
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3* COMMISSIONE 
(Affari esteri e colonie) 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953 
(2a Riunione in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CINGOLANI 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

«Modifica dell'articolo 2 della legge 1° ago
sto 1949, n. 770, concernente la destinazione al
l'estero del personale d'ordine del Ministero degli 
affari esteri* (122) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . Paff- 9, 10 
CERDLLI IKEIXI, relatore 9, 10 
GALLETTO 10 

La riunione ha inizio alle ore 18,15. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Cernili 
Irelli, Cianca, angolani, Ferretti, Galletto, Ce
rini, LubelU, Lussu, Martini, Negri, Pastore 
Ottavio, Cantero, Savarino, Schiavone, Scoc-
cimarro. 

CEEULLI IEELLI, Segretario, legge il pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Mo
difica dell'articolo 2 della legge 1° agosto 
1949, n. 770, concernente la destinazione 
all'estero del personale d'ordine del Mini
stero degli affari esteri» (122). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Modifica 
dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1949, n. 770, 
concernente la destinazione all'estero del per
sonale d'ordine del Ministero degli affari esteri ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CEEULLI IEELLI, relatore. Signor Presi
dente, era mia intenzione prendere contatti 
con il Direttore generale del personale del 
Ministero degli affari esteri, ma non vi sono 
riuscito. Personalmente, anche per coerenza, 
dovrei essere contrario a questo disegno di 
legge. Io fui infatti relatore del disegno di 
legge, divenuto poi legge 1° agosto 1949, 
n. 770, di cui oggi si vuole modificare l'arti
colo 2. Si tratta di questo: il Ministero degli 
affari esteri ha sempre ritenuto la funzione 
di archivista presso le Eappresentanze italiane 
all'estero una funzione delicata e implicante, 
quindi, particolari requisiti di serietà e di 
correttezza. Si era perciò provveduto a creare 
un ruolo speciale, che, però con la legge del 
1949 si credette opportuno sopprimere, im
mettendo il personale, che a questo appar
teneva, nel ruolo generale del gruppo C. Però, 
a garanzia che all'estero andassero funzionari 
con particolari requisiti, si stabiliva, con l'ar
ticolo 2 di quella legge, che vi fosse destinato 
solo personale d'ordine del Ministero di grado 
non inferiore a quello di archivista, o che 
comunque avesse maturato l'anzianità per la 
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promozione al grado di archivista. Essendo 
relatore, come ho detto, di quel disegno di 
legge, fui favorevole a tale innovazione, garan
tita come era dal requisito dell'anzianità ri
chiesta. 

Con l'attuale disegno di legge si viene pro
prio a modificare questo articolo, dando facoltà 
al Ministero di mandare all'estero pratica
mente tutto il personale di ruolo del gruppo C. 

A mio modo di vedere il Ministero non si è 
dimostrato coerente: prima ha creato un ruolo 
speciale di archivisti all'estero, poi ha rite
nuto che le loro funzioni potevano essere svolte 
dal personale di gruppo C con particolari 
requisiti di grado o di anzianità, infine vi 
ammette tutto il personale di gruppo G. 

Ciò posto, per coerenza con me stesso, non 
posso esprimermi favorevolmente all'attuale 
provvedimento. Mi ero proposto di ottenere 
maggiori chiarimenti dal Direttore generale del 
personale del Ministero degli affari esteri, ma, 
come ho detto, non sono riuscito a prender 
contatto con lui. 

D'altra parte i motivi di questa innovazione 
indicati nella relazione ministeriale non sono 
sufficienti a giustificare il provvedimento. In 
essa si legge infatti che l'« l'Amministrazione 
ritiene che il predetto periodo di servizio da 
trascorrere presso gli uffici del Ministero (dne 
anni) sia sufficiente per poter vagliare il per
sonale dipendente ed emettere in conseguenza 
un sereno giudizio sui requisiti di capacità e 
segretezza ». Io non sono di questo avviso 
anche perchè, in periodo precedente, si richie
deva un minimo di servizio di dieci anni. Oggi 
se ne richiedono due, per me assolutamente 

insufficienti per vagliare persone alle quali 
debbono essere affidate funzioni delicatissime, 
come quella della custodia di documenti riser
vati: due anni non possono essere sufficienti. 

Allo stato attuale delle informazioni, quindi, 
come relatore non posso esprimere parere 
favorevole all'approvazione del disegno di legge 
in esame. 

PRESIDENTE. Onorevole Cerulli, non ci 
saranno ragioni contingenti a determinare 
questo provvedimento ? 

CEEULLI IEELLI, relatore. Può anche 
darsi, ma io eredo che non si possa affidare 
una funzione tanto delicata a chi non ha 
dato ancora prova di possedere gli indispen
sabili requisiti di capacità e di segretezza. 

GALLETTO. Dopo quanto ci ha esposto 
l'onorevole relatore, credo opportuno che si 
rinvii la discussione di questo disegno di legge, 
in attesa che il relatore stesso possa avere 
maggiori chiarimenti dal Ministero. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
la discussione di questo disegno di legge è rin
viata ad altra riunione in attesa di più det
tagliate informazioni. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 18,30. 

Dott. MARIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


