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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini, Cadorna, 
Cerica, Cornaggia Medici, De Ba\cci, De Luca 
Ang\eìo, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, 
Jannuzzi, Mar chini Camia, Palermo, Presti-
simone, Rogadeo, Smith e Taddei. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal 
senatore Alberti. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
la difesa Bosco e Bovetti. 

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge iì 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Buffone ed al
tri: « Conferimento della croce al merito di 
guerra» (2483) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. iL'ordìne del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Buffone : « Conferimento 
della croce al merito di guerra », già approvato 
dalla Camera dei deputati, e di cui sono io 
stesso relatore. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

La croce al merito di guerra per il conflitto 
1940-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite 
di tempo. 
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I reclami contro i provvedimenti di man
cata concessione della croce al merito di guer
ra devono essere presentati fino a 90 giorni 
dalla data di comunicazione dei provvedimenti 
stessi. 

II conferimento della croce al merito di 
guerra, per il conflitto 1940-45, fu subordinato 
alla presentazione, entro limiti di tempo sta
biliti, di ama domanda da parte degli aventi 
diritto, secondo quanto prescritto dalia legge 
14 dicembre 1942, n. 1729. 

Per il conflitto 1915-18 il conferimento delia 
stessa ricompensa avvenne d'ufficio, senza al
cuna domanda da parte degli interessati. 

iCi saranno state delle ragioni per cui fu 
ritenuta necessaria la domanda m questione; 
ma indubbiamente i due diversi criteri adot
tati per la concessione delia medesima ricom
pensa hanno determinato una lacuna, che in
vano si è cercato di colmare prorogando più 
volte i termini di scadenza per l'inoltro delle 
domande. Ultima proroga è stata concessa con 
la legge 19 maggio 1954, n. 275. Ciò nono
stante, migliaia di domande, giunte oltre i 
termini consentiti — 29 giugno 1955 — sono 
giacenti presso gli uffici competenti per il 
conferimento delle croci al merito di guerra 
1940-45. 

Inoltre, moltissimi altri cittadini, che non 
inoltrarono detta domanda, sono rimasti de
lusi per il mancato riconoscimento di un loro 
diritto acquisito. 

Col riconoscimento dei benefici di guerra, 
operazione che precede il conferimento delle 
croci al merito di guerra e che è già stata 
effettuata d'ufficio da gran parte degli Enb 
matricolari, si è stabilito quali militari, mili
tarizzati, assimilati e civili hanno prestato 
servizio, e durante quale periodo, presso re
parti impiegati in operazioni di guerra ovvero 
presso reparti dislocati in zone particolar
mente esposte all'offesa nemica, condizioni 
queste, oltre ai requisiti morali e disciplinari, 
richieste per la concessione della ricompense 
in argomento. 

Vi saranno ancona Enti che incontrano dif
ficoltà per l'aggiornamento dei documenti ma
tricolari; in tal caso potrebbe essere richiesta 
la collaborazione degli interessati, in man
canza della quale la loro pratica per la con 

cessione della croce al merito verrebbe ar
chiviata. 

È certo, però, che le Autorità competenti 
sono in grado di poter conferire d'ufficio detta 
ricompensa, e, se proprio si ritenga opportuno 
che l'interessato promuova il riconoscimento 
del suo diritto, nessun termine di scadenza 
può essere posto all'inoltro della sua domanda. 

Il disegno di legge in discussione tende a 
salvaguardare i diritti acquisiti da quella nu
merosa categoria di cittadini, composta di 
contadini, artigiani, piccoli impiegati — quasi 
sempre poco informata delle disposizioni di 
legge — sempre prima nel compimento dei 
propri doveri, ultima nel chiedere il ricono
scimento dei propri diritti. 

Questo è il motivo per cui ritengo di dover 
proporre all'attenzione e all'approvazione della 
Commissione il disegno di legge in discussione, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

ROGADEO. Non intendo oppormi all'appro
vazione del disegno di legge in discussione; 
ma mi sembra che non ponendo alcun termine 
agli interessati per la relativa domanda, gli 
uffici, presso il Ministero, addetti a queste pra
tiche continueranno a lavorare indefmitiva-
mente, senza poter mai porre un termine alla 
cessazione della loro attività. 

PALERMO. Le osservazioni del senatore 
Rogadeo hanno un certo fondamento ; ma vor
rei fargli osservare che oggi siamo costretti 
a seguire la prassi del disegno di legge in di
scussione. Per i noti eventi, dopo la catastrofe, 
si è dovuto stabilire che la croce di guerra 
venisse concessa a domanda. Molti aventi di
ritto, ignorando ciò, non hanno fatto doman
da ; ritengo che non sia giusto privare tali com
battenti di una distinzione che loro spetta, in 
riferimento anche al fatto che con la conces
sione della croce di guerra si acquistano dei 
vantaggi nella carriera burocratica. 

Pur rendendomi conto che le osservazioni 
del senatore Rogadeo sono fondate, faccio 
presente alla Commissione che non ci con
viene modificare in alcun modo il provvedi
mento, perchè siamo alla vigilia dello sciogli
mento della Camera dei deputati, e dobbiamo 
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dare la possibilità, a chi ne ha diritto, di 
godere del beneficio, di cui al disegno di legge. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Le osservazioni prospettate dal sena
tore Rogadeo non hanno, come egli stesso ha 
dichiarato, lo scopo di apportare modifiche 
al disegno di legge, già approvato dalla Ca 
mera dei deputati, tanto è vero che non si 
sono concretate in proposte di emendamenti ; 
egli ha fatto, però, deVe osservazioni che me
ritano di essere chiarite. 

La necessità di presentare domanda, per il 
conferimento della croce di guerra, fu sta
bilita nel 1942 con apposita legge, e fu stabi
lito il termine entro il quale la domanda stessa 
doveva essere presentata. 

Il legislatore del 1942 non poteva prevedere 
ciò che, purtroppo, è accaduto in seguito, cioè 
la perdita di archivi, la conseguente necessità 
di ricerche, e via dicendo. Perciò quel termine 
ha dovuto essere più volte prorogato, fino al 
1955 ; la realtà, insomma, è stata più forte 
delle previsioni del legislatore. Nondimeno, 
dopo il termine ultimo, vi sono migliaia di 
domande giacenti, da part: di interessati che 
ignoravano la scadenza dei termini. Ma non v'è 
dubbio che al medesimo servizio, debba corri
spondere la medesima ricompensa. 

Per questo motivo pregherei la Commissione 
di approvare il disegno di legge in discussione 
nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. 

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

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e irinvio del disegno >di legge d'ini
ziativa del senatore Angelilli: << Modifica alle 
norme della legge 5 maggio 1948, n. 940, 
relative al passaggio a ruolo del personale 
salariato del Ministero della difesa » (2032). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del senatore Angelilli : « Modifica alle norme 

della legge 5 maggio 1948, n. 940, relative al 
passaggio a ruolo del personale salariato del 
Ministero della difesa ». 

Faccio presente che la Commissione finanze 
e tesoro ha trasmesso il parere, di cui do let
tura : 

« Si ritiene, anzitutto, che il disegno di 
legge sarebbe di esclusiva competenza della 
Commissione finanze e tesoro; non si può pen
sare di fare un trattamento diverso al perso
nale temporaneo operaio del Ministero della 
difesa, rispetto a quello del Ministero delle fi
nanze (Monopoli) o a quello delle Ferrovie e 
delle Poste. La situazione dei temporanei deve 
°sser esaminata globalmente per tutte le ca
tegorie. 

Secondariamente, va osservato che la que
stione fu trattata recentissimamente in occa
sione del disegno di legge per gli scatti di 
stipendio degli statali; ivi si è visto come 
l'onere generale per il riconoscimento delle an
zianità del servizio di temporaneo al perso
nale assunto in ruolo sarebbe dell'ordine di 
una decina di miliardi all'anno o poco meno : 
quindi, comporta un onere assolutamente in
sostenibile, mentre la copertura indicata nel
l'articolo 5 è evidentemente inidonea. 

In terzo luogo il disegno di legge altererebbe 
tutti i princìpi fondamentali. È noto, infatti, 
che chi passa da temporaneo a effettivo, cam
bia stato giuridico, e, quindi, deve incomin
ciare la carriera di ruolo dal grado iniziale. 

Infine, non può essere dimenticato che il 
personale salariato della Difesa dovrebbe per 
gran parte essere smobilitato, perchè in enor
me esuberanza ; giusto sarebbe, quindi, passa
re, se fosse possibile, il personale di ruolo a 
temporaneo e noni vincolare gli stabilimenti mi
litari a mantenere in servizio, solo perchè di
ventati di ruolo, personali che non hanno nulla 
da fare. 

Si osserva poi che lo staio giuridico dei 
salariati è ancora allo studio, e che m quella 
sede anche questa questione sarà affrontata. 

Pertanto non si p«aò esprimere parere favo
revole al disegno di legge ». 

DE LUCA, relatore. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un 
disegno di legge, che ha avuto un parere non 
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favorevole da parte della Commissione finanze 
e tesoro. 

La 5a Commissione ha fatto ama prima os
servazione pregiudiziale, in quanto ha affer
mato la sua competenza a decidere in ma
ceria, trattandosi di personale dello Stato. Ma 
per questo punto la questione, che insorge, 
non può essere da noi risolta : ogni decisione 
al riguardo spetta alla Presidenza del Senato. 

Una seconda osservazione, molto più perti
nente, è quella relativa alla copertura. A que
sto proposito la Commissione finanze e tesoro 
afferma che la copertura, indicata nell'arti
colo 5 del provvedimento, « evidentemente 
inidonea ». Tuttavia, ha usato questa frase — 
si noti — e non ha detto : « Non v'è coper
tura ». 

Successivamente ha fatto un'altra osserva
zione. Siccome il disegno di legge, che prevede 
la possibilità di iniquadramento dei salariati, 
riconoscerebbe ai salariati stessi anche il pe
riodo prestato fuori ruolo, il servizio « pre
ruolo », la Commissione finanze e tesoro ha 
affermato che in tal modo si altererebbero ì 
princìpi generali, a norma dei quali tale rico
noscimento non è accordato. 

Queste sono le considerazioni fondamentali 
della Commissione finanze e tesoro, che con
clude nel suo parere : « Pertanto non si può 
esprimere parere favorevole al disegno di 
legge ». Come vedete, ci troviamo di fronte, 
con questa ultima frase, ad una espressione 
che può essere interpretata come di riguardo, 
ma che, nondimeno, può lasciare una possibi
lità di sperare in una interpretazione più be
nevola da parte della 5a Commissione, in ispe-
cie se noi vorremo apportare delle modifiche 
al disegno di legge. 

Per quanto mi concerne ho preso contatto 
con la Presidenza della 5a Commissione, per 
ottenere che il parere, di cui si è fini qui discor
so, potesse venire modificato in senso favore
vole. Le trattative, diciamo così, si sono svolte 
fino a ieri sera; ma il parere non è stato mo
dificato, pur non essendo stato pronunciato un 
v< no » m maniera tassativa. 

Ritengo, pertanto, che il problema debba 
essere ulteriormente esaminato, allo scopo dì 
pervenire ad una soluzione, che ci consenta 

di ottenere un parere favorevole da parte del
la 5A Commissione. 

Si tratta, secondo la proposta del senatore 
Angelilli, di dare la possibilità ai salariati del 
Ministero della difesa di passare in ruolo a 
norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 940, che fissò gli organici dei salariati del 
Ministero della difesa, secondo le seguenti ci
fre : 10.000 alla Marina, 8.710 all'Esercito e 
7.000 all'Aeronautica, in totale oltre venti
cinquemila posti. 

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, 
doveva avere una sua applicazione. Le norme 
di attuazione furono fissate, infatti, con il de
creto del Presidente della Repubblica 8 apri
le 1954, n. 572. 

Allo stato delle cose, si è verificato un feno
meno, che ha una sua singolarità : su 1.000 
salariati interpellati, soltanto 32 nel periodo 
1954-56 hanno fatto domanda per il passaggio 
in ruolo. 

Quale è stato il motivo per cui ogni salariato 
ha creduto di rimanere nella propria condi
zione di salariato non di ruolo? Il motivo fon
damentale è il seguente : con il passaggio in 
ruolo il salariato, pur venendo a percepire uno 
stipendio pari a quello raggiunto nella situa
zione fuori ruolo, percepisce uno stipendio 
effettivo corrispondente a' quello iniziale della 
categoria di appartenenza, e la differenza del
la paga viene conservata a titolo di assegno 
« personale », riassorbibile con i successivi 
scatti periodici. Inoltre, l'assegno « personale » 
non è utile agli effetti della pensione. 

Per tale motivo, oltre ad altri accessori, i 
salariati hanno preferito, fino a questo mo
mento, rimanere nella loro attuale posizione. 

Le ragioni accessorie si riferiscono al ri
scatto del servizio fuori ruolo ai fini della 
pensione, riscatto che può essere conseguito 
col versamento del 6 per cento siull'80 per 
cento della paga goduta al momento in cui si 
chiede il riscatto stesso, e che è molto supe
riore al 2 per cento che il salariato è tenuto 
a versare, rimanendo tale, all'I.NjP.S. ; nei 
caso di passaggio in ruolo, v'è poi da consi
derare la perdita dell'indennità di licenzia
mento e via dicendo. 

Quale è la situazione di fatto? I 25.000 sa
lariati, all'incirca, di cui parlavo rappresen-
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tano i 25/60 di tutti i salariati del Ministero 
della difesa. Attualmente, infatti, vi sono 
60.000 salariati alle dipendenze del Ministero 
della difesa; e va tenuto presente che la pri
mitiva cifra di 100.000 unità è stata ridotta 
dopo 'un certo sfollamento a circa 60.000. Di 
questi 60.000 solo 25.710 possono passare in 
ruolo, perchè l'organico si limita a tale cifra. 

Secondo il mio modesto parere, dovremmo 
cercare di favorire il passaggio in ruolo di 
tale personale. D'altra parte, dobbiamo supe
rare la difficoltà fondamentale che si oppone 
a tale iniziativa, cioè il riconoscimento del 
servizio pre-ruolo ai fini della fissazione dello 
stipendio degli anzidetti salariati. È vero che 
con il proposto riconoscimento noi urteremmo 
contro la norma generale; ma è anche vero 
che il Ministero della difesa, dal 1923 al 1948, 
non ha mai seguito un piano organico. Vi sono 
state successive assunzioni per i vari servizi, 
cui si doveva far fronte, senza la possibilità 
di inquadramento in ruolo. 

L'Amministrazione della difesa si trova m 
una situazione differente da quella delle altre 
Amministrazioni, ad esempio le Ferrovie, in 
cui il passaggio in ruolo avviene in maniera 
« sbrigativa » dato che presso di essa, i giorna
lieri, o temporanei, passano in ruolo dopo un 
certo periodo di tempo. 

Tuttavia, se dovessimo fare una eccezione 
a quel principio generale, penso che l'eccezio
ne potrebbe essere giustificata, ma soltanto 
dal 1948 : un emendamento, in questo senso, 
forse potrebbe indurre la Commissione finanze 
e tesoro a rivi dere il suo parere in senso fa
vorevole. 

Sarebbe necessario, inoltre, che il Sottose
gretario di Stato ci tranquillizzasse sulla co
pertura. Evidentemente, noi dovremmo cam
biare la data di decorrenza del provvedimen
to, che dovrebbe avere attuazione dall'eserci
zio 1958-59, e non dal 1956-57, come è detto nel
l'articolo 5. 

Il Sottosegretario di Stato dovrebbe, insom
ma, rassicurarci sulla possibilità che tale even
tuale onere, così modificato nella decorrenza, 
trovi capienza nei capitoli del Ministero della 
difesa. 

Credo di non dover aggiungere altro. Se sono 
stato chiaro, ne sono felice; altrimenti, sono 
pronto a fornire ulteriori delucidazioni. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De 
Luca per le chiarissime delucidazioni da lui 
fornite; seguendo le sue proposte, forse la 
nostra Commissione potrà essere messa in 
grado di condurre a termine la discussione 
del disegno di legge. 

Vorrei sentire, però, il parere del presenta
tore, senatore Angelilli, al riguardo. 

ANGELILLI. Ringrazio il relatore della 
esposizione che ha fatto; e vorrei pregare la 
Commissione di apportare gli emendamenti 
idonei ad ottenere la approvazione della Com
missione finanze e tesoro. 

JANNUZZI. Da un punto di vista generale, 
quando un salariato dello Stato viene trasferito 
in ruolo, è veramente iniquo che debba trovar
si in una situazione di inferiorità. È iniquo e 
contrario, inoltre, a qualsiasi principio elemen
tare di riconoscimento del lavoro umano il fat
to di non tener conto dell'opera anteriormente 
prestata. 

Tuttavia, il disegno di legge m discussione 
per me è degno di approvazione. V'è, però, la 
questione del finanziamento che va risolta in 
precedenza; altrimenti è inutile soffermarsi a 
discutere se un disegno di legge sia idoneo, 
o meno. Però, nel provvedimento è indicata una 
fonte. La Commissione finanze e tesoro può 
dare parere negativo, qualora non sia indicata 
una fonte di copertura ; ma nel nostro caso la 
fonte di copertura è indicata. 

Noi chiediamo alla cortesia del rappresen
tante del Governo di volerci dire se la dispo
nibilità v'è. In caso affermativo, l'obiezione 
sollevata dalla Commissione finanze e tesoro 
sarebbe superata nel merito. Non importa 
sapere se la 5J Commissione è favorevole, o 
contraria ; importa conoscere i motivi del suo 
dissenso. In altre parole la Commissione fi
nanze e tesoro può essere sfavorevole perchè 
la fonte non è indicata, oppure perchè la fonte 
indicata non ha la capienza; ma se la ca
pienza v'è, l'eventuale parere contrario della 
Commissione finanze e tesoro può essere di
satteso, 
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CADORNA. Premesso che le considerazioni 
del senatore Jannuzzi sono fondate, allo scopo 
di ristabilire il quadro generale della situa
zione in rapporto a quanto è stato scritto nel 
parere della 511 Commissione, va ricordato che 
il Ministero della difesa trattiene una così 
ingente massa di salariati, non perchè neces
saria — e ciò è stato affermato in tutte le 
relazioni di bilancio — ma perchè ragioni so
ciali non consentono di smobilitare tale per
sonale esuberante. Con il provvedimento in 
discussione, quindi, il Ministero della difesa 
non soltanto dovrà mantenere l'aggravio la
mentato, ma ne dovrà assumere un altro. 

ROGADEO. La fondatezza del disegno di 
legge in discussione è evidente, perchè, dando 
la sicurezza del lavoro, è anche necessario 
che non si facciano perdere situazioni eco
nomiche già conseguite. È utile forse qualche 
chiarimento. 

A) In base al decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 940, e relative norms di esecuzione 
contenute nel decreto del Presidente della Re
pubblica 8 aprile 1954, n. 572, hanno ottenuto 
la conferma o la nomina nel ruolo degli operai 
permanenti, a decorrere dal 6 agosto 1948 : 

1) gli operai permanenti in servizio alla 
data di entrata in vigore del decreto legisla-
slativo 7 maggio 1948, n. 940; 

2) gli operai temporanei in servizio alla 
predetta data, e che al 30 giugno 1923 rive
stivano la qualifica di operai a matricola o 
di lavoranti permanenti; 

3) gli operai temporanei in servizio alla 
surriferita data, e che lai 30 giugno 1923 ri
vestivano la qualifica di operai straordinari 
o provvisori. 

B) Per effetto delle stesse norme richia
mate alla precedente lettera A) otterranno 
la nomina nel ruolo degli operai permanenti 
i salariati temporanei in servizio alla data 
data di entrata in vigore del decreto legisla
tivo 7 maggio 1948, n. 940, e non in possesso 
dei requisiti citati ai punti 1), 2) e 3). 

C) L'articolo 1 del disegno di legge in esa
me, nella sua attuale stesura, apporterebbe 
vantaggi soltanto ai salariati di cui alla let
tera B), 

Rimarrebbero, pertanto, esclusi dalla prov
videnza predisposta i salariati di cui alla let
tera A) e che rappresentano, rispetto a quelli 
di cui alla lettera B), una aliquota modesta. 
Infatti, mentre i salariati di cui alla lettera B) 
sono circa 9.000, quelli di cui alla lettera A) 
non arrivano al migliaio. 

Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge 
in discussione dovrebbe essere formulato in 
una nuova dizione, che dicesse : 

« Ai salariati confermati, o comunque no
minati operai permanenti in base alle norme 
contenute nel decreto legislativo n. 940 del 
7 maggio 1948, viene attribuita la retribuzione 
iniziale prevista dal decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per 
la categoria degli operai permanenti in cui 
sono stati o verranno immessi, incrementata 
di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di 
servizio resi, senza demerito, dalla data di 
assunzione in qualità di salariati, anche se 
detta assunzione è avvenuta in categoria di
versa da quella nella quale sono stati inqua
drati o saranno inquadrati operai perma
nenti ». 

PALERMO. Tutte le leggi con le quali si 
conferisce sicurezza di lavoro agli operai non 
possono non trovare il nostro consenso. Però, 
devo dire che il disegno di legge in discus
sione mi mette in «no stato di profonda per
plessità. Si parla, infatti, di 60.000 unità, di 
cui soltanto 25.000 andrebbero a posto con 
il presente provvedimento. La prima doman
da, che dobbiamo rivolgerci, è la seguente : 
se il disegno di legge sarà approvato, le altre 
35.000 unità quale sorte avranno? Soprattutto 
dopo la dichiarazione del senatore Cadorna, 
non vorremmo che, in seguito all'approvazione 
del disegno di legge, si provvedesse al licen
ziamento degli altri operai. 

Prima di dare un voto al disegno di legge 
in esame, è indispensabile, a mio modo di 
vedere, che il Sottosegretario di Stato per la 
difesa dia delle assicurazioni sulla sorte di 
coloro che non saranno inclusi nei ruoli. 

Seconda domanda : con quali criteri saranno 
immessi nei ruoli gli operai? Infatti, su 60.000 
solo 25.000 avranno la possibilità di entrare 
in ruolo, 
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A questo proposito debbo elevare la mia 
protesta. A distanza di dieci anni dalla pro
mulgazione della Costituzione, vige ancora il 
sistema iniquo dei contratti a termine. La 
Costituzione garantisce la stabilità del lavoro ; 
e il sistema dei contratti a termine, pertanto, 
deve cessare. È bene che questo ricordi il Mi
nistro della difesa. Non si può andare avanti 
così. Il contratto a termine influisce in due ma
niere veramente gravi sullo stato d'animo degli 
operai : quando mancano la sicurezza e la con
tinuità del lavoro — è stato accertato da stati
stiche e da studi speciali — l'operaio non dà 
la lena richiesta al suo lavoro, perchè vive ogno ' 
ra sotto l'incubo che il contratto a termine non ì 
venga rinnovato; inoltre, il contratto a termi
ne è servito, moltissime volte, a scopi discrimi
natori. 

Di fronte, insomma, al disegno di legge in di
scussione sono veramente preoccupato. Non 
vorrei che si prendesse lo spunto da esso per 
favorire un'opera di pulizia, e inquadrare nei 
ruoli soltanto coloro che offrono le più ampie 
garanzie di ortodossia verso il Governo, ed 
escludere coloro che al Governo sono contrari. 

Finché non avremo l'assicurazione neces
saria, per la nostra coscienza, della continuità 
e della sicurezza del lavoro agli operai, noi 
saremo contrari al disegno di legge in discus
sione. 

ANGELILLI. Trovo fondate le osservazioni 
del senatore Rogadeo ; tuttavia gli faccio pre
sente che, se il personale da lui considerato 
non è stato contemplato nel disegno di legge, 
ciò è dipeso dal fatto che v'è un altro provvedi
mento, che lo riguarda, presso la Camera dei 
deputati. 

JANNUZZI. Mi pare che stiamo confon
dendo l'oggetto del disegno di legge in discus
sione con la situazione generale dell'intero 
personale salariato. Nel caso specifico si trat
ta, infatti, di un ruolo di organici già fissato, 
e del trattamento economico del personale che 
entrerà a far parte di questi ruoli. Perciò, se
natore Cadorna, l'eventuale approvazione del 
disegno di legge in esame non determinerà 
un maggior peso in conseguenza di un maggior 
onere di nuovi ruoli. 
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CADORNA. Determinerà, però, un maggior 
numero di domande volte a chiedere l'ingresso 
nei ruoli. 

JANNUZZI. Il numero degli organici resta 
fìsso; non è questione, [quindi, di aumento di 
ruoli. E questione, invece, di diverso tratta
mento a favore di coloro che hanno diritto a 
entrare in ruolo; ma le domande potranno 
essere accolte unicamente se, e in quanto, vi 
saranno posti in ruolo. 

Ritengo che tanto le osservazioni del senatore 
C-dv-ina, che 'n+cnde allargare la discussione 
nel campo più vasto dei 60.000 dipendenti del 
Ministero della difesa, quanto quelle del senato
re Palermo, che vuol negare il beneficio a ta
luni di entrare in ruolo sol perchè eguale bene
ficio non è esteso ad altri, non abbiano atti
nenza col disegno di legge. Non condivido, 
insomma, né le opinioni del senatore Cadorna, 
né quelle del senatore Palermo. Concordo, in
vece, pienamente, con quello che ha detto il 
senatore Rogadeo. 

Quanto alla Commissione finanze e tesoro, 
sono dell'avviso, anzitutto, che essa non possi 
dare pareri sulle attribuzioni che li Presidente 
del Senato fa a una Commissione, piuttosto 
che ad un'altra; e desidero che tale mia di
chiarazione rimanga a verbale. 

Allorché, poi, essa dice che occorrono de
cine di miliardi per sistemare tutti i salariati 
dello Stato, non risponde in tal modo al que
sito specifico, se nel capitolo 51 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'i 
difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 — 
come è detto nell'articolo 5 del provvedimento 
in discussione — rientri la spesa inerente alla 
attuazione del disegno di legge in esame. Il che 
comporta anche un'altra domanda : quale è la 
spesa prevedibile per l'esercizio finanziario in 
corso per l'attuazione del disegno di legge? 

Qupndo abbiamo risposto positivamente alla 
domanda se la somma trovi collocamento nel 
capitolo 51 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-
1957, viene a cadere tutto quanto ha detto la 
Commissione finanze e tesoro in via generica. 

Per gli esercizi futuri si provvedere alle ne
cessarie modifiche, ma intanto pregherei non 
solo il presentatore, ma anche il Sottosegre-
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tario di Stato per la difesa, onorevole Bovetti, 
di dire quale spesa implichi il disegno di legge 
in discussione per l'esercizio in corso — non 
negli esercizi futuri —, e se tale spesa possa 
essere contenuta nel capitolo 51 per quanto 
attiene all'esercizio finanziario 1956-57. 

PRESIDENTE. A conclusione della lunga 
discussione fin qui occorsa, va sostanzialmente 
osservato che la Commissione finanze e tesoro 
ci ha inviato un parere sfavorevole in merito al 
presente disegno di legge, muovendo, peraltro, 
da premesse che, a nostro modo di vedere, non 
rispondono strettamente al precetto dell'artico
lo 81 della Costituzione. 

La nostra Commissione potrebbe forse pro
cedere a legiferare; ma ritengo sia cosa saggia 
evitare di creare, comunque, contrasti con la 

Commissione finanze e tesoro, bastione e citta
della eretti a difesa dell'economia dello Stato. 

Pregherei, quindi, gli onorevoli colleghi di 
voler far pervenire alla Presidenza gli emen
damenti che essi volessero eventualmente pre
sentare, al fine di sottoporli alla Coimmissione 
finanze e tesoro, perchè questa possa espri
mere su di essi un nuovo parere. 

Se non si fanno, pertanto, osservazioni, il 
seguito della discussione del presente disegno 
di legge viene rinviato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,25. 

DOTT. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


