
SENATO DELLA REPUBBLICA 

7" COMMISSIONE 
(Lavori pubblici, trasporti, poste 

Q telecomunicazioni, marina mercantile] 

ARTEDÌ 17 LUGLIO 1956 
(84" Seduta in sede deliberante) 

■ Presidenza del Presidente GOKBELLIM 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Soppressione della Gestione Raggruppamen

ti Autocarr i (G.K.A.) » (151) (Segu i to de l l a 
discussione e r imessione a l l ' A s s e m b l e a ) : 

PRESIDENTE Pag. 

« Modifiche degli articoli 6 e 12 della legge 
9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedi

menti per l 'eliminazione delle abitazioni mal

s a n e » (1087) (D'iniziativa dei senatori Ami

goni ed altri) (Segu i to de l l a discussione e 
r imessione a l l ' A s s e m b l e a ) : 

PRESIDENTE 

1306 

1300 

« Norme per la esecuzione dei lavori di co

struzione della nuova sede del Ministero della 
marina mercant i le» (1285) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Rinvio de l l a discuss ione) : 

PEESIDENTE . . .' 1312, 1313 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile 1312 

« Modifica dell 'articolo 3 del decreto legisla

tivo del Capo provvisorio dello Stato 9 no

vembre 1947, n. 1363 : Passaggio in ruolo di 

alcune categorie del personale dipendente da 
aziende ferrotrarnviarie e degli agenti dei ser

vizi di navigazione aventi qualifiche assimilate » 
(1542) (D'iniziativa dei deputati Angelucci e 
Rubeo) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e a p p r o v a z i o n e ) : 

PRESIDENTE, relatore Pag. 1306, 1307 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i 

trasporti 1306 
MASSIMI 1306 

« Autorizzazione al Ministero della mar ina 
mercanti le a bandire un concorso s t raord inar io 
per t i toli per il conferimento dei posti di grado 
iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A » (1563) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Di

scussione e app rovaz ione con modif icaz ioni ) : 

PRESIDENTE 1307, 1310, 1311, 1312 

OANEVAEI 1312 

CAPPELLINI 1309 

OERABONA 1308, 1309, 1310 

MASSINI 1309 

PORCELLINI 1310 

TERRANOVA, Sottosegretai io di Stato per la 
marina mercantile . 1308, 1309, 1310, 1311, 1312 

VACCARO, relatore 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312 
VOOOOLI 1311, 1312 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presentì i senatori: Amigonì, Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Cor

bellini, CrolManza, Flecchia, Focaccia, Mas

soni, MoUnari, Porcellini, Romano Domenico, 
Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
il tesoro Arcaini, per i trasporti Mannironi e 
per la marina mercantile Terranova. 

PORCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro

vato. 
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Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea dei disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Amigoni ed altri: « Modifiche degli 
articoli 6 e 12 della legge 9 agosto 1954, 
n. 640, concernente provvedimenti per l'eli
minazione delle abitazioni malsane » (1087). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri : 
« Modifiche degli artìcoli 6 e 12 della legge 
9 agosto 1954, n. 640, concernente provvedi
menti per l'eliminazione delle abitazioni mal
sane ». 

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del 
Regolamento, i senatori Porcellini, Focaccia, 
Vaccaro, Crollalanza e Romano Domenico han
no chiesto che questo disegno di legge sia di
scusso e votato dal Senato ; il disegno di legg<J 

è pertanto rimesso all'esame dell'Assemblea. 
L'esame del disegno di legge proseguirà in 
sede referente. 

Seguito della discussione e rimessione all'As
semblea del disegno di legge: « Soppressio
ne delia Gestione raggruppamenti autocarri 
(G.R.A.) » (151). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Soppressione della Gestione raggruppamenti 
autocarri (G.R.A.) ». 

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del 
Regolamento, i senatori Porcellini, Amigoni, 
Focaccia, Vaccaro, Crollalanza e Romano Do
menico hanno chiesto che questo disegno di 
legge sia discusso e votato dal Senato. 

Il disegno di legge è pertanto rimesso al
l'esame dell'Assemblea. Il suo esame prose
guirà in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Angelucci e Rubeo: 
« Modifica dell'articolo 3 del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 9 no
vembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di 
alcune categorie del personale dipendente da 

Aziende ferrotramviarie e degli agenti dei 
servizi di navigazione aventi qualifiche assi
milate » (1542) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Angelucci e Rubeo : 
« Modifica dell'articolo 3 del decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 9 no
vembre 1947, n. 1363 : Passaggio in ruolo di 
alcune categorie del personale dipendente da 
Aziende ferrotramviarie e degli agenti dei 
servizi di navigazione aventi qualifiche assi
milate », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Onorevoli colleghi, il contenuto di questo 
disegno di legge è molto semplice: concerne 
modifiche ad un decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato del 9 novembre 1947, 
relativo al passaggio in ruolo di alcune cate
gorie del personale dipendente da Aziende fer
rotramviarie e degli agenti dei servizi di na
vigazione aventi qualifiche assimilate. 

Cerco di inquadrare con poche parole la si
tuazione. Lo Stato, con una legge del 1923, ha 
tolto dalle categorie del personale di ruolo e 
messo nella categoria degli avventizi un certo 
numero di dipendenti da Aziende ferrotram
viarie e di agenti e servizi di navigazione 
aventi qualifiche assimilate, e questo con loro 
grave nocumento. 

Il disegno di legge al nostro esame non fa 
che ripristinare la situazione preesistente, per 
cui queste categorie passano di nuovo in ruolo. 

Il disegno di legge è molto chiaro ed elimina 
una ingiustizia che da lungo tempo si trascina, 
poiché soddisfa il personale che desiderava 
essere ristabilizzato nel personale di ruolo, 

Chiedo pertanto alla Commissione di volere 
approvare questo disegno di legge. 

MASSINI. Siamo d'accordo, signor Presi
dente, e dichiariamo che voteremo a favore. 

MANNIRONI, Sottosegretmio di Stato per 
i trasporti. Il Governo prega la Commissione 
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di volere approvare il disegno di legge come 
è pervenuto dalla Camera dei deputati. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli. 

Art. 1. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, nelle aziende soggette all'applica
zione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, 
e successive modificazioni, gli agenti che rive
stono le qualifiche di guardiano, fattorino di 
ufficio e dattilografo nonché la qualifica di 
alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della 
qualifica di scritturale per effetto della legge 
6 agosto 1954, n. 858, cessano dall'apparte-
nere alla categoria del personale avventizio 
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 
9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far 
parie della categoria del personale di ruolo, 
quando abbiano compiuto due anni di effet
tivo servizio e semprechè in possesso dei pre
scritti requisiti fisici e morali. 

Il servizio già prestato da tali agenti è 
valido ai fini del compimento del periodo di 
prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A 
al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasfe
rimento in ruolo non valgono i limiti di età 
previsti dall'articolo 10 dell'allegato A al 
richiamato decreto n. 148. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli interessati debbono essere iscritti, dalla 
data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo 
nazionale di previdenza per gli addetti ai 
pubblici trasporti. 

Il servizio già prestato nella categoria del 
personale avventizio è riconosciuto utile ai 
fini del trattamento di previdenza stabilito 
per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale 
di previdenza. 

Ai fini del trattamento di previdenza è data 
facoltà ai lavoratori appartenenti alle quali
fiche di cui al precedente articolo, di richie

dere, mediante riscatto, il riconoscimento del 
periodo di servizio precedentemente prestato 
in qualità di avventizio secondo le norme sta
bilite dalla legge 14 maggio 1949, n. 269. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni della presente legge si ap
plicano anche agli agenti dei servizi di navi
gazione interna aventi qualifiche assimilate. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per effetto di quanto disposto dalla presente 
legge l'appartenenza alla categoria del per
sonale avventizio è limitata agli agenti aventi 
la qualifica di guardabarriera, al personale di 
cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1952, 
n. 628, ed al personale straordinario di cui 
all'articolo 8, terz'ultimo comma, del regio 
decreto 8 gennaio 1931, n. 147. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Autorizzazione al Mi
nistero della marina mercantile a bandire un 
concorso straordinario per titoli per il con
ferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo 
tecnico di gruppo A » (1563) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Autoriz
zazione al Ministero della marma mercantile 
a bandire un concorso straordinario per titoli 
per il conferimento dei posti di grado iniziale 
nel ruolo tecnico di gruppo A », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Onorevoli colleghi, co
me sapete questo disegno di legge viene dalla 
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Camera dei deputati dove è stato approvato 
in una seduta del giugno del corrente anno. 

Il provvedimento riveste particolare urgenza 
sia perchè non può procrastinarsi ancora l'in
carico ai liberi professionisti, sia perchè la 
Corte dei conti ha dato precise disposizioni al 
Ministero di bandire i concorsi e sia, infine, 
perchè il Ministero della marina mercantile 
ha urgente bisogno di questi professionisti. 

10 altra volta ho detto che fino a quando ai 
funzionari dello Stato e specialmente a funzio
nari di una certa categoria non si dà un trat
tamento economico idoneo, come fanno le so
cietà private, è difficile avere coperti tutti i 
posti di ruolo. Tuttavia su questo non possia
mo interloquire, perchè non possiamo noi (fis
sare indennità particolari a questi tecnici chia
mati al Ministero della marina mercantile. Si 
tratta adesso di ovviare agli inconvenienti per 
cui finora questi cinque posti di gruppo A 
non sono stati coperti. 

Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 615, si era stabilito l'organico del ruolo 
tecnico di gruppo A, del Ministero della ma
rina mercantile e si dovevano nominare i se
guenti funzionari : un ispettore tecnico capo, 
due ispettori tecnici principali di prima clas
se, due ispettori tecnici principali di seconda 
classe. 

Ora un concorso bandito per l'immissione al 
grado iniziale del predetto ruolo andò comple
tamente deserto, poiché non si presentò alcun 
concorrente. 

Venne allora predisposta la legge 21 marzo 
1953, n. 231, che modificava il decreto-legge 
del 1948, con cui si autorizzava il bando di un 
concorso straordinario per soli titoli, mentre 
il precedente bando di concorso era per titoli 
ed esami. Con la 'stessa legge poi veniva ele
vato a 45 anni il limite massimo di età per 
partecipare al concorso. Ma neanche con tale 
modifica si è potuta ottenere una partecipa
zione al concorso da parte dei professionisti 
del ramo. 

11 Ministero della marina mercantile ha 
ora proposto quest'altro disegno di legge per 
indurre tecnici di valore a concorrere. Si è 
stabilito, onorevole Presidente ed onorevoli 
colleghi, che a questo concorso possano parte
cipare i professionisti in base ad un concorso 
straordinario per soli titoli e si è stabilito al

tresì di sostituire il requisito dell'iscrizione 
da almeno cinque anni nell'albo degli inge
gneri con quello dell' attività professionale 
svolta per un uguale periodo di tempo. 

Io penso the queste modifiche che si vo
gliono apportare con il disegno di legge al no
stro esame possano indurre i tecnici a parte
cipare a questo concorso. 

Pertanto chiedo alla Commissione di voler 
dare il proprio voto favorevole a questo prov
vedimento, nel testo che ci è pervenuto dalla 
Camera dei deputati. 

iCERABONA. Sono contrario ai concorsi 
fatti in questo modo. Voglio esprimere un 
mio pensiero in linea generalissima : questi 
concorsi per titoli bisogna disciplinarli; al
trimenti, a priori, non nella mente del Mi
nistro certamente, ma nella prassi della vita, 
i posti sono quasi predestinati non fornendo 
i titoli — secondo me — nessuna garanzia 
effettiva. L'abilità vera è dimostrata dall'esa
me, per quanto non piaccia a tutti, perchè 
l'esame ... è una brutta cosa. Si dice che l'esa
me è una fortuna : no, è un giudizio. Vero è 
che anche chi sa, molte volte, può essere boc
ciato, ma in ultima analisi solo l'esame rivela 
il valore dei vari candidati, specie nel campo 
tecnico. 

Onorevole Sottosegretario, voi volete fare 
dei concorsi per titoli, ma il fatto è che i ti
toli non danno la fotografìa della preparazione 
di un candidato. (Interruzione del Sottosegre
tario di Stato Terranova). 

Quale è la ragione per cui non si fa un con
corso per esami? Perchè dovendo fare un 
concorso del genere non si deve prendere la 
linea più simpatica, giusta ed onesta? 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Il concorso per titoli ed 
esami è andato deserto! Adesso per facilitare 
questo concorso, cioè per incoraggiare gli in
gegneri a parteciparvi, si è proposta questa 
forma di concorso. 

VACCARO, relatore. Come ho detto nella 
mia relazione, la ragione della non affluenza 
di molti tecnici ai concorsi dello Stato è de
terminata dalla insufficienza di trattamento 
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economico che viene corrisposto a questi fun
zionari. 

È per questo motivo che non si trovano in
gegneri per il Ministero dei lavori pubblici, ed 
è sempre per questo motivo che molti tecnici 
di valore non partecipano ai concorsi per la 
pubblica Amministrazione. 

CERABONA. Ma allora si deve fare una 
legge diversa, poiché non è più questione di 
scelta della forma del concorso, ma è questione 
di remunerazione da parte dello Stato. Al tri-
nienti così non risolveremo mai il problema. 
Se riteniamo tutti che sia giusto il concetto 
espresso dal senatore Vaccaro, allora eleviamo 
le retribuzioni ! 

VACCARO, relatore. In questa sede non 
possiamo farlo ! 

CERABONA. E credete voi che quando 
avrete bandito un concorso per titoli verranno 
ingegneri di valore? Comunque, dato che lo 
Stato non corrisponde retribuzioni sufficienti, 
è giusto che non abbia, per contropartita, al 
suo servizio, gente di grande valore. 

VACCARO, relatore. Il Ministero della ma
rina mercantile, appunto per questa situa
zione, è costretto a servirsi di liberi profes
sionisti, ma, come ho detto prima, la Corte 
dei conti l'ha vietato e non voleva nemmeno 
approvare le contabilità relative, poiché af
fermava che l'Amministrazione della marina 
mercantile è tenuta a fare i concorsi. Questo 
appunto per impedire la eventualità che si 
diano incarichi ad amici professionisti. 

Si cerca pertanto di bandire un concorso in 
questa forma meno pesante per i concorrenti 
per indurre qualcheduno a partecipare al con
corso stesso. 

MASSINI. Desidereremmo sapere di quanti 
posti si tratta. 

VACCARO, relatore. Si tratta di cinque 
posti : un posto di ispettore tecnico capo, due 
posti di ispettore tecnico principale di prima 
classe, due posti di ispettore tecnico principale 
di seconda classe. 

MASSINI. Abbiamo fatto questa domanda 
non perchè non crediamo alla sua relazione, 
ma perchè questo nel disegno di legge non c'è 
scritto. 

CAPPELLINI. Adesso sappiamo che sono 
cinque i posti da occupare. Comunque osservo, 
come giustamente ha osservato il collega Mas-
sini, che il testo del disegno di legge non dice 
nulla a proposito del numero dei posti da oc
cupare. Ad ogni modo si tratta di un numero 
limitato. 

Per quanto riguarda le osservazioni di ca
rattere generale, concordo con quanto ha detto 
il collega Cerabona : i concorsi si fanno sem
pre o quasi sempre per esami o al massimo 
per titole per esami. Quando è che si fanno 
solo per titoli? Quando si bandisce un concorso 
che deve favorire solo certe determinate per
sone. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la mai ina mercantile. Non è mica vero! 

CAPPELLINI. Direi che si tratta di un 
concorso ad personam. Si sa già chi va ad oc
cupare questi posti! 

D'altra parte qui mi pare che mentre que
sto ragionamento possa avere un valore per 
quanto concerne i funzionari dello Stato che 
hanno già vinto un concorso, per il fatto stesso 
di essere funzionari dello Stato, mi pare che 
lo stesso ragionamento non possa essere va
lido per i liberi professionisti che non hanno 
vinto alcun concorso, e mi pare, se non ho 
male interpretato il disegno di legge, che qui 
i liberi professionisti vengano posti sullo stes
so piano dei funzionari dello Stato che hanno 
partecipato ad un concorso e che l'hanno vinto. 

Qual'è l'osservazione che scaturisce sponta
nea? Che per i liberi professionisti si richieda 
anche l'esame scritto oltre che orale, oltre che 
per titoli. 

Queste mie considerazioni mi portano a 
dire quello che in fondo ho già detto, che cioè 
il disegno di legge può essere stato originato 
da un orientamento verso un certo numero di 
persone che si sa già in anticipo che dovranno 
andare ad occupare quei posti. 

È vero che il relatore ci ha dato una spie
gazione e ci ha detto che corrispondendo sti-
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pendi più elevati si potrebbero correggere gli 
inconvenienti esistenti. È una osservazione che 
DUO avere un certo fondamento; ma rimane 
comunque, a mio parere, il problema; quanto 
~neno bisognerebbe che questi liberi professio

nisti, in possesso della laurea in ingegneria 
lavale avessero la iscrizione all'albo. 

VAOCARO, relatore. L' iscrizione all' albo 
professionale non costituisce un titolo, data 
la soppressione attuale dell'esame di Stato. 
Quando, in base alla legge del 1923, vi erano 
gli esami di Stato, la iscrizione nell'albo aveva 
una certa sostanza ; adesso invece basta lau

rearsi per ottenere l'iscrizione. Il titolo spe

cifico è l'esercizio professionale! 

CERABONA. Se mi consente il Presidente, 
debbo dire che siamo d'accordo sul fatto che 
la iscrizione all'albo può non rappresentare 
niente; ma il fatto che abbiano esercitato per 
un certo periodo l'attività processionale che 
cosa vuol dire? Avete prova forse della capa

cità di uh avvocato se questo ha esercitato 
per cinque anni la sua attività perdendo tutte 
le eause? 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato p<er 
la marina mercantile. Attraverso i titoli pre

sentati la Commissione giudicherà se siano o 
meno professionisti capaci. 

CERABONA. Ma il fatto che uno abbia 
scritto un libro su come si navigava ai tempi 
di Noè, non è per me un titolo che possa rite

nersi valido ai fini della valutazione della ca

pacità professionale di quel candidato. Biso

gnerebbe quindi vedere sul piano tecnico se 
questo professionista può valere e ciò è ri

scontrabile solo attraverso l'esame. Ripeto, 
per me quello che vale è l'esame, mentre que

sti titoli spesso sono costituiti dall'avere scrit

to dei libri o meglio dall'esserseli fatti scri

vere. Io non ho infatti alcuna fiducia né nei 
discorsi letti né nei titoli che sono costituiti 
dalla pubblicazione di libri, perchè avendo co

me amico un tecnico della capacità di Corbel

lini potrei scrivere con il suo aiuto anche io 
un libro e potrei quindi anche io partecipare 
■a quel concorso. 

Nel disegno di legge è detto che possono 
partecipare al concorso liberi professionisti, 
in possesso del diploma di ingegneria navale 
e meccanica, i quali abbiano svolto per al

meno cinque anni attività professionale. Ora 
che significa questa espressione « attività pro

fessionale » ? Debbono forse aver fatto uno o 
due progetti? 

PRESIDENTE. Si deve vedere di che im

portanza siano questi progetti! 

CERABONA. Questa dizione è troppo lar

ga; votiamo tutte le leggi che volete per aiu

tare il Ministero della marina mercantile, ma 
il fatto è che il principio seguito non mi sem

bra giusto. 

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, ad ogni 
titolo presentato viene data una valutazione 
da parte della Commissione ed in seguito a 
questa valutazione si stabilisce infine una gra

duatoria. Certo una pubblicazione dell'Acca

demia dei Lincei vale più di un articoletto 
pubblicato per un giornale di provincia. La 
Commissione giudicatrice, come ho detto, fa 
una graduatoria e dice chi ha il punteggio più 
alto. 

PORCELLINI. Questo disegno di legge è 
stato approvato dalla Camera dei deputati e 
noi lo approveremo a nostra volta senza meno. 

Però io prendo lo spunto da questo provve

dimento per riconfermare la necessità che il 
Governo studi qualche cosa di concreto per 
poter avere nei suoi Ministeri dei buoni ele

menti, per far sì che i migliori tecnici non si 
allontanino e non disertino i concorsi, ma che 
invece possano essere attratti dalla Ammini

strazione statale. Quello che avviene qui per 
questi cinque posti, lo ha detto il relatore Vac

caro, avviene per tutti i Ministeri. Non solo, 
ma vi dirò di più : avviene in tutti i Comuni, in 
tutte le Provincie! 

Ora è possibile che Amministrazioni impor

tanti come quella della Marina mercantile, 
debbano essere prive di buoni funzionari? 
Ecco perchè si dice che lo Stato amministra 
male, ecco perchè si dice che le Provincie ed 
i Comuni amministrano male. Il fatto è che 
spesso dobbiamo contentarci dei meno prepa
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rati cioè di quelli che non trovano una siste
mazione nell'industria privata o in una libera 
attività professionale e che pertanto ricorrono 
al calderone degli impiegati dello Stato. 

A mio modo di vedere bisognerebbe quindi 
dare un particolare riconoscimento a questi 
tecnici e fare come ha fatto il Ministero dei 
lavori pubblici che ha cominciato a dire : gli 
ingegneri invece di assumerli al grado IX li 
assumo al grado VIII, non solo ma occorre 
che abbiano degli emolumenti che siano pro
prio in relazione all'attività che essi svolgono, 
magari cointeressandoli agli stessi progetti. 

Questo è un inconveniente che noi abbiamo 
denunciato da quattro anni. Ora qualche cosa, 
come dicevo, ha cominciato a fare il Ministero 
dei lavori pubblici; perchè anche le altre Am
ministrazioni dello Stato non seguono questa 
strada? Perchè gli ingegneri entrano al gra
do Vil i al Ministero dei lavori pubblici e non 
deve essere la stessa cosa per altri Ministeri? 

Se non si segue insomma questa strada, 
questa piaga non la risolveremo mai! 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Certo i giovani tendono 
ad f idare verso le aziende private dove sono 
meglio remunerati. È dunque giusta l'osserva
zione che non è questione di un sistema di con
corso o di un altro, ma si tratta di remune
razione. 

PRESIDENTE. Nostro compito in questo 
momento è comunque quello di risolvere un 
problema contingente, pur riconoscendo giu
ste le osservazioni che nelle Amministrazioni 
dello Stato c'è oggi carenza di buoni elementi 
a causa dell'insufficiente retribuzione dei fun
zionari. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo pertanto alla discussione degli ar
ticoli. 

Art. 1. 

In deroga all'articolo 5 del decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 615, il Ministero della 
marina mercantile è autorizzato ad espletare 
un concorso straordinario per soli titoli, per 

il conferimento dei posti di grado iniziale nel 
ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso. 

Al concorso di cui al comma precedente pos
sono partecipare : 

a) i funzionari statali appartenenti da al
meno cinque anni a ruoli tecnici, civili e mi
litari, di gruppo A, che siano in possesso del 
diploma di laurea in ingegneria navale e mec
canica ; 

b) i liberi professionisti, in possesso del 
diploma di ingegneria navale e meccanica i 
quali : 

1) abbiano svolto per almeno cinque anni 
attività professionale ; 

2) o abbiano svolto con piena soddisfazio
ne, per almeno quattro anni, attività profes
sionale nell'interesse del Ministero della ma
rina mercantile, ai sensi dell'articolo 57 del re
gio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843. 

I predetti debbono essere in possesso di tutti 
i requisiti prescritti per l'assunzione nelle car
riere statali e non debbono aver superato l'età 
di quarantacinque anni. 

Ai fini del raggiungimento del periodo di 
cinque anni di cui alle lettere a) e b) n. 1, il 
periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di grup
po A è cumulabile con quello dell'attività pro
fessionale. 

A questo articolo è stato proposto un emen
damento da parte dei senatori Sanmartino e 
Voccoli, tendente ad aggiungere il comma se
guente : « Almeno il 50 per cento dei posti è 
riservato ai professionisti di cui alla lettera b), 
n. 2». 

A questo proposito mi permetterei di fare 
una osservazione : noi sappiamo che i posti 
sono cinque, per cui come si può fare la metà 
dei cinque? 

VOCCOLI. Ha ragione, ma il fatto è che noi 
abbiamo formulato l'emendamento non sapen
do ancora quale fosse il numero di questi posti. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Si potrebbe dire : « fino 
al 50 per cento ». 

VACCARO, relatore. Questo provvedimento 
è urgente e, se approvassimo questo emenda-
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mento, dovrebbe tornare alla Camera dei de
putati, dalla quale non potrebbe essere riesa
minato se non in autunno. Pregherei pertanto 
i colleghi di non insistere sull'emendameto. 

CANEVARI. Si potrebbe fare una racco
mandazione che l'onorevole Sottosegretario di 
Stato potrebbe accogliere, senza apportare al
cun emendamento al testo del disegno di legge. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Parliamoci chiaro : vi 
sono due professionisti che stanno da dieci 
anni al Ministero della marina mercatile e che 
verrebbero a ricevere una sistemazione con 
questo provvedimento. 

VOCCOLI. In sostanza l'approvazione di 
questo disegno di legge si chiede, sia per agevo
lare coloro i quali sono stati sperimentati at
traverso l'opera svolta nell'interesse dell'Am
ministrazione della marina mercantile, che 
hanno dimostrato di possedere ottime capacità 
professionali e di essere elementi nei cui con
fronti il Ministero della marina mercantile 
può avere piena fiducia, sia per tutelare l'in
teresse degli stessi, i quali per molti anni han
no prestato la loro opera alla pari di qualsiasi 
funzionario dello Stato con una retribuzione 
forfettaria che non è adeguata e senza godere 
di alcuno dei benefici riservati agli impiegati 
dello Stato. 

VACCARO, relatore. Ma allora non è più 
un concorso! 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. È sempre un concorso, 
però due di questi posti saranno riservati a 
costoro. 

VACCARO, relatore. Io propongo di appro
vare il disegno di legge nell'attuale formula
zione e di trasformare eventualmente l'emen
damento in un ordine del giorno che il Go
verno potrebbe accettare. 

Questo provvedimento, ripeto, è urgente e 
non ne dobbiamo ritardare l'approvazione. 

PRESIDENTE. Debbo comunque mettere ai 
voti l'emendamento aggiuntivo proposto. Co
me prima ho detto, l'emendamento consiste 
nella aggiunta, alla fine dell'articolo, del com
ma seguente : « Due dei posti sono riservati 
ai professionisti di cui alla lettera b), n. 2 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il concorso di cui all'artìcolo precedente do
vrà essere bandito non oltre due mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Norme per la esecuzione dei lavori dì co
struzione della nuova sede del Ministero della 
marina mercantile» (1285) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Norme 
per l'esecuzione dei lavori di costruzione della 
nuova sede del Ministero della marina mer
cantile », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile. Signor Presidente, mi 
permetta di dire subito che, avendo la Com
missione finanze e tesoro del Senato espresso 
parere contrario a questo provvedimento, nel
la sua attuale formulazione, desidererei pro
porre una nuova dizione degli articoli 2 e 3 
perchè ritengo che, con questa nuova formu-
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lazione, la Commissione finanze e tesoro po
trà senz'altro dichiararsi favorevole al prov
vedimento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, resta allora inteso che non appena per
venutami la nuova formulazione degli artico
li 2 e 3 del disegno di legge, la trasmetterò 

alla Commissione finanze e tesoro perchè 
esprima su di essa il suo parere. 

La discussione di questo disegno di legge è 
rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


