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Disegno di legge: 

(Discussione) 
« Soppressione del ruolo degli aiutanti delle 

cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio 
degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie» (N. 285): 

PRESIDENTE Pag. 41, 44 
VARRIALE, relatore 39, 40, 41 
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La riunione ha inizio alle ore 17. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Berlin
guer, Ciampitti, Conci, Gavina, Magliano, 
Musolino, Persico, Picchiotti, Proli, Romano 
Antonio, Spallino, Tamburrano, Turco, Var-
riale, Vischia, Zelioli. 

Discussione del disegno di legge: « Soppressione 
del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e se
greterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti 
nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e se
greterie giudiziarie » (N. 285 ) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Soppres
sione del ruolo degli aiutanti delle cancelle
rie e segreterie giudiziarie e passaggio degh 
aiutanti nel ruolo dei funzionari delle can 
cellerie e segreterie giudiziarie », d'iniziativa 
del senatore Bosco Lucarelli e di altri senatori. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha 
facoltà di parlare il relatore, senatore Var
riale. 

V ARRI ALE, relatore. Onorevoli senatori, 
con regio decreto-legge 14 novembre 1926, 
n. 1935, veniva istituito un ruolo di 1202 aiu
tanti delle cancellerie e segreterie giudiziari-> 
per sopperire al bisogno di un personale d'or
dine che coadiuvasse i funzionari di grap
po B, il cui organico, malgrado le gravi e 
persistenti esigenze degli uffici giudiziari, ve
niva ridotto di ben 1100 posti. Ben diversa, 
quindi, fu la finalità vera del cennato decre-
to-leg'ge, come peraltro fu in seguito ufficial
mente riconosciuto, dichiarandosi, nella seduta 
del 25 marzo 1933 della Camera dei deputat i , 
che la creazione del ruolo degli aiutanti di 
cancelleria se, a suo tempo, fu fatta apparire 
come richiesta da esigenze di servizio e dal 
bisogno di personale d'ordine, «d i fatto fu 
dovuta esclusivaimente a necessità di bilancio, 
per rendere possibile il richiesto migliora
mento alla carriera del gruppo superiore, 
itanto sotto l'aspetto morale, quanto sotto il 
profilo di una più razionale distinzione dei 

I 
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gradi gerarchici e delle corrispondenti man

sioni ». 
A questo esplicito ed ufficiale riconosci

mento può aggiungersi quanto leggesi testual

mente nella relazione al disegno di legge 
5 novembre 1931, n. 1444, relativo alla ripar

tizione dei proventi di cancelleria: « In rap 
porto, poi, alle condizioni economiche e di 
carriera del personale di gruppo C rispetto a 
quello di gruppo B, appare necessario prov

vedere ad eliminare l'ingiustificato trattamente» 
di sfavore fatto agli aiutanti dall'articolo .13 
del vigente regio decretolegge 14 novembre 
1926, n. 1935, per la distribuzione dei pro

venti. Si dispone, quindi — articolo 6 — che 
(i proventi) vadano divisi in parti uguali fra 
tutti i funzionari di cancelleria in servizio nei 
rispettivi uffici, non esistendo praticamente 
alcuna differenza nella distribuzione del la

voro fra le due categorie, laddove esiste, in

vece, una forte sproporzione in.rapporto agli 
stipendi ». 

Che, se occorresse ancora altro e più espli

cito riconoscimento ufficiale della esattezza 
di tale rilievo, basterebbe rievocare il pensiero 
dell'attuale Guardasigilli, perspicuamente de

sumibile daila nota 27 marzo 1948, n. 850, 
del Capo di gabinetto del Presidente della 
Repubblica alla presidenza della categoria de

gli aiutanti. « L'onorevole Ministro di grazia 
e giustizia ha disposto, che si avvìi il pro

blema ad una soluzione, proponendo la sop

pressione del ruolo degli aiutanti (gruppo C) 
eon opportuni accorgimenti per il periodo 
transitorio. Con tale proposta il Ministro non 
fa che riconoscere un. dato di fatto consistente 
nella sostanziale identità delle funzioni di

simpegnate dai cancellieri e dagli aiutanti e 
mdra ad evitare che negli uffici giudiziari, per 
compiti eguali — eguali anche nella delica

tezza ■— ci siano funzionari di due categorie 
distinte, una delle quali avrebbe inesplicabil

mente carattere minore od inferiore ». 
Non è mestieri, infine, aggiungere che la 

pratica quotidiana degli uffici giudiziari di

mostra come il rendimento di lavoro degli aiu

tanti di cancelleria non sia menomamente in

feriore a quello lodevolmente prestato dai fun

zionari del gruppo B con assoluta identità 
di attribuzioni e di compiti. D'altra parte, più 

che assurdo, appare impossibile distinguere 
le funzioni da ripartirsi tra l'uno e l'altro 
gruppo: cancellieri e aiutanti assistono, in

fatti, il magistrato nell'espletamento delle fun

zioni giudiziarie in sede e nei sopraluoghi; 
ne controfirmano, autenticandoli, tutti gli atti 
giudiziari; appongono la formula esecutiva 
alle sentenze; ricevono atti di accettazione e 
rinunzia e dichiarazioni di gravami avverso 
sentenze o decreti; procedono alla compila

zione degli inventari; espletano con parità di 
attribuzioni e di responsabilità le complesse 
funzioni demandate alle cancellerie dalle 
leggi e dai decreti. 

L'invocato e promesso provvedimento ripa

ratore non si realizzò per l'opposizione del 
Tesoro e per l'esaurimento della delega ge

nerale legislativa concessa al Governo ante

riormente al 18 aprile 1948 .Non sembra, d'al

tra parte, insormontabile la mancanza del ti

tolo di studio richiesto per il gruppo B, poi

ché, a prescindere dal fatto che, per effetto 
della legge 27 febbraio 1919, n. 234, molti de

gli! attuali cancellieri furono inquadrati nel 
gruppo B avendo la sola licenza tecnica, oc

corre nella, specie tener presente, come cri

terio determinante, la perfetta identità di fun

zioni e di compiti delle due categorie. E non 
mancano precedenti di diritto positivo che 
provvedono equamente al passaggio in un ruo

lo superiore di funzionari del gruppo C, come 
si dispose con decreto presidenziale 8 giugno 
1946 in favore degli impiegati di tale categoria 
in servizio presso il Consiglio nazionale delle 
ricerche, trasferiti al gruppo B, anche se in 
possesso della sola licenza d'istruzione me

dia inferiore, purché avessero espletato per 
dieci anni funzioni proprie di detto gruppo. 

Ad ovviare al perpetuarsi di una gravissima 
ingiustizia, che da lunghi anni, ed in mani

festa violazione dell'articolo 36 della Costi

tuzione della Repubblica italiana, colpisce 
una benemerita classe di modesti funzionari, 
negando loro iniquamente quel trattamento 
giuridico .ed economico al quale ben hanno 
diritto, intende il disegno di legge del sena

tore Bosco Lucareilili e di altri colleghi che 
è sottoposto alla vostra approvazione. 

Una duplice obiezione è stata ad.esso mossa 
dalla 5a Commissione senatoriale finanze e 
tesoro: e cioè che l'iniziativa in esame costi
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tuirebbe un precedente per altri provvedi
menti del genere, con conseguenti gravi ed 
ingiustificabili oneri per il bilancio dello Stato, 
e che nel disegno di legge de quo non sareb
bero indicati né l'onere finanziario da esso 
derivante, né la relativa copertura a norma 
dell'articolo 81 della Costituzione. 

A sommesso avviso del relatore, la prima 
obiezione non sembra insuperabile, ove si con
sideri che nella specie s'intende semplicemen
te ed unicamente, come si è esposto, di poi-
fine. ad una grave e patente ingiustizia. E 
neppure insuperabile si ravvisa la' seconda e 
specifica obiezione, poiché le considerazioni e 
le proposte di modificazione che seguono eli
minano la possibilità idi un qualsiasi aggravio 
per il bilancio del Ministero di grazia e giu
stizia, trattandosi sostanzialmente di sem
plice variazione di voci nelllo stesso bilancio, 
donde insussistenza dell'ostacolo derivante 
dall'articolo 81 della Costituzione. Ed in
vero il ruolo degli aiutanti, pur essendo 
di 1044t posti, è in realtà coperto solo per 
782 posti, così ripartiti: grado IX n. 56; gra
do X n. 151; grado XI n. 263; grado XLÌ 
n. 302; grado XIII n. 10. Si aggiunga che di 
essi già 38 hanno superato il 65° anno di età 
e quasi altrettanti sono assai prossimi a tale 
limite. Costoro hanno interesse a rimanere nel 
gruppo C, perchè tale permanenza consentirà 
laro di restare in servizio anche oltre il 70° an
no di età mentre, per -effetto del passaggio 
al gruppo: B, sarebbero costretti (a lasciare 
l'impiego al compimento del 65° anno dì età; 
e per molti il collocamento a riposo sarebbe 
immediato. 

Del resto, che il provvedimento non importi 
per il bilancio dello Stato un nuovo onere fi
nanziario sarà meglio dimostrato dal collega 
Picchiotti, che verrà in aiuto alle mie affer
mazioni con. i calcoli da lui a tal fine fatti. 

PRESIDENTE. "Vorrei che i colleghi tenes
sero presente l'obiezione della Commissione 
finanze e tesoro, dati anche i due recenti mes
saggi del Capo dello Stato ini seguito alla 
mancata copertura, contrariamente ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, delle nuove 
o maggiori spese importate da due provvedi
menti di legge approvati dalle Assemblee le
gislative. 

Il ragionamento dell'onorevole Varriale per
suade dal punto di vista logico, ma non for-
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' nisce la copertura della spesa ai sensi di leg
ge, in modo da far sì che l'obiezione sia su
perata. Si cerca di superare l'obiezione affer
mando che la spesa rimane la stessa; ma ciò 
non mi sembra esatto, perchè, passando ad 
un'altra categoria, questi funzionari avranno 
diritto ad un diverso trattamento di pensione 
e ad un allungamento di carriera. 

È da dire, poi, che non è stato interpellato 
al riguardo il Ministro di grazia e giustizia. 

PICCHIOTTI. Il disegno di legge presen
tato all'esame del Senato e della Camera dei 
deputati non appare sufficientemente chiaro 
nell'articolo 6, laddove si dispone che gli aiu
tanti non diplomati « dopo dieci anni dall'in
gresso in carriera ed entro cinque anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
possono fare istanza per ottenere l'assunzione 
nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e se
greterie giudiziarie ». Tale dizione sembra fa
cilmente prestarsi ad erronea interpretazione 
all'atto dell'applicazione del provvedimento. 
specialmente se si considera che col disegno 
di legge non si pone al Ministero della giu
stizia alcun termine per decidere sulla istanza 
di che trattasi. Poiché appare evidente che lo 
spirito dello schema di decreto è quello di pa
rificare al titolo di studio almeno dieci anni 
di effettivo servizio prestato nelle cancellerie 
e segreterie giudiziarie da parte degli aiu
tanti che tale titolo di studio non posseggono, 
si ritiene opportuno chiarire bene — al fine di 
evitare ogni possibile erronea interpretazione 
— questo giusto principio. Non sembra, per
ciò, necessario si debba provvedere distinta
mente per gli aiutanti diplomati (articolo 2) 
e per quelli non diplomati (articolo 6). Invero, 
sia i primi che i secondi hanno in permanenza 
svolto — per 10 e 15 e persino 20 anni (i 
più anziani degli aiutanti entrarono in car
riera nel lontano 1928) tutte le mansioni pro
prie dei cancellieri e dei segretari giudiziari. 
Gli aiutanti non diplomati, che costituiscono 
la grande maggioranza dei componenti il 
ruolo, hanno in genere dato prova di capacità 
e zelo nell'espletamento di queste mansioni, 
che avrebbero dovuto essere esplicate da fun
zionari della categoria superiore. Lo Stato, 
affidando loro tali funzioni, ha realizzato un 
notevole risparmio (i gradi iniziali degli aiu
tanti sono il XIII e il XII, mentre quelli dei 
concellieri sono l'XI e il X) per circa venti 
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anni; ed è quindi giusto premiare ora la loro 
abnegazione e la loro capacità col logico ed 
equo provvedimento di immetterli nel grup
po B, alla stessa stregua dei colleghi diplo
mati, non appena ognuno di essi abbia coni-
prato i prescritti dieci anni, di servizio, pre
vio — s'intende — il giudizio di idoneità pre
visto dall'articolo 3 dello schema in esame. 
Il che appare, inoltre, giusto ed opportuno, 
perchè gli aiutanti non diplomati — in geniere 
provvisti di buona cultura generale — la han
no validamente integrata con un'ottima cul
tura professionale, acquisita nei molti anni 
del loro servizio giudiziario. Nel nuovo testo 
emendato che presento, facendo mie le richieste 
degli aiutanti di Pisa, il provvedimento a fa
vore di questa benemerita categoria di fun
zionari è definito — senza possibilità di equi
voci — dagli articoli 2 e 3, che sostituiscono, 
rispettivamente, i corrispondenti articoli dello 
schema. 

Al primitivo testo dell'articolo 3, che di
viene articolo 4, viene aggiunta la importante 
clausola del termine entro il quale il Mini
stero della giustizia deve provvedere sulle 
istanze presentate dagli aiutanti diplomati; 
questione basilare, della quale lo schema in 
esame non fa alcuna intenzione. Gli articoli 4 
e 5 divengono così articoli 5 e 6, mentre l'ar
ticolo 6 dello schema, le cui disposizioni sono 
incluse negli articoli 2 e 3, viene soppresso. 

Nell'art. .7 del disegno di legge in discus
sione non si prevede alcuna possibilità di ri
corso per gli aiutanti dichiarati non idonei al 
passaggio nel ruolo superiore dalla Commis
sione centrale di vigilanza del Ministero della 
giustizia, né ci si preoccupa minimamente 
della sorte avvenire di tali funzionari, che 
pure hanno sinora svolto le mansioni proprie 
dei. cancellieri e segretari giudiziari. Al fine 
di ovviare a tale omissione, il testo emendato 
del provvedimento prevede (aggiunta al testo 
primitivo dell'articolo 7) : 

a) il ricorso diretto al Ministro guarda
sigilli degli aiutanti dichiarati non idonei. 
Tale disposizione appare indispensabile, in 
quanto trattasi, non di promozione a grado 
superiore dello stesso ruolo, ma di passaggio 
a categoria superiore sensa esame, caso non 
preveduto dalle vigenti disposizioni legislative 
in materia-

b) la permanenza nel ruolo transitorio 
dei detti aiutanti sino alla definitiva riforma 
dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, con la quale sarà — quasi certa
mente — istituito un ruolo d'ordine, con ben 
specificate attribuzioni, negli uffici giudiziari 
della Repubblica; nonché la possibilità, pei 
medesimi, di optare volontariamente per altra 
Amministrazione dello Stato, qualora il nuo
vo inquadramento non appaia conveniente, 
sia per ragioni di indole morale (chi ha fatto 
per oltre dieci anni il cancelliere non si adatta 
facilmente, se ha dignità, a, perdere improvvi
samente tutte le funzioni giudiziarie, compresa 
la firma, divenendo poco più di un semplice 
scritturale), che per motivi di carattere giu
ridico ed economico. 

Gli emendamenti da me proposti sono, pre
cisamente, così formulati: 

a) sostituire alla dizione dell'articolo 2 
del disegno di legge la seguente: « Gli aiu
tanti che alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono in possesso del titolo di 
studio prescritto per il gruppo B dei dipen-
denti statali, qualunque sia la loro anzianità, 
e gli aiutanti, non provvisti di tale titolo di 
studio, ma con almeno dieci anni di effettivo 
servizio, entro tre mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge possono fare 
istanza per passare nel ruolo dei funzionari 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie (grup-
pò B); 

b) inserire un articolo 3 del seguente te
nore: « Gli aiutanti non diplomati che, alila 
data di entrata in vigore della presente legge, 
non abbiano ancora raggiunto l'anzianità di 
dieci anni prevista dallo articolo precedente 
possono avanzare l'istanza di cui all'articolo 2 
entro tre mesi dal compimento di tale periodo 
di anzianità »; 

e) l'articolo 3 del disegno di legge divie
ne articolo 4. Aggiungere ad esso, in fine, la 
seguente disposizione: « Sulle,,.istanze di cui 
ai precendenti articoli 2 e 3 il Ministero della 
giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro 
presentazione»; 

d) gli articoli 4 e 5 del disegno di legge 
divengono, rispettivamente, articoli 5 e 6; 

e) l'articolo 6 del disegno di legge è sop
presso; 
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f) all'articolo 7 aggiungere le seguenti 
clausole: « Essi potranno ricorrere, avverso 
la dichiarazione di non idoneità, direttamente 
al Ministro guardasigilli, cui spetta l'ultima 
decisione in- merito. 

Gli aiutanti il cui ricorso al Ministro — 
previsto dal comma precedente — venga re
spinto, rimarranno nel ruolo transitorio Ji 
cui all'articolo 1 sino alla definitiva attua
zione della riforma dell'ordinamento delle can
cellerie e segreterie giudiziarie, con diritto di 
optare per altra Ain-mini-strazione statale ove 
non ritengano conveniente il nuovo inquadra
mento ». 

Questi emendamenti non recherebbero al bi
lancio dello -Stato alcun aggravio ostativo a 
norma dell'articolo 81 della Costituzione del
la Repubblica. Infatti, l'organico degli aiu
tanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie è 
di n. 1044 posti; di essi solo 782 posti risul
tano effettivamente coperti, ciò che implica un 
rilevante margine economico in atto. Se per i 
262 posti scoperti si considerano stanziate le 
sole competenze essenziali alla retribuzione 
di un aiutante celibe e all'inizio della carriera 
(grado XIII) omettendo, quindi, ogni riferi
mento al premio giornaliero di presenza ed 
ai compensi per lavoro straordinario, si ha 
per ogni unità in meno: a) stipendio mensile 
netto, lire 8175; b) indennità di carovita men
sile al netto, lire 9040; totale lire 17.215, che, 
moltiplicate pel numero dei citati posti sco
perti (262), danno al bilancio dello Stato ima 
disponibilità, mensile di lire 4.510.330 nette, 
pari "a lire 54.123.960 annue. Tenuto conto 
che per il passaggio al gruppo B degli aiu
tanti -dei gradi IX, X, XI nessun aggravio 
avrà l'Erario, in quanto tutte le competenze 
mensili (stipendio, indennità di presenza e di 
lavoro straordinario) sono parificate a quelle 
dei corrispondenti gradi del gruppo B, l'onere 
derivante dall'approvazioine dell disegno di leg
ge, emendato secondo i voti espressi dagli aiu
tanti di Pisa, si ridurrebbe a quello costituito 
dalla differenza tra le competenze degli aiu
tanti di grado XII e quelle dei cancellieri di 
grado XI. La differenza media (tenuto conto 
dei vari scatti di stipendio del grado XII) 
tra le competenze anzi specificate dei due 
gradi, considerata a mese, è la seguente: 
a) stipendio, lire 1.280; b) indennità di pre
senza, lire 330 (calcolata al massimo, cioè 

30 giorni); e) indennità di lavoro straordinario, 
lire 360 (calcolata al massimo, cioè 30 ore) ; 
totale lire 1.970. Poiché gli aiutanti di grado 
XII sono attualmente 335, l'Erario — coni 
l'approvazione del disegno di legge emendato 
— avrebbe un ulteriore onere mensile di 
lire 659.950, pari a lire 7.919.400 annue. Tale 
onere sarebbe, però, considerato al massimo, 
come se tutti gli aiutanti venissero passati al 
gruppo B, grado XI. Invece — a norma del
l'articolo 3 (4 del testo emendato) — il Mi
nistero della giustizia opererà una selezione 
tra gli aiutanti idonei e i non idonei al pas
saggio di categoria; onde il numero degli 
aiutanti di grado XII che passeranno al gra
do XI-B sarà certamente inferiore a quello 
totale di 335, con corrispondente. diminu
zione di onere economico pel bilancio delio 
Stato. L'onere massimo dell'Erario per Tipo 
tetico passaggio al gruppo B, grado XI, 
di tutti gli aiutanti del grado XII, sarebbe, 
evidentemente, coperto ed anzi di gran lunga 
superato, con eccedenza attiva fortissima, dal 
risparmio realizzato annualmente con la sop
pressione definitiva degli anzidetti 262 posti 
attualmente scoperti nel ruolo degli aiutanti. 
Anche se non si volessero sopprimere tali po
sti di gruppo C, assorbendoli, invece, nell'isti
tuendo ruolo d'ordine- delle- cancellerie e se
greterìe giudiziarie, l'onere annuale (certa
mente inferiore a quello sopra specificato, poi
ché una certa aliquota di aiutanti dovrà, pur
troppo, in base agli articoli 3 e 7 del disegno 
-di legge, rimanere nel gruppo C) sarebbe tal
mente irrilevante per lo Stato da non ostare 
in alcun modo al compimento di questo auten
tico atto di giustizia; e sarebbe, comunque, 
largamente compensato dal risparmio sin qui 
conseguito dallo Stato medesimo utilizzando 
in permanenza gli aiutanti — inquadrati nel 
gruppo C, col trattamento economico connes
so — come cancellieri (funzionari del grup
po B e come tali retribuiti) per un lungo pe
riodo di tempo che varia, a seconda dell'an
zianità di ciascun aiutante, dai 10 ai 20 anni. 

Le suesposte considerazioni — tutte ba
sate su inoppugnabili dati di fatto, che po
tranno in ogni momento essere controllati — 
rendono del tutto superflua la modifica all'ar
ticolo 9 del disegno di legge, proposta — n 
via subordinata — dai diri-genti -dell'Unione 
nazionale aiutanti, tutti aiutanti romani di-
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plomati o di grado superiore al XII. Questa 
proposta è del seguente tenore: « Il trasferi
mento degli aiutanti di cancelleria' e segrete
ria nel ruolo di cancellieri e segretari giudi
ziari (gruppo B) avverrà a mano a mano che 
si renderanno vacanti nel ruolo superiore i 
posti rispondenti -al grado già acquisito dagli 
aiutanti». Tale emendamento, se venisse at
tuato, oltre a non recare al bilancio statale 
che un ben misero vantaggio (di pochi mi 
lioni ogni anno), sarebbe esiziale alla cate
goria, onde l'approvazione del disegno di legge 

-così emendato costituirebbe per un gran nume
ro -di aiutanti una vera irrisione. Infatti, gli 
aiutanti di grado XI — secondo 1 dati rilevati 
dalla graduatoria 1948 del Ministero della 
giustizia — sono complessivamente 256; quelli 
di grado XII, 327; quelli di grado XIII, 8. 
I posti attualmente vacanti nel grado XI del 
ruolo dei cancellieri (gruppo B) sono appena 
127. Ne consegue che, approvandosi l'emen
damento all'articolo 9, soltanto 127 degli at
tuali aiutanti di grado XI potrebbero subito 
passare al gruppo B: essi sarebbero i primi 
127 nella graduatoria degli aiutanti di tal 
grado, ivi compresi molti aiutanti romani di
plomati. Gli altri 129 aiutanti di grado XI 
dovrebbero pazientemente attendere (dopo 
oltre 15 anni di effettivo servizio giudiziario, 
cioè da cancelliere!) che gli attuali volontari 
di cancelleria (gruppo B) compissero i sei 
mesi di prova ed i cinque anni di servizio 
prescritti pel loro passaggio al grado X, onde 
rimanessero vacanti altri posti di grado XI-B. 

Non parliamo poi della dolorosa sorte degli 
aiutanti dei gradi XII -e XIII, cioè di 335 bene
meriti funzionari statali (cancellieri de facto, 
aiutanti de jure) i quali, con la soppressióne 
del ruolo, non avrebbero praticamente la pos
sibilità di essere promossi al grado Xi-C e 
di venire, magari 'tra 10 anni, inquadrati con 
detto grado nel ruolo dei cancellieri. 

Se si vuole, pertanto, compiere un atto di 
riparatrice giustizia, che compensi gli aiu
tanti dello sfruttamento da essi subito per 10, 
15, 20 anni, se lo spirito del disegno di legge 
è — come appare chiaramente dalla sua rela
zione — quello di riparare ad una ventennale 
stortura, occorre che l'emendamento all'arti
colo 9, presentato — sia pure in via subordi
nata — dagli aiutanti diplomati delFU.N.A., 
non venga preso in alcuna considerazione. 

9a BiUNioNE (5 maggio 1949) 

Il disegno di legge, se emendato nel senso 
richiesto dagli aiutanti di Pisa e da tutti gli 
altri, darà modo ad un buon numero di aiu
tanti di realizzare — oggi -che essi hanno or
mai i capelli bianchi sulle tempie e figli ado
lescenti cui provvedere — il sogno, modesto e 
fondato, di anni ed anni di sacrificio, di stu
dio della m-ateria professionale e di umilia
zioni -sopportate in silenzio: quello di veder 
finalmente rieono-sieiuta per legge la loro qua
lità di canicellieri, che magistrati, avvocati, 
dirigenti di cancellerie e pubblico mai hanno 
potuto disconoscere. 

Onorevoli colleghi, chiunque abbia cono
scenza pratica della vita giudiziaria sa che 
ci sono dei disgraziati che da 10, 15 anni 
reggono con onore, anche meglio dei titolati, 
le cancellerie delle Preture. Pisa, per esempio. 
non ha che due aiutanti di cancelleria, ep
pure non si è mai visto un ufficio di Pretura 
che svolga il suo lavoro in modo così impec
cabile. Ora, lasciare che questi disgraziati si 
riducano a degli amanuensi, a dei portatori di 
carte mi sembrerebbe- venir meno ad un nostro 
dovere. 

PRESIDENTE. Ho ascoltato attentamente 
il senatore Picchiotti, il quale in gran parte 
ha riassunto il materiale che gli aiutanti di 
Pisa hanno inviato anche a me. Ma il suo 
discorso è proprio controproducente, perchè. 
anzitutto, propone un progetto di legge total
mente diverso da quello presentato dai colle
ghi Bosco Lucarelli, Grava, Varriale ed altri 
e, poi, dà una spiegazione tecnico-finanziaria 
tratta da. un esame del bilancio del Ministero 
di grazia e- giustizia che non possiamo accet
tare se non d'accordo col Ministro competente, 
Si tratta di un calcolo che deve esser fatto 
prima dal Ministro ideila giustizia e che deve 
poi essere vagliato dalla Commissione- finanze, 
e tesoro, la quale deve pronunciarsi in pro
posito. 

Ritengo, quindi, opportuno che il senatore 
Picchiotti e il senatore Varriale cerchino di 
uniformare fra loro i due progetti e prendano 
contatto col Ministro della giustizia per quan
to riguarda la questione della copertura del
l'onere finanziario. -

Rinvio, pertanto, ad altra seduta il seguito 
della discussione. 

La riunione termina alle ore 18. 


