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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Ange-
lini Nicola, Asaro, Canevarl, Fedeli, Giusta-

rvni, Gramegna, Locatelli, Lubelti, Mancinelli, 
Molinari, Nasi, Ponti, Raffeiner, Riccio, Schio-
vone, Terracini, Tupini, Turchi e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i senatori Baracco e P^echele 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Varaldo e Cemmi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
la Presidenza del Consiglio dei ministri Ze
lioli Lamini e per l'interno Bisori. 

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

D i s c u s s i o n e e r i n v i o d e l d i s e g n o d i l e g g e : « E le 
v a z i o n e d e l l i m i t e m a s s i m o d i e t à p e r l ' a m 
m i s s i o n e d e l l e v e d o v e d e i C a d u t i in guerra 
ag l i i m p i e g h i n e l l e A m m i n i s t r a z i o n i d e l l o 
S t a t o e d e g l i Ent i p u b b l i c i » ( 1 2 0 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Elevazione 
del limite massimo di età per riammissione 
delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi 
nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
pubblici ». 

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

Articolo unico. 

Il limite massimo di età stabilito dagli or
dinamenti in vigore per l'ammissione agli im
pieghi] nelle Amministrazioni dello Stato e degli 
Enti pubblici è elevato di anni cinque, sino 
al 31 dicembre 1956, in favore delle vedove 
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dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta 
di liberazione. 

La disposizione del precedente comma si 
applica anche per l'ammissione ai concorsi 
già indetti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, purché alla data stessa non 
sia ancora scaduto il termine per la presen
tazione delle relative domande. 

TUPINI, relatore. Onorevoli colleghi, per 
questo disegno di legge io debbo richiamare i 
precedenti, che sono i seguenti : con un de
creto legislativo del 3 luglio 1947, n. 678, fu 
esteso alle vedove dei Caduti nell'ultima guerra 
e nella lotta di liberazione il beneficio del li
mite massimo di età di 39 anni per l'assun
zione ai pubblici impieghi, stabilito per i mu
tilati e invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 
1921, n. 1312. Il disegno di legge odierno, pre
sentato dal Presidente del Consiglio dei Mi
nistri di concerto col Ministro del tesoro, pro
pone che questo limite massimo di 39 anni 
venga elevato di altri cinque anni, tenuto conto 
che ci sono delle vedove di Caduti sia nell'ulti
ma guerra che nella lotta di liberazione che, 
se si fissasse il limite massimo di età a 39 anni, 
non potrebbero partecipare ai concorsi per i 
pubblici impieghi. 

Io ho avuto l'onore di rappresentare qui in 
Commissione il Governo in occasione della 
discussione di altri disegni di legge concer
nenti i funzionari e i dipendenti dello Stato. 
Poiché siamo, per così dire, in regime di legge 
delega, per cui il Parlamento ha delegato al 
Governo la emanazione di tutte le norme ri
guardanti i (pubblici dipendenti, ho ritenuto 
primo ictu che anche questa materia potesse 
essere demandata al Governo, anziché varare 
contiouamente dei disegni di legge i quali, 
nella migliore delle ipotesi, non fanno che ag
grovigliare ancora di più la materia già così 
ingarbugliata dei pubblici dipendenti. Ma poi
ché qui non siamo di fronte ad un provvedi
mento organico di vasta portata, io ritengo 
che potremmo ritenere valida la nostra com
petenza e decidere su di esso 

Ho poi esaminato la dizione dell'articolo 
unico del disegno di legge, la quale però mi 
sembra inadeguata alla mens legis, per cui io 
proporrei un emendamento formale al primo 

comma dell'articolo per renderne più chiaro 
il disposto. 

Il testo del primo comma, nella forma da 
me proposta, a mio parere restringe meglio il 
campo della legge e non offre adito ad inter
pretazioni di carattere estensivo che domani 
potrebbero essere invocate proprio in virtù 
della dizione dell'attuale testo. Proporrei per
tanto di sostituire il testo del primo comma 
col seguente : « Il beneficio del limite massimo 
di età di 39 anni per l'assunzione ai pubblici 
impieghi delle vedove dei Caduti nell'ultima 
guerra e nella lotta di liberazione, stabilito 
con decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 678, è 
elevato di anni cinque, sino al 31 dicembre 
1956 ». 

Concludendo, propongo l'approvazione del 
disegno di legge con l'emendamento di cui ho 
dato lettura. 

LOCATELLI. Io mi dichiaro nettamente fa
vorevole alla approvazione di questo disegno 
di legge con la modifica proposta dall'onore
vole relatore, che ne chiarisce ancor meglio la 
portata. Tutti abbiamo ricevuto lettere che 
sono dei veri gridi di dolore da parte di queste 
povere donne; e quindi io penso che dobbiamo 
senz'altro approvare con animo sereno questo 
disegno di legge, che è quanto mai opportuno. 

AGOSTINO. Sono perfettamente d'accordo 
con l'onorevole relatore sulla opportunità di 
approvare il disegno di legge e sono anche d'ac
cordo sulla formulazione del primo comma da 
lui proposta. Riterrei però opportuna una mo
difica al secondo comma, nel senso di miglio
rare ulteriormente la posizione delle vedove di 
cui trattasi. 

Il testo del secondo comma suona così : « La 
disposizione del precedente comma si applica 
anche per l'ammissione ai concorsi già indetti 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, purché alla data stessa non sia ancora 
scaduto il termine per la presentazione delle 
relative domande ». Ora, a mio parere, se noi 
vogliamo veramente favorire le persone inte
ressate dovremmo dare loro la possibilità, 
quando esse si trovino nelle particolari condi
zioni previste dal primo comma, di parteci
pare ai concorsi che non siano ancora esple
tati, indipendentemente dal fatto che sia o 



Senato della Repubblica — 515 — TI Legislatura 

COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 35a SEDUTA (23 novembre 1955) 

meno scaduto il termine per la presentazione 
delle domande; quindi andrebbe eliminata l'ul
tima parte del secondo comma. 

RICCIO. Se si volesse accogliere la proposta 
del collega Agostino, si dovrebbe quanto meno 
indicare il termine entro cui le interessate do
vrebbero presentare la domanda. 

VARALDO. Siamo noi sicuri che il limite di 
età sia uguale in tutti gli ordinamenti? Non 
vorrei che in alcuni ordinamenti si contem
plasse un limite di età superiore, per cui in 
pratica, invece di concedere un vantaggio, fis
sando i limiti di età a 44 anni noi determine
remmo uno svantaggio. Io ricordo per esempio 
che nei concorsi per il posto di primario in un 
ospedale il limite massimo di età è maggiore 
dei 44 anni. 

Per quanto riguarda poi la questione del 
termine per la presentazione delle domande, 
io direi di sostituire le parole « purché alla 
data stessa non sia ancora scaduto il termine 
per la presentazione delle relative domande », 
con le altre « purché alla data stessa non ne 
sia ancora iniziato l'espletamento » ; infatti se, 
per esempio, sono già iniziate le prove scritte, 
non mi sembra possibile lasciare aperto il ter
mine per la presentazione delle domande. 

RICCIO. A mio parere bisogna andar cauti 
nel parlare di « espletamento », poiché si può 
considerare iniziato l'espletamento di un con
corso già quando si sia intrapreso l'esame dei 
fascicoli dei singoli candidati. 

AGOSTINO. In sostanza proprorrei di dare 
la possibilità di presentare la domanda entro 
trenta giorni dall'entrata in vigore della pre
sente legge « purché le commissioni esamina
trici non abbiano iniziato gli esami ». 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
io alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io pregherei la Commissione di lasciare il 
testo del disegno di legge, per quanto riguarda 
il primo comma, così come è stato presentato 
dal Governo. Qui non si tratta di ridar vita ad 
una legge che non è più in vigore, ma di fare 
una legge nuova che abbia un semplice riferi
mento alla legge precedente nella quale si pre

vedeva il limite massimo di età dei 39 anni. 
A me sembra che la dizione proposta dal Go
verno sia la più idonea a chiarire gli eventuali 
dubbi che possano sorgere in prosieguo di 
tempo, con l'ausilio del testo della relazione 
che precede il disegno di legge. 

RICCIO. Io sarei favorevole al manteni
mento del testo governativo, perchè ma sem
bra che esso vada maggiormente incontro alle 
esigenze determinatesi nell'attuale situazione 

La relazione, a mio parere, non risponde 
perfettamente al testo presentato, in quanto si 
rifa ad un limite di 39 anni stabilito dalla leg
ge del 1921 per i mutilati ed invalidi di guerra 
e successivamente esteso alle vedove di guerra. 
Senonchè, dal 1921 ad oggi, sono state ema
nate varie disposizioni circa i limiti di età. 
In base a tali disposizioni questo limite di età 
è stato spostato a seconda delle categorie degli 
interessati; pertanto, attualmente esso non è 
più un limite unico : per una certa categoria 
potrà essere di 36 anni, per un'altra di 35, 
per un'altra di 34. 

Ed allora pare a me che, in questa situazio
ne, sia preferibile il testo governativo, il quale 
stabilisce che i limiti attualmente in vigore 
siano aumentati di cinque anni in favore della 
categoria di cui ci occupiamo. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Si tratta, in sostanza, di spostare per questa 
categoria il limite massimo da 39 a 44 anni, 

PONTI. A me sembra che il disegno di 
legge compia precisamente questo duplice uf
ficio : innanzi tutto di prorogare sino al 31 di
cembre 1956 il beneficio che è scaduto; in 
secondo luogo, appunto per il fatto che tale 
beneficio viene ad essere prorogato per un 
certo numero di anni, di elevare il limite mas
simo di età degli interessati ; e ciò evidente
mente si rende necessario, m quanto queste 
persone, che avevano già acquisito in base alle 
leggi precedenti il diritto di usufruire del be
neficio, sono diventate più anziane. È naturale 
che, se si proroga di 4 anni la validità di tale 
beneficio, una persona che prima vi aveva di
ritto fino a 39 anni, ora potrà usufruirne fino 
ai 44 come limite massimo. 
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Ma io credo che la formula del disegno di 
legge sia indeterminata per il fatto che vi sono 
degli enti i quali hanno un regolamento di
verso da quello statale. Per questi enti, per 
esempio, il limite massimo potrebbe essere fino 
ad ora di 42 anni, e pertanto ora questo limite 
dovrebbe essere elevato ancora di cinque anni. 

Appunto per il fatto che tale limite non è 
unico, non si può precisare fino a quale età 
esso venga elevato, ma si deve parlare soltanto 
di cinque anni che vengono aggiunti ai diversi 
limiti di età che gli attuali regolamenti pre
scrivono a seconda dei vari casi. 

PRESIDENTE. Comunque, per uno studio 
più coscienzioso e pacato della questione, mi 
sembra opportuno rinviare la discussione ad 
un'altra seduta, in modo che vi sia il tempo di 
esaminare con precisione quali siano attual
mente i limiti di età che si propone di elevare. 

GRAMEGNA. Lo scopo del presente disegno 
di legge è quello di agevolare le vedove di 
guerra. C'è il decreto legislativo del 1947 il 
quale prevede che per questa categoria il limi
te massimo di età per l'ammissione ai pubblici 
impieghi sia quello di 39 anni. Si tratta oggi di 
elevarlo ulteriormente di cinque anni, in fa
vore appunto della categoria interessata. 

PRESIDENTE. Io riterrei, comunque, che 
la cosa migliore sarebbe quella di rinviare la 
discussione. 

TUPINI, relatore. Se la Commissione ade
risce alla proposta di rinvio dell'onorevole 
Presidente, non ho alcuna obiezione da fare. 
A me il contenuto del disegno di legge sem
brava chiaro, tanto più che esso è stato ora 
precisato dal rappresentante del Governo : qui 
si tratta unicamente di elevare di cinque anni 
un benefìcio che leggi precedenti hanno con
cesso alle vedove dei Caduti nell'ultima guerro 
e nella lotta di liberazione. Questo è il pensiero 
del Governo, questo è lo scopo del disegno di 
legge. 

Io avevo proposto un emendamento che mi 
sembrava precisasse meglio questo fine speci
fico, che non vedevo sufficientemente realizzato 
dalla dizione del testo governativo, che vera
mente può dare adito ad equivoci. Ma, se la 

Commissione crede di poter meglio studiare 
ed approfondire il problema rinviando la di
scussione, io, sebbene sia personalmente con
vinto che il provvedimento potrebbe essere 
messo ai voti oggi stesso, non ho nulla da 
obiettare. 

PRESIDENTE. La Commissione deve esse
re pienamente illuminata sulla questione e 
deve conoscere esattamente quale limite di età 
rimarrebbe fissato in base alla norma proposta 
nell'attuale disegno di legge. 

Può ella, senatore Tupini, precisare quale 
è il limite normale per tutti i concorrenti, 
quali sono i limiti per coloro che godono di be
nefici combattentistici, quali sono i benefici che 
vengono concessi dalle Amministrazioni dello 
Stato e dei vari Enti pubblici alle vedove ed 
ai figli di Caduti? Finché non saranno forniti 
questi chiarimenti, la Commissione non potrà 
essere in grado di stabilir/e con precisione a 
quale età sarebbe elevato questo limite in base 
all'attuale provvedimento. 

TUPINI, relatore. Io non ho ritenuto, né 
tuttora ritengo, di dover sottoporre alla Com
missione una casistica particolareggiata; ma, 
se la Commissione lo ritiene, ho premesso che 
starò al deliberato della Commissione. 

PRESIDENTE. Ho già spiegato perchè, in 
mancanza dei detti chiarimenti, la Commissio
ne dovrà rinviare la sua decisione sul disegno 
di legge. 

TUPINI, relatore. Io sono disposto a fornire 
questi elementi ; ma avevo ritenuto non indi
spensabile di darli in quanto ho interpretato 
la proposta del Governo come quella che in 
particolar modo obiettivasse una posizione spe
cifica delle vedove dei Caduti nell'ultima guer
ra e nella' lotta di liberazione, ed ho creduto 
quindi che il disegno di legge presentato dal 
Governo si proponesse unicamente questo sco
po, indipendentemente da tutta la materia che 
attiene al limite di età degli altri dipendenti 
dello Stato. Che, se così non fosse, io dovrei 
ritornare alla mia primitiva indicazione — 
non dico proposta — secondo la quale questa 
materia non è di competenza nostra, ma del 
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Governo, rientrando nella sfera di attuazione 
della legge delega per i pubblici dipendenti. 

PRESIDENTE. Se ella ritiene opportuna 
un'ulteriore discussione su questo punto, oc
corre conoscere gli elementi cui le accennavo, 
poiché una vedova può avere uno o due o tre 
figli, può essere stata essa stessa combattente : 
vi è tutta una casistica che può portare, icon 
l'aggiunta dei cinque anni, ad un limite di 
età tale per cui potrebbe sembrare inopportuno 
ammettere persone arrivate a questa età nel
l'Amministrazione dello Stato. 

È necessario, ripeto, che questi elementi di 
fatto siano conosciuti dalla Commissione per
chè essa possa pronunciarsi coscienziosa
mente. 

TERRACINI. Desidero fare una semplice 
dichiarazione : personalmente non avverto la 
necessità di alcun elemento nuovo. Il disegno 
di legge è di una estrema semplicità : il Go
verno lo motiva, direi, con un appello al sen
timento, giusto sentimento. 

Mi sembra che in una simile questione non 
entri per nulla la legge delega : si tratta di 
una norma di carattere eccezionale, che non 
potrebbe essere inserita in una legge che re
gola permanentemente il problema dello stato 
giuridico dei dipendenti dalla pubblica ammi
nistrazione. 

Personalmente, desidero dichiarare che sa
rei disposto ad approvare il disegno di legge 
indipendentemente da ogni ulteriore e sia pure 
utile delucidazione. 

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito il 
rinvio alla seduta di mercoledì prossimo. 

GRAMEGNA. Ella, onorevole Presidente, ha 
proposto un rinvio, e la Commissione deve de
cidere sulla sua proposta, 

PRESIDENTE. Non ho proposto, ma ho di
sposto nei miei poteri di Presidente, perchè 
è stato rilevato che la relazione governativa 
non è sufficientemente illustrativa di quello 
che è il pensiero espresso nel testo del disegno 
di legge, come ha riconosciuto lo stesso 
rappresentante del Governo. Questa discor
danza, sia pure formale, che peraltro potrei 

dimostrare leggendo il primo e il secondo pe
riodo di cui si compone la relazione stessa, è 
tale che, ad avviso del Presidente, non possa 
coscienziosamente essere messo ai voti un di
segno di legge sulla cui interpretazione e sulla 
cui portata si hanno dei dubbi, non essendovi 
piena rispondenza tra il testo del provvedi
mento e la relazione. 

Onorevole Terracini, ella è stato Presidente 
dell'Assemblea costituente, e mi sembra abbia 
segnato questo cammino per coloro che poi, 
modestamente, in ambito molto ristretto, aves
sero dovuto assumere incarichi presidenziali. 

TERRACINI. Proprio per questo vorrei os
servare che non mi sarei mai permesso di rin
viare la discussione di un disegno di legge se 
il rinvio non fosse stato votato dall'Assem
blea. Poiché ella si appella ai suoi doveri di 
Presidente, prima di redigere l'ordine del gior
no avrebbe forse dovuto constatare la diver
sità esistente tra i due testi, e non avrebbe 
dovuto inscrivere all'ordine del giorno il di
segno di legge. 

Ma, dal momento che il progetto è all'or
dine del giorno, soltanto la Commissione è 
padrona di decidere sul rinvio della discus
sione, perchè ella, inserendo il progetto stesso 
all'ordine del giorno, lo ha consegnato alla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Io ho iscritto il disegno eli 
legge all'ordine del giorno, è vero. Ma non sono 
stati forniti gli elementi necessari per tran-
auillizzarci sulla citata difformità tra il testo 
della relazione e il testo del disegno da legge. 
Io ritengo pertanto che questa discussione non 
possa essere continuata. 

Il dibattito deve infatti essere svolto su una 
questione che sia chiara. Ora, ad avviso di chi 
dirige il dibattito, la questione non è chiara. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io mi sono munito, nel frattempo, delle dispo
sizioni di legge relative a tale questione, per
chè, se fosse possibile trovare 'un'intesa, ri
tengo che questa sarebbe la cosa migliore. 

PRESIDENTE. A me sembra che l'intesa 
migliore e il migliore accordo che possiamo 
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prendere oggi sia di rinviare la discussione, 
in modo da consentire a ciascuno di studiare 
il problema. Si tratta di una cosa delle più fa
cili, delle più semplici e, direi, delle più socie
voli che possano essere fatte da una Commis
sione. 

Abbiamo rinviato la discussione di tanti 
provvedimenti per d più svariati motivi; mi 
sembra che non sia il caso ora di volersi op
porre ad un rinvio! 

ASARO. Ma le altre volte è stata la Com
missione che ha deciso il rinvio! 

AGOSTINO. A mio parere è stato commes
so un errore. Il pensiero del Governo è stato 
espresso chiarissimamente nella relazione : si 
vuole elevare di cinque anni il limite di età 
fissato con il decreto legislativo 3 luglio 1947. 
Nel disegno di legge, al primo comma, si parla 
di « ordinamenti in vigore ». Se invece ci si 
rifacesse al testo del decreto legislativo 3 luglio 
1947, per stabilire che il lìmite fissato in quel 
decreto è elevato di cinque anni, tutta la que
stione sarebbe chiara. 

TUPINI, relatore. Quanto ella dice è con
forme alla proposta da me fatta in precedenza. 

RICCIO. Nella sostanza io mi preoccupo di 
una sola cosa : anche approvando il testo con 
la modifica proposta dall'onorevole relatore, 
che è nello spirito della legge — poiché anche 
io riconosco tra la relazione e il disegno di 
legge una contraddizione, che il relatore ha 
cercato di superare in questo senso — noi ri-
schieremmo probabilmente di dare a qualcuno 
degli interessati un beneficio minore di quello 
che potrebbe essere loro concesso mantenendo 
l'attuale dizione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Riassumendo la questione 
su quella che potrebbe essere la mozione d'or
dine, io ripeto che, dovendo porre in votazione 
il primo comma dell'articolo, desidero che la 
sua portata sia chiara. Questa è una necessità 
fondamentale per chi dirige un dibattito e 
mette ai voti un articolo. Il primo comma del-
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l'articolo dice : « Il limite massimo di età sta
bilito dagli ordinamenti in vigore per l'am-
niissione agli impeghi nelle Amministrazioni 
dello Stato e degli Enti pubblici è elevato di 
anni cinque ». Abbiamo dunque due termini : 
il limite massimo di età stabilito dagli ordina
menti in vigore, e cinque anni. Il termine di 
cinque anni è chiaro, l'altro no. Quale è que
sto limite massimo di età? Io lo chiedo al re
latore. 

Se questo limite massimo sarà precisato, io 
potrò mettere in votazione il comma; diversa
mente no, perchè si voterebbe all'oscuro. 

TUPINI, relatore. Ma era questa la ragione 
per cui avevo proposto la modificai dell'arti
colo! Nella nuova formulazione da me pro
posta era appunto precisato, in 39 anni, il 
limite massimo stabilito in favore delle vedove 
dei Caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta 
di liberazione. Si tratta infatti di un provvedi
mento che prescinde da ciò che riguarda tutti 
gli altri impiegati dello Stato, come risulta 
anche dalla relazione che non è conforme al 
testo dell'articolo, ma da cui si rileva chiara
mente l'intenzione di provvedere, con il pre
sente disegno di legge, soltanto alle vedove 
dei Caduti nell'ultima guerra e nella lotta di 
liberazione. 

PRESIDENTE. Lo stesso relatore ha rico
nosciuto che la relazione non è conforme al 
testo del disegno di legge, o per lo meno che 
non vi è tra disegno e relazione univocità di 
significato. Alla domanda precisa che io gli ho 
rivolto, il relatore non ha dato una risposta 
altrettanto precisa. Confermo che, allo stato 
degli atti, non posso consentire che si continui 
questo dibattito. 

Il seguito della discussione di questo disegno 
di legge è pertanto rinviato alla prossima se
duta. 

La seduta termina alle ore 11,05. 

Dott. MARIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


