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La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Carboni, 
Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Ferretti, Gal
letto, Gerini, Imbelli, Lussu, Martini, Mole, 

Negri, Pastore, Santero, Schiavone, Scoeeimarro, 
Savarino, Sereni e Spano. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri Badini Confalonieri. 

OEEXJLLT IRELLI, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trat
tamento economico del personale addetto alle 
istituzioni culturali e scolastiche all'estero » 

(315-Urgenza) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Trattamento 
economico del personale addetto alle istitu
zioni culturali e scolastiche all'estero ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MARTINI, relatore. Onorevoli senatori, il 
disegno di legge, che è sottoposto al vostro 
esame, giustifica pienamente il carattere di 
urgenza, quando si pensi, non solo alla sua 
imprevista decadenza, durante la prima legi
slatura, in conseguenza dello scioglimento pre
maturo del Senato, ma anche allo scopo nor
mativo che esso, fino da allora, si proponeva, 
in relazione al trattamento economico del 
personale insegnante all'estero. 

La legge 9 ottobre 1951, n. 1570, che rego
lava tale materia, fu emanata, infatti, non 
già per stabilire una definitiva sistemazione 
economica di detto personale per l'avvenire, 
ma per disciplinare e sanare una particolare 
situazione di fatto, venuta a crearsi nel pas
sato. 
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Si spiega, così, come tale legge del 1951 
entrò in vigore, con apparente contraddizione, 
il 1° maggio 1947, con efficacia fino al 30 aprile 
1949. Ed ecco perchè, ad evitare una vacatio 
legis, l'articolo 19 del presente disegno stabi
lisce che la legge 9 ottobre 1951 continui ad 
avere vigore fino al 30 giugno 1951, e che, 
col 1° luglio 1951, abbia effetto la nuova legge 
in esame. 

Ma già questo reale stato di cose mette in 
particolare risalto la carenza, da ormai lunga 
data, di positive norme di legge su una mate
ria di grande importanza, che investe la vita 
di un notevolissimo numero di famiglie, con 
danno degli interessati che hanno prestato e 
prestano servizio all'estero e con grave intral
cio agli uffici amministrativi competenti, i 
quali vedono accrescersi di giorno in giorno 
l'ingrato pondo di questioni da regolare. 

Ad ovviare, pertanto, a tali deficienze, è 
stato elaborato il presente disegno di legge 
con azione coordinata dei rappresentanti dei 
Ministeri degli affari esteri, della pubblica 
istruzione, del tesoro e della Corte dei conti, 
i quali, seguendo la consuetudine d'uso per 
casi analoghi, hanno creduto conveniente di 
non scostarsi troppo dalle disposizioni della 
legge 4 gennaio 1951, n. 13, relativa al tratta
mento economico del personale diplomatico-
consolare in servizio all'estero. 

A tale scopo la relazione governativa si 
vale di un opportuno criterio comparativo fra 
gli articoli della legge 4 gennaio 1951, n. 13, 
e quelli del presente disegno; ma se nulla può 
obiettarsi alle innovazioni portate nell'arti
colo 2, il quale stabilisce che sia fissato annual
mente il contingente numerico del personale 
insegnante all'estero, perchè, in difetto di un 
organico dello stesso personale in questione, 
solo così il Ministero del tesoro può valutare 
la spesa relativa, non ugualmente, a mio giu
dizio, può essere approvato quanto viene di
sposto nell'articolo 4 circa gli assegni di sede. 

Questo infatti, con misura parziale, stabili
sce che per il personale in servizio nelle istitu
zioni culturali e scolastiche in Libia ed in Eri
trea le eventuali maggiorazioni o riduzioni 
degli assegni di sede sono determinate con ap
positi decreti del Ministero degli affari esteri 
di concerto con quello del tesoro, e non già 
secondo la lettera b) dell'articolo 3 della stessa 

legge 4 gennaio 1953, n. 13, che tiene conto, 
in misura determinata, di tutti i coefficienti 
per le relative maggiorazioni o diminuzioni. 

A giustificare l'eccezione alla norma gene
rale la relazione governativa adduce il motivo 
che « la situazione di quei Paesi, e cioè della 
Libia e dell'Eritrea, in cui il numero degli 
insegnanti italiani è particolarmente rilevante, 
impone speciali cautele nell'interesse della 
Amministrazione dello Stato ». Secondo il pa
rere di chi vi riferisce, l'espressione è troppo 
vaga e tale da lasciare in uno stato d'animo 
perplesso e dubitoso gli interessati. Né, a 
questo riguardo, è mancata l'immediata, ma 
pacata, reazione della numerosa collettività 
di insegnanti medi ed elementari dell'Eritrea 
che, tempestivamente, ci hanno fatto giungere 
le loro rimostranze ed i loro voti. 

Essi, mentre ci danno conferma del fiorente 
sviluppo delle scuole italiane in Eritrea e del
l'incremento della popolazione scolastica, non 
possono non sottolineare l'incongruenza di un 
provvedimento restrittivo proprio nei riguardi 
di chi si trova maggiormente impegnato per 
il numero di classi e di alunni alle dipendenze. 

Ragioni di prestigio nazionale nonché di 
incoraggiamento a favore di chi svolge la 
nobile e delicata missione di educatore in terre 
lontane dalla Madre Patria, consigliano di 
abolire l'articolo 4 o, per lo meno, se non può 
essere accolto integralmente quanto è dispo
sto dalla lettera b) dell'articolo 3 della legge 
4 gennaio 1951, n. 13, di definire in maniera 
determinata e costante nuovi coefficienti di 
maggiorazione e diminuzione per il personale 
insegnante o, comunque, addetto a istituzioni 
culturali Le non rilevanti modificazioni por
tate con gli articoli 9, 10, 12 e 18, delle quali 
alcune migliorano la legislazione in oggetto, 
non credo che possano essere suscettibili di 
particolare giudizio critico 

Considerata, pertanto, la riserva sopra espo
sta, si propone che il disegno di legge possa 
essere approvato con le modificazioni che sono 
state testé accennate. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mar
tini per l'esauriente ed acuta relazione. 

LUSSU. Il collega relatore ci ha rapida
mente espresso il suo parere sul disegno di 
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legge. Noi avremmo parecchie cose da dire 
punto per punto; ma non è possibile procrasti
nare per mesi la soluzione del presente pro
blema. Credo, quindi, che possiamo aderire 
all'impostazione generale del relatore. 

Quanto all'articolo 4, penso che sia oppor
tuno sopprimerlo; non capisco, anzi, quale sia 
stata la ragione che ha indotto il Governo ad 
inserire tale disposizione in contrasto con la 
norma generale. 

Sono stato sempre « anti-imperialista », nel 
convincimento che i denari spesi nell'impero 
africano sarebbero stati meglio investiti nel 
Mezzogiorno e nelle Isole che sono le nostre 
vere colonie. Quindi, nessuno può pensare che 
io parli nella speranza che l'impero possa essere 
ricostituito in Libia o in Eritrea. Peraltro, 
avendo ancora in Africa interessi profondi ed 
avendo la nostra occupazione in quel conti
nente creato una cultura italiana sul posto -
cultura che esiste ed è tuttora in sviluppo, -
nostra preoccupazione deve essere quella di 
favorire l'opera dei nostri insegnanti in quelle 
terre. Infatti è chiaro che, mantenendo e svi
luppando i rapporti culturali tra noi e le popo
lazioni della Libia e dell'Eritrea, si sono creati 
anche motivi e presupposti per rapporti com
merciali. 

Allora perchè la dizione dell'articolo 4 ? 
Sono del parere, insomma, che i nostri inse
gnanti nelle ex Colonie vadano incoraggiati 
nella loro opera; e ritengo che dovremmo essere 
tutti d'accordo sulla soppressione dell'articolo 
anzidetto. 

PRESIDENTE. Vorrei prospettare un dub
bio che mi è testé insorto. La soppressione del
l'articolo 4 non potrebbe in effetti nuocere 
agli insegnanti ì È, infatti, quanto mai ur
gente che noi approviamo il disegno di legge, 
dato che gli stipendi non vengono corrisposti 
da mesi. Sopprimendo l'articolo 4, non ritar
deremo l'entrata in vigore del provvedimento ? 

MARTINI, relatore. Penso che le preoccu
pazioni prospettate dal Presidente non siano 
fondate, perchè si tratta di un disegno di legge 
con effetto retroattivo. D'altra parte, sono 
stati gli stessi interessati a muovere il rilievo 
avverso l'articolo 4, chiedendo la soppressione 
di quella particolare disposizione. 

BADINI CONEALON1ERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Sono spiacente che 
le aspirazioni degli interessati, comunicate ai 
membri della Commissione, non siano state 
espresse anche al Ministero che avrebbe potuto 
vagliarle con attenzione. 

Quali sono state le ragioni che hanno per
suaso il Ministero ad inserire l'articolo 4 ? 
Posso anche convenire con l'onorevole relatore 
che le osservazioni, contenute nella relazione 
ministeriale, non siano opportunamente for
mulate; posso consentire con l'onorevole rela
tore circa la sua affermazione che evidente
mente il criterio qualitativo non può essere 
un criterio discriminante, anche se può e deve 
essere un criterio cautelativo. 

Sta di fatto, però, che là dove esistono delle 
collettività maggiori di connazionali all'estero, 
ivi esistono delle condizioni di vita molte 
volte più facili, spese di rappresentanza minori 
e varie altre agevolazioni derivanti dalla mag
gior consistenza della collettività italiana. 
Tenendo conto di tale situazione, il Tesoro 
evidentemente avrebbe sollevato delle giustifi
cate perplessità se non si fosse inserita la norma 
particolare di cui all'articolo in questione. 

Ora, il fatto di aver dichiarato che per i 
nostri insegnanti della Libia e dell'Eritrea il 
trattamento sarebbe stato successivamente de
terminato, si ricollega alla opportunità ed alla 
urgenza del presente provvedimento. Il fatto 
che sia stata considerata, per così dire, come 
un caso a sé stante la posizione di alcuni inse
gnanti, non comporta per essi un danno, poiché 
l'articolò 4 non parla soltanto di riduzioni, 
ma di eventuali maggiorazioni o riduzioni. Può 
accadere, quindi, che il Ministero degli affari 
esteri, di concerto con il Ministero del tesoro, 
in determinati casi applichi agli insegnanti 
dell'Eritrea anche un trattamento più favo
revole che non agli insegnanti della Libia. 
La ragione è evidente: v'è infatti da tener 
conto della diversità di clima, della difficoltà 
di vita, del disagio delle abitazioni ecc. Qui 
non si tratta di peggiorare la situazione degli 
uni oppure degli altri; si tratta unicamente 
di adeguare la retribuzione, per quanto possi
bile, alle difficoltà della vita nelle varie loca
lità. Io penso che, senza arrivare alla soppres
sione dell'articolo 4, la Commissione possa 
esprimere il suo punto di vista in un ordine 
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del giorno nel quale si stabilisca che il Mini
stero degli affari esteri, di concerto con il 
Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 4, 
deve tenere conto delle osservazioni fatte 
in questa sede nello stabilire quel trattamento 
particolare che spetta ai nostri insegnanti della 
Eritrea e della Libia. Ma la peggiore soluzione 
mi sembra quella intesa a ritardare l'approva
zione del presente provvedimento, sulla cui 
urgenza tutti convengono. Mi permetterei, 
perciò, di insistere per il mantenimento del
l'articolo 4, pur accettando le considerazioni 
prospettate dall'onorevole relatore e dal sena
tore Lussu come una norma di guida, che certa
mente il Ministero degli affari esteri terrà 
presente. 

PRESIDENTE. Vorrei ricordare quanto è 
detto nella relazione ministeriale, là dove è 
scritto che il presente disegno di legge « è stato 
elaborato da una apposita Commissione inter
ministeriale di cui vennero chiamati a far 
parte i rappresentanti dei tre Ministeri interes
sati, affari esteri, pubblica istruzione, tesoro, 
nonché della Corte dei conti ». La preoccupa
zione, che io ho prospettato prima e che in 
parte è stata confermata dall'onorevole Sotto
segretario degli affari esteri, è la seguente: 
che, cioè, nel proposito di venire incontro alle 
necessità peculiari dei nostri insegnanti in 
Libia ed in Eritrea, eventualmente con la sop
pressione dell'articolo 4, non accada che po
niamo delle remore all'approvazione del dise
gno di legge stesso. Il provvedimento infatti 
è stato elaborato tecnicamente dai rappresen
tanti di vari Ministeri e della Corte dei conti; 
per cui se esso dovesse subire un nuovo rie
same, si dovrebbero mettere di nuovo in moto 
i rappresentanti dei tre dicasteri e della Corte 
dei cónti con la perdita di alcuni mesi e con 
danno degli insegnanti. Ognuno sa quanto 
tutto ciò sia poco conveniente, tenuto conto 
del fatto che sul merito del provvedimento 
siamo d'accordo. 

LUSSU. Sono contrario a qualsiasi sospen
siva, che pregiudicherebbe ancora di più gli 
interessi di questa categoria, che noi non desi
deriamo affatto di danneggiare. Qui ci tro
viamo di fronte ad un disegno di legge stu
diato nelle sue varie parti; pur accettando il 

contenuto e l'articolazione di esso, non pos
siamo, invece, condividere quanto è previsto 
nell'articolo 4. Eliminato tale articolo, la in
tiera questione risulta semplificata. 

Il rappresentante del Governo ci ha rivolto 
una richiesta, alla quale difficilmente noi po
tremo aderire, poiché se noi ci rimettiamo al 
Governo sappiamo come le cose andranno a 
finire in pratica, e cioè: secondo quanto è 
stabilito nell'articolo 4, e magari unicamente 
nel senso di apportare delle riduzioni. 

Noi potremmo essere d'accordo col Governo 
se si aderisse alla richiesta, che prospetto, di 
sopprimere, nell'articolo 4, dopo le parole: 
« le eventuali maggiorazioni » le altre « o ridu
zioni ». Così saremmo sicuri che nessun prov
vedimento sarà preso che arrechi un peggiora
mento nella situazione dei nostri insegnanti 
in Libia. Comunque, sarebbe meglio soppri
mere l'intiero articolo 4. 

10 insisto sull'esigenza, da noi unanime
mente avvertita, che in Eritrea ed in Libia 
in particolare, si sviluppi la cultura italiana, 
poiché questo è il solo legame che resta per 
migliorare i nostri rapporti culturali e com
merciali. La lingua italiana è parlata solo dai 
47 milioni di italiani; altrove non si parla più 
la nostra Lingua. Facciamo, invece, in modo 
che si spendano miliardi - la somma non sarà 
mai abbastanza sufficiente - affinchè la lingua 
italiana acquisti una maggiore diffusione. Tale 
è l'interesse della nostra cultura, della nostra 
civiltà; e tale è anche il nostro interesse mate
riale, perchè la lingua è, in definitiva, anche 
un mezzo di scambi commerciali. Quando favo
riamo in centri, che non sono ormai più nostri, 
lo sviluppo della nostra lingua, è chiaro che 
ipso facto sviluppiamo le possibilità dei nostri 
rapporti commerciali. Nell'indirizzo politico 
generale del Governo bisognerebbe fare di 
quanto ho prospettato un punto fondamentale 
di azione politica; in questo campo non si deb
bono fare economie; sarebbe un enorme errore. 
Difendiamo la nostra lingua che è quello che 
rimane ancora della nostra civiltà, la quale, 
senza adoperare parole pompose, non è, poi, 
l'ultima delle civiltà del mondo. 

11 presente disegno di legge, nell'articolo 3, 
manifesta la preoccupazione di impedire che 
agli insegnanti siano applicati coefficienti più 
favorevoli o uguali a quelli assegnati per le 
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qualifiche che non siano di ambasciatore, mini
stro, console generale, consigliere commerciale, 
consigliere di emigrazione, primo segretario. 
Giunti a questo punto, noi dobbiamo, quindi, 
dare agli insegnanti ancor meno di quello che 
non sia dato ai funzionari di un Consolato, per 
esempio, ai cancellieri o ai secondi segretari 
del personale diplomatico ? Per quali ragioni ? 
Che esista una differenza tra gli appartenenti 
all'alta diplomazia e gli insegnanti si può ben 
comprendere; ma che gli insegnanti siano messi 
al di sotto dei funzionari d'ordine dei Consolati 
mi pare assolutamente inammissibile. 

CIANCA. Con tutto il rispetto che ho per lo 
sforzo, che l'onorevole Sottosegretario di Stato 
ha compiuto, per sostituire delle spiegazioni più 
convincenti a quelle della relazione, rimango fer
mo nella medesima posizione assunta dall'ono
revole relatore e ribadita dall'onorevole Lussu. 
L'onorevole Sottosegretario ha detto di non 
volere alcuna disuguaglianza nel trattamento; 
ma la disuguaglianza è implicita nella minaccia 
contenuta nell'articolo 4. Il pericolo della ridu
zione dell'assegno di sede è indicato chiara
mente in quell'articolo. Il presente disegno di 
legge è stato elaborato da una Commissione, 
di cui facevano parte i rappresentanti dei Mini
steri degli affari esteri, della pubblica istru
zione e del tesoro, nonché della Corte dei conti; 
ora io mi domando se il Ministero degli affari 
esteri non sia già in possesso di tutti gli ele
menti in base ai quali fin da ora si potrebbe giu
dicare se, tenendo conto delle condizioni di 
vita in quei determinati luoghi, gli insegnanti 
in Eritrea ed in Libia abbiano, o meno, diritto 
agli stessi aumenti cui hanno diritto gli altri; 
e mi chiedo, inoltre, se in sede di Commissione 
intergovernativa le ragioni addotte dal rap
presentante del Ministero degli affari esteri e 
dal rappresentante del Ministero della pubblica 
istruzione noh siano state sacrificate alle ra
gioni sostenute dal rappresentante del Tesoro. 
È chiaro, infatti, che le parole « o riduzioni » 
sono l'effetto diretto dell'atteggiamento as
sunto in sede di Commissione intergovernativa 
dal rappresentante del Ministero del tesoro. 
Ora è evidente che se noi votassimo l'arti
colo 4, ci assumeremmo la corresponsabilità 
di condannare fin da ora l'insegnante che si 
trova in Libia o in Eritrea ad una posizione 

6a SEDUTA (7 aprile 1954) 

di inferiorità di trattamento che, per ragioni 
evidenti di giustizia, non possiamo assoluta
mente ammettere. 

MOLE. Osservo che siamo dinanzi ad un 
articolo che da nessuno di noi può essere 
votato, né da parte di chi vuole riduzioni né 
da parte di chi vuole maggiorazioni, poiché 
con l'articolo 4 si fissano delle norme di pro
cedura, secondo le quali si accorda al Governo 
la facoltà di fare quello che vuole. Io, perciò, 
non posso che essere contrario a detto articolo. 

PRESIDENTE. La Commissione nella sua 
totalità, mi sembra, è favorevole alla sop
pressione dell'articolo 4 per le diverse ra
gioni che sono statt testé esposte. Ora, sic
come il presente disegno di legge è stato 
elaborato da una Commissione interministe
riale, e v'è già un piano finanziario predisposto, 
la mia preoccupazione è che la eventuale eli
minazione dell'articolo 4 possa comportare dei 
ritardi per la successiva necessaria rielabo
razione del testo del disegno di legge. Dob
biamo tenere presenti, infatti, le sollecitazioni 
che ci sono ripetutamente pervenute per la 
sollecita approvazione del disegno di legge. 

CIANCA. Noi svolgiamo oggi le ragioni che 
il rappresentante del Ministero degli affari 
esteri, voglio sperare, avrà svolto in sede di 
Commissione interministeriale. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. L'assegno di sede 
comprende anche le spese di rappresentanza; 
ora è chiaro che un secondo segretario di Lega
zione, che sovente poi è il secondo capo mis
sione all'estero, deve sopportare delle spese di 
rappresentanza che i maestri elementari non 
hanno. La situazione è dunque nettamente di
stinta: qui si tratta solo di mettere ognuno in 
grado di svolgere il proprio compito, che non è 
sempre il mede-imo. Il senatore Lussu vorrebbe 
che si sopprimesse nell'articolo 4 l'inciso <>o ridu
zioni »; ma, senatore Lussu, mi debbo, dunque, 
fare io difensore degli insegnanti "che si tro
vano in altri Paesi esteri che non siano la Libia 
e l'Eritrea ? Perchè questi ultimi dovrebbero 
avere un trattamento peggiore ? Il motivo 
dell'insistenza, da parte mia, per il manteni-
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mento integrale'dell'articolo 4 è dovuto a due 
ordini di ragioni: in primo luogo,, l'urgenza di 
condurre a termine l'esame del presente dise
gno di legge che sostanzialmente sana una 
pesante situazione passata, e ad intiero van
taggio degli insegnanti; in secondo luogo, pro
prio per le considerazioni esposte dal senatore 
Lussu, con cui io concordo, tanto è vero che 
è ora dinanzi a questa Commissione un disegno 
di legge che regola i rapporti culturali fra l'Ita
lia e l'Austria relativamente all'insegnamento 
dell'italiano nelle scuole secondarie austriache, 
e cioè al fine della divulgazione della lingua 
italiana. 

Sulle considerazioni di ordine generale sia
mo, dunque, d'accordo; ma bisogna tenere 
presente che noi ci troviamo di fronte ad 
un notevolissimo numero di insegnanti che 
desiderano di andare in Libia, ma non in 
Eritrea. Il porre su uno stesso piano gli inse
gnanti della Libia e dell'Eritrea nuocerebbe 
alla cultura italiana in Eritrea, poiché tutti i 
migliori preferiscono andare in Libia, ed i meno 
preparati andranno, quindi, in Eritrea. Non 
mi sembra che questa sia una soluzione auspi
cabile del problema 

Se, poi, la Commissione ritenesse di limitare 
la facoltà discrezionale del Ministero degli 
affari esteri, magari attraverso un ordine del 
giorno, penso che comunque occorrerebbe te
nere presenti le richieste degli insegnanti: 
vorrei infatti che mi si spiegasse la ragione 
per cui noi abbiamo pressanti insistenze da 
parte degli insegnanti per essere inviati in 
Libia, e non abbiamo richieste per l'Eritrea. 
È chiaro che entrano in giuoco i fattori del
l'ambiente, della comodità, ecc. Di qui la neces
sità di un adeguamento: quando si dice per
tanto nell'articolo 4 « maggiorazione » o « ridu
zione », si intende alludere al necessario ade
guamento determinato da situazioni specifiche 
in cui gli insegnanti si vengono a trovare, e 
non ci si propone in alcun modo di creare 
una situazione di privilegio per alcuni nei 
confronti degli altri. 

LUBELLI. Sarei d'avviso di attribuire agli 
appartenenti allo stesso ruolo ed allo stesso 
grado la medesima indennità, sia che si tratti 
di personale^insegnante, sia che si tratti di 
personale diplomatico. Non comprendo, in

fatti, le ragioni di una diversità di tratta
mento fra gli appartenenti all'una od all'altra 
categoria. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Qui parliamo sol
tanto di assegno di sede che deve essere ade
guato al maggiore o minore disagio di una 
determinata sede, disagio che si traduce in un 
criterio economico, in quanto deriva dal mag
gior costo della vita, dal decentramento della 
zona, e via dicendo. 

LUBELLI. Ma l'eventuale disagio che in
sorge per gli appartenenti al corpo consolare 
è avvertito anche dagli insegnanti. 

BADINI CONFALON1ERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Bisogna, però, 
tenere presente che nell'assegno di sede sono 
conglobate anche le spese di rappresentanza 
degli appartenenti al corpo consolare. Comun
que, la discriminazione tra insegnanti e diplo
matici sussiste soltanto se questi ultimi siano 
ambasciatori, ministri, consoli generali, con
siglieri commerciali, consiglieri di emigra
zione e primi segretari. 

MOLE. Mi rendo conto dei motivi esposti 
dal rappresentante del Governo; osservo però 
che il testo del disegno di legge, per quanto 
si riferisce all'articolo 4, non si ispira a criteri 
obbiettivi, lo ricordo che in altri tempi acca
deva che si maggiorassero o si riducessero gli 
assegni con criteri ad personam. La mia preoc
cupazione è che si ripeta una situazione di 
fatto di questo genere. Sappiamo bene come 
procedono certe cose e spesso abbiamo assi
stito al Ministero degli esteri a delle discrimi
nazioni fatte non certo in base a criteri ob
biettivi. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Senatore Mole, 
le posso assicurare che quanto da lei prospet
tato non avviene. 

MOLE. Penso, comunque, che noi non pos
siamo attribuire al Ministero una fiducia com
plessiva generica. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro, do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. Passiamo ora alla discussione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni 
culturali e scolastiche italiane e straniere al
l'estero, a norma del testo unico 12 febbraio 
1940, n. 740, percepisce: 

a) lo stipendio e gli altri assegni di carat
tere fìsso e continuativo previsti per l'interno, 
tranne che per tali assegni sia diversamente 
disposto; 

b) l'assegno di sede con le eventuali mag
giorazioni o riduzioni; 

e) le indennità eventuali che gli possono 
spettare in forza delle disposizioni contenute 
nella presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il contingente numerico del personale di 
ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni 
culturali e scolastiche italiane e straniere al
l'estero è stabilito annualmente con decreti 
del Ministro per gli affari esteri di concerto 
con i Ministri interessati e con quello del 
tesoro. 

[È approvato). 

Art. 3. 

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, 
lettera b), sono costituiti: 

b) dagli assegni base indicati nell'allegata 
tabella A, vistata dal Ministro per gli affari 
esteri e da quello per il tesoro; 

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, 
relative alle singole sedi, risultanti dai coeffi
cienti determinati per il personale diplomatico, 
e consolare a norma dell'articolo 3, lettera b), 
della legge 4 gennaio 1951, n. 13; per le sedi 
ove siano stabiliti più coefficienti si applica il 
coefficiente più favorevole fra quelli asse
gnati per le qualifiche che non siano di amba
sciatore, ministro, console generale, consi

gliere commerciale, consigliere di emigrazione, 
primo segretario. 

Qualora l'attività culturale e scolastica si 
svolga in sede diversa da quella di residenza 
della Rappresentanza diplomatica o consolare, 
i coefficienti saranno determinati di comune 
accordo tra il Ministero degli affari esteri e 
quello del tesoro, in relazione alla situazione 
locale, ma non potranno in nessun caso essere 
superiori a quelli previsti per l'ufficio diplo
matico o consolare nella cui giurisdizione si 
trova l'istituzione culturale o scolastica. 

BADIMI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Faccio presente 
che per un errore materiale dopo le parole: 
« console generale » non è stata inserita l'al
tra : << consigliere ». 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 
con la modifica prospettata dal Sottosegre
tario. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per il personale in servizio nelle istituzioni 
culturali e scolastiche in Libia ed in Eritrea le 
eventuali maggiorazioni o riduzioni degli asse
gni di sede sono determinate, anziché secondo 
la lettera b) dell'articolo 3, mediante appositi 
decreti del Ministro per gli affari esteri di 
concerto con quello per il tesoro, sentita la 
Commissione di cui all'articolo 24 della legge 
4 gennaio 1951, n. 13. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Il Governo desi
dera dichiarare che, nella eventualità che 
l'articolo 4 sia approvato, terrà conto delle 
osservazioni che la Commissione ha fatto, 
astenendosi da ogni discriminazione di carat
tere personale. Il trattamento verrà, cioè, sta
bilito per categorie, e non per individui. 

LUSSU. Propongo la soppressione dell'ar
ticolo 4. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to soppressivo dell'articolo 4, proposto dal 
senatore Lussu. 
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CARBONI. Dichiaro di astenermi. 

CERULLI IRELLI. Anche io mi asterrò 
dal voto. 

PRESIDENTE. Dichiaro, a mia volta, di 
astenermi. Chi approva tale emendamento, è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Faccio presente che in conseguenza dell'esito 
della votazione, l'articolo 4 è soppresso. 

Art. 5 

Gli assegni di cui all'unita tabella A, mag
giorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni 
di cui agli articoli 3 e 4, competono ai coniu
gati purché non separati legalmente ed a co
loro che abbiano solo figli a carico. 

Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per 
cento per i celibi o vedovi senza prole e sono 
invece aumentati, per i coniugi non separati 
legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a 
carico. 

Agli effetti delle disposizioni di cui al pre
sente articolo s'intendono a carico i figli mi
norenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi 
proficua attività. 

Faccio osservare che, in seguito alla sop
pressione dell'articolo 4, in sede di coordina
mento dovrà essere soppresso il riferimento ad 
esso relativo. 

Chi approva l'articolo è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 6. 

Gli assegni determinati a norma degli arti
coli precedenti, anche in relazione allo stato 
di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti: 

a) per il personale maschile del 10 per 
cento se la moglie sia dipendente statale; 

b) per il personale femminile coniugato 
del 50 per cento se il marito risiede nello stesso 
Stato estero o del 20 per cento se risiede al
trove, 

Le riduzioni di cui alla lettera b) non si 
applicano quando il marito sia assolutamente 
e permanentemente inabile a qualsiasi proficua 
attività e privo di mezzi per il mantenimento 
proprio e della famiglia. 

PASTORE. Non riesco a comprendere come, 
nonostante la parità di diritti tra i sessi san
cita dalla Costituzione, possa essere proposto 
un articolo come il presente. Per quali ragioni 
infatti, la discriminazione in esso contenuta ? 
Se la insegnante compie lo stesso lavoro del
l'uomo, perchè, a parità di condizioni, deve 
aver diminuito del 50 per cento l'assegno di 
sede 1 Faccio presente che un principio del 
genere, esistente nella legge del 1939, è stato 
successivamente abrogato. Pertanto, propongo 
che la discriminazione, di cui all'articolo 6, 
sia abolita. 

SERENI. Una misura, come quella proposta 
dall'articolo 6, del resto non viene applicata 
in Italia; perchè essa dovrebbe vigere al
l'estero ? 

MARTINI, relatore. L'articolo 6 non fa di
scriminazioni di trattamento economico: lo 
stipendio dell'uomo è uguale a quello della 
donna. 

SANTERO. Si tratta non di stipendio, seb
bene di assegni di sede, cioè di un sussidio 
speciale, ed è giusto che in tale eventualità si 
tengano presenti determinati coefficienti. Se 
due stipendi entrano nel medesimo nucleo 
familiare, gli assegni di famiglia sono corri
sposti ad un solo dei due coniugi. Analoga
mente nel presente caso; infatti, se il marito è 
inabile al lavoro la discriminazione, proposta 
dall'articolo 6, non si applica. La disposizione 
vuole, in sostanza, evitare il cumulo degli 
assegni. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Chiarisco alla 
Commissione che non si intende operare alcuna 
discriminazione. Lo stipendio è identico: la 
differenziazione riguarda, come è stato detto, 
gli assegni di sede. L'assegno di sede costituisce 
il rimborso delle maggiori spese, che si ri
tiene debbano sopportare le famiglie dei nostri 
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rappresentanti all'estero al fine di mante
nere quel decoro cui sono tenute. Le spese 
maggiori riguardano, per esempio, l'alloggio; 
ma poiché la moglie usa lo stesso alloggio del 
marito, non insorge in tale caso una maggiore 
spesa. Un eventuale raddoppio degli assegni 
di sede significherebbe in questo caso far en
trare un doppio guadagno, allo stesso titolo, 
nello stesso nucleo economico. 

Questa è la sola ragione che ha consigliato la 
norma; ma, ripeto, non si è voluta fare alcuna 
discriminazione nei riguardi della donna. 

SERENI. Non ho nulla da obiettare a pro
posito della lettera a) dell'articolo. Non con
cordo invece sulla lettera b), dove una discri
minazione a danno del personale femminile 
esiste, quali che siano le condizioni del marito. 
Il principio esposto dall'onorevole Sottosegre
tario non è applicato, infatti, poiché, nella 
lettera b), mentre all'uomo gli assegni vengono 
diminuiti del 10 per cento, alla donna la 
diminuzione è del 50 per cento, per un iden
tico titolo. 

PASTORE. Concordo con le osservazioni del 
collega Sereni. Va aggiunto, ancora, che nella 
lettera b) non si richiede in alcun modo che il 
coniuge sia a sua volta dipendente statale; 
basta che sia un privato qualsiasi, e perfino 
non risieda nella stessa città, perchè gli assegni 
della donna siano ridotti del 50 per cento. 

In realtà, possiamo ammettere una riduzione 
- del coefficiente che si ritenga più opportuno-
solo nel caso di coniugi dipendenti statali e 
conviventi. 

MOLE. Il criterio, a cui ha accennato l'ono
revole Sottosegretario, è indubbiamente inspi
rato a giustizia. Bisogna, quindi, modificare 
a questa stregua l'articolo 6. 

CESCHI. Le lettere a) e 6) dell'articolo 6, 
ispirate a criteri diversi, evidentemente trat
tano di problemi diversi. Mentre la lettera a) 
si riferisce a due coniugi dipendenti statali, 
la lettera b) si riferisce con ogni probabilità 
al caso di due coniugi di cui uno, il marito, ha 
un lavoro proprio indipendente nella stessa 
sede dove l'altro coniuge svolge la sua attività 
alle dipendenze del Ministero degli esteri. È 
questa una mia induzione, la quale dovrà essere 
confermata. • 

6a SEDUTA (7 aprile 1954) 

Nel complesso mi sembra che il presente 
disegno di legge non sia stato redatto in modo 
chiaro. Il Governo dovrebbe mettere la Com
missione in condizione di comprendere esatta
mente la portata delle varie norme. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Se la Commissione 
domanda un rinvio, aderisco volentieri a tale 
proposta. 

PRESIDENTE. Ho già messo in evidenza 
l'urgenza del disegno di legge; non vorrei che 
se ne ritardasse l'esame per questioni mera
mente formali. 

MOLE. Non mi sembra che l'entità del
l'assegno sia una questione formale; e, poiché 
il Sottosegretario non si è dimostrato con
trario a una proposta di sospensiva, per assicu
rare chiarezza e organicità ad una materia 
così importante, dobbiamo pur consentire ad 
un rinvio, anche se il più breve possibile. 

LUSSU. Chiariamo subito il dubbio, perchè 
il provvedimento è urgente. 

SPANO. Propongo di modificare la formula 
dell'articolo nel senso di ridurre, senza altre 
distinzioni relative al sesso, del 10 per cento 
l'aliquota degli assegni, qualora l'altro coniuge 
sia dipendente statale e risieda nella stessa 
sede. 

SANTERO. Effettivamente si sente il bi
sogno di una sia pur breve sospensione. È 
necessario che appaia chiaro il senso delle di
sposizioni del disegno di legge. Mentre il caso 
della lettera a) è chiaro (si tratta di coniugi 
dipendenti statali), quello della lettera b) in
vece è oscuro. Non si scorgono, infatti, le 
ragioni di una decurtazione di tal genere ai 
danni della moglie che lavora: nella ipotesi 
della lettera b) si avrebbe infatti una discri
minazione per il personale femminile. 

Il secondo comma prescrive poi, che « le 
riduzioni di cui alla lettera b) non si applicano 
quando il marito sia assolutamente e perma
nentemente inabile a qualsiasi proficua atti
vità e privo di mezzi per il mantenimento 
proprio e della famiglia ». Quindi, si fa il caso 
della moglie che è dipendente statale ed il cui 
marito, invece, non è in tale situazione. Dal 
che discenderebbe come conclusione che, ove 
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il marito non abbia mezzi per aiutare la moglie, 
non si darebbe luogo ad alcuna riduzione; 
mentre, se la situazione economica del marito 
è tale da poter far fronte almeno in parte ai 
bisogni familiari, si pone in atto una discrimi
nazione. 

Vorrei sentire dal rappresentante del Go
verno se tale interpretazione è esatta. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non insisto sul 
fatto che il presente disegno di legge mira a 
sanare una situazione incresciosa, che purtroppo 
dura da tempo, né sulla necessità di appro
vare con urgenza il provvedimento; si tratta, 
infatti, di argomenti ormai acquisiti. 

Osservo però che non è possibile modifi
care pezzo per pezzo il disegno di legge senza 
tener presente le leggi in vigore e senza un 
opportuno coordinamento. Penso, perciò, che 
in questo senso sarebbe stato forse utile ade
rire alla proposta, autorevolmente avanzata 
dal senatore Mole, di un brevissimo rinvio, 
in modo di non approvare nel disegno di legge 
disposizioni che risultino poi in contrasto con 
altre norme vigenti. 

Un motivo di contrasto insorge, intanto, da 
quando segue: nell'articolo 6 si intendono 
considerare due fatti diversi. Innanzi tutto si 
tende a stabilire qual'è la situazione del bi
lancio familiare del personale maschile, ridu
cendo l'assegno di sede - non lo stipendio -
in una misura minima, cioè del 10 percento, 
quando in quella famiglia esista già l'introito 
dfjun altro stipendio, in conseguenza dell'im
piego statale|della moglie, anche se quest'ul
tima lavori in altra località. 
f:- Il secondo concetto si riferisce invece al 
personale femminile ed è in relazione al tratta
mento che si fa, da parte del Ministero degli 
esteri, agli impiegati locali, i quali fruiscono 
di una posizione del tutto diversa da quella 
dei nostri funzionari inviati in missione al
l'estero. Gli impiegati locali vengono assunti 
- con tutti gli inconvenienti che ciò comporta -
proprio per ragioni di minor dispendio a carico 
dell'erario pubblico. Molte volte, infatti, si 
tende ad assumere personale femminile il 
cui marito già svolge un'attività in loco, per 
modo che l'assegno di sede in tale eventualità 
non ha più ragione di essere, in quanto non 
sussistono maggiori spese. In sostanza la 

lettera b) non si riferisce al personale femminile 
coniugato, che abbia il marito impiegato 
statale, ma che abbia il marito residente sul 
posto e che, sul posto, svolga una sua attività, 
e goda, quindi, di un proprio introito patri
moniale di natura diversa. Tale mi sembra lo 
spirito della norma. 

SERENI. Riconosco che bisogna tener conto 
delle osservazioni del rappresentante del Go
verno. Però, poiché per le ragioni di urgenza 
che sono state illustrate, ritengo sia oppor
tuno risolvere la questione nella presente 
seduta, proporrei il seguente emendamento 
sostitutivo della lettera a): « a) per il personale 
coniugato del 10 per cento se l'altro coniuge 
sia dipendente statale e residente nella stessa 
sede ». 

Tale nuova formula mi sembra che ovvii ai 
motivi di discriminazione lamentati. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Posso aderire alla 
prima parte dell'emendamento che rappre
senta un miglioramento di forma, ma non 
alla seconda parte, là dove si dice: « residente 
nella stessa sede ». In tal modo, infatti si 
modifica la disposizione nella sostanza. 

SERENI. Proporrei inoltre la seguente 
nuova formulazione della lettera b): 

« b) per il personale coniugato del 50 per 
cento se l'altro coniuge risiede nello stesso Stato 
estero o del 20 per cento se risiede altrove ». 

Nel secondo comma dell'articolo 6, poi, 
propongo di sostituire alle parole: * il marito » 
le altre: « l'altro coniuge ». 

SPANO. Proporrei che nella lettera b) si 
dicesse « del 50 per cento se l'altro coniuge 
risiede nella stessa località », e non « nello 
stesso Stato estero ». Se i due coniugi, infatti, 
vivono sia pure nello stesso Stato estero, ma 
in due località differenti, effettuando una ri
duzione del 50 per cento, noi verremmo proba
bilmente a porli in condizioni economiche 
assai precarie. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
per gli affari esteri. Osservo che la lettera b) 
non fa più riferimento al coniuge dipendente 
statale. Essa tende ad evitare certe frodi, 
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purtroppo invalse, ai danni dell'erario pubblico. 
Infatti, se il marito non è dipendente statale, 
può scegliere la residenza dove più gli aggrada 
e quindi può, in ipotesi, eleggere la sua resi
denza in una località vicina a quella dove la 
moglie insegna, ed annullare in tal modo, la 
disposizione di legge. 

MOLE. Confesso che la disposizione di cui 
alla lettera b) non mi convince. In sostanza, 
si vuol togliere il 50 per cento degli assegni 
al personale che abbia il proprio coniuge re
sidente nello stesso Stato estero, anche se 
risiede in località diversa, per ipotesi, l'uno a 
Leningrado e l'altro ad Odessa; e, viceversa, si 
vuole diminuire soltanto del 20 per cento ai 
coniugi che risiedono in Stati diversi, ad esem
pio, l'uno a Lugano e l'altro a Domodossola. Si 
consideri che, soprattutto nelle colonie, le di
stanze sono enormi ed i mezzi di trasporto 
infinitamente minori. Mi sembra, perciò, che, 
l'osservazione del senatore Spano non sia 
senza fondamento. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Teoricamente 
l'onorevole Mole può avere anche ragione. Ma 
di fatto la lettera b) si riferisce al personale che 
già risiede sul luogo. In altri termini, con tale 
disposizione si considera il caso della donna 
che già risiede sul luogo dove viene assunta 
in qualità di insegnante, essendosi ivi trasferita 
perchè il marito già svolgeva in quella località 
una propria attività. In tal caso sarebbe logico 
corrisponderle il solo stipendio; le si concede, 
invece, anche il 50 per cento dell'assegno di 
sede. Non mi sembra il caso di andare più in 
là, di dare cioè alla donna coniugata lo stesso 
trattamento dell'insegnante che muove dall'Ita
lia per andare ad insegnare all'estero. 

MOLE. La prassi da seguire dovrebbe es
sere quella di scegliere gli elementi, che già si 
trovano sul luogo e nelle condizioni migliori. Ma 
nell'articolo non si fa alcun cenno a tutto ciò. 

CERULLI IRELLI. Io penso che per chiari
re i vari punti in discussione occorra tener pre
sente l'esatta natura dell'assegno di sede. 

L'assegno di sede è una integrazione dello 
stipendio allo scopo di permettere all'inse
gnante, ed in genere al funzionario, di affron

tare il maggior costo della vita in quel de
terminato Stato. Pertanto, esso varia note
volmente da Stato a Stato. La riduzione del 
50 per cento viene operata nei confronti dei 
coniugi che vivono nello stesso Stato este
ro, anche se a grande distanza' tra di loro, 
in quanto l'assegno di sede si riferisce al 
costo della vita in quello Stato, e non al 
fatto di vivere in diverse residenze. La mi
nore riduzione per i coniugi che vivono in 
Stati differenti proviene, invece, dal fatto 
che le esigenze di vita nei due Stati sono di
verse, per modo che la riduzione deve essere 
necessariamente più lieve, anche se material
mente possa verificarsi che la distanza fra le 
due residenze sia minore. 

Ciò premesso, mi sembra esatto il rilievo 
del Sottosegretario in ordine al fatto che non è 
possibile apportare modifiche inorganiche e, 
per così dire, « a singhiozzi » al disegno di 
legge, senza far ripercorrere inevitabilmente 
al disegno di legge stesso l'intero iter attra
verso gli uffici legislativi del Ministero degli 
esteri, del Ministero del tesoro e della Presi
denza del Consiglio. 

Ritengo, perciò, che sia opportuno rin
viare la presente discussione, onde permettere 
al relatore e ad altri membri della Commissione 
di concordare in separata sede con il rappre
sentante del Governo le modifiche che si ren
dono necessarie, perchè gli articoli del prov
vedimento sono numerosi ed è probabile che 
anche per le norme che seguono si presenti la 
necessità di apportare degli emendamenti. 

LUSSU. Aderisco alla proposta del senatore 
Cernili Irelli purché il rinvio sia contenuto 
entro ristretti limiti di tempo. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, resta inteso che la Commissione aderisce 
alla proposta del senatore Cernili Irelli di rin
viare la discussione ad altra riunione, onde 
rendere possibile un riesame più approfon
dito della disposizioni del progetto di legge 
e degli eventuali emendamenti. 

(Cosi rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentarli 


