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Disegni di legge: 

« Costituzione del gruppo B (personale di re
visione) presso l ' Is t i tuto centrale di stat ist ica » 
(69) (Di iniziativa del senalore Giacowetti); 
« Provvedimenti a favore del personale del
l ' Is t i tuto centrale di s t a t i s t i ca» (174) (Di ini
ziativa del senatore Buglione) ; « Revisione del
le categorie del personale dell ' Ist i tuto cent l'ale 
di statistica » (195) (Di iniziativa del senatore 
Fortunati) ; « Riordinamento dei ruoli organici 
dell ' Ist i tuto centrale di s tat is t ica » (390) (Di 
iniziativa dei senatori Spagnola ed altri) (Di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . . . Par/. 437. 440, 441, 442 

AGOSTINO . . . . . . . . . . . . . 439 
GERINI, relatore 437, 431 
LTJCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Pre

sidenza del Consiglio dei ministri 439, 440, 441 
Riccio . . . . . . . . . . 439, 440, 441 
TERRACINI 440 

«Aumento del contributo annuo per l'assi
stenza sani tar ia , protet ica ed ospedaliera dei 

muti lat i ed invalidi per servizio, mil i tare o 
civile» (957) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 433, 434, 435, 436, 437 

AGOSTINO 434 

BLSORI, Sottosegretario di Stato per Vinicrno 434, 
435, 436 

FRANZA 434, 435 

LOCATELLI 434 

LUBELLT 434, 435, 437 

RICCIO 434 

SCHIAVONE, relatore . . 433, 437 
TERRACINI 436 

« Concessione di un contributo s t raordinar io 
a favore della Cassa sovvenzioni antincendi » 
(993) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito del la discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 426, 432 

AGOSTINO 430 

ASARO 430, 432 

BTNORT, Sottosegretario di Stato per V'interno 426, 
429, 431, 432 

PRANZA 431 

LOCATELI, I 432 

Riccio 429 
TERRACINI . . . 429, 432 

La seduta, è aperta alle ore 9,Jf5. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, 
Franza, Gerini, Giustarini, Locatelli, Luhelli, 
Mancinelli, Piechele, Riccio, Schiavone, Terra
cini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Gramegna, Lepore e 
MoUnari, sono sostituiti rispettivamente dai 
senatori Fantuzzi, Monni e Galletto. 
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Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri LucifreJi 
e per l'interno Bisori. 

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

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Concessione di un con
tributo straordinario a favore della Cassa 
sovvenzioni antincendi » (993) {Approvato 
dalla Camera dei deputali). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Concessione di un contributo straordinario 
a favore della Cassa sovvenzioni antincendi », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Come la Commissione ricorda, nella prece
dente seduta la discussione di questo disegno 
di legge fu sospesa in seguito ad una richiesta 
di chiarimenti rivolta all'onorevole Sottose
gretario di Stato per l'interno. Do quindi la 
parola all'onorevole Bisori. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Già nella precedente seduta mi richiamai 
alla relazione, che precede il disegno di legge 
t che spiega come il contributo che con questo 
disegno il Tesoro- concede alla Cassa sovven
zioni antincendi è destinato per due miliardi e 
500 milioni a fornire capitale che la Cassa de
stinerà in mutui alle Provincie perchè costrui
scano ed ampliino caserme dei vigili del fuoco ; 
per 300 milioni al rinnovamento dei natanti 
per i servizi antincendi portuali ; per 800 mi
lioni alle Scuole centrali antincendi. 

Giacché la Commissione mi chiese ulteriori 
schiarimenti, posso oggi precisare che attual
mente sono ben quarantatre le Provincie che, 
per costruire o ampliare caserme, han chiesto 
mutui alla Cassa sovvenzioni antincendi, tro
vando difficoltà ad ottenerli dalla Cassa de
positi e prestiti o da altri Istituti. 

Leggo l'elenco delle Provincie che chiedono 
mutui : Ancona 160 milioni, Ascoli Piceno 
2? milioni, Bari 25 milioni, Benevento 14 mi
lioni e 500 mila, Bergamo 60 milioni, Brescia 

100 milioni, Brindisi 70 milioni, Caltanissetta 
80 milioni, Campobasso 32 milioni, Catania 
200 milioni, Catanzaro 80 milioni, Chieti 9 mi
lioni, Como 100 milioni, Cosenza 200 milioni, 
Firenze 57 milioni, Forlì 90 milioni, Imperia 
25 milioni, L'Aquila 80 milioni, La Spezia 200 
milioni, Lecce 95 milioni, Livorno 155 milioni, 
Lucca 150 milioni, Macerata 85 milioni, No
vara 44 milioni, Palermo 120 milioni, Pesaro 
45 milioni, Piacenza 55 milioni, Ragusa 80 mi
lioni, Reggio Calabria 25 milioni, Reggio Emi
lia 150 milioni, Roma 170 milioni, Sassari 48 
milioni, Siracusa 46 milioni, Taranto 60 mi
lioni, Treviso 60 milioni, Udine 35 milioni, Vi
terbo 30 milioni. In totale abbiamo quindi una 
richiesta di mutui per lire 3.063.500.000. 

Come ho detto, il Tesoro mette a disposi
zione della Cassa due miliardi e mezzo. La 
Cassa, quindi, non potrà accogliere tutte le 
domande, ma dovrà fare una cernita accoglien
do le più meritevoli. 

Che costruzioni ed ampliamenti di caserme 
siano necessari, e spesso indispensabili, è fa
cile dimostrarlo. Basta pensare che la maggior 
parte dei Corpi oggi è alloggiata in locali di 
vecchia costruzione, che furono adattati a 
caserme, e che mancano, oltre che di funzio
nalità specifica, spesso anche dei requisiti igie
nici indispensabili. La situazione è aggravata 
dal fatto che abbiamo oggi gli ausiliari di leva 
che debbono passare il periodo di ferma in ca
serma. Spesso mancano le infermerie : eppure 
i malati non sempre sono da spedalizzare, né 
d\ lasciare in caserma con gli altri vigili. 

Da una classificazione operata dalla Dire
zione generale è risultato che le caserme in con
dizioni igieniche buone sono pochissime, in di
screte condizioni una quarantina, in condizioni 
cattive almeno ventisette. 

Vengo al servizio antincendi nei porti. Il di
segno di legge fissa in 300 milioni la spesa che 
la Cassa potrà destinare per il miglioramento 
dpi natanti. 

La situazione dei natanti nei porti è la se
guente : ad Ancona abbiamo una motobarca-
pompa piccola ed un motoscafo, a Bari una 
motobarca-pompa media e una motobarca-
pompa piccola, a Brindisi abbiamo una moto
barca-pompa piccola, a Cagliari abbiamo una 
motobarca-pompa piccola e un motoscafo, a 
Catania abbiamo una motobarca-pompa pie-



Senato della Repubblica _ 427 — / / Legislature, 

L COMMISSIONE (Are. della Pres. del Cms. e 

cola e due motoscafi, a Genova abbiamo due 
motobarche-pompe grandi, due motobarche-
pompe medie ed un motoscafo, a La Spezia ab-
b'amo due motobarchejpompe piccole, a Livor
no una motobarca-pompa media, una moto
barca-pompa piccola e un motoscafo, a Viareg
gio (Lucca) non abbiamo niente, a Messina ab
biamo due motobarche-pompe piccole, a Na
poli una motobarca-pompa grande, due moto
barche-pompe medie, una motobarca pompa 
piccola e un motoscafo, a Palermo due moto
barche-pompe medie, una motobarca-pompa 
piccola, a Porto Torres non abbiamo niente, a 
Ravenna una motobarca-pompa piccola, a Reg
gio Calabria un motoscafo, a Roma una moto
barca media, a Salerno una motobarca-pompa 
piccola, a Sassari un motoscafo, a Savona ab
biamo due motobarche-pompe piccole, a Sira-
cura abbiamo una motobarca-pompa piccola e 
due motoscafi, a Taranto abbiamo una moto
barca-pompa media, a Trapani abbiamo una 

* motobarca-pompa piccola, a Venezia abbiamo 
una motobarca-pompa media e una motobarca-
pompa piccola. 

Bisogna inoltre pensare che i mezzi nautici 
attualmente in servizio — essendo sfati co
struiti nella quasi totalità fra il 1939 ed il 1943, 
e per di più con scafo in legno —- non danno 
garanzia di sicura efficienza, sia per vetustà, 
"ia perchè molti subirono offese belliche (al
cuni furono affondati e dopo alcuni anni fu
rono recuperati e rimessi in servizio), sia per
chè sono spesso attaccati dalla terèdine, paras
sita del legno che vive generalmente nelle ac
quo dei porti e che è particolarmente diffuso 
nel porto di Genova. 

Inoltre il tipo delle costruzioni è tale da non 
permettere l'impiego dei mezzi al di fuori delle 
acque dei porti, con mare mosso; così, di re
cente, in occasione della violenta mareggiata 
abbattutasi sul porto di Genova, il Comando 
di quel Corpo si trovò nell'impossibilità, dato 
lo stato del mare, di servirsi dei mezzi nautici 
a disposizione per fronteggiare i sinistri che 
la mareggiata determinava. 

Coi 300 milioni di cui al disegno di legge in 
esame, la Cassa potrà dotare i servizi di cinque 
motobarche-pompa a scafo metallico, quattro 
autopompe 642/N per la difesa dei manufatti 
portuali, nonché di apparecchiature radio, 
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delle occorrenti tubazioni di canapa e di altri 
accessori. 

Passo alle Scuole centrali antincendi. Il pri
mo complesso edilizio di quelle Scuole, e cioè 
il loro nucleo centrale, fu concepito, progettato, 
approvato e finanziato in epoca immediata
mente precedente la scorsa guerra in base ad 
in progetto che prevedeva una spesa di lire 
15 milioni. Il complesso era costituito come 
segue : a) un edificio a due piani per la scuola 
d'istruzione per gli allievi sottufficiali ed al
lievi vigili ; b) un edificio a quattro piani per 
la scuola di applicazione degli allievi ufficiali, 
con sale di soggiorno, aule, uffici del comando, 
biblioteca, sacrario, sezione cinematografica, 
locali di rappresentanza; e) altro corpo a due 
piani per i laboratori del centro studi ed espe
rienze, attrezzati a ricerche scientifiche nei 
campi delle costruzioni, dell'idraulica, dell'elet
trotecnica in genere, nonché per le esercita
zioni didattiche degli allievi delle suindicate 
scuole : d) un campo polisportivo per la pre
parazione ginnico-sportivo-militare degli al
lievi ; e) tre fabbricati per officine, autorimesse, 
alloggi degli ufficiali dirigenti e per una in
fermeria con speciali laboratori di radiologia 
e di psicotecnica; /) un castello di manovra. 

Quel primo complesso, cominciato a costruire 
nel 1939, fu inaugurato nell'ottobre 1940, con 
cerimonia grandiosa. Si tratta di opera che ap
partiene ad una determinata epoca della vita 
politica della Nazione e che di quell'epoca 
porta rimpronta e lo stile, come molti edifici 
pubblici di quel tempo (ministeri, prefetture, 
palazzi delle poste, complessi monumentali 
come quelli del Foro italico e deli'E.U.R., ecc.). 

In particolare, per l'edificio delle Scuole 
centrali, una certa sontuosità va spiegata an
che dal fatto che la legislazione del tempo 
prescriveva un minimo impiego di materiali 
pregiati, come ad esempio il marmo di Car
rara. 

Ad ogni modo il progetto, il finanziamento, 
la realizzazione si svolsero con le necessarie 
approvazioni, sanzioni e controlli dell'epoca, 
per cui ogni critica andrebbe rivolta, se mai, 
ai tempi, agli enti, alle persone di allora. 

Il complesso delle Scuole centrali fu occu
pato, subito dopo l'8 settembre 1843, dalle 
truppe tedesche e, successivamente, da quelle 
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alleate. Entrambe vi apportarono danni ri
levanti. 

Dopo la guerra, la Cassa sovvenzioni antin
cendi — cui incombe (articolo 40 lettera b, 
legge 27 dicembre 1941, n. 1570) l'impianto e 
il mantenimento delle scuole centrali per gli 
allievi ufficiali e per gli allievi vigili, dei corsi 
per allievi sottufficiali e di altre istituzioni di 
carattere generale — dovette provvedere gra
dualmente al restauro e riassetto delie scuole. 

Dovette anche ampliarle, dato che la legge 
13 ottobre 1950, n. 913, previde che il Corpo 
dei vigili del fuoco reclutasse annuakaenle 
giovani di leva quali volontari ausiliari e dalo 
che occorreva, quindi, ospitare e istruire anche 
questi giovani per la necessità del servizio. 

Per tutto questo, la Cassa ha via via disposto 
quanto appresso, per lavori : 

Scuola allievi vigili ausiliari di leva : tre 
fabbricati a tre piani con portico di collega
mento adibito a camere per novecento allievi; 
due fabbricati a tre piani, compreso il piano 
scantinato, per le aule scolastiche; un fabbri
cato a tre piani adibito alla direzione della 
Scuola, a caserma dei sottufficiali, alla centrale 
termo-idrica; un fabbricato a quattro piani, 
compreso lo scantinato, per i servizi generali 
della Scuola (cucina, refettorio, magazzino, 
sala convegno, armeria) ; un casotto di ma
novra; una palestra ginnastica. 

Restauri ed ampliamento : sopraelevazione 
di un piano al fabbricato della Scuola allievi 
sottufficiali per essere destinato ai corsi di 
specializzazione; costruzione di nove palazzine 
per ventitré alloggi ufficiali con famiglia; co
stituzione di un fabbricato per le officine; co
struzione di due fabbricati per i servizi ge
nerali delle scuole e per i magazzini del Corpo 
nazionale; costruzione di un piccolo fabbricato 
per la centrale termo-elettrica ausiliaria, pa
diglione per i servizi igienici retrostante ad un 
piazzale d'istruzione; ampliamento del corpo 
di guardia; restauri e sistemazione autorimes
sa con locali per le squadre di soccorso (le 
scuole provvedono anche ai servizi antincendi 
per le località limitrofe, ed in caso di emer
genza) ; ricostruzione parziale del campo spor
tivo e costruzione di una gradinata in sosti
tuzione di una scarpata ; sistemazione dei piaz
zali di esercitazioni occupati da installazioni 
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provvisorie costruite dalie truppe alleate; si
stemazione degli ingressi e delle strade in
terne; recinzione del perimetro delle scuole, 
ricostruzione del castello di manovra; conso
lidamento e restauri del fabbricato centrale e 
sopraelevazione di un piano, costruzione di una 
cabina elettrica di trasformazione e lavatoi ; 
completamento dell'attrezzatura ed arreda
mento delle scuole, sia come caserme che uffici 
ed aule. 

Centro studi ed esperienze : restauri e tra
sformazione della palazzina già alloggi ufficiali 
dirigenti in direzione del Centro studi e labo
ratori di fisica; costruzione di un padiglione 
per il centro cine-fotografico; costruzione del 
forno per le prove di resistenza al fuoco dei 
materiali e delle strutture edili e navali. 

E così via : non sto a dilungarmi ancora nel-
Telencare gli altri lavori che la Cassa ha ef
fettuati nei dopoguerra. 

Noto, a proposito del forno, che esso (come 
si evince chiaramente dalla sua denominazione) 
ha caratteristiche, appositamente ed a lungo 
studiate, che lo rendono atto esclusivamente 
all'esecuzione di prove di resistenza al fuoco 
di muri, pilastri, solai, archi, portali, pannelli 
di legno o di metallo, ecc. La scelta dei mate
riali da costruzione, ai fini della prevenzione 
dai pericoli degli incendi e di resistenza agli 
effetti degli stessi, fino ad oggi eseguita con 
criteri empirici, che spesso comportano gravi 
errori e spese esorbitanti, trova nelle espe
rienze eseguite in quel forno un fondamento 
tecnico. 

Il forno, per esperienze del centro studi dei 
servizi antincendi, è l'unico del suo genere esi
stente in Italia. Altri simili si trovano in In
ghilterra, in Francia, negli Stati Uniti, ed 
anche in altri Paesi. Da notare che i molti 
problemi connessi con la difesa degli incendi 
sono diversi in ogni Paese, essendo diversi i si
stemi ed i materiali adottati per le costruzioni. 

Il suddetto forno non è da confondersi con 
gli alti forni dell'industria. 

Nel dopoguerra, in tutto, per la scuole, il 
Consiglio della Cassa ha deliberato lavori per 
Yre 4.264.480.600. 

Secondo la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, 
e la legge 9 aprile 1951, n. 338, le spese occor
renti pei servizi antincendi avrebbero dovuto 
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essere annualmente finanziate a carico dei Co
muni e delle società di assicurazione, nonché 
mediante « contributi eventuali di Enti e pri
vati » e rendite patrimoniali. 

il Ministro delle finanze ha, invece, ritenuto 
praticamente impossibile gravare i Comuni, 
deficitari in gran parte (com'è noto), di tutto 
l'onere che sarebbe occorso porre a loro carico. 

Conseguentemente il Tesoro ha dovuto in
tervenire con suoi contributi per sanare defi
cienze e fronteggiare necessità. 

Intervenne in favore della Cassa sovvenzioni 
antincendi, con lire 1.300.000.000 in ordine a 
legge 4 novembre 1951, n. 1151. 

Intervenne con lire 2.672.000.000 in ordine 
a legge 19 giugno 1952, n. 639. 

Interviene ora, in ordine al disegno di legge 
in discussione, con lire 3.600.000.000. 

Questi interventi sono stati destinati (come 
accennavo) a coprire i deficit dei bilanci della 
Cassa, in modo generico o con particolari in
dicazioni. 

Secondo il disegno ora in esame è previsto 
(come spiega la relazione) che 800 milioni 
facciano fronte ai pagamenti occorrenti pei 
lavori alle Scuole : e ciò in rapporto al residuo 
approssimativo fabbisogno occorrente per com
pletare il finanziamento dei lavori prima 
elencati. 

Faccio presente che di contro alle spese che, 
por le Scuole, sono state erogate nell'ante
guerra e nel dopoguerra, va considerato il 
fatto che, in dette Scuole, noi abbiamo un 
complesso che viene ammirato da tecnici e stu
diosi di tutto il mondo — complesso che è indi
spensabile per gli addestramenti occorrenti 
sia pel servizio antincendi vero e proprio, 
sia per gli interventi in caso di calamità — 
complesso che (va aggiunto) se non esistesse 
oggi, qual'è, andrebbe costruito con una spesa 
che sarebbe enormemente superiore a quella 
incontrata, anche se si volesse costruirlo sce
vro di grandiosità. 

Per queste ragioni insisto perchè il disegno 
di legge sia approvato. 

RICCIO. Sono lieto che i rilievi fatti nella 
precedente seduta, e che hanno provocato la 
breve sospensione, abbiano dato luogo a que
sti chiarimenti di cui prendo atto con soddi

sfazione: essi fugano le ragioni di perplessità 
allora enunciate. 

Riservandomi di esaminare l';ienco dei nuo
vi impianti, al fine di apportare eventualmente 
alcune modifiche ed evitare sperperi di spesa, 
in relazione anche a quanto detto dal senato
re Terracini circa certi pullmans troppo di 
lusso, e richiamando infine il voto fatto dal 
senatore Lubelli, che cioè al più presto il Mi
nistero presenti il progetto di iegge completo 
sulla difesa civile, nella quale potrebbero tro
vare sistemazione i problemi riguardanti il 
personale e ìe attrezzature del servizio antin
cendi nonché altri problemi della difesa civile 
della Nazione, mi dichiaro favorevole all'ap
provazione di questo disegno di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Quanto all'automobile di cui parlò il se
natore Terracini, quella automobile del Co
mando fu costruita per necessità che emersero 
in seguito all'alluvione dell Polesine. In caso 
d' gravi calamità, come alluvioni e terremoti, 
è quasi impossibile impiantare nei luoghi col
piti dal disastro un Comando che abbia, ad 
osemoio, installazioni radio'. Fu pensato, per
ciò, di costruire un pullman attrezzato come 
sede mobile di comando, in modo che chi dirigga 
operazioni anticalamità disponga di un locale 
munito di radio, di una branda per dormire, 
di un tavolino per scrivere ed anche di una 
doccia, il che non sembra eccessivo. Ad ogni 
modo la spesa per quel pullman fa solo di 
tredici milioni, e fu regolarmente deliberata 
;1 24 ottobre 1952. Non è tra quelle previste 
dal disegno di legge in esame. 

TERRACINI. Le informazioni fornite dal
l'onorevole Sottosegretario sono interessanti, 
soecialmente da un punto di vista storico. le 
^ono d'accordo con il rappresentante del Go
verno che se si dovesse affrontare ora la spesa 
necessaria per creare il grandioso impianto 
delia scuola centrale, essa si arricchirebbe di 
molti zeri, non foss'altro che per la sciagurata 
svalutazione della nostra moneta. 

Ma non è questo il punto e non è argomento 
della nostra discussione la lunga elencazione 
-1DÌ natanti, troppo scarsi per le misure di pre
videnza nei vari porti. 



Senato della Repubblica — 42 

1- COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Gens, e dell' 

A questa stregua c'è da rammaricare che 
solo in questi ultimi tempi si sia sentita la ne
cessità di integrare le attrezzature. 

Nella scorsa seduta io mi sono fermato esclu
sivamente sulle Scuole, che non sono state as
solutamente toccate dall'onorevole Sottosegre
tario. Egli ci ha parlato di tutti i progetti e 
piani di costruzione deliberati e, suppongo, 
finanziati dalla fine della guerra ad oggi, per
chè non credo che si abbia consuetudine di de
liberare spese che non sono coperte. Io credo 
che tutto ciò che si è fatto nel passato sia stato 
coperto dai finanziamenti della Cassa o sulla 
base delle sue disponibilità o sulla base delle 
integrazioni del Tesoro che l'onorevole Sotto
segretario ha indicato. 

Le mie riserve erano per la Scuola centrale 
e queste riserve restano, perchè non abbiamo 
avuto nessuna particolare spiegazione a pro
posito della necessità attuale di spendere an
cora 800 milioni per la Scuola centrale. Infatti 
si tratta non di Scuole per i giovani di leva, 
ma della Scuola centrale. So che il progetto del 
1939 reca l'impronta della grandiosità di con
cezioni, della megalomania di allora. Osservo 
però che molte costruzioni progettate prima 
della guerra, successivamente, quando un senso 
di maggiore difesa dell'Erario si è fatto sentire 
nella vita pubblica, sono state condotte a ter
mine con altri intendimenti. Basta citare il pro
getto della stazione Termini, che è stato molto 
ridotto, e che, pur permettendo alla nostra ca
pitale di avere una stazione funzionale al mas
simo e certo una delle migliori esistenti oggi 
in Europa, tuttavia ha liberato il bilancio dello 
Stato da un aggravio giustamente considerato 
eccessivo. 

Invece il progetto del 1939 per questa Scuola 
centrale dei vigili del fuoco è rimasto tale e 
quale e pertanto si capisce la necessità di sem
pre nuove richieste per portare a compimento 
i lavori. 

Quindi restano le mie osservazioni, che han-
m un motivo particolare. Se tutto il servizio 
antincendi ha una capitale importanza, il trat
tamento dei vigili e particolarmente il trat
tamento dei volontari di leva è del tutto in
sufficiente alle loro necessità. Quando i vigili 
del fuoco sono pagati con una media di 32 lire 
Fora e per la Scuola centrale antincendi, non 
ancora entrata in attività, si continuano a 
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sperperare centinaia di milioni, penso che 
siano doverose le mie osservazioni. 

Riconfermo quindi le mie riserve, dando tut
tavia voto favorevole a questo disegno di legge, 
perchè non vorrei che si dicesse domani che il 
nostro voto è stato tale da impedire le spese 
necessarie per il funzionamento di questi ser
vizi. Mi auguro però che il prossimo anno non 
si venga con una nuova proposta di stanziamen
to nella quale, o indirettamente o apertamente, 
possano essere comprese necessità per la ormai 
famosa e leggendaria Scuola dei vigili del fuo
co, che iniziatasi a costruire nel 1939, e inau
gurata nel 1940, è ancora oggi un enorme mo
numento di pietra senza vita nel suo interno, 
il che sta a dimostrare come si sappia costruire, 
ma come non si sappia poi far servire alle 
necessità effettive le grandiose costruzioni. 

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, il senatore 
Terracini ha parlato chiaramente : noi siamo 
favorevoli alla sostanza del disegno di legge, 
però è necessario dire che non vi è proporzione 
tra le spese relative alla scuola antincendi e 
quelle relative alle caserme dei vigili del fuoco. 
Effettivamente noi dobbiamo dichiarare che la 
grande pompa profusa in questa scuola non 
deve essere seguita per altre costruzioni, men
tre attraverso l'elencazione delle opere fatta 
dal Sottosegretario sembra si voglia insistere 
nel progetto originario. È bene che vi sia una 
proporzione tra le nostre necessità e le nostre 
esigenze future e quello che si deve spendere 
per la Scuola centrale; che vi sia proporzione 
tra le spese relative alla scuola centrale e 
quelle relative per le caserme e i natanti. 

Quindi, pur dando voto favorevole al dise
gno di legge, desideriamo che il Governo sia 
sensibile a questa esigenza pratica e razionale, 
in maniera che si spenda proporzionatamente 
tra la Scuola e gli altri servizi. Non possiamo 
parlare in questo momento delle persone, degli 
uomini, di quelli che operano, perchè la legge 
non riguarda i rapporti umani, ma si tenga 
presente che noi da questi banchi ci preoccu
piamo anche di loro, affermando che occorre 
fare qualcosa affinchè le loro condizioni ven
gano migliorate. 

ASARO. Sono d'accordo con le considera
zioni fatte dai colleghi Terracini e Agostino; 
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penso però che prima di dare il nostro voto 
favorevole a questo disegno di legge il Governo 
ci debba dare una maggiore tranquillità. L'ono

revole Sottosegretario ci ha fatto una lunga 
elencazione delle richieste da parte delle Pro

vincie, senza dirci però quali di queste ri

chieste saranno accolte e per quale importo 
la Cassa intende erogare tali somme alle Pro

vincie stesse. 
Ad un'altra domanda, che avevo posto nella 

precedente seduta, non è stata data risposta. 
Chiedevo allora la destinazione delle somme 
messe a disposizione delle Provincie, quando 
queste le avessero restituite alla Cassa sov

venzione antincendi. 
Un'altra precisazione poi penso sarebbe utile 

ai colleghi : l'onorevole Bisori ci ha detto che 
le società assicuratrici sono tassate per molto; 
ora sappiamo bene il beneficio concreto che 
viene da questo servizio alle società assicura

trici per gli incendi, ma non sappiamo con 
quale cifra queste società contribuiscono per 
questo servizio. Anche questa informazione 
penso sarebbe utile avere prima di approvare 
il disegno di legge, e pertanto prego l'onore

vole Sottosegretario di volercela dare. 

FRANZA. Io sono contrario a questo di

segno di legge per ragioni di principio : per 
questi servizi infatti non mi sembra giustifi

cabile una sovvenzione che provenga diretta

mente dai fondi del Tesoro dello Stato. 
Ho un buon ricordo dei vigili del fuoco : non 

dimentico facilmente l'opera veramente enco

miabile da essi spiegata i.n occasione del terre

moto del Vulture, nel 1939. Un eguale giudizio 
positivo non potrei però esprimere in questo 
momento, ad onta delle larghe sovvenzioni date 
dallo Stato. Infatti, quale sindaco di un grosso 
comune della provincia di Avellino, debbo dire 
che ho visto giungere sempre intempestiva

mente, in caso di necessità, il corpo dei vigili 
del fuoco. Mai, per la distanza che intercorre 
tra il Comune e il capoluogo di provincia, il 
Corpo dei vigili del fuoco è giunto sul posto 
in tempo. Ho sostenuto più volte la necessità 
di dislocare distaccamenti dei vigili del fuoco 
almeno nei Comuni superiori ai 30 mila abi

tanti, ma non si è provveduto, mentre si prov

vede, e largamente, a costruire edifici, svilendo 

le ragioni per cui il Corpo dei vigili del fuoco 
è sorto. 

Sono queste le considerazioni che mi impe

discono di dare il voto favorevole al disegno 
di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Ho già risposto nella precedente seduta 
a vari interrogativi che oggi sono stati ripro

posti. 
Spiegai che per l'equipaggiamento ed il ve

stiario ci sono stanziamenti nel bilancio ordi

nario, mentre il disegno di legge che discu

tiamo si occupa di spese straordinarie. 
Il senatore Asaro ha domandato a quali Pro

vincie saranno fatti i mutui. Ho già elencate 
le richieste che abbiamo e che superano i tre 
miliardi. Ho detto anche che dal Tesoro siamo 
riusciti ad ottenere solo due miliardi e mezzo. 
Quindi è chiaro che — quando il Consiglio di 
amministrazione della Cassa delibererà sulle 
domande (ed io non sono in grado di prevedere 
che cosa delibererà) — sceglierà fra le do

mande quelle che riterrà preferibili. 
Ha domandato il senatore Asaro cosa farà 

la Cassa delle somme mutuate quando verran

no restituite. Risposi già nella precedente se

duta che, quando le somme verranno resti

tuite, serviranno a fare altri mutui ad altre 
Provincie che chiederanno sovvenzioni. 

Al senatore Franza rispondo osservando che 
la Cassa deve, per la legge del 1941, provve

dere a tutta la gestione dei servizi antincendi. 
È vero che, per legge, sarebbero le Provincie 
che dovrebbero provvedere alle caserme ; ma — 
se le Provincie non hanno i mezzi necessari 
e non li trovano presso la Cassa depositi e 
prestiti o altrove ■— è ragionevole che li dia 
loro in prestito la Cassa sovvenzioni antin

cendi, se riesce ad ottenerli per tale scopo dal 
Tesoro, come prevede questo disegno di legge. 

Il senatore Asaro ha domandato per quanto 
siano tassate le società di assicurazione. Ri

spondo che l'articolo 3 della legge 9 aprile 
1951 stabilisce che il contributo a carico delle 
imprese di assicurazione è determinato in mi

sura pari al 4 per cento all'importo totale 
delle polizze antincendi. 

Detto questo, non ho altro da aggiungere. 
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TERRACINI. Il senatore Asaro non ha chie
sto il testo della legge ma il provento effettivo. 
Noi infatti vorremmo sapere, in rapporto ai 
tre miliardi che oggi si votano, ai 2 miliardi 
e 600 milioni votati nel 1951, al miliardo e 
mezzo votato nel 1950, per quanto contribui
scano le società di assicurazione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per I'm-
terno. Nel preventivo del 1955 il gettito del con
tributo stabilito dalla legge per le società di 
assicurazione è previsto in 620 milioni. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge: 

Art. 1. 

Ei autorizzata la concessione di un contri
buto straordinario di lire 3.600 milioni a fa
vore della Cassa sovvenzioni antincendi per 
fare fronte alle spese occorrenti per amplia
menti, nuove costruzioni e attrezzature di lo
cali destinati alle scuole centrali antincendi 
e alle caserme dei vigili del fuoco, nonché per 
provvedere al rinnovamento dei natanti del 
servizio antincendi nei porti. 

Domando al senatore Asaro, se insiste nel 
suo emendamento soppressivo delle parole : 
« alle Scuole centrali antincendi », presentato 
assieme al senatore Gramegna, all'articolo 1. 

ASARO. Ritiro questo emendamento e in
sisto sul secondo. 

PRESIDENTE. Metto in votazione l'arti
colo 1. 

{E approvato). 

Resta ora da votare il secondo emendamento 
presentato dai senatori Gramegna e Asaro, 
tendente ad aggiungere all'articolo le parole : 
« e al miglioramento in genere dell'equipaggia
mento e del vestiario dei vigili del fuoco ». 

ASARO. Mi sembra che i motivi esposti dal
l'onorevole Sottosegretario non siano sufficienti 
a giustificare l'opposizione a questo emenda
mento: infatti egli dice che queste spese già 
risultano negli stanziamenti ordinari. Ora an
che per i natanti e per le caserme dei vigili 
del fuoco sono previste delle somme nelle spese 
ordinarie, ima nonostante questo si provvede 
alla concessione di un contributo straordinario. 
Non vedo quindi la ragione per cui non si 
debba seguire la stessa via anche per quel 
che riguarda il vestiario. Per queste ragioni 
dichiaro di insistere sull'emendamento. 

LOCATELLI. Sono dello stesso parere del 
collega Asaro e non riesco a capire per quale 
motivo non si possa votare questo emenda
mento che risponde ad evidenti e chiare ra
gioni di giustizia. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto in votazione l'emendamento dei 
senatori Gramegna e Asaro, di cui ho dato 
lettura. 

(Non è approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al prece
dente articolo si farà fronte per lire 1.750 mi
lioni con una corrispondente aliquota delle 
maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 
1951, n. 399, per lire 328 milioni (mediante 
riduzione dello stanziamento del capitolo n. 453 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio 1951-52 e per 
lire 1.522 milioni mediante riduzione dello 
stanziamento del capitolo n. 467 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'esercizio 1952-53. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo annuo per l'assi
stenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei 
mutilati ed invalidi per servizio, militare o 
civile » ( 9 5 7 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Aumento 
del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, 
protetica ed ospedaliera dei mutilati ed inva
lidi per servizio, militare o civile ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCHIAVONE, relatore. Il disegno di legge 
a favore dei mutilati ed invalidi per servizio, 
militare o civile, che viene in esame, si in
quadra nella legge 15 luglio 1950, n. 539, con 
la quale ai mutilati ed invalidi per servizio 
furono estesi i benefici spettanti secondo le 
vigenti disposizioni ai mutilati ed invalidi di 
guerra. 

In applicazione della legge medesima, con 
altra successiva del 4 novembre 1951, n. 1287, 
fu autorizzato lo stanziamento di un contri
buto annuo di lire 100 milioni, da destinarsi 
all'assistenza sanitaria, protetica ed ospeda
liera dei mutilati ed invalidi predetti. 

Si fratta ora in virtù del presente disegno 
di legge di aumentare il contributo annuo su 
accennato. 

IH accaduto infatti che dal 1951 ad oggi, il 
numero dei mutilati e invalidi di servizio è 
aumentato da circa 10.000 a circa 60.000 unità, 
nella massima parte già col riconoscimento a 
trattamento pensionistico, donde in correlazio
ne l'aumento delle richieste di assistenza, poi
ché a 3.000 unità che domandavano l'assi
stenza nel 1952, corrispondono nel primo se
mestre dell'anno 1954, circa 20.000 unità. 

Basta questo incremento numerico delle uni
tà da assistere a giustificare il divisato aumento 
del contributo. 

L'esperienza degli anni decorsi ha messo poi 
in evidenza una situazione particolare. 

Con la suddetta legge 4 novembre 1951, 
n. 1287, il Ministero dell'interno fu autoriz
zato a stipulare apposita convenzione con ido
neo ente assistenziale per la somministrazione 

della disposta assistenza sanitaria, protetica e 
ospedaliera. 

All'uopo fu prescelta l'Opera nazionale in
validi di guerra. 

Questo fatto ha avuto per effetto di far 
avvertire nel confronto con i mutilati e inva
lidi di guerra, la insufficienza della sola assi
stenza sanitaria, protetica e ospedaliera con 
la convenzione a norma di legge assicurata ai 
mutilati e invalidi di servizio. 

Infatti per i mutilati e invalidi di guerra 
l'Opera nazionale ha nel suo bilancio un du
plice carico di spese, quello per l'assistenza 
sanitaria, protetica e ospedaliera, e quella co
siddetta per l'assistenza materiale e sociale. 

In fatto è accaduto che trovandosi insieme 
ad essere assistiti tanto mutilati e invalidi di 
guerra, quanto mutilati e invalidi di servizio, 
questi ultimi sono rimasti esclusi da taluni 
benefici ai primi spettanti, come quello di poter 
partecipare a corsi di riqualificazione profes
sionale, benefìci che vanno sotto la denomina
zione di assistenza materiale e sociale. 

In tale situazione è stata richiamata l'at
tenzione del relatore dalla Presidenza della 
Unione nazionale mutilati per servizio, per
chè in occasione dell'aumento del contributo 
sia disposta la estensione della sua destina
zione anche a scopi di assistenza materiale e 
sociale. 

In proposito, a quanto viene riferito dalla 
stessa Presidenza anzidetta, la destinazione del 
contributo anche a questa maggiore assistenza 
si rende possibile in quanto la cosiddetta as
sistenza materiale e sociale richiede l'impiego 
di poche centinaia di migliaia di lire annue. 

Sono dunque del parere che il disegno di 
legge debba essere approvato, salvo aggiunta 
di un articolo l->bis per assicurare la esten
sione della destinazione del contributo anche a 
scopo di assistenza materiale e sociale, articolo 
aggiuntivo, che potrebbe essere del tenore se
guente : 

« Detto aumento deve essere destinato oltre 
che all'assistenza sanitaria, protetica e ospe
daliera ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 no
vembre 1951, n. 1287, anche alle altre forme 
di assistenza che l'Opera nazionale invalidi di 
guerra concede ai propri associati ivi com
presa l'assistenza materiale e sociale ». 
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AGOSTINO. Noi in linea di principio siamo 
favorevoli al disegno di legge; dobbiamo però 
rilevare che la elevazione dello stanziamento 
da 100 milioni a 275 milioni è inadeguato. In

fatti se teniamo presente quanto è specificato 
nella relazione, troviamo che nel 1952 il nu

mero di coloro che hanno chiesto di essere 
assistiti è stato di 3 mila unità, nel 1953 si 
è elevato a 12 mila, nel primo semestre del 
decorso anno è salito a 20 mila. A rigore la 
proporzione dell'aumento del contributo do

vrebbe essere in rapporto all'aumento degli 
assistili, mentre l'aumento di cui al disegno di 
legge è appena di una volta e mezzo. 

Pertanto, votando a favore del provvedi

mento, segnaliamo al Governo la necessità di 
adeguare in un prossimo futuro gli stanzia

menti a quelle che sono le necessità effettive 
degli assistiti. 

LOCATELLI. Mi associo completamente a 
quanto ha detto il collega Agostino. Il contri

buto è certamente inadeguato; inoltre sono 
perfettamente d'accordo con il relatore sena

tore Schiavone di estendere l'assistenza anche 
per la parte materiale e sociale. Dichiaro per

tanto che darò il mio voto favorevole. 

LUBELLI. Non ho altro da aggiungere a 
quanto ha detto il relatore, tanto più se si 
pensa che questi invalidi, ricoverati negli stessi 
sanatori ove sono ricoverati i mutilati ed in

validi di guerra, hanno un trattamento diverso 
da quelli, privo cioè dell'assistenza materiale 
e sociale. Ora, dato che i mutilati civili sono 
equiparati ai mutilati di guerra, bisogna dare 
ad entrambi una eguale assistenza e mi sembra 
che a questo fine provveda perfettamente l'ar

ticolo aggiuntivo proposto dal relatore, il cui 
tenore è identico a quello che io stesso ho già 
presentato alla Presidenza della Commissione 
fin dalla passata seduta. 

FRANZA. Dichiaro di essere favorevole al 
disegno di legge e all'emendamento. 

PRESIDENTE. Mi compiaccio di questa 
unanimità di consensi. Noto però, in ordine 
alla legge sulla occupazione, un certo disinte

resse da parte di alcuni istituti parastatali nel

l'obbedire alle disposizioni della legge stessa 

che stabilisce una determinata percentuale nella 
copertura dei posti. Mentre questa percentuale 
è soddisfatta per quanto riguarda i mutilati 
e invalidi di guerra, non lo è affatto per quanto 
riguarda i mutilati e invalidi per servizio, no

nostante vi sia una legge di equiparazione. 
Non so se ciò possa avere importanza nella di

scussione di questo provvedimento, ma, per 
uno spirito di armonia e di perequazione, vor

rei invitare il Governo ad esplicare la sua 
attività di controllo al fine di ottenere che gli 
istituti parastatali si attengano alle disposi

zioni precise di legge. 

RICCIO. La Commissione può fare un voto 
in questo senso, affinchè cioè il Governo richia

mi tali istituti parastatali alla osservanza di 
fatto della legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Il voto unanime della Commissione sarà 
fatto presente ai Ministeri competenti. 

La legge del 1950 stabilì che i benefici spet

tanti ai mutilati e agli invalidi di guerra si 
applicassero anche ai mutilati e invalidi per 
servizio. 

Con la legge del 1951 fu stanziato un con

tributo di 100 milioni annui per i limitati fini 
dell'assistenza sanitaria, protetica e ospeda

liera. 
L'Opera nazionale invalidi di guerra, che 

provvede mediante convenzioni a questo ser

vizio, ha più volte fatto presente che le esi

genze di questo sono tali da non poter venire 
assolutamente soddisfatte con la somma stan

ziata, affermando che il contributo avrebbe 
dovuto essere elevato a 350 milioni per questo 
solo settore assistenziale. Il Tesoro ritenne di 
poter venire incontro a questa richiesta solo 
per 275 milioni, benché il Ministero dell'in

terno nulla obiettasse ad una elevazione fino 
a 350 milioni. 

Per quanto riguarda le altre forme di assi

stenza diverse da quella sanitaria, protetica e 
ospedaliera, osservo, in linea generale, che 
poiché la legge del 1950 equiparò i mutilati e 
invalidi per servizio agli altri rispetto a qual

siasi beneficio, anche le altre forme di assi

stenza sono loro dovute, senza che occorra oggi 
disporre che vengano estese anche a loro. Però 
se questi 265 milioni — che il Tesoro mette 



Senato della Repubblica — 435 — / / Legislatura 

1» COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Gens, e dell': 

a disposizione con questo disegno di legge e 
che, secondo l'Opera nazionale invalidi di guer
ra, erano già scarsi per la sola assistenza sa
nitaria, protetica e ospedaliera — verranno 
dal Parlamento destinati anche alle altre for
me di assistenza, il Parlamento non farà altro 
che distribuire un contributo già scarso su 
un'area maggiore. 

In conclusione, sulla questione di principio, 
della parità fra mutilati per servizio e di 
guerra, non c'è alcuna discussione da fare e 
alcuna disposizione da dettare. Sulla questione, 
invece, strumentale dei mezzi da destinare alle 
varie forme di assistenza, c'è da osservare che 
questa legge non riguarda la disciplina del
l'assistenza, ma riguarda un contributo per un 
determinato tipo di assistenza. Ora, se la Com
missione intende approvare l'emendamento, il 
Governo non ha nulla in contrario ; ma devo far 
presente che, se parte del contributo verrà de
stinata alle altre forme di assistenza, resterà 
meno avvantaggiata del previsto l'attuazione 
dell'assistenza sanitaria, protetica e ospedalie
ra. I milioni, infatti, resteranno quelli che sono 
anche se la loro destinazione verrà ampliata. 

LUBELLI. Noi intanto stabiliamo un prin
cipio ; nell'eventualità poi che i fondi non siano 
sufficienti si potrà provvedere in avvenire. 

PRESIDENTE. In questo senso c'è già un 
incitamento che ci proviene dai senatori Lo
catelli e Agostino che richiamano l'attenzione 
del Governo sull'insufficienza dello stanzia
mento. 

FRANZA. Che cosa si decide in merito al
l'emendamento Schiavone? È infatti evidente 
che il Governo si riferiva a quello quando ha 
manifestato delle perplessità. 

Mi sembra che il Presidente sia preoccupato 
di stabilire un principio di equiparazione. Ri
tengo che un principio di equiparazione com
pleta fra le due categorie venga a creare una 
situazione di attrito tra le due categorie deter
minando un vantaggio per i mutilati e invalidi 
civili e uno svantaggio per i mutilati e invalidi 
di guerra. Per quanto riguarda l'assunzione al 
lavoro, ad esempio, si verrebbe a creare que
sta paradossale situazione . . . 

.) 29a SEDUTA (25 maggio 1955) 

PRESIDENTE. Onorevole Franza, ho com
preso dove ella vuole arrivare. Una legge in 
merito all'equiparazione dei mutilati civili ai 
mutilati di guerra ai fini dell'assunzione al la
voro già esiste. 

FRANZA. Ma se si dovessero creare delle 
condizioni di parità assoluta, come la Commis
sione intenderebbe, si avrebbe la paradossale 
situazione che, dovendosi assumere il 30 per 
cento di invalidi di guerra, occorrerebbe as
sumere anche il 30 per cento di invalidi civili 
e poiché questi ultimi sono numericamente in
feriori si avrebbe per essi una situazione di 
vantaggio nei confronti degli invalidi di guerra. 
Non si può in astratto fissare un principio e 
poi trasferirlo sul piano concreto con conse
guenze dannose per altre categorie. L'equipa
razione esiste come principio, ma sono fissate 
delle percentuali nell'equiparazione che vanno 
assolutamente rispettate e mantenute. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Credo che debba essere voto unanime 
della Commissione di invocare dal Governo un 
controllo sull'osservanza delle disposizioni vi
genti. 

LUBELLI. A proposito dell'aumento dei fon
di, debbo dire che i fondi che lo Stato versa 
all'Associazione dei mutilati e invalidi per ser
vizio sono gestiti dalla stessa Associazione; 
quindi si tratta di somme che questa Asso
ciazione spende per proprio conto. Ora se 
estendiamo a questa categoria l'assistenza so
ciale e materiale che sarà fatta con propri 
fondi, dovremmo essere tutti concordi nell'ap-
provare l'emendamento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ho sentito parlare fra l'altro di assi
stenza funeraria. Ora è evidente che quello 
che avranno in più per l'assistenza quando 
muoiono, l'avranno in meno per l'assistenza 
quando sono vivi. Ricordiamo che i fondi erano 
già scarsi per la primitiva destinazione. 

LUBELLI. Desideriamo affermare il prin
cipio che anche l'assistenza sociale e materiale 
sia estesa ai mutilati e invalidi per servizio, 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo all'esame degli articoli del disegno 
di legge : 

Art. 1. 

Il contributo previsto dall'articolo 1 della 
legge 4 novembre 1951, n. 1287, è elevato a 
partire dall'esercizio finanziario 1954-55 a lire 
275.000.000. 

(È approvato). 

Segue l'articolo I-bis proposto dal relatore, 
che sostanzialmente coincide con l'emenda
mento proposto dal senatore Lubelli. 

L'emendamento proposto dal relatore è così 
formulato : 

« Detto aumento deve essere destinato, oltre 
che all'assistenza sanitaria, protetica ed ospe
daliera ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 no
vembre 1951, n. 1287, anche alle altre forme 
di assistenza che l'Opera nazionale invalidi di 
guerra concede ai propri associati, ivi com
presa l'assistenza materiale e sociale ». 

L'emendamento del senatore Lubelli recita: 
« Tutte le forme di assistenza che l'Opera 

nazionale invalidi di guerra concede ai propri 
associati, in applicazione della legge 15 luglio 
1950, n. 539, vengono estese anche agli inva
lidi per servizio, ivi compresa l'assistenza ma-
feriale e sociale ». 

TERRACINI. Perfettamente d'accordo sulla 
sostanza, temo che la formulazione proposta 
dal relatore possa dar luogo ad equivoci e non 
raggiunga lo scopo che si vuole perseguire. 
Quando si dice : « detto aumento » mi pare che 
si possa e si debba intendere che esclusiva
mente il contributo dello Stato debba essere 
destinato a quelle determinate forme di assi
stenza. 

Confesso la mia ignoranza : non so se que
sto Ente preposto a tale attività non disponga 
di altri proventi, se cioè gli stessi mutilati ed 
invalidi per servizio non siano tenuti a fare 
determinati versamenti. Mi pare che in linea 
generale l'Ente che è preposto all'assistenza 
trattenga sempre piccole percentuali, natural
mente sotto una legittima garanzia. Ora mi 

sembra che tutto intero il bilancio dell'Ente 
debba essere destinato a questi determinati 
scopi e non soltanto quanto si ottiene come 
contributo dallo Stato; e che così si debba in
tendere me lo fa pensare la particolare for
mulazione che di questo concetto è stata pro
posta per l'appunto dall'Unione nazionale mu
tilati per servizio. Ho ricevuto, a firma del 
Presidente nazionale di questo Ente, l'ingegner 
Giovanni Quagliotti, una comunicazione che 
penso sia pervenuta a tutti i colleghi, nella 
quale c'era una formulazione molto precisa 
che non si riferisce al contributo, ma ai com
piti dell'Ente. La formulazione è all'incirca 
la seguente : « In applicazione della legge 15 lu
glio 1950, >n. 539, ai mutilati e invalidi poi-
servizio vengono concesse tutte le forme di as
sistenza che l'Opera nazionale invalidi di guer
ra concede ai propri assistiti, ivi compresa 
l'assistenza materiale e sociale ». Il soggetto 
non è quindi più il contributo, ma è l'Ente, e 
nell'emendamento si specifica l'allargamento dei 
suoi compiti. 

Per chiarezza, e poiché suppongo che gli in
teressati sono coloro che meglio possono lu
meggiare le esigenze di cui si tratta, pregherei 
il collega relatore di accedere all'accoglimento 
del testo proposto dall'Associazione che, nel 
merito, coincide col suo, distaccandosene solo 
nella forma, e che, mi pare, è meglio ripro
dotto dall'emendamento del senatore Lubelli. 

PRESIDENTE. Penso anch'io che l'emenda
mento del senatore Lubelli sia, nella forma, 
più vicino alle aspirazioni degli interessati. Se 
il relatore è d'accordo, si potrebbe inserire, 
in luogo dell'articolo da lui compilato, questo 
emendamento, magari con qualche ulteriore 
modifica formale. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. In linea di massima l'emendamento Lu
belli mi sembra preferibile; desidero solo fare 
un rilievo. Non mi sembra il caso di dire : « In 
applicazione alla legge 15 luglio 1950 vengono 
estesi ecc. », perchè già la legge del 1950 af
fermava che i benefici spettanti agli invalidi 
di guerra si applicassero anche a quelli per 
servizio. Forse sarebbe meglio dire : « Tutte le 
forme di assistenza, ivi compresa quella ma
teriale e sociale che l'Opera nazionale invalidi 
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di guerra concede ai propri associati, sono 
applicabili, anche ai mutilati e invalidi per 
servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, 
n. 539». 

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario 
propone quindi una nuova formulazione del
l'articolo aggiuntivo. 

Ne do lettura : 

« Tutte le forme di assistenza, ivi compresa 
quella materiale e sociale che l'Opera nazio
nale invalidi di guerra concede ai propri asso
ciati sono applicabili anche ai mutilati e inva
lidi per servizio ai sensi della legge 15 luglio 
1950, n. 539». 

SCHIAVONE, relatore. Sono d'accordo. 

LUBELLI. Anch'io sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Poiché mi sembra che la 
Commissione è d'accordo su questa formula
zione, metto in votazione l'articolo I-bis nel 
testo di cui ho dato lettura: esso diventerebbe 
articolo 2. 

(E approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 2, che diventerà 
articolo 3 : 

« Alla copertura della 'maggiore spesa an
nua di lire 175.000.000 derivante dall'applica
zione della presente legge si farà fronte, per 
l'esercizio finanziario 1954-55, con una corri
spondente aliquota del provento di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 18 giugno 
1954, n. 292, concernente modificazioni alla 
tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi 
di tabacchi lavorati, e per l'esercizio 1955-56 a 
carico dello stanziamento dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo, concernente il fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi
menti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

(E approvato). 

Metto in votazione l'intero disegno di legge 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio dei disegni di legge: « Costi
tuzione del gruppo B (personale di revisione) 
presso l'Istituto centrale di statistica » ( 6 9 ) , 
d'iniziativa del senatore Giacometti; « Prov
vedimenti a favore del personale dell'Istituto 
centrale di statistica» (174 ) , d'iniziativa del 
senatore Buglione; « Revisione delle categorie 
del personale dell'Istituto centrale di stati
stica » ( 1 9 5 ) , d'iniziativa del senatore For
tunati, e; « Riordinamento dei ruoli organici 
dell' Istituto centrale di statistica » ( 3 9 0 ) , 
d'iniziativa dei senatori Spagnoli! ed altri. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione dei disegni di legge : « Costituzio
ne del gruppo B (personale di revisione) presso 
l'Istituto centrale di statistica », d'iniziativa 
del senatore Giacometti ; « Provvedimenti a fa
vore del personale dell'Istituto centrale di sta
tistica », di iniziativa del senatore Buglione ; 
« Revisione delle categorie del personale del
l'Istituto centrale di statistica », d'iniziativa 
del senatore Fortunati, e : « Riordinamento dei 
ruoli organici dell'Istituto centrale di stati
stica », d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed 
altri. 

Questi disegni di legge sono stati presentati 
molto tempo addietro. Il relatore, senatore Ge
rini, li ha studiati con molta pazienza e in 
una seduta passata ne ha anche sollecitato la 
discussione. Vorrei pregarlo ora di esporre 
brevemente il suo -punto di vista su tutti e 
quattro i disegni di legge, poiché si tratta di 
materia identica. 

GERINI, relatore. I quattro disegni di legge 
contemplano alcuni provvedimenti particolari 
riguardanti l'ordinamento dei ruoli organici 
dell'Istituto centrale di statistica. Il senatore 
Giacometti si limita a proporre la soluzione di 
quello che è l'aspetto fondamentale del pro
blema, mentre gli altri proponenti, accanto a 
questo aspetto, propongono soluzioni identiche 
per altri aspetti niente affatto secondari. 

La modifica sostanziale, reclamata da tutti, 
concerne la istituzione della categoria B (per
sonale di revisione), corrispondente al gruppo B 
dell'Amministrazione statale, per gli impiegati 
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forniti di diploma di scuola media di secondo 
grado, o di titoli equipollenti. 

L'Istituto centrale di statistica è pratica
mente il solo fra i servizi statali il quale man
ca di una categoria B, mancando di quegli 
impiegati che hanno un determinato titolo di 
studio pari a quello di scuola media superiore. 
Già da questo si comprende che c'è una lacuna 
in questa organizzazione. C'è qualche piccola 
eccezione, è vero, ma è trascurabile e non è 
nemmeno pacifica. 

'Ci si potrebbe domandare se nell'Istituto di 
statistica manchino quelle funzioni che richie
dano l'opera di questa categoria. Sembra in
vece che in tale Istituto ci siano funzioni spe
cifiche che richiedono un qualcosa di meno di 
quella che è la capacità direttiva e un qual
cosa di più di quelle che sono le attitudini 
esecutive. E su questo punto vorrei insistere 
perchè è proprio qui che si rileva se le mo
difiche siano essenziali o no. Se effettivamente 
il compito della statistica fosse soltanto quello 
di mandare delle lettere, ricevere le risposte, 
sommare queste risposte tra loro, allora si po
trebbe dire che non c'è nemmeno bisogno di 
una categoria C perchè sarebbero sufficienti 
le macchine. Ma la funzione statistica è diffe-
lente: si mandano le lettere, si ricevono le ri
sposte, le si esaminano con spirito critico, si 
mandano altre lettere con richiesta di ulteriori 
delucidazioni e per chiarire le eventuali con
traddizioni; è attraverso questo studio delle 
risposte che si esplica massimamente la fun
zione statistica. Questo compito richiede già 
uno spirito critico notevole ed anche un'ade
guata preparazione culturale : e questo sa
rebbe il compito specifico della categoria B. 

Oltre a questo lavoro di corrispondenza con 
gli organi periferici, vi è il compito di atten
dere alla revisione critica dei modelli di ogni 
genere : dalle statistiche del movimento della 
popolazione, a quelle commerciali, a quelle 
giudiziarie, ecc., modelli che sono compilati da 
funzionari di concetto dell'Amministrazione 
statistica. Anche qui ci vuole una certa cul
tura, una adeguata preparazione e uno spirito 
critico. Inoltre bisogna preparare tavole e pro
spetti statistici, diagrammi e cartogrammi. 
Far eseguire tutto questo lavoro ai dirigenti 
significa sprecare una categoria di funzionari, 

farlo eseguire al personale di categoria C si
gnifica dar loro un lavoro inadeguato. Per tutte 
queste ragioni è auspicabile l'introduzione di 
un gruppo B nei ruoli dell'Istituto centrale eli 
si atistica. 

Un'altra modifica riguarda l'unificazione 
della categoria degli ausiliari e degli ufficiali 
d; statistica. Effettivamente queste due cate
gorie fanno oggi lo stesso lavoro ed è quanto 
mai opportuno assicurare agli operatori che 
attendono a questa mansione esecutiva una 
carriera con gradi gerarchici non diversi da 
quelli degli altri rami. 

Inoltre, poiché l'Istituto è dotato di mac
chine molto delicate, è necessario avere degli 
operai dotati di speciali capacità ed esperienza ; 
occorre poter disporre con continuità di per
sonale specializzato per il lavoro di manuten
zione e riparazione di macchine delicate e co
stose. Per questo si propone l'aggiunta di una 
categoria chiamata di « ausiliari tecnici ». 

L'ultima modifica è di scarsa importanza, 
ma è richiesta dagli stessi interessati. Essa 
riguarda l'aggiunta delle qualifiche di « primo 
commesso » e di « commesso capo » per il per
sonale subalterno. 

Se noi pensiamo a quello che è oggi il lavoro 
statistico, _ alla sua importanza, alla necessità 
di conoscere quella realtà su cui si intende 
operare, se noi pensiamo che con questi prov
vedimenti possiamo diminuire quel rischio del
l'errore che per forza di cose è in ogni me
stiere, allora dobbiamo aderire alla richiesta 
contenuta nei disegni di legge in esame con 
tutta la convinzione di fare opera saggia e 
veramente redditizia. 

Qualcuno si è preoccupato delle maggiori 
spese che ne possono derivare. Da un esame 
accurato che è stato fatto risulterebbe che 
l'onere finanziario sarebbe di nove milioni e 
basta tale cifra a confortare le mie asserzioni 
favorevoli alla approvazione dei provvedi
menti; vi sono dei pessimisti che portano que
ste maggiori spese a 30 milioni, ma questa cifra 
parla da sé. 

Pregherei i colleghi di considerare con be
nevola attenzione ed approvare i quattro di
segni di legge, salvo ulteriore coordinamento. 
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AGOSTINO. Non sono perfettamente fa
vorevole al testo sostanziale dei vari proget
ti. Vorrei raccomandare che la materia ri
guardante questi disegni di legge venga in
quadrata con quanto costituisce l'oggetto della 
legge delega, affinchè non vi sia disarmonia tra 
quelli che sono stati i princìpi generali accolti 
in sede di legge delega e i provvedimenti per 
il personale dell'Istituto di statistica. 

RICCIO. Prima di esprimere il mio avviso 
vorrei che il Governo ci dicesse qualcosa in 
merito a questi quattro disegni di legge. Essi 
riguardano un servizio importantissimo, ma 
bisogna prima stabilire se l'Istituto centrale 
di statistica abbia forma di Ente parastatale 
o statale. Penso che forse sarebbe meglio coor
dinare prima i disegni di legge e poi discuterli. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Debbo 
dichiarare che il pensiero del Governo non è 
nel senso di disconoscere l'importanza del pro
blema portato all'attenzione del Senato dai 
disegni di legge in esame. Il Governo rico
nosce che questo problema c'è e merita di es
sere studiato, e che peraltro il suo orientamen
to è nel senso che, circa l'Istituto centrale 
di statistica, c'è da rifare non dico ex novo, 
ma in profondità, il suo ordinamento, per
chè parecchi punti meritano di essere riveduti. 

Infatti già nella passata legislatura furono 
presentati al Senato alcuni disegni di legge 
che riordinavano completamente l'Istituto cen
trale di statistica : uno del senatore Fortunati, 
uno del senatore Canaletti Gaudenti, ed uno 
anche dal Governo che aveva elaborato un 
proprio disegno di legge che non fu poi di
scusso dal Parlamento per la cessazione della 
legislatura. 

Tra gli altri problemi da risolvere c'è anche 
quello concernente la natura dell'Istituto cen
trale di statistica, dalla cui definizione discende 
a sua volta la natura del rapporto di impiego 
dei dipendenti dell'Istituto, se debbano cioè 
essere considerati impiegati dello Stato nel 
senso classico della parola, o se l'Istituto, con
servando una certa personalità autonoma, non 
venga a trovarsi nella posizione di ente pa
rastatale, nel quale caso il rapporto di impiego 

sarebbe di natura diversa. Il progetto che il 
Governo aveva elaborato stabiliva che l'Isti
tuto centrale di statistica era organo dello 
Stato e conseguentemente i suoi dipendenti 
erano impiegati dello Stato, il che, allo stato 
delle cose, oggi non si può dire. Pertanto pen
sare di poter legiferare su questa materia, in 
applicazione della legge delega, con un decreto 
delegato, non sembra possibile per la ragione 
che ho detto. 

Comunque il pensiero del Governo sarebbe 
nel senso di pregare la Commissione di so
prassedere nell'esame dei disegni di legge, 
in modo da avere il tempo di poter rielaborare 
il complesso della materia e quindi anche il 
punto concernente l'istituzione di un ruolo di 
gruppo B. Ci metteremmo — a tale proposito 
mi pare pertinente l'osservazione del senatore 
Agostino — su una strada non molto brillante 
se, nel momento in cui per il personale dello 
Stato si seguono certi criteri, in relazione a 
quanto stabilito dalla legge delega, per il per
sonale dell'Istituto di statistica si adottassero 
criteri difformi. È chiaro a tutti che le tabelle 
allegate ai disegni di legge sono incompa
tibili con lo spirito della legge delega che ha 
istituito il concetto del grado funzionale men
tre qui si segue un criterio diverso. Si può 
sostenere di approvare intanto questi pro
getti e tra qualche tempo di riordinare la ma
teria; ma la legge delega è già una legge dello 
Stato e non so quanto giustificato sarebbe un 
atteggiamento del Parlamento se deliberasse 
in difformità da quella legge in un settore 
molto affine. 

Due ulteriori rilievi debbo ancora fare : il 
primo di ordine razionale e organizzativo, il 
secondo di ordine finanziario. Il rilievo di or
dine organizzativo è questo : si parla di una 
riorganizzazione di ruoli e di nuove qualifiche. 
A me sembra che, da un punto di vista logico, 
dovrebbe prima precedere la riorganizzazione 
dell'Istituto e poi, a seconda delle sue necessità, 
la riorganizzazione dei quadri del personale, 
mentre qui si segue il criterio opposto 

Il secondo rilievo è di ordine finanziario, 
accolto, mi pare, nel parere della Commissione 
finanze e tesoro. Le tabelle dei disegni di legge 
non indicano il numero dei posti per i rispet
tivi gradi, e ciò non permette in alcun modo 
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di calcolare l'onere finanziario perchè, in ipo
tesi, alle nuove tabelle potrebbe corrispondere 
un numero eccessivo di funzionari. Perciò la 
Commissione finanze e tesoro osserva che, non 
potendosi pertanto « valutare il nuovo onere 
chf verrà a gravare sull'Istituto, non si può 
sapere se l'onere stesso potrà essere sopportato 
col contributo dello Stato previsto dal bilancio 
in corso di approvazione; si richiama l'atten
zione della competente Commissione sulla ne
cessità che il provvedimento da adottare in 
merito sia, tanto per la fissazione dei gradi, 
quanto per la determinazione delle norme da 
seguire per l'inquadramento, conforme alla 
disposizione in atto per l'analoga categoria di 
personale dell'Amministrazione dello Stato, 
perchè non si creino disparità di trattamento 
sempre deprecabili ». 

Tali osservazioni mi sembra dovrebbero es
sere tenute ben presenti anche in questa sede. 
Comunque, non ho che da rinnovare la pre
ghiera di soprassedere all'esame dei vari di
segni di legge perchè si possano rivedere suc
cessivamente in base ad un piano organico. 

RICCIO. Vorrei sapere se è all'esame del 
Governo un progetto di legge per la riorganiz
zazione dell'Istituto. 

LUCTFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Un pro
getto è pronto, ma ancora non è stato appro
vato dal Consiglio dei ministri. 

PRESIDENTE. Faccio rilevare al senatore 
Riccio che da lungo tempo questa discussione 
è rinviata in attesa che il Governo prenda delle 
decisioni. 

TERRACINI. Desidero fare una osserva
zione che riecheggia quella del nostro onore
vole Presidente. Dal 1953 abbiamo dinanzi a 
noi questi disegni di legge e confesso che, ve
dendoli all'ordine dei giorno dell'odierna se
duta, ho pensato che fossimo giunti alla con
clusione, che cioè finalmente si potessero di
scutere i disegni di legge per approvarli o re
spingerli. In tal senso il nostro Presidente si 
espresse quando si accettò l'ultimo rinvio : 
quando di nuovo il problema fosse stato por

tato all'ordine del giorno si sarebbe arrivati 
ad una decisione. 

Adesso l'onorevole Sottosegretario ci pro
spetta un progetto più ambizioso : si tratta 
addirittura di riorganizzare l'Istituto di sta
tistica mutandone, se del caso, la natura giu
ridica per inserirlo nel complesso dell'Ammi
nistrazione dello Stato. Di fronte ad un pro
getto così grandioso quale importanza possono 
avere questi disegni di legge? Sono delle vir
gole in un bellissimo romanzo, o, meglio in un 
bellissimo trattato di diritto amministrativo. 

Non so se poi possiamo accedere ancora una 
volta ad una richiesta di rinvio. C'è la legge 
delega, è vero, ma, ammettiamo, per ipotesi, 
che il disegno di legge governativo, che ancora 
non è stato portato al Consiglio dei ministri, 
che poi dovrà avere l'autorizzazione del Pre
sidente della Repubblica per essere presentato 
al Parlamento, non sia in definitiva accettato 
dalle Camere : avremmo atteso inutilmente. 
Possiamo invece affrontare la discussione non 
ignorando alcuni dei punti della legge delega, 
evitando cioè di creare contraddizioni troppo 
palesi fra quanto decideremo e il contenuto 
di quella legge di carattere generale. Ma rin
viare ancora, non lo credo opportuno. Non so 
cosa potrebbero dire i dipendenti dell'Istituto 
centrale di statistica che si sono rivolti, più 
di una volta, credo, a tutti noi e ai quali tutti 
nei, penso, abbiamo dato assicurazione che ci 
saremmo occupati del problema. Dobbiamo so
prattutto tenere presenti le necessità di lavoro 
-dell'Istituto che ha così grande importanza e 
il cui personale non può restare in uno stato 
di incertezza. 

Pregherei pertanto i colleghi della Commis
sione di soppesare con molta serietà la pro
posta di rinvio che ci viene presentata, alla 
quale, comunque, dichiaro di non essere fa
vorevole. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei 
osservare che per il riordinamento generale 
dell'Istituto, che l'onorevole Terracini chiama 
progetto ambizioso, la questione è ancora più 
vecchia di quella posta dai disegni di legge 
in esame. Già nella passata legislatura c'era 
in tal senso un progetto del senatore Fortu
nati. 
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RICCIO. Per evitare di perdere altro tempo 
proporrei la nomina di una «Sottocommissiane 
che procedesse al coordinamento dei quattro 
disegni di legge : nel frattempo il Governo 
potrebbe accelerare i lavori per arrivare alla 
presentazione del progetto che pare sia già 
pronto. 

Si potrebbe insomma procedere di pari pas

so anche per evitare di far nascere il figlio 
prima del padre. Se non sappiamo quale con

figurazione giuridica avrà, nei progetti del 
Governo, questo istituto, non possiamo ade

guare bene i quadri del personale a tale nuova 
configurazione. 

GERINI, relatore. Se la proposta di nomina 
di una Sottocommissione vaoi preludere ad 
un lavoro preparatorio serio che coordini i 
disegni di legge e tolga eventuali incon

gruenze, non c'è ragione di opporsi. Ma se la 
proposta è fatta unicamente al fine di guada

gnare tempo, in attesa di un disegno di legge 
governativo, che sappiamo benissimo non ar

riverà tanto presto, allora non sarei del tutto 
favorevole. 

Vorrei ricordare ai colleghi l'articolo 3 del 
decreto luogotenenziale 13 maggio 1945, il de

creto cioè che istituì l'Istituto centrale di sta

tistica. Tale articolo stabilisce che entro sei 
mesi dalla cessazione dello stato di guerra si 
sarebbe provveduto alla riorganizzazione del

l'Istituto centrale di statistica. 
E dobbiamo proprio credere che ora, ma

gari t ra quindici, o venti giorni, ci venga pre

sentato dal Governo, finalmente, un disegno 
di legge in materia? Sono quindi favorevole 
alla nomina di una Commissione ristretta per 
il coordinamento dei disegni di legge al no

stro esame, una ■ Commissione però che si ri

presenti dinanzi alla Commissione a brevis

sima scadenza. Noi chiediamo un provvedi

mento di natura temporanea, perchè certa

mente un riordinamento generale dell'Istituto 
dovrà essere fatto ; ina anche adesso l'Istituto 
deve poter funzionare. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Onore

vole relatore, se si istituiscono dei gradi nuovi, 
lo assicuro clic non avranno di certo carattere 
temporaneo. 

'int.) 29" SEDUTA (20 maggio 1955) 

PRESIDENTE. Cerchiamo di concludere. 
Ho già detto che non sono favorevole ad un 
rinvio indeterminato perchè è dal 1953 che 
abbiamo d manzi a noi questi progetti di legge. 

La nomina di una Sottocoinrnissione è forse 
una necessità, ma non le si deve attribuire 
carattere dilatorio. Compito della Sottoeom

missione, tra l'altro, sarà quello di rimuovere 
le obiezioni della 5a Commissione circa la man

cun^a, nei disegni di legge, dell indicazione del 
numero dei nuovi posti di ìuoio. Indubbia

mente, senza tale indicazione, si viene meno 
non solo ad una esigenza fondamentale di ca

rattere amministrativo, ma anche al disposto 
dell'articolo 81 dello Costituzione. Dovrà in

somma essere ben precisato quanti posti di 
gri.ypo C saranno trasferiti nei gruppo B. 
Gara anche necessario armonizzare la stesura 
del disegno di legge con i princìpi affermati 
dalla legge delega. Basti pensare che mentre 
in questi disegni di legge per categorie di con

es! to ci si riferisce al gruppo A, la legge de

lega, con la stessa espressione, si riferisce al 
gruppo B. È dunque necessario evitare una 
diversità di linguaggio che potrebbe creare 
confusione. Inoltre, nei disegni di legge al no

stro esame si parla ancora di gradi, laddove 
l i legge delega fissa il concetto del grado fun

z'onaie. 

Concludendo, la Commissione ristretta do

vrebbe avere il duplice compito di armoniz

zare il nuovo disegno di legge coordinato con 
i princìpi sanciti dalla legge delega e di fissare 
i ruoli chiusi per il gruppo B, e non aperti 
come apparrebbe attualmente. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio d.eì ministri. Vorrei 
che la Sottoeornmissione si rendesse conto 
delia necessità di adeguare qficsto gruppo B 
alle esigenze dell'Istituto, perchè dagli attuali 
disegni risulterebbe piuttosto che il numero 
d'agli impiegati da inserire nel gruppo B non 
sia tanto in funzione delle necessità dell'Isti

tuto quanto in quella di poter far accedere al 
gruppo B un determinato numero di dipen

denti di gruppo C in possesso dell'idoneo titolo 
di studio. Si avrebbe cioè un organico creato 
per ragioni subiettive e non obiettive, e que

sto sarebbe paradossale. 
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PRESIDENTE. Ritengo che la maggioranza 
della Commissione sia favorevole alla nomina 
di una Sottocommissione; chiamo pertanto a 
farne parte i senatori Gerini, relatore, Pie-
chele, Agostino, Lubelli e Canevari. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Il seguito della discussione di questi disegni 
di legge è pertanto rinviato ad altra seduta. 

Le seduta termina alle ore 11,hQ. 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


