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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti % senatori: Agostino, Asaro, 
Baracco, Canevari, Franza, Gerini, Giusta-
rini, Gramegna, Jannuzzi, Lepore, Locatelli, 
LubelK, Mancinelli, Molinari, Piechele, Ric
cio, Schiavone, Terracini e Zotta. 

Intervengono il Ministro senza portafoglio 
Pomài e i Sottosegretari di Stato alla Presi-
tìen&a del Consiglio dei mimistri Seal faro e 
per il tesoro Preti. 

MOLINARI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e a p p r o v a z i o n e de i disegni d i l egge : 
« P ro roga del le p r o v v i d e n z e stabilite per Fin-
dustr ia c inematograf ica nazionale » ( 9 7 8 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) ; 
« P r o r o g a del le p r o v v i d e n z e a favore de l 
tea t ro » ( 9 7 9 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L ' o r d i n e de l g i o r n o r e c a la 
d i scuss ione dei d i s egn i di l e g g e : « P r o r o g a 
delle p r o v v i d e n z e s t a b i l i t e p e r l ' i n d u s t r i a ci-



Senato della Repubblica — 394 — / / Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 27a SEDUTA (23 marzo 1955) 

nematografica nazionale », e « Proroga delle 
provvidenze a favore del teatro », già appro
vati dalla Camera dei deputati. 

Poiché i disegni di legge vertono su ma
teria analoga penso che, se non si fanno osser
vazioni, essi possano essere discussi congiun
tamente. 

Informo anzitutto la Commissione che su 
entrambi i disegni di legge non abbiamo an
cora il parere della Commissione finanze e 
tesoro, ma che comunque i termini regolamen
tari sono ampiamente superati. 

TERRACINI. Mi permetto di osservare che 
i provvedimenti in esame non concernono che 
la proroga di disposizioni legislative già in 
atto. Penso quindi che la 5a Commissione non 
potrà fare altro che prenderne atto, perchè in 
questa sede non potrebbe proporre modifica
zioni o osservazioni. La proroga poi è richie
sta a tempo definito, e ciò rappresenta una 
garanzia; tutte le eventuali nuove osserva-
vazioni potranno essere fatte quando saranno 
stati presentati i nuovi provvedimenti che do
vranno sostituire gli attuali. 

Pertanto sono del parere che possiamo 
egualmente esaminare i due disegni di legge 
anche perchè, con tutto il rispetto per la 5a 

Commissione, quel parere non è del tutto im
pegnativo. Non dimentichiamo l'urgenza che 
i disegni di legge rivestono. 

RICCIO. In aggiunta alle osservazioni del 
senatore Terracini desidero sottolineare, come 
ha notato il Presidente, che gli otto giorni pre
visti dal Regolamento sono stati ormai supe
rati e che, trattandosi di semplici provvedi
menti di proroga, possiamo senz'altro fare 
a meno del parere della 5a Commissione. 

LOCATELLI. Mi dichiaro anch'io dell'av
viso dei colleghi Terracini e Riccio, e mi ri
chiamo anche alla prassi seguita da questa 
Commissione sotto la Presidenza del senatore 
Tupini. 

PRESIDENTE. Il parere della 5a Commis
sione ha la sua importanza decisiva per ciò 
che concerne la copertura. Senonchè qui sia 
l'uno che l'altro provvedimento contemplano 
due fasi distinte : una proroga per l'esercizio 

in corso che, agli effetti della copertura, incide 
per la durata di un semestre, e la cui coper
tura è già prevista in bilancio. Per questa 
parte ipenso che la Commissione possa sen
z'altro procedere tranquillamente. 

Per la seconda parte sorge una questione 
non ancora definita, circa l'applicazione del
l'articolo 81 della Costituzione. Abbiamo un 
bilancio presentato ma non approvato. Ci lega 
l'articolo 81? In sostanza penserei di no. Ap
proviamo adesso una legge la quale avrà vi
gore in quanto nel bilancio ne sia prevista 
la copertura. Se nel bilancio tale copertura 
non sarà prevista, la legge non avrà vigore, 
ma nessuno può inibire al potere legislativo 
di esprimere la sua volontà in ordine ad un 
provvedimento legislativo che proietta la sua 
efficacia finanziaria nell'avvenire. 

Probabilmente saranno state proprio queste 
considerazioni che non hanno stimolato la 
5a Commissione ad esprimere il suo parere sui 
disegni di legge nel termine di otto giorni 
previsto dal Regolamento, onde è che noi, te
nuto conto del fatto formale che sono scaduti 
i termini e di una presunzione sostanziale che 
il parere non potrebbe essere che favorevole, 
possiamo desumere che la Commissione finanze 
e tesoro nulla abbia da osservare e procedere 
alla discussione in applicazione del secondo 
comma dell'articolo 31 del Regolamento il 
quale stabilisce che se « detti termini (gli 
otto giorni) decorrano senza che la Commis
sione finanze e tesoro faccia conoscere il suo 
parere, si intende che essa non reputa di do
verne esprimere alcuno, a meno che il Presi
dente della Commissione finanze e tesoro non 
abbia chiesto una proroga ». 

Dichiaro pertanto aperta la discussione ge
nerale sui due disegni di legge. 

MOLINARI, relatore. Come è noto, col 31 
dicembre 1954 hanno cessato di aver vigore 
le disposizioni relative alle provvidenze sta
bilite per l'industria cinematografica nazio
nale e per il teatro. 

Da parte del Consiglio dei ministri furono 
approvati due schemi di provvedimenti di legge 
che stabilivano la proroga per sei mesi di tali 
provvidenze, provvedimenti che hanno ricevuto 
l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento 
e che oggi vengono sottoposti al nostro esame 
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nel testo approvato dall'altra Camera. Essi 
estendono tale proroga al 31 dicembre 1955 
mentre, come ho già detto, il Governo propo
neva la proroga fino al 30 giugno 1955. 

In base ai chiarimenti forniti alla Camera 
dei deputati dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri e dal Ministro del tesoro sul merito 
del disegno di legge e su quanto concerne la 
relativa copertura, invito senz'altro la Com
missione ad approvare i due disegni di legge 
sui quali ho avuto l'onore di riferire. 

TERRACINI. Vorrei chiedere all'onorevole 
ministro Ponti se avremo veramente prima 
del 31 dicembre la nuova legge sulla cinema
tografia. 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Lo 
schema di provvedimento è già pronto, ed è 
all'ordine del giorno del Consiglio dei mini
stri. Si dovrà ancora apportare qualche pic
colo ritocco, ma sono certo che in una delle 
prossime riunioni del Consiglio sarà senz'al
tro approvato e presentato al Parlamento. 

Mi auguro che il Parlamento esamini rapi
damente il disegno di legge che conterrà prov
videnze che rispondono a voti precedentemente 
espressi dalle due Camere, specialmente per 
quanto concerne la riduzione dei premi da as
segnarsi ai documentari ed ai giornali. Per 
quanto riguarda il film a lungo metraggio, non 
sorge alcuna questione, anche per il fatto chp 
essi sono ridotti attualmente molto di numero 
nell'incertezza della concessione della pro
roga in esame, mentre per i documentari è 
stato già rilevato più volte che il premio era 
eccessivo. È quindi desiderabile che la legge 
venga approvata al più presto per ridurre 
una spesa che non si ritiene giusta. 

MOLINARI, relatore. Vorrei sottolineare, 
a tal proposito, che i provvedimenti in di
scussione sono indubbiamente urgenti. Ho vi
sitato ieri gli stabilimenti della « Titanus » 
che occupano normalmente dai 700 agli 800 
operai. Attualmente vi sono solo 8 operai, 
perchè la produzione è ferma! 

PONTI, Ministro senza portafoglio. Chiari
sco ancora una volta alla Commissione che il 
Governo propose una proroga di soli sei mesi 
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perchè quando questi disegni di legge furono 
presentati si era ancora nel corso del 1954 
ed il Governo stesso contava di presentare 
tempestivamente anche i nuovi provvedimenti 
sulla cinematografia e sul teatro. Ormai è 
passato del tempo e una proroga di isoli sei 
mesi renderebbe le leggi di proroga inope
ranti, perchè in effetti la iproroga si ridur
rebbe a soli tre mesi, tempo questo che non 
consente ai produttori di iniziare e mettere m 
circolazione un film. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge che proroga le provvidenze stabilite 
per la industria cinematografica nazionale. 

Ne do lettura : 

Art. 1. 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 31 di
cembre 1954. 

(È approvato). 

he provvidenze stabilite negli articoli 14, 
15, 16 e 17 della legge 29 dicembre 1949, 
n. 958, recante disposizioni per la cinema
tografia continuano ad applicarsi fino all'en
trata in vigore della nuova legge recante prov
videnze per l'industria cinematografica e, co
munque, non oltre il 31 dicembre 1955. 

La prima proiezione in pubblico dei film 
nazionali ammessi ai benefìci di legge deve 
avvenire entro il termine di cui al precedente 
comma. 

È ugualmente stabilito fino all'entrata in 
vigore della nuova legge recante provvidenze 
'per l'industria cinematografica e, comunque, 
non oltre il 31 dicembre 1955 il termine di 
cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 
26 luglio 1949, n. 448. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge che proroga le provvidenze a 
favore del teatro. 

Ne do lettura : 

Art. 1. 

Le provvidenze a favore del teatro, pre
viste dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 
febbraio 1948, n. 62, e prorogate con la legge 
29 dicembre 1949, n. 959, continuano ad appli
carsi fino all'entrata in vigore della nuova 
legge recante provvidenze a favore del teatro 
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955. 

Restano in vigore le disposizioni degli ar
ticoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, 
n. 959. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Sul fondo di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gravano 
anche i contributi all'Amministrazione fer
roviaria per le concessioni di riduzioni per i 
viaggi isolati degli artisti e per quelli dei com
plessi teatrali, nonché per i trasporti dei ma
teriali scenici. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'abbuono, di cui all'articolo 5 della legge 
29 dicembre 1949, n. 959, e alla legge 26 
giugno 1954, n. 456, per gli spettacoli di prosa 
di opere originali di autore italiano, è concesso 
fino all'entrata in vigore della nuova legge 
recante provvidenze a favore del teatro, e 
comunque, non oltre il 31 dicembre 1955. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
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nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 
1' gennaio 1955. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
dei disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Viola ed altri: « Estensione di benefìci di na
tura combattentistica a favore del personale 
dipendente dagli istituti e dagli enti di di
ritto pubblico soggetti a vigilanza o a con
trollo dello Stato » (839) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei deputati Viola ed altri : « Estensione di 
benefici di natura combattentistica a favore 
del personale dipendente dagli istituti e dagli 
enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o 
a controllo dello Stato », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico del disegno di legge di cui do lettura : 

Articolo untco. 

Entro sei masi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, le vigenti disposi
zioni legislative e regolamentari, che accor
dano benefici a favore del personale delle Am
ministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici 
locali e parastatali in possesso di benemerenze 
di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti 
pubblici comunque denominati, compresi gli 
Enti e Istituti soggetti anche alla semplice 
vigilanza dell'Amministrazione statale, secon
do gli ordinamenti dei medesimi. 

Prego l'onorevole relatore di dare lettura, 
prima di riferire sul disegno di legge, del pa
rere della Commissione finanze e tesoro. 

LUBELLI, relatore. Sul disegno di legge in 
esame la Commissione finanze e tesoro ha tra
smesso in data 19 gennaio 1955 il seguente 
parere negativo : « La Commissione finanze 
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e tesoro, premesso che tutto ciò che ha atti
nenza all'ordinamento generale dei personali 
dello Stato e degli Enti parastatali, essendo 
di competenza del Ministero del tesoro, è an
che di sua stretta competenza, non ritiene di 
poter dare parere favorevole al disegno di 
legge, non tanto per ragioni finanziarie, poi
ché il disegno di legge non riguarda lo Stato, 
quanto per motivi di merito che hanno però 
indubbi riflessi finanziari. 

« La Commissione osserva anzitutto che 
l'estensione dei benefici proposta col disegno 
di legge ha un'area di applicazione difficil
mente accertabile. Col disegno di legge nu
mero 839, infatti, si propone l'estensione delle 
benemerenze di guerra a tutti i dipendenti de
gli enti pubblici, e perfino degli enti soggetti 
alla semplice vigilanza della amministrazione 
statale (anche le banche quindi? anche tutte 
le cooperative?). 

« Al riguardo è da tener presente che un 
provvedimento del genere porta ad alterare po
sizioni di carriera costituite da tempo, porta 
a spostamenti di graduatoria, e d'altra parte 
implica spostamenti non dovuti al merito ma 
soltanto a qualifiche extra aziendali, il che è 
sempre dannosissimo alle amministrazioni di 
ogni genere, ma tanto più è dannoso quanto 
più le amministrazioni sono basate su piccoli 
organici nei quali non è possibile spesso com
pensare la deficienza del funzionario ex com
battente con l'ingegno del pari grado assunto 
successivamente per concorso. Se si trattasse 
di riconoscere, a parità di grado nelle gra
duatorie, la precedenza per l'assunzione non 
si farebbero obiezioni, ma nel caso concreto 
si tratta di ben altro. In particolare, poi, è 
di immediata evidenza che per quanto riguarda, 
ad esempio, gii enti di carattere economico 
(Istituti di credito, I.R.I., ecc.) non appare op
portuno deliberare benefìci che introdurreb
bero elementi e criteri di carattere pubblici
stico in organismi con strutture e imposta
zioni nettamente privatistiche. Si interferi
rebbe in organizzazioni a base puramente eco
nomica sconcertando una sana organizzazione 
aziendale. 

« Pertanto la Commissione esprime parere 
contrario al disegno di legge di cui trattasi ». 

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che 
ho l'onore di affidare alla vostra attenzione 

affinchè anche voi, dopo il consenso incondi
zionato espresso dall' altro ramo del Parla
menti (presenti e votanti 432, maggioranza 
217, voti favorevoli 370, voti contrari 62), lo 
approviate nella formulazione che di esso è 
stata approntata, ha per oggetto la « esten
sione dei benefìci di natura combattentistica 
a favore del personale dipendente dagli Isti
tuti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti 
a vigilanza o a controllo dello Stato ». 

Il disegno di legge in parola rappresenta 
un atto di doverosa giustizia, e, come tale, è 
pieno di significato morale, perchè è inteso 
ad eliminare la grave sperequazione tra ca
tegorie di pubblici dipendenti, la quale, in
sorta all'atto della emanazione del provvedi
mento fondamentale in materia — il regio de
creto-legge 30 settembre 1922, n. 1290 —- è 
stata perpetuata dai successivi provvedimenti 
legislativi, tra cui il regio decreto-legge 8 lu
glio 1941, n. 868. 

Tali norme disciplinano la materia delle 
concessioni dei benefici economici e di car
riera a favore dei personali delle Ammini
strazioni dello' Stato e degli enti pubblici lo
cali e parastatali che. in possesso di beneme
renze combattentistiche (invalido, mutilato, 
combattente, prigioniero, decorato, partigia
no, ecc.), hanno partecipato alla guerra 1915-
1918, alla campagna dell'Africa orientale dal 
3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle opera
zioni militari all'estero nel periodo 5 mag
gio 1936-31 luglio 1939 ed all'ultima guerra 
mondiale nel periodo 10 giugno 1940-9 mag
gio 1945. 

Al fine di eliminare ogni ragione di per
plessità interpretativa, in conseguenza della 
indeterminatezza della formulazione della leg
ge, il provvedimento che si vuole emanare 
è stato limitato a quegli enti di diritto pub
blico sottoposti per legge a controllo o vigi
lanza dello Stato, elementi questi ultimi che 
costituiscono i requisiti più utili alla indivi
duazione del carattere pubblicistico degli 
Enti. 

I benefici previsti dalla citata legge del 1922 
e da quelle successive sono di natura previ
denziale, economica e di carriera. I primi si 
limitano al riconoscimento del tempo trascorso 
alle armi quale periodo utile ai fini del tratta
mento di quiescenza (principio già largamente 
introdotto anche in altri campi come, ad esem-
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pio, in quello delle pensioni dell'I.N.P.S., ed 
esteso anche al di là dei meriti combattenti

stici da alcuni enti, che hanno riconosciuto 
addirittura la permanenza dei dipendenti, du

rante il servizio civile, in località soggette ad 
offesa aerea nemica). 

I vantaggi economici non creano sperequa

zioni in quanto si limitano a considerare i 
periodi trascorsi in zona di operazioni in ag

giunta all'anzianità di servizio, ai fini dei soli 
scatti di stipendio nell'ambito del grado ri

vestito. I benefici di carriera, infine, sono an

ch'essi molto modesti perchè, non introducendo 
considerazioni estranee alla valutazione indivi

duale, non creano capovolgimenti di gradua

toria, né antepongono elementi combattenti ad 
elementi di maggiori capacità professionale. 
Essi si limitano, in sostanza, a rendere obbli

gatoria la valutazione dei meriti combatten

tistici nelle promozioni per merito compara

tivo unitamente a tutti gli altri elementi, di 
merito e di anzianità. È evidente che si tratta 
di vantaggi lievi che non turbano le gradua

torie esistenti e non aggravano, in maniera 
sensibile, i bilanci degli enti interessati. Essi 
consentirebbero però anche a quelle categorie 
di pubblici dipendenti, dei quali rivendichiamo 
i diritti di vedere, almeno in parte, compen

sato lo svantaggio determinatosi nei loro con

fronti, mentre erano combattenti e prigionieri. 
a favore dei loro colleghi — non combattenti 
■— che nel frattempo conseguivano meriti 
professionali e di servizio. Ma, soprattutto, 
a sostegno della fondatezza di siffatta inizia

tiva depone la circostanza che da molti anni 
tutte le leggi che hanno modificato il tratta

mento dei dipendenti statali, anche se limi

tate in un primo momento al solo settore sta

tale, sono state successivamente estese al per

sonale dipendente da istituti ed enti di di

ritto pubblico comunque soggetti al controllo 
o alla vigilanza dello Stato. Anzi, in questi ul

timi anni, tali leggi sono state emanate addi

rittura con aggiunta di particolari articoli 
contenenti siffatta estensione. 

Si è verificata in conseguenza quella strana 
condizione per la quale i dipendenti da isti

tuti ed enti di diritto pubblico, mentre nel 
campo economico sono ormai agganciati alla 
sorte degli impiegati statali e parastatali, in 
altri settori, come in quello relativo ai bene
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fìci concessi ai combattenti, non vi sono com

presi, sol perchè le disposizioni emanate in 
proposito non precisarono espressamente che 
si estendevano anche ad essi. Ed è bene osser

vare a questo punto che la disposizione di 
legge che contiene le norme per la conces

sione dei benefici economici e di carriera ai 
personali dell'Amministrazione dello Stato e 
degli enti pubblici locali e parastatali ha in

teso — nel suo spirito —■ concedere, per evi

dente giustizia equitativa, i benefìci in parola 
indistintamente a tutti i combattenti in ser

vizio presso le pubbliche amministrazioni, 
senza voler creare tra loro differenze di sorta, 
ìa qualcosa si è invece verificata, perchè sol

tanto alcuni istituti di diritto pubblico si sono 
adeguati alle disposizioni di legge, mentre gli 
altri hanno avuto — alla stregua — minore ' 
sensibilità. 

È perciò quanto mai opportuno e necessa

rio, onorevoli colleghi, che, al fine di sanare 
la ingiusta, lamentata sperequazione, si prov

veda subito alla emanazione di una legge che 
espressamente estenda ai dipendenti da isti

tuti ed enti di diritto pubblico comunque 
soggetti al controllo o alla vigilanza dello Stato, 
i benefici già attribuii i o che m seguito ve

nissero attribuiti, ai dipendenti statali e pa

rastatali. 
Intanto, la Commissione finanze e tesoro ha 

emesso un parere negativo nei confronti del 
disegno di legge che si discute. Tale parere, 
in data 19 gennaio, è stato trasmesso alla 
nostra Commissione a firma del senatore Ber

tone. In esso sono contenute affermazioni e 
considerazioni decisamente contrarie ai prin

cìpi che risalgono ad epoche non sospette e 
perciò non ispirati a fini demagogici. La Com

missione finanze e tesoro ha in sostanza affer

mato che la legge che si vuole approvare 
finirebbe con l'essere estesa a troppi enti poi

ché la vigilanza ed il controllo dello Stato sono 
ormai imposti a numerosi settori della vita 
pubblica nazionale (ad esempio banche e coo

perative). 
È evidente, onorevoli colleghi, che si è voluto 

così da parte della Commissione finanze e te

soro sfavorevolmente impressionare i membri 
della Commissione ai quali è demandata l'ap

provazione della legge : non v'è chi non veda 
infatti come, e nel titolo e nel testo della 
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legge, sia chiaro ed inequivocabile il riferi

mento ai soli enti ed istituti di diritto pub) 
blico che siano controllati o vigilati dallo 
Stato, tra i quali non si possono certamente 
comprendere i piccoli istituti di credito, né 
tanto meno le cooperative per qualunque ra

gione costituite. 
Che il presente provvedimento non sia da 

estendersi alle banche in genere e alle coo

perative in particolare, appare evidente dal 
fatto che le banche in generale non rientrano 
nella configurazione giuridica di ente pubblico, 
salvo che per un limitatissimo numero di esse, e 
cioè : la Banca d'Italia, Banco di Napoli, 
Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, 
Banca di Sardegna, Istituto San Paolo di To

rino e Monte dei Paschi di Siena, mentre tutte 
le altre aziende sono a puro carattere priva

tistico con rapporti d'impiego regolati da nor

mali contratti privati. Superfluo è domandarsi 
inoltre se le cooperative rientrino nella con

figurazione giuridica dell'ente pubblico. La 
5<l Commissione molto probabilmente ha espres

so le sue preoccupazioni al riguardo —■ anche 
se in forma dubitativa — in quanto il pro

getto di legge indica la soggezione dell'ente, co

munque denominato, al controllo o alla vigilanza 
dello Stato. A tale riguardo occorre tener pre

sente che la dizione « comunque denominati » 
non può che riferirsi ed avere valore se non 
nei limiti ristretti chiaramente specificati di 
« enti pubblici ». 

Ha osservato ancora la Commissione finanze 
e tesoro « che la legge introdurrebbe elementi 
estranei alla valutazione individuale creando 
un capovolgimento nelle graduatorie ed ante

ponendo elementi combattenti ad elementi di 
maggior capacità ». 

È facile obiettare, a tal proposito, che i 
proponenti della legge non hanno inteso creare 
delle easte o dei privilegi basati su valuta

zioni estranee al valore professionale. Essi 
hanno soltanto voluto compiere un doveroso 
atto di giustizia che, in quanto tale, nessun 
turbamento creerebbe nelle precostituite posi

zioni ed, in particolare, nessun sovvertimento 
produrrebbe nelle graduatorie, perchè negli 
enti interessati le promozioni avvengono, per 
io più, per merito comparativo ed i meriti 
combattentistici agirebbero, quindi, soltanto 
come preferenza a parità di altri meriti (vedi 

legge fondamentale 30 settembre 1922, nu

mero 290). 
La 5'1 Commissione non ha tenuto presente 

che il progetto di legge in questione viene 
presentato solo allo scopo di sanare ingiusti

zie e sperequazioni verificatisi ai danni dei 
combattenti in seguito al servizio di guerra 
prestato. Infatti, mentre per tale categoria 
lo Stato provvede con precise norme di legge, 
gli enti pubblici nei confronti dei propri di

pendenti hanno sin qui provveduto — dando 
un'interpretazione però del tutto soggettiva, 
difforme l'uno dall'altro e nella generalità dei 
casi del tutto inferiore ed inadeguato — a 
quanto previsto dallo Stato stesso. La fluidità 
e l'anacronismo di tale stato di cose emerge 
dal seguente esempio : premesso che presso 
gli enti pubblici le promozioni si conseguono 
esclusivamente per anzianità congiunta al 
merito comparativo, preso in esame il caso 
di due individui trovantisi nelle stesse con

dizioni (capacità, grado, posizione organica, 
età), in servizio rispettivamente presso lo 
Stato e un ente pubblico, all'atto dell'inizio 
delle ostilità, si è verificato e si verifica che : 
a) nello Stato, l'impiegato rientrato alla ces

sazione del conflitto è stato regolarmente in

tegrato nel grado corrispondente come se fosse 
staio presente, venendosi a trovare così nelle 
stesse condizioni del collega che, non chiamato 
alle armi, ha ininterrottamente prestato il ser

vizio presso l'Amministrazione e conseguito le 
normali promozioni di grado; b) nell'ente pub

blico, invece, l'elemento non chiamato alle 
armi, avendo avuto modo di esplicare atti

vità professionale, ha per merito comparativo 
e per anzianità conseguito promozioni. In ta

luni casi, anzi, se residente in centri soggetti 
ad offesa aerea nemica, ha avuto il riconosci

mento di un'anzianità supplementare di non 
lieve entità. Di contro il suo collega chiamato 
alle armi e rientrato dal servizio militare, 
mancando la valutazione sul di lui rendimento 
in dipendenza della forzata assenza, ha dovuto 
ulteriormente attendere per anni, prima di es

sere preso in esame dalle competenti Com

missioni per le promozioni, e, comunque, for

mare oggetto di merito comparativo anche 
con elementi più giovani, entrati a far parte 
dell'ente molto più tardi. Tuttavia, anche in 
tal caso, la qualifica di combattente gli ser
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vira, tutt'al più, a dargli la precedenza solo 
a parità di merito. Gli enti ed istituti di di

ritto pubblico, all'epoca dell'emanazione della 
legge 1952 non avevano ancora alcuna figura 
ben delineata, cosa invece avvenuta successi

vamente in virtù di varie leggi : 1926, Istituto 
centrale di statistica; 1936, Banca d'Italia e 
così via. 

Se allo stato attuale, per una mancata in

terpretazione della legge fondamentale del 30 
settembre 1922 alcuni enti pubblici possono 
non aver adeguato i propri Regolamenti in

terni allo spirito informatore che deve garan

tire al combattente almeno la parità di trat

tamento consentita al collega non combat

tente, non può la legge, nella sua essenza di 
giustizia, permettere che lo stato di fatto affo

ghi la legge morale. Quindi si tratta di appor

tare correzioni ad errate interpretazioni, e 
non già di sconvolgere organici e sovvertire 
ordinamenti, ristabilendo così, e non sovver

tendo, diritti. 
I timori della Commissione finanze e tesoro 

non furono, d'altra parte, condivisi dall'ana

loga Commissione della Camera, e ciò è una 
prova in più, della infondatezza dei medesimi. 
È perciò, onorevoli colleghi, che io rivolgo a 
voi l'invito ad approvare la legge della quale 
stiamo discutendo, perchè da essa, allorché 
sarà intervenuto il conforto del vostro con

senso, si tragga ragionevole motivo di sem

pre maggiore fiducia nella validità e nella 
efficacia del nostro mandato, soprattutto da 
parte di quella numerosa massa di cittadini i 
quali, avendo partecipato alle sanguinose vi

cende delle guerre che hanno visto impegnate 
e, talvolta, così sfortunatamente, le sorti della 
Patria, hanno oggi il diritto, il sacrosanto di

ritto di veder riconosciuto, in concreta forma di 
affettuosa riconoscenza, il sacrificio compiuto, 
del quale moltissimi portano impressi nelle 
carni —■ e tutti nell'animo — gli indelebili 
segni. 

Onorevoli colleghi, è in questo riconosci

mento, per addivenire al quale io vi esorto 
a superare, in un impeto di generosità, tutti 
gli ostacoli, perchè tutti sono superabili, se 
comprendiamo il nobilissimo fine della nostra 
azione, che noi rappresentanti del popolo tro

veremo motivo e ragione di esaltazione, per

chè dimostreremo a noi ed agli altri, che non 

fu vano combattere e morire quando l'ideale 
che si perseguì fu quello immutato ed immu

tabile della Patria. 

RICCIO. Debbo fare prima di tutto un'os

servazione di carattere formale e poi una di 
carattere sostanziale. La prima riguarda la 
norma del Regolamento, per cui, essendoci un 
parere negativo della Commissione finanze e 
tesoro, noi o ci conformiamo a questo parere 
rigettando il disegno di legge, oppure dalla 
sede deliberante passiamo a quella referente, 
non essendoci altra via... 

PRESIDENTE. Quanto a questa sua osser

vazione di carattere regolamentare le debbo 
far osservare, senatore Riccio, che quando 
la Commissione finanze e tesoro esprime il 
suo parere contrario, parere però che verta su 
una materia riguardante la copertura agli ef

fetti dell'articolo 81 della Costituzione, allora 
si presenta la necessità del procedimento di 
cui lei ha parlato. Ma in questo caso la ma

teria non verte sulla questione finanziaria. 

RICCIO. Sono d'accordo. Vengo allora alla 
parte sostanziale, nella quale a me pare che 
la dizione della legge non sia precisa. Io so 
che già in sede di Commissione alla Camera 
dei deputati il relatore, se non erro, onore

vole Tozzi Condivi, aveva proposto, ed era 
stato approvato dalla Commissione e portato 
quindi in Assemblea, un testo diverso che era 
del seguente tenore : « Entro sei mesi... gli enti 
pubblici non compresi tra quelli previsti dalle 
vigenti disposizioni che concedono benefici al 
personale excombattente apporteranno ai 
loro Regolamenti le integrazioni necessarie 
per la estensione dei benefici anzidetti al pro

prio personale excombattente, tenuto conto dei 
rispettivi Regolamenti, delle caratteristiche del 
singolo rapporto d'impiego e di lavoro e nei 
limiti delle disponibilità dei loro bilanci... ». 
Come si vede questa formulazione era più 
esatta, anche perchè rispettava l'autonomia o 
l'autarchia di quegli enti che pur essendo pub

blici hanno un proprio bilancio, una propria 
autonomia amministrativa, nella quale non si 
interferisce direttamente, come non si inter

ferisce direttamente nel caso di aumenti per 
gli impiegati statali. Allora infatti si dice : 
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gli enti sono autorizzati ad apportare questi 
aumenti con proprie deliberazioni. È vero che 
praticamente lo fanno quasi sempre (parlo 
dei Comuni e delle Provincie), però questi 
enti sono autorizzati a farlo e non obbligati, 
di modo che lo Stato non può intervenire. La 
formulazione che aveva proposto l'onorevole 
Tozzi Condivi credo fosse più idonea... 

PRESIDENTE. Qual'era l'espressione ver
bale? 

RTCCIO. Era la seguente : « Entro sei mesi... 
apporteranno ai loro Regolamenti le integra
zioni necessarie per l'estensione.,. », 

GRAMEGNA. E se non lo facessero? 

RICCIO. Ed il tasto aggiungeva : « ...nei li
miti delle disponibilità dei loro bilanci ». 

LUBELLI, relatore. Questa è una frase che 
svuota di ogni contenuto la disposizione pre
cedente. 

RICCIO. In merito alle disponibilità, il testo 
della Commissione della Camera proponeva 
un ulteriore controllo : «, Le norme integrative 
sai-anno approvate con decreto del Ministro 
competente... ». Era dunque prevista tutta una 
procedura con la quale si veniva in una certa 
maniera a rispettare l'autonomia, gli ordina
menti speciali e i Regolamenti di questi enti 
e si arrivava ugualmente allo scopo. Comun
que la Camera non accettò questa formula
zione e con la Commissione venne concordata 
la dizione che oggi abbiamo in esame. A mio 
avviso però questa formulazione non è molto 
chiara: vero è che si parla di enti pubblici, 
ma il relatore nella sua relazione ha ripetu
tamente parlato di enti di diritto pubblico, 
il che in diritto amministrativo è qualcosa 
di diverso. Enti ed istituti di diritto pub
blico sono una cosa e i veri enti pubblici sono 
un'altra cosa. Qui si parìa di enti pubblici 
e sotto questo profilo anzi, parlandosi di enti 
pubblici, si potrebbero ritenere già esclusi 
quelli che non sono veramente tali, come ad 
esempio le banche soggette a controllo statale 
(compresi il Banco di Napoli, il Monte dei Pa

schi di Siena, citati dal relatore) che sono ap
punto, perlomeno nella formulazione letterale 
delle leggi che li riguardano, istituti di cre
dito di diritto pubblico. Sono enti pubblici? 
Oggi sui rapporti di impiego non è più compe
tente il Consiglio di Stato, ma il Tribunale 
ordinario. Abbiamo però una distinzione che 
ci viene dal Codice civile, per cui ci sono degli 
enti pubblici che svolgono attività economiche 
e sotto questo profilo rientrano, ad esempio, 
le banche di diritto pubblico che sono sotto
poste alla vigilanza dello Stato, e per il fatto 
che il disegno di legge iparla di « enti pub
blici comunque denominati, compresi gli enti 
ed istituti soggetti anche alla semplice vigilanza 
dell'Amministrazione statale, secondo gli ordi
namenti medesimi », in questa dizione così 
larga a me pare che finirebbero per rientrare 
anche le banche, le cooperative e tutti quegli 
enti che ha citato il relatore e di cui si è 
preoccupata la Commissione finanze e tesoro. 
Ed allora, concludendo, dato il corso che ha 
avuto il disegno di legge, data la possibilità 
di approvarlo anche in questa sede, io pro
porrei un comma aggiuntivo all'articolo ap
provato dalla Camera, così formulato : « La 
presente disposizione non si applica agli isti
tuti e agli enti aventi con i loro dipendenti 
un rapporto di impiego disciplinato o disci
plinabile da contratto collettivo ». ÌQ logico 
che quando ci sono enti come le banche, che 
hanno i loro contratti collettivi in base ai 
quali debbono disciplinare il loro rapporto 
di impiego e sono enti di natura economica, 
anche se pubblici, in questo caso non po
tete andare ad immettere norme le quali tro
vano la loro ragion d'essere e la loro possi
bilità di applicazione soltanto nel rapporto 
d'impiego statale o simile a quello statale dove 
ci sono i gradi, le promozioni, i gruppi A, B, 
C, la terza, la quarta categoria, i passaggi au
tomatici e via dicendo. Ma quando immettete 
questa norma in un altro ordinamento in cui 
tutto questo non c'è, o farete una norma inap
plicabile o darete un significato demagogico 
alla norma stessa o non ne farete niente. Di 
fronte a queste tre ipotesi a me sembra op
portuna la proposta di emendamento da me 
presentata che elimiminerebbe l'inconveniente, 
in quanto, mantenendo fermo l'intento lode-
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vole del disegno di legge di far estendere ai 
dipendenti degli enti pubblici i benefici con
cessi in altre Amministrazioni agli ex combat
tenti, fa sì che questa norma venga applicata 
in quegli ordinamenti che ne rendono possi
bile l'applicazione e non in quegli altri nei 
quali, come presso le banche, le pi emozioni o 
le nomine avvengono con criteri discretivi di 
apprezzamento, in cui non si può stabilire una 
preferenza per l'ex combattente. 

LOCATELLI. Noi siamo completamente fa-
-\ orevoìi al disegno di legge e alla conclusione 
cui è giunto il relatore senatore Lubelli. Siamo 
poi contrari alle osservazioni del senatore Ric
cio ed al comma che egli ha proposto perehè 
l'approvazione dell'emendamento ritarderebbe 
l'entrata in vigore della legge che è attesa da 
migliaia e migliaia di interessati che hanno 
pienamente diritto alle provvidenze dello Sta
to. Bisogna poi sempre ricordare le cifre già 
dette dal collega Lubelli, bisogna ricordare che 
la Camera ha approvato il disegno di legge 
con 360 voti su 412 presenti, votazione questa 
che può dirsi quasi plebiscitaria. Non ritar
diamo dunque questo atto di giustizia. Tutti 
guardano alla Commissione; siamo in sede de
liberante, deliberiamo e faremo un'opera giu
sta, buona e leale. 

GRAMEGNA. Il sonatore Lubelli, nella sua 
relazione, ha detto ed ha spiegato che la legge 
deve intendersi (perchè questa è la lettera ol
tre che lo spirito della legge) applicabile per 
gli enti pubblici anche se sono sottoposti a 
semplice controllo dello Stato. Vorrei far rile
vare che la preoccupazione manifestata dal se
natore Riccio mi sembra che non abbia ra
gion d'essere. A coloro i quali ancora eserci
tano la professione d'avvocato desidero ricor
dare che, se non erro, c'è nel Codice civile un 
articolo, il 2068, il quale stabilisce che non 
possono essere sottoposti a contratto collet
tivo di lavoro coloro i quali sono dipendenti da 
enti pubblici o assimilati. Quindi è evidente 
che questa legge si deve riferire esclusivamen
te a coloro i quali non possono avere un con
tratto collettivo di lavoro. (Cenni di diniego 
del Sottosegretario Preti). Se c'è questa dispo
sizione nel nostro Codice civile, la quale sot

trae la possibilità della formulazione di un con
tratto collettivo di lavoro per tutti coloro i 
quali dipendono da enti pubblici o assimilati, 
è evidente che questa disposizione non può ri
ferirsi se non ai dipendenti di quegli enti i 
quali non possono avere un contratto privato. 

Per questi motivi io ritengo che sia su
perfluo l'emendamento del senatore Riccio e 
chiedo che il disegno di legge sia approvato 
senza modificazioni. 

PRESIDENTE. Perchè la questione sia chia
ra nei punti sui quali è chiamata la Com
missione a decidere, debbo dire .che Fattuale 
formulazione va riveduta nella sua stesura 
tecnica. 11 titolo del disegno di legge dice : 
« Estensione di benefici di natura combatten
tistica a favore del personale dipendente da
gli istituti o enti di diritto pubblico soggetti 
a vigilanza o a controllo dello Stato ». Vedia
mo che cosa vuol significare, e vediamo se sono 
esatte o meno le preoccupazioni della Com
missione finanze e tesoro. 

Anzitutto è necessario stabilire qual'è il con
tenuto della legge e a quale categoria di enti 
si riferisce. Il titolo parla di « istituti ed enti 
di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a 
controllo dello Stato ». L'inciso « soggetti a vi
gilanza o a controllo dello Stato » è, a mio av
viso, senz'altro inutile, perchè sarebbe strano 
che proprio li'stituto e l'ente di diritto pub
blico non vi fossero soggetti. Ricordo, a tal 
proposito, che, quando si è discusso sul cri
terio di distinzione tra ente di diritto pubblico 
ed ente di diritto privato, una notevole schie
ra di scrittori ed anche molta parte della giu
risprudenza ha ritenuto di riscontrare in que
sta ingerenza dell'autorità, che si esplica at
traverso un controllo o la semplice vigilanza, 
il carattere pubblicistico. 

Bisogna ora vedere se sono fondate le preoc
cupazioni della 5a Commissione ; che, se per 
avventura questo disegno di legge dovesse com
prendere anche enti che non sono di diritto 
pubblico, come le cooperative e la maggior 
parte delie banche, allora quanto meno è ne
cessario che sappiamo che cosa votiamo. Non 
anticipo giudizi e conclusioni in merito al 
problema, ma soltanto intendo chiarire che 
cosa questo testo vuole esprimere. A me sem-
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brerebbe che esso intenda indicare (e se la 
Commissione è d'accordo possiamo proseguire 
la discussione su questo punto) soltanto la 
sfera degli enti di diritto pubblico, che è una 
sfera ben definita. Ritengo superfluo il termine 
di « istituto » : quando si dice « enti di diritto 
pubblico » si dice tutto. Si parla anche di isti
tuti di credito di diritto pubblico, fraseologia 
che è entrata nel nostro patrimonio giuridico ; 
ma credo che basterebbe semplicemente dire 
« enti pubblici », perchè in questa formula
zione sono compresi tutti, secondo la siste
mazione legislativa e giurisprudenziale della 
classificazione degli enti pubblici. Quindi non 
avremmo da tormentarci le meningi per ve
dere se un determinato ente vi entri o no. 

La formulazione dell'articolo poi è quanto 
mai nebulosa e su di essa invito la Commis
sione ad esprimere il suo avviso. L'articolo 
parla infatti di « enti pubblici comunque de
nominati, compresi gii enti ed istituti sog
getti anche alla semplice vigilanza dell'Ammi
nistrazione statale ». Che cosa vuol dire ciò? 
Aggiunge qualche altra categoria o spiega la 
prima? Guardiamo bene che cosa siamo chia
mati ad approvare. 

PRETI, SottoscgretMrio di Sfato per il te
soro. Fin dal 1941 esiste una disposizione di 
legge, la quale estende i cosiddetti benefici 
combattentistici ai dipendenti — dice il testo 
legislativo del 1941 — degli enti pubblici lo
cali e parastatali. Così interpretando la legge, 
hanno esteso tali benefici ai propri dipendenti 
gli enti locali, Comuni e Province, ecc., e gli 
enti parastatali, che, secondo una vecchia for
mula giuridica, sarebbero stati quegli enti di 
diritto pubblico che svolgevano la loro attività 
in quel settore, come potrebbe essere tra gli 
enti attuali, a mio parere, la Cassa del Mez
zogiorno. Orbene, l'onorevole Viola ed altri 
hanno ritenuto che non fosse giusto non esten
dere i benefici di natura combattentistica a 
quegli enti pubblici che non potevano essere 
classificati né enti locali né enti parastatali. 
In particolare l'onorevole Viola e gli altri 
proponenti hanno avuto a mente quegli enti 
a cui hanno fatto riferimento alcuni sena
tori nei loro interventi, come, per esempio 
gli istituti di credito di diritto pubblico che, 

come è noto, sono, oltre a quelli prima men
zionati, anche la Banca del lavoro, l'Istituto 
nazionale delle assicurazioni che agisce in un 
settore particolare, ma che è ente pubblico o, 
se si vuole, di diritto pubblico, dato che non 
c'è alcuna differenza tra enti pubblici ed enti 
di diritto pubblico. 

Quindi l'intento dei proponenti era l'esten
sione delle disposizioni a favore degli ex com
battenti dipendenti da questi enti. 

In sede di Commissione alla Camera è stato 
notato dal Governo ed anche dal relatore che 
la formula proposta dall'onorevole Viola non 
era, dal punto di vista giuridico, molto felice. 
hi secondo luogo è stato fatto notare che gli 
enti pubblici che agiscono nel settore econo
mico, dati i loro particolari ordinamenti, avreb
bero trovato difficoltà ad applicare queste di
sposizioni di legge. A seguito di ciò era stato 
concordato un nuovo testo nel quale si diceva 
che i benefici venivano estési a tutti gli enti 
di diritto pubblico, tenuto conto dei rispettivi 
ordinamenti, e delle caratteristiche dei singoli 
rapporti di impiego o di lavoro. Non si può 
— si argomentava — sic et sempliciter esten
dere i benefici di cui gode un dipendente dello 
Stato ad un dipendente, ad esempio, della Ban
ca d'Italia, perchè l'ordinamento interno di 
quell'ente potrebbe essere assai diverso, 

A me sembra che il testo che era stato ap
provato dalla Commissione fosse, dal punto di 
vista giuridico, il migliore e tenesse conto an
che delle considerazioni che si erano fatte. In 
seguito però alla discussione in Assemblea, 
siccome l'intenzione del Governo non era quel
la di sabotare questo provvedimento, fu appro
vato l'articolo unico nella formulazione attuale 
che certamente non brilla per eccessiva niti
dezza dal punto di vista giuridico. Il Governo 
la ha accettata ugualmente, pensando che al 
di là dei difetti formali si potesse ugualmente 
intendere lo scopo del provvedimento. 

Ora ii senatore Riccio ha proposto un emen
damento che, a mio parere, non è accettabile, 
a meno che non si voglia respingere il disegno 
di legge : con esso, difatti, si escludono quegli 
enti ai quali proprio si volevano estendere i 
benefici, e si ritorna al decreto-legge del lu
glio 1941 che parlava soltanto di enti pubblici 
locali e parastatali, 
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Debbo inoltre far notare al senatore Gra
megna che egli ha evidentemente equivocato. 
Non è esatto infatti che gli enti di diritto 
pubblico non possano regolare i rapporti con 
i loro dipendenti attraverso contratti collet
tivi, dal momento che una disposizione del 
1938, se non erro, stabiliva appunto che que
gli enti pubblici o di diritto pubblico che svol
gevano la loro attività nel campo economico, 
come le banche, dovessero regolare i rapporti 
con i loro dipendenti proprio attraverso con
tratti collettivi. Né sarebbe concepibile un di
verso ordinamento dal momento che non pos
siamo ammettere, per esempio, che la Banca 
commerciale, che è dello Stato, ma è formal
mente un ente privato, debba regolare i rap
porti con i suoi dipendenti in modo diverso 
dalia Banca del lavoro che è dello Stato e ha 
uno statuto di ente pubblico. 

Concludendo, il Governo è disposto ad accet
tare il provvedimneto nonostante i suoi note
voli difetti formali determinati dalla preoc
cupazione dei proponenti circa una presunta 
volontà da parte del Governo di sabotare il di
segno di legge. Se la Commissione intende ap
portare delle modifiche di carattere formale il 
Governo è disposto ad accettarle, come è di
sposto ad accettare l'articolo unico così come 
è, per una più pronta soluzione del problema. 

FRANZA. Desidero un chiarimento da par
te del Sottosegretario e cioè se egli interpreta 
la dizione « secondo l'ordinamento dei mede
simi » limitativa o meno dèlia estensione di 
tutti i benefici. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Tale dizione, che ho personalmente fatto 
aggiungere, ha lo scopo di far sì che un ente 
di diritto pubblico, il quale abbia un ordina
mento assolutamente diverso dallo Stato, non 
sia obbligato ad adottare misure incompati
bili con tale suo ordinamento. 

TERRACINI. Mi permetto di fare una os
servazione che non è immediatamente perti
nente. È strano che quando un disegno di 
legge, già approvato dalla Camera, viene al 
Senato e reciprocamente non ci si dia cura di 
rimettere nel contempo la relazione o del Go

verno o dei proponenti. È infatti evidente che 
molti dubbi ed incertezze che si presentano nel
la discussione presso la seconda Camera ver
rebbero immediatamente risolti o si ritrove
rebbe nella relazione la spiegazione di quesiti 
che nemmeno insorgerebbero. 

Sono molto stupito poi dal parere espresso 
dalla 5a Commissione, di talché ci troviamo es
senzialmente non a discutere nei confronti del 
relatore che ci abbia detto cose che non ci con
vincono, ma a discutere nei confronti della 
5a Commissione di cui nessun membro è qui 
1 resentc. Mi meraviglia inoltre che la stessa 
5" Commissione si sia data cura di sottoli
neare che le sue obiezioni non si riferiscono 
tanto al fondamento finanziario quanto al me
i-ito. In ordine al quale vorrei osservare in
nanzi tutto che qui si tratta di estendere delle 
norme che da lunghissimo tempo ormai sono 
in applicazione in una quantità di branche del
l'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici 
o di diritto pubblico e pertanto molte delle os
servazioni di merito avrebbero avuto una sede 
opportuna per essere sollevate quando, a suo 
tempo, vennero decise inizialmente tali prov
videnze, e non certo oggi quando si tratta di 
estenderle. Le obiezioni infatti hanno già tro
vato una loro contestazione polemica nella 
realtà pratica, nel corso dell'applicazione che 
non si è affatto dimostrata così piena di peri
coli o di danni come in questo momento si vor-
lebbe far osservare. Per conto mio rammarico 
una cosa sola, che norme di questo genere non 
possano essere applicate o disposte per legge 
allo stato delle cose se non nei confronti di 
Amministrazioni o enti sui quali lo Stato, per 
principio, ha un qualche potere. 

Sarebbe cosa saggia e necessaria e forse, 
alla luce della Costituzione, lo si potrebbe fare 
se si avesse la forza ed il coraggio di affron
tare gli interessi privati coalizzati, che norme 
di questo genere valessero non solo per le Am
ministrazioni pubbliche, ma anche per le pri
vate. Non so perchè il dipendente di una gran
de o modesta azienda industriale o commer
ciale che abbia titoli combattentistici non 
debba farsi riconoscere le stesse agevolazioni 
che lo Stato riconosce a quei cittadini che di
pendono da lui nell'interno del proprio appa
rato amministrativo. Si tratta, evidentemente, 
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di un principio sociale che si sovrappone ai 
princìpi privatistici dell'economia, e d'altra 
parte lo Stato, a volte, in certi settori si av
vale di questo suo potere superiore perchè o 
certo che se ci si limitasse alla buona volontà 
degli imprenditori, le assicurazioni sociali, per 
esempio, non esisterebbero né in Italia né in 
alcun Paese. È lo Stato che interviene ed ob
bliga i privati ad assumersi carichi che rispon
dono ad esigenze di carattere sociale, anche 
se con ciò si viene a turbare un po' il calcolo 
economico dell'azienda. 

La 5a Commissione sottolinea che, in defi
nitiva, queste provvidenze non si basano sopra 
Gei meriti, tant'è vero che pongono certi di
pendenti delle Amministrazioni e degli enti in 
considerazione in una situazione di privilegio 
nei confronti degli altri sul piano delle capa
cità, dell'esperienza, delle attitudini di carat
tere tecnico. Credo sia la prima volta in cui 
un titolo combattentistico non viene conside-
lato un titolo di merito. È stato già ricordato 
che per coloro che appartengono all'Ammi
nistrazione dello Stato al momento in cui 
sono chiamati a prestare servizio militare o a 
partecipare alla difesa nazionale, per costoro 
il servizio prestato, la dedizione alle necessità 
generali, vengono considerati proprio in fun
zione della loro carriera. 

Sono considerazioni queste che mi hanno 
fatto ritenere necessario di passar sopra alle 
liserve e alle obiezioni della 5' Commissione, 
obiezioni e riserve che giungono addirittura a 
pronunciarsi a sfavore dell'approvazione della 
legge. 

Non ho quindi che da dichiararmi completa
mente favorevole al disegno di legge. 

quindi a tutti gli enti pubblici. Questo è il pri
mo punto. 

Secondo punto: precedentemente le disposi
zioni non erano estese agli enti di diritto pub
blico; quindi vanno estese anche a tali enti. 

Terzo punto : si parla di enti soggetti alla 
vigilanza dell'Amministrazione statale. È qui 
che entriamo nell'indeterminato e tutti com
prenderanno come non sia possibile lasciare nel
la legge una incertezza di questo genere. Di 
conseguenza proporrei la seguente formula : 
« Dalla entrata in vigore della presente legge » 
in sostituzione dell'altra : « Entro sei mesi dal
l'" entra La in vigore della presente legge ». Que
st'ultima formula era nel testo originario per 
permettere agli enti di uniformare i propri 
regolamenti alle disposizioni di legge; ma in 
questo caso dal momento che la legge è auto
maticamente applicabile, bisogna stabilire un 
giorno in cui avrà vigore per dare certezza di 
inizio alla applicazione. 

RICCIO. Non dimentichiamo che quel ter
mine di sei mesi potrebbe avere una sua ra
gion d'essere se si mantiene l'ultima parte del
l'articolo. 

JANNUZZI. Infatti, ma io propongo la sop
pressione di tale ultima parte. Le parole : « se
condo gli ordinamenti dei medesimi », svuo
tano il contenuto della legge. Cosa significa in
fatti concedere un beneficio solo e in quanto 
compatibile con gli ordinamenti dei medesinr ? 
Significa prima di tutto creare una sperequa
zione, perchè ci potrebbero essere ordinamenti 
che non consentono l'applicazione di questi 
benefici e nei confronti dei quali la legge sa
rebbe inapplicabile; e in secondo luogo voglia
mo proteggere la categoria dei combattenti o 
vogliamo proteggere le precostituite posizioni 
degli enti? 

Concludendo, è necessario stabilire la data 
di entrata in vigore della legge nel modo più 
preciso, stabilire esattamente a quali enti la 
legge si riferisce, escludere completamente 
qualsiasi riferimento agli ordinamenti interni 
perchè è evidente che la legge sarà efficace 
proprio quando gli ordinamenti saranno in 
contrasto. Del resto se gli ordinamenti consen
tissero la concessione di questi benefici, la 

JANNUZZI. Date le finalità che il disegno 
di legge si propone, credo che tutti siamo d'ac
cordo nell'essere sostanzialmente favorevoli. Si 
tratta di determinare esattamente il contenuto, 
perchè da questa norma non derivi alcuna in
certezza. 

Che cosa si è proposto il disegno di legge? 
Di estendere i benefici combattentistici ai di
pendenti da enfi pubblici che già applicavano 
le disposizioni in materia? Evidentemente no. 
ma di estenderli a quegli enti pubblici i quali 
finora non avevano applicato tali disposizioni ; 
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legge non sarebbe nemmeno necessaria poiché 
i benefici sarebbero stati già concessi. 

Propongo, pertanto, la seguente formulazio
ne dell'articolo unico : « Dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, le vigenti disposi
zioni legislative e regolamentari che accordano 
benefici a favore del personale delle Ammini
strazioni dello Stato e degli enti pubblici lo
cali e parastatali in possesso di benemerenze 
di guerra, sono estese ai dipendenti di tutti 
gii enti pubblici non contemplati dalle dette 
disposizioni e degli enti di diritto pubblico ». 

Chiedo però una sospensiva, se non fino alla 
prossima seduta, almeno di un'ora perchè, spe
cialmente sulla determinazione degli enti ai 
quali la legge è applicabile, vorrei essere più 
preciso a scanso di future dubbie interpreta
zioni o contestazioni sulla sua estensione. 

PRESIDENTE. Il senatore Jannuzzi propo
ne una nuova data e la soppressione dell'inciso 
finale. 

TERRACINI. Vorrei tuttavia sapere che 
cosa hanno inteso i proponenti alla Camera 
dei deputati quando hanno presentato il prov
vedimento e la Camera lo ha votato. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. 1 proponenti volevano estendere i bene
fici di natura combattentistica ai dipendenti di 
tutti gli enti pubblici. L'onorevole Viola, che 
evidentemente non si è curato di una precisa 
formulazione giuridica, ha presentato un te
sto al quale il Governo ha mosso la stessa fon
damentale obiezione del senatore Jannuzzi. 
Non si può dire sic et simpliciter che tali be
nefici vengono automaticamente estesi ai di
pendenti di tutti gli enti pubblici, perchè molti 
di questi enti hanno ordinamenti interni asso
lutamente diversi da quelli dello Stato, e la 
legge rischierebbe di rimanere inapplicata. 

Potrei leggere quali sono tutti questi bene
fìci ; ne cito alcuni : elevazione dei limiti mas
simi di età per l'immissione degli impiegat', 
ordine di preferenza, computo del servizio 
prestato con buona condotta, nomina al gra
do XII, ecc. 

Il testo presentato alla Commissione dal
l'onorevole Tozzi Condivi, d'accordo col Go
verno, era chiaro perchè diceva che « entro sei 

mesi dall'entrata in vigore della legge gli enti 
pubblici, non compresi tra quelli previsti dalle 
vigenti disposizioni che concedono benefici al 
personale ex combattente, apporteranno ai loro 
regolamenti le integrazioni necessarie per la 
estensione dei benefici anzidetti al proprio per
sonale ex combattente, tenuto conto dei ri
spettivi ordinamenti, delle caratteristiche dei 
singoli rapporti di impiego e di lavoro, e nei 
limiti della disponibilità dei propri bilanci ». 
Comunque il Governo aveva rinunciato a que
st'ultimo inciso. Seguiva poi una disposizione 
per la quale « le norme integrative di cui al 
precedente comma saranno approvate dal Mi
nistro competente di concerto col Ministro del 
tesoro ». 

Il Governo aveva fatto presente che non vi 
può essere incertezza su quelli che sono gli 
enti pubblici o di diritto pubblico perchè tutti 
gii enti pubblici sono tali in quanto una legge 
lo stabilisca. Né si può dire che le cooperative 
possono essere confuse con gli enti pubblici; 
infatti quando si parla di vigilanza, si intende 
la vigilanza relativa agli enti pubblici e non 
i«na vigilanza di altra natura. Il testo del Go
verno era quindi estremamente chiaro anche 
dal punto di vista giuridico. È intervenuto in 
seguito un nuovo testo proposto in Assem
blea dall'onorevole Viola determinato da un 
senso di diffidenza nei confronti del Governo. 

Adesso il senatore Jannuzzi propone un te
sto che il Governo non può accettare, mentre è 
disposto ad accettare quello trasmesso dalla 
Camera nonostante che, da un punto di vista 
formale, sia criticabilissimo. 

In sostanza quindi l'inciso : « secondo gli or
dinamenti dei medesimi » deriva dal fatto che 
l'ordinamento di certi enti pubblici è profon
damente diverso da quello delle Amministra
zioni dello Stato, delle Province e dei Comuni. 
Poiché esso è stato accettato dall'onorevole 
Viola e dagli altri proponenti, è segno che non 
nasconde alcuna volontà di privare alcuni dei 
benefici che lo Stato vuole siano concessi ai 
dipendenti di tutti gli enti pubblici. 

GRAMEGNA. Cosa avverrebbe, onorevole 
Sottosegretario, se le disposizioni regolamen
tari dell'istituto fossero in contrasto con quelle 
della legge? 
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PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Nel testo Tozzi Condivi questo era pre
visto dal momento che le disposizioni integra
tive avrebbero dovuto essere approvate con 
decreto del Ministro competente di concerto 
col Ministro del tesoro, e il Ministro avrebbe 
notato se un determinato ente di diritto pub
blico non avesse modificato il proprio regola
mento. Se la Commissione vuole aggiungere 
un comma di questo genere, il Governo si di
chiara senz'altro favorevole. 

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, ritengo an
zitutto che la 5" Commissione avrebbe dovuto 
dare il suo parere limitandosi alle conseguenze 
finanziarie del provvedimento. Per quanto ri
guarda poi il merito del disegno di legge, a 
me sembra che esso sia una provvidenza one
sta e che intende colmare una lacuna con nor
me cogenti. Norme cogenti vi erano a propo
sito degli ex combattenti dipendenti dallo Sta
to, dagli enti locali, parastatali, ecc. ; ma al-
( uni organismi, pur rivestendo la qualifica di 
enti pubblici, erano rimasti esclusi. Attraverso 
l'attuale testo, che non è linguisticamente orto
dosso, si rivela la preoccupazione per una si
mile lacuna. Il testo intende dire che le dispo
sizioni riguardano tutti gli enti pubblici, tutti 
gli enti pubblici comunque controllati o vigilati 
dallo Stato. Questo lo spirito della disposi
zione, che risponde ad esigenze di giustizia. 
Lo Stato deve imporre queste norme a tutti 
gii enti pubblici controllati o semplicemente 
soggetti a vigilanza, secondo i rispettivi ordi
namenti. Questo deve intendersi nel senso non 
che bisogna attingere ai rispettivi ordinamen
ti, affinchè l'estensione abbia luogo, ma che 
l'estensione avviene per tutti gli enti pubblici 
soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato, 
secondo i loro ordinamenti. L'interpretazione 
che dà l'onorevole Sottosegretario ... 

PRETI, Sottosegretario di Stato pet il te
soro. Lei non potrà mettere in dubbio l'animus 
del legislatore. Poiché questa aggiunta l'ho 
proposta io, credo che potrò darne un'esatta 
interpretazione. 

AGOSTINO. È mia impressione che la Ca
mera si sia preoccupata di una buona appli
cazione della legge ed abbia voluto intendere 
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che le disposizioni a favore dei combattenti 
dovessero applicarsi a tutti gli enti pubblici, 
comunque controllati o semplicemente vigilati 
aallo Stato, ed è giusto che sia così. 

Pertanto sono favorevole a che il disegno 
di legge rimanga nel testo trasmesso dalia 
Camera. 

SCHIAVONE. Penso sia comune desiderio 
che le leggi siano chiare per se stesse. Questo 
testo non è chiaro, e siamo ancora in tempo 
ad approvarne uno chiaro e trasparente. Que
sto testo è equivoco, e l'equivoco viene laddove 
si parla di enti pubblici soggetti anche a sem
plice vigilanza dello Stato. C'è un gran nu
mero di sentenze della Cassazione che concerne 
i ricorsi da presentarsi contro tali enti e di 
questi enti c'è una grande varietà, per cui 
occorre essere prudenti. In regime corpora
tivo c'era un articolo del Codice che assegnava 
la competenza per i ricorsi alla autorità giu
diziaria, ma può rimanere tale competenza 
oggi, di fronte a quella del Consiglio di Stato? 
Occorre pertanto essere precisi : abbiamo detto 
che deve trattarsi di enti pubblici, e mi sem
bra che per chiarezza dovremmo almeno sop
primere l'inciso « compresi gli enti ed istituti 
soggetti anche alla semplice vigilanza dell'Am
ministrazione statale ». 

RICCIO. Ritiro il mio emendamento ed ade
risco a quello proposto dal senatore Schiavone. 

PRESIDENTE. Sembra a me che su questo 
punto, anche per ragioni logiche e di chiarezza, 
ci possa essere consenso unanime, anche per
chè in caso diverso le osservazioni a tal pro
posito trasmesse dalla 51 Commissione potreb
bero avere un certo fondamento. 

È chiaro che vi sono enti che non sono pub
blici, ma sono egualmente sottoposti a vigi
lanza o a controllo 'dello Stato. Debbono essere 
inclusi anche questi? Pensate alle cooperative, 
ai consorzi, ad un istituto di vigilanza not
turna. 

TERRACINI. Personalmente sono favore
vole a qualsiasi estensione del disegno di legge. 

Indubbiamente chi ha redatto questo testo 
aveva l'idea, forse non molto chiara, che ba
stasse il fatto della vigilanza da parte delio 
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Stato per dare a certi enti quel minimo di pub
blicità che li rendeva passibili dell'applicazione 
di questa legge. Altrimenti non si spiega l'in
ciso tra virgole. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. La spiegazione, se permette, potrei dar
gliela io. 

TERRACINI. Qualunque spiegazione ella ci 
possa dare, resta il fatto che quell'inciso c'è e 
che si sono voluti identificare certi enti o isti
tuti che senza essere precisamente pubblici 
tuttavia non sono enti od istituti privati. 

PRESIDENTE. Tenga presente, onorevole 
Terracini, che nel titolo del disegno di legge 
è detto : « dagli istituti e dagli enti di diritto 
pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello 
Stato ». 

TERRACINI. Onorevole Piesidente, può lei 
citarmi un solo istituto o ente di diritto pub
blico che non sia sottoposto alla vigilanza o ai 
controllo dello Stato? li titolo è allora pleona
stico nella sua ultima parte. 

PRETI, Sottosegreta? io di Stato per il te
soro. Mi pare che l'onorevole Terracini si ri
fiuti di comprendere il ragionamento, forse 
poco intelligente, che hanno fatto i proponenti 
di questo testo. Essi hanno detto : estendiamo 
i benefìci combattentistici ai dipendenti di tutti 
gli enti pubblici. Ma siccome essi temevano 
che taluno potesse mettere in dubbio il carat
tere pubblico di quegli enti economici di cui 
prima si è parlato, e poiché tali enti sono in
dubbiamente soggetti a vigilanza da parte dei-
Io Stato, allora hanno aggiunto quell'inciso, 
che dal punto di vista giuridico è inaccettabile, 
per il timore che il Governo domani possa so
stenere che certi enti cui noi ci riferiamo 
(Banca d'Italia, Istituto nazionale assicura
zioni ecc.) sono soggetti a semplice vigilanza e 
quindi sono esclusi dall'applicazione della legge. 
Esulava completamente dall'animo dei propo
nenti l'idea di estendere il beneficio anche ai 
dipendenti da enti che non sono pubblici, ed i 
proponenti mai hanno pensato, e nessuno ha 
mai nominato, cooperative, consorzi od altro. 
Pertanto concordo con l'emendamento propo
sto dal senatore Schiavone, dato che l'inciso non 
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serve a nulla. Peraltro il Governo è disposto 
— come ho detto prima — anche ad eccettare 
l'articolo nell'attuale testo poiché non mette 
assolutamente in dubbio che l'unica interpre
tazione possibile è quella che esso ha dato 
finora. 

FRANZA. La discussione che si è qui svolta 
mi ha dato veramente l'impressione che l'arti
colo attuale può dare la possibilità di interpre
tazioni contrastanti, sia col concetto che fu alla 
base dell'iniziativa dell'onorevole Viola, sia con 
la volontà espressa dalla Camera dei deputati. 

Solo che il nostro potere deve avere un limite 
nell'estensione di condizioni particolari di 
vantaggio a favore di combattenti che già be
neficiano per legge di particolari situazioni. 
Quali debbono essere questi limiti? Dobbiamo 
riferirci agli enti pubblici, ma anche ad altri 
enti di natura pubblica per i quali vi sia un 
intervento finanziario dello Stato, perchè 'n 
questo caso vi è la possibilità della vigilanza o 
del controllo. In questi enti lo Stato può no
minare un Commissario straordinario, li può 
sopprimere ; allora si vede bene il loro carattere 
pubblico ed il loro obbligo a sottostare a deter
minate disposizioni. 

La dizione dell'articolo, se non è felice, non 
è però equivoca : essa comprende gli enti pub
blici di ogni specie, comunque intesi o denomi
nati e questo è un punto fondamentale, perchè, 
a mio avviso — ed in ciò dissento nettamente 
dall'onorevole Sottosegretario — si vuol fare 
accettare una limitazione di questi benefici, 
limitazione contenuta nelle ultime parole del 
comma « secondo gli ordinamenti interni dei 
medesimi ». Si vogliono far rispettare gli or
dinamenti interni di questi enti? La mia idea 
è opposta : vi è una volontà precisa di legge 
e saranno' questi enti che dovranno unifor
mare i loro ordinamenti a tale disposizione. 
Questa è la mia interpretazione, e, se il Se
nato l'accetta, voterò a favore del disegno 
di legge. Se questa interpretazione è dubbia 
si dovrebbe studiare un altro testo dal quale 
risulti chiaro che la volontà del legislatore è 
quella di fare applicare dagli enti in parola 
i benefici previsti dal disegno di legge. 

TERRACINI. Tenendo anche conto delle os
servazioni del senatore Franza, penso sarebbe 
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opportuno introdurre l'emendamento che l'ono
revole Sottosegretario ci ha detto essere stato 
presentato alla Camera dei deputati ed al quale 
poi si rinunciò per risolvere più speditamente 
la questione, e cioè l'emendamento con il quale 
si impegnano questi enti a modificare i loro or
dinamenti se eventualmente essi si oppones
sero all'applicazione della legge. Diversamente 
è difficile possa esserci interpretazione nel sen
so voluto dall'onorevole Sottosegretario, perchè 
<f secondo gli ordinamenti dei medesimi » vuol 
dire nei limiti in cui gli ordinamenti lo con
sentono. Se si vuole il contrario, bisogna dirlo. 

L'onorevole Sottosegretario mi sembra abbia 
dichiarato che non sarebbe contrario a " tale 
modifica. 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Possiamo allora tornare senz'altro al testo 
che fu proposto dall'onorevole Tozzi Condivi. 

TERRACINI. Mi sembrerebbe più oppor
tuno, per non distruggere completamente il te
sto trasmessoci dalla Camera, accettare tale 
testo fino alle parole « comunque denominati ;> 
*d aggiungere poi un comma aggiuntivo nel 
senso da noi desiderato. 

PRESIDENTE. Tale comma potrebbe essere 
più o meno di questo tenore : « Gli enti stessi 
apporteranno ai loro regolamenti le integra
zioni necessarie per l'estensione dei benefici 
anzidetti al proprio personale ex combattente, 
tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle 
caratteristiche dei singoli rapporti di impiego 
o di lavoro ». 

RICCIO. Personalmente preferisco il testo 
dell'onorevole Tozzi Condivi. 

TERRACINI. La mia proposta di non di
struggere completamente il testo trasmesso 
dalla Camera è dovuta più che altro ad una 
buona tattica parlamentare : è meglio non di
mostrare alla Camera che respingiamo inte
ramente ciò che essa ha fatto. 

PRESIDENTE. Poiché mi pare che la pro
posta del senatore Terracini incontri il con
senso unanime della Commissione, possiamo 
senz'altro passare alla formulazione di un nuo

vo articolo unico, approvando un secondo com
ma nella dizione che ho già letto, ed infine un 
terzo comma che potrebbe essere del seguente 
tenore : « Le norme integrative di cui ai pre
cedenti commi saranno approvate con decreto 
dei Ministro competente, di concerto col Mi
nistero del tesoro ». 

Debbo inoltre ritenere che gli emendamenti 
proposti dai senatori Riccio, Jannuzzi e Schia-
vone possono considerarsi ritirati, qualora i 
proponenti non vi insistano. 

Pertanto metto ai voti l'articolo unico nella 
seguente nuova formulazione, che definirei te
sto della Commissione : « Entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
le vigenti disposizioni legislative e regolamen
tari, che accordano benefici a favore del per
sonale delle Amministrazioni dello Stato e de
gli enti pubblici locali e parastatali, in pos
sesso di benemerenze di guerra, sono estese 
ai dipendenti degli enti pubblici comunque 
denominati. 

« Tali enti apporteranno ai loro regolamenti 
ie integrazioni necessarie per l'estensione dei 
benefici anzidetti al proprio personale ex com
battente, tenuto conto dei rispettivi ordina
menti e delle caratteristiche dei singoli rap
porti eli impiego o di lavoro. 

« Le norme integrative di cui ai precedenti 
commi saranno approvate con decreto del Mi
nistro competente, di concerto col Ministro per 
,1 tesoro ». 

FRANZA. Mi dichiaro favorevole al testo 
ora letto dall'onorevole Presidente, interpre
tando l'espressione « enti pubblici » come com
prensiva degli enti e degli istituti soggetti an
che a semplice vigilanza o a controllo dell'Am
ministrazione sfatale. 

LUBELLI, relatore. Non posso essere d'ac
cordo con il testo ora proposto che mi sembra 
meno estensivo di quello approvato dalla Ca
mera. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico 
nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 
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In conseguenza dell'approvazione del nuovo 
testo è necessario modificare il titolo del di

segno di legge, che potrebbe essere il seguente : 

« Estensione di benefici di natura combat

tentistica a favore del personale dipendente da 
tutti gli enti pubblici ». 

LUBELLI, relatore. In questo modo favori

remo l'interpretazione di certe banche, come 
la Banca d'Italia, che non vorranno applicare 
\& legge. 

TERRACINI. Mi sembra che l'onorevole re

latore insista perchè nel titolo, in luogo della 
dizione « enti pubblici » sia posta l'altra : 
« enti di diritto pubblico ». 

PRETI, Sottosegretario di Stato per il te

soro. Mi sembra che le due espressioni siano, 
dal punto di vista giuridico, perfettamente 
identiche. 

LUBELLI, velatone*: Gli istituti di credito 
fanno questa distinzione. 

PRESIDENTE. Aggiungiamo anche le pa

role « gli istituti » e sostituiamo le parole 
<■< pubblici » con le altre « di diritto pubblico ». 

Metto allora ia voti il titolo del disegno di 
legge in questa nuova formulazione : « Esten

sione di benefici di natura combattentistica a 
favore del personale dipendente da tutti gli 
istituti ed enti di diritto pubblico ». Chi l'ap

prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ove 12,30. 

Dott MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


