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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Son\o prr\es{enti i senatori: Agostino, Angeli
ni Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Fe
deli, Giustarini, Gramigna, Lepore, Locatemi, 
Lubelli, M\amcin\ellii N\asi, Piechele, Raffeiner, 
Riccio, Terracini, Tupini, Turchi e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il sedatore Schiavane è sostituito 
dal senatore Angdilli. 

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del 
Regiplamj\e\nfyo, è presente il ^enai\ore Trabucchi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Russo e 
Zelioli Lamini, per l'interno Bisori e per le fi
nanze Piola. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
nerbale deMa seduta precedente, che è appro
vato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni relative alla tenuta di San Ros
sore (Pisa) e alla villa Rosebery in Napoli » 
(1783) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposizioni 
relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) e alla 
Villa ^Rosebery in Napoli », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

LEPORE, Telatone. Onorevoli senatori, la Co
stituzione, con il comma terzo dell'articolo 84, 
dispone che, a garantire il prestigio e il decoro 
dell'altissimo Ufficio del -Capo dello Stato, siano 
determinati per legge e l'assegno personale e la 
dotazione del Presidente della Repubblica, che 
ha una propria Casa civile e militare. 

In rispetto di tale norma il primo Parlamen
to della Repubblica, con la legge 9 agosto 1948, 
n. 1077, tenendo conto del diverso profilo che il 
Capo dello Stato nell'ordinamento repubblicano 
assume in confronto del Monarca, determinò lo 
assegno personale del Presidente della Repub
blica in lire 12 milioni annue, da corri
spondersi in dodici mensilità, e costituì la do
tazione del Presidente della Repuhblica con 
il Palazzo del Quirinale, i fabbricati San Fe
lice e Martkiucei e collegata autorimmesa siti 
in Roma, via della Dataria, rispettivamente 
ai numeri 21 e 14, nonché con la tenuta di 
Castel Porziano, esclusi i terreni affittati ed 
i mobili e le pertinenze dei beni medesimi 
e con l'assegnazione dell'annua somma di lire 
180 milioni. 

Come si vede, con la legge in parola, si prov
vide in maniera veramente sobria, anche per 
che la proposta di una più congrua assegna
zione in denaro di lire 250 milioni venne sen
sibilmente ridotta. 

Con la stessa legge, si creò, come era neces
sario, il Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica, nel quale si inquadrano tutti 
gli uffici e i servizi necessari per l'espleta
mento delle funzioni del Presidente della Re
pubblica e per l'amministrazione della dota
zione, e che, come è noto, corrisponde, in re
gime repubblicano a quello che era una volta 
il Ministero della Real Casa. 

Peraltro oggi, trascorso quasi un decennio, 
è indubbio che quanto stabilito nel 1948 non 
risponde alle attuali necessità; non solo per
chè le esigenze sono aumentate ma anche per 
che l'apporto finanziario non è adeguato e pi 
valore attuale della montta e al ritmo crescen
te che l'attività della Presidenza della Repub
blica è venuta assumendo; e pur volendo con
servare quella sobrietà che fu di guida al le
gislatore nel 1948, si appalesa l'assoluta ne
cessità di una integrazione della dotazione 
fissata. A tale scopo i] Governo, in data 21 
luglio 1956, ha presentato alla Camera dei 
deputati il disegno di legge n. 2437, conte
nente disposizioni relative alla tenuta di San 
Rossore e alla Villa Rosebery in Napoli, che, 
pur facendo parte della dotazione della Co
rona, non si era in precedenza ritenuto di pas
sare a quella del Presidente della Repubblica. 
Il disegno di legge tendeva a raggiungere un 
duplice scopo : quello di dare una più congrua 
destinazione ai beni suddetti e quello di au
mentare, senza un vero e proprio aggravio di 
bilancio, la dotazione del Presidente della Re
pubblica, che indiscutibilmente è inadeguata. 

Detto disegno di legge di iniziativa gover
nativa alla Camera venne assegnato per la 
discussione ed approvazione alla Commissione 
permanente finanze e tesoro e questa, nella se
duta del 28 novembre 1956, lo ha approvato 
all'unanimità, stralciando l'articolo terzo, che 
dettava norme per la cessione gratuita della 
parte della tenuta di San Rossore indicata con 
la lettera B nella planimetria allegata alla pro
posta di legge all'Ente per la colonizzazione 
della Maremma tosco-laziale, e sustanziandolo 
in un disegno di legge a parte segnato col nu
mero 2437-Éus, che dovrà ancora essere di
scusso dalla suddetta Commissione. 

Così ridimensionato ed approvato, il dise
gno di legge governativo è stato trasmesso alla 
Presidenza del Senato, che lo ha giustamente 
assegnato, per l'esame e l'approvazione, alla 
nostra Commissione. 

Data però la natura del provvedimento, que
sto è stato contemporaneamente inviato, per 
il parere, alla Commissione finanze e tesoro, 
la quale ha prospettato i seguenti rilievi : 

« 1) Il sistema della legge in vigore pre
vede una dotazione costituita dall'uso di beni 

l 
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mobili ed immobili e da una somma annua pari 
a 180 milioni. Tale dotazione, dalla quale sono 
esclusi i beni fruttanti rendite, è attribuita al 
« Presidente » secondo l'espressione letterale 
contenuta nel terzo comma dell'articolo 84 della 
Costituzione. 

2) Il disegno di legge in esame innova so
stanzialmente sui criteri della legge in vigore 
perchè prevede l'attribuzione in dotazione 
della tenuta di San Rossore, che comprende un 
complesso di beni immobili capace di una co
spicua rendita annua. 

3) È certo cne l'andamento dei prezzi dal > 
1948 ad oggi giustificherebbe un congruo au 
mento dell'assegno in denaro (180 milioni) 
corrisposto in dotazione ; ed è certo altresì che 
il prestigio ed il decoro dell'altissimo Ufficio 
tenuto dal Presidente della Repubblica consi
gliano l'attribuzione in dotazione, ai fini del
l'ospitalità e della raporesentanza, di ville 
che, cerne quella di Son Rossore, possono ri 
spendere adeguatamente allo scopo. 

4) Perplessità ha, invece, sollevato il cri
terio di attribuire in dotazione, anziché un 
congruo aumento in somma fissa, una rendita 
annua variabile, ed m cerco senso aleatoria, 
come quella ricavatile dai terreni annessi alla 
tenuta di San Rossore. 

Sarebbe stato preferibile seguire il sistema 
della legge m vigore, aumentando congrua-
mente l'assegno in denaro, se anche per la te 
nuta di San Rossore si fosse potuta nettamen
te distinguere, come avviene per quella di Ca
stel Porziano, il complesso dei terreni coltivati 
e l'azienda agricola in genere, dal complesso 
degli immobili destinati alla ospitalità ed alla 
rappresentanza. Ma, m mancanza di questa 
possibilità, sembra accettabile e corretto il cri 
terio in esame in relazione alla comune inter
pretazione dell'istituto della « dotazione » pre
sidenziale in regime repubblicano e ad una più 
esatta espressione, che si propone, della for
mula legislativa. 

A differenza, infatti, di quanto avveniva per 
la « dotazione della Corona » — la quale at
tribuiva al Re la definitiva e irrevocabile di
sponibilità delle rendite ricavate dai beni — la 
dotazione presidenziale è il mezzo « con cui lo 
Stato provvede alle spese necessarie per il fun 

.) 54A SEDUTA (13 febbraio 1957) 

zionamento degli uffici di Presidenza e rela
tivi servizi », (V. Commento sistematico della 
Costituzione italiana di Calamandrei e Levi — 
voi. II, pagina 111) ed esula, quindi, da essa 
ogni concetto, che saprebbe di residuo feu
dale, di pertinenza personale. È così ovvio che 
se la Presidenza accertasse, nella sua alta e 
insindacabile discrezionalità, l'esistenza di ec
cedenze nella dotazione annua rispetto alle 
spese funzionali indicate, sarebbe tenuta a 
versarle al Tesoro dello Stato. 

Sulla base di questa norma precisa, che, a 
quanto si ritiene, non è mai stata posta in dub-
'b:o da alcuno, l'attribuzione in dotazione di 
rendite variabili ed aleatorie può essere am
messa. 

5) Nell'interesse, peraltro, della chiarezza 
di rapporti e di posizioni in cui il potere legi
slativo deve preoccuparsi di mettere il più alto 
Magistrato dello Stato, si reputa che, nel mo
mento in cui si introduce col presente disegno 
di legge la ricordata innovazione, sia somma
mente opportuno adottare una formula legisla
tiva che più perspicuamente marchi la distin
zione fra il carattere personale dell'assegno e 
quello funzionale della dotazione, secondo lo 
spirito della Costituzione repubblicana, svilup
pando il concetto in nuce già esistente nella 
legge in vigore, dove agli articoli 3, 4 e 5 si 
parla costantemente di Presidenza della Re
pubblica. 

Si propone all'uopo che all'espressione « do
tazione dei Presidente » sia sostituita l'altra : 
« dotazione della Presidenza », comprendente 
i beni indicati nell'odierno disegno di legge, 
che in tali sensi siano modificati il titolo e 
gli articoli 1 e 10 della legge in vigore e che 
di conseguenza il disegno di legge in esame sia 
formulato come segue : 

« Modifiche agli articoli 1 e 10 della legge 9 
agosto 1948, n. 1077, per la determinazione 
della dotazione della Presidenza e dell'assegno 
del Presidente della Repubblica. 

Art. 1. 

(Gli articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 1948, 
n. 1077, sono sostituiti dai seguenti : 
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« Art. 1. — La dotazione della Presidenza 
della Repubblica, prevista dal terzo comma 
dell'articolo 84 della Costituzione, è costituita : 
a) dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati 
San Felice e Martmucci e collegata autorimes
sa siti ih Roma, Via della Dataria, rispetti
vamente ai numeri 21 e 14; b) dalla tenuta di 
Castel Porziano nello stato di fatto in cui è 
posseduta dàlia Presidenza al 1° gennaio 1957 ; 
e) dalla tenuta di San Rossore (Pisa) esclusa 
la parte indicata con la lettera B nella plani
metria allegata alla presente legge; d) dal com
plesso immobiliare denominato Villa Rosebery, 
sito in Napoli, via Ferdinando Russo, perve
nuto allo Stato con atto di donazione del 7 di
cembre 1932 approvato con regio decreto 19 
gennaio 1933, n. 43; e) da tutti i mobili e le 
pertinenze dei beni sopra elencati. 

È altresì assegnata in dotazione alla Pre. 
sidenza della Repubblica la somma annua di 
lire 180 milioni da stanziarsi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
e da corrispondersi in 12 mensilità. 

Art. 10. — La dotazione della Presidenza 
e l'assegno del Presidente sono esenti da ogni 
uiposta e tributo presenti e futuri. 

Rimangono m vigore le particolari agevola
zioni m materia di imposte e tasse previste da 
leggi speciali per il Capo dello Stato. 

Art. 2. (Identico), Allegato (Identico) ». 

Come è facile constatare, il parere della Com
missione finanze e tesoro sottopone alla nostra 
attenzione rilievi dì una certa entità, ma, pur 
apprezzando l'acume e la sottile valutazione dei 
rilievi stessi, da un attento esame di tutta la 
questione risulta che essi non giustificano le 
ampie modificazioni proposte e che solo a pri
ma vista le osservazioni esposte sembrano fon
date. 

È chiaro a tutti che la Costituzione della 
Repubblica italiana differisce di molto dallo 
Statuto del Regno d'Italia e che, nel discipli
nare l'Istituto presidenziale è partita da cri
teri diversi da quelli che presiedevano all'isti
tuzione monarchica; in vero essa ha nettamen
te distinto l'assegno personale dalla dotazione 
del Presidente. 

Quest'ultima, a tutt'oggi, sostanzialmente 
è data dalla somma in denaro stabilita t»otf la-
legge del 1948 e dall'uso dei beni. 

L'assegnazione di beni che danno rendita 
non intacca m alcun modo la netta distinzione 
voluta dalla Costituzione e non innova soslalì-
zialmente, come assume la Commissione di fi
nanze e tesoro, ì criteri della legge in vigore/ 
perchè l'apporto di rendite non è che un ap
porto di denaro che aumenta la somma stabi
lita in maniera fissa à carico del bilancio dello 
Stato. 

Se la dotazione fosse costituita unicamente 
da beni in uso non fruttanti rendite l'osser
vazione sarebbe giusta, ma poiché la dotazione 
stessa comprende una somma in denaro e beili 
mobili ed immobili, il fatto che questi ultimi 
siano redditizi o non, e che le rendite siano 
certe o aleatorie lascia indubbiamente immu
tato il sistema, per cui può dirsi che il ri
lievo è superfluo. 

In altri termini, la 5a Commissione sarebbe 
d'avviso di maggiorare la parte in denaro poi
ché riconosce che la attuale dotazione è asso
lutamente inadeguata, ma vorrebbe che ciò 
avvenisse con un congruo aumento in somma 
fissa anziché concedendo l'uso di beni che as 
sicurmo una rendita annua variabile. 

Ora l'osservazione non è sostanziale perchè, 
posto il riconoscimento della inadeguatezza 
della dotazione, non è da censurarsi il fatto 
che questa venga maggiorata con l'apporto di 
un complesso dì beni capaci di rendita annua ; 
e ciò anche per dare agli stessi una più com
peta e razionale valorizzazione e destinazione 
come si riconobbe, all'epoca dell'approvazione 
della legge vigente, di dover provvedere. 

Anzi, a ben valutare le cose, è da ritenersi 
che l'aumento della dotazione con beni frut
tanti rendite nella fattispecie possa ritenersi 
più razionale e più equo ; perchè, per il futuro, 
non sarà necessario rivedere lo stanziamento 
in denaro della dotazione presidenziale mse 
guendo l'alea di una continua revisione, in 
quanto i beni redditizi seguono il fluttuare 
dei valori economici e, quindi, si adeguano alle 
maggiori o minori necessità e bisogni in rap
porto alle contingenze. 

La Commissione finanze e tesoro, dopo aver 
rilevato, come si è visto, la suddetta voluta 
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innovazione, quasi contraddicendosi accetta, 
comunque, il criterio della attribuzione di ren
dita variabile ed aleatoria, riconoscendo che 
la dotazione presidenziale, che è il mezzo con 
cui lo Stato provvede alle spese necessarie per 
il funzionamento degli Uffici della Presidenza e 
dei servizi, è diversa nella sua strutturazione 
da quella della Corona, dappoiché con questa 
si attribuiva al Re la definitiva ed irrevocabile 
disponibilità delle rendite ricavate dai beni I 
sul presupposto originario, sia anche molto 
attenuato, che il Monarca fosse il proprietario 
di tutti i beni ed i redditi dello Stato. 

Ma, nonostante tale riconoscimento quanto 
mai sostanziale la Commissione finanze e te
soro vorrebbe che si marcasse la distinzione 
del carattere « funzionale » di dotazione, pro
ponendo che, nella legge, si dica « dotazione 
della Presidenza » piuttosto che « dotazione 
del Presidente ». 

Pur concordando sulla distinzione e diffe
renza esistente tra la dotazione in regime mo
narchico e quella della forma repubblicana e 
sulla diversità della natura dell'assegno perso
nale dalla dotazione a carattere e scopo funzio
nale, non si può accettare la formula suggerita, 
sia perchè questa urterebbe contro la dizione 
del comma terzo dell'articolo 84 della nostra 
Costituzione, che non è possibile, per ovvii mo
tivi, variare, sia perchè la frase « dotazione 
della Presidenza della Repubblica » verrebbe 
a snaturare il concetto espresso dall'altra di 
« dotazione del Presidente » con la quale, pur 
riconoscendosi la natura funzionale della stes
sa, si intende che il Capo dello Stato è l'unico 
a disporne, certo non per uso personale, ma 
per le sue altissime funzioni. 

Né la richiesta variante può essere giusti
ficata dal rilievo che, nella legge del 1948, si 
accenna in due o tre articoli al Segretariato 
della Presidenza della Repubblica, perchè esso 
non autorizza a creare, come si vorrebbe, una 
vera e propria trasformazione della dotazione, 
che ha una sua peculiare funzione e determi
nazione e che, in quanto sussiste, porta alla 
necessità dell'esistenza di un Segretariato 
della Presidenza. 

Il Presidente della Repubblica ed il Segre
tariato della Presidenza non possono esserQ 

assoggettati ad un'alterazione nell'attuale loro 
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posizione, ed è perciò che la Costituzione pre
cisa il concetto di « dotazione del Presidente », 
che non può essere snaturato ; per il che deve 
convenirsi che il testo del disegno di legge, 
così come ci è pervenuto dalla Camera dei de
putati, è esatto e non è da accettarsi la trasfor
mazione proposta che potrebbe anche essere 
ritenuta incostituzionale. 

In parte giustificato è, invece, il rilievo circa 
il titolo della legge che, come è stato formu
lato dalla Commissione finanze e tesoro del 
Senato, risponderebbe di certo più rettamente 
al suo scopo. 

Ma vi sono anche buone ragioni per non toc
care quello pervenutoci dall'altro ramo del Par
lamento. La prima è data dal fatto che il dise
gno di legge, comunque, non riguarda l'asse
gno ; la seconda dalla considerazione che non 
vale la pena di rimandare il disegno di legge 
all'altro ramo del Parlamento solo per la mo
difica parziale della sua intestazione; la ter
za dalla considerazione che, in fondo, con le 
norme contenute nella legge si provvede alla 
destinazione di beni immobili e mobili che fa
cevano parte della dotazione della Corona e 
per i quali si fece riserva di provvedere all'epo
ca dell'approvazione della legge 9 agosto 1948, 
n. 1077. 

Per tutti i motivi e le considerazioni da me 
esposti ed anche per rendere un dovuto omag
gio all'Uomo che oggi impersona sia il Capo 
dello Stato che la più alta Magistratura della 
Repubblica, prego la Commissione di voler ap
pi ovare il disegno di legge, così come ci è 
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, con 
voto unanime che sottolinei la nostra devozione 
al Presidente della Repubblica. 

AGOSTINO. Ho ascoltato con grande atten
zione la relazione del collega Lepore; ho ascol
tato particolarmente quanto è stato esposto 
nel parere della Commissione finanze e te
soro. Penso che si possa approvare con sicura 
coscienza il disegno di legge, come è stato for
mulato dalla Camera, senza modificare il ti
tolo, e senza alterare la dizione del primo 
e del secondo articolo. In sostanza, con que
sto disegno di legge che cosa si vuole ottenere ? 
Si vuole ottenere di integrare la dotazione dei 
beni destinati al Presidente della Repubblica, 
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in armonia con l'articolo 84, terzo comma, del
la Costituzione e con la legge 9 agosto 1948, 
n. 1077. L'articolo 84 della Costituzione pre
vede per il Presidente della Repubblica un 
assegno in danaro, nonché una dotazione. La 
dotazione che cosa è? È la destinazione a de
terminate finalità di natura economica di ben. 
appai tenenti allo Stato. Questo vuole la Costi
tuzione. Si sa che gli assegni attuali, i beni at
tuali, conferiti in dotazione al Presidente della 
Repubblica, secondo la legge 9 agosto 1948, 
n. 1077, sono insufficienti. Per sovvenire alle 
esigenze funzionali, e anche di prestigio del 
Presidente della Repubblica si è ritenuto di 
integrarne la dotazione con i beni di cui trat
tasi. Mi pare che non sia il caso di modificare 
il testo, perchè, se dicessimo « Presidenza 
della Repubblica », andremo contro le parole 
dell'articolo 84 della Costituzione ; mi pare che 
non sia il caso di integrare gli assegni dato 
che da questi beni fruttiferi, particolarmente 
della tenuta di San Rossore, si ha la possibilità 
di ottenere dei redditi. 

Con questa legge, così come è stata già ap 
provata dalla Camera, noi veniamo a soddi
sfare le esigenze del Presidente della Repub
blica, senza innovare inopportunamente quello 
che è il contenuto della legge fondamentale 
del 9 agosto 1948. 

TERRACINI. Sono favorevole al disegno di 
legge. Ma poiché sono state fatte delle consi
derazioni mi permetto di esporne anch'io al
cune. Io chiedo — dato che non abbiamo avuto 
il bene di poter leggere la relazione con la 
quale il Governo ha presentato il disegno di 
legge (ed esprimo ancora una volta il deside
rio che, quando ci giungono dalla Camera dei 
deputati, i disegni di legge vengano accompa
gnati dal testo primitivo con la relativa rela
zione affinchè si possano conoscere i motivi 
che ne hanno stimolato la presentazione), — 
a quanto ammonterà il reddito di questi nuovi 
beni che si propone di aggiungere alla dota
zione del Presidente della Repubblica? 

Ho l'impressione che a questo proposito 
tutta la elaborata informazione giunta dalla 
5a Commissione giri un po' a vuoto. Lascia
mo da parte la Villa di Napoli, che nulla 
rende; ma la stessa tenuta di San Rossore è 

così fruttifera da poter veramente aumentare 
le future disponibilità finanziarie della Pre
sidenza e del Presidente della Repubblica? An
che se la tenuta potesse rendere qualche mi
lione, il problema non sarebbe risolto poiché 
le nuove esigenze della Presidenza della Re
pubblica sono certamente molto maggiori. Noi 
facciamo dunque una discussione accademica, 
sia pure interessantissima, ma che non fosca 
il nocciolo del problema. 

Il disegno di legge in sostanza implica que
sto ragionamento : alla villa di Napoli il Pre 
sidente della Repubblica frequentamente ci va 
per motivi di riposo, di tranquillità, di cura, 
di svago, riconosciamogliene dunque formal
mente la disponibilità. E poiché è presumibile 
che anche per San Rossore potrà accadere la 
stessa cosa, facciamo per S. Rossore ciò che si 
fa per Napoli. Da questo punto di vista io 
sono perfettamente d'accordo con il disegno 
di legge. 

Ma a proposito della tenuta di San Rossore 
voglio aggiungere che su di essa vertono certe 
richieste o aspirazioni oneste e giustificate 
della provincia e della città di Pisa. Da dieci 
anni a questa parte però tutto era rimasto 
indeterminato circa l'uso della tenuta, ma solo 
era stato redatto un progetto che mirava a 
metterla a disposizione della popolazione locale 
a scopo di svago, di sport, di cultura, di studio. 
Con l'odierno disegno di legge queste aspi
razioni vengono deluse, per quanto l'articolo 3 
abbia lasciato un varco aperto escludendo una 
limitata zona dalla devoluzione alla Presidenza 
della Repubblica. Mi permetto di esprimere 
l'auspicio che, allorquando si provvederà in 
proposito, non vengano ignorate le attese del
la popolazione della città e della provincia di 
Pisa. 

Credo che lo stesso Presidente della Repub
blica, sensibile a tutte le esigenze giustificate 
delle masse popolari, sarebbe molto lieto se 
una parte almeno della tenuta sarà rilasciata 
a disposizione dei cittadini perchè possano 
frequentarla per loro svago e benessere. 

iLEPORE, relatore. Posso fornire al sena
tore Terracini i seguenti dati : la zona A è 
attualmente costituita da 2939 ettari di ter
reno boschivo, da 662 ettari di terreno pro 
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duttivo e da 15 ettari di terreno sterile. Inol
tre si hanno terre a prato per 291 ettari ; della 
parte produttiva, sono attualmente gestiti a 
conduzione diretta dall'Amministrazione del 
demanio 151 ettari, mentre 21 poderi sono 
dati a mezzadria. La gestione ha dato in que
sti anni passati risultati notevoli anche dal 
punto di vista economico : si è partiti da un 
avanzo di gestione, nell'annata 1948-49, di 79 
milioni, per arrivare, nel 1950-51, a 129 mi
lioni, per scendere leggermente nel 1954-55 
a 94 milioni. Da notare, anche, che le scorte 
vive, che nel 1948 erano appena del valore di 
10 milioni, sono arrivate oggi a 55 milioni ; le 
scorte morte, che nel 1948 erano valutabili a 
5 milioni, sono arrivate, nel 1955, a 45 mi
lioni. 

RICCIO. Approvo in pieno l'ampia, dotta 
ed esauiiente relazione del senatore Lepore. 
Mi pare che il rilievo fatto dalla 51 Commis
sione, per quanto riguarda una distinzione di 
destinazione dei fondi alla Presidenza anziché 
al Presidente, non abbia ragion d'essere, in 
quanto la Costituzione parla di assegno del 
Presidente e di dotazione del Presidente, e non 
mai di assegno della Presidenza. Il fatto che 
nella legge del 1948 appaia la parola « Presi
denza », ohe si riferisce agli uffici, al Segreta
riato della Presidenza, non è sufficiente a g u-
stificare dizione diversa da quella della Co
stituzione. 

È evidente che l'assegno è personale mentre 
la dotazione è funzionale cioè serve agli uffici, 
alla organizzazione della Presidenza della Re
pubblica. Ecco perchè ho detto che la rela
zione del senatore Lepore è una relazione dot
ta, perchè ha saputo mettere a punto questa 
parte delicata. 

Il motivo che ha suggerito il ragionamento 
fatto dai colleghi della 5 l Commissione è già 
insito in questo disegno di legge, nella stessa 
legge del 1948 e nella Costituzione. È chiaro 
che noi aumentiamo la dotazione e non l'as
segno. 

I dubbi espressi dal senatore Terracini 
vengono fugati dai chiarimenti forniti dal re
latore il quale ha letto i dati relativi alle co
spicue rendite della tenuta di San Rossore, 

che potrebbero anche aumentare, in seguito, 
con una buona amministrazione. 

Approvo per ciò in pieno la relazione ed 
esprimo voto favorevole, sottolineando però 
che, forse, dal punto di vista della chiarezza 
ed anche tecnico-legislativo, sarebbe stato 
meglio mutare il titolo, non perchè non sia 
esatto anche quello usato, ma perchè tiene 
presente più lo strumento che lo scopo. Si 
cambia la destinazione di iqnesta villa, ma lo 
scopo è di aumentare la dotazione. Tuttavia 
non è certo il caso di rinviare la legge alla 
Camera per il solo mutamento del titolo. 

PRESIDENTE. Sono lieto di constatare la 
unanimità della Commissione su questo prov
vedimento di legge. Debbo mettere in rilievo, 
dopo aver ascoltato attentamente la relazione 
del senatore Lepore, che, sostanzialmente, non 
vi è discordanza neanche con il parere della 
5a Commissione. È bene che sia chiarito ciò. 
Ho seguito attentamente la lettura del parere 
e mi sono sforzato di comprenderne anche lo 
spirito. La 5a Commissione, in sostanza, parte 
dalla necessità di una integrazione della dota
zione a causa dell'andamento dei prezzi dal 
1948 ad oggi. Ma, mentre considera la oppor
tunità, anzi la necessità di aderire alla asse-

. gnazione della tenuta ai fini della ospitalità 
e della rappresentanza, manifesta qualche 
perplessità sulla opportunità di integrare la 
dotazione con beni che danno una rendita va
riabile. La 5a Commissione avrebbe preferito 
l'aumento dell'assegno in denaro « se si fosse 
potuto distinguere — dice testualmente il pa
rere — nettamente l'azienda economica dal 
complesso degli immobili destinati alla ospi
talità e alla rappresentanza : ma, in mancanza 
di questa possibilità, sembra accettabile e cor
retto il criterio in esame in relazione alla 
comune interpretazione dell'istituto della " do
tazione " presidenziale i 1 regime repubblicano 
e ad una più esatta espressione, che si propone, 
della formula legislativa ». 

Vediamo ora 1' unico punto di diversità. 
Questo è dato dall'espressione della formula 
legislativa. Al riguardo io reputo che sia nel 
giusto la nostra Commissione ritenendo, alla 
unanimità, che sia da mantenere l'espressione 
usata dal disegno di legge. Questa Commis
sione è d'accordo con il parere della Commis-
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sìone finanze e tesoro per quanto concerne la 
distinzione fra la dotazione presidenziale e 
l'assegno personale del Presidente, che ha un 
carattere di appannaggio, mentre la dotazio
ne, invece, non ha carattere personale. Questa 
distinzione non ha mai dato luogo a dubbi, 
non è mai sorta in proposito discussione al
cuna, nessuna voce discorde nei commenti 
sulla Costituzione. 

Questo disegno di legge porta ad un aumento 
della dotazione; anzi, dirò che la Costituzione 
ha ben chiarito la distinzione al terzo comma 
dell'articolo 84. Prima si parlava, nello Sta
tuto Albertino, di una dotazione della Corona 
la quale veniva fissata dalla I legislatura, dopo 
l'avvento al trono del Sovrano, dotazione della 
Corona che era abbastanza cospicua. Si trat
tava di lire 19.250.000, che poi furono ridotte 
a lire 12.000.000, somma ancora molto elevata, 
dato il valore della moneta in quel tempo. 

Da quella dotazione il Sovrano prelevava, a 
suo giudizio insindacabile, il suo assegno per
sonale. La Costituzione, invece, ha nettamente 
distinto l'assegno personale dalla dotazione 
della Presidenza della Repubblica. Se inai una 
preoccupazione vi fosse, alla base del sugge
rimento di un mutamento di espressione, que
sta sarebbe completamente fugata dalla di
zione chiara della Costituzione, che distingue 
l'assegno personale dalla dotazione presiden
ziale. 

Si propone, nel suddetto parere, di sosti
tuire al termine « Presidente » il termine 
« Presidenza » della Repubblica. L'unico punto 
di divario del nostro punto di vista con il pa
rere della 5!l Commissione è dunque soltanto 
formale, perchè siamo perfettamente d'accor
do su tutto il resto. 

Sorge però qui una domanda. Conviene mo
dificare in tal senso il provvedimento? È pos
sibile farlo? 

Non conviene, né possiamo farlo. Non con
viene perchè si tratterebbe di una innovazione 
in una materia che finora non ha dato luogo 
a rilievi di sorta. Per altro la stessa legge del 
1948 già stabilisce che l'Amministrazione della 
dotazione è conferita al Segretariato generale 
della Presidenza della Repubblica, ma questo 
Segretariato generale comprende gli uffici e i 
servizi necessari sia per l'espletamento della 

funzione presidenziale, sia per l'amministra
zione della dotazione del Presidente della Re
pubblica. Solo in questo senso è concepito que
sto organo denominato Segretariato generale, 
ma non esiste affatto un organo denominato 
Presidenza della Repubblica. 

Secondo punto: possiamo farlo? Non pos
siamo farlo perchè vi è un elemento ostativo 
nella dizione della Costituzione, elemento di 
carattere non solo formale, ma anche sostan
ziale. Infatti, è vero che l'emendamento pro
posto non ha carattere innovativo, ma inter
pretativo. Tuttavia, quando si interpreta la 
legge costituzionale occorre lo stesso procedi
mento speciale previsto per la modifica di nor
me costituzionali, perchè l'interpretazione fat
ta dal legislatore non è l'interpretazione fatta 
dal magistrato. Il magistrato si attiene alla 
legge; il legislatore dovrà invece ricorrere 
allo strumento di modifica della legge e, in 
questo caso, poiché si tratta di legge costitu
zionale, l'interpretazione deve essere fatta con 
legge costituzionale. Ma a prescindere da que
sto vi sarebbe poi uno spostamento completo 
dell' attribuzione in quanto l'ultimo comma 
dell'articolo 84 dice : « l'assegno e la dotazione 
del Presidente della Repubblica », il che si
gnifica che il Costituente ha voluto dare un 
senso di alta ed insindacabile responsabilità 
all'azione del Capo dello Stato per tutto ciò 
che concerne l'amministrazione di cui trattasi. 

Al Capo dello Stato la legge ha poi attri
buito degli uffici. Non si può spostare una 
funzione data al Capo dello Stato e trasferirla 
agli uffici i quali sono soltanto degli organi 
ausiliari del Capo dello Stato. 

Questo ho voluto dire per mettere in rilievo 
che sostanzialmente non vi è alcun dissenso 
fra la la e la 5a Commissione, che vi era sem
plicemente una proposta di modifica formale, 
ma che questa modifica non appare opportuna 
né possibile in questa sede, secondo le esigenze 
del procedimento di revisione costituzionale. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Onorevoli 
senatori, la perspicua relazione del senatore 
Lepore, gli interventi dei senatori Agostino. 
Terracini e Riccio e del Presidente senatore 
Zotta, mi dispensano dall'intervenire ampia-
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mente su questo disegno di legge. Mi limito a 
sottolineare come il disegno di legge stesso ri
sponda pienamente nella sua formulazione al
l'articolo 84 della Costituzione che parla esclu
sivamente di assegno e di dotazione al Presi
dente della Repubblica e non si riferisce alla 
Presidenza. Questo disegno di legge è anche 
pienamente rispondente alla legge 9 agosto 
1948, n. 1077, che è stata approvata dal Par
lamento, in perfetta aderenza all'articolo 84 
della Carta costituzionale. Mi sembra che 
molto esattamente il senatore Terracini abbia 
sottolineato come oggetto del disegno di legge 
sia l'assegnazione di beni, ed in particolare 
l'asegnazione della villa Rosebery di Napoli, 
che dal 1951 è in uso al Presidente della 
Repubblica. 

Si è ritenuto anche necessario giungere ad 
una destinazione definitiva della tenuta di San 
Rossore. 

I rilievi formulati sul titolo del disegno di 
legge non mi sembrano perciò fondati : è vero 
infatti che il suddetto disegno di legge tende 
a modificare la legge del 1948, ma non si può 
negare che quello ha per oggetto la definitiva 
destinazione della villa Roserbery e di quella 
di San Rossore. 

Ringrazio la Commissione e sono lieto di 
prendere atto della unanimità di consensi, an
che per il significato che questa porta con sé. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Affiancandomi a quanto ha detto il 
Sottosegretario di St£to alla Presidenza, ono
revole Russo, desidero esprimere un ringra
ziamento alla Commissione. 

L'onorevole relatore, facendosi eco del sen
timento espresso da tutti gli onorevoli sena
tori, è stato anche in grado di dare ad essi 
tutti i chiarimenti che io stesso avrei potuto 
dare. Di modo che gli onorevoli colleghi, re
sponsabilmente, potranno approvare all'unani
mità, come sembra di poter prevedere, il di
segno di legge. 

Un particolare ringraziamento vorrei espri
mere al signor Presidente, il quale ha puntua
lizzato l'inesistenza di un contrasto sostanziale 
fra il parere della 5a Commissione e quello che 
è stato qui espresso. Era un punto che doveva 
essere toccato e ohe il Presidente illustre, con 
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i la sua sensibilità, ha esposto in maniera così 
chiara da fugare ogni possibile divergenza o 
contrasto di opinioni. Si può affermare che 

( tutto il Senato, attraverso le sue Commissioni, 
è favorevole a questo disegno di legge, che 
assicura l'espletamento delle altissime funzioni 
del Capo dello Stato. 

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

nerale. 
iPassiamo ora all'esame e alla votazione de

gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

La dotazione del Presidente della Repub
blica, costituita con l'articolo 1 della legge 
9 agosto 1948, n. 1077, è integrata con i se
guenti beni : 

a) Tenuta di San Rossore (Pisa) con le 
relative scorte vive e morte risultanti dai ri
spettivi inventari, esclusa la parte indicata 
con la lettera B nella planimetria allegata 
alla presente legge. 

b) Complesso immobiliare denominato 
Villa Rosebery e relativo arredamento, sito 
in Napoli, alla via Ferdinando Russo, perve
nuto allo Stato con atto di donazione del 7 di
cembre 1932 approvato con regio decreto 
19 gennaio 1933, n. 43. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il personale di ruolo e quello salariato per
manente e temporaneo, in attività di servizio 
presso la tenuta di San Rossore, è trasferito 
alle dipendenze del Segretariato generale della 
Pres;denza della Repubblica. 

Per il personale trasferito si applicano le 
disposizioni contenute nell'articolo 4 e nel
l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 
9 agosto 1948, n.^1077. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti la planimetria allegata. 

(È approvata), 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge d'iniziativa del senatore De 
Luca Luca ed altri: « Norme per l'immissione 
in ruolo e la ricostruzione delia carriera del 
personale delle Amministrazioni dello Stato, 
escluso dai benefìci di cui alla legge 29 mag
gio 1939, n. 782, perchè non squadrista » 
(1013) , e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Lepore: « Norme in
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376 » (126 ) , e del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Gaspari ed altri : 
« Norme integrative dell' articolo 13 della 
legge 5 giugno 1951, n. 376 » (707) già 
approvato dalla Camera dei deputati, in un 
nuovo testo unificato. 

benevolenza del Presidente della Commissione, 
che ha il merito — mi si consenta l'espres
sione — di aver rimesso a fuoco il problema, 
potrei anche essere lusingato personalmente 
da queste lettere e da questi telegrammi che 
mi giungono, ma la verità è che, in alcuni di 
essi, gli autori — dimenticandosi che sono 
stato io stesso a sollecitare la discussione su 
questa complessa, difficile materia — usano 
delle espressioni che non sono del tutto lusin
ghiere né per il Presidente della Commissione 
né per la Commissione stessa. 

Desidero che queste mie dichiarazioni siano 
riportate a verbale perchè vengano a cono
scenza della Commissione finanze e tesoro, 
verso la quale abbiamo avuto sempre il mas
simo riguardo, sia per la reverenza che por
tiamo al Presidente Bertone, che per tutti noi 
è un maestro in materia, sia per quei buoni 
rapporti che debbono esistere fra un settore 
e l 'altro dell' attività parlamentare. Perchè 
viene chiesto un ulteriore rinvio? Perchè si 
vuole esprimere un ulteriore parere da parte 
della 5a Commissione? 

Bisogna ricordare una circostanza : noi ab> 
biamo già approvato i tre articoli del disegno 
di legge, in sede deliberante, sicché non è pos
sibile ritornare sulla nostra decisione. Su que
sti tre articoli abbiamo chiesto il parere della 
5a Commissione, alla quale abbiamo comuni
cato il testo degli articoli stessi. La 5a Com
missione ha fatto un solo rilievo, manifestan
do il suo dissenso soltanto sul secondo comma 
dell'articolo 3, che in seguito a ciò è stato riti
rato dal relatore, che lo ha sostituito con un 
emendamento aggiuntivo di natura formale, 
successivamente da noi approvato. 

Senatore Riccio, desidererei conoscere an
che il suo avviso e non vorrei che ì nostri otti
mi rapporti con la 5a Commissione fossero tur
bati da una nostra decisione. Non mi sento 
da portare più oltre questo disegno di legge. 
Esso ormai è stato approvato dalla nostra 
Commissione e non può e non deve subire più 
alcun ritardo. Io non posso prestarmi a ciò. 
Se si volesse insistere nel rinvio io sarei co
stretto a declinare ogni responsabilità e a pre
gare uno dei Vice Presidente, il senatore Ba
racco o il senatore Terracini, di voler presie
dere la Commissione per le ulteriori sedute. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore De Luca Luca ed al
tri : « Norme per l'immissione in ruolo e la 
ricostruzione della carriera del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, escluso dai be
nefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, 
perchè non squadrista », nonché la discussio
ne, che per l'identità di materia con il prece
dente provvedimento dovrà essere effettuata 
congiuntamente a quella del medesimo, dei 
disegni di legge : « Norme integrative dell'ar
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 », 
d'iniziativa del senatore Lepore, e : « Norme 
integrative dell'articolo 13 della legge 5 giu
gno 1951, n. 376 », d'iniziativa dei deputati 
Gaspari ed altri, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

In questo momento mi perviene, da parte 
del Presidente della Commissione finanze e te
soro, la preghiera di rinviare la discussione di 
questi provvedimenti. 

Al riguardo devo dirvi, onorevoli colleghi, 
che ogni giorno ricevo lettere, telegrammi, in
sistenze per la definizione dei problemi con
cernenti i « trentanovìstì ». In questo momen
to ricevo un ennesimo promemoria. Se fossero 
tutte espressioni di fiducia nell'operato e nella 
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RICCIO. Vi sono anche dei precedenti che ci 
avrebbero potuto a norma di regolamento far 
prescindere dal parere della 5a Commissione. 

PRESIDENTE. A mio parere la richiesta di 
proroga da parte della Commissione finanze e 
tesoro non può portare alcuna conseguenza 
in ordine ai nostri lavori. Noi abbiamo già pre
so una decisione, in sede deliberante, e non 
possiamo modificarla. Si potrebbe osservare 
che noi abbiamo preso questa decisione sul te
sto presentatoci dalla Sottocommissione, senza 
sentire il parere della Commissione finanze e 
tesoro. Al che noi agevolmente possiamo obiet
tare che questa approvazione è stata comuni
cata subito alla 5a Commissione e questa ha 
espresso il suo parere, ma mentre non si è ma
nifestata d'accordo sul secondo comma dell'ar
ticolo 3 la cui votazione era stata rinviata, nul
la ha obiettato invece sugli articoli 1 e 2 e sul 
primo comma dell'articolo 3, da noi approvati 
con un'aggiunta di carattere formale all'arti
colo 3. Sicché ora noi possiamo licenziare il 
provvedimento, il quale è stato già approvato, 
in sede deliberante, nei suoi tre articoli sui 
quali non vi è stato dissenso da parte della 
Commissione finanze e tesoro. 

Se la Commissione finanze e tesoro — chie
dendoci questo rinvio — volesse manifestare 
il suo dissenso sui primi tre articoli, non po
trebbe più farlo. Se volesse manifestare il suo 
dissenso sugli emendamenti aggiuntivi che so
no stati proposti, sarebbe inutile, perchè, da 
quanto ho appreso dai senatori Battaglia e 
Agostino, mi risulta che la Sottocommissione 
si sia orientata, per quanto concerne i suddetti 
emendamenti, nel senso della rinuncia. 

AGOSTINO. Il disegno di legge n. 1013, che 
porta il nome del senatore De Luca Luca ed al
tri, è stato sottoscritto anche da me. Sono fra 
i proponenti, e siccome faccio parte della la 

Commissione, da tempo, con insistenza, ho chie
sto che si portasse all'ordine del giorno e si di
scutesse. Le aspirazioni niie e degli altri colle
ghi erano piuttosto ampie, ma poi, via via, vo
lendo fare qualche cosa di utile, mi accorsi (e 
si accorsero anche gli altri) che bisognava ave
re riguardo agli umori del Governo e a quell1 

cledla 5a Commissione. Perchè è intuitivo che, 
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se tanto il Governo quanto la 5a Commissione 
avessero detto insistentemente « no », noi forse 
avremmo raggiunto un ben .misero risultato. 
Alla fine, dopo tante tergiversazioni, si con
venne di concordare un testo fra il Governo e 
la Commissione, rappresentata da me e dai 
colleghi Battaglia e Piechele. Discutemmo a 
lungo. Si ottenne quello che è noto. Tutta la 
Commissione è convinta che questi tre arti
coli non soddisfino appieno le esigenze delie 
categorie interessate. Vi è un margine di in
giustizia. Si è fatto qualche cosa per alcune ca
tegorie, non si è fatto per tutte. Dobbiamo 
riconoscerlo che non abbiamo soddisfatto le 
esigenze di tutti. Si tratta ora di trarre le 
somme. Tenendo presente che il Governo si 
oppone a concedere ulteriori vantaggi, nei ri
guardi di altre categorie, e che non consente 
altre modificazioni, forse potremmo fare qual
che piccola aggiunta, su cui discuteremo, e che 
non toccherà minimamente la competenza della 
5a Commissione. 

Tenendo presente che la suddetta Commis
sione ritarda a dare il parere sui vari emen
damenti che vennero proposti, non perchè in
tenda esprimere sui medesimi avviso favore
vole, ma perchè vuole motivare il proprio dis
senso, e che noi siamo stimolati continua
mente, forse anche con una certa petulanza (e 
il nostro illustre signor Presidente ha detto che 
questi solleciti sono anche fatti in tono offen
sivo da parte degli interessati, dei quali ognu
no ha il suo caso da esporre, ognuno vorrebbe 
che il testo riguardasse la sua persona) tenen
do presente tutto questo, perchè non bruciamo 
le tappe? 

Può darsi che alla Camera si faccia di me
glio. Se alla Camera si farà di meglio, se il 
provvedimento tornerà al Senato, noi faremo 
tutto quello che potrà giovare ai trentano-
visti. Ora però dobbiamo conciliare l'utile con 
il giusto — non dico con il dilettevole —; 
oggi è utile che i tre articoli già votati 
vengano approvati nel loro complesso e per
ciò prego gli onorevoli colleghi della Commis
sione di voler licenziare il testo attuale, con 
lievissime modificazioni atte ad integrare l'ar
ticolo 1 ; molti ci disapproveranno, .ma io, 
pure appartenendo al Partito socialista, pur 
essendo fra i promotori del provvedimento, sen-
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to che la mia coscienza è completamente a pò- I 
sto con quanto propongo. 

PIECHELE. Mi associo alle considerazioni 
fatte dal collega Agostino, pur dovendo anche 
io rilevare che i tre articoli del disegno di leg
ge non vengono incontro a tutte le aspirazioni 
e alle aspettative della categoria. Dobbiamo 
purtroppo fare di necessità virtù e acconten
tarci di quello che è possibile ottenere. Giusta
mente ha rilevato il senatore Agostino : ognu
no ha un proprio caso particolare da esporre 
e chiede che questo caso particolare venga con
templato nel disegno di legge. Non è possibile 
però con un disegno di legge sodisfare tutte 
le aspirazioni dei singoli; si può soltanto ve
nire incontro alla generalità dei casi. Io credo 
che faremmo bene ad accontentarci oggi di 
quello che è possibile ottenere, lasciando al
l'altro ramo del Parlamento il compito di fare 
quelle ulteriori pressioni che consentano di 
ottenere quelle concessioni che fino ad oggi 
non abbiamo potuto avere dal Governo e da 
parte della burocrazia. 

Con queste dichiarazioni e con l'augurio che 
si possa e si debba ancora tornare sul pro
blema dei trentanovisti, e sulle loro attese e 
aspirazioni, mi associo alla proposta del col
lega Agostino e chiedo che la Commissione 
voglia limitarsi alla approvazione dei tre arti
coli già votati nelle sedute precedenti. 

RICCIO. Dato quanto hanno esposto il si
gnor Presidente e gli onorevoli colleghi che 
hanno preso successivamente la parola, riten
go ohe non sia il caso di attendere ulterior
mente il parere della 5a Commissione per 
procedere alla definitiva approvazione del 
disegno di legge nel suo complesso, dopo 
avere già approvato i singoli articoli. Fui 
io stesso in una passata seduta a richiedere 
che la discussione fosse rinviata per un do
veroso riguardo all'assenza del relatore in quel-
'a seduta. Non avremmo fatto cosa corretta 
/arando il disegno di legge senza la presenza 
del relatore. Oggi il relatore è presente, mi pa
re che sia il caso senz'altro di venire all'appro
vazione del disegno di legge nel suo complesso 
e a quesla conclusione giungo anche per un 
' lotivo sostanziala: perchè ritengo che non sia 

né utile né opportuno far tardare un provve
dimento tanto atteso e che, qualora rimandas
simo ancora la discussione, ci troveremmo din
nanzi ad un ulteriore aumento della enorme 
quantità di richieste che non possono essere 
accolte. Mi permetto poi di ricordare che que
sto disegno di legge, secondo quanto già stabi
limmo, dovrebbe portare i nomi dei presenta
tori dei vari disegni di legge in materia, primo 
fra tutti quello proposto dal senatore Lepore, 
che fu il primo in ordine di tempo e che con 
disposizione speciale della Presidenza del Sa
nato ritornò dall'Aula al nostro esame unita
mente a quello dei deputati Gaspari ed altri. 
Oggi approviamo infatti non il disegno di legge 
De Luca né quello Lepore, né quello Gaspari e 
altri, bensì soltanto quello che la Sottocomcnis-
slone è riuscita faticosamente a compilare e a 
sottoporre al nostro esame, tenendo presenti 
le varie proposte, onde è appunto necessario 
che esso oggi si intitoli ai vari parlamentari 
che tali proposte fecero, nell'ordine di tempo 
nel quale esse furono presentate. 

BATTAGLIA, relatore. Sono veramente 
perplesso. Ho creduto e crederei ancora oppor
tuno insistere sugli emendamenti sperando nel
la cosciente benevolenza del Governo. 

ZBLIOLI LANZINI, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza d'i Consiglio dei mini
stri. Purtroppo il Ministero del tesoro è con
trario. 

BATTAGLIA, relatore. Il Ministero del te
soro, per la verità, non ha fatto alcuna co
municazione. 

Ma, dicevo, sono veramente perplesso se in
sistere negli emendamenti anche a costo di 
subire la rimessione in Aula del disegno di leg
ge o rinunziare a detti emendamenti licen
ziando la legge monca come essa mi appare 
e credo che veramente sia. Penso, infatti, che 
questo disegno di legge non soddisfi che limita
tamente le aspettative di una classe di fun
zionari avendo noi preso in considerazione sol
tanto i dipendenti delle amministrazioni clas
siche dello Stato, dimenticando i postali, i fer
rovieri, gli insegnanti, i dipendenti degli enti 
parastatali, degli enti locali etc. etc. 

Ho detto che il disegno di legge soddisfa 
solo limitatamente le aspettative della classe 
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presa in considerazione in quanto, mentre con 
esso sono posti in essere dei benefici in favore 
degli avventizi non squadristi alla data del 
23 marzo 1939 sì da portarli alla qualifica di 
consiglieri di prima classe, di segretario e t c . , 
poco o nulla sì è fatto in favore dei più me

ritevoli : degli impiegati di ruolo che per ca

pacità propria sono pervenuti alla detta qua

lifica nella quale si vedranno raggiunti da 
coloro che mai hanno superato un esame, nean

che1 quel colloquio speciale di cui tanto si è 
parlato. 

Ecco perchè avrei voluto e vorrei ancora, 
insistendo sugli emendamenti, ricostruire in un 
certo qual modo la carriera dei trentanovisti 
di ruolo promuovendoli all'ex grado Vii o 
quanto meno prevedendo una riduzione del 
termine di permanenza nella qualifica corri

spondente all'ex grado VTII per la promozione 
alla qualifica superiore. Né si dica interroga

tivamente : ma in fondo che cosa vogliono i 
trentanovisti di ruolo? L'allargamento della 
ingiustizia commessa nei confronti dei tren

tanovisti squadristi nel 1942? Se volessimo, 
infatti affondare il nostro pensiero nella le

gislazione precedente potremmo subito ri

spondere che mai si sarebbero dovute for

mulare le leggi che riguardano la materia 
dal 1948 al 1956. Avremmo dovuto avere, in 
ogni tempo, il coraggio di dire : se una ingiu

stizia venne fatta dal Governo fascista, non è 
lecito allargare questa ingiustizia come forma 
di rivendicazione. Ma se ciò non abbiamo sa

puto fare per il passato penso che giustizia 
avrebbe oggi imposto di operare con comple

tezza in favore di quella categoria che non è 
stata presa in considerazione. Ecco perchè 
ancora mi domando : cedere o non cedere su

gli emendamenti aggiuntivi? 

Questo interrogativo più che il mio cervello 
agita il mio animo. Se dovessi seguire il mio 
istinto non cederei, convinto di non fare cosa 
contraria alla mia coscienza e al senso di giu

stizia pereiquativa. 
Non cedere, però, significa che molto pro

babilmente la legge non passerebbe più, ve

nendosi così a mutilare il diritto di coloro che 
abbiamo in un certo qual modo accontentato. 
E ciò sarebbe veramente penoso. Io gradirei, 
se fosse possibile, che la Commissione espri

messe il suo pensiero, anche se negativo, sugli 
articoli aggiuntivi da me proposti. La mia di

rittura sarebbe salva e la legge verrebbe lo 
stesso licenziata. Ma ove ciò non fosse possi

bile consigliatemi voi, onorevoli colleghi, perchè 
la mia decisione sia suffragata dal vostro auto

revole parere. 
Io sono veramente perplesso di fronte a 

questa situazione. 

ANGELILLI. Vorrei fare una proposta. So

spendere per quindici minuti la seduta per 
cercare di trovare una soluzione. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta

to alla Prpsid\enzp dìel Consiglilo dei ministri, 
Mi posso compromettere come senatore che 
ha il suffragio da particolari categorie, ma 
non voglio essere compromesso come uomo di 
Governo. Ho fatto dichiarazioni drastiche e 
forse irriverenti verso gli onorevoli colleghi 
della Commissione. Avevo detto loro, con leal

tà : se si arriva all'approvazione degli articoli, 
come sono stati proposti dalla Sottocommis

sione, d'accordo anche con i rappresentanti del 
Tesoro (vi ha partecipato anche il direttore 
generale Flores), sono ben lieto di assecondare 
gli sforzi comuni, ma se si approva la propo

sta del senatore Battaglia, devo chiedere il 
rinvio in Aula. 

BATTAGLIA, relatore. La perplessità che 
ho dianzi denunciato mi ha fatto dimenticare 
che noi, nel licenziare la legge così come vo

gliamo licenziarla, si nutre la speranza che 
nell'altro ramo del Parlamento si possa otte

nere di più. Io però non mi illudo. Rebus sic 
stantibus anche alla Camera si finirebbe per 
fare quello che si è fatto qui. 

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la se

duta per consentire una presa di contatto con 
la Commissione finanze e tesoro. 

(La s\&duta, sospesa atte oie 10,50, è ripresa 
alle ore 11,05). 

TRABUCCHI, Vide Presidente della Com

missione finanze e tesoro. La nostra posizione 
— quella cioè della Commissione finanze e teso

ro —■ è in via generale sempre sospettosa nei 
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riguardi — con tutta deferenza per le categorie 
interessate e per coloro che le hanno appoggia
te — dei tentativi di modifiche dell'ordina
mento degli impiegati con singoli provvedi
menti. Ciascuno di noi ha sulla coscienza qual
che tentativo di questo genere; ma ciascuno 
di noi ha anche il rimorso di averlo fatto. 
Siamo sempre stati poco favorevoli a conside
rare le singole posizioni, le piccole categorie 
separatamente, perchè in questo modo tutto 
sfugge, sul piano generale degli oneri, così 
che non si sa più quello che è il costo del per
sonale. A forza di modificazioni, noi creiamo 
delle posizioni particolari che hanno come con
seguenza altre modifiche e si creerà anche nel 
personale il senso dell'instabilità, che è un 
senso che non dovrebbe esserci mai : ognuno 
dovrebbe stare nella sua posizione e sapere 
quello che esattamente gli spetta (salvo, si 
intende, gli straordinari fissati). 

Però, attraverso lunghe discussioni, soprat
tutto col rappresentante del Governo, si era 
arrivati a dare un parere favorevole ai primi 
tre artìcoli; invece non si intendeva, in nes
sun modo, aderire all'emendamento del sena
tore Battaglia, riguardante la creazione dei 
« fuori ruolo », cioè a dire di ruoli supplemen
tari, che sembrano assolutamente contrari al
l'ordinamento del personale, e contrari anche 
a quella che rappresenta una logica finanziaria 
dell'ordinamento stesso. 

Nell'intento quindi di giungere ad una si
stemazione dei casi concreti, esprimo a nome 
della Commissione finanze e tesoro il parere fa
vorevole ai tre articoli finora approvati dalla 
la Commissione. 

PRESIDENTE. Non rimarrebbe dunque 
che approvare nel loro complesso i tre arti
coli del testo unificato votati nelle precedenti 
sedute. C'è soltanto una piccola modifica all'ar
ticolo 1, che non ha peraltro riflessi finanziari. 
Per ora questa modifica viene presentata come 
articolo 4, ma poi la Sottocommissione vedrà 
di coordinarlo o incorporarlo nel testo degli 
altri articoli. 

TRABUCCHI. D'accordo. 

PRESIDENTE. Prego il senatore Battaglia 
di dare lettura di tale emendamento aggiun
tivo. 

BATTAGLIA, reèatore. « Le disposizioni del
la presente legge si applicano anche al perso
nale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato 
nei cui riguardi la promozione per esame era 
prevista dagli ordinamenti vigenti anterior
mente al 1' luglio 1956 per una qualifica di
versa da quella indicata dall'articolo 1 ». 

AGOSTINO. Per ragioni pratiche, anziché 
approvane questo emendamento aggiuntivo, si 
potrebbe semplicemente fare così : dato che 
l'articolo 1 si riferisce agli articoli 5 e 7 del 
decreto presidenziale 12 gennaio 1956, n. 4, si 
potrebbe aggiungere il richiamo anche all'arti
colo 15 dello stesso decreto. 

PRESIDENTE. A questo potrà provvedere 
la Sottocommissione in sede di coordinamento 
formale del disegno di legge. 

Metto pertanto ai voti l'emendamento ag
giuntivo, del quale già è stata data lettura. 

(È approvato). 

TERRACINI. Credo che specialmente lei, 
signor Presidente, che ha seguito tutto il la
voro inerente a questa complicata legge, avrà 
ricevuto a josa nel corso di questi mesi, e di 
questi anni, scritti, reclami, inviti, proteste e 
lamentele — e qualche volta anche plausi — 
da parte degli interessati alla votazione di que
sta legge. Se noi in questo momento facessimo 
l'elenco di tutti coloro, gruppi e categorie, che 
si sono rivolti ai membri della Commissione, 
paragonandolo con quello di coloro che otter
ranno qualche piccolo benefìcio, non potrem
mo non rilevare una discrepanza : moltissimi 
i primi, abbastanza pochi gli altri. 

Nell'esprimere il voto favorevole alla legge 
così approvata, vorrei dire : non dimentichia
mo che taluni atti di giustizia creano a loro 
volta nuove ingiustizie, che sommandosi alle 
precedenti aumentano quegli stati di passio
nalità e di forte disagio, che abbiamo dimo
strato di voler placare con i provvedimenti 
approvati. Auspico che un ordine del giorno, 
di cui ho avuto lettura in questo momento e 
che sarà posto in votazione dal nostro Presi
dente, venga approvato; ma desidero che la 
sua approvazione rappresenti un impegno non 
solo per il Governo — che non manca mai di 
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tenere in grande considerazione gli ordini del 
giorno votati dalle Commissioni e dal Senato 
— ma rappresenti anche per noi un impegno 
nel senso che, preso il respiro necessario dopo 
tanto travaglio, nessuno di noi si spaventi se 
qualcuno riprenderà qualche iniziativa diret
ta a realizzare quanto nell'ordine del giorno 
è fissato. Noi abbiamo approvato consapevol
mente queste disposizioni, che mcominc'ano 
quanto meno ad aprire la strada a una mag
giore misura che possa soddisfare tutti. 

LEPORE. Insieme ai senatori Battaglia " ' 
Angelini, presento il seguente ordine del 
giorno : 

« La la Commissione permanente del Se
nato, neli'approvarc il nuovo testo dei di
segni di legge del senatore Lepore, dei 
deputati Gaspari, Selvaggi, Ceccherini, Ro
mita, Turnaturi, Rossi Paolo, Bertinelli, Pre
ti, Castellarin, Colitto, Simonini, De Vita 
e Mazza e dei senatori De Luca Luca, Ce-
rabona, Roffi, Agostino e Valenzi (stampati 
nn. 126, 707 e 1013) contenente norme in fa
vore del personale statale in servizio al 23 
marzo 1939 ; 

considerato che le norme legislative pre
cedentemente emanate in favore del persona
le già in servizio, di ruolo e non di ruolo, al 
23 marzo 1939, non sono state estese o appli
cate nei confronti del personale insegnante, 
del personale ferroviario e postelegrafonico, 
degli impiegati degli enti pubblici dipendenti 
dallo Stato o sottoposti alla sua vigilanza o tu
tela, dei dipendenti degli Enti locali, nonché 
del personale ausiliario ; 

impegna il Governo ad emanare in favor a 
di tutto il personale sop™a dettagliatamente 
indicato norme analoghe a quelle approvate in 
data odierna o comunque integrative della 
legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 18 e dei de
creti del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1955, n. 448, art. 1 e 11 gennaio 1956, n. 4, 
articoli 5 e 7; 

fa presente l'opportunità che tali norme 
siano incluse, per omogeneità di materia, nei 
disegni di legge in corso di presentazione al 
Parlamento, relativi allo statuto ed all'ordina
mento delle carriere dei predetti personali, in 

modo, anche, da coordinare le norme di cu. 
agli stessi disegni di legge con le norme già 
emanate ». 

ZELIOLI LANZINT, Sottosegretario di Sta
to alai Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Pregherei i presentatori dell'ordine del giorno 
di togliere la parola « impegna », che ci mett^ 
m gravi difficoltà, e di sostituirla con l'altra : 
« invita ». Posso soltanto dire agli onorevoli 
colleghi, a proposito di quest'ordine del giono, 
che proprio nell'emanazione dei provvedimenti 
legislativi che riguardano la struttura giuridica 
delle carriere dei vari personali della Ammi
nistrazioni autonome sono state già previste 
speciali deposizioni. Ho sottomano proprio il 
testo proposto dal Ministro delle poste per il 
suo personale, ed è prevista all'articolo 132 
una disposizione in questo senso. Non è quindi 
che il Governo non voglia impegnarsi o abbia 
a disinteressarsi : si tratta soltanto di evitare 
che attraverso una disposizione di ordine ge
nerale si vengano a commettere altre ingiu
stizie o sperequazioni, che finora abbiamo la 
mentate. 

LOCATELLI. Sentita la discussione e per 
affrettare la votazione del provvedimento, di
chiaro di ritirare i miei due emendamenti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno di cui è stata data lettura, con la so
stituzione proposta dal Sottosegretario di Stato 
senatore Zelioli Lanzini, della parola : « 'm-
pegna » con l'altra: «invita». 

(È approvato). 

ANGELILLI. Dichiaro di votare in favore 
del provvedimento, ma, non essendo del tutto 
soddisfatto di quanto con esso è disposto, mi 
riservo di presentare un disegno di legge per 
colmare le lacune che a mio avviso esistono e 
che corrispondono a richieste non soddisfatte 
delle categorie interessate. 

PRESIDENTE. Do ora lettura del testo 
coordinato degli articoli del disegno di legge, 
avvertendo che esso assumerà il seguente nuo
vo titolo : « Norme in favore del personale 
statale in servizio al 23 marzo 1939 » : 
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Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 
1 del decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5, 7 e 15 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio 
almeno dal 23 marzo 1939 che alla data di en<-
trata in vigore della presente legge siano in
quadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti 
della carriera direttiva, della carriera di con
cetto o della carriera esecutiva possono altresì 
essere promossi, a domanda, in soprannumero, 
mediante scrutinio per merito comparativo, ri
spettivamente a consigliere di prima classe, 
a segretario, adarchivista o a qualifica equi
parata. 

Art. 2. 

Le promozioni conseguite in applicazione del 
precedente articolo vengono conferite con la 
stessa decorrenza e secondo i criteri fissati 
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1955, numero 448. 

Art. 3. 

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno 
dal 23 marzo 1939 o successivamente nominati 
m ruolo attraverso concorso per esame, che 
abbiano ottenuto la promozione a consigliere 
di prima classe, a segretario, ad archivista o 
a qualifica equiparata, in base all'articolo 1, 
sono applicabili, per le promozioni alle qualifi
che immediatamente superiori, gli articoli 75, 
79 e 81, terzo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. 

La disposizione del precedente comma si 
applica anche agli impiegati in esso conside
rati che siano stati inquadrati posteriormente 
al 1° luglio 1956 e sino alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott MARIO OAEONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


