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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Asaro, 
Baracco, Battaglia, Elia, Fedeli, Giustarmì, 
Gramegna, Leporey Loecùtelli, Mancinelli, Nasi, 
Piechele, Raffeiner, Riccio, Schìawone, Terra-
còni, Tupini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Brusasca 
e Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori. 
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LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Abbiamo, al numero uno 
dell'ordine del giorno, un disegno di legge con
cernente modificazioni e aggiunte alle dispo
sizioni sulla cinematografia, deferito all'esame 
e approvazione di questa Commissione, previo 
parere della 5a e della 9a Commissione. L'ono
revole Sottosegretario di Stato Brusasca avreb
be desiderato che fosse discusso oggi stesso. 
Sarebbe stato possibile aderire al desiderio 
dell'onorevole Brusasca se avessimo già avuto 
il parere della 5a Commissione, il quale ci è 
giunto attraverso un appunto siglato che an
cora però manifesta delle riserve di ripensa
mento. Desidero assicurare il Sottosegretario 
di Stato che il disegno di legge sarà esaminato 
al più presto. Pressioni in tale senso sono state 
fatte in Aula anche dal collega Cappellini. Mer
coledì prossimo, con la buona volontà di tutti, 
il provvedimento potrà essere licenziato. 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Cotisiglio- dei ministri. Ringra
zio il Presidente e la Commissione per le assi
curazioni che mi sono state date e mi permetto 
di farmi interprete della vivissima aspettativa 
degli interessati che da sei mesi sono in attesa 
di questa legge. La Commissione vorrà com
prendere la mia insistenza che non vuol 
essere altro che una preghiera perchè questa 
situazione possa essere risolta il più rapida
mente possibile. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Sistemazione in ruolo del personale assunto 
in servizio temporaneo di polizia ai sensi del 
decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, 
e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126» 
(1483) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca, al secondo punto, la discussione del dise
gno di legge sulla sistemazione in ruolo del 

personale assunto in servizio temporaneo di 
polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gen
naio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, 
n. 1126, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge, sul quale riferirò io 
stesso. 

Fra il personale idi polizia (agenti, guardie 
scelte, sottufficiali» ufficiali) vi è un larghissimo 
numero di elementi che sono in servizio prov
visorio. Il provvedimento sottoposto al no
stro esame tende alla sistemazione giuridica, 
se non di tutti, almeno di una buona parte di 
questi elementi, i quali vivono in una con
dizione precaria, che toglie loro la tranquillità 
di cui hanno bisogno, sia in ordine alla stabilità 
del posto, sia in ordine alla carriera. Il prov
vedimento stesso, dunque, riguarda due grup
pi : ufficiali da un lato e sottufficiali e agenti 
dall'altro. ; 

Per quanto riguarda gli ufficiali bisogna te
ner presente che l'organico per i posti di ruolo 
è di 625; ne sono occupati però soltanto, come 
effettivi, 200, e come temporanei 300. In ogni 
caso se aggiungiamo alla cifra degli effettivi 
quella dei temporanei abbiamo 500 unità. Ri
mangono così vacanti 125 dei posti in organico. 
Ora il disegno idi legge odierno riguarda la si
tuazione giuridica dei 300 ufficiali in servizio 
temporaneo, per i quali viene stabilito che ven
ga bandito un concorso per la nomina a sotto
tenente, nel grado iniziale, limitatamente al 
numero dei posti vacanti all'entrata in vigore 
del provvedimento. 

Al concorso possono partecipare gli ufficiali 
che sono già in servizio temporaneo da almeno 
tre anni e che siano in possesso della maturità 
classica, scientifica o di titoli equipollenti. 

I candidati potenzialmente sono 300, ma poi
ché, per effetto della norma restrittiva che sta
bilisce almeno tre anni di appartenenza al Cor
po, ne rimangono fuori 80 che non hanno 
questa anzianità, si riducono a 220. 

C'è poi la parte del disegno di legge che ri
guarda i sottufficiali, le guardie scelte e le guar
die dello stesso Corpo di polizia. Si tratta della 
sistemazione in ruolo di 10.000 unità. Bisogna 
osservare che il numero di coloro che si trovano 
nella condizione di poter concorrere è di gran 
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lunga superiore a 10.000, ma il concorso è stato 
limitato a questa cifra. Questi elementi sono 
in servizio temporaneo dalla data di assunzione, 
che per una parte di essi risale al 1948; si 
trovano per ciò in una situazione estrema
mente precaria. Penso che ognuno di noi 
deve aver ricevuto lamentele da parte degli 
interessati, i quali, essendo entrati nel 1948 
(sono dcorsi otto anni) e avendo una certa 
età, non sono nella possibilità di chiedere e 
di ottenere un'altra forma di sistemazione e 
si trovano a prestare servizio in un Corpo dal 
quale possono essere licenziati ad nutum, non 
hanno una sistemazione giuridica, mentre la 
loro situazione economica non può essere 
considerata come una delle più promettenti, 
perchè è stazionaria, senza nessuna speranza 
di progresso nella carriera. 

.La cosa va anche guardata da un punto di vi
sta sociale. Vi sono alcuni di questi agenti che 
attendevano questa sistemazione per sposarsi, 
per formare una famiglia. Al riguardo, con 
questo disegno di legge si viene a determinare 
una situazione davvero strana : questi agenti 
hanno atteso otto anni per sposarsi e adesso, 
secondo le disposizioni di legge, dovrebbero 
attendere altri otto anni, dimodoché se qualcuno 
di questi agenti ha dato la sua promessa di 
matrimonio appena è entrato nel Corpo, deve 
attendere complessivamente sedici anni per 
realizzare il suo sogno! 

La Commissione stessa, recentemente, ha con
siderato la questione del limite di età per il ma
trimonio. A questo proposito (non ricordo a 
riguardo di quale disegno di legge) parecchi 
hanno espresso l'avviso che questa legislazione 
sia da rivedere. Vi è attualmente, alla Camera 
dei deputati, un disegno di legge che tratta lo 
argomento' con maggiore attinenza alla realtà 
nei confronti di tutti gli agenti delle forze del
l'ordine pubblico, quindi dei carabinieri, degli 
agenti di pubblica sicurezza, delle guardie di 
finanza e degli agenti di custodia; però in 
quel disegno di legge si considerano coloro che 
sono effettivi e non viene tenuta presente la si
tuazione particolare di questi agenti di cui ora 
si parla. E così il problema da me posto non è 
affrontato né col citato progetto di legge che si 
discute alla Camera dei deputati né con questo 
disegno di legge; perciò mi sembra che la 

Commissione debba dire qualche cosa al ri
guardo. 

Io penso che sarebbe necessario approvare 
senz'altro il presente disegno di legge e poi di
scutere questo ed altri punti che meritano un 
più approfondito esame. D'altra parte sarebbe 
anche opportuno fare una legge precisa e com
pleta fin da questo momento, essendosi notate 
insufficienze e lacune. 

Circa la sistemazione di cui trattasi, è dato 
ai sottufficiali, alle guardie scelte e alle guardie 
la possibilità di scegliere. Ciò perchè alcuni 
possono avere interesse ad ottenere una siste
mazione in ruolo, altri, possono preferire di re
stare nella posizione attuale. A rendere possi
bile la scelta della seconda via vi sono delle nor
me per cui costoro verrebbero ad essere attratti 
dal maggior vantaggio di conservare intanto 
il grado anzi che scegliere l'altra strada che 
pone su di un piano iniziale tutti, anche i 
sottufficiali. 

Anche nei confronti di costoro — se si ve
nisse nella determinazione di modificare il di
segno di legge — si potrebbero fare degli 
emendamenti alla formulazione del testo. 

Ora guardiamo la questione nelle sue linee 
generali ; occorrendo esamineremo poi i sin
goli articoli, approntando gli eventuali emen
damenti. 

AGOSTINO. Per conto mio, e credo anche 
per conto della mia parte, posso dichiarare che 
siamo favorevoli al disegno di legge. Bisogna 
però tenere presente la situazione di coloro che 
vennero assunti nel 1948, che hanno adempiuto 
scrupolosamente il loro dovere ma che, con l'ar
ticolo 6, se non sono nelle condizioni di dare 
gli esami, per età o per altro motivo, dovreb
bero rimanere con il grado iniziale per tutta 
la vita, senza neanche avere determinati van
taggi di natura economica. Se questi elementi, 
che sono stati assunti nel 1948. hanno operato 
validamente, per quali motivi metterli in con
dizione di inferiorità e di umiliazione? Questi 
elementi possono rimanere in servizio fino ai 
limiti di età fissati dalla legge, ma non pos
sono contare su una pensione. Questa mi pare 
una ingiustizia, Per ciò penso che si potrebbe 
accettare un mio emendamento allo articolo 6 
formulato come segue : « Il personale assunto 



Senato della Repubblica — 652 — 77 Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del C--n-s. e dell': 

con arruolamento straordinario, ecc. ecc. può, 
a richiesta, essere mantenuto in servizio con il 
grado che riveste nelle Forze Armate, come 
ufficiale di complemento, alla data dell'entra
ta in vigore della presente legge ». Infatti vi 
possono essere degli ufficiali' che hanno otte
nuto un avanzamento, come ufficiali di com
plemento delle Forze Armate. 

PRESIDENTE, relatore. Insomma il senato
re Agostino vorrebbe che l'articolo 6 fosse 
modificato nel senso che coloro i quali non vo
gliono partecipare alla sistemazione in ruolo 
ai sensi dell'articolo 2, perchè non intendono 
rinunciare al loro grado — e la sistemazione 
in ruolo esige il livellamento al grado iniziale 
della carriera — possono ottenere di restare 
in servìzio col grado che attualmente rico
prono... 

AGOSTINO. ... nelle Forze Armate. 

PRESIDENTE relatore. Faccio osservare 
che un maresciallo, seguendo la prima via, 
tornerebbe ad essere agente semplice. E que
sta non sarebbe una bella cosa, sia dal punto 
di vista giuridico che da quello economico. A 
costoro è consentito perciò di mantenere il 
grado che hanno, ma non divengono effettivi 
e non possono quindi procedere oltre nella 
carriera. Da un lato avremo quindi coloro che 
incominceranno da effettivi dal grado inizia
le, dall'altro gli altri che conserveranno fino 
al compimento dei limiti di età il grado con
seguito, ma rinunceranno alla effettività. Se 
però con degli emendamenti veniamo a di
struggere questo punto di differenziazione non 
c'è più ragione di lasciare la suddetta possibili
tà di scelta. 

II senatore Agostino dice : la legge stabilisce 
la conservazione del grado rivestito, alla data 
dell'entrata in vigore della presente legge, nel 
Corpo di polizia ; togliamo « nel Corpo di poli
zia » e-mettiamo invece la locuzione genera
le : « nelle Forze Armate ». 

In tal modo se, per esempio, un elemento che 
aveva il grado di tenente o di capitano di 
complemento nell'Esercito è stato inquadrato 
nelle forze di polizia con il grado di sotto
tenente, secondo remandamento anzidetto do-
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vrebbe avere il grado ricoperto come ufficiale 
di complemento e cioè un grado superiore a 
quello ricoperto nelle forze di polizia fino a 
questo momento. 

AGOSTINO. Vorrei avere da lei un chiari
mento. Con la legge 1948 entrarono nel Corpo 
degli elementi con gradi inferiori a quelli ri
coperti nelle Forze Armate? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per gli in
terni. A loro domanda ci furono degli elementi 
che entrarono con il grado inferiore. 

PRESIDENTE, relatore. E chi non l'avreb
be fatto di entrare con il proprio grado di 
capitano o di maggiore nella polizia? 

AGOSTINO. Questi poveri infelici saranno 
sottotenenti a vita. 

ASARO. Onorevole Bisori, se è possibile, 
per cortesia, gradirei essere informato circa 
i requisiti dai quali sono dispensati. 

LEPORE. Io proporrei che nella prima par
te dell'articolo 6 fossero soppresse le parole 
« nella posizione », che possono dare adito a 
varie interpretazioni. Mi pare che non sia giu
sto che quasi tutti coloro che vennero assunti 
nel 1948 debbano ancora trovarsi nella posi
zione di licenziabili ad nutwm senza alcuna as
sistenza e senza poter usufruire degli scatti 
periodici dello stipendio. Io avrei aggiunto : 
« Alle persone predette spetta il trattamento 
economico previsto per i pari grado di ruolo ; 
ivi compresi gli scatti di stipendio oltre alle' 
indennità ecc. ». 

PRESIDENTE, relatore. Per quanto ri
guarda il trattamento economico e previden
ziale d'accordo; ne parleremo quando tratte
remo questo argomento. 

LEPORE. Noi dobbiamo intervenire per
chè non c'è parità di condizioni con gli altri 
Corpi. In effetti di fronte ai carabinieri, per 
esempio, ci sono delle grosse disparità, men
tre tutti meritano egualmente la nostra consi
derazione. 
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PRESIDENTE, relatore. Perchè la Com
missione possa intendere la portata del pro
blema, faccio osservare che l'ufficiale che de
sideri fare carriera deve prendersi la briga 
di partecipare al concorso. Se non ha nemme
no il titolo di studio necessario, non potrà far 
carriera. Bisogna pensare che questi ufficiali 
entreranno in una carriera per cui è richiesta 
la laurea. 

Il pericolo d'i cui parlava il senatore Le
pore bisogna guardarlo nella sua concretezza. 
Il Corpo di polizia, per quanto attiene agli uf
ficiali, è un Corpo troppo conteso. È logico 
che, quando per raggiungere certi posti c'è 
molta lotta, diminuiscano le probabilità di suc
cesso. 

RICCIO. Tra i requisiti sono richiesti, tra 
l'altro, tre anni di servizio e il possesso di un 
diploma. Ci sono degli ufficiali che anche con 
il grado di capitano da oltre tre anni prestano 
servizio distaccato presso il Corpo della pub
blica sicurezza e che oggi, per rimanervi, do
vrebbero degradarsi, nello stesso Corpo in cui 
hanno servito con un grado superiore. Tutto 
quésto mi pare assurdo. 

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che co
storo' non appartengano alla categoria di cui 
parliamo. Questo disegno di legge interessa 
gli ufficiali assunti in servizio ai sensi del de
creto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15. 

RICCIO. Vi sono ufficiali che hanno con
servato il grado che avevano nelle Forze Ar
mate? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ci sono di quésti casi. 

PRESIDENTE, relatore. Cerchiamo di ri
spondere con precisione a questa richiesta di 
chiarimento. 

TERRACINI. Vorrei che mi venissero con
fermate le notizie pervenute a molti di noi, 
secondo le quali il Ministero dell'interno, nel 
corso di quest'anno, ad alcuni di questi uffi
ciali ha riconosciuto, di volta in volta, il grado 
nuovamente acquisito nelle Forze Armate, per 
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cui si è creato un gruppo di privilegiati. Do
mando se ciò corrisponde al vero. 

RICCIO. Anche a me è giunta questa no
tizia. 

BISORI, Sottosegretario di Siato per l'in
terno. E' attesa da tutte queste migliaia di 
temporanei la sistemazione che questo dise
gno di legge opera. Ogni giorno riceviamo sol
lecitazioni perchè questo disegno di legge di
venga legge. Mi rendo conto che alcuni emen
damenti sarebbero apportabili per migliorare 
la legge. Dichiaro che ogni possibilità di mi
glioramento verrà studiata con la migliore 
comprensione. Però io vorrei augurarmi che 
oggi questo disegno di legge venga approvato 
così com'è. E' un primo grande passo. Poi po
tranno essere presentate delle leggine per ri
toccare e migliorare qualche dettaglio. Ma 
oggi, io raccomando, non venga inceppata, per 
qualche miglioramento di dettaglio, l'apprez
zabile sistemazione generale che questo dise
gno di legge opera. 

Faccio appello, dunque, alla sensibilità del
la Commissione perchè siano senz'altro siste
mati questi temporanei attraverso le due vie 
contemplate nel presente disegno di legge. Ed 
aggiungo qualche spiegazione. 

Gli organici del Corpo della pubblica sicu
rezza vanno concepiti in relazione alle neces
sità che essa ha avuto in passato e avrà pre
sumibilmente in avvenire. Non si ritiene op
portuno aumentare in linea permanente gli 
organici di tanto da poter assorbire questi 
temporanei che prestano ora servizio. Bisogna 
invece cercare di sistemare costoro senza al- * 
largare gli organici. Questo è il problema che 
è stato affrontato dal Ministero dell'interno, 
in concorso col Tesoro. Con questo disegno di 
legge si lasciano liberi i temporanei di optare : 
o affrontano uno speciale concorso -o riman
gono nella posizione attuale. Si sono compiute 
vere acrobazie per concedere la pensione, data 
l'eccezionalità assoluta della situazione, a quei 
temporanei che termineranno il loro servizio 
nella posizione attuale. 

Mi si è domandato : come mai ci sono uffi
ciali temporanei i quali, nel Corpo della pub-
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blica sicurezza, hanno un grado inferiore a 
quello coperto nelle Forze armate? Rispondo: 
perchè 'entrarono nei Corpo della pubblica sicu
rezza a domanda, in determinati gradi. Fu
rono cercati fanti sottotenenti, tanti tenenti, 
tanti capitani quanti occorrevano. Chiesero di 
venire assunti anche alcuni che avevano gradi 
superiori. 

E' giusto quanto hanno detto i senatori Le
pore e Agostino sull'assistenza. Di ciò si potrà 
parlare in un secondo tempo,, con una leggina 
a parte. Ma non si sostenga che nella Polizia 
si debba necessariamente avere lo stesso gra
do che si ha nelle Forze armate. Non possiamo 
avere, nella Polizia, maggiori o capitani più 
di quanti occorrano. 

Facciamo, dunque, un primo grande passo 
e sistemiamo, in genere, i temporanei. Di
spensatevi, vi prego, dall'esaminare minuti 
emendamenti. Approvate questo disegno di 
legge come lo ha approvato la Camera dei de
putati. Presentate poi disegni di legge che ap
portino ritocchi a questo : verranno esaminati 
con la maggior benevolenza. Ma, intanto, ap
provate questo disegno di legge, piuttosto che 
tenerlo fermo per migliorarlo. Il meglio è ne
mico del bene. 

Domandava il senatore Terracini se ci sono 
casi di ufficiali di pubblica sicurezza che in 
detto Corpo siano stati ad un certo punto pro
mossi al grado che, dopo entrati nella Pubblica 
Sicurezza, avevano acquisito nelle Forze Ar
mate. Ci sono. Si vede che in quel dato momento 
nella Polizia occorrevano ufficiali di grado su
periore. Mi pare che si tratti di quattro casi. 

TERRACINI. Come son0 stati scelti pro
prio quei quattro? E a differenza di altri che 
del pari erano stati avanzati di grado -nelle 
Forze Armate? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ver che c'era in quel momento una de
terminata esigenza. 

TERRACINI. Ripeto, perchè proprio quei 
quattro? 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Per i loro requisiti speciali. 
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TERRACINI. Ce né erano molti, molti al
tri, che avevano gii stessi requisiti. Sono state 
fatte delle scelte in base a valutazioni sogget
tive. 

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Ric-
ciio ha fatto un'altra domanda; è vero che ci 
sono ufficiali dell'Esercito che continuano ad 
essere ufficiali di complemento delle Forze Ar
mate e prestano servizio nel Corpo di polizia 
con il grado che hanno nelle Forze Armate 
stesse? Mi sembra di no. 

RICCIO, Sì, ci sono. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Nei primissimi tempi, dopo la legge 
del 1948, si cercò di far venire elementi tem
poranei nella Pubblica Sicurezza a loro do
manda. 

RICCIO. Anziché dire : « concorso a sotto
tenenti » si dovrebbe dire « concorso con il 
grado che hanno nella Pubblica Sicurezza». 
Essi vogliono rimanervi con il loro grado. Biso
gna dare a costoro la possibilità di fare il 
concorso per il grado che hanno rivestito nella 
Pubblica Sicurezza, collocandoli poi in ruolo 
in soprannumero. L'articolo 5 mi sembra che 
sia stato fatto più per mantenere i diritti di 
coloro che hanno incominciato a fare la car
riera sempre nel Corpo della pubblica sicu
rezza, anzi che per tutelare i diritti degli al
tri interessati. 

TERRACINI. Io vorrei che venisse soppres
so il privilegio, di cui abbiamo parlato. 

PRESIDENTE, relatore. Questo provvedi
mento riguarda coloro che sono in servizio di 
polizia, non coloro che sono distaccati o co
mandati presso il Corpo di polizia, i quali non 
appartengono a detto Corpo, ma sono ufficiali 
distaccati, nella forma nota dell'istituto giu
ridico del comando, II disegno di legge odier
no non li riguarda. Vogliamo comprendere an
che questa posizione? Penso ohe si esca fuori 
dal seminato. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il senatore Asaro mi ha domandato 
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schiarimenti sui « requisiti di cui ai numeri 
2, 4 e 5 del terzo comma dell'articolo 6 del 
« (regolamento » 30 novembre 1930, n. 1629, 
requisiti dai quali l'articolo 3 del disegno di 
legge ora in discussione dispensa gli 'aspiranti 
alla sistemazione in ruolo prevista nell'arti
colo 2 del disegno stesso. Gli rispondo che co
loro che aspirano ad entrare nel Corpo della 
pubblica sicurezza dovrebbero, pel numero 2 
di quel terzo comma, avere normalmente non 
più di ventotfco anni ; pel numero 4, essere celibi 
o vedovi senza prole ; pel numero 5, avere sta
tura non inferiore a m. 1,65. Per le sistema
zioni oggi previste si può prescindere da questi 
requisiti visto che i sisfemandi, anche se non 
hanno quei requisiti, prestano già servizio. 

PRESIDENTE, relatore. Molti degli emen
damenti di cui si è fatto cenno testé li presen
terò io stesso, nella mia qualità di relatore, 
quando .si discuterà sui singoli articoli. Per 
ora si deve esaminare il problema nelle linee 
generali. 

Fondamentale è la esigenza della perma
nenza di tre anni in servizio. Mi sembra che 
questa disposizione abbia un carattere vessatò
rio poiché ottanta ufficiali verrebbero, per essa, 
ad essere esclusi dal benefìcio previsto dal pre
sente disegno di legge. E non si può nemmeno 
pensare che questi ottanta elementi possano af
frontare il concorso allo scadere dei tre anni di 
anzianità perchè per loro ci vorrebbe un'altra 
legge. Occorre pertanto togliere l'inciso « per
manenza minima di tre anni ». 

SCHIAVONE. Stando alle linee generali mi 
riferisco all'osservazione del Presidente : tre 
anni di servizio. Si potrebbe eliminare questo 
limite dei tre anni. Basterebbe ammettere al 
concorso tutti coloro che sono in servizio tem-
poreaneo. 

Altra osservazione in rapporto all'articolo 
5, che si preoccupa di dichiarare valido, 
agli effetti economici, il servizio che sarà 
prestato : sarebbe opportuno riconoscere an
che l'anzianità di servizio per quelli che po
tranno passare in ruolo con leggi successive. 
Con questo accenno generale non voglio dispen
sarmi dal dire qualche cosa sull'articolo 6 che 
ha formato oggetto di attenzione finora. Il mio 
concetto è il seguente : la legge attuale si è tro-
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vata di fronte ad alcuni elementi con gradi 
elevati, supponiamo di capitano, ai quali può 
non convenire la partecipazione al concorso. 

C'è chi può trovare conveniente iniziare da 
capo la carriera con il concorso, c'è chi non 
ha questo interesse. A costoro la legge conce
derà un trattamento speciale. Saranno sempre 
degli avventizi ; tuttavia, a loro richiesta, pur 
restando sempre ferma la possibilità di licen
ziarli ad nutum, potranno rimanere in servizio 
fino alla scadenza del limite di età (sarebbe 
il caso di precisare questo limite). L'impor
tante è stabilire che costoro possano fruire 
degli scatti in rapporto al grado attuale, delle 
trattenute di quiescenza ed avere il tratta
mento previdenziale dell'E.N.P.A.S. 

Costoro' non hanno convenienza a fare il 
concorso ma saranno come degli effettivi; in 
sostanza, avranno un trattamento come se 
fossero di carriera, avranno l'assistenza del
l'E.N.P.A.S., ecc. 

Quando ho parlato dei benefici di carriera, 
non ho parlato del matrimonio ; ci sarebbe la 
possibilità di far valere gli otto anni già pre
stati, senza attendere altri otto anni. 

Vi sono alcuni che sono stati d'emblée as
sunti nel 1948;.essi non hanno fatto il servi
zio militare; parrebbe che, cessando dal servi
zio, dovessero andare a fare il servizio mili
tare regolare. 

PRESIDENTE, relatore. Il servizio com
piuto nel Corpo della pubblica sicurezza è va
lido per il servizio militare. 

SCHIAVONE. Comunque è opportuno spe
cificarlo. 

TUPINI. Ritengo che questo disegno di leg-
- gè possa essere approvato come ci viene dalla 

Camera. E ne dirò le ragioni. Questo dise
gno di legge si propone di provvedere alla 
urgente sistemazione dello' stato giuridico di 
di ufficiali attualmente in servizio. Da questa 
urgente necessità di sistemazione potranno 
sorgere nuove questioni, che potranno essere 
discusse in un secondo tempo. 

Per quanto riguarda l'articolo 1 mi pare 
che provveda adeguatamente alle esigenze po
stulate da coloro che, trovandosi in determi-
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nate condizioni, desiderano avere una siste
mazione attraverso questo disegno di legge. 

Per coloro che desiderano rimanere nel gra
do attuale, provvede l'articolo 6. 

Per quanto riguarda, in particolare, il se
condo comma dell'articolo 6,, mi pare che sia 
abbastanza chiaro, per cui non è necessario, 
a mio avviso, fare alcun riferimento agli scat
ti, perchè questi avranno luogo automatica
mente per tutti. 

Così per quanto riguarda il trattamento pre
videnziale. Non c'è dubbio che il trattamento 
previdenziale debba essere applicato anche ai 
provvisori ; ma se per avventura la Ragione
ria dello Stato dicesse : « la legge non stabili
sce questo^ », sarà facile votare una legge che 
elimini ogni difficoltà al riguardo. 

Cerchiamo quindi di sistemare al più pre
sto questo personale ; se si darà luogo con 
questo disegno di legge a qualche stridore, 
provvederemo in seguito; non deludiamo l'at
tesa di questa gente; in linea generale que
sto disegno di legge va incontro all'aspettazione 
di questa categoria di funzionari. 

BATTAGLIA. Avrei voluto intervenire 
quando il senatore Terracini e il senatore Ric
cio hanno chiesto chiarimenti. Il senatore Ter
racini ha mosso un rilievo per quegli ufficiali 
che sono venuti a trovarsi in una situazione 
speciale. Da parte del senatore Riccio c'è stata 
una certa perplessità nei confronti di quegli 
ufficiali che, se partecipassero al concorso, ver
rebbero ad essere retrocessi dal grado. Nes
suna meraviglia In questo campo, perchè ciò 
avviene anche nelle Forze Armate. Vi sono de
gli ufficiali di complemento che per passare 
effettivi nell'arma dei Carabinieri hanno do
vuto rinunciare al grado. Essi hanno accet
tato questa retrocessione pur di entrare nel
l'Arma e diventare effettivi. 

Per quanto riguarda la. richiesta del sena
tore Terracini, debbo dire che se ci sono de
gli ufficiali che optano per la prima soluzione, 
onesti vengono retrocessi, se invece optano per 
l'articolo 6, rimarranno nella posizione attuale 
e avranno gli scatti e le altre piccole provvi
denze che noi in seguito, con un'altra legge 
supplementare, potremmo loro concedere, ma 
non andranno più avanti nella carriera. Pur 

convinto che il disegno di legge abbia bisogno 
di emendamenti, se è proprio necessario non 
deludere l'aspettativa di questa gente, ritengo 
che si debba far presto, naturalmente impe
gnandoci fin da ora a provvedere nei punti 
dove la legge avesse in seguito a risultare man
chevole. 

TERRACINI. Questa discussione è stata» u-
tile. Ha chiarito alcuni punti particolari, ma 
ha avuto molto popò il carattere di una di
scussione generale, ed è per questo che mi 
permetto di fare una osservazione di caratte
re preliminare, che avrei fatto prima, se si 
fosse trattato di una discussione generale vera 
e propria. 

In punto di principio non mi oppongo a che si 
provveda alla sistemazione di questo notevole 
numero di funzionari. Nella relazione con cui 
il Governo accompagnava questo disegno di 
legge, al momento in cui è stato presentato 
alla Camera dei deputati, si sottolineava che 
queste 20.300 unità, alle quali se ne sono ag
giunte altre 5000, servivano per far fronte 
ad esigenze di ordine pubblico in connessione 
alla imminenza delle elezioni politiche del, 1948. 
Si trattava di una situazione del tutto contin
gente che aveva suggerito di dare a queste as
sunzioni un carattere provvisorio che lasciava 
supporre che, superata quella congiuntura, si 
sarebbe fatto a meno di questo gran numero 
di forze di polizia. 

I motivi imperscrutabili per cui il motivo 
contingente è diventato permanente, non ven
gono indicati. Debbo sottolineare la anormali
tà della procedura per la quale, avendo detto 
al Paese e al Parlamento in un primo tempo 
che il provvedimento aveva carattere transi
torio, si è lasciato poi che si consolidasse. 

L'ordine pubblico si è venuto sempre più 
normalizzando. E' certo che se oggi si volesse 
arruolare un complesso di venti mila agenti 
con il pretesto dell'ordine pubblico, tutti ne 
riderebbero. Oggi siamo nella condizione di 
dover prendere questo provvedimento perchè 
quello preso nel 1948, mentre allora aveva un 
carattere contingente, non è stato poi più con
siderato tale e si è avviato, nel grande canale 
della Pubblica Amministrazione, un certo fiot
to di elementi che vi era stato invece inserito 
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con carattere di provvisorietà. Questa è una 
delle cause della inflazione della nostra pub
blica Amministrazione. 

Seconda questione. Io vorrei sapere in ma
niera precisa se il Governo presenta degli 
emendamenti al disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Il Governo ha e-
spresso il suo' pensiero molto esplicitamente e 
cioè ha chiesto che il disegno di legge venga 
approvato così com'è. 

TERRACINI. Alcuni degli emendamenti, 
cui ha fatto cenno il nostro Presidente, nel re
cente passato, negli ambienti degli interessati, 
erano noti come emendamenti che si sapeva o si 
credeva che sarebbero stati presentati dal Go
verno. 

Ora il Governo può avere abbandonato que
sta intenzione. Il nostro Presidente ha elabo
rato, senza suggestione altrui, gli emendamen
ti da proporre. Vorrei sapere se l'onorevole 
Sottosegretario di Stato per l'interno riconfer
merà la volontà del Governo che emendamen
ti non se ne facciano, poiché questo influirà 
sulla nostra decisione. Vedo un unico emen
damento necessario, ed è quello riguardante 
l'E.N.P.A.S., il quale non darebbe luogo a nes
suna discussione. 

A proposito di quei quattro ufficiali che 
hanno avuto quel particolare riconoscimento 
della parificazione del grado a quello succes
sivamente acquisito nelle Forze Armate, la 
questione ha la sua importanza perchè, se ciò 
fosse vero anche per un solo caso, verrebbe 
giustificata la richiesta di un emendamento ri
guardante l'articolo 6 nel quale, al posto della 
frase... « col grado rivestito alla data di en
trata in vigore della presente legge » sarebbe 
più giusto dire : «... col grado rivestito nelle 
Forze Armate » ; perchè se per uno si è ac
cettato che lo scatto di promozione nell'Eser
cito divenisse scatto di promozione nel Corpo 
della pubblica sicurezza, non vedo perchè al
trettanto non debba essere fatto per tutti ; 
si è offerto infatti agli altri un validissimo 
argomento per protestare se così non provve
deremo, e dire domani che una ingiustizia è 
stata fatta. 

Un privilegio cessa di essere un privilegio 
quando quella determinata concessione viene 
resa generale. 

MANCINELLI. Qui non si parla delle con
seguenze finanziarie che questa legge dovrebbe 
comportare. Su questo punto ho qualche per
plessità. 

PRESIDENTE, relatore. D0 lettura del pa
rere espresso dalla 5a Commissione. 

« La Commissione finanze e tesoro osserva 
che nel disegno di legge non è posto alcun 
problema di copertura attuale di spesa, onde 
la Commissione non si oppone alla sua appro
vazione. 

Tiene però a far presente ohe la disposizio
ne dell'articolo 6 importa una grave innova
zione al principio finora osservato che la pen
sione di quiescenza è riservata soltanto e ri
gorosamente agli impiegati di ruolo : mentre 
il detto articolo 6 viene a concedere il tratta
mento di quiescenza anche agli impiegati non 
di ruolo. 

Si viene così a porre in essere un prece
dente che, invocato da altre categorie di im
piegati fuori ruolo delle varie Amministrazio
ni, potrebbe involgere un gravissimo onere fi
nanziario. 

Occorre pertanto dire chiaramente che tale 
concessione viene qui accordata in via assoluta
mente eccezionale, e per la particolarissima 
condizione in cui si. trovano molti agenti di 
pubblica sicurezza dei quali non è possibile 
il passaggio in massa in ruolo,, per carenza 
di posti, mentre non è possibile il loro licen
ziamento date le gravi necessità del servizio 
di pubblica sicurezza per le quali la loro per
manenza in servizio è indispensabile. Ed ap
pare anche giusto che adempiendo un servizio 
di così grave necessità, essi non abbiano so
verchie preoccupazioni delle loro condizioni 
quando saranno collocati a riposo. Con tali 
rilievi la disposizione può essere consentita, 
ma, ripetesi, in via affatto eccezionale data la 
particolarità del caso, e senza che la si possa 
poi invocare come precedente per analoghe 
concessioni. 

La Commissione finanze e tesoro non dubi
ta che tale sia anche stato il pensiero del Con-
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siglio dei Ministri. nell'approvare il" disegno 
di legge ». 

MANCINELLI. A prescindere dal parere 
dato dalla Commissione finanze e tesoro, che 
non soddisfa, io domando al Governo se, in
dipendentemente dal giudizio dato dalla Com
missione finanze e tesoro, facendo un raffronto 
fra le spese che comporta attualmente la per
manenza in servizio, nelle condizioni che co
nosciamo, di questo ingente numero di uffi
ciali e agenti, e le spese a cui si andrà incon
tro quando questi stessi fossero passati in 
ruolo, vi è un aggravio. Mi sembra che fra le 
due spese non dovrebbe esserci un divario. Per 
quanto riguarda la quiescenza noi sappiamo 
che lo Stato versa un contributo e un altro 
contributo lo versa l'impiegato, sotto forma 
di trattenuta. Se però moltiplichiamo per 
20.000 il contributo dello Stato viene fuori 
una cifra di molti milioni, il che, fa ritenere 
che la Commissione finanze e tesoro, con tut
to il rispetto che dobbiamo a questa Commis
sione, abbia esaminato con non sufficiente 
ponderazione il provvedimento. Chiedo per ciò 
che venga richiesto alla Commissione finanze 
e tesoro un ulteriore e più approfondito esa
me della questione. 

PRESIDENTE, relatore. La istanza fatta 
dal senatore Mancinelli troverebbe il suo pre
supposto nell'articolo 81 della Costituzione, 
in base al quale il provvedimento non può 
essere approvato se non vi è indicazione della 
copertura, Peraltro la spesa cui si riferisce 
l'attuale disegno di legge è per il futuro, per 
quando cioè si verifichino le condizioni di quie
scenza. Attualmente vi è la trattenuta di cui 
all'articolo 5, il quale stabilisce che « relativa
mente al periodo di servizio da valutarsi ai 
fini di pensione ai sensi del precedente com
ma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al 
versamento all'Erario della normale tratte
nuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da 
computarsi sugli stipendi loro dovuti per il 
periodo medesimo ». 

MANCINELLI. Anche lo Stato deve dare 
il contributo. 

PRESIDENTE, relatore. Questo è un con
cetto privatistico. Infatti, nei rapporti priva
ti di questo genere, vi è una trattenuta dal
l'una e dall'altra parte; una forma assicura
tiva. Nei rapporti dello Stato invece vi è solo 
una ritenuta, che, anche se destinata ad alle
viare l'onere dello Stato, non va in un par
ticolare fondo. 

MANCINELLI. E' un accantonamento. 

PRESIDENTE, relatore. Il problema, an
dando alle spicciole, si riduce quindi a queste 
proporzioni : quante persone vi sono che bene
ficiando di questa disposizione possono metter
si in quiescenza? Quante saranno? Se l'arruo
lamento è avvenuto nel 1948 sono decorsi otto 
anni soltanto. Io ritengo quindi che per ora 
il problema non si presenti. 

RICCIO. Attualmente forse non si presenta. 

PRESIDENTE, relatore. Si presenterà, se 
mai, fra quindici anni, quando gli interessati 
avranno raggiunto un minimo di servizio pen
sionabile. 

RICCIO. Il minimo pensionabile è venti 
anni. 

PRESIDENTE, relatore. Bisogna raggiun
gere diciannove anni, sei mesi e un giorno. È 
una questione, ripeto, che per ora non si pre
senta. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1 

Il Ministero dell'interno è autorizzato a ban
dire un concorso per la nomina a sottotenen
te in esperimento nel ruolo degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, li
mitatamente al numero dei posti vacanti alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
riservato agli ufficiali assunti in servizio tem
poraneo, a sensi del decreto legislativo 20 gen-
nao 1948, n. 15. 
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A tale concorso potranno partecipare gli 
ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, abbiano pre
stato almeno tre anni di servizio continuativo1, 
siano in possesso di diploma di maturità clas
sica o scientifica ovvero di diploma di abili
tazione rilasciato dagli istituti magistrali, tec
nici, commerciali, industriali, agrari, nautici e 
per geometri e raggiungano la statura minima 
di metri 1,65. 

Si applicano, per quanto non diversamente 
disposto dal presente articolo, le norme del 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, con
vertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342. 

(È approvato).. 

Art. 2 

Il Ministro dell'interno è autorizzato a prov
vedere alla sistemazione in ruolo di 10.000 
unità dei sottufficiali, guardie scelte e guardie 
del Corpo suddetto, che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, si trovino in 
servizio temporaneo di polizìa, ai sensi del de
creto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della 
legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e risultino in 
possesso dei normali requisiti per l'arruola
mento, salvo le deroghe stabilite nel successivo 
articolo 3. 

La sistemazione in ruolo autorizzata dal pre
cedente comma sarà disposta nel grado di 
guardia, anche in soprannumero al relativo or
ganico, qualunque sia stato il grado rive
stito durante il servizio temporaneo, previa 
frequenza, con esito favorevole, di apposito 
corso d'istruzione presso le scuole di polizia. 

Il contingente che sarà inquadrato nel Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza in ap
plicazione dei commi precedenti andrà in di
minuzione, per la parte in soprannumero, di 
quello assunto a termini del decreto legisla
tivo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 
ottobre 1951, n. 1126, e che all'entrata in vi
gore della presente legge si trovi in servizio 
temporaneo nel Corpo suddetto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
assunti in servizio temporaneo di polizia, ai 
sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, 
n. 15, i quali conservino il possesso dei requi
siti previsti dall'articolo 2 del succitato prov
vedimento, possono essere ammessi alla siste
mazione in ruolo prevista dall'articolo 2 della 
presente legge anche se non risultino in pos
sesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 
del terzo comma dell'articolo 6 del regola
mento del Corpo suddetto, approvato col re
gio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a con
dizione che prestino servizio da almeno tre 
anni e non abbiano superato l'età di anni tren
tacinque alla data della loro assunzione in ser
vizio temporaneo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

A decorrere dall'entrata in vigore della pre
sente legge, tutte le vacanze disponibili che 
annualmente si verificheranno nell'organico 
delle guardie del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza saranno destinate al riassorbi
mento del soprannumero previsto dal prece
dente articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 5, 

È considerato utile ai fini di pensione il 
servizio temporaneo di polizia prestato dal 
nersonale assunto in applicazione del decreto 
legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della leg
ge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in 
ruolo in base alla presente legge. 

Relativamente al periodo di servizio da 
valutarsi ai fini di pensione ai sensi del pre
cedente comma, gli ufficiali e marescialli sono 
tenuti al versamento all'Erario della normale 
ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, 
da computarsi sugli stipendi loro dovuti per 
il periodo medesimo. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

Il personale assunto con arruolamento 
straordinario ai sensi del decreto legislativo 
20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 otto
bre 1951, n. 1126, può, a richiesta, essere 
mantenuto in servizio, nella posizione e con 
il grado rivestito alla data di entrata in vi
gore della presente legge, fino al compimento 
dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal 
servizio permanente o per il collocamento a 
riposo od in congedo del personale di ruolo 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 

Il servizio prestato dal personale suddetto 
presso il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza è valutabile, agli effetti del tratta
mento di quiescenza, con le stesse modalità 
previste per il personale di ruolo e si applica 
a tal fine la disposizione del secondo comma 
dell'articolo precedente. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso., 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione, in un 
nuovo testo unificato, dei disegni di legge: 
«Costituzione del gruppo B (personale di re
visione) presso l'Istituto centrale di statistica » 
(69) d'iniziativa del senatore Giacometti; 
« Provvedimenti a favore del personale del
l'Istituto centrale di statistica» (174), d'ini
ziativa del senatore Buglione; « Revisione 
delle categorie del personale dell'Istituto cen
trale di statistica » (195), d'iniziativa del se
natore Fortunati; « Riordinamento dei ruoli 
organici dell'Istituto centrale di statistica » 
(390), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed 
altri. 

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discus
sione dei disegni di legge nn. 69, 174, 195 e 
390, concernenti gli organici dell'Istituto cen
trale di statistica. La discussione degli anzi
detti provvedimenti, iniziata nella seduta del 
25 maggio 1955, fu poi sospesa per consentire 
alla Sottocommissione appositamente formata 

di studiare e formulare un nuovo testo nel 
quale si tenesse conto dei princìpi ispiratori 
dei quattro disegni di legge. 

PIECHELE, relatore. Onorevoli senatori, 
il più limitato dei quattro disegni di legge in 
discussione è il primo, quello del senatore Gia
cometti, che tende soltanto a soddisfare una 
esigenza vivamente sentita dall'Istituto cen
trale di statistica, quella cioè di creare un 
ruolo del personale di gruppo B da adibirsi 
ai servizi ispettivi, amministrativi e di ra
gioneria, nonché agli uffici cartografici, agra
ri, ecc. 

Anche gli altri tre disegni di legge pre
vedono — col riordinamento dei ruoli del
l'Istituto centrale di statistica — come mo
difica più importante e sentita dell'attuale 
ordinamento del personale la istituzione del
la categoria di revisione, corrispondente al 
gruppo 7> delle Amministrazioni statali, per 
impiegati forniti del diploma di scuola media 
di secondo grado o equipollente. 

Da tutti i presentatori dei disegni di legge 
è unanimemente sentita l'impellente esigenza 
che, fra il personale direttivo e quello delle 
carriere esecutive ed ausiliario, si inserisca 
la categoria intermedia di revisione, avente 
una idonea preparazione professionale e col 
compito — come è chiaramente esposto nella 
relazione che accompagna il disegno di legge 
dei senatori Spagnolli ed altri — « di atten
dere alla revisione critica dei modelli di ogni 
genere, dalle statistiche del movimento na
turale della popolazione alle statistiche agra
rie, dalle statistiche commerciali e finanziarie 
alle statistiche giudiziarie, modelli il più spes- • 
so compilati da funzionari di concetto' di Am
ministrazioni statali, nonché di preparare 
tavole e prospetti statistici, diagrammi e car
togrammi e di curare la corrispondenza con i 
vari uffici periferici. Per assolvere utilmente 
tali mansioni, che evidentemente non si esau
riscono in un campo strettamente esecutivo, 
è necessario che l'Istituto centrale di stati
stica disponga di personale che fornisca le 
massime garanzie di competenza richiesta 
dalla particolare natura del servizio, che com
porta di volta in volta la conoscenza di no
zioni di statistica metodologica, di economia 
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agraria e di estimo, di diritto e procedura ci
vile e penale, di elementi di calcolo matema
tico ». 

È da notare subito che i disegni di legge 
in esame — almeno per quanto riguarda la 
parte principale e cioè la costituzione del 
gruppo B (personale di revisione) non rap
presentano certo una novità. Invero nella 
precedente legislatura i senatori Grisolia, 
Giacometti e Lanzetta avevano presentato, il 
6 marzo 1952, un disegno di legge per la co
stituzione del gruppo B, portante il nu
mero 2212, che è sostanzialmente identico al 
disegno di legge del senatore Giacometti. 

Il disegno di legge anzidetto del senatore 
Grisolia è venuto all'esame della l a Commis
sione il 3 aprile 1952 ; il relatore, senatore 
Canaletti Gaudenti, fece presente alla Com
missione che era prossima la presentazione 
al Senato di un disegno di legge per il riordi
namento dei servizi statistici, elaborato da lui 
e da altri, nel quale era prevista la costituzio
ne del gruppo B (personale di^revisione). Chie
se pertanto venisse sospeso l'esame del disegno 
di legge. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio Lucifredi, a sua volta, fece pre
sente che « era in corso di elaborazione un di
segno di legge avente lo scopo di regolamen
tare totalmente la materia relativa all'ordina
mento del personale dell'Istituto centrale di 
statistica », aggiungendo che anche da parte 
dell'ufficio per la riforma della burocrazia era 
stato predisposto un disegno di legge, non 
coincidente però con l'altro. 

La discussione sul disegno di legge Grisolia 
ed altri venne rinviata, in attesa della presen
tazione del disegno di legge preannunziato dal 
senatore Canaletti Gaudenti, effettivamente 
presentato il 23 aprile 1952 dal predetto sena
tore e da numerosi altri, sotto il numero 2315, 
avente per oggetto il riordinamento dei servizi 
di statistica. 

L'ampia relazione che precede tale disegno 
di legge illustra le vicende della statistica uf
ficiale dalla costituzione del Regno alla pro
clamazione della Repubblica, mette in rilievo 
la necessità del riordinamento dei servizi sta
tistici richiamando il decreto-legge luogote
nenziale 16 maggio 1945, n. 287, relativo alla 
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costituzione provvisoria degli organi per il fun
zionamento dell'Istituto centrale di statistica, 
l'articolo 3 del quale dispone testualmente che 
« entro sei mesi dalla cessazione dello stato di 
guerra sarà provveduto alla riorganizzazione 
dell'Istituto centrale di statistica ». 

Come è noto agli onorevoli senatori, lo stato 
di guerra è cessato col 15 aprile 1946, in for
za del decreto legislativo luogotenenziale 8 feb
braio 1946, n. 49. 

Che cosa si è fatto per ottemperare al di
sposto dell'articolo 3 anzi riportato? 

La relazione del senatore Canaletti Gau
denti espone che l'apposita Commissione di 
studio, costituita presso l'Istituto centrale di 
statistica, di cui egli era allora il presidente 
trasmise alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri due progetti di riordinamento dei ser
vizi statìstici : il primo fin dal 5 gennaio 1947, 
ed il secondo, derivato da un ritocco del 
primo, il 9 ottobre 1948. 

Tali progetti non ebbero fortuna .e perciò, ad 
iniziativa del professor Lanfranco Maroi, nuo
vo presidente dell'Istituto, fu trasmesso alla 
Presidenza del Consiglio il 18 aprile 1950 un 
nuovo progetto, elaborato dal Consiglio supe
riore di statistica, che aveva proceduto ad un 
accurato esame1 di un altro progetto di riordi
namento dei servizi statistici, presentato dal 
professor Paolo Fortunati, oggi senatore. 

Infine nell'aprile 1951 si iniziava la elabo-
'razione dei testi da parte di un ristretto grup
po di esperti, presieduto dal professor Gaetano 
Stamamti, direttore generale delle tasse e. im
poste indirette, seguendo le direttive del mini
stro Petrilli. 

Il testo dei tre progetti anzidetti è allegato 
alla relazione del senatore Canaletti Gaudenti,, 
il quale è costretto a fare questa amara con
statazione : « nonostante il numero dei progetti 
presentati, tutti, si noti bene, basati sul prin
cipe della statizzazione dell'Istituto centrale 
di statistica, non è stata ancora trovata la so
luzione del problema del riordinamento dei 
servizi statistici ». 

Il disegno di legge presentato dal senatore 
Canaletti Gaudenti non ha avuto purtroppo 
alcun seguito nella precedente legislatura, ed 
è rimasto soltanto come documento della nobile 
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fatica e delle generose aspirazioni del suo 
autore. 

Ho voluto ricordare tali precedenti non solo 
per un inquadramento storico dei disegni 
di legge ora all'esame della Commissione, ma 
anche per richiamare l'attenzione del Governo 
sulla necessità che il problema del riordina
mento dell'Istituto centrale di statistica trovi 
presto soluzione. 

Se all'auspicata nuova organizzazione del
l'Istituto centrale di statistica non si è ancora 
giunti, è però necessario procedere, tenendo 
per base i vari disegni di legge al nostro esa
me, al riordinamento dei ruoli organici del
l'Istituto stesso. La più importante modifica 
da apportare è, ripeto, quella che concerne 
l'istituzione della carriera di concetto (grup
po B) che attualmente manca. 

Come gli onorevoli senatori sanno, fino alla 
emanazione del regio decreto 23 novembre 
1942, n. 1501, il personale dell'Istituto cen
trale di statistica era diviso in : 1) personale 
di ruolo, per i servizi di carattere continua
tivo; 2) personale dei ruoli dei censimenti, per 
i servizi dei censimenti. I due ruoli anzidetti 
sono stati fusi in forza- del regio decreto 23 no
vembre 1942, n. 1501, nel ruolo unico del per
sonale a contratto risultante dalla tabella A 
annessa al regio decreto predetto. 

Il personale è ora distinto in tre categorie : 
l a categoria di concetto - grado 4°, Direttore 

generale - 5°, Direttore capo servizio - 6', Capo 
reparto - 7°, Capo sezione - 8°, Capo ufficio -
9°, Primo segretario - 10°, Segretario - 11°, Vice 
segretario ; 

II categoria d'ordine : a) ufficiali di statistica : 
grado 10°, Ufficiale di statistica di l a classe -11°, 
Ufficiale di statistica di 2a classe - 12°, Ufficiale 
di statistica di 3a classe - 13° Ufficiale aggiunto 
di statistica di 4a classe; b) ausiliarie (telefo-
niste-operatrici) : Ausiliaria di l a classe - Au
siliaria di 2a classe - Ausiliaria di 3a classe; 

III categoria personale subalterno : commes
so, capo usciere, usciere, inserviente. 

Il relatore, esaminati, i vari disegni di leg
ge e studiata attentamente la questione, è d'av
viso che non sia oggi necessario procedere 
ad una grande riforma, e che basti arrivare a 
soddisfare alla urgente esigenza dell'Istituto e 
cioè a inserire nel ruolo del personale che at

tualmente presta servizio presso l'Istituto cen
trale di statistica, disciplinato dal regio de
creto 23 novembre 1942, n. 1505, la catego
ria del personale di concetto, adeguando nel 
resto la tabella A ai princìpi in vigore in base 
alla legge delega e provvedendo a qualche ri
tocco della tabella stessa. Nel ruolo del perso
nale a contratto si dovranno perciò, a mio 
parere, distinguere le seguenti carriere : 1) car
riera direttiva con le qualifiche : Direttore 
generale - Ispettore generale - Direttore di di
visione - Direttore di sezione - Consigliere 
di prima classe - Consigliere di seconda clas
se - Consigliere di terza classe; 2) Carriera di 
concetto, con le qualifiche : Revisore principa
le - Primo revisore - Revisore - Revisore ag
giunto - Vice revisore; 3) Carriera esecutiva, 
con le qualifiche : Ufficiale Capo di statistica -
Ufficiale di statistica di prima classe - Ufficia
le di statistica di seconda classe - Ufficiale di 
statistica di terza classe - Ufficiale aggiunto di 
statistica; 4) Carriera ausiliaria, con le qua
lifiche : Commesso - Usciere capo - Usciere -
Inserviente; 5) Carriera ausiliario-tecnica, con 
le qualifiche : Agente tecnico capo - Agente 
tecnico. 

Con la istituzione della carriera di concetto 
vengono soddisfatti non solo gli interessi pre
minenti dell'Amministrazione, ma si viene in
contro altresì alle aspirazioni di molti impie
gati dell'Istituto, i quali, ingiustamente sacri
ficati in una carriera esecutiva, attendono da 
decenni, a riconoscimento delle funzioni assol
te, delle loro capacità tecniche e dei loro re
quisiti, di essere elevati alla condizione del
l'impiegato dello Stato della carriera di con
cetto. 

Per quanto riguarda la carriera esecutiva 
il cui personale è adibito in particolare agli 
spogli meccanografici ed ai lavori di calcolo 
vengono proposti dal relatore la fusione in 
un unico ruolo della categoria delle ausiliarie e 
della categoria degli ufficiali di statistica non
ché l'aumento di un nuovo grado. È special
mente nell'interesse della normale produzione 
del lavoro statistico, di vitale importanza per' 
i superiori organi dello Stato, che occorre as
sicurare anche agli operatori che attendono 
alla parte esecutiva delie rilevazioni statistiche 
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una carriera eguale a quella prevista per le 
altre Amministrazioni dello Stato. 

Del pari è pienamente giustificata l'aggiun
ta della qualifica di commesso per il personale 
subalterno. 

L'istituzione di una apposita categoria di 
ausiliari tecnici è resa necessaria dalla esisten
za presso l'Istituto centrale di statistica di una 
poderosa attrezzatura meccanografica, per il 
cui regolare funzionamento occorre disporre 
con continuità di personale specializzato da im
piegare nei molteplici lavori di manutenzione 
e di riparazione di macchine delicate e costose 
e di complessi impianti elettrici e meccanici. 

Il provvedimento come proposto dal relatore 
non comporta alcun riflesso d'ordine finanzia
rio, in quanto non è previsto alcun aumento 
di posti, ma il semplice inquadramento, rispet
tivamente nel ruolo della carriera di concetto 
e nel ruolo degli ausiliari tecnici, degli impie
gati e dei subalterni già a contratto. Comun
que, tenuto presente il fatto che l'Istituto cen
trale di statistica è Istituto di Stato con gestio
ne autonoma, un eventuale maggiore onere a 
carico dello Stato potrà venire in discussione 
solo negli esercizi successivi, in sede di deter
minazione dell'ammontare del contributo sta
tale, in relazione ai futuri sviluppi dell'attività 
dell'Ente. 

Modificata, seguendo gli esposti criteri, la 
tabella A, devono essere dettate le norme per 
l'attuazione della nuova legge e precisamente 
per l'inquadramento del personale a contratto 
di ogni categoria e grado di cui alla soppres
sa tabella A. A questo provvede l'articolo 2 
del disegno di legge, che credo non abbia 
bisogno di particolare illustrazione, chiaro es
sendone il testo, già distribuito agli onorevoli 
colleghi. L'articolo 3 detta le norme per l'avan
zamento nelle carriere di concetto, esecutiva, 
ausiliaria ed ausiliario-tecnica. Anche qui la 
chiarezza del testo mi dispensa da speciali 
delucidazioni. Le promozioni avvengono in base 
ai criteri stabiliti per gli impiegati dello Stato. 

Infine all'articolo 4 il disegno di legge pre
vede, altresì, modifiche di lievissima entità ai 
ruoli transitori dell'Istituto centrale di stati
stica di cui al regio decreto-legge 3 giugno 
1938, n, 929, istituiti, con la fondazione del
l'Istituto, dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, 
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per i pochissimi elementi provenienti dai ruoli 
del Ministero dell'economia nazionale che non 
optarono per la immissione nei ruoli a contrat
to dell'Istituto. Trattasi dell'aggiunta di un 
posto di ispettore generale nel ruolo ammini
strativo e di un posto di commesso nel ruolo 
del personale subalterno, a favore degli Ispet
tori superiori e rispettivamente degli uscieri 
attualmente iscritti negli stessi ruoli, che da 
lunghi anni trovansi nella qualifica rivestita, 
anche in relazione al disposto dell'articolo 5 
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181. 

Il relatore confida che l'onorevole Commis
sione si compiacerà approvare il disegno di 
legge da lui predisposto, anzitutto per assicu
rare che l'azione dell'Istituto centrale di sta
tistica sia adeguata a quanto i tempi richie
dono, chiaro essendo che tale azione viene svol
ta dal personale dell'Istituto, le cui aspirazio
ni non possono essere più oltre trascurate 
per un efficace e valido funzionamento del
l'Istituto stesso, che — giova ricordare — nel 
prossimo mese di luglio compirà il trentennio 
della istituzione. La riforma proposta è poi 
in relazione ai recenti provvedimenti delegati 
concernenti il personale civile delle Ammini
strazioni dello Stato ed anche per questo con
fido che non potrà mancare ad essa l'appro
vazione dell'onorevole Commissione. 

PRESIDENTE. A nome della Commissione, 
credo di potere rivolgere un particolare elogio 
al senatore Piechele, per la sua esauriente re
lazione, compiacendomi al tempo stesso che 
queste quattro proposte di legge, unificate in 
un unico disegno di legge, arrivino finalmente 
ad una conclusione. 

L'elogio va esteso naturalmente ai membri 
della Sottocommissione che si sono occupati 
del problema. 

AGOSTINO. Dichiaro di essere favorevole al 
testo proposto dal collega Piechele, il quale 
effettivamente ha compiuto un'opera minuzio
sa e faticosa, perchè, oltre ad avere avuto con
tatti con membri del Governo e con il perso
nale interessato, ha avuto colloqui con i Sin
dacati. 

Abbiamo ora l'inquadramento di questo per
sonale : può darsi che questo primo passo non 
soddisfi appieno le esigenze generali o parti-
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colari degli interessati, ma altri provvedimen
ti si potranno prendere, sulla base di quello 
che stiamo per approvare, così da sanare even
tuali ingiustizie o sperequazioni che potessero 
verificarsi in dipendenza dell'approvazione di 
questo disegno di legge. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri. Il Governo accetta il testo proposto dalla 
Sottocommissione, quale è stato illustrato del 
senatore Piechele, al quale insieme con gli 
altri collaboratori il Governo riconosce il me
rito di avere varato questo disegno di legge 
che non è che il compendio di quattro disegni 
di legge i quali ripetevano proposte già pre
sentate nell'altra legislatura, particolarmente 
per opera del senatore Canaletti Gaudenti. 
Sono lieto che le fatiche della Sottocommis-
sione siano state così felicemente compiute, 
anche con il modesto apporto dei rappresentanti 
del Governo, che hanno collaborato al varo di 
un disegno di legge che altrimenti sarebbe po
tuto rimanere per molto altro tempo all'or
dine del giorno della Commissione. 

Mi auguro che anche il personale dell'Isti
tuto di statistica possa essere soddisfatto di 
questo provvedimento, che, come ho già detto, 
accetto senz'altro a nome del Governo. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli. Resta naturalmente inteso chela di
scussione avrà luogo sul testo unificato predi
sposto dal relatore. 

Art. 1. 
La tabella A del regio decreto 23 novembre 

1942, n. 1501, concernente i ruoli organici del 
personale a contratto dell'Istituto centrale di 
statistica, è sostituita dalla seguente : 

RUOLO DEL PERSONALE A CONTRATTO 
CARRIERA DIRETTIVA 

Qualifica 

Direttore generale 
Ispettore generale 

Direttore di divisione 
Direttore di sezione 
Consigliere di prima classe 
Consigliere di seconda classe 
Consigliere di terza classe. 

CARRIERA DI CONCETTO 

Qualifica 

Revisore principale 
Primo revisore 
Revisore 
Revisore aggiunto 
Vice revisore. 

CARRIERA ESECUTIVA 

Qualifica 

Ufficiale capo di statistica 
Ufficiale di statistica di prima classe 
Ufficiale di statistica di seconda classe 
Ufficiale di statistica dì terza classe 
Ufficiale aggiunto di statistica. 

CARRIERA AUSILIARIA 

Qualifica 

Commesso 
Usciere capo 
Usciere 
Inserviente. 

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA 

Qualifica 

Agente tecnico capo 
Agente tecnico 
(È approvato). 

Art. 2. 

Nella prima attuazione della presente legge 
il personale a contratto di ogni categoria e 
grado di cui alla soppressa tabella A del re
gio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, è così 
inquadrato,: 

a) gli impiegati dei vari gradi della cate
goria di concetto sono inquadrati, secondo il 
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proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, 
nella carriera direttiva, rispettivamente nella 
qualifica a fianco di ciascun grado indicata : 

grado 4° - direttore generale ; 
» 5° - ispettore generale; 
» 6° - direttore di divisione; 
» 7° - direttore di sezione; 
» 8° - consigliere di prima classe; 
» 9° - consigliere di seconda classe; 
» 10° -, 
» 11° -' consigliere di terza classe. 

• I consiglieri di terza classe, già appartenenti 
al grado 10° della categoria di concetto, con
servano, nella qualifica, l'anzianità di servizio 
complessivamente posseduta nel grado di pro
venienza e in quello inferiore ; 

b) gli impiegati dei vari gradi della ca
tegoria d'ordine iscritti nei ruoli degli « Uffi
ciali di statistica » e delle « Ausiliarie » sono 
collocati, secondo il proprio grado e l'anzia
nità nei grado stesso, nell^unico ruolo della 
carriera esecutiva rispettivamente nella qua
lifica a fianco di ciascun grado indicata ; a pa
rità di anzianità nel grado, la precedenza spetta 
al personale proveniente dal ruolo degli « Uf
ficiali di statistica » : 

grado 10° - ufficiale di statistica di prima 
classe ; 

» 11° - ufficiale di statistica di se
conda classe; 

» 12° - ufficiale di statistica di terza 
classe ; 

» 13° - ufficiale aggiunto di statistica 

e) gli impiegati della categoria d'ordine 
dei gradi 10° e 11°, in possesso del prescritto 
diploma di istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado, possono essere inquadrati nel 
ruolo della carriera di concetto, previo moti
vato giudizio favorevole della Commissione 
consultiva per il personale dell'Istituto cen
trale di statistica, nella qualifica indicata a 
fianco del grado cui appartengono : 

grado 10° - revisore aggiunto;. 
» 11° - vice revisore. 

Il collocamento è effettuato secondo l'ordine 
acquisito nel grado rivestito e con l'anzianità 
li servizio maturata in tale grado; 

d) gli impiegati della categoria d'ordine 
dei gradi 12° e 13° in possesso del titolo di 
studio indicato alla precedente lettera possono 
conseguire la nomina alla qualifica iniziale 
della carriera di concetto mediante concorso 
interno per titoli ed. esami; 

e) gli impiegati dei vari gradi del perso
nale subalterno sono inquadrati nella carriera 
ausiliaria, secondo il proprio grado e l'anzia
nità nel grado stesso, rispettivamente nella 
qualifica a fianco di ciascun grado indicata : 

grado : commesso, usciere capo - usciere capo ; 
» usciere - usciere; 
» inserviente - inserviente. 

Quelli di essi che siano in possesso dei re
quisiti di specializzazione che saranno deter
minati dai competenti organi dell'Istituto cen
trale di statistica, possono essere inquadrati 
nella carriera degli ausiliari tecnici, previo mo
tivato giudizio favorevole della Commissione 
consultiva per il personale dell'Istituto stesso. 

(•È approvato). 

Art. 3. 

Per l'avanzamento nella carriera di concetto 
valgono le norme stabilite- per il gruppo A dal 
Regolamento interno dell'Istituto approvato 
con decreto del Capo del Governo in data 15 
gennaio 1930 e successive modificazioni. 

La promozione a ufficiale capo di statistica 
nella carriera esecutiva si consegue mediante 
scrutinio per merito comparativo, al quale 
sono ammessi gli ufficiali di statistica di prima 
classe che abbiano compiuto cinque anni di ef
fettivo servizio in tale qualifica. 

La promozione a commesso nella carriera 
ausiliaria è conferita a scelta, su designazione 
della Commissione consultiva per il personale 
dell'Istituto centrale di statistica, agli uscieri 
capo che abbiano compiuto in tale qualifica 
cinque anni di effettivo servizio. 

La promozione ad agente tecnico capo nella 
carriera ausiliaria tecnica è conferita a scelta, 
su designazione della Commissione consultiva 
per il personale dell'Istituto centrale di stati
stica,' agli agenti tecnici che abbiano compiuto 
dieci anni di effettivo servizio. 

(È approvato), 
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Art. 4. 

Nei ruoli transitori dell'Istituto centrale dì 
statistica di cui alla tabella B annessa al regio 
decreto 3 giugno 1938, n. 929, modificati ai 
sensi dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, 
n. 572, sono istituiti : ' 

un posto di ispettore generale, nel ruolo 
amministrativo transitorio, cui possono acce
dere gli ispettori superiori iscritti nello stesso 
ruolo; . 

un posto di commesso, nel ruolo transito
rio del personale subalterno, cui possono acce
dere gli uscieri capo iscritti nello stesso ruolo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

('È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Elevazione del contributo annuo a favore 
dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia 
redenta », ( 1 4 7 0 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Elevazione 
del contributo annuo a favore dell'Opera na
zionale di assistenza all'Italia redenta ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. L'Opera nazionale di 
assistenza all'Italia redenta (O.N.A.I.R.), eret
ta in ente morale col regio decreto 23 otto
bre 1924, n. 1803, è attualmente regolata dallo 
Statuto approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830. 

L'O.N.A.LR. ha per fini principali : 

. a) l'istituzione e la gestione delle scuole 
materne, secondo i più moderni metodi educa
tivi, e di istituti intesi al perfezionamento tec
nico e didattico delle insegnanti e delle assi
stenti di dette scuole; 

b) l'istituzione e la gestione di scuole spe
rimentali destinate all'addestramento di ìsti-
tutrici per l'educazione dell'infanzia e della 
adolescenza. 

L'Opera inoltre potrà provvedere alla or
ganizzazione ed alla gestione di scuole e di cor
si di cultura popolare e professionale per la 
gioventù d'ambo i sessi, con particolare ri
guardo alla preparazione della donna al gover
no della casa e ai lavori femminili. L'Opera 
svolge ora la sua attività nei territori delle 
Provincie di Trento, di Bolzano, di Udine e 
di Gorizia, essenzialmente nel campo delle 
scuole materne, pur gestendo anche qualche 
scuola professionale (cucito, tessitura) e prov
vedendo all'allestimento di corsi di economia 
domestica e di cultura popolare. 

Alla fine dell'anno 1955 risultano in attività 
265 scuole materne con 359 sezioni ; il numero 
dei bambini iscritti e frequentanti fu di 11.269. 
Uno degli aspetti più importanti della gestione 
delle scuole materne è il reclutamento e l'am
ministrazione del personale educativo. Le mae
stre dell'O.N.A.I.R. si distinguono in maestre 
di ruolo (straordinarie e ordinarie), in mae
stre provvisorie con trattamento economico in
tero per tutto l'anno, di cui si provvede alla 
nomina all'inìzio di ogni anno scolastico, e che 
occupano il primo gradino della carriera sta
bile, in quanto il vigente regolamento organico 
prescrive la scelta fra loro delle maestre da 
nominarsi in ruolo, ed infine in maestre assunte 
per servizi temporanei, dette supplenti, se si 
tratta di periodi più o meno brevi in sostitu
zione di maestre assenti, oppure avventizie, se 
assegnate a scuole temporaneamente senza ti
tolari. 

Il numero delle maestre in servìzio al 31 di
cembre 1955 è dato dallo specchio seguente: 
maestre laiche di ruolo 141; maestre suore 
stabili 67; maestre provvisorie 66; maestre 
avventizie 65 ; maestre supplenti 22 ; con un 
totale di 361 maestre. 

L'O.N.A.LR. provvede con costante cura alla 
preparazione ed al perfezionamento delle mae
stre così per i compiti didattici ed educativi 
come per quelli di gestione delle scuole, essen
do ad esse affidata l'amministrazione dei ser
vizi delle scuole, che sono in realtà piccole 
aziende di tipo domestico, come ordinate con
vivenze familiari. 

È tradizione dell'Opera l'attività nel campo 
dell'educazione femminile propriamente detta, 
sia per scopi di adeguata preparazione alla. 
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vita familiare, sia talvolta con carattere pro
fessionale; a questa tradizione si aggiunge 
Paltra di curare l'istituzione e l'attività di cor
si popolari di cultura generale per le popola
zioni rurali. 

I fondi per le spese di dette istituzioni non si 
traggono dal bilancio ordinario deU'O.N.A.I.R., 
ma sono forniti dal Ministero della pubblica 
istruzione, oppure dalle Amministrazioni pro
vinciali interessate. Il funzionamento delle 
scuole e dei corsi è diligentemente sorvegliato 
da incaricati specializzati, al fine di garantirne 
il migliore rendimento. 

Nel 1955 il numero delle scuole e corsi dì 
economia domestica e di cultura popolare è 
stato di 119 con 2.882 allieve iscritte e 2.306 
esaminate ed approvate negli esami finali, pre
sieduti da rappresentanti dell'autorità scola
stica competente. 

A preparare e perfezionare gli insegnanti, 
ai quali vengono affidate le scuole ed i corsi, 
l'O.N.A.I.R. ha istituito nel 1955 a Trento un 
corso speciale, frequentato da 18 allieve. 

Nel 1955 funzionarono regolarmente 21 scuo
le di cucito con 352 frequentanti. Meritano 
particolare rilievo la scuola di preparazione 
tecnica della donna in Rovereto e la scuola 
di tessitura a mano a Riva del Garda. 

La scuola professionale per istitutrici in 
Trento ha continuato con efficacia la sua atti
vità nell'anno 1955. Lo svolgimento degli stu
di, sopra un buon fondo teorico, si esplica so
pratutto '. con costanti esperienze pratiche nel 
complesso educativo esistente nella sede di 
Trento, con numerose sezioni di scuola mater
na, con alcune classi elementari, e con i dopo 
scuola per allieve di scuole secondarie, campo 
vario ed estremamente utile al tirocinio delle 
allieve della scuola. 

L'attività dell'O.N.A.I.R. è molto apprezzata 
dalle popolazioni delle provincie ove essa si 
svolge e merita pertanto che la stessa venga 
efficacemente continuata, dando all'Opera i 
contributi necessari per tale proseguimento. 

A tale scopo è inteso il disegno di legge sot
toposto all'esame della onorevole Commissione. 

Come è detto nella relazione che accompagna 
il disegno di legge, la maggiore entrata del
l'Opera nazionale di assistenza all'Italia re
denta è costituita dal contributo dello Stato, 

stabilito in annue lire 120 milioni con la legge 
29 luglio 1952, n. 1080, al quale si aggiungono 
altri -contributi da parte: del Ministero della 
pubblica istruzione e da parte degli Enti locali. 

Nell'anno 1955 l'Opera ha incassato 24 mi
lioni dal Ministero della pubblica istruzione e 
quasi 20 milioni dalle Amministrazioni provin
ciali e dagli Enti locali nelle provincie di Bol
zano, Trento, Gorizia e Udine. Nello stesso 
anno vennero incassate per tasse di frequenza 
delle scuole materne e delle scuole professio
nali lire 49.557.762. 

Il disegno di legge prevede per l'esercizio 
1955-56 un aumento del contributo da lire 120 
milioni ,a lire 176 milioni, che sono dati dal 
disavanzo dell'Ente per l'anno 1955 calcolato 
in lire 27 milioni e da aumenti da concedersi 
al personale a decorrere dal 1" luglio 1955, ed 
oneri riflessi, in lire 35 milioni. 

Il disavanzo dell'anno 1955 è stato causato 
dagli aumenti di spesa verificatasi in alcune 
voci (contingenza e previdenza a favore del 
personale, refezioni scolastiche, il cui costo me
dio unitario è salito da 17 a 22 lire), dalla di
minuzione del gettito di alcune entrate straor
dinarie, ma soprattutto dall'espansione dtìl'-at-
tività dell'Ente che, da 316 sezioni di scuole 
materne gestite nel 1951, è passato nel 1955 
a 359 sezioni. La spesa per la gestione delle 
scuole materne è correlativamente aumentata. 

Vi è la imprescindibile esigenza di procedere 
alla revisione del trattamento economico del 
personale ed, in particolare, delle maestre (361 
unità) e delle assistenti (386 unità). 

•Al riguardo va tenuto ..presente che gli sti
pendi mensili delle insegnanti — con 10 mesi 
all'anno di insegnamento e 42 ore settimanali 
— vanno da un minimo di 23.000 ad un mas
simo di 28.000 lire, compresa l'indennità di pre
senza, più l'alloggio in natura (o, dove esso 
manchi, <u«na corrispondente indennità) ed una 
refezione giornaliera gratuita in comune con 
gli alunni. Le assistenti percepiscono il com
penso mensile di lire 20.340. 

Il personale ha chiesto miglioramenti in mi
sura assai maggiore di quella che l'Opera ha 
intenzione di accordare, chiedendone la decor
renza dal 1° gennaio 1954. L'Opera, convinta 
della necessità di apportare miglioramenti eco
nomici al personale, pur senza raggiungere ì 
compensi delle corrispondenti categorie di im-
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piegati statali, preventiva per le 366 assistenti 
e le 361 insegnanti una integrazione mensile 
di lire 3.000 e di lire 5.000, più un aumento 
dal 10 al 15 per cento sullo stipendio base per 
le insegnanti di ruolo. Per tali miglioramenti 
è prevista una spesa annua, compresi gli oneri 
riflessi, di circa 35 milioni idi lire. Questi mi
glioramenti dovrebbero avere decorrenza dai 
1" luglio 1955. Si ripete che è assolutamente 
necessario migliorare le condizioni economiche 
del personale, che da tempo attende un più 
equo compenso per l'attività che svolge. 

Per sanare il disavanzo e per gli aumenti da 
concedersi al personale; è previsto un aumento 
del contributo per l'esercizio1 1955-56 di lire 
56 milioni. 

È previsto, invece, a decorrere dall'esercizio 
1956-57, un aumento del contributo di lire 80 
milioni. Tale aumento non costituisce per l'Ope
ra un effettivo aumento di proventi, in quanto 
le verrà meno il contributo straordinario ad 
essa concesso negli 'ultimi anni, compreso lo 
esercizio 1955-56, dalla Presidenza del Consi
glio dei ministri per l'impianto ex novo e, la 
gestione di 28 scuole materne in alcune zone 
della provincia di Udine. Tale contributo', nella 
misura di 24 milioni, è da considerarsi ormai 
consolidato e viene unificato con quello ordi
nario e; permanente. 

All'articolo 2 del disegno di legge è prevista 
la copertura della spesa. 

La Commissione finanze e tesoro del Senato 
ha espresso parere favorevole al disegno di 
legge. 

Onorevoli senatori, il relatore, convinto della 
necessità che l'Opera nazionale di assistenza 
all'Italia redenta continui la sua benefica atti
vità nelle Provincie di Trento, Bolzano, Udine 
e Gorizia e convinto che per tale scopo sono 
necessari gli aumenti del contributo statale, 
come previsti nel disegno di legge, vi richiede 
di voler dare alle stesso la vostra approva
zione. 

TERRACINI. Onorevole 'Presidente, mi pare 
che quasi ogni' anno venga, dinanzi alla 1* 
Commissione, una legge di questo genere, e 
ogni anno avviene qui la solita discussione. La 
Commissione esprime il suo parere, e l'anno 
successivo il -Governo, senza aver tenuto in nes
sun conto l'avviso, la richiesta, la preghiera, 

il suggerimento della Commissione, ritorna 
con una legge di questo genere, e di anno in 
anno la somma richiesta aumenta, il che sta 
nella natura delle cose o, mèglio, nella natura 
di questi Governi. 

Nel 1951 la Commissione ha votato alla una
nimità un ordine del giorno formale e preciso,. 
col quale si invitava il Governo, non già a sop
primere le funzioni che dal 1919 sono svolte 
da questa « Opera nazionale di assistenza al
l'Italia redenta », ma bensì a trasferire tali 
funzioni a un organismo di carattere, nazionale 
che già le svolga nel restante territorio' della 
Repubblica, e che giustamente e logicamente 
dovrebbe svolgerle anche in quei territori di 
carattere periferico', per i quali non c'è alcun 
motivo (anzi, semmai, ci sono dei contromotivi) 
perchè continui a sussistere nn Ente nato1 con 
una speciale funzione, e che continua ad avere 
nella sua stessa intitolazione un ricordo e una 
eredità di quella lontana funzione. 

Non so quali vantaggi si ritenga di trarre 
dal fatto1 che esiste ancora un Ente pubblico 
che si chiama « dell'Italia redenta », come se 
ancora si ponesse nel nostro Paese un pro
blema di questo genere. .Lo possono volere co
loro ai quali non dispiacciono quei sussidi, 
quelle frizioni che in certi territori del nostro 
Paese purtroppo continuano a sussistere. Non 
so veramente quali possano essere gli scopi re
conditi, perchè di questo bisogna parlare, per 
cui i Governi che si. succedono, sordi alle for
mulate richieste della Commissione, continuano 
a persistere in questo indirizzo. 

E poiché ad un certo punto bisogna pure 
richiamare il Governo a considerare', e magari 
a rispondere (e il giorno in cui risponderà sa
premo da che parte dovremo affrontare la 
questione), bisogna cercare di convincere il 
Governo stesso, in primo luogo ad annuire alla 
richiesta del Parlamento, espressa sia pure da 
una Commisisone in sede deliberante, in secon
do luogo a manifestare i suoi intendimenti. 

Dichiaro pertanto che, -pur considerando la 
grande utilità dell'azione svolta da questo Ente 
(e l'onorevole relatore ci ha fornito moltissimi 
dati) il mio Gruppo voterà contro il disegno 
di legge. 

RICCIO. Vorrei ricordare al senatore Ter
racini che il voto del 1951, a parte il fatto che 
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risale ad un'altra legislatura, il che può an
che non avere rilevanza, può ritenersi su
perato da una discussione che in questa legi
slatura avemmo per una legge analoga, nella 
quale considerammo che l'Opera dell'Italia 
redenta svolge funzioni che non possono es
sere accentrate in un Ente di carattere na
zionale, il che giustifica appieno gli stanzia
menti che il Governo ci chiede con questo 
disegno di legge, al quale mi dichiaro favore
vole. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
Governo prega la Commissione di volere ap
provare il disegno di legge nel testo proposto. 
Una sola delle considerazioni fatte dal sena
tore Terracini posso accettare, a nome del Go
verno, e che cioè, sia opportuno cambiare la 
denominazione di. questo Ente morale, effet
tivamente anacronistica. 

TERRACINI. Non sono le etichette che con
tano, onorevole Sottosegretario. Un Ente di 
questo1 genere è sempre a disposizioine per 
svolgere attività di carattere particolare che 
possiamo anche facilmente intendere. L'avere 
a 'disposizione insomma un Ente nel quale ci 
sono posti di Commissario, di presidente e di 
amministratori, da muoversi di volta in volta 
in funzione di certe necessità politiche,- può 
essere comodo, ma è certo un assurdo dal punto 
di vista della equità dell'amministrazione. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

'int.) 44a SEDUTA (27 giugno 1956) 

Art. 1. 

Il contributo annuo dello Stato a favore del
l'Opera nazionale di assistenza all'Italia- re
denta (O.N.A.I.R.) è elevato da lire 120.000.0C0 
a lire 176.000.000 per l'esercizio 1955-56 e a 
lire 200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1956-
1957. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dall'at
tuazione della presente legge si provvedere, 
per l'importo di lire 56.000.000 relativo all'eser
cizio 1955-56, a carico del fondo speciale di 
cui al capitolo n. 532 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio stesso e, per l'importo di lire 80 mi
lioni relativo all'esercizio 1956-57, a carico 
dell'analogo fondo iscritto al corrispondente 
capitolo n. 495. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Doti:. MARIO CAIIONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


