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La seduta è aperta alle ore 9,U5. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elm, Fe
deli, Giustarini, Grarmegna, Lepore, Locatelli, 
Lubelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, 
Raffeiner, Riccio, Schiavone, Tupini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Terracini è sostituito 
dal senatore Mancino. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lanzini, per Vintemo Bisori e per il tesoro 
Mott 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori De Luca Luca ed altri: 
« Norme per l'immissione in ruolo e la rico
struzione della carriera del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, escluso dai be
nefìci di cui alla legge 29 maggio 1939, 
n. 782, perchè non squadrista» (1013). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori De Luca Luca ed altri : « Norme 
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per l'immissione in ruolo e la ricostruzione 
della carriera del personale delle Amministra
zioni dello Stato, escluso dai benefici di cui 
alla legge 29 maggio 1930, n. 782, perchè non 
squadrista ». 

Dichiaro aperta la discussione generale su 
questo disegno di legge; ma prima di dare la 
parola all'onorevole relatore, desidero che la 
Commissione abbia rapidamente conoscenza 
di ciò che è stato fatto su questo arduo terreno 
dei trentanovisti. Esiste infatti il termine 
« trentanovisti », che si riferisce ad una cate
goria di impiegati che sono stati maltrattati. 
Se sperequazione significa maltrattamento, 
dobbiamo usare nel senso etimologico e sostan
ziale della parola questo termine : sono stati 
maltrattati. 

Mi è parso ingiusto che questa materia 
fosse come seppellita e che non se ne dovesse 
più parlare. Ho riesumato pertanto questo 
vecchio disegno di legge perchè il Parlamento 
avesse modo di riprendere in esame la Que
stione, per riparare tanti torti. All'uopo ho co
stituito una Sottocommissione speciale con 
rappresentanti delle principali correnti poli
tiche. In verità si tratta di una questione di 
giustizia, non di politica. 

Nel 1939, coloro che avevano benemerenze 
fasciste, se erano avventizi divennero di ruolo. 
Con la caduta del fascismo, com la ricostitu
zione degli ordinamenti democratici e parla
mentari, si è ritenuto di procedere ad una 
opera di giustizia su questo .punto. Non è giu
sto che costoro si trovino di ruolo, si è detto, 
mentre non lo sono gli altri che erano nella 
medesima condizione giuridica nel 1939. Al
lora, con legge del 1951, si sono stabilite delle 
provvidenze, che il relatore poi spiegherà, in 
favore di coloro che nel 1989 erano avventizi 
alla pari di coloro, squadristi, che diventarono 
di ruolo. Con questa legge furono attribuiti a 
coloro che erano avventizi nel 1939 determi
nati benefici; ma non si tenne presente la si
tuazione di dipendenti che nel 1939 non erano 
avventizi, ma di ruolo e che poi si sono tro
vati a marciare insieme con gli avventizi di
venuti successivamente di ruolo. Gli avventizi 
hanno fatto, ad esempio, un concorso in un 
gruppo superiore; erano di gruppo C ed han
no fatto il concorso di gruppo B. In virtù della 

norma del 1951 quelli che erano avventizi 
hanno avuto determinati privilegi in base ai 
quali, tra l'altro, hanno potuto ottenere la 
promozione al grado Vili , se di gruppo A, al 
grado IX se di gruppo B, e al grado XI se di 
gruppo C, senza esami, perchè vigeva la di
sposizione del periodo bellico, protratta fino 
a tutto il 1951, che dispensava gli impiegati 
dall'esame per il raggiungimento dei gradi in
dicati. 

Dunque quelli che erano avventizi hanno 
usufruito, tra l'altro, di questo beneficio di 
promozione senza esami, mentre quelli che 
erano effettivi nel 1939 sono rimasti dove 
erano. Ne è venuta fuori una situazione di 
sperequazione grave. Il fatto di essere stati 
effettivi nel 1939 ha costituito un motivo di 
inferiorità di fronte a coloro che erano av
ventizi. 

A sanare questa situazione intervenne una 
serie di disegni di legge presentati nell'uno e 
nell'altro ramo del Parlamento. Il senatore 
Lepore presentò un suo disegno di legge, in 
cui chiedeva che i medesimi vantaggi fossero 
estesi anche a coloro che erano di ruolo nel 
1939. Io non faccio la storia dei vari disegni 
di legge, ma una cosa sola debbo dire per ri
chiamare alla mente della Commissione il 
punto in cui la Commissione stessa ha cercato 
di lavorare su questo particolare argomento. 
Il disegno di legge Lepore fu approvato dalla 
nostra Commissione, ma poiché il Governo 
non era del medesimo avviso, chiese, come era 
nel suo diritto, il rinvio in Aula. Il disegno di 
legge pertanto si trovava in Aula quando è 
intervenuta la legge delega che, avendo avo
cato a sé tutta la materia che concerneva i 
rapporti di pubblico impiego, naturalmente ne 
ha fermato l'ulteriore corso. 

In sede di attuazione di legge delega si è 
provveduto sulla materia con il decreto pre
sidenziale n. 448 del 1955. Sostanzialmente la 
richiesta Lepore è stata accolta per ciò che ri
guarda le provvidenze, non è stata accolta in
vece sul punto dell'esame. Si debbono fare gli 
esami o non si debbono fare? Il Governo ha 
ritenuto di sì. 

Nel decreto anzidetto, tra l'altro, hanno tro
vato collocamento varie altre disposizioni che 
avevano già costituito oggetto di vari disegni 
particolari e che sono apparse opportune al-
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l'iniziativa governativa. Tutto questo iter ri
guarda coloro che erano avventizi o di ruolo 
nel 1989, in relazione alla legge del 1951. 

Adesso sorge un'altra questione, più ampia, 
generale, di cui è promotore in campo legisla
tivo il senatore De Luca. I trentanovisti so
stanzialmente si trovano in questa situazione 
di inferiorità di fronte ai loro colleghi squa
dristi. Se il fascismo costituisce motivo di 
benemerenza non ne parliamo più, ma in caso 
contrario quanto meno la posizione giuridica 
raggiunta dai trentanovisti in quanto squa
dristi deve essere data anche a coloro che non 
erano squadristi. 

Questa è la situazione sulla quale richiamo 
l'attenzione della Commissione. Indubbiamen
te il motivo etico e il motivo politico sono pro
fondi e degni della massima attenzione. Io 
prego dunque di volere esaminare questo ar
gomento scrupolosamente. Proprio per l'atten
zione che la questione merita, io, avvalendomi 
dei miei poteri di Presidente, ho nominato 
una Sottocomniissione costituita dal relatore 
Battaglia e dai senatori Agostino e Piechele. 
Prego quindi il senatore Battaglia di voler 
riferire sui lavori della Sottocommissione. 

BATTAGLIA, relatore. Onorevoli colleghi, 
con la legge 29 maggio 1939, n. 782, il Governo 
del tempo riconobbe il diritto di essere siste
mati in pianta stabile presso le Amministra
zioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti 
o sottoposti alla sua vigilanza o tutela e degli 
Enti locali, a tutti gli avventizi qualificati 
« squadristi » che avevano o avrebbero pre
stato servizio continuativo per almeno due 
anni purché tale servizio avesse avuto inizio 
prima del 23 marzo 1939. Successivamente, 
con la legge 12 febbraio 1942, n. 196, il Go
verno emanò altre provvidenze concernenti la 
sistemazione dei dipendenti civili di ruolo 
dello Stato e degli altri Enti pubblici com
presi i salariati, in possesso della qualifica di 
« squadrista », che avessero prestato servizio 
da data anteriore al 23 marzo 1939. Dette 
provvidenze si concretavano : 

a) nel diritto da parte di tutti i dipendenti 
di chiedere il passaggio al gruppo o categoria 
superiore nel ruolo del personale dell'Ammi
nistrazione cui appartenevano, purché, forniti 

.'ini) 46a SEDUTA (18 luglio 1956) 

del prescritto titolo di studio, avessero eser
citato le relative mansioni per almeno un bien
nio e l'esercizio di tali mansioni avesse già 
avuto inizio alla data della entrata in vigore 
della sopracitata norma; 

b) nel diritto degli « squadristi », nomi
nati di ruolo ai sensi della legge 29 maggio 
1939, n. 782, che, pur possedendo il titolo di 
studio per l'ammissione nei ruoli di gruppo B, 
erano stati inquadrati nel ruolo C, perchè nel
le rispettive Amministrazioni non esistevano 
ruoli di gruppo B, di conseguire la nomina al 
grado iniziale del gruppo B. che, frattanto, 
fosse «tato istituito nelle Amministrazion1 

stesse. 
Dette leggi di contenuto veramente politico 

favoritistico diedero, fra l'altro, luogo al fa
moso « commercio delle indulgenze » nella 
forma assai nota del mercato dei brevetti di 
« squadrista » creando situazioni e condizioni 
di grave disagio tra i dipendenti delle pubbli
che Amministrazioni : situazioni a volte — 
non è esagerato dirlo — addirittura dramma
tiche per quel senso di esasperato urto delle 
coscienze contro la parzialità che assume il 
sapore della più manifesta ingiustizia, specie 
nei suoi aspetti pratici. Nacque, così, sin da 
allora, il problema del personale avventizio e 
di ruolo delle pubbliche Amministrazioni non 
« squadrista »; problema che, in un primo mo
mento latente, sebbene mal sopportato, di
venne incontenibile con l'avvento della demo
crazia. 

Da qui la proposta di legge Silipo del feb
braio 1949, tendente ad equiparare il perso
nale avventizio che non aveva beneficiato della 
legge n. 782 del 1939 perchè non « squadri
sta » ; proposta che ebbe parziale accoglimento 
in quanto nella legge 5 giugno 1951, n. 376, 
che contiene norme integrative sulla istitu
zione dei ruoli speciali transitori, venne inse
rito l'articolo 13, secondo il quale il personale 
avventizio, in servizio da data anteriore a 
quella del 23 marzo 1939, avrebbe potuto otte
nere : 

1) l'attribuzione, alia data del 1° maggio 
1948, di una anzianità nei ruoli speciali tran
sitori di quattro anni utili ai fini dell'ammis-
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sione agli esami di concorso e di idoneità alle 
promozioni al grado VIII di gruppo A, al IX 
di gruppo B e all'XI di gruppo C; 

2) oppure l'ammissione, in base al titolo 
di studio posseduto e alle mansioni di catego
ria di appartenenza, ai gradi iniziali dei cor
rispondenti ruoli organici dei gruppi A, B, C 
e del personale subalterno; 

3) l'attribuzione di una anzianità di ruolo 
convenzionale di cinque, sette e nove anni alla 
data del 1° magio 1948, utile rispettivamente 
ai fini delle promozioni al grado Vil i di grup
po A, al IX di gruppo B e all'XI di gruppo C, 
a quel personale non di ruolo che, successi
vamente alla data del 23 marzo 1939, avesse 
ottenuto la nomina di ruolo. A questo punto 
giova soggiungere — come peraltro è impli
cito nel titolo della legge n. 376 che contiene 
norme integrative sull'istituzione dei ruoli spe
ciali transitori — che detti ruoli erano stati 
già istituiti col decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262, ed undici anni prima col regio 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n 100. Ne viene 
di conseguenza che molti se non tutti i trenta
novisti — che si trovavano nelle condizioni 
previste nei richiamati provvedimenti al mo
mento dell'entrata in vigore dell'articolo 13 — 
erano stati già inquadrati in detti ruoli ; sic
ché per essi il vantaggio della norma testé 
citata si concretò nell'attribuzione della an
zianità di anni quattro al 1° maggio 1948 pre
vista nella norma medesima. Tale parziale in
tervento, mentre non soddisfece la categoria 
del personale preso in esame, aggravò lo stato 
di disagio di altri, e cioè dei trentanovisti di 
ruolo. Difatti il legislatore nell'emanare detta 
legge se si ricordò del personale avventizio 
cosiddetto trentanovista non « squadrista » al 
23 marzo 1939, dimenticò completamente i di
pendenti delle pubbliche Amministrazioni che 
erano già di ruolo sotto quella data. Ma ab
biamo detto che tale parziale intervento non 
acquietò neanche i primi dato che, con la so
pra ricordata legge, la materia non venne si
stemata nella sua interezza non raggiungen
dosi con essa quel senso di giustizia distribu
tiva e quella perequazione che gli avventizi 
trentanovisti non « squadristi » avevano spe
rato. 

Ed invero, mentre con la legge 29 maggio 
1939, n. 782, gli avventizi trentanovisti « squa
dristi » ebbero il diritto — sotto determinate 
condizioni — di essere assunti in pianta sta
bile, i trentanovisti non « squadristi », presi 
in considerazione ben dodici anni dopo, con la 
lege n. 376, ebbero i benefici già dianzi spe
cificati e cioè : o di entrare senza esami al 
grado iniziale del corrispondente gruppo del 
ruolo ordinario con anzianità 24 giugno 1951 ; 
o di rimanere nei ruoli speciali transitori con 
attribuzione di quattro anni di anzianità al 
1° maggio 1948, al fine di partecipare agli esa
mi con l'assicurazione che la promozione sa
rebbe stata effettuata in soprannumero. 

In altri termini, (mentre gli avventizi tren
tanovisti « squadristi », in virtù della legge 
n. 782, furono immediatamente inquadrati nei 
ruoli organici e da allora incominciarono negli 
stessi la loro carriera, quelli non « squadristi » 
di fronte alla legge n. 376 si videro costretti 
ad entrare nei ruoli organici con dieci-dodici 
anni di anzianità inferiore od a rimanere nei 
ruoli speciali transitori, sia pure con una certa 
anzianità, per sostenere un concorso onde rag
giungere finalmente l'agognata mèta. In tale 
situazione, pur concretandosi la più volte ri
cordata legge n. 376 in benefici a favore de
gli avventizi trentanovisti non « squadristi », 
non vi è chi non veda come tali benefici non si 
possano ragguagliare ai privilegi concessi agli 
avventizi « squadristi » con la legge n. 782. 
Le due categorie rimasero ancora differen
ziate ai fini della carriera, pur essendo state, 
in un certo senso, avvicinate. 

E ciò senza dire che fra gli stessi avventizi 
non « squadristi » si vennero a creare delle 
sperequazioni secondo il senso in cui sarebbe 
stato operato il diritto di scelta fra i primi 
due benefici concessi. Né si dica al riguardo 
che tale scelta era libera e che, pertanto, la 
disparità conseguenziale era dipendente da un 
fatto volontario del beneficiato, ovvio essendo 
in merito obiettare che nel 1951 vi potevano 
essere, come in effetti vi erano, avventizi con 
quindici-venti o più anni di servizio, i quali, 
per la loro età, non furono posti dinanzi ad 
un dilemma perchè una sola era la via che li 
avrebbe potuti tranquillizzare, e cioè optare 
per l'ingresso nel ruolo organico, sia pure al 
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primo gradino della carriera con anzianità 
24 giugno 1951, ma senza esame : esame che 
non poteva essere loro facile come non sa
rebbe facile oggi a noi, laureati, sostenere, per 
esempio, la maturità classica. E intanto co
storo si trascinano nei bassi ranghi della car
riera mentre i trentanovisti « squadristi » la 
hanno percorsa senza alcuna difficoltà. Ma vi 
ha di più e di peggio. Di fronte alla doppia 
strada indicata dal più volte ricordato arti
colo 13 della legge n. 376, la stragrande mag
gioranza del personale — che aveva diritto di 
avvalersene — scelse la via più sicura e la 
più breve : di entrare, cioè, a far parte dei 
ruoli ordinari con decorrenza 24 giugno 1951 
iniziando così, da quella data, la normale car
riera dopo aver compiuto quindici-venti o più 
anni come personale non di ruolo senza che 
di ciò si dovesse tener conto ai fini dell'ulte
riore sviluppo della carriera medesima. Una 
minoranza sparuta, invece, preferì affrontare 
l'alea dell'esame normale onde potere più ce
lermente raggiungere una più adeguata siste
mazione. Da allora,'però, questo secondo grup
po di trentanovisti è in attesa che lo Stato 
assolva la sua promessa. Sono costoro respon
sabili di avere scelto la via più difficile : quella 
dell'esame, per avere avuto la coscienza di sen
tirsi più preparati e, quindi, più qualificati a 
bruciare le tappe per un avvenire migliore. 
Ho detto sono responsabili di essersi sentiti 
più qualificati ad un più celere sviluppo della 
carriera perchè, mentre essi sono ancora in 
attesa dell'esame di concorso che non è stato 
bandito, rimanendo tuttavia nei ruoli speciali 
transitori, gii altri — i più pavidi — già da 
cinque anni hanno iniziato, sia pure con ri
tardo, il loro regolare cammino. 

Ma le incongruenze non si fermano qui. 
Molti sono, infatti, gli esempi che si potreb
bero citare. Valgano per tutti i seguenti : 
1) due impiegati, A e B, in servizio non di 
ruolo dal 1935. L'impiegato A partecipa e 
vince un concorso di gruppo C prima del 1939 
e viene ammesso nei ruoli organici di grup
po C, grado XIII. Nel 1940-41-42 consegue la 
laurea ma rimane allo stesso posto. Nel 1948 
si trova ancora nel grado XI del medesimo 
gruppo. L'impiegato non di ruolo B, che per 
ovvie ragioni non ha partecipato al concorso, 
nel 1948, viene inquadrato nei ruoli speciali 

transitori di gruppo A (avendo nel frattempo 
conseguito la laurea) in virtù del decreto le
gislativo 7 aprile 1948, n. 262. Successiva
mente, in applicazione della legge 5 giugno 
1951, n. 376 (articolo 13), il medesimo è im
messo, senza alcun regolare concorso od esa
me, al grado iniziale di gruppo A con l'appli
cazione di tutti i benefici previsti dalle vi
genti disposizioni di legge, per quanto riguar
da il relativo inquadramento e il passaggio nei 
gradi superiori; 2) come sopra, con la diffe
renza che l'impiegato B partecipò al concorso 
ma, fortunatamente per lui, non ottenne nem
meno l'idoneità; 3) come il caso primo e se
condo con la differenza che l'impiegato B in
vece della laurea conseguì soltanto il diploma 
di scuola media, che, in virtù delle leggi citate, 
gli diede la possibilità di essere inquadrato nel 
gruppo B, mentre l'impiegato A, benché lau
reato e dopo aver vinto il regolare concorso, 
è rimasto nei gruppo C. 

Abbiamo detto e ripetiamo che se la legge 
n. 376 prese in considerazione, senza soddi
sfarli, gli avventizi trentanovisti non « squa
dristi», dimenticò completamente i trentano
visti di ruolo che erano tali al 23 marzo 
1939, i quali, per la parzialità della legge 
n. 782, si erano visti superare dai colleghi 
« squadristi » senza peraltro usufruire delle 
disposizioni di favore, di cui ai commi sesto, 
ottavo e nono dell'articolo 13 della legge n. 376. 

In dette incongruenze trovano la loro ragion 
d'essere i vari disegni di legge che si sono 
succeduti, tra cui quello del senatore Lepore, 
che è stato rimesso in Aula per la discussione. 
Tale disegno di legge, che ha per oggetto : 
« Estensione dei benefici previsti all'articolo 13 
della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale 
già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 », può 
dirsi superato dal decreto del Presidente della 
Repubblica del 3 maggio 1955, n. 448, che ha 
sostanzialmente esteso agli impiegati di ruolo 
le disposizioni di favore già incluse nei com
mi sesto, ottavo e nono dell'articolo 13 della 
legge n. 376, con la soppressione di ogni limi
tazione numerica per le promozioni in sopran
numero. Col decreto venne poi concessa in 
favore degli stessi impiegati la retrodatazione 
della promozone, ai soli effetti giuridici, alla 
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data di decorrenza delle prime promozioni ef
fettuate per il medesimo grado e gruppo in 
favore dei trentanovisti avventizi. 

La materia è stata poi ancora rielaborata 
nel decreto del Presidente della Repubblica 
dell'11 gennaio 1956, n. 4, con cui è stato pre
visto che le promozioni al grado Vili di grup
po A, al IX di gruppo B e all'XI di gruppo C 
possono essere conferite mediante concorso 
consistente in un semplice colloquio, al quale, 
pur non essendo stato specificatamente detto, 
hanno diritto di partecipare gli impiegati tren
tanovisti. Nonostante ciò però non può dirsi 
che il personale di ruolo in servizio al 23 mar
zo 1939, che non avesse rivestito la qualifica 
di « squadrista », sia stato completamente ade
guato a quello che di tale qualifica ebbe ad 
avvantaggiarsi con la legge n. 196. Così es
sendo, mentre la legge n. 376 non ha comple
tamente soddisfatto gli avventizi trentanovi
sti, non può dirsi che abbiano del tutto acquie
tato le aspirazioni degli impiegati di ruolo al , 
23 marzo 1939 non « squadristi » i due decreti 
delegati del Presidente della Repubblica. Da 
qui la necessità di una nuova legge che ac
quieti finalmente e definitivamente le aspira
zioni degli uni e degli altri. Ma il disegno di 
legge oggi in discussione riguarda soltanto gii 
impiegati avventizi trentanovisti. Sarebbe per
tanto opportuno modificare il disegno di legge 
De Luca in modo che, comprendendo anche 
gli impiegati di ruolo, possa porre la parola 
« fine » alla tanto tormentata materia. 

A questo punto non posso nascondere le 
perplessità che mi sono sorte; perplessità che 
sono frutto un po' dell'accavallarsi spesso di- -
sorganico delle leggi, un po' dei più disparati 
trattamenti da parte delle pubbliche Ammini
strazioni nei riguardi della stessa categoria di 
personale, e un po' della incognita cui si an
drebbe incontro con una legge che possa fi
nalmente adeguare i trentanovisti di ruolo e 
non di ruolo che abbiano ben meritato ai tren
tanovisti « squadristi ». 

Ecco perchè, ove la Commissione lo creda 
opportuno, sarebbe il caso di rinviare l'appro
vazione del disegno di legge, con gli emenda
menti che si renderanno necessari, al momento 
in cui sarà noto l'esito delle informazioni che 
mi risulta siano state richieste alle varie pub

bliche Amministrazioni, sospendendo nel con
tempo l'esame « colloquio » cui dovrebbero sot-
toporsi i trentanovisti di ruolo... Se poi l'ono
revole Commissione è di avviso (ed io non 
posso non essere favorevole) di varare il pro
getto di legge De Luca, questo dovrebbe essere 
emendato ed io propongo un nuovo testo che 
riguardi sia i trentanovisti avventizi sia i 
trentanovisti di ruolo ... 

PRESIDENTE. Senatore Battaglia, è giun
to a questa conclusione d'accordo con la Sot
tocommissiane o sono sue proposte perso
nali? 

BATTAGLIA, relatore. D'accordo con la 
Sottocommissione anche se non sulla formula 
precisa. 

Noi della Sottocommissione in via princi
pale saremmo d'avviso, protesi come siamo 
anche all'allargamento del disegno di legge 
De Luca perchè possa comprendere i trenta
novisti di ruolo, di sospendere l'approvazione 
in attesa di conoscere le informazioni... 

AGOSTINO. Sulla sospensione non siamo 
d'accordo. 

BATTAGLIA, relatore. Il senatore Pie-
chele ed io in via principale proponiamo di 
sospendere la discussione del disegno di leg
ge in modo che si possa avere la possibilità 
di ottenere tutte quelle informazioni che ri
sulta siano state chieste alle varie pubbliche 
Amministrazioni circa le singole situazioni 
in cui in atto si trova tutto il personale che 
avrebbe diritto di avvalersi della legge, cioè 
anche il personale di ruolo trentanovista. In 
linea subordinata la Sottocommissione sa
rebbe d'accordo di emendare il disegno di 
legge De Luca in modo che lo stesso riguardi 
non soltanto i trentanovisti avventizi non 
« squadristi », ma anche i trentanovisti di 
ruolo non « squadristi » in servizio alla data 
del 23 marzo 1939. Più subordinatamente 
ancora la Sottocommissione sarebbe d'avviso 
di pervenire a degli emendamenti ove si vo
lesse discutere il disegno di legge De Luca, 
senza comprendervi per il momento i trenta
novisti di ruolo. 
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AGOiSTINO. Onorevole Presidente, la re
lazione introduttiva sua e quella successiva, 
amplissima, del collega Battaglia hanno po
sto la questione in termini netti. Noi siamo 
stati assillati da molti interessati, sappiamo 
dei tanti telegrammi, delle tante lettere che 
pervengono alla Presidenza. È indubbio che 
nel 1939 venne commessa una grande ingiu
stizia in quanto che venne data la possibilità 
a tutti gli squadristi, veri o spuri, perchè il 
titolo veniva rilasciato dal segretario di fe
derazione, di poter accedere agli impieghi con 
la massima facilità e, sia che fossero di ruo
lo sia che fossero avventizi, di fare una ra
pida carriera. 

Per quanto riguarda gli avventizi avemmo 
la legge 29 maggio 1939, n. 782, e succes
sivamente delle norme integrative contenute 
nella legge 12 febbraio 1942, n. 196. 

Caduto il fascismo, qualche cosa si fece per 
quelli che erano avventizi o di ruolo nel 1939, 
ma non avevano la qualifica di « squadrista ». 
Senonchè, come hanno avvertito sia il Presi
dente che il relatore, senatore Battaglia, non 
venne stabilita una parità tra squadristi e non 
squadristi, avventizi ed effettivi alla data 
del marzo 1939. È quindi giustizia che si sta
bilisca un trattamento di parità nei riguardi 
di tutti. 

BARACCO. Giustizia sarebbe revocare quei 
prvilegi. 

AGOSTINO. Sarebbe assolutamente impos
sibile revocare quelle agevolazioni, perchè cree
remmo il caos nelle Amministrazioni. 

Ora siccome venne stabilito il noto tratta
mento di privilegio a favore di quelli che era
no squadristi, è giusto che chi si trova nelle 
stesse condizioni previste dalle leggi del 1939 
e del 1942, ma non era squadrista, goda oggi 
delle stesse agevolazioni. Noi dobbiamo tener 
presenti i requisiti, eccettuato quello di squa
drista, previsti dalle leggi del 1939 e 1942 e 
far sì che i dipendenti, avventizi o di ruolo, 
abbiano riconosciuti gli stessi diritti di car
riera. Affermato il principio, sarà compito del 
Governo di dettare le norme di esecuzione, che 
saranno regolamentari. Infatti se noi oggi 
dovessimo sospendere questa discussione in 

attesa di avere i dati particolari, si arriverà 
al 2956 e ancora non saremo ben certi di aver 
compreso nella legge ogni singolo caso. 

BARACCO. Vorrei chiedere all'amico Ago
stino se ha esaminato la questione sotto d 
punto di vista economico. 

AGOSTINO. Non vi deve essere nessun one
re per lo Stato. Infatti è solo una questione 
di carriera. 

MOTT, Sottosegretario di Stato per il te-
soia. C'è un onere immediato per i vantaggi 
di carriera e poi ci sono gli oneri riflessi, che 
sono enormi. 

AGOSTINO. Ad ogni modo, affrontiamo 
l'esame del disegno di legge e via via i vari 
punti saranno risolti con assennatezza e con 
coerenza. Capisco che non si tratta di materia 
agevole, però, affermato il principio dell'ugua
glianza di trattamento, avremo la possibilità 
di varare una legge che soddisfi tutte le esi
genze, demandando al Governo, espressione 
del Parlamento, i particolari di esecuzione. 

LEPORE. Io ho posto dinanzi alla ld Com
missione del Senato della Repubblica, tanto 
nella precedente legislatura che in questa, >1 
problema di giustizia che qui oggi si è esami
nato. Debbo ricordare che il mìo disegno di 
legge venne approvato non solo da questa Com
missione nella seconda legislatura, ma anche 
dalla stessa Commissione nella prima legisla
tura, m data 18 dicembre 1952, decadendo poi 
per l'anticipato scioglimento del Senato. 

Quindi questa mia lotta per ottenere giusti
zia, che ancora non si conclude, mi rende ri
belle. Noi a suo tempo avremmo dovuto fare 
una legge che annullasse i benefici dovuti a 
favoritismi politici: non solo non abbiamo 
fatto questo, ma non siamo stati capaci di otto-
nere, per lo meno, la parificazione nei con
fronti di chi aveva truffato un posto e una 
carriera. Quindi non posso accedere alla ri
chiesta di rinvio. Io questa richiesta potrei ac
coglierla solo se il Governo si impegnasse a 
soprassedere agli esami. Per i trentanovisti 
di ruolo si sono stabilite quattro specie di esa-
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mi : per merito distinto, quattro prove scritte 
ed una orale; per idoneità ordinaria, tre prove 
scritte ed una orale; per idoneità speciale — 
legge Lucifreidi — tre prove scritte ed una 
orale; per idoneità speciale — legge Gonella — 
una prova orale. Queste prove in qualche M'-
nistero si sono fatte o si stanno facendo, in 
altri sono state procrastinate. Comunque si 
continua in un sistema di sperequazione o ano
malia, quanto mai grave, e a cui bisogna met
tere termine. 

Ripeto quindi che il rinvio può essere ac
cettato solo se il Ministero si impegna a far 
fermare le prove di esame in attesa dell'ema
nazione di questa legge, che è di giustizia. In
fatti qui oltre alle anormalità indicate dal 
senatore Battaglia, ve ne sono altre. Non 
si tratta più di superare il principio dell'esa
me con il semplice colloquio, perchè vi sono 
stati dei dipendenti riprovati con venti tren
tesimi di punto e ricordiamoci che si tratta 
di persone con più di cinquant'anni di età e 
venti di servizio. Noi, che dovevamo fare a 
suo tempo giustizia piena togliendo la ingiu
stizia di un privilegio fascista non riusciamo 
oggi a stabilire questa perequazione. Si ob
bligano gli interessati a sostenere gli esami. 
si dispone che in caso di esito favorevole ven
gano messi in ruolo dopo i trentanovisti già 
promossi senza bisogno di esami : a me sem
bra quindi che il senatore Agostino abbia ra
gione quando dice che la materia è molto de
licata e che bisogna fare giustizia. Per questo 
noi vogliamo dare una delega al Governo per
chè esamini la questione nel suo comlesso. Noi 
diciamo solo questo : fate giustizia operando 
sul piano della parificazione dal momento che 
noi non siamo stati capaci di farla togliendo 
i benefici indebitamente accordati dal fasci
smo. Superiamo anche, se necessario, il lato 
finanziario. 

Le vie sono due : c'è il disegno di legge pre
sentato da me, che sta dinanzi all'Aula, e che 
è stato fermato con un atto che non posso 
qualificare, anche perchè la nostra Commis
sione si era pronunciata nel senso che esso non 
aveva alcun rapporto con la legge delega; 
comunque esso può andare avanti ed in esso 
possiamo inserire tutti gli emendamenti rela
tivi agli impiegati di ruolo e non di ruolo. 

Altrimenti dobbiamo accettare la soluzione 
proposta dal senatore Agostino, fissando r i 
questo disegno di legge un criterio d'ordine 
generale e demandando al Governo le modalità 
di esecuzione. L'importante comunque è che 
una buona volta si faccia giustizia. 

BATTAGLIA, relatore. Onorevoli colleghi, 
qui è sorta questione se in questa legge si 
sostanzi un senso di giustizia o meno. Si è 
detto che costituirebbe una stratificazione di 
ingiustizie, perchè se una ingiustizia si con
creta nelle leggi del 1939 e dei 1942, adeguare 
oggi un certo numero di impiegati dello Stato 
a quelli che si avvantaggiarono di quelle leggi, 
costituirebbe un'altra ingiustizia. Non vi è 
dubbio che ragionando sotto un profilo sillo
gistico, noi dovremmo pervenire all'afferma
zione che questa sarebbe la conferma di una 
ingiustizia. Però, sotto un profilo ideologico 
e pratico, noi dobbiamo dire che può costi
tuire un atto di equità adeguare determinate 
cose ad altre cose che abbiano avuto una de
terminata sistemazione. Quindi si tratta di un 
provvedimento che, pur apparendo una ingiu
stizia, in definitiva elimina l'urto delle nostre 
coscienze e che sostanzialmente può definirsi 
di equità. 

Se poco fa ho detto che sarebbe opportuno 
che si attendesse l'esito delle informazioni che 
mi risulta sono state richieste a tutti i Mini
steri e alle pubbliche Amministrazioni, è per
chè durante lo studio di questa legge ho ri
cevuto centinaia di questi dipendenti ed ho 
potuto rilevare come ognuno mi abbia prospet
tato una situazione che ha un volto diverso 
dalle altre. Difatti le pubbliche Amministra
zioni non hanno trattato tutto egualmente 
questo personale. Quindi fare una legge ge
nerica, come la potremmo fare oggi che non 
abbiamo tutti gli eiementi, potrebbe portarci 
ad un risultato diverso da quello che ci at
tendiamo. Se, per esempio, dovessimo appro
vare la legge De Luca così come è, affermo 
che essa si concreterebbe in una esasperazione 
di animi. Vi è infatti, ad esempio, un punto 
in cui si dice : « nella stessa Amministrazio
ne ». Questa espressione è quanto di più assur
do si possa immaginare. Perciò cosa avviene 
se nella stessa Amministrazione non vi è uno 
squadrista? A chi si adeguerebbe il personale 
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non squadrista? Ancora: che dire di un ade
guamento che parificasse un trentanovista av
ventizio non squadrista ma fannullone ad un 
trentanovista squadrista che ha fatto carriera 
indipendentemente da quella qualifica che oggi 
definiamo deteriore? E al contrario che av
verrebbe se in una determinata Amministra 
zione vi fossero trentanovisti avventizi non 
squadristi che hanno avuto senso di attacca
mento al dovere e un trentanovista squadrista, 
fannullone, che non ha fatto carriera? Com»3 

si dovrebbe fare l'adeguamento? 
Come vedete, di punti interrogativi ve ne 

sono parecchi. Ecco perchè, volendo fare una 
legge che sia effettivamente di equità e non 
crei nuove disparità, io penso che sarebbe op
portuno attendere i risultati delle ricerche. La 
legge si deve fare, ma la dobbiamo fare quanto 
più precisa possibile. Io ho paura della super
ficialità del legislatore; noi dobbiamo essere 
profondi, dobbiamo conoscere le situazioni se 
veramente vogliamo fare un provvedimento 
che sia espressione delle nostre intelligenze r 
del nostro lavoro. 

Per quanto riguarda il lato economico, noi 
abbiamo detto che questo adeguamento si deve 
fare solo agli effetti della carriera. La quinta 
Commissione ha espresso un parere negativo 
per quanto riguarda il disegno di legge De 
Luca. Io ripeto ancora che gli effetti econo
mici decorreranno dal 1° luglio 1957. Affron
teremo un nuovo bilancio e allora sarà il Go
verno che dovrà tener conto degli impegni che 
il Parlamento prende. 

Così avremo superato il parere negativo 
della 5a Commissiono e avremo suggerito al 
Governo i finanziamenti per il bilancio suc
cessivo. 

Penso di essere stato chiaro e nello stesso 
tempo sincero. Sono favorevole ad una legge 
precisa che finalmente acquieti un po' tutti 
e penso che l'onorevole Sottosegretario vorrà 
aderire a quella che è stata la richiesta legit
tima del senatore Lepore. Se sono stato lacu
noso in qualche punto, nel caso vi dovessero 
essere dei dubbi per quanto riguarda il mio 
pensiero, sono pronto a chiarirli, perchè ho 
studiato come meglio ho potuto la situazione 
di queste persone cui il disegno di legge si ri
ferisce, al fine di giungere a qualcosa che sia 
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espressione non soltanto del nostro buon animo 
nei loro confronti, ma anche del nostro studio 
profondo. 

PRESIDENTE. Durante i lavori della Com
missione interparlamentare, quando si discus
se del citato esame-colloquio, fu data esplicita 
assicurazione da parte del rappresentante del 
Governo, allora onorevole Sottosegretario Lu-
cifredi, che questo esame avrebbe dovuto svol
gersi con la maggiore considerazione e la mag
giore umanità possibile. Scherzando, qualcuno 
dei colleghi dell'opposizione, molto autorevole, 
ed io stesso d'altra parte, dicemmo che pren
devamo l'assicurazione dell'onorevole Sottose
gretario come una dichiarazione ufficiale che 
pertanto sarebbe stata messa a verbale. « Ne 
garantisco l'esecuzione, se domani mi troverò 
allo stesso posto », rispose l'onorevole Luci-
fredf. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegre
tario Zelioli Lanzini, aggiungendo alla pre
ghiera dei senatori Battaglia, Lepore ed Ago
stino anche la mia, rafforzandola con questo 
ricordo, di emanare le opportune disposizioni 
alla Commissione esaminatrice sul modo come 
questo esame-colloquio deve essere precisa
mente inteso, e cioè come una conversazione 
da cui la Commissione trarrà un giudizio, sotto 
la luce della maggiore considerazione e della 
maggiore umanità, sulla capacità dei candidati. 

MANCTNELLI. Ho seguito fin dal principio 
questa discussione, che è stata iniziata dal 
nostro Presidente con accenti che lasciano 
prevedere come sia largamente favorevole alla 
realizzazione del contenuto di qupsto disegno 
di legge. Il relatore ha dimostrato, nello svol
gimento della sua relazione, di essere com
pletamente comprensivo e di ritenere che que
sto disegno di legge risponde ad un'esigenza 
di giustizia. Egli, affermando che dobbiamo 
fare le cose con maturità e non restando alla 
superficie, rilevando che le situazioni in cui si 
trovano questi trentanovisti sono le più sva
riate, è venuto nella determinazione che bi
sogna studiare ancora a fondo. Mi pare chr> 
il senatore Battaglia, che è un po' nuovo ai 
lavori parlamentari, abbia dimostrato una 
certa ingenuità, certamente in contrasto con 
quella che è la volontà da lui espressa, ponen
do la questione nei termini conclusivi in cui l'ha 



Senato della RepubbUca — 738 — / / Legislatura 

Y COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell 

posta. Questo è il modo migliore perchè di 
questa legge non se ne faccia niente, e non per 
cattiva volontà da parte del Governo, ma per 
la ragione obiettiva e spesso prepotente delle 
cose. È certo che dovendo sanare un cumulo 
di ingiustizie, che risalgono al passato, a venti 
anni fa, è difficile prevedere tutti i casi; se 
noi vogliamo, diciamo così, condizionare la 
realizzazione del contenuto sostanziale di que
sto disegno di legge al chiarimento di tutti i 
vari casi che esistono, è certo che non ne ver
remo a capo mai. Perciò io vorrei richiamare 
l'attenzione della Commissione perchè, tenen
do conto dei rilievi fatti dal relatore e dagli 
altri colleghi, e particolarmente della difficoltà 
di poter aver presenti tutti i casi, della diffi
coltà di trovare in questo disegno di legge la 
soluzione particolare di una casistica la più 
varia e la più contraddittoria, voglia pervenire 
ad una conclusione concreta e non ad un rin
vio. A ottobre noi ci troveremo nelle stesse 
condizioni. Da quanto tempo ci preoccupiamo 
dei trentanovisti? Ognuno di noi ha una spe
cie di archivio di lettere, sollecitazioni, de
nunzie, istanze; è ora che si ponga termine a 
questo stato di cose. Il collega Agostino ha 
proposto un emendamento all'articolo 1, col 
quale si cercherà di evitare gran parte delle 
ragioni di perplessità e di dubbio espresse dal 
senatore Battaglia. Quindi, noi qui dovrem
mo impegnarci a modificare nel modo più ra
zionale questo progetto di legge per affidarne 
entro un certo termine l'applicazione pratica 
al Governo. Per quanto riguarda il richiamo 
fatto dall'onorevole Presidente, circa il carat
tere di questo esame-colloquio, mi permetta il 
nostro Presidente di dire, con tutto il rispetto 
che ho per lui, che nessun Governo, nessuna 
pubblica Amministrazione, può assumere un 
impegno di questo genere, che non sarebbe 
serio, e che d'altra parte potrebbe dar luogo 
ad una discrezionalità che, indipendentemente 
da qualunque volontà, potrebbe tradursi an
che in discriminazione. Quindi mi pare che, 
per ciò che riguarda l'esame, si dovrebbe ta
gliar la testa al toro e non affidarsi alle dichia
razioni d'indulgenza dell'onorevole Lucifredi. 
Non è serio che i legislatori stabiliscano un 
esame burletta. Quiundi, concludendo, chiede
rei che la Commissione passi all'esame del di-
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segno .di legge apportando, per ciò che ri
guarda l'articolo 1, quegli emendamenti che 
la Sottocommissione ha già concordato, e dia 
un termine al Governo perchè, in sede di re
golamento, applichi le norme che nella legge 
saranno contenute. 

LOCATELLI. Sono stato relatore del di
segno di legge Lepore e ne conosco quindi le 
movimentate vicende. 

Poiché si tratta di una ragione da alta giu
stizia, mi associo alla proposta del senatore 
Mancinelli. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la que
stione è stata dibattuta in modo molto ampio, 
quindi non può dirsi che l'argomento non sia 
stato sviscerato. La discussione è aperta e può 
ancora continuare ; non condivido però le ultime 
osservazioni del collega senatore Mancinelli, 
che, pur essendo osservazioni dell'uomo di 
buon senso, sono però influenzate dagli interes
sati, da coloro che hanno convocato congressi, 
che hanno alimentato negli uffici la fiducia (più 
della speranza) che questa legge sarebbe pas
sata; gli stessi dipendenti dello Stato fanno 
già i calcoli di quello che potranno percepire 
quando, fra tre o quattro mesi, potranno 
fruire degli avanzamenti, o entrare in sopran
numero, secondo quanto propone il disegno di 
legge. È questione di carattere delicato che non 
va posta su un piano esclusivamente politico. 
Il Presidente e il relatore l'hanno indirizzata 
anche su un piano etico e di qquìtà, il relatore 
però ha manifestato perplessità che sono le 
perplessità degli uomini che in questo mo
mento non rappresentano il Governo, ma lo 
Stato, direi lo Stato come datore di lavoro, per 
quanto la teoria sia contestata e non accettata 
da molti. La decisione dovrebbe, secondo il se
natore Battaglia, essere definitiva, una deci
sione sensata che non offenda oltre la giustizia, 
già offesa. 

Bisogna riconoscere che la legge del 1951 ha 
risolto qualche caso, non tutto il problema; ci 
si è dimenticati dei trentanovisti di ruolo. È 
stata una omissione — non faccio colpa a co
loro che allora erano al Governo — che ha 
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avuto il suo peso. Ed allora, si è cercato di 
riparare. Con buona volontà per aderire alle 
istanze degli interessati, istanze che si rav
visavano fondate, il Governo ha cercato di 
andare incontro alle esigenze dei più. Biso
gna riconoscere che alla fine quanto era stato 
proposto dall'amico senatore Lepore è stato 
anche superato. I provvedimenti legislativi 
emanati praticamente abbracciano le proposte 
del senatore Lepore e le superano. Per venire 
incontro alle lamentele del personale già di 
ruolo alla data del 23 marzo 1939, che recla
mava il trattamento riservato al personale 
trenanovista non di ruolo fu emanato il decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, 
n. 448, concernente la sistemazione di talune 
situazioni del personale; e l'articolo 1 ha so
stanzialmente esteso agli impiegati di ruolo le 
disposizioni di favore già incluse nei commi 
sesto, ottavo e nono dell'articolo 13 della legge 
5 giugno 1951, n. 376, con la soppressione in 
più di ogni limitazione numerica per le promo
zioni in soprannumero. Inoltre si concesse la 
retrodatazione della promozione ai soli effetti 
giuridici alla data di decorrenza delle prime 
promozioni effettuate per lo stesso grado dei 
gruppo, in favore dei « trentanovisti » non di 
ruolo. E l'equità sostanziale di tale norma fu 
riconosciuta da parte degli interessati perchè 
infatti non si ebbero ulteriori lamentele. Gli 
interessati hanno cominciato di nuovo a de
starsi quando sono stati banditi i concorsi e 
mi riferisco a quanto ha lamentato il collega 
Lepore; quando cioè i trentanovisti ormai an
ziani si sono visti correre il rischio di pre
sentarsi non al colloquio ma all'esame (cui si 
è accennato), per il quale ritengono di non 
poter gareggiare con i colleghi più giovani j 

più freschi di studi. Ma anche questa cosa è 
superata, perchè, senatore Lepore, moltissimi 
trentanovisti di ruolo, buon per loro, si sen
tono preparati ed hanno voluto partecipare ai 
concorsi banditi. Per essi, però, è previsto an
che l'altro concorso : il concorso bandito con 
decreto presidenziale dell'll gennaio 1956, nu
mero 4, che prevede il colloquio. 

All'articolo 7 poi è stabilito che le promo
zioni conseguite in applicazione del decreto 
dagli impiegati in servizio di ruolo o non di 
ruolo al 23 marzo 1939 sono conferite con la 

stessa decorrenza stabilita dall'articolo 1 del 
decreto del presidente della Repubblica 2 mag
gio 1955, n. 448, e nei limiti e alle condizioni 
ivi previsti. 

Riconosciamo che tali provvedimenti dele
gati sono posteriori al 24 marzo 1955, epoca 
della proposta De Luca. Quindi, praticamente, 
non si è risolto tutto ma qualcosa si è fatto. 
Per esprimere il mio pensiero e per concludere, 
ritengo che se si volesse venire ad una deci
sione, dovrei chiedere la rimessione del dise
gno di legge in Aula, anche perchè in tal modo 
sarebbe possibile discuterlo insieme al disegno 
di legge Lepore, onde evitare altre lacune, in 
questa complicata e farraginosa materia. Sono 
un senatore come voi e conosco le istanze che 
vengono da tutte le parti. A mio avviso, sa
rebbe opportuno seguire il parere del senatore 
Battaglia, che ha dimostrato di conoscere la 
questione profondamente, per poter decidere 
con maggiore calma e su un piano di obiettività 
e di giustizia. Del resto, entro il luglio potremo 
avere i dati più necessari, che il mio Ministero 
ha già richiesto a tutte le Amministrazioni. 

AGOSTINO. Naturalmente la discussione 
non si esaurirà oggi. L'onorevole Sottosegre
tario dice che entro il 22 luglio avrà tutti i 
dati. Quindi l'Amministrazione avrà per allora 
un quadro completo della situazione. Anziché 
parlare di sospensiva si può parlare di rinvio 
della discussione. 

Questa legge riguarda la pubblica Ammi
nistrazione; è intuitivo quindi che la pubblica 
Amministrazione, in esecuzione della legge 
stessa, dovrà dettare delle norme, perchè ogni 
legge di simile natura prevede delle norme 
regolamentari. La stessa legge del 1939 preve
deva che le singole amministrazioni avrebbero 
dettato le norme regolamentari. Non parlo di 
delega, ma mi riferisco a quello che è il nor
male iter legislativo : alla legge sostanziale se
guono le norme di esecuzione affidate al potere 
esecutivo. Noi dobbiamo fare in modo di ap
provare una legge che, risolvendo le questioni 
su un piano di giustizia, contempli le possi
bili ipotesi ed i singoli casi, sia pure senza 
regolarli, poiché la regolamentazione specifica 
avverrà attraverso i successivi provvedimenti 
delle singole amministrazioni. 
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PRESIDENTE. Giunti a questo punto, dob
biamo fare i conti con il calendario. Noi siamo 
in tema di discussione generale, che non si 
intende chiusa, perchè sono state formulate 
varie proposte sulle quali si dovrebbe proce
dere a votazione. Ma ve ne è stata una che 
riassume tutte le altre, quella cioè del sena
tore Agostino, il quale .propone di rinviare la 
discussione per consentire all'Amministrazio
ne di poter disporre dei dati richiesti. 

Poiché il Senato termina i suoi lavori nei 
corso di questa settimana e le notizie che il 
Ministero attende, e che si ritengono indispen
sabili per procedere ad un ulteriore approfon
dito esame, non potranno arrivare al Mini
stero stesso prima del 22 — e quindi al Se
nato almeno tre o quattro giorni dopo — ri
terrei opportuno rinviare il seguito della di
scussione di questo disegno di legge alla prima 
seduta dopo le ferie. 

LEPORE. Io ho fatto un'esplicita richiesta 
al Governo circa la possibilità di fermare i 
concorsi. Bisogna tener conto che c'è un dise
gno di legge la cui discussione è stata sospesa 
in Aula e c'è questo disegno di legge che oggi 
discutiamo qui in Commissione. 

Noi ancora una volta accettiamo un rinvio, 
ma il Ministero si dovrebbe impegnare a so
spendere i concorsi. 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io mi faccio carico di questa istanza, ma natu
ralmente non posso impegnarmi fin d'ora a 
nome del Governo. È una situazione piuttosto 
complessa, perchè ci sono concorsi già iniziati 
e non vedo come sia possibile sospenderli. 

LEPORE. In alcuni Ministeri sono stati 
banditi, ma in altri non sono stati neppure 
banditi. In considerazione, quindi, dei disegni 
di legge pendenti davanti al Senato, occorro 
sospendere gli esami. Io pertanto presenterò 
un ordine del giorno in questo senso. 

PRESIDENTE. Il Sottosegretario Zelioli 
Lanzini ha preso impegno di essere per mez
zogiorno alla Camera dei deputati. Poiché sia
mo in sede deliberante e non possiamo proce-

'int.) 46a SEDUTA (18 luglio 1956) 

dcre nella discussione senza la presenza del 
rappresentante del Governo è necessario so
spendere la discussione di questo disegno di 
legge che sarà ripresa nella prima seduta dopo 
le ferie. 

Non facendosi osservazioni, così rimane sta
bilito. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Assegnazione al " Comitato nazionale del 
simbolo della fraternità umana " di un con
tributo di lire 125 milioni per le spese rela
tive alla costruzione ed alla inaugurazione sul 
colle di Medea (Gorizia) di una monumen
tale " A r a P a d s " » (181-B) (Approvato 
da1 Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Assegna
zione al " Comitato nazionale del simbolo della 
fraternità umana " di un contributo di lire 
125 milioni per le spese relative alla costru
zione ed inaugurazione sul colle di Medea 
(Gorizia) di una monumentale " Ara Pacis " », 
già approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sulle 
modificazioni introdotte dalla Camera dei de
putati. 

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge, 
che è stato già approvato dalla nostra Com
missione, con il quale è concesso al « Comitato 
nazionale del simbolo della fraternità umana » 
un contributo di lire 125 milioni per le spese 
relative alla costruzione e alla inaugurazione 
sul colle di Medea di una monumentale « Ara 
Pacis », torna alla nostra Commissione per
chè è stato modificato dalla I Commissione 
della Camera dei deputati per quanto riguar
d a l a copertura. Questa nel testo da noi ap
provato era prevista sul capitolo 69 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
marina mercantile per l'esercizio finanziario 
1953-54. La Camera dei deputati l'ha posta, 
invece, a carico del fondo di cui al capitolo 
495 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 



Senato della Repubblica — 741 - / / Legislatura 

Y COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e 

1956-57, destinato al finanziamento di oneri 
dipendenti da provvedimenti legislativi in 
corso. 

Ritengo che questa copertura sia più idonea 
ed anche la 5a Commissione del Senato ha 
espresso parere favorevole in tal senso. 

NASI. Desidero che sia posto a verbale il 
mio voto contrario, come sempre, a questo di
segno di legge. A mio parere, questo è un con
tributo molto mal dato. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

L'articolo 1 del disegno di legge non è stato 
modificato dalla Camera dei deputati. Ne do 
comunque lettura : 

Art. 1. 

È concesso al « Comitato nazionale del sim
bolo della fraternità umana » un contributo 
di lire 125 milioni per le spese relative alla 
costruzione ed alla inaugurazione sul colle di 
Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara 
Pacis ». 

Gli articoli 2 e 3 sono invece stati modificati 
dalla Camera dei deputati. Ne do lettura. 
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Art 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dall'ap
plicazione della presente lege si provvedere a 
carico del fondo di cui al capitolo n. 495 dello 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, 
destinato al finanziamento di oneri dipendenti 
da provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

iMetto, infine, ai voti, nel suo complesso, il 
disegno di legge con le modificazioni apportate 
dalla Camera dei deputati. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,05. 

Dott. MARIO CAIÌONI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentar" 


