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La seduta è aperta alle ore 9,20. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, Gerini, Giu-
starini, Gramegna, Lepore, Locatela, Lubelli, 
Mancinelli, Marzola, Nasi, Piechele, Raffeiner, 
Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma delVarticolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Bog giano Pico, Franza, 
Jannuzzi e Molinari sono sostituiti rispettiva
mente dai senatori Griscuoli, Ferretti, Tirabassi 
e Benedetti. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per Vin
temo Russo. 

MAKZOLA, Segretario, dà lettura del pro
cesso inerbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, 
sullo stato giuridico dei Segretari comunali e 
provinciali » (547) (Approvato daJla Ca
mera dei deputati). 

PBESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo 
stato stato giuridico dei Segretari comunali e 
provinciali », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Riferirò io stesso su questo disegno di legge, 
sottoposto al nostro esame in sede delibe
rante, il quale ha una grande importanza e 
risolve un annoso problema, quello dello 
stato giuridico dei Segretari comunali e pro
vinciali. 

Come voi ricorderete, fin dal 1928 (regio de
creto-legge 17 agosto, n. 1953) i Segretari co
munali e provinciali assunsero la qualifica di 
funzionari dello Stato, con un rapporto di pub
blico impiego piuttosto anomalo che un po' ri
chiama alla mente quello degli ufficiali sani
tari e, secondo alcuni, anche quello dei car-
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cerieri mandamentali. Infatti, mentre la no
mina e la carriera in un primo tempo erano 
di competenza dei Comuni e delle Provincie, 
oggi, per effetto di questa innovazione, dipen
dono dallo Stato; l'onere finanziario, al con
trario, ricade sui Comuni e sulle Provincie. In 
altri termini, si tratta di funzionari che lo Stato 
ha presso i Comuni e le Provincie con un duplice 
compito: quello di confortare, di coadiuvare 
l'Amministrazione locale nella esplicazione delle 
sue funzioni, e quello di attestare in forma cer-
tifìcativa ciò che le singole Amministrazioni 
hanno adempiuto nell'esplicazione dei loro 
compiti. 

Ora, se da un lato vi è l'interesse premi
nente del Comune e della Provincia in questa 
opera del Segretario comunale e provinciale -
e ciò spiega la ragione per cui l'onere ricade 
sulle finanze degli enti locali - dall'altro vi 
è l'interesse preminente dello Stato alla retta 
amministrazione pubblica, la quale, in attua
zione di un principio di distribuzione territo
riale, di decentramento, viene ad essere conso
lidata e nei Comuni e nelle Provincie, così ri
partendosi in tutto il territorio nazionale. 

Pertanto, se ai fini della dipendenza può 
avere importanza decisiva la nomina o la 
carriera, ha altresì importanza decisiva l'utile 
immediato ai fini del trattamento economico. 
Ma ciò che conta in rapporto allo stato giuri
dico sono la nomina e la carriera, ed è per 
questo che tali impiegati hanno assunto la 
qualifica di funzionari dello Stato. 

Il disegno di legge in esame si presenta allora 
come uno strumento necessario per trarre le 
dovute conseguenze da questa posizione di 
principio. Se è vero che questi sono funzionari 
dello Stato, diamo loro un trattamento giuri
dico ed economico che sia corrispondente a 
quello dei funzionari dello Stato, il che non si 
era del tutto ottenuto né con la legge organica 
del 1928, né con il testo unico della legge 
comunale e provinciale del 1934, in cui la legge 
precedente era stata travasata, né con le mo
difiche apportate nel 1942 e neppure con le 
altre modifiche che noi stessi approvammo in 
sede di Costituente nel 1947; onde le continue 
doglianze da parte della categoria per questa 
forma anfibia, per effetto della quale i Segre
tari comunali e provinciali - come sostanzial
mente dicevano forse un po' esagerando -

ricevevano i danni dell'una e dell'altra posi
zione, cioè di impiegati comunali e di impie
gati statali, senza riceverne in alcuna maniera 
i vantaggi. 

Il disegno di legge odierno vuole appunto 
eliminare questi danni e vuole assicurare, in
sieme con gli oneri, anche i vantaggi della po
sizione di funzionari statali a questi dipendenti. 

Si noti, ad esempio, che, mentre le carriere 
statali di gruppo B giungono tutte almeno 
fino al grado VII, la carriera dei Segretari 
comunali è limitata al grado corrispondente 
al IX della gerarchia statale. 

Ma c'è un'altra considerazione da fare: su 
7.037 posti di Segretario comunale, ben 5.845 
(in ragione dell'85 per cento) sono ricoperti da 
Segretari dei gradi Vi l i , VII e VI, equiparati 
ai gradi XII, XI e X della gerarchia statale, 
mentre solo l'8,4 per cento dei posti è ricoperto 
da Segretari del grado V, corrispondente al 
IX statale; sicché là prospettiva di un Segre
tario comunale di giungere al corrispondente 
grado IX statale è in ragione dell'8,4 per cento, 
e lì finisce .la sua carriera. Inoltre il 2,4 per 
cento dei posti è ricoperto da Segretari del 
grado IV, l'I per cento da Segretari del gra
do III , il 0,54 per cento da Segretari del 
grado II, il 0,44 per cento da Segretari del 
grado I. 

Questo quadro mette in evidenza come 
siano scarse le possibilità di carriera di questi 
impiegati nei confronti degli altri funzionari 
statali. Il presente disegno di legge mira ad 
emandare queste ed altre pecche, pur doven
dosi riconoscere che il completo parallelismo 
non viene raggiunto e che una esauriente re
visione dello stato giuridico di questo perso
nale - debbo richiamare l'attenzione degli 
onorevoli colleghi su questo punto, soprat
tutto di coloro che hanno presentato degli 
emendamenti tendenti al perfezionamento della 
legge - non potrà essere effettuata se non nel 
quadro generale della riforma della pubblica 
Amministrazione. 

In tal senso ho predisposto un ordine del 
giorno così concepito: « La l a Commissione 
permanente del Senato, pur riconoscendo 
che una compiuta revisione dello stato giu
ridico dei Segretari comunali non può essere 
effettuata che nel quadro generale della ri
forma della pubblica Amministrazione; con-
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siderato che il disegno di legge in esame con-
tempera, nei limiti del possibile, le esigenze 
degli enti locali e dei Segretari comunali; ap
prova il passaggio agli articoli ». 
' Nell'ulteriore seguito della mia relazione 
farò io stesso alcuni rilievi che possano por
tare ad un ulteriore perfezionamento del dise
gno di legge in esame. 

A dare un adeguato sviluppo alle carriere 
e a renderle più snelle, sono introdotte nello 
articolo 1, con la sostituzione della tabella A) 
allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, 
due innovazioni intorno alle quali gioca il 
disegno di legge: la riduzione da otto a quattro 
delle classi dei Comuni nei quali è necessaria 
l'assegnazione del Segretario; la riduzione da 
otto a sette dei gradi dei Segretari, in modo che 
l'ultimo corrisponda ali'XI della carriera sta
tale. 

Il quadro precedente delle classi dei Comuni 
era il seguente: Comuni che non superano i 
mille abitanti. 8a classe; da 1.000 a 4.000 
abitanti, 7a classe; da 4.000 ad 8.000 abitanti, 
6a classe (in sostanza la carriera dei Segretari 
comunali - come ho detto - si aggirava per 
P85 per cento intorno a queste tre classi); da 
8.000 a 15.000 abitanti, 5a classe; da 15.000 
a 40.000 abitanti, 4a elasse; da 40.000 a 65.000 
abitanti, 3 a classe; da 65.000 a 100.000 abi
tanti, 2a classe; oltre i 100.000 abitanti. l a 

classe. 
Ora vi è, direi, una promozione dei Comuni 

in linea generale: la classe la, cioè l'ultima, 
comprende i Comuni con popolazione fino a 
8.000 abitanti (e in questa rientrano le tre 
classi precedenti, cioè la 6a, la 7a e l'8a); la 
3 a classe comprende i Comuni che vanno da j 
8.000 a 30.000 abitanti; la 2a classe com
prende i Comuni che vanno da 30.000 a 65.000 
abitanti, oppure i capoluoghi di provincia 
con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; 
la l a classe comprende i Comuni con popo
lazione superiore ai 65.000 abitanti. A sua 
volta la l a classe si bipartisce: Comuni fino a 
500.000 abitanti e Comuni oltre i 500.000 
abitanti. Sostanziamente, se noi teniamo pre
sente questa bipartizione della classe l a , le 
classi sarebbero sempre otto, però il vantaggio 
per i Segretari comunali sta nel fatto di non 
incominciare «lai!'VITI grado, ma dal VII, con 
una ripercussione immediata sul trattamento 
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economico. Quindi questa bipartizione della 
l a classe in categoria l a e 2a ha già una 
sua giustificazione nel senso che va a tutto 
vantaggio dei Segretari comunali. 

I gradi, poi, sono così distribuiti : alla 
classe 4a appartengono i gradi VII, VI e V; 
alla classe 3 a appartengono i gradi IV e I l i ; 
alla classe 2a appartiene il grado II; alla 
classe l a , il grado I, che si suddivide nella 
maniera anzidetta. 

I Segretari vengono poi tradizionalmente 
distinti in tre grandi categorie: Segretari 
comunali, Segretari capi e Segretari generali, 
con una terminologia un po' pesante. 

Ora, non sarebbe stato meglio porre i sem
plici Segretari nella 4a classe e suddividerli in 
tre categorie: Segretari di 3a , di 2a e di l a classe. 
Questo, lasciando i Segretari capo nella 3 a clas
se, i Segretari generali nella 2a e nella l a classe-
Invece rimaniamo legati un po' alla legge pre
cedente ed è venula fuori una i a classe, la 
quale conprende i Segretari di 2a e di l a classe, 
più il Segretario capo di 3 a classe. 

La questione non è semplicemente termino
logica. Questi Segretari comunali di 3 a classe 
non appartengono alla categoria dei Segretari 
capo. Io comprendo che è stato soppresso il 
grado VIII e conseguentemente la qualifica 
di Segretario comunale di 3 a classe, ma recu 
periamolo, prendendolo a prestito dai Segre
tari capo, sicché i Segretari comunali semplici, 
chiamiamoli così, sono di 3a , di 2a e di l a classe 
e appartengono tutti alla 4a classe di Comuni, 
a quei Comuni, cioè, con popolazione fino a 
8.000 abitanti. A questo riguardo c'è una 
giustificazione formale, logica ed anche giu
ridica, perchè nell'àmbilo di questa classe, 
i Segretari comunah hanno un ruolo aperto. 
Quando poi si deve effettuare il passaggio a 
Segretario capo, allora si verifica uno sposta
mento di classi e abbiamo il Segretario capo 
di 2a classe e quello di l a classe che sono nel
l'ambito nella 2a classe dei Comuni; infine ab
biamo i Segretari generali che sono di 2a e di 
l a classe. 

Questo io dico perchè nella lettura del di
segno di legge, ogni volta che esaminavo gli 
articoli - e mi rendevo conto anche della pe
santezza della interpretazione da parte dei 
Comuni - dovevo continuamente ricorrere 
alla tabella e fare i conti con queste diverse 
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formulazioni che ora escono e ora rientrano 
e che rendono molto difficoltosa l'interpre
tazione della norma di legge e la visione chiara 
del movimento e della carriera dei Segretari 
comunali. Indubbiamente, però, non sarà 
questo rilievo di forma che mi vorrà indurre 
al peccato di chiedere alla Commissione il 
rinvio del disegno di legge all'altro ramo del 
Parlamento. Io ho qui tutto un dossier di 
telegrammi e di inviti a procedere senz'altro 
all'approvazione del disegno di legge, e ne 
darò lettura tra poco, perchè si tratta di docu
menti qualificati in quanto provengono da 
organizzazioni sindacali e di categoria. 

Dicevo, dunque, che scaturisce dal disegno 
di legge la complessità dell'inquadramento, ed 
è forse questa mancanza di percezione imme
diata del fenomeno che dà ragione appunto alle 
innovazioni che io intenderei suggerire. 

Oggi sono previste otto classi ed altrettanti 
gradi di Segretari; ad ogni classe corrisponde 
un grado, e risultandone per ciascun grado 
un ruolo chiuso, con due gravi inconvenienti : 
innanzitutto, una lentezza nelle promozioni, 
le quali possono effettuarsi solo quando vi 
siano posti vacanti nel grado superiore (e 
il numero dei posti nei gradi elevati è assai 
limitato rispetto a quelli iniziali); in secondo 
luogo una necessità di cambiamento di luogo, 
una necessità di cambiamento di sede, il 
che è grave, onorevoli colleghi, perchè chi 
vive la vita dei paesi, come la vivo io, 
sa cosa possa significare per il Segretario 
comunale che è ambientato in un Comune 
e che vi ha fissato il suo focolare domestico, 
le sue relazioni, dover trasferirsi, per ottenere 
ima promozione dal grado Vi l i al VII; sicché 
augurando al medesimo uno sviluppo di car
riera il più brillante che si possa immaginare, 
egli avrebbe da cambiare sede ogni quattro 
o cinque anni. Chi conosce, ripeto, cosa si
gnifica un trasferimento, specialmente oggi 
per le difficoltà logistiche, per la durezza del
l'ambientazione, per le spese cui si va incontro, 
sa quale svantaggio viene a costituire special
mente per il Segretario comunale che è legato 
per vari motivi al paese ove egli ha iniziato 
la sua carriera. 

La riduzione delle classi a quattro consente 
l'istituzione del ruolo aperto fra tre gradi; 
per esempio, nell'ambito della 4a classe, tra 

il grado VII, il VI ed il V. Un Segretario 
comunale che vi entra col grado VII vi resterà 
ancora col grado VI e con il V; si capisce che 
poi, quando egli passerà dalla classe 4a alla 
classe 3 a , cioè da un Comune fino ad 8.000 
abitanti a un Comune da 8.000 a 30.000 abi
tanti, vi è già una completa evoluzione nella 
sua posizione professionale che lo porta ad 
un mutamento di sede. Ma anche quando entra 
nella nuova sede, egli ha un ruolo aperto 
per il grado IV e per il grado TU; e, tutto 
arridendo alla sua carriera, con un solo mu
tamento di sede può giungere senz'altro al 
grado II ed anche, se si t rat ta di un lau
reato. al grado I svolgendo la sua funzione 
di Segretario generale in una grande città. 

La carriera ha inizio dal grado VII, pari 
all'XI statale, e non dal grado Vi l i : anche 
questa modifica si traduce in un sensibile 
miglioramento economico. 

Vi è, poi, un ruolo nazionale e un ruolo 
provinciale. Fermo brevemente l'attenzione 
su questo punto, perchè vi è un emendamento 
dei senatori Gramegna ed Asaro, col quale è 
chiesta la sostituzione del testo dell'articolo 3 
con il seguente: « I Segretari comunali sono 
iscritti in un ruolo unico nazionale diviso in 
otto gradi e sono nominati con decreto del 
Ministro dell'interno ». La dizione è presa 
dalla legge precedente, e ciò costituirebbe 
un danno e non un vantaggio per i Segretari 
comunali. Al riguardo debbo chiarire il prin
cipio del disegno di legge che stiamo esami
nando. Vi è un ruolo provinciale, che è per 
i gradi VII, VT e V, cioè per i Segretari dei 
Comuni di 4a classe, e poi vi è un ruolo na
zionale unico per tutti gli altri. Indubbia
mente se si parla di funzionari statali corre 
immediatamente l'idea al ruolo unico na
zionale, ma ciò in base ad un esame super
ficiale. Se andiamo in profondità consta
tiamo che la qualifica di funzionario sta
tale sussiste anche quando, come per l'at
tuale disegno di legge, i ruoli vengono ad essere 
due, uno nazionale e uno provinciale, perchè 
i dipendenti dal ruolo provinciale non per
dono il crisma dell'appartenenza al ruolo 
nazionale e quindi non viene minimamente ad 
essere scalfita quella che è la loro qualifica 
giuridica di funzionari statali, 



Senato della Repubblica —- 173 — ti Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 13a SEDUTA (15 luglio 1954) 

Noi qui abbiamo soltanto un principio di 
decentramento che è stato vivamente invocato 
da tutti e su cui non vi è stf.ta mai alcuna 
discussione. Il principio del decentramento 
fa sì che vi sia il ruolo nazionale per i gradi 
più importanti; per quelli meno importanti 
(grado VII, VI e V) ci si può sempre rimettere 
ad un'autorità statale, cioè al Prefetto, per 
la compilazione dei ruoli nell'ambito della Pro
vincia; il che porta poi alcune conseguenze 
anche di ordine giuridico, come, per esempio, 
quella che i trasferimenti dei Segretari av
vengono nell'ambito della Provincia con prov
vedimento del Prefetto, e ciò sempre in appli
cazione del principio del decentramento, lad
dove per i trasferimenti fuori della Provincia 
occorre un provvedimento del Ministero dello 
interno. 

Altro aspetto del decentramento è quello 
della assunzione in esperimento dei Segretari 
comunali fatta dal Prefetto, il quale decreta 
anche la nomina effettiva, una volta supe
rato il periodo di esperimento. 

Dunque noi qui ci troviamo di fronte ad 
un principio di attuazione di quel decentra
mento verso cui tutti i nostri sforzi e i nostri 
voti sono polarizzati, com'è dimostrato dalla 
recente legge che abbiamo approvato per la 
proroga delle disposizioni che attuano il de
centramento stesso. 

Parliamo ora della progressione economica 
e di carriera. Dirò a questo proposito che vi è 
la possibilità di migliorare ancora la posizione 
dei Segretari comunali per uniformarla a 
quella degli impiegati dello Stato. Noi sappiamo 
che per i dipendenti statali, in virtù della legge 
delega che stiamo esaminando in Assemblea, 
vi è una progressione per gradi ed una progres
sione economica. Insomma si stabilisce il 
principio che mai si deve fermare la possibilità 
di aumento della retribuzione dell'impiegato, 
il quale, nel corso della sua vita impiegatizia, 
deve avere sempre la prospettiva, continuando 
a lavorare con fedeltà e compiendo tutto il suo 
dovere, di un miglioramento che, per i più 
zelanti e diligenti, è rappresentato da una 
progressione di carriera, e per tutti, in ogni 
caso, da una progressione economica con scatti 
che non hanno limite di misura e di numero. 

Cosa viene attuato adesso nei confronti dei 
Segretari comunali e provinciali a tale ri

guardo ? Si è compiuto un passo considerevole, 
ma non si può dire che sia stato raggiunto il 
traguardo. 

Per i Segretari comunali, in sostanza, vi è 
un passaggio per concorso dal grado V al 
IV e dal I I al I; negli altri casi vi è una pro
mozione per anzianità congiunta a merito. 

Perchè vi è il concorso per il passaggio dal 
grado V al IV f II grado IV corrisponde al-
l'VIII statale, ed è un principio fondamentale 
nel rapporto di impiego statale che i funzio
nari si sottopongano ad un esame per accedere 
al grado VIII. Questo è un principio generale 
che non subisce eccezione alcuna; ne ha subita 
solo una di carattere contingente nel periodo 
bellico e nell'immediato dopo-guerra. Analo
gamente ai Segretari comunah, che sono fun
zionari dello Stato, incombe l'obbligo, per ac
cedere al grado corrispondente all'VIII sta
tale, che è il IV della loro carriera, del con
corso. A questo punto debbo dire, quasi sot
tovoce, che io avrei aggiunto anche l'esame, 
perchè se i Segretari comunali vogliono la 
completa parificazione con i funzionari statali, 
non vedo la ragione per cui essi non debbano 
essere sottoposti ad un esame. Direi che l'esame 
costituisce uno sprone continuo per il funzio
nario dal momento in cui egli entra nella 
carriera, perchè diligente, pensi e predisponga 
tutto il materiale necessario per superare la 
dura prova del passaggio al grado VIII. 

Comunque, su questa questione sarà il futuro 
legislatore ad accogliere i nostri suggerimenti. 

Un altro concorso è stabilito per il grado 
I I e per il grado I ed è di intuitiva 
evidenza, trattandosi dei gradi più elevati 
della carriera dei Segretari comunali. Per gli 
altri gradi basta invece l'anzianità. Ora che 
cosa avviene ì Seguiamo adesso un po' il 
curriculum di un comune Segretario co
munale. Quali prospettive di carriera e di 
trattamento economico egli ha ? Conside
riamo il Segretario comunale che non superi 
il grado V, perchè si deve tener presente che 
l'85 per cento dei Comuni ha una popola
zione inferiore agli ottomila abitanti e quindi 
i Segretari comunali che sono ivi dislocati 
sono dei gradi attuali VI, VII ed VIII. Il 
Segretario comunale che non giunga al gra
do V, che non sia fra i fortunati che entrino 
in quel 15 per cento, per diverse ragioni, può 
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avere interesse a restare nel Comune in cui 
si è radicato e a non chiedere il trasferimento. 
Ora questo Segretario comunale dopo 21 anni 
ha terminato la sua carriera; dall'altro lato 
quella specie di organetto che si allarga via via, 
costituito dalle promozioni e dagli scatti, 
arrivato al ventunesimo anno, è al massimo 
della distensione. Il terzo comma dell'arti
colo 13 di questo disegno di legge prevede 
la possibilità di ulteriori miglioramenti, nel 
senso cioè che al Segretario ivi arrivato può 
essere corrisposto il trattamento economico 
del grado immediatamente superiore. Ma se si 
tiene presente che egli ha già consumato il suo 
vantaggio di scatti di stipendio, la carriera, che 
non si sarà fermata al ventunesimo anno, in 
base al disposto dell'articolo 13, terzo comma, 
si fermerà in quattro o cinque anni. Vi è una 
differenza notevole, dunque, tra i Segretari a 
cui noi diamo il titolo di funzionari statali e 
un funzionario statale quale scaturisce dal 
complesso giuridico ed economico della legge 
che andiamo ad approvare: nei confronti di 
quest'ultimo si va fino all'ultimo momento 
della sua attività. Quindi mi sembra che si 
debba in modo forte accentuare un nostro 
voto, sia pure non espresso in forma esplicita 
di ordine del giorno, perchè questi Segretari 
comunali, che sotto tanti punti di vista hanno 
dei punti di contatto con i maestri delle scuole 
elementari, data la vita che debbono fare nei 
piccoli Comuni, abbiano una parificazione con 
gli insegnanti di scuole elementari, che giun
gono al grado VII ! con il ruolo aperto. 

Che cosa suggerire allora in questo caso 1 
lì legislatore di domani potrà trovare la forma 
più idonea; a me sembra che non ci sia da 
temere ogni volta che ci si ancori a dei prin
cìpi fondamentali. Ora principio fondamentale, 
nella legge che andiamo ad approvare, è quello 
della progressione economica ed allora occor
rerebbe che nei confronti dei Segretari comunali, 
quando si sia giunti al punto di segnare il 
passo nella canisra, continui questo avanza
mento fino all'ultimo momento dell'attività 
di servizio. 

Infine, con l'ultimo comma dell'articolo 1, 
entriamo nella questione che tanto fermento 
ha suscitato in molti Comuni d'Italia e tante 
lettere e tante istanze ha fatto circolare fra 
i parlamentari. Bisogna tener presente che 
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l'ultimo comma dell'articolo 170 della legge 
del 1942 concedeva la possibilità di assegna
zione, per determinati Comuni, con decreto del 
Capo dello Stato, di un Segretario di grado 
immediatamente superiore a quello stabilito 
nella tabella. Una specie di promozione ai 
Comuni capoluogo di provincia, ai Comuni 
sede di luoghi di soggiorno, di cura, di turismo, 
ai Comuni sede di presìdi militari o centri di 
notevole attività commerciale, industriale e 
ai Comuni sede di notevoli uffici pubblici, 

Cosa fa il provvedimento odierno su questo 
problema ? Certo io penso che un provvedi
mento occorreva, perchè una cosa è la pro
mozione di un Comune, il passaggio cioè dal 
grado VIII al VII, altra cosa è la promozione di 
quattro classi, perchè passare dall'VIII grado 
al VII e dal VII al VI e da questo al V 
sono tre passaggi; invece il passaggio dal 
IV al III , con un unico che riassume questi 
tre passaggi è certo diverso. E si riverbera 
anche qui la questione, che deve essere presa 
in considerazione, dell'onere finanziario del 
Comune stesso. Inoltre la determinazione della 
sede di importanti uffici pubblici, di notevoli 
presidi militari o di centri di notevole attività 
industriale o commerciale non può scaturire 
che da elementi obiettivi ed entrerà quindi 
un po' di sciovinismo paesano. Un paese crede 
di avere una importanza superiore a quella di 
un altro. Non è possibile con una norma tale 
stabilire quali siano i notevoli uffici pubblici ! 

FERRETTI. Ma dove c'è un'industria di 
cinquemila operai, dove vi sono delle terme 
famose ? 

PRESIDENTE. Vada a parlare di questo 
nella mia Italia meridionale, dove si cerca di 
creare adesso delle industrie e quindi c'è la 
legittima aspettativa della promozione del 
grado ! 

Il disegno di legge in esame ha conservato 
la possibilità dell'avanzamento, che deve essere 
stabilito con decreto del Capo dello Stato, su 
proposta del Ministro dell'interno, m% limi
tatamente a quei Comuni di cui abbiamo 
sopra detto, in considerazione appunto dello 
sviluppo e della importanza in essi dei servizi 
pubblici. Sono poi citati i Comuni capoluoghi 
di provincia fino a trenta mila abitanti, nella 
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seconda classe, e quelli con popolazione supe
riore, nella prima classe. 

Naturalmente lamentele da parte di quei 
Comuni che non sono stati promossi, lamentele 
in tutte le forme, le quali portano sostanzial
mente questo motivo etico-giuridico: voi adesso 
ci declassate. Questo declassamento porta . . . 

FERRETTI. Senza aver fatto niente di 
male, questo è il grave ! 

PRESIDENTE. Io mi compiaccio con quei 
Comuni che hanno saputo scegliere difensori 
così abili come il senatore Ferretti. Anche io 
del resto sono uno di questi difensori, perchè 
in effetti vi è una lesione di quelli che sono i 
diritti quesiti. 

Ora qui vi sarebbe un danno giuridico e 
un danno morale per il Segretario comunale, 
in virtù dell'articolo 228 della legge comunale 
e provinciale, e un danno anche morale per 
il Comune stesso. Allora nei confronti di questi 
Comuni che hanno già ottenuto la promozione, 
non degli altri che vi aspirino, perchè altri
menti la legge, a furia di eccezioni la distrug
geremmo, io presenterei un ordine del giorno, 
sul quale richiamo in particolar modo l'atten
zione del senatore Ferretti, per vedere se egli 
lo trovi esauriente. 

L'ordine del giorno suona così: 

« La l a Commissione permanente (Presidenza 
e interno) del Senato, rilevato che potrebbero 
sorgere perplessità interpretative nell'applica
zione del secondo comma dell'articolo 228 
della legge comunale e provinciale per quanto 
riguarda il personale delle classi 3 a e 4a di 
Comuni ove possano prestare servizio Segre
tari comunali di grado diverso, invita il Mini
stro a regolare la materia con disposizioni di 
carattere amministrativo, con le quali venga 
precisato che gli stipendi e i salari del per
sonale dei predetti Comuni devono essere fis
sati in equa proporzione con lo stipendio del 
grado del Segretario assegnato al Comune con 
il decreto ministeriale 1° dicembre 1949, a 
norma della legge 27 giugno 1942, n. 851 ». 

Ora questo ordine del giorno, per qualche 
colloquio e per qualche contatto che io ho 
avuto con i Segretari comunali di alcuni paesi 
interessati, appagherebbe in pieno le loro 

richieste. Mi sembra quindi che con tranquilla 
coscienza si possa mantenere il principio e nel 
medesimo tempo non danneggiare né i Comuni 
né gli impiegati interessati. Questa, in so
stanza, è la mia relazione e così io concludo. 

Se vi sono questioni particolari, le esami
neremo in sede di discussione degli articoli. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per Vinterno. 
Ringrazio l'onorevole Presidente per la sua 
relazione così chiara ed ampia, che non ri
chiede da parte mia alcuna altra precisazione 
e mi associo completamente alle sue conclu
sioni. 

Per quel che si riferisce agli emendamenti, 
ritengo più utile rispondere quando si discu
terà sui singoli articoli. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Prima d'iniziare la discussione dei singoli 
articoli, metto in votazione il primo ordine 
del giorno da me presentato, e di cui ho già 
dato lettura. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo ora alla discussione degli articoli: 

Art. 1. 

{Classificazione dei Comuni per Vassegnazione 
del Segretario). 

La tabella A allegata alla legge 27 giugno 
1942, n. 851, relativa all'assegnazione del 
grado del Segretario ai Comuni ed agli stipendi 
dei Segretari comunah, è sostituita dalla ta
bella A allegata alla presente legge. 

A ciascun Comune è assegnato, secondo la 
sua popolazione, un Segretario di grado cor
rispondente a quello indicato nella tabella 
suddetta. 

Per i Comuni consorziati la classe del con
sorzio è determinata in base alla popolazione 
residente complessiva dei Comuni consorziati. 

Ai Comuni, che siano sedi di stazioni di 
soggiorno, di cura o di turismo e che dimo
strino di trovarsi in condizioni finanziarie tali 
da poter sostenere, senza notevole aggravio 
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per i contribuenti, la maggior spesa, può essere 
assegnato, con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro dell'in

terno, un Segretario di un grado immediata

mente superiore a quello stabilito nella pre

detta tabella. 

Su questo articolo, oltre ad esservi l'ordine 
del giorno da me presentato, vi è un emenda

mento del senatore Gramegna tendente a 
sostituire la dizione del quarto comma. Ne 
do lettura: 

«Ai Comuni, che siano sede di stazioni di 
soggiorno, di cura o di turismo o di impor

tanti uffici pubblici o di notevcli presìdi mili

tari o che siano centri di notevoli attività 
industriali e commerciali, i quali dimostrino 
di provvedere convenientemente ai servizi 
pubblici e si trovino in condizioni finanziarie 
tali da poter sostenere senza notevole aggra

vio per il contribuente la maggiore spesa, può 
essere assegnato, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'interno, un segretario di un grado imme

diatamente superiore a quello stabilito nella 
presente tabella ». 

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, non credo di aver molto da dire per 
illustrare questo emendamento, poiché l'ono

revole Presidente ne ha già fatto cenno nella 
sua relazione ed ha spiegato le ragioni che 
ci hanno spinto a presentarlo. 

Vi è indubbiamente da tener presente la 
situazione in cui si trovano o si troverebbero 
alcuni Comuni, i quali in forza della legge 
del 1942, e precisamente dell'articolo 126, già 
hanno riconosciuto quel diritto che con il 
nostro emendamento vogliamo non solo che 
continui ad esser riconosciuto, ma che con

tinui ad essere esteso. 
Bisogna quindi vedere il nostro emenda

mento da due punti di vista: per i Comuni 
che già hanno questo diritto e per i Comuni 
che possono acquisirlo, qualora vengano in 
possesso di quei requisiti che noi indichiamo 
nel nostra emendamento. 

Sul primo punto della questione pare che 
sia d'accordo anche il relatore, perchè la pre

sentazione dell'ordine del giorno non fa altro 
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che sostanziare quella che è la prima "parte 
del nostro emendamento. 

Perchè noi insistiamo nell'accoglimento del

l'emendamento e non già nell'accoglimento 
dell'ordine del giorno % Noi riteniamo che qui 
non sia il caso di un ordine del giorno, perchè, 
a parte il fatto che un ordine del giorno può 
lasciare il tempo che trova, qui vi è una situa

zione particolare: approvando l'ordine del 
giorno, si verrebbe ad impedire che venga a 
cadere sui Comuni un maggior onere. I Co

muni che hanno i requisiti anzidetti saranno 
obbligati a corrispondere al loro Segretario 
comunale uno stipendio adeguato al grado che 
il Segretario comunale occupa e giustamente 
potrebbero obbiettare: quale è la legge che ci 
obbliga a corrispondere questi stipendi ? L'or

dine del giorno al massimo potrebbe valere 
se si fosse trattato di questioni governative, 
cioè se fosse stato lo Stato obbligato a pagare 
gli stipendi. Ma nel campo delle autonomie 
locali, quando una legge non dispone in me

rito, nessun ordine del giorno potrà imporre 
ai Comuni di corrispondere stipendi non pre

visti dalla legge. 
Bisogna ricordare poi, onorevoli colleghi, 

che questi Comuni, nella maggior parte, sono 
Comuni deficitari, i quali appunto perchè 
deficitari sono costretti, per vedere approvato 
il loro bilancio, a passare attraverso il vaglio 
della Commissione centrale per la finanza 
locale, la quale potrebbe dire: quale è la legge 
che fa obbligo a voi di corrispondere al Segre

tario comunale e agli impiegati del Comune 
quel corrispettivo che voi date 1 Tanto più 
che voi non potete farlo, perchè deficitari e 
dovete pertanto vedere integrato il vostro 
bilancio attraverso supercontribuzioni o attra

verso contributi dello Stato o attraverso mutui 
con garanzia. 

Prego gli onorevoli colleghi di tener pre

sente la dizione dell'articolo 1 del disegno di 
legge approvato dalla Camera. Io ritengo che 
con questa formulazione, neanche quei Comuni 
i quali sono stazioni di soggiorno potranno 
continuare ad applicare la disposizione del

l'articolo 176, per le ragioni che ho detto già 
prima. Perchè, secondo quella dizione, ai Co

muni che siano sede di stazioni di soggiorno, 
di cura o di turismo, i quali dimostrino di 
trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter 
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sostenere senza notevole aggravio per il con
tribuente la maggiore spesa, può essere asse
gnato un Segretario di un grado immediata
mente superiore a quello stabilito nella tabella. 
E allora ai Comuni che sono deficitari e che 
debbono quindi presentare il loro bilancio 
oltre che alla Giunta provinciale amministra
tiva, anche alla Commissione centrale per la 
finanza locale, si potrà dire: va bene, voi siete 
stazioni di cura, di soggiorno (Salsomaggiore, 
Abano ed altri Comuni di questo genere), però 
siccome le vostre condizioni finanziarie non 
sono tali da poter sostenere queste maggiori 
spese senza aggravio delle condizioni finan
ziarie del Comune e dei contribuenti, non vi 
approvo il bilancio. Per questi motivi dicevo, 
non solamente vengono esclusi dall'articolo 1 
i sedici Comuni che oggi hanno già ottenuto 
un miglioramento, ma possono venire esclusi 
anche altri Comuni. 

Ecco perchè insistiamo e diciamo: quali 
sono le difficoltà che sono state incontrate 
nell'applicazione dell'articolo 176 della legge 
comunale e provinciale ? Se vi sono, cerchiamo 
di eliminarle. Fino ad oggi non abbiamo visto 
che centinaia e migliaia di Comuni che sono 
venuti a trovarsi in quelle condizioni. In tutta 
Italia abbiamo ottomila Comuni e sono appena 
sedici i Comuni che beneficiano di quella dispo
sizione di legge. Quanti potranno essere in 
avvenire ? Potranno essere molti o potranno 
essere pochi. Comunque, bisogna dare lo sti
molo a questi Comuni perchè si mettano nelle 
condizioni in cui si trovano gli altri. 

Noi parliamo sempre di stimolare, incorag
giare, ma quando si tratta di dare lo stru
mento, la norma di legge, non solamente tale 
norma non facciamo, ma cerchiamo di abolire 
anche quello che oggi vi è di giusto, di neces
sario, di utile. 

Per queste ragioni io credo che l'emenda
mento da me presentato insieme ad altri col
leghi possa essere approvato dalla Commis
sione. 

FERRETTI. Mi dichiaro favorevole a que
sto emendamento sia per non ledere i diritti 
quesiti, sia per aprire una nobile gara fra 
Comuni perchè cerchino di migliorare il pro
prio rango e la propria posizione. 

LUBELLI. Mi associo alle dichiarazioni del
l'onorevole Ferretti. 

CANEVARI. Io non posso associarmi alle 
considerazioni fatte dall'onorevole Gramegna 
a sostegno della proposta modificativa del 
quarto comma dell'articolo 1. Non posso con
venire nell'accogliere questa modifica perchè 
sono preoccupato delle conseguenze che derive
rebbero da una modifica del testo sottoposto 
al nostro esame, con il rinvio del testo stesso 
alla Camera dei deputati. 

Le considerazioni che spingono me a votare 
integralmente il disegno di legge in esame sono 
le stesse considerazioni che hanno indotto 
non la maggioranza, ma la unanimità della 
Commissione della Camera dei deputati, a 
procedere alla approvazione integrale di tutto 
il disegno di legge. 

ASARO. Hanno sbagliato ! 

CANEVARI. Io sono confortato nel mio 
atteggiamento dagli stessi interessati i quali, 
ripetutamente, anche stamattina, in rappre
sentanza dei rispettivi sindacati. . . (Interru
zione del senatore Asaro). 

PRESIDENTE. Onorevole Asaro, la prego 
di non interrompere. Lei, che è un Segretario 
comunale, potrà prender la parola subito dopo. 

CANEVARI. Le modificazioni all'attuale 
disegno di legge apportate dalla Camera dei 
deputati possono formare oggetto di consi
derazioni da parte della nostra Commissione 
per raccomandare al Governo di fare una revi
sione immediata della legge per introdurvi 
tutte quelle modifiche che saranno suggerite 
dai rilievi che vengono fatti in occasione di 
questa discussione e che potranno tornare 
utili alla categoria di cui noi oggi ci occu
piamo. 

Un ritorno di questo disegno di legge alla 
Camera dei deputati danneggerebbe la grande 
maggioranza dei Segretari comunali e provin
ciali, in attesa di altri eventuali migliora
menti a favore di una esigua minoranza degli 
stessi Segretari comunali e provinciali. Onde 
il beneficio che si potrebbe conseguire a favore 
di alcuni Segretari comunah si ritorcerebbe 
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ineluttabilmente in un danno della grande 
maggioranza di essi. Questa responsabilità io 
non voglio assumerla. Le proposte di modifi
cazione del testo in discussione, fatte dall'ono
revole Gramegna, possono essere tradotte in 
un ordine del giorno, che noi potremo votare 
contemporaneamente alla approvazione del 
disegno di legge, perchè siano tenute presenti 
dal Governo in sede di studio delle modifiche 
da apportare alla legge per migliorarla, cor
reggerla, togliere tutte quelle eventuali incon
gruenze che noi potessimo rilevare. 

Per queste ragioni io voterò l'articolo 1 
nella formulazione attuale, come voterò tutti 
gli articoli successivi. 

RICCIO. Aderisco in pieno alle argomenta
zioni svolte dal senatore Canevari, perchè il 
presente disegno di legge soddisfa, nella mas
sima .parte, gli interessi della categoria dei 
Segretari comunali e provinciali, la cui aspet
tativa è grande. Non possiamo perciò, per 
migliorarne qualche aspetto, ritardare l'appro
vazione del provvedimento: se resteranno an
cora dei problemi aperti per singoli settori, 
non è detto che, dopo la votazione del dise
gno di legge, tali problemi non possano essere, 
in un domani più o meno prossimo, affrontati 
e risolti con quello stesso amore e quello stesso 
studio con cui, dopo tanto tempo, si è potuti 
addivenire ad una certa sistemazione della 
materia. 

Per queste ragioni darò voto contrario agli 
emendamenti presentati, perchè sia approvato 
il disegno di legge nel testo trasmesso dalla 
Camera dei deputati, nonché l'ordine del giorno 
del relatore. 

Per ragioni formali, ed anche sostanziali, 
non posso aderire alla proposta di un altro 
ordine del giorno che l'onorevole Canevari 
avrebbe voluto presentare: per ragioni formali 
in quanto, essendo già stata chiusa la discus
sione generale e trovandoci in sede di esame 
degli articoli, non si possono presentare altri 
ordini del giorno; per ragioni sostanziali in 
quanto, pur riconoscendo la possibilità di mi
gliorare ancora in futuro l'attuale provvedi
mento per i singoli casi che non sono ben 
coperti dalle presenti disposizioni, evidente
mente non sarebbe cosa congrua che noi, 
nello stesso momento in cui diamo voto favo

revole alla legge, stabilissimo che essa deve 
essere emendata. 

Si emenderà ugualmente a mano a mano che 
queste esigenze si saranno manifestate. 

MANCINELLI. Gli argomenti addotti dai 
senatori Canevari e Riccio mi inducono a 
prendere la parola, per insistere affinchè que
sto emendamento sia posto in votazione e 
sia valutato alla stregua delle ragioni che sono 
state esposte e che lo giustificano. 

In sostanza, i colleghi Canevari e Riccio 
hanno ammesso, sia pure in forma dubitativa, 
che le argomentazioni svolte dal senatore Gra
megna hanno un fondamento; ma, dato che 
è necessario ed urgente approvare il disegno 
di legge, non è il caso, a loro parere, di appor
tare variazioni al testo che ci è pervenuto 
dalla Camera dei deputati. 

Io pongo ora una questione di principio: 
noi siamo qui per fare delle buone leggi, non 
per fare in fretta molte leggi. Se, nello stesso 
istante in cui siamo per approvare un dise
gno di legge, riconosciamo che esso presenta 
delle deficienze e contiene delle incongruenze, 
noi dobbiamo modificare quanto ha fatto la 
Camera dei deputati: non per niente ci sono 
due Camere ! 

L'argomento avanzato dal senatore Cane-
vari, che cioè il provvedimento è stato appro
vato all'unanimità, non può valere: noi siamo 
qui per rivedere l'operato dell'altro ramo del 
Parlamento in un'atmosfera diversa, con cri
teri diversi; così fa la Camera dei deputati nei 
nostri confronti. E dobbiamo tener conto delle 
esigenze delle categorie interessate, che, in 
contrasto con quanto ha detto il senatore 
Canevari, sono insorte contro il testo appro
vato dalla Camera. 

Nel caso di cui ci occupiamo, mi sembra 
che non solo noi non miglioriamo le condizioni 
dei Segretari comunali sotto l'aspetto profi
lato attraverso l'articolo 1, ma lo peggioriamo, 
in quanto la disposizione che si vuole reintro
durre attraverso l'emendamento è una dispo
sizione preesistente. 

Per queste ragioni, prendendo atto del fatto 
che i senatori Canevari e Riccio concordano 
sostanzialmente sulla fondatezza degli argo
menti esposti, dichiaro di votare a favore 
dell'emendamento in discussione. 
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ASARO. Io desidero sinceramente credere 
che i motivi addotti dai colleghi Riccio e Cane

vari per dichiararsi contrari a questo e agli 
altri emendamenti, siano veramente sinceri e 
leali. E per questo io faccio presente agli 
onorevoli colleghi che la considerazione da 
loro svolta è stata ampiamente esaminata 
dagli interessati, i quali sanno perfettamente 
che, apportando delle modifiche al presente 
disegno di legge, si imporrà il ritorno all'altro 
ramo del Parlamento, e tuttavia ne deside

rano la correzione. 
Voler ora sostenere che, per difendere gli 

interessati, si vuole evitare ogni remora ed 
approvare il provvedimento così come si trova, 
a me, che per un solo momento mi sento 
Segretario comunale, suona mortificante offesa. 
I Segretari comunali e provinciali, nell'esporre 
le loro critiche, nel lanciare i loro appelli, 
talvolta con accenti disperati, nel dare i loro 
suggerimenti, nel!'esortare a modificare quello 
che è definito un mostro, e cioè la legge attual

mente in vigore, hanno considerato il fatto che, 
per far ciò, l'attuale provvedimento deve tor

nare alla Camera. 
Guardiamoci bene in faccia, onorevoli col

leghi: noi sappiamo benissimo che, con la 
buona volontà, il disegno di legge, può, tor

nando all'altro ramo del Parlamento, ripor

tare in un periodo abbastanza breve l'appro

vazione nel testo che noi ci sforzeremmo di 
perfezionare. Quindi, se i motivi addotti dai 
senatori 'Canevari e Riccio sono, come io 
sinceramente voglio credere, leali. . . 

CANEVARI. Non metta in dubbio la nostra 
sincerità ! 

ASARO. Non vorrei aggiungere altro: sono 
stato mosso al mio breve intervento appunto 
dal mio desiderio di credere che siano vere 
le ragioni addotte dai colleghi Canevari e 
Riccio: se è così, teniamo ad esortarli a 
liberarsi dalla loro preoccupazione. I Segretari 
comunali e provinciali conoscono la situa

zione: emendare la legge significherà aspet

tare altri pochi giorni, ma nessun diritto per

deranno né i funzionari né i Comuni interessati. 

PRESIDENTE, relatore. Sento il dovere di 
richiamare l'attenzione della Commissione sulle 

sollecitazioni che sono pervenute dalle cate

gorie interessate per l'approvazione del pre

sente disegno di legge nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati. 

LEPORE. Voterò contro l'emendamento 
presentato dal collega Gramegna proprio per 
venne incontro alle numerose pressioni ed alla 
maggioranza delle aspirazioni della classe inte

ressata, che mi ha premurato per l'approva

zione integrale di questo disegno di legge. 
Io sento in tal modo di compiere un dovere 

verso quei Segretari che mi hanno rivolto tale 
preghiera. 

ASARO. Allora, se vogliamo dare il nostro 
voto sulla base delle sollecitazioni ricevute, 
dirò che anche noi, come ho detto, ne abbiamo 
ricevute in senso contrario ! Le vostre sono 
state inviate dalle Organizzazioni, che sono 
in mano dei dirigenti ! 

PRESIDENTE, relatore. Indubbiamente, co

me Presidente, non posso leggere le solleci

tazioni che mi sono pervenute. Credevo che, 
essendo tutti mossi dall'interesse della cate

goria, per cercare di favorirla, dopo quattro 
anni di attesa, potesse rispondere ad una 
legittima curiosità di tutti i componenti della 
Commissione conoscere che cosa pensano gli 
interessati . . . 

ASARO. Già lo sappiamo ! 

PRESIDENTE, relatore. Riassumo in due 
proposizioni quelle che sarebbero le conse

guenze del presente d'segno di legge: la gran

dissima maggioranza degli interessati ne trar

rebbe vantaggio; uno scarsissimo numaro ne 
trarrebbe pregiudìzio, qualora esso venisse 
approvato senza le modifiche che nell'attua

zione del medesimo apporterebbe l'ordine del 
giorno presentato; ma, una volta accettato 
l'ordine del giorno, anche questo esiguo nu

mero non riceverebbe danno alcuno. 
Noi ci troviamo dunque innanzi al vantaggio 

sicuro della cospicua, stragrande massa degli 
impiegati di cui ci occupiamo, di fronte alla 
nessuna lesione di una piccola minoranza. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'interno. 
Interverrò molto brevemente, per ringraziare 
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anzitutto i senatori Canevari, Riccio e Zotta 
per le loro dichiarazioni. Per quel che si rife
risce al merito dell'emendamento, faccio osser
vare che lo stesso emendamento fu presentato 
da un deputato alla competente Commis
sione della Camera, e fu ritirato dallo stesso 
presentatore per una duplice considerazione: 
quando si parla di possibilità di superclassifìca 
per i Comuni che hanno una notevole attività 
industriale e commerciale (e non vedo perchè 
non si dovrebbe aggiungere « agricola » in un 
Paese come l'Italia, dove vi sono Comuni 
che proprio nel settore agricolo hanno una 
importanza particolare), io non so in che modo 
possa essere fatta questa superclassifìca da 
parte del Ministero dell'interno, senza creare 
nella discriminazione dei malcontenti e delle 
ingiustizie. 

Si è invece ritenuto di usare il criterio delle 
aziende di soggiorno, cura e turismo, per il 
fatto che queste aziende sono classificate per 
legge in un modo che non dipende dalla fa
coltà discrezionale del Ministero dell'interno; 
e mi sembra strano che sia proprio il rappre
sentante del Governo a chiedere che si limiti 
la discrezionalità del Governo stesso in questo 
campo e si faccia preciso riferimento a norme 
di legge. Lo scopo è proprio quello di evitare 
che dalla discrezionalità possa sorgere la pos
sibilità di ingiustizie e favoritismi che non 
si prestano ad un equo ordinamento del nostro 
Stato. 

Nelle aziende di soggiorno, cura e turismo 
il criterio della popolazione, che è il criterio 
base della classifica dei Comuni, trova delle 
modifiche profonde per quanto riguarda la 
popolazione fluttuante, per cui, di fronte ad 
una popolazione residente di tre mila abitanti, 
arriviamo a sette-ottomila abitanti per un 
determinato periodo dell'anno: se è tenuto 
per base il numero degli abitanti per giungere 
alla classifica, evidentemente non possiamo 
non tener conto di questo movimento che 
avviene ogni anno. 

Per quanto si riferisce alle preoccupazioni 
manifestate dai senatori Ferretti e Lubelli re
lative alla situazione attuale di sedici Comuni, 
dichiaro che accetto l'ordine del giorno pre
sentato dal relatore; ma, anche senza tale 
ordine del giorno, evidentemente i Comuni 
che hanno oggi un Segretario di terza classe 

non potranno che far riferimento, riguardo allo 
stipendio dei dipendenti comunah, allo sti
pendio dei Segretari comunali di terza classe, 
perchè non c'è nessuna intenzione né da parte 
del Governo né da parte del Parlamento che 
la legge che risponde alle esigenze della cate
goria dei Segretari comunali debba danneg
giare un sia pure ridotto numero di dipendenti 
comunah. 

Perciò: nessun danno agli attuali Comuni 
che hanno Segretari comunali di terza classe; 
beneficio della categoria dei Segretari comunali; 
preoccupazione riguardante l'eventuale ritardo 
della legge qualora si accettasse l'emenda
mento, che scardinerebbe quello che è un prin
cipio fondamentale della legge: l'abbandono 
della discrezionalità da parte dello Stato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, metto in votazione l'emendamento 
presentato dai senatori Gramegna ed altri. 

RICCIO. Prendo la parola per fatto perso
nale e per dichiarazione di voto: è stata posta 
in dubbio, per lo meno in ipotesi, la sincerità 
delle mie affermazioni. Tengo a dichiarare 
al senatore Asaro la piena sincerità e convin
zione delle mie affermazioni; il che trova una 
corrispondenza nella obiettività dei fatti, in 
quanto non si tratta di modificare la legge 
per difendere dei diritti lesi, ma di dare even
tualmente soddisfazione a delle giuste aspetta
tive. 

Ora, quando ci troviamo nella situazione 
che le aspettative della grande maggioranza 
con l'attuale testo legislativo vengono soddi
sfatte e si potrà quindi tutt 'al più parlare di 
aspettative di minoranze, queste possono anche 
avere un'ulteriore attesa senza danneggiare 
la maggioranza, che attende da tanto tempo. 
E poiché in democrazia la legge della maggio
ranza ha il suo valore, anche per questo mo
tivo do il mio voto contrario all'emendamento. 

GRAMEGNA. La mia dichiarazione di voto 
è questa: voterò contro l'articolo 1 nel testo 
presentato e a favore del mio emendamento .. . 

PRESIDENTE, relatore. Lei è il presenta
tore dell'emendamento, e ha diritto di parlare 
soltanto se lo ritira. 
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GRAMEGNA. Si tratta di una sostituzione 
parziale dell'articolo 1; quindi ho diritto di 
parlare. 

PRESIDENTE, relatore. Ella non ne ha 
diritto. Chi approva l'emendamento pro
posto dal senatore Gramegna è pregato di 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato 
lettura. 

GRAMEGNA. Domando di parlare per di
chiarazione di voto sull'articolo 1. 

PRESIDENTE, relatore. Lei ha già pro
nunziato il suo avviso sull'articolo. 

GRAMEGNA. Risulti a verbale che lei non 
mi dà la parola ! 

PRESIDENTE, relatore. La richiamo al
l'ordine, senatore Gramegna, e lei sa le conse
guenze del richiamo all'ordine. Lei non ha il 
diritto di parlare ! 

GRAMEGNA. Ho però il diritto di fare la 
mia dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE, relatore. Se insiste la ri
chiamo all'ordine per la seconda volta ! 

GRAMEGNA. Siamo in sede di dichiara-
razione di voto, e lei mi nega di fare la mia di
chiarazione ! 

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'ar
ticolo 1, di cui ho già dato lettura. Ohi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
( Vivaci proteste dal settore di sinistra. I rap

presentanti dei Gruppi di opposizione abban
donano VAula). 

Metto ai voti il secondo ordine del giorno 
da me presentato, di cui ho già dato lettura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Il seguito della discussione è rinviato alla 
seduta di giovedì 22 luglio. 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


