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Elia,,. Fedeli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Lo
catela, Lubelli, Manditela, Piechele, Raffeiner, 
Riccio, Schiavone, Terracini e Tupini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, dei 
Regolamento, il serbatore Zotta è .sostituito dal 
senatore Angelilli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma,, del 
Regolamento, è presente il senatore Magliano. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lanzini e per l'interno Bisori,. nonché l'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 
Tessitori. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Santero e Cerami: « Mo
difica dell'articolo 338 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alia 
determinazione della zona di rispetto dei ci
miteri » (1074-D) {Approvato con modifi
cazioni dal Senato e nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Santero e Cenimi : « Modifica del
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sani
tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265, relativamente alla determina
zione della zona di rispetto dei cimiteri », già 
approvato con modificazioni dal Senato e nuo
vamente modificato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. Ritorna per la terza 
volta dinanzi a questa Commissione la propo
sta di legge dei senatori Santero e Gemmi, ri
guardante il rapporto di distanza tra i centri 
abitati e i cimiteri. 

La suddetta materia sinora era disciplinata 
dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sa
nitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 
1934, n. 1265. È inutile che io vi legga tutto 
l'articolo, che in sintesi stabilisce che i cimi
teri debbono essere situati alla distanza di al-

!26 —: II Legislatura 

'int.) 52a SEDUTA (19 dicembre 1956) 

meno duecento metri dall'abitato. Vi sono però 
due deroghe a questa norma : vi è la facoltà 
concessa ai Prefetti di permettere la costru
zione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza 
minore di duecento metri, come pure di auto
rizzare per gravi e giustificati motivi l'am
pliamento degli edifici preesistenti nella zona 
di rispetto. 

La proposta dei senatori Santero e Gemmi 
è che si delimiti ,pe.r ciascun cimitero la zona 
di rispetto entro la' quale non è consentito 
fare nuove costruzioni ed ampliare quelle esi
stenti; e che in nessun caso i limiti di tale 
zona possano essere spostati a distanze mag
giori di duecento metri. 

La la Commissione del Senato, nella seduta 
del 12 ottobre 1955, fu del parere di non porre 
alcun limite minimo di distanza, cioè di abolire 
il limite di duecento metri ; stabilì che il Pre
fetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità 
e il Consiglio comunale, per gravi e giustificati 
motivi e quando non vi si oppongano ragioni 
igieniche, (può autorizzare di volta in volta la 
costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli 
esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. 

La I Commissione della Camera dei depu
tati invece, nella seduta del 27 giugno 1956,, 
aggiunse al quarto comma dell'articolo 338 
del 'predetto testo unico delle leggi sanita
rie il comma seguente : « Può altresì il Pre
fetto, su motivata richiesta del Consiglio co
munale, deliberata a maggioranza assoluta dei 
consiglieri in carica, e previo conforme pa
rere del Consiglio provinciale di sanità, quando 
non vi si oppongano ragioni igieniche e sussi
stano gravi e giustificati motivi, ridurre ecce
zionalmente l'ampiezza della zona di rispetto 
di un cimitero, delimitandone il perimetro in. 
relazione alla situazione dei luoghi, purché il 
raggio della zona non risulti mai inferiore ai 
cento metri », cioè attribuì l'iniziativa al Con
siglio comunale e stabilì che la zona di rispetta-
non poteva essere inferiore ai cento metri., 

La proposta di legge tornò dì nuovo alla, 
nostra l a Commissione, che, nella seduta del 
24 ottobre 1956, eliminò la richiesta del Con
siglio comunale quale condizione dell' inizia
tiva del Prefetto ed eliminò inoltre il limite 
dei cento metri che era stato sancito dalla 
Camera. 

126 —̂  
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La C'amerà dei deputati, a sua volta, nella 
seduta del 22 novembre 1956, ha ripristinato 
il suo vecchio testo, stabilendo peraltro che 
quel tale limite dei cento metri non debba va
lere per i Comuni con popolazione inferiore 
ai 10.000 abitanti; ha inoltre sancito la fa
coltà al Prefetto di concedere una sanatoria 
per tutte le costruzioni già eseguite. 

Secondo il mio modesto punto di vista sa
rebbe preferibile ritornare al precedente testo 
del Senato con una lieve modifica circa la sana
toria per le costruzioni già eseguite; ma per 
evitare l'eventuale ripetersi di questo passag
gio del disegno di legge da un ramo all'altro 
del Parlamento propongo di approvare il di
segno di legge stesso nel testo che ci è stato 
trasmesso dalla Camera dei deputati. 

RAFFEINER. Propongo di rinviare la di
scussione di questo disegno di legge a dopo 
le feste natalizie, anche perchè ho scritto a 
diversi Sindaci della provincia di Bolzano chie
dendo loro di mandarmi una planimetria che 
potrei sottoporre al Senato onde si possa esa
minare quale è la vera situazione in alcuni Co
muni. Rilevo fin da adesso che nella provincia 
di Bolzano ci sono almeno tre Comuni con po
polazione superiore a 10 mila abitanti ove 
sotto il regime fascista sono stati incorporati 
diversi altri Comuni che oggi fanno frazione, 
che sono situati in montagna e a notevole di
stanza dal capoluogo. Ora in questi paesi si 
riscontra la stessa situazione esistente in tutti 
gli altri paesi con popolazione inferiore a 10 
mila abitanti. 

RICCIO. Mi associo alla richiesta avanzata 
dal senatore Raffeiner. Nell'altra riunione in 
cui discutemmo questa proposta di legge fu 
proprio in seguito ad una osservazione del 
collega Raffeiner che io feci la proposta di 
togliere il limite fisso dei cento metri in quanto 
che le situazioni locali possono determinare la 
necessità di andare al di sotto di tale limite. 
Non mi sembra una norma tecnicamente buo
na quella di porre un limite fisso per cui al di 
sotto dei cento metri non si possano costituire 
edifici, quando invece ci sono delle situazioni 
precarie nei piccoli Comuni o frazioni ove, ad 
esempio, un torrentello di cinque metri divide 
un cimitero da un abitato. Il senatore Raffei-
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ner ha' detto che ci potrà portare una docu
mentazione sia pure parziale relativa alla sua 
regione, ma casi analoghi si possono riscon
trare ancilie in altre regioni montane. Ritengo 
che questa documentazione possa andare a 
maggiore soistegno, della opportunità di non 
stabilire un limite .fisso per la distanza del ci
mitero dall'abitato, ma di delegare la decisione 
alle autorità locali competenti in materia. Con 

j ciò mi pare che agiremo saggiamente, tanto 
più che non vi è alcuna urgenza nell'approva
zione di questa proposta di legge. 

TERRACINI.. Non ho nulla in contrario ad 
accettare la proposta di rinvio del senatore 
Raffeiner, tanto più che penso che quanto più 
a lungo si resterà nella situazione attuale tan
to meglio sarà, perchè tutte queste sollecita
zioni, queste richieste per la modificazione di 
una norma che incide, onorevoli colleghi, sulle 
aree fabbricabili fanno avvertire, al di fuori 
della particolare atmosfera cimiteriale, una 
certa aria dì speculazione attorno a questo 
disegno di legge presentato dai suoi proget
tatori certamente in buona fede, ma che è 
diventato subito una materia sottoposta a ma
nipolazioni. Rimandiamo dunque il disegno di 
legge a dopo Natale e se il senatore Raffeiner 
ci proporrà di rinviarlo a dopo Pasqua sarà 
ancora meglio. (Ilarità). 

RAFFEINER,. Anche alla Camera ho ap-
j preso che vi era la preoccupazione che a se-
; guito di questa legge potesse aumentare il va-
! lore monetario delle aree fabbricabili poste vi-
; cino ai cimiteri. Ora, se fosse veramente così, 

io penso che il vantaggio non sarebbe soltanto 
elei proprietari di quei terreni, ma anche della 
collettività. La realtà però è diversa, perchè ho 
parlato anche su questo argomento con il Sin
daco di Brunico, il quale mi ha detto che i ter
reni posti vicino ai cimiteri valgono sempre 
poco perchè nelle costruzioni poste accanto ai 
cimiteri va gente di condizione modesta. I 
ricchi certamente non vanno a costruirsi le 
case vicino ai cimiteri. Quindi questa preoc
cupazione che i proprietari ne traggano un 
grande reddito non è giustificata. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Non ho nulla in contrario 
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ad accettare la proposta di rinvio ; però vorrei 
pregare la Commissione di pervenire ad una 
soluzione, con una certa rapidità, perchè ho 
avuto sollecitazioni da parte di taluni comuni 
particolarmente interessati a questa leggina 
per le loro situazioni locali. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre os
servazioni, rimane allora stabilito che il se
guito della discussione di questo disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione, a decorrere dall'esercizio fi
nanziario 1955-56, di un contributo annuo 
di lire 10 milioni a favore dell'Istituto del 
Nastro Azzurrò fra combattenti decorati al 
valor militare » (1572) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione, 
a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, 
di >un contributo annuo di 10 milioni a favore 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combat
tenti decorati al valor militare », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RICCIO, relatore. Come gli onorevoli col
leghi ricordano questo disegno di legge era 
già stato posto all'ordine del giorno della Com
missione nella seduta del 7 novembre scorso, 
e saremmo stati anche pronti a discuterlo se 
non fosse intervenuta una richiesta di rinvio 
da par te della Commissione finanze e tesoro, 
che aveva qualche perplessità non tanto per 
il disegno di legge in sé stesso, che stabilisce 
un contributo annuo a 'cominciare dall'eser
cizio finanziario 1955-56, quanto sull'uso che 
negli anni precedenti aveva fatto del contri
buto l 'Istituto del Nastro Azzurro. La docu
mentazione che è stata fornita ha soddisfatto 
la Commissione finanze e tesoro, la quale ha 
fatto sapere di non aver nulla da osservare 
dal lato finanziario. 

Si t r a t t a di dare un contributo annuo di 
10 milioni di lire all ' Isti tuto del Nastro Az
zurro, che comprende i decorati al valore, di
ciamo l'aristocrazia delle Forze armate, vo
lontari o meno, di complemento o di carriera. 

Per tanto, considerate le alte finalità del
l 'Istituto, propongo alla Commissione di ap
provare il disegno di legge così come ci è stato 
trasmesso dalla Camera dei deputati . 

TERRACINI . Debbo fare una osservazione : 
abbiamo in Italia due Associazioni analoghe 
evidentemente di grande decoro e di grande. 
onore : una è l 'Istituto del Nastro Azzurro, che 
comprende i combattenti decorati al valore mi
litare, e l 'altra è l'Associazione medaglie d'oro. 
Per ambedue queste istituzioni lo Stato giusta
mente dà un contributo. Il fatto si è che per 
l'Associazione medaglie d'oro il contributo at
tuale è di 5 milioni. 

RICCIO, relatore. Sono in minor numero. 

TERRACINI . Non si t r a t t a del numero, 
senatore Riccio, ma si t r a t t a della funzione 
che assolvono. Ora non vorrei che di fronte 
allo stanziamento di 10 milioni per l'istitu
zione del Nastro Azzurro, domani l'Associa
zione medaglie d'oro vantasse un suo diritto 
a vedere elevato a sua volta a 10 milioni il 
contributo che attualmente riceve. Io pongo 
la questione. Mi pare dunque che dovremmo 
orientarci o quanto meno esprimere l'avviso 
che il t ra t tamento che lo Stato riserva a que
ste due Associazioni ugualmente meritevoli 
debba possibilmente essere 'uguale. 

GRAMEGNA. Vi è anche un altro Istituto 
che gode di alcuni benefici ed è quello dei de
corati al valore militare, che credo non sia, 
come numero di associati, inferiore all 'Isti
tuto del Nastro Azzurro. Ora io faccio, per 
questo Isti tuto dei decorati al valore militare, 
le stesse osservazioni espresse dal collega Ter
racini : credo opportuno non fare un t ra t ta 
mento diverso per i t re Ent i r icordati , ma 
credo che sia necessario concedere un contri
buto uguale non solo alla Associazione meda
glie d'oro ma anche all 'Isti tuto dei decorati al 
valor militare, che è un Ente morale, anche 
perchè è difficile che questi al tr i due Enti , 
avendo saputo dell'aumento' del contributo da 
par te dello Stato per l 'Istituto del Nastro Az
zurro, non facciano anche essi la richiesta per 
ottenere un aumento del contributo ad essi 
concesso, 
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AGOSTINO. Noi siamo favorevoli al disegno 
di legge. Può darsi che in avvenire la stessa 
questione si presenti in ordine agli altri Enti 
testé menzionati : in tal caso noi terremo pre
sente questo precedente per provvedere anche 
a favore degli Enti medesimi. 

RICCIO, relatore. Osservo che l'oggetto del 
nostro esame è per ora la concessione di que
sto contributo al Nastro Azzurro. Se domani 
ci sarà un'altra Associazione 'ugualmente me
ritevole e che ugualmente necessiti di un con
tributo, noi lo daremo come l'abbiamo dato 
per questo Istituto. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il Governo fa presente che non ha fatto altro 
che aderire alle istanze presentate dall'Istituto 
del Nastro Azzurre Dalla relazione governa
tiva risulta che questo Istituto è stato finan
ziato dallo Stato fin dall'epoca della sua costi
tuzione. Nel periodo post-bellico il contributo 
fu sospeso e successivamente ripristinato. A 
decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 il 
contributo statale fu nuovamente sospeso, ag
gravando le già critiche condizioni dell'Isti
tuto, che non aveva adeguati mezzi finanziari 
per provvedere alla sua attività. Con questo 
disegno di legge si è voluto ripristinare, a de
correre dall'esercizio finanziario 1955-56,, un 
contributo annuo a carico del bilancio dello 
Stato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata, a decorrere dall'esercizio 
finanziario 1955-56, la concessione a favore 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combat
tenti decorati al valor militare di un contri
buto annuo di lire 10.000.000 a carico dello 
Stato, da iscriversi nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Alla copertura della spesa verrà provve
duto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a 
carico del capitolo n. 532 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per lo stesso esercizio, concernente il fondo 
destinato al finanziamento di oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso e per 
l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del 
capitolo corrispondente a quello predetto. 

Il" Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le conseguenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modifiche all'artìcolo 22 della legge 9 ago
sto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei 
segretari comunali » (1722). 

PRESIDENTE, /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche all'articolo 22 della legge 9 ago
sto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segre
tari comunali ». 

Apro la 'discussione sul disegno di legge, di 
cui do lettura : 

Articolo unico. 

Nell'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, 
n. 748, sono soppresse le parole : « 186, n. 1 ». 

Su questo disegno di legge avrebbe dovuto 
riferire il Presidente della Commissione, se
natore Zotta : non avendo egli potuto interve
nire a questa seduta, ne farò io le veci, con
siderata anche la semplicità del provvedimento. 

La legge 9 agosto 1954, n. 748, che ha sta
bilito nuove norme in materia di stato giuri
dico dei segretari comunali, elenca le dispo
sizioni della legge 27 giugno 1942, n. 851, che 
sono abrogate, e fra queste disposizioni è stata 
compresa anche quella concernente la compo-
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sizione della Commissione giudicatrice del con

corso per la nomina al grado iniziale di segre

tario comunale; senonchè, mentre si è abro

gata la precedente norma, non è stata intro

dotta una nuova disposizione che stabilisca 
come debba essere composta detta Commis

sione. Questo è avvenuto perchè, nel prosieguo 
della discussione a suo tempo avvenuta, non si 
ritenne più opportuno fissare una nuova nor

ma per la coimposizione della Commissione an

zidetta, ma, per un errore materiale, si lasciò 
nella legge 9 agosto 1954, n. 748, la norma 
abrogativa. Con questo disegno di legge si prov

vede a sopprimere tale norma abrogativa. 
La presentazione di questo disegno di legge 

è dovuta alla necessità di riparare al suddetto 
errore materiale. Propongo pertanto alla Com

missione di approvare il disagno di legge. 
Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro 

chiusa la discussione. 
Metto ai voti il disegno' idi legge, di cui ho 

già dato lettura. 
('E approvato), 

Seguito della discussione e approvazione, coiì 
modificazioni, del disegno di lègge d'inizia

tiva dei deputati Carcàterra e Chiaramello: 
« Modifica dell'artìcolo 2 della legge 3 no

vembre 19S4, n. 1042, in materia di con

tributo per il soccorso invernale » (1712) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Carcàterra e Chiara

mello : « Modifica dell'articolo 2 della legge 
3 novembre 1954, n. 1042, in materia di con

tributo per il soccorso •invernale », già appro. 
vato dalla Camera dei deputati, 

LEPORE, relatore. Io ho già riferito su 
questo disegno di legge, la cui discussione fu 
rinviata dopo che il senatore Riccio presentò 
un emendamento con il quale proponeva dì por

tare il limite dei sovrapprezzi sui biglietti di 
ingresso da lire 100 a lire 150. Si chiese poi 
I avviso del Governo ed il Governo rispose che 
vi era l a possibilità di accogliere l'emenda 
mento; m seguito si giunse ad un accordo ^ 
vorevole all'emendamento' stesso, 

RICCIO. Confermo la proposta fatta in al

tra seduta di portare il limite del sovraprezzo 
da 100 a 150 lire; in questa maniera, mentre 
mettiamo tutti gli spettacoli in argomento sullo 
stesso piano, evitiamo che le entrate statali 
abbiano a subire una riduzione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Penso che potrebbero bastare anche 120 
lire per il pareggio, comunque sono favorevole 
all'emendamento. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta

to alla Presidenza del Consiglio dei ministri

li Governo è favorevole all'emendamento pro

posto dal senatore Riccio. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare,, dichiaro chiusa la discussione. 
Do nuovamente lettura del disegno di legge : 

Articolo unico. 

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 
3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal 
seguèntei 

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e 
per i concerti, il sovraprezzo per gli importi 
superiori alle lire 1.000 è stabilito in lire 100 », 

Dal senatore Riccio e stato presentato un 
emendamento tendente ad elevare il sovra

prezzo di cui trattasi da lire « 100 » a lire 
« 150 », Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura, nel testo efrìéiidàtò, 

(È appiovato), 

Seguito della discussione e rinvitt He* d , s e S n o 

k .,. . . . , i ì VÌ s ■ ** Luca 
gge d iniziativa dèi senatòri De Misn. 

ed altri: « Norme per l'immissione in ruoìu 
la ricostruzióne della carrièra del personale 
delle Amministrazioni dello Stato, escluso dai 
benefici di cui alla legge 29 màggio 1939, 
n ' 7S2» Perchè Hón. squadrista» (1013). 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge 
d i iniziati^ a dei senatori De Luca Luca ed 
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altri : « Norme per l'immissione in ruolo e la 
ricostruzione della carriera del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, escluso dai bene
fici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, 
perchè non squadrista ». 

'BATTAGLIA, relatore. Assieme agli onore
voli colleghi senatori Agostino e Piechele mi 
sono presentato all'onorevole Bertone, Presi
dente della Commissione finanze e tesoro del 
Senato, ed abbiamo chiarito la situazione. Ora 
si è in attesa che la Commissione finanze e 
tesoro ci dia il suo parere sull'articolo aggiun
tivo da me proposto. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza' dei Consiglio dei ministri. 
Prego la Commissione di prendere nuovamen
te atto delle mie precedenti dichiarazioni. È 
opportuno ed1 è nell'interesse delle categorie 
interessate, a giudizio del Governo, approvare 
il disegno di legge senza ulteriori emenda
menti oltre quelli già apportativi. Se la Com
missione volesse aderire all'emendamento pro
posto dal relatore, mi vedrei costretto a chie
dere la rimessione in Aula del disegno di legge. 

AGOSTINO. Io penso che sia necessario af
frettare una risoluzione. Visto che il Governo, 
qualora fosse approvato l'articolo aggiuntivo 
proposto dal relatore, chiederebbe la rimessione 
in Aula del disegno di legge, ritengo sia op
portuno approvare il disegno di legge con gli 
emendamenti già apportativi. Per quanto ri
guarda il problema dell' articolo aggiuntivo 
proposto dal relatore, se ne potrà eventual
mente discutere alla Camera dei deputati. 

BATTAGLIA, relatore. Nulla avrei da ag
giungere a quanto ho detto nella relazione an
che in merito all'emendamento aggiuntivo che 
è stato proposto. Vorrei solo dire che il pen
siero informatore di questo emendamento è 
lo stesso che ebbe a sostanziare il decreto pre
sidenziale del 8 maggio 1955. Allora, infatti, 
le carriere erano sbarrate aìl'VIII grado, oggi, 
invece, sono sbarrate al VII grado. Ne viene 
di conseguenza che, se si vuole vitalizzare la 
finalità che si voleva raggiungere col decreto 
del 3 maggio 1955, è necessario approvare 

l'emendamento' aggiuntivo da, me proposto. Nel 
caso in cui detto emendamento non fossse ap
provato, finiremmo per punire coloro che sono 
più meritevoli del nostro pensiero e coloro che, 
per aver superato degli esami, si presentano 
al nostro giudizio in condizioni migliori ri
spetto a quelli che hanno già ottenuto qualche 
vantaggio. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
io alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il Governo è dolente di non poter aderire alla 
proposta fatta dal senatore Battaglia, perchè 
è evidente che non è ammissibile continuare ad 
attribuire ulteriori vantaggi per facilitare la 
carriera al personale trentanovista, a meno che 
non si voglia considerare tale categoria di per
sonale come particolarmente benemerita. La 
proposta di consentire la promozione a diret
tore di sezione, a primo segretario e a primo 
archivista in soprannumero rappresenta un 
beneficio ingiustificato che su un piano di 
equità non tiene conto delle esigenze della 
Amministrazione per la quale l'esuberanza di 
personale oltre il limite dei posti di organico 
è motivo di disorganizzazione. 

BATTAGLIA, relatore. Mi permetto di dire 
che non è così. 

Secondo il mio modesto avviso è inesatto che 
noi, approvando la norma da me proposta, 
porteremmo della disorganizzazione nei quadri 
della burocrazia. Si pensi che le promozioni 
previste ned' emendamento aggiuntivo sono 
promozioni in soprannumero. Quindi nessuno 
si potrebbe lamentare di venire scalzato da 
un trentanovista. Nessuno potrebbe vedere nei 
neo promossi dei rivali, in quanto la sua car
riera rimarrebbe aperta e sicura come se que
gli altri colleglli non esistessero. Per quanto 
riguarda poi qualche altra osservazione fatta 
dal rappresentante del Governo, ho già detto 
nelle passate sedute il mio pensiero. Non è 
esatto dire che quella dei « trentanovisti » non 
è una categoria particolarmente meritevole. Se 
il legislatore non avesse ritenuto opportuno 
elargire ai trentanovisti il noto articolo 13, 
forse potremmo essere d'accordo con il Sotto
segretario. Ma poiché quella norma, valoriz
zando certe rivendicazioni, finì col creare nuo
ve sperequazioni, non possiamo oggi noi non 
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intervenire con quel senso di equità e di giu
stizia che è necessario. Non possiamo chiudere 
i cancelli in faccia a coloro che si presentano 
con le carte ancora più in regola di quegli al
tri ohe abbiamo già preso in considerazione al 
fine di dare loro una situazione migliore. 

LEPORE. Insisto affinchè sia approvato lo 
articolo aggiuntivo proposto dal relatore, per
chè esso metterebbe fine ad una situzione che 
si trascina da lunghi anni. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non metterebbe fine, ma anzi darebbe luogo ad 
altre richieste che non finirebbero più. 

TERRACINI. Se tutte queste categorie han
no uguale fondamento su cui basare le loro 
richieste, non vedo' perchè ce ne preoccupiamo. 
Bisognerà soddisfare le richieste stesse nel 
momento in cui verranno formulate. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io non ero nel Governo nel 1951. Allora per 
sanare un'ingiustizia commessa nel 1939 sono 
state commesse altre ingiustizie. 

Si deve fare una considerazione nei con
fronti di coloro che hanno fatto i concorsi dopo 
il 1939. Questi si vedrebbero superati dai tren
tanovisti. Ci sono dei diritti acquisiti da coloro 
che sono entrati nell'Amministrazione dopo il 
1939, diritti che bisogna rispettare. 

.'int.) 52a SEDUTA (19 dicembre 1956) 

Pregherei la Commissione di voler rinviare 
la discussione di questo disegno di legge in 
attesa del parere della Commissione finanze e 
tesoro sul!'emendamento proposto dal relatore. 

ANGELILLI. Propongo il rinvio della di
scussione alla prossima seduta, in modo che il 
relatore possa coordinare tutti gli emenda
menti, compreso quello da me presentato, ed 
esaminare le questioni relative ai postelegra
fonici, ai salariati ed ai ferrovieri. 

PRESIDENTE. In base all'articolo 31 del 
Regolamento il parere della Commissione fi
nanze e tesoro doveva essere dato entro 8 gior
ni. Questo termine è trascorso, ma il Presi
dente della Commissione finanze e tesoro ha 
chiesto una proroga e quindi, sempre a ter
mini del (Regolamento, è necessario attendere 
il parere della Commissione suddetta. In tal 
modo, poiché ci sono altri emendamenti per i 
quali necessita ugualmente il parere, la Coni-
missione finanze e tesoro potrà esprimere il 
suo avviso anche su questi. 

Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito 
della discussione di questo disegno di legge 
alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i . 


