazione dei due enti, cioè se quel
lo precedente fosse un ente pubblico o me
no, personalmente trovo ohe non riconosce
re l'intero periodo di servizio prestato nel
la precedente amministrazione è veramente 
una grave ingiustiza; nel codice esiste una 
norma in base alla quale, se un ente o una 
società assorbe un altro ente o un'altra so
cietà, l'anzianità non viene in nessun caso 
preclusa e deve essere riconosciuta per in
tero. Le ipotesi di riconoscimento parziale 
sono di natura diversa: si riscontrano cioè 
quando il dipendente di un istituto passa, 
per sua iniziativa, ad un altro istituto, e 
gli viene riconosciuto — secondo i regola
menti di ogni singola amministrazione — 
metà, un quarto, tre quarti, eocetera, del 
servizio prestato. 

Nella fattispecie, al di là dell'esistenza del
la trasformazione in senso giuridico, vi è 
un assorbimento: il nuovo ente, cioè, cer
tamente assorbe quello precedente. E allora 
il codice civile è tassativo in materia: il ri
conoscimento del servizio prestato deve es-
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sere integrale. D'altra parte, anche la leg
ge sul testo in esame lo riconosce, allorché 
riconosce la qualifica e il grado precedente. 
A me pare, quindi, che il ragionamento del 
relatore sia chiaro, e non mi rendo conto 
perchè alla Camera sia successo quello che 
e successo. 

Queste le ragioni per le quali desidererei 
conoscere il parere della Commissione affa
ri costituzionali dell'altro ramo del Parla
mento, perchè, sinceramente, non vedo i 
motivi che hanno spinto al riconoscimento 
della solla metà del servizio prestato. Mi sor
ge il dubbio che ci siano motivi che a noi 
sfuggono. 

D E L P A C E . Introdurrò alcuni ele
menti di riflessione che si aggiungeranno a 
quelli portati dal relatore, perchè ritengo che 
dobbiamo avere un quadro completo della 
situazione. Altrimenti si possono dire le più 
belle parale del mondo, si possono dare tut
te le interpretazioni che vogliamo, ottene
re la spaccatura del capello in quattro o 
cinque parti, ma non giungeremo a niente di 
concreto. 

Ci sono invece delle scelte ohe devono es
sere fatte. 

Quando noi discutemmo, la prima e la se
conda volta, il provvedimento in questa se
de, facemmo delle scelte e dicemmo che, in 
fin dei conti, l'aver prestato servizio in un 
Istituto dipendente o meno dal Ministero 
dell'agricoltura, non poteva far escludere 
che si trattasse di un servizio d'interesse 
pubblico. Ed allora, il servizio prestato in 
detto Istituto non poteva che essere ricono
sciuto alla stessa stregua dagli altri. 

Mi ricordo ohe sorse anche una lunga 
questione sulla diversità di trattamento esi
stente fra questo e altri istituti di ricerca 
del Ministero dell'agricoltura, e per tale mo
tivo vennero fuori quelle tabelle e disposi
zioni ohe ci permisero — consultando tutte 
le fonti di informazione possibili — di tro
vare una soluzione, la migliore possibile. 

Sapevamo che il provvedimento doveva 
essere approvato rapidamente, tant'è vero 
ohe accelerammo l'iter — e il nostro Presi
dente si fece parte diligente — perchè en-
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tro il 31 dicembre doveva essere approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, altrimenti 
sarebbero cessati i finanziamenti e l'Istituto 
si sarebbe trovato in estrema difficoltà. 

La legge non fu approvata — i motivi 
adesso sono noti! — e il Governo provvide 
con un finanziamento straordinario, tanto 
ohe approvammo in proposito una leggina 
(scusate, ma è bene ricordare anche queste 
cose per chiarezza). Tale finanziamento sca
de con il 30 giugno prossimo. 

T O R T O R A . E sicuro della data? 

D E L P A C E . Così mi è stato rife
rito. Ad ogni modo, pregherei l'onorevole 
Sottosegretario di fornirci tutti i chiari
menti necessari in merito. Se effettivamen
te con il 1° luglio dovesse cessare il finan
ziamento, e noi non provvedessimo ad in
tervenire con un'altra disposizione, l'Istituto 
si troverebbe costretto a cessare la sua atti
vità e ciò comporterebbe, specialmente per 
le sezioni di Lecce e Scafati, conseguenze fa
cilmente immaginabili. 

Se modificassimo il testo approvato dalla 
Camera dei deputati, avremmo la prospetti
va di un lungo iter che si protrarrà proba
bilmente, data la situazione politica, per al
cuni mesi. È su questo che pregherei la 
Commissione di riflettere. Certo il nuovo te
sto non ci può soddisfare, perchè è con ra
gione che noi stabilimmo il riconoscimento 
dell'intero servizio prestato, ma va conside
rato che, come si può constatare leggendo il 
resoconto sommario della seduta, la Com
missione affari costituzionali della Camera 
dei deputati ha assunto un atteggiamento 
molto rigido, tanto da pretendere che la 
Commissione agricoltura tenesse conto tas
sativamente del suo parere, altrimenti il 
provvedimento avrebbe dovuto essere di-
scLisso in Aula. 

Si può entrare, certo, nell'ordine di idee 
di modificare il testo rimessoci dalla Ca
mera dei deputati, e motivi per farlo ve ne 
sono molti; ma dobbiamo considerare at
tentamente se il risultato che si otterrebbe 
non sia peggiore del male. Non possiamo di
menticare che la Commissione affari costi-
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tuzionali della Camera ha già respinto la 
nostra posizione. 

Concludendo, pertanto, io non ritengo ohe 
convenga modificare il disegno di legge, ri
tardando l'approvazione definitiva di cinque
sei mesi, e mettendo in pericolo la vita del
l'Istituto. 

Penso che si debba fare di necessità virtù, 
e approvare il provvedimento nel testo tra
smessoci dalla Camera dei deputati, in modo 
che l'Istituto possa essere trasferito imme
diatamente nell'ambito del Ministero della 
agricoltura. 

Potremo poi, in un secondo tempo, ritor
nare sulle questioni attinenti al personale, 
anche in considerazione del fatto che i di
pendenti dell'Istituto nulla perdono nel frat
tempo, perchè il secondo paragrafo dell'arti
colo 9 stabilisce che il personale conserva, a 
titolo di assegno ad personam, l'eventuale 
differenza con gli emolumenti precedenti. 
C'è quindi tempo per un adeguato riesame, 
che ci auguriamo possa effettuarsi nel mi
gliore dei modi. 

D A L F A L C O . Ho ascoltato con 
molta attenzione la chiara relazione del se
natore Mazzoli. Non ero presente nella sedu
ta in cui il disegno di legge fu esaminato per 
la prima volta e pertanto le mie impressioni 
derivano unicamente dalla discussione che si 
sta ora svolgendo. 

A me pare di avere colto, nel problema che 
stiamo trattando, due aspetti: il primo clu 
riguarda la vita dell'Istituto e la possibilità 
di svolgere i suoi compiti istituzionali, tra i 
quali quello di ricerca; il secondo, di ordine 
giuridico, che si riferisce alla sistemazione 
del personale, e che sembra riguardare so
prattutto i funzionari di grado più elevato. 

Occorre però valutare nel suo complesso 
la questione, sotto tutti e due gli aspetti, per 
poter con maggiore tranquillità di coscienza 
e con consapevolezza esprimere il proprio 
giudizio. A tal fine è necessario conoscere 
con esattezza la situazione dell'istituto. Se
condo una lettera ciclostilata che è stata in
viata, credo, a tutti i membri della Commis
sione, col prossimo 31 giugno la vita dell'Isti
tuto correrebbe seri pericoli, in quanto, sca
dendo per quella data il Consiglio di animi-
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nistrazione, non vi sarebbe più la possibi
lità di rinnovare un mutuo in corso. 

Vorrei pregare quindi il relatore e soprat
tutto il rappresentane del Governo di tran
quillizzarmi, nel senso di dire una parola 
chiara su questo punto specifico concernente 
la possibilità di funzionamento ulteriore del
l'Istituto, in rapporto alla scadenza del 30 
giugno del corrente anno. 

T O R T O R A . Sono rimasto fortemen
te perplesso di fronte alle modificazioni ap
portate al disegno di legge dalla Camera dei 
deputati, per taluni aspetti che suscitano, 
evidentemente, preoccupazione. Non è che 
mi lamenti del fatto che la legge da noi ap
provata sia stata modificata dall'altro ramo 
del Parlamento: sono cose che avvengono 
normalmente, per cui, eventualmente, potrei 
lamentarmi solo della diversa impostazione 
data al problema. 

Però — e non voglio con questo muovere 
critiche ai colleghi della Camera dei depu
tati — mi pare che talune modifiche apporta
te siano estremamente dubbie. Si dice, in
fatti, che l'articolo 9, così come varato dal 
Senato, è incostituzionale; ma diventa costi
tuzionale se il riconoscimento del servizio 
prestato viene ridotto alla metà. Sono del pa
rere che nessuno può accettare una tesi del 
genere, nemmeno il più sprovveduto in ma
teria. Non so come si possa essere giunti 
ad un compromesso di questo tipo, e se il 
Parlamento può rassegnarsi ad accettare er
rori che personalmente ritengo macroscopici. 

Inoltre, nel primo comma dell'articolo ap
provato dall'altro ramo del Parlamento, è 
detto: « Al personale di ruolo dell'Istituto 
sperimentale per il tabacco viene riconosciu
ta per metà l'anzianità di servizio prestato, 
in modo lodevole e continuativo . . . ». Ma chi 
stabilisce che il servizio è stato prestato in 
modo lodevole? Ci siamo sempre opposti 
ad argomentazioni del genere. Così facendo 
si lascia tutto all'arbitrio! 

Se il Parlamento avverte la necessità di 
attuare una politica contro le raccomanda
zioni e lo strumentalismo politico, attuando 
leggi di questo tipo diamo il più ampio spa
zio a che questi fatti negativi della nostra 

vita amministrativa e politica possono ripe
tersi. 

Così facendo, tra l'altro, si sono adottati 
due pesi e due misure. In ultima analisi, il 
personale privilegiato, infatti, viene ad es
sere quello direttivo, che rappresenta circa 
il 7 o l'8 per cento soltanto: perchè il persona
le tecnico di carriera direttiva viene collocato 
in un ruolo di tipo universitario, mentre il 
restante personale viene immesso in ruoli 
strettamente analoghi a quelli di provenien
za. Il fatto è che con tale impostazione del
l'articolo 9 noi vibriamo un colpo al novan
ta e più per cento del personale e lo ponia
mo in balìa di una situazione che non può 
essere voluta da nessuno. 

Il collega Del Pace ha sollevato un dubbio, 
a mio avviso estremamente importante, rela
tivo ai tempi. Il problema deve essere risolto 
chiaramente in quanto, come sostenuto an
che dal senatore Dal Falco, il 30 giugno viene 
a scadere il Consiglio di amministrazione e, 
quindi, non ci sarebbe più la possibilità di 
rinnovare un mutuo. Personalmente sono 
stato informato che la scadenza è alla fine 
del corrente anno. 

A questo punto, perciò, se ci troviamo di 
fronte a fastidiosi problemi di tempo — nel 
senso che non ci consentono di agire con ra
ziocinio — dovremmo tener conto anche di 
questo aspetto; se, invece, il tempo è suffi
ciente da consentire l'adozione di una norma 
più accettabile, nostro dovere è quello di 
varare un provvedimento che sia razionale e 
non contraddittorio. 

A nome del mio Gruppo, quindi, dichiaro 
che non possiamo accettare una formula 
come quella messa a punto dalla Camera dei 
deputati, a meno che non ci sia effettivamen
te un'urgenza improrogabile a causa della 
scadenza. A tal proposito desidererei avere 
precisazioni ed assicurazioni da parte del 
Governo. 

V E N T U R I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e foreste. Assicuro il sena
tore Dal Falco che fornirò i dati concernen
ti le esigenze finanziarie dell'Istituto. 

C U R A T O L O . Probabilmente si trat
terà di uno degli inconvenienti inevitabili nel 
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sistema bicamerale. Ci sembra molto strano, 
infatti, che talvolta non vadano avanti prov
vedimenti la cui validità è evidente. Nessuno 
può negare, al di là di quella che è la con
siderazione delle esigenze di sistematica le
gislativa, l'aspetto di ordine morale prima 
che giuridico del problema in esame. Non si 
riesce a capire perchè il personale che ha 
lavorato presso un Istituto, e che ad un cer
to momento, senza colpa propria, cambia 
amministrazione, non debba veder ricono
sciuto tutto il servizio prestato precedente
mente. Tanto più quando si consideri che in 
Commissione giustizia è stata approvata una 
legge, per quanto riguarda i concorsi di no
taio, con la quale coloro che hanno consegui
to la idoneità nel 1952, purché non abbiano 
superato il cinquantesimo anno di età, avran
no il posto di notaio. 

Queste sono cose che non posso definire 
perchè, in effetti, non rappresentano una 
azione corretta nei confronti di tanti giova
ni che aspettano da molto tempo una occa
sione del genere. Mi chiedo se per gli inte
ressi di cinquanta persone si debbano fare 
norme del genere . . . 

P R E S I D E N T E . Mi scusi senatore 
Curatolo ma, come lei sa, non sono ammesse 
censure sulle deliberazioni nell'ambito del 
nostro consesso. 

C U R A T O L O . . . . U n fatto comunque 
è certo: che avremo una infinità di richieste 
da parte di tutti gli idonei! 

Tornando all'argomento al nostro esame, 
pregherei il relatore di comunicare, se pos
sibile, quali sono state effettivamente le mo
tivazioni delle Commissioni della Camera dei 
deputati, per quali motivi, cioè, non si è vo
luto prendere in considerazione una esigen
za così evidente. Mi rendo conto che, forse, 
è meglio accettare oggi l'uovo che non la 
gallina domani; però in tal modo verremmo 
a creare un brutto precedente, perchè, se è 
vero che del provvedimento verrà a benefi
ciare soltanto un modesto quindici per cen
to dal personale... 

D E L P A C E . Peggio! Noi stiamo di
scutendo per tre o quattro casi. C'è chi gua
dagna! 

C U R A T O L O . Allora, a maggior ra
gione, se ci sono molte persone che sono 
state danneggiate, dobbiamo fare tutto il 
possibile per modificare la legge ed evitare 
che nella pubblica opinione si possano for
mare delle convinzioni che vanno al di là 
della volontà dei parlamentari. 

V I G N O L A . La relazione del senatore 
Mazzoli e le considerazioni dei senatori già 
intervenuti nel dibattito non hanno bisogno, 
da parte di uno dei presentatori del disegno 
di legge, se non di una osservazione. Questo 
provvedimento è venuto all'esame del Sena
to, proposto da noi in una formulazione che 
rispondeva a certi criteri rigidi; il Parlamen
to infatti deve necessariamente rispondere a 
certi princìpi, che non possono essere messi 
in discussione a ogni pie' sospinto. 

Il provvedimento è stato invece, sin dal
l'inizio, sospinto da una serie di considerazio
ni esterne, relative a tempi e a percentuali di 
interessi, che si determinano sempre a secon
da della tesi che si vuole sostenere. I tempi, 
allora, sono determinanti in un certo modo se 
si vuole approvare comunque il disegno di 
legge; e, di conseguenza, si sostiene la urgen
za e la scadenza dei termini affinchè il Parla
mento non consideri giustamente le questioni 
poste, perchè — si dice — purtroppo è il tem
po che ci costringe a certi compromessi. 

L'articolo in contestazione va certamente 
considerato inspiegabile, veramente il testo 
trasmessoci desta una enorme perplessità. Si 
è però detto, nonostante questo, che la modi
fica introdotta può essere approvata ugual
mente, perchè tocca gli interessi soltanto del 
3 per cento del personale e salvaguarda quelli 
del rimanente 97 per cento; si è controbattu
to da parte di altri che l'articolo va modifica
to, perchè danneggia il 97 per cento del per
sonale e ne avvantaggia il 3 per cento, modi
ficando così queste percentuali a seconda del
la tesi che si vuol sostenere. A mio giudizio, è 
vero invece che tutto il personale è svantag
giato, quando si stabilisce che una sola perso
na potrà giudicare se il servizio è stato pre
stato lodevolmente. 

Nella prima stesura del provvedimento, 
preoccupati della qualificazione del personale 
da trasferire nel nuovo Istituto, che avrebbe 
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dovuto necessariamente reggere il confronto 
con gli altri istituti di sperimentazione agra
ria sull'ambito del Ministero, venne ricono
sciuta l'opportunità che fosse riservato al 
Ministero dell'agricoltura, attraverso un con
corso interno, di verificare le qualità e la ca
pacità dei dipendenti. Ma la valutazione del 
servizio prestato non può, nella maniera più 
categorica, essere affidata ad una persona 
indefinita. 

Vorrei perciò pregare la Commissione di 
non tener conto della considerazione in ordi
ne alla percentuale dei dipendenti interessati 
alla norma, nonché della questione relativa al 
problema dei tempi tecnici connessi con la 
vita dell'Istituto. Ritengo infatti che la Came
ra dei deputati sia stata indotta nell'errore 
di trovare un assurdo compromesso proprio 
sotto spinte e pressioni di questo genere. Il 
Governo potrà benissimo, con una nuova leg
gina di finanziamento, provvedere, se necessa
rio, alla vita dell'Istituto sino alla definitiva 
approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Il vecchio finanzia
mento si riferiva a tutto il 1972. Quindi siamo 
già scoperti. 

V E N T U R I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Ritengo fondate 
le argomentazioni espresse dall'onorevole re
latore e non sostenibile la decisione della 
Commissione affari costituzionali della Ca
mera. Va peraltro rilevato che la decisione 
assunta dall'altro ramo del Parlamento è sta
ta presa a maggioranza e dopo un acceso di
battito. Nel resoconto sommario della seduta 
della Commissione affari costituzionali si leg
ge infatti che il relatore Veochiarelli aveva ri
ferito favorevolmente sull'emendamento, ten
dente a riconoscere integralmente, anziché 
per metà, l'anzianità del servizio prestato. 

Il sottosegretario Forma affermò che il ri
conoscimento per metà dell'anzianità del ser
vizio poteva considerarsi equo e rispondente 
agli interessi del personale. Però parlava co
me di qualcosa da valutare per casi specifici 
e non secondo princìpi anche di caarttere ge
nerale. 

Un riconoscimento più ampio, a suo avviso, 
avrebbe creato discutibili disparità di trat
tamento. Alcuni condivisero tale valutazione, 
altri dichiararono di concordare con il rela
tore, come il deputato Galloni, il quale 
espresse perplessità sugli argomenti addotti 
dal Governo contro un completo riconosci
mento dell'anzianità di servizio, in quanto, 
egli disse, trattasi di personale di ruolo as
sunto a seguito di pubblico concorso e, a suo 
avviso, sarebbe stato iniquo ed illegittimo 
un riconoscimento limitato del servizio 
pregresso. 

Come è facile notare, nel contesto della di
scussione vi furono dichiarazioni di una certa 
importanza. A questo punto mi sembra op
portuno ricordare, seppure brevemente, le 
varie fasi attraverso cui è passato il provve
dimento. La Commissione affari costtiuzio-
nali della Camera espresse parere negativo al 
testo del Senato. La Commissione agricoltu
ra decise di non tener conto di tale parere e 
di considerare, invece, il testo del Senato. 
Con un secondo parere, tuttavia, la Commis
sione affari costtiuzionali dell'altro ramo del 
Parlamento, ha insistito, a maggioranza, nella 
sua decisione. 

Faccio presente che, sotto il profilo della 
legittimità e anche dell'equità, dovrebbe esse
re riconosciuta per intero l'anzianità di ser
vizio, in quanto trattasi, appunto, di persona
le di ruolo, assunto per pubblico concorso, il 
cui passaggio nei ruoli statali non muta so
stanzialmente il rapporto d'impiego. C'è quin
di una ragione giuridica, di carattere genera
le, per la quale si dovrebbe insistere nella for
mulazione del Senato. Purtroppo, questo ri
conoscimento a metà altera — almeno per 
alcune categorie del personale — la posizione 
giuridica stabilizzatasi presso l'Ente di pro
venienza, non essendo sufficiente il periodo 
riconosciuto a far raggiungere la qualifica 
posseduta antecedentemente. 

Sono perciò dell'avviso che noi dovremo ri
tornare alla primitiva formulazione approva
ta dal Senato, rimettendomi naturalmente al
le valutazioni della Commissione per quanto 
attiene il problema delle scadenze. 

Ad ogni modo, nel caso in cui si addivenis
se all'idea di modificare l'articolo 9, ci sareb-
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be anche una proposta avanzata dal Sindaca
to nazionale dipendenti del Ministero della 
agricoltura e foreste, di considerare se non 
sia il caso di riprendere in esame il contenuto 
dell'articolo 11 che la Commissione agricol
tura della Camera ha soppresso. A tal propo
sito detto sindacato, pur concordando, peral
tro solo in parte, con le eccezioni poste dalla 
citata Commissione, ritiene opportuno sug
gerire un emendamento, da inserire dopo il 
secondo comma dell'articolo 7, in base al qua
le, nei confronti di coloro che, alla data del
l'entrata in vigore della preesnte legge, risul
tino comunque in servizio all'Istituto Speri
mentale di Tabacchicoltura o negli altri isti
tuti di sperimentazioine agraria, sono appli
cabili le disposizioni di cui all'articolo 25, 
terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, 
n. 775. 

L'emendamento verrebbe chiesto per ragio
ni di equità e giustizia perequativa nei con
fronti del personale della Università, che ha 
ottenuto l'applicazione delle disposizioni del
l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, nu
mero 775 e che si trova nella stessa posizione 
di coloro che prestano servizio presso l'Istitu
to del Tabacco e gli altri Istituti sperimentali 
agrari. 

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo 
di porre l'accento su alcuni punti che ritengo 
oltremodo interessanti. Prima di tutto devo 
ricordare che, a suo itempo, nessuna riserva 
fu espressa circa il testo dell'articolo 9 appro
vato dal Senato; venne formulato invece l'au
spicio che il provvedimento, con tale formu
lazione, venisse approvato anche dalla Came
ra. In definitiva il provvedimento varato dalla 
nostra Commissione poteva essere considera
to senz'altro valido, o quanto meno, il meno 
peggiore. La materia del contendere, a que
sto punto, perciò, non è tanto un problema 
specifico della Commissione agricoltura. 

Se intendiamo — e in tal senso si orienta 
anche il Governo — emendare il testo tra
smesso dalla Camera (dove la Commissione 
è stata tutt'altro che concorde e unanime) ciò 
non potrà ritenersi arbitrario. Devo dire che, 
effettivamente, il riconoscimento a metà del 
servizio prestato, anche senza richiamarci al-
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la giurisprudenza, non so proprio come possa 
sostenersi. 

Nella fattispecie non si tratta di un proble
ma di percentuali (riferito cioè al numero 
delle persone interessate), ma di un problema 
di principio, sul quale dobbiamo dire chiara
mente una nostra parola senza attestarci, ben 
inteso, su un piano di confronto o di polemi
ca con la Camera dei deputati. 

Fra l'altro, i commissari della Commissio
ne agricoltura della Camera non erano d'ac
cordo, su detta formulazione, ma sono stati 
vincolati dal problema dei tempi tecnici. 

I limiti di tempo a nostra disposizione, nel 
caso decidessimo di ripristinare il preceden
te testo, sono ragionevoli; se, viceversa, pren
diamo in considerazione eventuali ulteriori 
emendamenti, allora sarebbe necessario at
tendere il parere delle Commissioni la e 

j 5a del Sanato. Ricordo altresì che, in te-
j ma di rifinanziamento o sussidi straordinari 

dati all'Istituto, siamo in una fase transitoria 
interlocutoria, e che la scadenza non è quella 
del 30 giugno. Abbiamo perciò il tempo neces
sario per verificare se l'emendamento appor
tato dalla Camera — per la verità nell'ambi
to di una discussione molto accesa — può es
sere o meno da noi accettato. 

M A Z Z O L I , relatore alla Commissione. 
Concordo con l'onorevole Presidente. Vi è 
un problema di urgenza ma vi è anche una 

I questione di correttezza legislativa. Il proble-
' ma dell'urgenza scaturisce soprattutto dal 
j fatto che verrebbero a mancare all'Istituto 
! i finanziamenti necessari. A mio giudizio, 
' trattandosi di un intervento che è proprio 

dell'esecutivo, potremmo invitare il Governo 
a provvedere con un ulteriore provvedimento 
interlocutorio, da attuarsi magari con decre
to-legge. Ci troviamo infatti proprio in uno 
di quei casi in cui si crea un vuoto nella pub
blica amministrazione ed è compito dell'ese
cutivo provvedere perchè ciò non avvenga. 

Superate le difficoltà relative al finanzia
mento, si avrebbe il tempo necessario per ri
vedere il testo dell'articolo e predisporre gli 
opportuni emendamenti, non offendendo così 
una questione di principio che, tra l'altro, va 
anche ad intaccare le norme generali sul pub
blico impiego. 
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Una attenta elaborazione delle modifiche 
da apportare al testo della Camera dei depu
tati si rende infatti necessaria, anche per il 
fatto che forse non è opportuno ripristinare 
sic et simpliciter il testo già approvato da 
questa Commissione: ciò per non protrarre 
una certa polemica, che non ha ragione di 
sussistere. 

Io non sono riuscito, purtroppo, ad avere 
la documentazione necessaria per conoscere 
le motivazioni precise che hanno indotto la 
Commissione affari costtiuzionali della Ca
mera dei deputati a ridurre a metà l'anzianità 
del servizio. Ho solo il resoconto sommario, 
dal quale però non emergono le motivazioni 
del parere espresso. Se il Governo accoglierà 
l'invito a emettere un decreto di finanziamen
to, avremmo la possibilità di predisporre con 
miglior precisione gli emendamenti da sotto
porre alla Commissione affari costituzionali 
del Senato per il relativo parere. 

P R E S I D E N T E . In relazione all'invi
to ora rivolto dal senatore Mazzoli al Gover
no, ricordo che, in occasione della conversio
ne in legge del precedente decreto4egge di fi
nanziamento, questa Commissione, nell'espri
mere il parere favorevole, richiamò l'attenzio
ne della Commissione di merito sull'esigen
za (leggo dal testo integrale del nostro pare
re) di « prospettare al Governo l'opportunità 
(nell'ambito delle proprie competenze di vi
gilanza e di tutela sull'attività dell'Istituto) 
di garantire che gli stanziamenti disposti dal 
decreto-legge n. 603 a carattere interlocutorio 
per l'esercizio 1972 siano utilizzati per spese 
da sostenere effettivamente per la sola ordi
naria gestione dell'Istituto scientifico speri
mentale per i tabacchi, evitandosi ogni pre
giudizio agli obiettivi e alle finalità di ristrut
turazione perseguiti nel disegno di legge ora 
alla deliberazione della Camera dei deputati». 

Invito anche il senatore Mazzoli a formula
re sollecitamente gli emendamenti all'artico
lo 9, in modo da poterli trasmettere alla la 

Commissione per il parere. 

M A Z Z O L I , relatore alla Commissione. 
Occorre anche valutare attentamente le even
tuali correlazioni tra il ripristino del ricono

scimento della totalità del servizio e quanto 
disposto dell'articolo 7. 

V E N T U R I , sottosegretario dì Stato per 
l'agricoltura e le foreste. Trasmetterò al Mi
nistro la proposta del senatore Mazzoli. 

DAL F A L C O . Qualora domani doves
simo rivederci, prego il rappresentante del 
Governo di indicarci l'ammontare preciso del 
finanziamento o, comunque, di essere in gra
do di fugare qualunque perplessità in merito. 
Se il senatore Vignola me lo consente, infatti, 
non si tratta di demagogia preoccuparsi di sa
pere se l'Istituto può vivere dopo il 30 giugno. 
Non è meno importante dell'inquadramento 
giuridico del personale il fatto che sia ga
rantita o meno una possibilità di sopravvi
venza dell'Istituto stesso; senza considerare 
che un'assicurazione in tal senso è necessaria 
per poter conoscere con maggiore serenità la 
situazione. 

Per quanto attiene la questione degli emen
damenti, se accettiamo la impostazione del 
Presidente — che può essere valida — a que
sto punto dovremmo sospendere l'esame del 
provvedimento e rimandare qualunque deci
sione al momento in cui saremo venuti a co
noscenza degli emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Con la mia proposta 
mi riferivo alla formulaione degli emenda
menti, da trasmettere alla la Commissione 
entro domani. Prego perciò il relatore Maz
zoli di formulare per la giornata di doma
ni gli emendamenti che, se accolti, verranno 
trasmessi immediatamente alla Commissione 
affari costituzionali. 

D E L P A C E . Ho riletto il decreto con 
il quale furono stanziati i finanziamenti per 
l'Istituto che, ho detto in precedenza, si rite
neva che scadessero con il 30 giugno. In ef
fetti sono scaduti con l'inizio del corrente 
anno, però, se entro il primo luglio la legge 
venisse approvata così com'è, il Ministero 
dell'agricoltura potrebbe attingere già agli 
stanziamenti e, conseguentemente, non esiste
rebbero più preoccupazioni di sopravvivenza. 
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A mio avviso tale ipotesi va tenuta presente 
prima di parlare di un nuovo decreto-legge. 
A parte il fatto che di questi decreti-legge l'at
tuale Governo ne ha già fatti troppi, non di
mentichiamoci che, se esso non viene ratifi
cato entro sessanta giorni, decade. Ora, essen
doci in prospettiva anche la possibilità di una 
crisi di Governo, non è improbabile che i ses
santa giorni possano trascorrere senza che la 
legge, ed i relativi finanziamenti, si concretiz
zino, creando con ciò serie difficoltà. Prego 
quindi i colleghi di riflettere sulla questione. 

È stata avanzata anche la tesi di esaminare 
le proposte che possono venir formulate per 
modificare l'articolo 9. Ciò significa, a que
sto punto, entrare in conflitto nuovamente 
con la prima Commissione della Camera. 

Sono dell'avviso perciò che nella seduta di 
domani non si debba lavorare soltanto in 
funzione degli emendamenti, ma tener pre
sente che si può anche votare l'approvazione 
del testo così com'è. Voglio dire che questa 
nostra presa di posizione per una sollecita 
approvazione della legge non deve intendersi 
come superata, altrimenti chiedo che sia 
messa in votazione immediatamente. 
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V E N T U R I , sottosegretario di Stato 
per l'agricoltura e le foreste. Anche il Gover
no si riserva di pronunciarsi su questa secon
da ipotesi. 

P R E S I D E N T E . Ritengo doveroso 
precisare che, ove gli emendamenti fossero 
tali da convincere la Commissione ad inol
trarli per il parere alla la Commissione, 
non si porrà il problema; altrimenti dovre
mo decidere se approvare o meno il testo 
nella formulazione pervenutaci dall'altro ra
mo del Parlamento. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Il seguito della discussione è rinviato ad 
altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI FRANCO BATTOCCHIO 


