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I l i L E G I S L A T U R A 

T C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell 'Interno) 

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1959 
(17* seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Modificazione dell 'articolo 3, comma secon
do, del decreto del Pres idente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 362, r iguardante il ruolo 
organico degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica s icurezza» (662) (D'iniziativa dei 
deputati Russo Spena ed altri) [Approvato dal
la Camera dei deputati) (Discussione e approva
zione): 

PRESIDENTE . . . Pag. 156, 158, 160, 161, 162 
BATTAGLIA 162 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'in

terno 160, 161 
B U S O N I 158 
FBANZA 159 
GIANQUINTO 158, 161 
LEPORE 158, 160, 161 
NENCIONI 160 
SANSONE 157, 158, 159, 161 
ZOTTA, relatore . . . . . . 156, 157, 158, 159 

«Modifiche alle norme sul l 'avanzamento degli 
impiegati delle carr iere diret t ive dell'Ammini
strazione dello S t a t o » (669) (Approvato dalla 
Camera, dei deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE P&g. 162, 173 
AMATUCCI , Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri . . 168, 
170, 173 

BATTAGLIA 165, 167, 168 
DONATI 164, 168 

GIANQUINTO 168, 169, 173 
LEPORE 173 
NENCIONI 169 
PICARDI . . . . . ' 163 
SANSONE 169 
ZOTTA, relatore . . . : 162, 163, 164, 165, 169 

La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono predenti i senatori : Nicola Angelini, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Do-
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nati, Gianquinto, Giraudo, Lami Starnuti, 
Lepore, Marazzita, Nencioni, Giuliana Men

ni, Fessi, Picardi, Sansone, Schiavane, Zam

pieri e Zotta. 
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 

Regolamento, i senatori Angelini « Molinari 
sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori 
Lombari e Pennisi di Fioristella. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla, 
Presidenza del Consiglio dei ministri {per 
la riforma della pubblica Amministrazione) 
Amatucci e per l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro

cesso verbale delia seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena 
Raffaello ed altri: « Modificazione dell'ar

ticolo 3» comma secondo, del decreto del 
Presidente ideila Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 362, riguardante il ruolo orga

nico degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza » (662) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P E E S I D E N T E.. L'ordine del gior

no reca la discussione del disegna di legge 
di iniziativa dei deputati Russo Spena Raf

faello ed altri : « Modificazione dell'articolo 
3, comma secondo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, ri

guardante il ruolo organico degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», 
già approvato dalla Carniera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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piti dai limiti di età addirittura al grado di 
tenente o di capitano. Si viene in tal modo 
a creare una sperequazione tra questi fun

zionari e gli altri funzionari della pubblica 
amminsitrazione che, al contrario, hanno 
una camera che consente loro di raggiun

gere i gradi più elevati. 
Questo fatto determina una diserzione dai 

concorsi che si vuole giustamente evitare ed 
è questa la seconda ragione del disegno di 
legge. Va citata la circostanza che, nell'ul

timo concorso indetto per quaranta posti, vi 
è stato un solo concorrente. 

Ed allora di fronte al nostro senso di re

sponsabilità si pone questa domanda : dob

biamo far vivere il ruolo degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o 
dobbiamo strozzarne, inaridirne la fonte e 
distruggere così un elemento essenziale del

l'organizzazione amministrativa dello Stato? 
Perchè, se noi effettivamente vogliamo —■ 
come si deve in ogni stato civile e bene ordi

nato — mantenere in efficienza cotesti fun

zionari, che rappresentano una garanzia di 
ordine pubblico e quindi di libertà, e aggiun

go di democrazia, noi dobbiamo — di fatto 
e di diritto — rendere per loro possibile l'esi

stenza, la vita. Ora, nell'attuale situazione, 
manca addirittura l'ossigeno per questa ca

tegoria, come potrò dimostrare in base ai 
seguenti dati. 

Noi abbiamo, nel ruolo organico degli uf

ficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, 1084 ufficiali complessivamente, 
Al grado massimo, anzi alla qualifica mas

sima, che è di tenente generale ispettore e 
importa il coefficiente 900, cioè un coefficien

te a cui corrisponde la qualifica di direttore 
generale delle altre amministrazioni, costoro 
hanno un solo posto. In partenza, nel grado 
di sottotenente e tenente, sono 522. Comples

sivamente, come già detto, sono 1084, e han

no una sola possibilità di raggiungere il gra

do massimo. 
Confrontiamo ora con questa una catego

ria vicina e poi le altre categorie delle altre 
Forze armate dello Stato. Vediamo, per esem

pio, la carriera dei funzionari civili di pub

blica sicurezza. Nella carriera, di questi fun

zionari abbiamo un ruolo complessivo di 2.088 
posti, come si vede poco meno del doppio di 

Z O T T A , relatore. Il .presente disegno 
di legge mira a dare un assetto più armo

nico al ruolo organico degli ufficiali del Cor

po delle guardie di pubblica sicurezza; e le 
ragioni che lo determinano sono essenzial

mente due. 
La prima è che si vuole aprire una stra

da per la carriera di questi ufficiali, che pos

sibilità di carriera oggi di fatto non hanno, 
perchè moltissimi di essi si fermano ai gradi 
iniziali, anzi talvolta accade che vengono col
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quello degli ufficiali del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, sicché, stando al para
metro che è stato adottato per gli ufficiali 
di pubblica sicurezza, dovremmo avere al gra
do corrispondente a tenente generale, coef
ficiente 900, due funzionari e invece ne ab
biamo dieci. Ali gtrado dmamediataimiente pre
cedente di maggiore generale ispettore, coef
ficiente 670, ne abbiamo due nel ruolo degli 
iuffiiciailii, mentre in qiuelO' dei funzionari, 
sempre dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza, ne abbiamo ben 110. 

Ora si vede, dunque, che nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, la piramide 
gerarchica è così fatta per cui, larghissima 
alla base, si rastrema violentemente all'api
ce. Al contrario, nell'altra carriera vi è 
uno snellimento progressivo della piramide 
stessa. 

Facciamo ora il confronto con le altre car
riere, carriere che siano in certo modo omo
genee con quella degli ufficiali di pubblica 
sicurezza, in modo che il confronto abbia un 
carattere di maggiore plasticità e le differen
ze risultino più evidenti. Il parallelo con chi 
va fatto? Poiché questi sono dei funzionari 
militari che servono a garantire l'ordine pub
blico, bisogna evidentemente guardare ai ca
rabinieri, alle guardie di finanza. 

Prendiamo il Corpo degli ufficiali delle 
guardie di finanza in cui vi sono complessi
vamente 1.126 ufficiali, cioè un numero di 
poco superiore a quello degli .ufficiali di 
pubblica sicurezza che sono 1.084. Vi è, co
me si vede, una differenza di appena 42 ele
menti in più. 'Confrontiamo la formazione 
delle due piramidi. Dove noi, nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, abbiamo un 
posto al grado massimo, qui, invece, ne tro
viamo segnati tre, cioè il triplo. Dove per la 
pubblica sicurezza noi troviamo segnato « 2 » 
al coefficiente 670, già grado 5° — qualifica : 
maggior generale ispettore — nella Finanza 
troviamo « 8 », cioè quattro volte di più. E 
così di seguito. Al grado di tenente colonnello 
troviamo segnato « 90 » per gli ufficiali di 
finanza e « 64 » per gli ufficiali di pubblica 
sicurezza. Un rapporto quasi analogo esiste 
tra il ruolo degli ufficiali di pubblica sicu
rezza e quello degli ufficiali dei carabinieri 
dove, su un numero complessivo dì 1.432 po-

dell'int.) 17a SEDUTA (14 ottobre 1959) 

sti troviamo quattro generali di divisione, 
mentre là ve ne è uno, dieci generali di bri
gata, mentre negli ufficiali di pubblica si
curezza ve ne sono due, e così di seguito. 

S A N S O N E . Chiedo scusa per l'in
terruzione, ma desidero esprimere subito al 
relatore il consenso della nostra parte al 
provvedimento la cui fondatezza il relatore 
stesso è intento a dimostrare dettagliata
mente. 

Z O T T A , relatore. Sono lieto di consta
tare che 3a sinistra è pienamente d'accordo 
su quanto il relatore cerca di dimostrare at
traverso aride cifre. Queste cifre parlano un 
linguaggio umano, un linguaggio che non 
può non essere ascoltato da tutti coloro che 
hanno aspirazioni sociali. 

iSi tratta in altri termini di un'istanza so
ciale, ed è per questo, carissimi colleghi, che 
io prego la Commissione di voler all'unanimi
tà procedere all'approvazione del disegno di 
legge di cui ho avuto l'onore di esporre la tra
ma e la motivazione. 

S A N S O N E . Desidererei, a nome dei 
colleghi della mia parte, fare una proposta, 
riferendomi a quanto fu detto nella scorsa 
seduta circa l'eventuale discussione congiun
ta del disegno di legge ora in discussione e di 
quelli n. 669 è n. 159. 

Ebbi già a far presente che ognuno dì noi 
è stato bombardato a morte da opposte tesi ; 
ed aggiungo che tutto ciò ci ha posto in 
gravissimo disagio. 

Ho qui una serie di emendamenti (e credo 
che ne abbia anche il nostro Presidente) ohe 
sono evidentemente l'espressione dei desideri 
delle varie categorie di dipendenti pubblici 
cui si riferiscono i tre citati disegni di legge. 
Vi sono per lo meno sei, settemila impiegati, 
e forse anche più, la cui sorte dipende da 
questi provvedimenti. 

Ora, noi ci rendiamo conto delle esigenze 
che consigliano di approvare subito sia que
sto disegno di legge sia quello che si trova 
al secondo punto dell'ordine del giorno. Desi
dero dunque fare una proposta, sulla quale 
spero il Governo possa concordare. 
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Noi, del gruppo socialista, consegneremo 
nelle mani del Presidente questi emendamen
ti. Il Governo dovrebbe impegnarsi ad esa
minarli, a vedere tutto quello che si può fare 
per queste categorie e predisporre un altro 
disegno di legge che integri sia il disegno di 
legge n. 662, che ora ci accingiamo ad appro
vare, sia quello n. 669, che verrà messo in di
scussione successivamente. A me sembra che 
non si possano buttare nel cestino tutte que
ste richieste, alcune delle quali debbo ricono
scere che sono giuste. Perchè, ad esempio, 
non si estende ai consiglieri dei Monopoli 
quello che si dà ai consiglieri di Prefettura? 
Perchè si tenta di creare con questo disegno 
di legge, il n. 662, un comandante generale 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
che molti non vorrebbero, eccetera... Noi, tut
te queste richieste, vorremmo depositarle in 
forma ufficiale presso la Presidenza. Deside
riamo che su questi emendamenti, che noi 
consegnamo al Presidente, il Governo possa 
risponderci in sede di Commissione, a titolo 
informativo, senza assumere impegni. Ci ri
sponda quello che si può fare, lasciando poi 
noi arbitri di poter decidere e presentare dei 
disegni di iniziativa parlamentare. Se la mia 
proposta è accolta, come mi auguro, ed è un 
punto che tranquillizzerebbe la nostra co
scienza, vorrei pregare i colleghi che, come 
me, hanno ricevuto proposte di emendamenti 
di depositarli alla Presidenza della Commis
sione, affinchè possa farsene rama primiia deli
bazione dal Governo. 

Oltre a questa proposta, che è pregiudi
ziale, mi riservo di presentare un ordine del 
giorno, in sede di discussione degli articoli 
del disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Io mi associo alla 
proposta del senatore Sansone, con preghie
ra che la risposta da parte del Governo ven
ga con sollecitudine. 

Z O T T A , relatore. Mi associo alla pro
posta fatta dal senatore Sansone, che è sag
gia e prudente. 

L E P O R E . Desidererei avere copia 
dell'ordine del giorno che fu approvato dal
la Commissione della Camera in sede di di

scussione del disegno di legge in. 669. Eviden
temente la Camera dei deputati, la quale 
deve aver avuto anch'essa molte richieste da 
parte delle categorie interessate, formulò dei 
voti in proposito, altrimenti non si spieghe
rebbe come la legge sia stata approvata così 
in fretta. In quell'ordine del giorno dovreb
be esserci un'indicazione. Desidererei, per
ciò, leggerlo, anche perchè non è stato pos
sibile prendere visione nemmeno dei reso
conti stenografici relativi alla discussione 
alla Camera del disegno di legge n. 669. 

B U S O N I . Io ho qui una copia del
l'ordine del giorno che è stato votato alla 
Gruppo, sia per il disegno di legge n. 662, 
e che intendo presentare a nome del mio 
Gruppo, sia per il disegno di legge n. 662, 
ora in discussione, sia per quello successivo 
sopra citato. 

P R E S I D E N T E . Prevenendo il de
siderio del senatore Lepore, ho già provve
duto a richiedere alla Camera quanto lo 
stesso senatore Lepore ha ora richiesto. 

Interessiamoci ora della proposta del sena
tore Sansone. Seguendo la proposta del sena
tore Sansone si verrebbe incontro anche a 
quanto la Commissione finanze e tesoro ha 
suggerito nel parere, e cioè che, per quanto 
riguarda i regolamenti degli organici, occor
re che le categorie interessate facciano le loro 
istanze ma che sia devoluto al Governo i» 
compito di fare le proposte, perchè non si 
può aderire a tutte le richieste di tutte le ca
tegorie. Dovrà essere il Governo a vedere 
quali di queste proposte' possano essere accet
tate e quali non accettate. Dopo una discus
sione preliminare si provvedere a predispor
re un disegno di legge di iniziativa gover
nativa o parlamentare. 

S A N S O N E . Noi ringraziamo della 
attenzione con cui è stata presa in conside
razione la nostra proposta. Ritengo che si po
trebbe concretizzarla, per quanto concerne 
il disegno di legge ora in discussione, nella 
seguente formulazione: la l a Commissione, 
esaminando il disegno di legge n. 662, relati
vo alle modificazioni dell'articolo 3, comma 
secondo, del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 10 gennaio 1957, n. 362, riguardan
te il ruolo organico degli ufficiali del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza, di fronte 
alla molteplicità di emendamenti, di propo
ste e di modifiche, rendendosi conto delle 
necessità delle categorie di cui si tratta, de
libera di consegnare alla Presidenza della 
Commissione tutti gli emendamenti e tutte 
le propoiste ricevute affinchè il Governo pos
sa contemperare le varie esigenze e soddi
sfare i desideri dì tutte le categorie interes
sate. 

Ss la Commissione accetta questa formu
lazione, il testo potrebbe essere comunicato 
alla stampa, in modo da determinare un sen
so di distensione in coloro che sono interes
sati a questa legge. 

F R A N Z A . Con tutte le ripercussioni 
negative che ne deriveranno! In questo mo
do noi apriremo una falla della quale appro
fitteranno tutti gli impiegati dello Stato con 
le conseguenze che sono prevedibili. 

S A N S O N E . Questa è la mia pro
posta. Se noi non formuliamo un voto preci
so, signor Presidente, rischiamo di dar luogo 
ad un'interpretazione non esatta di quello 
che abbiamo concordato. Per evitare questo 
dobbiamo dare un'interpretazione autentica 
di quello che ha voluto la Commissione alla 
unanimità. 

Z O T T A , relatore. Come mozione d'or
dine desidero dire soltanto questo. Ora stia
mo discutendo il disegno di legge che riguar
da il riordinamento del ruolo organico degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, Le questioni solevate daill'onoire-
vole senatore Sansone si riferiscono più par
ticolarmente od esclusivamente all'altro di
segno di legge, n. 669. Vorrei dire al sena
tore Sansone che concordo sull'opportunità 
che il Governo esamini gli emendamenti che 
sono pervenuti, e forse da questo punto di 
vista il nostro appello troverà gli uffici della 
pubblica Amministrazione già all'esame delle 
questioni che sono oggetto delle istanze degli 
interessati. Ma vorrei dire un'altra cosa: 
esaminiamo prima quel disegno di legge pa
catamente, esaminiamolo anche in relazione 

1" Commissione — 2 . 
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alle varie istanze che sono pervenute, moltis
sime delle quali o derivano da una non appro
fondita lettura del testo, come potrò dimo
strare nella relazione, oppure da una preoc
cupazione di interpretazione, la quale può 
essere fugata dalla discussione che noi sare
mo per fare. Quando noi avremo pacatamen
te e seriamente esaminato quel disegno di 
legge, allora vedremo che cosa resta dei nu
merosi emendamenti sopraggiunti, perchè io, 
che da parecchio tempo (da. che sono stato 
investito dell'onore e dell'onere di esaminare 
il problema) esamino attentamente gli emen
damenti, ho la sensazione (e giudicherà poi 
la Commissione) che la ragione di gran par
te di questi emendamenti verrà meno attra
verso le assicurazioni che potranno essere 
date qui sulla interpretazione, o anche attra
verso la semplice attenta lettura del disegno 
di legge. 

Perciò dico : rimandiamo il problema che 
solleva il senatore Sansone alla fine della di
scussione del disegno di legge n. 669, cui il 
problema stesso si riferisce, e andiamo avan
ti nell'approvazione del disegno di legge nu
mero 662 che concerne il ruolo organico de
gli ufficiali di pubblica sicurezza. 

S A N S O N E . Dichiaro che voterò per 
l'approvazione del disegno di legge in discus
sione. Propongo, tuttavia, che tutti gli emen
damenti a noi pervenuti, siano rimessi al Go
verno perchè li esamini e formuli le eventua
li proposte. A tal fine presento il seguente or
dine del giorno, firmato anche dai senatori: 
Busoni, Giuliana Nenni e Marazzita: 

« La 1" Commissione permanente del Se
nato, esaminando il disegno di legge n. 662, 
concernente modificazioni al ruolo organico 
degli ufficiali del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza ; considerata la molteplicità di 
emendamenti concernenti richieste di modifi
che, alcune delle quali integratrici, perve
nuti ai componenti della Commissione da 
parte di ufficiali interessati in relazione a 
detto disegno di legge; considerato peraltro 
che urge approvare il disegno di legge stes
so; delibera che siano consegnati al Presi
dente della Commissione tutti gli emenda
menti anzidetti, affinchè il Governo possa 
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portare su di essi il suo esame a predispor

re un eventuale disegno di legge che possa 
tener conto delle aspirazioni delle categorie 
interessate ». 

N E N C I O N I . Anzitutto desidero fa

re un rilievo circa la mozione d'ordine enun

ciata ora dal senatore Zotta: poiché gli 
emendamenti non sono stati presentati for

malmente, non possono essere oggetto di di

scussione né di chiarimenti in Commissione, 
sia da parte del relatore che del Governo. 

Mi associo, invece, alla proposta del se

natore Sansone il quale suggerisce di conse

gnare al Governo tutte le richieste riguar

danti 1 disegni di legge n. 662 e n. 669, per

chè le studi e propone inoltre di restringere 
la presente discussione alla forma più che 
alla sostanza. 

Il mio gruppo è favorevole all'approvazio

ne del provvedimento in esame; tuttavia ten

go a precisare che il nostro voto non è stato 
influenzato da pressioni di sorta, ma risponde 
ad una nostra precisa volontà. 

P R E S I D E N T E . Da quanto è stato 
detto ritengo che la Commissione sia d'ac

cordo sul principio di presentare tutti gli 
emendamenti, facendo voti che il Governo li 
esamini e quindi 'ricerchi una soluzione delle 
relative questioni, riferendone poi alla Com

missione stessa. 

L E P O IR E . IH senatore Sansone af

ferma di aver ricevuto alcune richieste di 
emendamenti anche sul disegno di legge nu

mero 662. Desidero precisare che né io uè 
gli altri componenti del mio gruppo abbiamo 
ricevuto emendamenti e pertanto chiedo di 
poter fare, prima della votazione della legge 
nel suo complesso, una dichiarazione di voto. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. È necessario scindere anche rispet

to all'ordine del giorno quello che riguarda 
il disegno di legge ora in discussione, di com

petenza del Ministero dell'interno, da quello 
che riguarda il successivo disegno di legge 
di competenza del Ministero per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Io rispondo 

per quanto concerne la materia su cui sono 
competente. 

In linea di massima sono d'accordo su 
quanto è stato proposto dal senatore San

sone; tuttavia non si può parlare, allo stato 
degli atti, idi presentazione di emendamenti, 
bensì di memoriali. Pertanto, suggerisco un 
emendamento alla proposta Sansone, e cioè 
che tutti i memoriali pervenuti sul disegno 
di legge in esame siano rimessi al Governo 
perchè vagli le varie questioni e formuli le 
eventuali proposte. 

'Per quanto riguarda poi la proposta del 
senatore Zotta, desidero far osservare che 
nulla vieta che il relatore, durante la discus

sione dei singoli articoli, possa fornire dei 
chiarimenti alla Commissione e dare delle il

lustrazioni che possano dissipare immediata

mente alcune inquietudini. Pertanto, auspico 
che la discussione proceda sui singoli arti

coli e prego il relatore di fornire tutte le il

lustrazioni che crederà opportune. 
Inoltre potrà essere votato, alla fine della 

discussione generale, un ordine del giorno 
in cui si invitino 1 senatori che sono in pos

sesso di memoriali relativi alle questioni di 
cui al disegno di legge, a consegnarli al Pre

sidente della Commissione perchè li passi al 
Governo, affinchè il Governo vagli le questio

ni che i suddetti memoriali sollevano ed even

tualmente presenti delle proposte al ri

guardo. 
La Commissione finanze e tesoro ha for

mulato un parere che conclude facendo pre

sente che la suddetta Commissione K< non 
attribuisce valore ostativo ai propri rilievi, 
supponendo., tra l'altro, che il rappresentante 
del Governo vorrà dare assicurazioni che lo 
stanziamento del capitolo 48 non subirà au

menti in conseguenza del disegno di legge 
in esame ». 

Sono lieto di poter assicurare che l'onere 
conseguente al provvedimento in discussione 
può trovare piena capienza sui fondi iscritti 
al capitolo 48 del bilancio di previsione della 
spesa del Ministero dell'interino per l'esercizio 
finanziario 195960 e che pertanto io stan

ziamento del 'suddetto capitolo non subirà 
aumenti. 
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S A N S O N E . Signor Presidente, noi 
approviamo il disegno di legge n. 662 nel te

sto trasmesso dalla Camera. Lo approviamo 
perchè riteniamo che sia necessario riorga

nizzare sotto nuova forma il Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza; però, sia ben 
chiaro, dando il nostro voto intendiamo an

che escludere, sin d'ora, che il presente prov

vedimento possa servire per predisporre una 
nuova proposta che tenda ad istituire il Co

mando generale del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

Desidero, inoltre, far presente che un Cor

po miMitaire (specie se ha delie funzioni di or

dine pubblico così importanti come il Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza) funziona 
principalmente con i quadri bassi. Pertanto, 
quando si vuole modificare un organico, non 
si diminuiscono i subalterni come è stato fat

to col presente disegno di legge ma si aumen

ta il numero degli ufficiali. Circa l'ordine 
del giorno da mie proposto, aderisco alila pro

posta del Sottosegretario Bisori, di sostituire 
alla parola « emendamenti » l'altra « memo

riali ». 

G I A N Q U I N T O . Dichiaro che il 
nostro voto favorevole all'approvazione del 
provvedimento in oggetto ha un significato 
esclusivamente tecnico e non politico. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Metto ai voti l'ordine del giorno dei sena

tori Sansone ed altri, con la modifica propo

sta dal rappresentante del Governo ed ac

cettata dal senatore Sansone. 

(È approvato). 

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

Art. 1. 

L'organico degli ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza di cui all'arti

colo 3, comma 2°, allegato III, del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 362, è sostituito dal seguente : 

Tenente generale ispettore 
Maggiori generali ispettori 

Tenenti colonnelli . . . 

Tenenti e Sottotenenti . 

TOTALE . . . 

N. 
» 
» 
■» 

» 
» 
» 

N. 

1 
5 

31 
85 

120 
400 
442 

1.084 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Desidero soltanto far rilevare, con 
riferimento al rilievo fatto poc'anzi dal se

natore (Sansone, che i capitani, i tenenti e 
sottotenenti diventano complessivamente 842 
su un totale di 1.084 ufficiali; ritengo, per

tanto, che gli ufficiali inferiori non siano 
troppo pochi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il maggior generale ispettore più anziano 
di grado esercita le funzioni di vice ispettore 
del Corpo e sostituisce il tenente generale 
ispettore del Corpo in caso di assenza o di 
impedimento. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge è fatto fronte con i fondi 
di cui al capitolo 48 dello stato di previ

sione della spesa del Ministero dell'interno 
per l'esercizio finanziario 195960. 

(È approvato). 

L E P O R E . Poiché ritengo che l'ap

provazione di questo disegno di legge non ri

solva il complesso^ e grave problema del ruolo 
organico degli ufficiali e guardie di pubblica 
sicurezza — che, per il vero, è quanto mai 
anormale, incerto, ricco di strane situazioni, 
di ingiustizie, di sperequazioni, di contraddi
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zioni in tutta la scala gerarchica e ciò per 
il modo con il quale esso si è formato — e 
il disegno di legge stesso, sotto certi aspet
ti, aggravi il disagio morale ed economico 
esistente (così come ebbi a precisare in un 
mio ampio e dettagliato intervento pronun
ziato in occasione dell'ultima discussione dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno), dichiaro che voterò per la sua 
approvazione .unicamente per non danneg
giare gli ufficiali che sarebbero raggiunti 
dal limite di età e quelli che aspettano una 
migliore progressione di carriera specie nei 
gradi inferiori. 

Mi riservo, tuttavia, di svolgere tutta quel
la attività parlamentare necessaria perchè 
siano eliminate le riconoseiutissime ingiusti
zie esistenti nei confronti dei dipendenti pro
venienti dalle cessate milizie nella speranza 
che gli organi competenti ed il Ministro dello 
interno abbiano a mantenere gli impegni con 
me assunti di porre termine a situazioni gra
vi per inconvenienti e sperequazioni. 

B A T T A G L I A . Signor Presidente, 
dichiaro che il mio voto non è soltanto tecni
co, ma anche politico. Non ho alcuna preoc
cupazione, infatti, iene in futuro si formi un 
Comando generale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza, che di fatto già esiste. 

E sia ben inteso che non obbedisco a nes
suna coartazione, come ho sentito più volte 
ventilare in questa aula. Affermo, invece, che 
il mio voto è cosciente e responsabile. 

Le cause delle lamentate disarmonie non 
verranno certamente rimosse con il presente 
disegno idi legge, poiché sussistono le incre
sciose situazioni che sono state denunciate dal 
collega Lepore. Egli mi ha trovato al suo fian
co per combattere quelle situazioni ed io 
rimarrò al suo fianco quando sarà discusso 
il disegno di legge n. 159. 

Frattanto, però, dichiaro che voterò a fa
vore del presente disegno di legge e, ri
peto, non soltanto con voto tecnico ma anche 
politico e senza preoccupazioni di sorta, con
vinto come sono di ubbidire alla mia co
scienza e di aderire ad una causa giusta. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alle norme sull'avanza
mento degli impiegati delle carriere diretti
ve dell'Amministrazione dello Stato » (669) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche alile nornue siuill'avanzaimiento de
gli impiegati delle carriere idirettive della 
Amiministrazione delio Stato », già appro
vato d'affla Canneira dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Z O T T A , relatore. Cercherò di sche
matizzare. Questo disegno di legge ha biso
gno infatti di essere ridotto in espressioni 
semplici perchè si riferisce a una complessa 
legislazione che è venuta formandosi dopo 
la guerra, sull'argomento più tormentato del 
nostro, diritto pubblico, quello dei pubblico 
impiego. E nello sforzo, dunque, di essere 
semplice, io dirò anzitutto che questo dise
gno di legge si compone di due parti : una 
a carattere transitorio, l'altra a carattere di 
riforma di struttura, quindi permanente. 

Per ciò che riguarda la rifoma di stuttu-
ra del testo delle disposizioni relativa agli im
piegati civili dello Sitato, dirò sinteticaimjente 
che le modifiche sono due: una concerne le 
qualifiche iniziali, di consigliere di terza, 
seconda, prima classe. 

Lo stato giuridico attualmente in vigore è 
frutto della nota legge delega, la quale aveva 
stabilito tre gradini in questa qualifica di 
consigliere : consigliere di terza classe, di se
conda classe, di prima classe, corrispondenti 
agli ex gradi decimo, nono e ottavo. 

La disposizione vigente stabilisce quanto 
segue : dal grado decimo si passa al grado 
nono a ruolo aperto per merito comparativo, 
dopo due anni di permanenza nella qualifica 
e nel grado; e dal grado nono si passa al 
grado ottavo, cioè a consigliere di prima 
classe, dopo tre anni di permanenza ancora 
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per merito comparativo, ma non a ruolo 
aperto. 

L'innovazione consiste in questo : si intro
duce il ruolo aperto anche per il passaggio 
dalla qualifica di consigliere di seconda clas
se a .quella di comsigiliere di prima class© e si 
rendono cumulativi i posti di consigliere. Vin
to il concorso, si ottiene la qualifica di con
sigliere di terza classe ; dopo due anni si pas
sa automaticamente alla qualifica di consi
gliere di seconda classe e dopo altri tre anni 
automaticamente si passa alla qualifica di 
consigliere di prima classe. In cinque anni 
questi funzionari dello Stato percorrono la 
prima parte della loro carriera. In sostanza 
è una disposizione provvida e per i funziona
ri e per l'Amministrazione. Per rendersene 
conto giova considerare le difficoltà di car
riera attualmente esistenti. E qui va un po' 
ripetuto il discorso che ho fatto testé per gli. 
ufficiali di pubblica sicurezza, ma non con 
quelle tinte fosche che erano necessarie per 
descrivere quel fenomeno di vera e propria 
strozzatura della carriera. Quel discorso va 
ripetuto, anche in linea generale, e sia pure 
in termini più blandi, per ciò che si riferisce 
alla carriera degli impiegati statali, la quale 
non è più desiderata come un tempo, appunto 
perchè queste difficoltà di passaggio da un 
grado all'altro, che si traducono in una mor
tificazione morale e in un sacrificio economi
co, scoraggiano i volenterosi dal mettersi al 
servizio dello Stato. 

Ora, questa disposizione, come dicevo, pa
re provvida sia per i funzionari, sia per la 
Amministrazione, la quale in tale maniera po
trà ottenere che i giovani guardino di nuovo 
con fiducia alle carriere negli uffici pubblici, 
e avere come per il passato i migliori di 
essi. 

La disposizione peraltro si giustifica anche 
da un punto di vista giuridico in relazione al
lo spirito che anima la riforma stessa, nella 
quale, come ciascuno di noi ricorderà, vivi
ficatore era il concetto, fissato nella legge de
lega, che le qualifiche dovessero rispondere a 
funzioni e non più a gradi; che la differenza 
tra le varie qualifiche dovesse essere stabi
lita in base alla diversità di funzioni. 

Ora, in questa maniera noi fissiamo il con
cetto che da una funzione, quella di consi-
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gliere, si passa poi alla funzione successiva, 
quella di direttore di sezione, e che non vi è 
motivo in quella prima funzione di mantene-
<re dei distacchi, t ra l'ima e l'altra classe 
della qualifica di consigliere, che non ab
biano. un mero carattere economico e che 
non si riferiscano soltanto a .quella ohe è la 
maggiore o minore permanenza in questa 
funzione iniziale. 

La seconda innovazione è questa : l'aboli
zione, per le promozioni a scrutinio per me
rito comparativo, del colloquio per il passag
gio dal grado di direttore di sezione a quello 
di direttore di divisione, cioè per il passag
gio dal grado settimo al grado sesto. 

Come ciascuno sa, il passaggio dal grado 
settimo al sesto avviene per concorso speciale 
costituito da due prove scritte e da un col
loquio. Un sistema per il quale è accantonato 
<un quinto dei posti che si rendono disponibili 
entro il trentuno dicembre. È, diciamo così, 
un concorso delle aquile in quel campo, con
corso per merito distinto per i funzionari 
di maggior valore. Gli altri quattro quinti 
sono poi attribuiti per merito comparativo, 
previo un colloquio integrativo dello scru
tinio da farsi dinanzi al Consiglio di ammi
nistrazione, o .per delega di questi, dinanzi 
ad una commissione speciale. 

Questo colloquio viene ad essere soppresso, 
e resta solo la promozione per merito compa
rativo. 

P I C A R D I . La disposizione è appli
cabile anche ai funzionari dei Monopoli? 

Z O T T A , relatore. Occorre chiarire a 
questo punto che l'articolo 1 dei disegno di 
legge n. 669 contiene due diverse disposizio
ni. La prima si riferisce alila ocnuulaitività 
dei posti di consigliere; la seconda tratta 
invece del sistema di premozione. 

Ora, l'articolo 1 della legge 23 dicembre 
1956, n. 1417, esplicitamente stabilisce che 
per il personale dei Monopoli di Stato si ap
plicano le norme sull'ordinamento delle car
riere e sullo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, salvo le diverse disposizioni con
tenute nella stessa legge. 
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In forza di tale articolo, la prima parte del
l'articolo 1 del disegno di legge in esame, che 
riguarda la cumulabilità dei posti di consi
gliere, si applica anche ài personale dei Mo
nopoli di Stato per esplicito rinvio della leg
ge di cui abbiamo dato lettura. La. seconda 
parte di questo stesso articolo, che riguarda 
ili sistema di promozione, t rat ta fra il'ailtro 
della promozione alla qualifica di consigliere 
di prima classe, che ha luogo a ruolo aperto 
mediante scrutinio per merito comparativo. 
Questa ultima norma" non potrà avere appli
cazione al personale dei Monopoli essendovi 
una diversa disposizione nella suddetta legge 
n. 1417. Per tale disposizione speciale con
cernenti i Monopoli, quell'esame-sbarramento 
che noi tutti conosciamo, che per tutti gli 
impiegati dello Stato è necessario per il pas
saggio dalla qualifica di consigliere di prima 
classe a quella di direttore di sezione, per gli 
impiegati dei Monopoli è prescritto, invece, 
per il passaggio dalla qualifica di consigliere 
di seconda classe alla qualifica di consigliere 
di prima classe. Ne consegue che il provve
dimento si presenta più vantaggioso per il 
personale dei Monopoli di Stato in relazione 
al maggior numero di posti da mettere a con
corso, in quanto la relativa disponibilità è 
sempre data dalle vacanze nell'interno del
l'organico dei consiglieri di terza, seconda e 
prima classe, mentre per il personale delle 
altre Amministrazioni dello Stato la disponi
bilità dei posti è data dalle vacanze che si 
verificano nella sola qualifica di direttore di 
sezione. 

D O N A T I . La disposizione' è applica
bile anche alle altre Amministrazioni auto
nome ? 

Z O T T A , relatore. Per quanto riguarda 
le altre Amministrazioni autonome, vi è, per 
ciascuna di esse, la medesima norma di cui 
ho dato lettura con .riferimento all'Ammini
strazione dei monopoli di Stato. 

Passiamo ora ad esaminare le disposizioni 
transitorie. Esse sono contenute negli artico
li 2, 4 e 6 del disegno di legge in esame, e 
sono le seguenti: per un triennio dalla data 
di entrata in vigore della presente legge le 
promozioni a ispettore generale e qualifiche 

equiparate dell'Amministrazione statale, com
prese ile aziende autonome, sono conferite an
che in soprannumero, entro i limiti del 35 
per cento dei posti complessivi dell'attuale 
dotazione organica di direttore di divisione ed 
ispettore generale e delle qualifiche equipa
rate. La percentuale è così ripartita, nei tre 
anni: non più del venti per cento nel primo 
anno; non più del dieci per cento nel secon
do, e non più del cinque per cento nel terzo. 

Qual'è la ragione che spinge a vedere con 
occhio favorevole questa disposizione di leg
ge? Forse, prima di enunciarla, sarà bene 
considerare le altre disposizioni transitorie 
contenute nel disegno di legge. 

La seconda disposizione transitoria, con
tenuta nell'articolo 4, concerne la promozione 
dei commissari di pubblica sicurezza alla qua
lifica successiva di commissario capo, per un 
numero di posti pari al soprannumero esi
stente nella qualifica di commissario alila da
ta di entrata in vigore della presente legge. 

La terza disposizione transitoria concerne 
coloro che sono già attualmente consiglieri 
di prima classe, o che lo diventino in virtù 
dell'articolo 1 quando siano stati dichiarati 
idonei in precedenti concorsi ; essi hanno una 
decorrenza di anzianità identica a coloro che 
hanno superato il concorso. Alle due catego
rie sopra menzionate vien data la possibilità 
di promozione a direttore di sezione o qua
lifica equiparata, secondo le norme contenute 
nell'articolo 368 del testo unico sugli impie
gati civiili, il quale prevede, alla lettera a), 
la promozione per merito comparativo. Que
ste sono le tre disposizioni a carattere tran
sitorio. 

Qual'è la ragione che è alla base di questo 
provvedimento a carattere eccezionale? Noi 
non possiamo che attribuire agli eventi cala
mitosi che ci hanno funestato, negli anni di 
guerra, ed anche un poco nel dopoguerra, 
tutto ciò che di disorganico, di anomalo può 
esistere in tutte le manifestazioni della vita 
nazionale, e quindi anche nel campo giuri
dico e legislativo. Abbiamo avuto iun intasa
mento di personale in determinati gradi ; per
sonale che pertanto non ha la migliore dispo
sizione per prestare quel servizio in quel 
modo così brillante è zelante che lo caratte
rizzava nel passato, quando aveva prospet-



Senato della Repubblica — 165 — 777 Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'hit.) 17a SEDUTA (14 ottobre 1959) 

tive di carriera. La Commissione ricorda cer
tamente tutte le discussioni che ha tenuto 
circa lo stato giuridico dei pubblici impie
gati, specialmente riguardo alle più alte qua
lifiche del personale direttivo. Sarebbe occor
so anche un adeguamento delle strutture or
ganiche dell'Amministrazione pubblica, per 
poter assegnare a ciascuna qualifica il nume
ro di funzionari che effettivamente occorre 
per il corretto svolgimento di tali funzioni. 

Oggi vediamo direttori di sezione che espli
cano le funzioni di direttori di divisione ; di
rettori di divisione che esplicano le funzioni 
di ispettori generali. Il fenomeno è vasto; sì 
che, mentre un direttore di sezione esplica 
funzioni superiori, ristagna nel suo grado per 
moltissimi anni. Ha .responsabilità e fun
zioni superiori a quelle stabilite dalla legge, 
tuttavia si trova in un grado inferiore. Que-: 
sta è la ragione per cui già nella legge de
lega era stata, nell'articolo' 5, delegata al 
Governo la potestà di procedere all'adegua
mento dei .moli organici; ma quel precetto 
legislativo, occorre ricordarlo, è rimasto idi-
satteso, essendosi proceduto soltanto ad luna 
revisione parziale dei ruoli del personale di 
poche Amministrazioni. 

Sono queste ragioni che rendono necessa
ria l'adozione di misure eccezionali, quali 
sono appunto quelle della promozione in so
prannumero, qual'è, ad esempio, la promo
zione dei commissari ia eoimimissariio capo sen
za esame, per merito comparativo, dal mo
mento che essi hanno già sostenuto l'esame, 
a differenza di tutti gli altri impiegati, in 
quanto la legge del 1942, la quale sospen
deva l'esame-sbarramento per ragioni di 
guerra, non potendosi allora calcolare sulla 
presenza dei funzionari nelle aule di esame, 
non fu estesa anche ai funzionari di pub
blica sicurezza; sicché essi hanno già soste
nuto l'esame di sbarramento. 

Come è facile comprendere, alla base di 
ciascuna delle disposizioni illustrate, vi sono 
delle considerazioni di opportunità. Tutto 
contribuisce poi al miglioramento delle cose 
della pubblica Amministrazione. Con queste 
considerazioni termino il mio breve esame 
a chiarimento delle ragioni che sostengono 
il presente disegno di legge. 

B A T T A G L I A . Quali sono i benefìci 
per i^consiglieri di prima classe? 

Z O T T A , relatore. Prima di rispondere 
a questa domanda, devo dire, in linea ge
nerale, che, con il presente provvedimento, 
non si è inteso concedere benefìci a tutto il 
personale dell'Amministrazione statale. Vi 
sono, ad esempio, i direttori generali i quali 
non ricevono alcun beneficio da questo prov
vedimento: ma essi hanno già il beneficio 
di essere direttori generali. Vi sono gli ispet
tori generali, alcuni dei quali non vedono 
con occhio benevolo l'arrivo di nuovi ispet
tori generali; ma non può essere questa una 
considerazione valida, per noi legislatori, per 
trascurare le giuste esigenze dei direttori 
di divisione. 

I consiglieri di prima classe avranno an
ch'essi notevoli benefici da questa legge; an
zitutto l'articolo 6 consente la promozione 
senza esame a direttore di sezione, o quali
fica equiparata, dei consiglieri di prima clas
se. che si trovino in determinate condizioni. 

B A T T A G L I A . Perchè vi è differen
za di trattamento con i commissari di pub
blica sicurezza? Non sono anche quelli con
siglieri di prima classe? 

Z O T T A , relatore. La differenza è que
sta : i commissari di pubblica sicurezza han
no ugualmente la stessa possibilità di promo
zione, ma l'hanno anche in soprannumero, 
mentre i consiglieri di prima classe non pos
sono essere promossi in soprannumero, per 
non appesantire eccessivamente l'amministra
zione. Però i commissari di cui all'articolo 4 
del disegno di legge hanno sostenuto l'esame 
di sbarramento, mentre i consiglieri di cui 
all'articolo 6 non l'hanno sostenuto, e, se
condo le norme vigenti, dovrebbero soste
nerlo per ottenere la promozione a direttore 
di sezione. Vi sono, naturalmente, anche di 
quelli che hanno già sostenuto l'esame; ma 
in linea generale si tratta di coloro che han
no 'usufruito della disposizione di cui alla 

| legge del 1942. 
Quelli che l'hanno sostenuto tuttavia han

no avuto il vantaggio di usufruire dell'esa-
me-concorso speciale che consiste soltanto in 
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un colloquio, e quindi hanno già avuto una 
enorme facilitazione. In ogni caso, conside
rando la carriera dei funzionari dello Stato 
come una fila, in seguito all'entrata in vigore 
del provvedimento che la Commissione sta 
esaminando, coloro che oggi si trovano in 
coda passeranno al posto di coloro che ora 
sono avanti; in particolare i consiglieri si 
troveranno avvantaggiati dal fatto che il 
trentacinque per cento dei funzionari di cui 
all'articolo 2 saranno promossi anche in so
prannumero, determinando quindi, indiret
tamente, vacanze a loro favore. 

Ritengo, al riguardo, mio dovere mettere 
in evidenza questa situazione : la legge sta
bilisce che il venti per cento di questa aliquo
ta sarà attribuita nel primo anno. Ora per 
rendere operativa questa norma nel corren
te .anno, è necessario che le promozioni ad 
ispettore generale vengano effettuate entro 
il termine del 31 dicembre. Perchè vi è que
sta differenza: le promozioni per le altre 
qualifiche vengono fatte ogni tre mesi; quel
le a direttore di sezione ogni sei mesi ; quelle 
a ispettore generale ogni anno. 

Se le Amministrazioni non si affrettassero 
a compiere le debite operazioni prescritte dal 
provvedimento legislativo stesso entro que
st'anno, cioè se non procedessero alle promo
zioni, il provvedimento odierno ritarderebbe 
la sua entrata in funzione. Ed io desidero 
raccomandare a nome della Commissione alle 
Amministrazioni di procedere alle promo
zioni ad ispettore generale nel termine fis
sato dal decreto, e cioè entro il 311 dicembre, 
perchè in questa maniera si .possono ren
dere vacanti gli altri posti per le altre pro
mozioni. Occorre a questo punto tener pre
sente la posizione dei funzionari che sono 
risultati vincitori dello .speciale concorso di 
merito distinto (articoli 166 e 167 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3), i quali 
si trovano a non aver compiuto tre anni di 
effettivo servizio al 31 dicembre 1959 e perciò 
restano esclusi dalla promozione ad ispettore 
generale. Lo spirito della riforma tende de
cisamente ad assicurare il progresso dei mi
gliori. E il disegno di legge odierno contra
sterebbe con tale esigenza. Faccio voto per
ciò, a nome della Commissione, a che il 

Consiglio di amministrazione tenga nella 
debita considerazione per i posti da conferire 
nel dicembre 1960 coloro che hanno sostenuto 
il concorso speciale, assegnando nella valu
tazione dei titoli un congruo coefficiente a 
questi valorosi funzionari. 

Da molte parti, in relazione all'articolo 2, 
è stato invocato un provvedimento per la 
creazione di una specie di grado intermedio 
tra; la qualifica di ispettore generale e quella 
di direttore generale. Sono appunto i fun
zionari già pervenuti alla qualifica di ispet
tore generale che lamentano questo arrivo 
di altri ospiti, e allora si vorrebbe creare 
un grado intermedio tra il coefficiente 670 
e il coefficiente 900. Debbo, duttavia, mettere 
in rilievo che, ove accogliessimo tale richiesta, 
dovremmo formulare un emendamento e sot
toporlo alla Commissione finanze e tesoro per 
il parere. Inoltre tale innovazione verrebbe 
a sconvolgere quel sistema che .faticosa
mente abbiamo costruito. Ritengo pertanto 
sia meglio soprassedere. 

Mi sono domandato, e la domanda penso 
che ce la poniamo tutti, se questo disegno di 
legge sia applicabile anche alle carriere spe
ciali. Le carriere speciali, come i colleghi 
sanno, sono costituite da due tronconi : il 
primo di concetto, che giunge a quello che 
era il grado ottavo; il secondo direttivo che 
va dal grado ottavo fino al grado quinto. 
Indubbiamente, la risposta che ci viene chiara 
ed evidente, è che non vi è ragione perchè 
questa legge non sia applicabile anche alle 
carriere speciali. Ed è evidente che quando 
la legge dice che in corrispondenza dei so
prannumeri sono lasciati scoperti altrettanti 
posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli, 
bisognerà riferirsi alle carriere prese al pun
to iniziale, alla qualifica di vice segretario. 

Veniamo ora alla richiesta dei provvedi
tori agli studi, i quali vorrebbero si esten
desse praticamente anche a loro la norma di 
cui all'articolo 2 del disegno di legge. I prov
veditori agli studi, come i colleghi sanno, 
hanno due gradi : il 6° ed il 5° ; vanno a ruolo 
aperto dal 6° al 5° dopo tre anni di perma
nenza. Sicché questa legge darebbe il sole 
d'agosto a questa categoria, che già ha una 
situazione molto favorevole. D'altra parte, 
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l'insigne rappresentante del Ministero della 
riforma mi ha detto poc'anzi che è allo stu

dio tutto un problema di revisione degli or

ganici della pubblica Amministrazione, che 
natuirailmente è connesso con ili piano decen

nale della scuola, e in quella sede potrà es

sere esaminato anche l'aspetto della revisione 
degli organici. 

Vi è poi un altro problema, l'unico che ha 
dato luogo a perplessità, ed è quello che ri

guarda il Ministero degli esteri, dove attual

mente sono in soprannumero, nel grado di 
consigliere di legazione, 96 funzionari. Ora 
un'aliquota di questi funzionari passerebbe 
al grado di consigliere di ambasciata; però 
si dovrebbero lasciare, in un primo tempo, 
altrettanti posti vuoti nella qualifica iniziale. 
Mi 'è stato detto' al Ministero degli esteri che, 
ove ciò avvenisse, per due o tre anni non vi 
sarebbero più concorsi, e non ci sarebbe 
quindi il rinverdimento delle carriere, che 
è una ragione di vita di tutte le Amministra

zioni. 
Il problema deve essere esaminato con pon

derazione : io penso che si potrà eventual

mente predisporre un disegno di legge appo

sito, dopo aver attentamente esaminato il 
problema stesso, in tutti i suoi aspetti. Quin

di l'approvazione di questo disegno di legge, 
ad avviso del relatore, potrebbe lasciare ama 
porta aperta per un approfondimento della 
questione relativa al personale della carriera 
diplomaticaconsolare. 

Credo di aver sufficientemente illustrato il 
disegno di legge e di aver anche scrupolosa

mente riferito tutto ciò che mi è stato se

gnalato dalle più differenti fonti : perchè noi 
■parlamentari dobbiamo ascoltare la voce dei 
cittadini. Non ha, questa voce, una espres

sione giuridica per potersi imporre qui alla 
nostra attenzione sotto forma di emendamen

ti ; tuttavia, essendo il problema di vaste di

mensioni e di grande portata, per evitare 
che non si perpetuino altre sperequazioni — 
che sperequazioni ci sono state involontaria

mente, derivanti dalla complessità della ma

teria — ho esaminato tutte le lettere e i te

legrammi che mi sono pervenuti. Ho cercato 
così di dipanare la materia ed ho l'impres

sione che di problemi veramente importanti 
non vi siano attualmente che quello relativo 

dell'hit.) 17a SEDUTA (14 ottobre 1959) 

alla scuola in linea generale — e su ciò già 
il Governo ha portato la sua attenzione e il 
suo esame — e quello del Ministero degli 
esteri. Anche altri colleghi potranno aver ri

cevuto gli stessi suggerimenti, le stesse let

tere e penso che li prospetteranno nel corso 
dell'esame di questo disegno di legge. 

B A T T A G L I A . Il relatore ci ha 
dato alcuni chiatràimienti in .relazione alile 
istanze che ci sono state fatte. Vorrei ora, 
però, ribadire il mio concetto perchè, a mio 
avviso, ila sua risposta non è stata esau

riente. 
In effetti, nel disegno di legge in esame, 

si parla di consiglieri di seconda classe, di 
ispettori generali, di qualifiche equiparate è 
si fa riferimento ai consiglieri di prima 
classe soltanto nell'articolo 6. Il relatore ci 
ha spiegato che essi non si trovano nelle 
stesse condizioni dei commissari di pubblica 
sicurezza, perchè questi hanno già sostenuto 
l'esame di sbarramento. Io affermo che vi 
sono alcuni consiglieri di prima classe che 
si trovano nelle stesse precise condizioni dei 
commissari di pubblica sicurezza. Tali im

piegati, come riferisce un appunto che ho 
sotto mano, hanno sostenuto prove del tutto 
analoghe sia a quelle sostenute dal citato 
personale della pubblica sicurezza, sia a 
quelle ora richieste per conseguire la pro

mozione a direttore di sezione, per cui, ne

gando loro lo stesso trattamento, previsto 
per i commissari, si creerebbe una spere

quazione t ra personale avente una identica 
posizione giuridica. Se l'articolo 6 si riferi

sce a coloro che hanno avuto una speciale 
agevolazione, potremmo emendare l'artico

lo 4 per estendere la concessione in esso 
prevista a quei oonsigilieri di prima classe 
i qiualà si trovassero melile medesime condi

zioni dei commissari di pubblica sicurezza; 
altrimenti, si dovrebbe provvedere con un 
disegno di legge apposito. Vorrei che il re

ilatore esaminasse ila mia proposta e cer

casse di trovare un modo di acquietare que

sta mia perplessità. 

Per quanto riguarda gli ispettori genera

li, i quali si vedrebbero raggiunti dai nuovi, 
il relatore si chiede cosa vogliono di più 
queste persone che hanno già raggiunto i 
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più alti gradi. Ciò è giusto ; ma gli ispettori 
generali attuali hanno posti di maggiore re

sponsabilità. Si dovrebbe cercare di conce

dere loro un qualche coefficiente per cui, 
pur rimanendo ispettori generaili, abbiano 
tuttavia un riconoscimento sia pur modesto. 

G I A N Q U I N T O . Vorrebbero essere 
nomiinaiti « ispettori generaili capo ». 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi

nistri. Mi è stato dato un promemoria a 
questo' proposito. 

B A T T A G L I A . Propongo di conce

dere loro un coefficiente che li distanzi un 
poco dai muovi ispettori generali, pur fa

sciandolli nel doro attuale grado. 

D O N A T I . Io sono per moliti aspetti 
perplesso per la portata di questa legge; 
perplesso perchè, effietitivaonente, mi pare 
abbia detto bene il radiatone quando ha ac

cennato ad 'una situaiziiome anomala. Le solu

zioni ohe si propongono a questa situazione 
non corrispondono veramente alile necessità 
generaili dieilirAmim|in,isitnazione statale. Ora 
noi creiamo i soprannumerari, e resteranno 
certemiente dei posti vacanti nei gradi ini

ziali. Id relatore si è detto preoccupato per 
la situazione che si verrà a creare nel Mi

nistero degli esteri ; ila preoccupazione è gii* 
stincata, perchè già da qualche anno non 
vi sono concorsi e per qualche altro anno non 
ve ne saranno. Analoga situazione si verifi

cherà altrove. Se si trattasse di un problema 
fine a se stesso si potrebbe chiudere un oc

chio; ma la mia preoccupazione è un'altra: 
oggi abbiamo le pressioni giustificate di que

sti impiegati; domani avremo quelle, pure 
giustificate, di quegli impiegati che, essendo 
soprannumerari, vorranno passare al grado 
superiore per il fatto di essere nel loro grado 
da dieci o venti anni. 

Il problema sii riprodurrà; ed aillotra avre

mo, come ora, pressioni da tutte ie arami

nistirazioni per muovi laillargamienti orga

nici. In altri .temimi andiamo' verso una in

flazione degli alti gradi, ed una sproporzio

nata dimminuziiome dei gradi inferiori. Mi 

rendo conto che, oggi, il laureato che si 
immette nel circolo dell'attività burocratica 
è in condizioni di inferiorità rispetto a colui 
che cerca in altri settori da sima sistema

zione. Ma la situazione si risolve con questi 
oomitóniui palliativi, con queste continue re

visioni di carriera per risolvere problemi 
particolari, o non si .sana invece con una 
ooragigiioisa revisione di tutto il problema, che 
può essere compromesso da tutta una serie 
di leggine? Questo mi pare il punto essen

ziale. 
Non nego tuttavia il mio voto ali provve

dimento in esame, perchè praticamente, al 
punto dm cui siamo, non sdamo in grado di 
tornare indietro. Si creerebbero delle situa

zioni difficili per tutti, ora ohe abbiamo ali

mentato iniziative e speranze. Ma desidero 
richiamare l'attenzione della Commissione e 
del Governo, perchè si faccia un esame at

tento di tutti questi problemi, si rifletta sulla 
necessità di una revisione organica di tutto 
il sistema burocratico e ci si convinca che 
l'approvazione di singole leggi speciali non 
è mai fine a se stessa, ma è l'inizio di una 
serie di leggi che, nell'atto in cui fanno giu

stizia per un determinato settore del perso

nale, determinano motivi di insoddisfazione 
per un'altra parte del personale. È di pochi 
giorni fa l'assedio che ho avuto da parte .di 
alcuni funzionari delle Ferrovie a proposito 
della famosa legge dei « trentanovisti ». As

serivano che si era creata una serie di fun

zionari soprannumerari; che ora, per vari 
anni, non si faranno concorsi ; osservavano 
altresì che chi è entrato prima del termine 
previsto dalla legge citata non ha fruito delle 
facilitazioni. 

■Concludendo, non nascondo ohe darò un 
voto malto tormentato all'approvazione del 
provvedimento in esame : invito intanto il 
Governo a cercane di evitare .questo stilli

cidio di leggi speciali, e di impostare il no

stro lavoro su un piano più meditato, più 
razionale, conducendolo con criteri profon

damente diversi, non per rispondere alle 
sollecitazioni di questo o dì quello (perchè 
mi pare che questa non debba essere la fun

zione del legislatore), ma per rispondere 
alle esigenze di una soluzione veramente 
organica. 
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Vorrei infine invitare il Governo a non 
prendere in esame quelle proposte di emen

damenti firmate « alcuni cittadini ». Mi pare 
che mon sia serio me onesto tener presenti 
gli anonimi, che lo sono o per vigliaccheria, 
o per un non giustificato timore di rappne

G I A N Q U I N T O . Vorrei rettificare 
ile oomclluisioni del oolllega Donati. Vi è ano

nimo e anonimo, e bisogna aver riguardo 
al contenuto di questi rilievi .che sono stati 
presentati. Allcuni sono anonimi, ma do sono 
per il clima di paura che vi è in certe bran

che dell'Amministrazione dello Stato; pro

babilmente gli autori di quegli anonimi sono 
impiegati che fanno dalle proposte che le

dono gli interessi dei superiori gerarchici, 
e che pertanto possono pesare sulle note di 
qualifica a fine d'anno, con tutto quel che 
segue. 

Io penso quindi che il Governo debba esa

minare tutte de osservazioni che vengono 
fatte indipendentemente dalla firma, avendo 
riguardo solo al contenuto : se sono proposte 
serie deve prenderle in considerazione; se 
non ilo sono e denotiamo amene una deficiente 
interpretazione della legge, .deve eieistinarde. 
Comunque il'esaimie deve essere fatto mei con

fronti di tutte le proposte. 

S A ' N S O N E. . Farò un brevissimo in

tervento che varrà anche come dichiara

zione di voto per il gruppo socialista. 
Anzitutto, però, vorrei avere un chiari

mento : cosa si intende, aìlil'anticoilo 2, per 
« qualifiche equiparate » ? 

Z O T T A , relatore. Ad esempio, ili di

rettore di divisione per d'Amimiimistrazione 
dalle finanze è chiamato intendente di finan

za; in tail senso si paria di qualifica, equi

parata. Il punto comiuine è il coefficiente. 

S A N S O N E . Ringrazio del chiari

mento. 
Noi socialisti voteremo a favore di que

sto disegno di legge, ma il nostro voto viene 
dato come da chi è preso dall'ingranaggio 
di una ruota che gira, una ruota che ha co

minciato a girare male e che perciò conti

nuerà a girar male. Praticamente l'errore fu 
commesso dal Governo nella legge delega; 
pertanto dobbiamo attribuire il tormento 
con cui votiamo non alle giuste aspirazioni 
della categoria, a cui va la nostra solida

rietà, ma alla situazione caotica che il Go

verno volle creare attraverso la legge de

lega e attraverso la sua applicazione non 
esatta e un po' particolare nel senso di fa

vorire determinate categorie a danno di al

tre. Votiamo favorevolmente a questo dise

gno di legge perchè ci rendiamo conto che 
vi è una massa di funzionari a cui va resa 
giustizia; però nello stesso tempo commet

tiamo un'ingiustizia. 
Io faccio mia un'osservazione suggeritami 

dal collega Pessi : noi non ci occupiamo più 
di politica, di problemi costituzionali, ma sia

mo diventati la Commissione per gli impie

gati dello Stato, ci occupiamo solo degli im

piegati dello Stato. La responsabilità di 
questa distorsione del nostro lavoro risale 
al Governo. Pertanto, mentre votiamo., come 
ripeto, a favore del disegno di legge, ricon

fermiamo la nostra opposizione al Governo 
sul piano politico, per la sua incapacità a 
risolvere questo come pure altri gravi pro

blemi del Paese. 

G I A N Q U I N T O . Mi associo alle 
dichiarazioni del collega Sansone, e formulo 
il voto che i 'lavori della mostra Commissione 
siamo dedicati anche, 'dico amebe, all'esame 
di altari disegni di legge di ordine politico 
e isociafle. È sufficiente infatti scorrere l'or

dine del giorno per rendersi conto della ca

renza della Commissione in questo senso, 
carenza che certamente non va imputata ali 
nostro Presidente, bensì allo stato 'attuale 
delie cose. 

■N E N C I 0 N I . Mi associo' alle dichia

razioni fatte dal senatore Gianquinto per 
quanto concerne, dad punto di vista regola

mentare, la presentazione di questi emenda

menti. Mi debbo opporre quindi a quanto 
ha chiesto il collega Donati, perchè qui è 
assurdo parlare di anonlmità ; quando uno 
dei ccmponeanti della Commiissione si fa pre

sentatore deigdi emendamenti, automatica
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mente ne leQismiffiia l'amondimjità, e li proporne 
com ila sima firma, la sua autorità, ila sua 
competenza e la .sua responsabilità. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Il testo che è sottoposto al vostro 
esame non è semplicemente un testo gover
nativo, bensì contiene in parte il pensiero 
di ben nove proposte di legge, alcune delle 
quali sono venute proprio dal settore delle 
sinistre, che hanno denunziato, secondo il 
loro punto di vista, delle insufficienze o delle 
gravi situazioni di disagio verificatesi in 
conseguenza dell'applicazione delle famose 
leggi sulla riforma burocratica, avendo quelle 
determinato in mna parte -dei pubblici fun
zionari uno stato di allarme e di preoccupa
zione. 

>L/aociusa 'che lancia il senatore Sansone 
contro il Governo, al quale viene fatto l'ap
punto, niente di meno, di non voler affron
tare la discussione di grandi problemi di 
natura politica e costituzionale, di cui è com
petente la Commissione, io debbo respingerla 
violentemente protestando contro queste as
serzioni. Ciò che noi stiamo facendo, infatti, 
non è .che l'accoglimento proprio dà una 
parte delle vostre richieste, ed il testo ohe 
abbiamo f ormiuilato è stato eomipilato attra
verso l'opera di un Comitato cui hanno par
tecipato, non solo l'origano tecnico del Mi
nistero, ma anche i rappresentanti d'eli par
tito socialista e del partito comunista. 

Ora vaniamo piuttosto isiuil terreno pratico. 
Quando noi, di fronte a quelle nove propo
ste dd ìwgge, ci siamo trovati in una situa
zione per cui vedevamo che l'eventuale ap
provazione comportava wna (notevole inci
denza melila struttura organica dei ruoli, ol
tre a un rilevante onere economico, ci siamo 
resi conto che occorreva una soluzione mo
derata, la quale potesse peraltro venire in
contro alle giuste aspettative che, coll'en-
trata in vigore del nuovo testo unico sullo 
stato giuridico dei dipendenti civili dello Sta
to, si erano determinate : fatto, quest'ultimo, 
che non è da attribuirsi all'insufficienza, o 
addirittura alla carenza, di una legge che 
è stata elaborata anche col parere autorevole 
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del Consiglio di Stato, ma è una conseguenza 
naturale del passaggio da uno stato giuridico 
ad un altro. 

Questo fascicolo idi emendamenti che il 
senatore Sansone intende presentare come 
materia idi osservazione e di esame al Go
verno, io credo di averlo già in marno; e li 
abbiamo esaminati, tali emendamenti, ad uno 
ad uno, non abbiamo voluto trascurare nulla, 
perchè avevamo la preoccupazione di far pas
sare questo testo di legge nei termini con
sentiti, essendo ottomila e più i funzionari 
che attendono questo provvedimento, i quali 
dovrebbero a fine anno sostenere gli esami 
che l'Amministrazione ha sospeso in attesa 
della legge. 

Il relatore ha voluto dare gli schianimlenti 
necessari sui punti principali: tra l'altro, 
sulla questione sollevata dagli impiegati dei 
Monopoli, che sono quelli che maggiormente 
si agitano. Il senatore Zotta ha inquadrato 
i suoi schiarimenti in quelle proposizioni 
chiare e precise che debbono servire come 
guida interpretativa del testo in esame. Que
sto è stato chiarito anche per quanto con
cerne gli impiegati delle carriere speciali: 
si è stabilito di concedere anche ad essi de
terminati benefici. 

Per i provveditori agli studi la situazione 
è diversa, e pertanto non è possibile acco
gliere la loro richiesta. Comunque, posso as
sicurare che è stata pochi giorni fa inse
diata una apposita Commissione allo scopo di 
procedere al ridimensionamento completo e 
organico del personale, in relazione al piano 
della scuola. 

Ritengo di poter ripeterle qui quanto ebbi 
a dire, pochi minuti prima di entrare in 
quest'Aula, quando ili senatore Donati mi 
diceva: è possibile 'che ci dobbiamo occu
pare sempre di questi problemi, che più dd 
an terzo del nostro l-avaro sia costituito da 
urna serie di proposte che riguardano il per
sonale? Ma siete proprio voi — io risposi — 
che 'spasso sollecitate 11 '.Governo affinchè tali 
provvedimenti vengano emessi all'ordine del 
giorno, e quando ve ili mettiamo ci venite 
ad accusare perchè non trattiamo i proble
mi costituzionali. Proponeteli questi proble
mi, e noi li affronteremo. Anch'io avrei pen
sato 'di procedere a una revisione generale 
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dagli organici, amzichè provvedere così sal
tuariamente e parzialmente; questo ho detto 
poco fa al senatore Donati, e questo mi pro
pongo di fare per la categoria povera, umile, 
dei salariati dello Stato. Concordo con voi 
nel riconoscere che si tratta di una situa
zione non sopportabile, perchè io Stato ha il 
dovere di provvedere anche alla sistemazio
ne d.ei sial!aniati e dei cosiddetti temporanei 
giornalieri, che non hanno 'diritto ne a pen
sione me a ferie ne ad assistenza sanitaria 
né a tutte le altre agevolazioni di cui go
dono gli operai della Fiat o della Motta. Que
sto problema fondamentale l'ho voluto risol
vere, ed ho costituito «una Commissione di 
cui fanno parte i rappresentanti di tutti i 
Ministeri, affinchè vengano istabiiite le nor
me generali iche debbono valere per tutti, 
poiché l'uomo è tale sia quando è operaio 
giornaliero sia quando è operaio stabilizzato. 

'Comunque, il senatore Zotta ha illustrato il 
provvedimento e ha 'dato dei chiarimenti an
che per quanto riguarda le carriere conso
lare e diplomatica, senatore Donati, il pro
blema relativo alile quali è 'stato esaminato 
pirofondamente. Le carriere consolare e di
plomatica mom possono inserirsi in questo 
provvedimento perchè, per la loro configu
razione e per il loro svolgimento, sono molto 
diverse da quelle degli impiegati civili dello 
Stato. La questione dovrà essere esaminata, 
ponderata, valutata, e se le richieste saranno 
trovate rispondenti ad un criterio di giustizia, 
nessuna difficoltà vi sarà da parte del Go
verno a provvedere. Ma questa non è la sede 
opportuna per inserire tale argomento, così 
come non l'abbiamo ritenuta opportuna per 
inserirvi quanto concerne le aspettative di 
alcuni funzionari del Ministero dei lavori 
pubblici. Tale questione è già stata superata 
con un nuovo ordinamento del personale che 
è stato approvato. 

Poco fa il sanatone 'Battaglila ha fatto una 
domanda su quanto riguarda la posizione 
dai consiglieri 'di prima classe. Senatore Bat
taglia, io rifuggo da certi auto-^elogi, ma de
vo dire che chi ha insistito per fare il ruolo 
aperto è il modesto parlamentare che vi 
parla. Io infatti partivo dalla constatazione 
pratica: un giovane che si laurea in legge e 
che fa un concorso in una pubblica Ammi-
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lustrazione dello Stato per la carriera di
rettiva, vi entra con uno stipendio mensile 
di poco più di 46 mila lire e deve permanere 
nel ruolo per lo meno tre anni, termine che 
però non viene mai rispettato per cui pas
sano quattro, cinque, sei anni prima che egli 
possa diventare consigliere di seconda classe; 
par il passaggio a consigliere di prima classe 
debbono passare per lo meno altri tre anni, 
ed una volta arrivato a tale carica vi rimane 
sette od otto anni con stipendio che oscilla 
sulle quindicimila lire in più rispetto a 
quello iniziale e con funzioni che rimangono 
le medesime. Allora abbiamo detto : faccia
mo in modo che questa unificazione dei po
sti di consigliere avvenga per limitare quel 
fenomeno veramente doloroso che si deve con
statare ogni giorno : che i giovani, valorosi 
e studiosi, presi dalla preoccupazione di non 
poter sbarcare il lunario, abbandonano l'Am
ministrazione dello Stato e, appunto perchè 
preparati, trovano facilità di occupazione in 
altri rami o presso altre Amministrazioni. 
Abbiamo proprio voluto superare questo im
passe che .si determina nell'inizio delle car
riere, abbiamo voluto dare, insomma, ai gio
vani che affrontano la carriera direttiva 
dello Stato la certezza di percorrerla con 
onore, con probità, ma soprattutto con sicu
rezza. Ed allora, chiede il senatore Battaglia, 
quale è la differenza tra il trattamento che 
date ai consiglieri di prima classe e quello 
che date ai commissari? Ebbene, attual
mente i commissari in soprannumero sono 
450, e questo stesso soprannumero dei 
posti di commissario noi lo passiamo ai 
posti di commissario capo. Perchè questo? 
Perchè, mentre gli altri dipendenti dello 
Stato che erano a compiere il loro do
vere di militari si sono trovati mell'impossi-
bilità pratica di sostenere gli esami, costoro 
che servivamo all'interno per ragioni di or
dine pubblico si sono trovati in condizioni di 
poter fare gli esami. Ed allora, una volta 
che questi commissari hanno già sostenuto 
gli esami, per quale ragione noi non dobbia
mo riconoscere la validità di questi esami 
portando i commissari stessi alla qualifica 
isiupeniore? E perchè 'dobbiamo ancora con
sentire che vengano affidiate alcune operazioni 
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alla sola direzione di un. commisisiario, che 
conile sapete ha funzioni di collaborazione, 
mia non direttive e di responsabilità? È ne

cessario che .uno Stato democratico ordinato 
abbia un corpo di 'polizia che rispetto a tutti 
passa operare con da resipoinsaibillità dei fun

zionari che hanno titolo ad esserne investiti. 
L'articolo 6 del disegno di legge che con

cede ai consiglieri di prima classe la pro

mozione con scrutinio per merito compara

tivo a direttore di sezione, tiene anche conto 
della situazione di quei consiglieri che,, come 
i commissari, hanno fatto gli esami. 

Non c'è 'quindi affatto fuma isitaazione di 
sperequazione. A conferma di ciò posso ren

der noto quanto segue: mentre ero qui mi 
è arrivata una comunicazione con la quale 
mi si dice che al Ministero è giunto un tele

gramma inviato da tutti gli organi sinda

cali delle carriere direttive ed auspicante la 
approvazione della legge. 

Pochi momenti fa id .senatore Gianquinto 
mi ha dato un promemoria che riguarda gli 
intendenti di finanza, di grado 5°. Pratica

mente, dicono gli intendenti, dando questo 
soprannumero nei posti di ispettore, lo crea

te anche rispetto alle altre Amministrazioni, 
per esempio quella delle imposte e tasse. E 
allora voi mettete noi, intendenti, nella si

tuazione di avere altri uffici che devono 
dipendere da noi, per ila vigilanza e ili con

trollo, pur essendo diretti da funzionari 
dello stesso grado; dovete quindi modificare 
i coefficienti, dovete mettere min grado inter

mediio iper consentirei di conservare da no

stra autorità, ci dovete dare un maggior 
prestigio, creando la carica di ispettore. 

A 'questo punto io dico : de leggi si fanno 
per andare incontro a un'esigenza sociale di 
giustizia, o invece noi dobbiamo fare te leggi 
per mantenere il prestigio personate di de

terminate persone? Ma si capisce che sarà 
l'Amministrazione a tener conto delle situa

zioni di fatto ed evitare .che sii verifichino 
conflitti. 

Certo se noi potessimo unificare questo 
enorme lavoro — 458 o 468 'proposte di legge 
che riguardano tutte de carriere dai dipen

denti dello Stato — riducendoil'O a un solo 
disegno di degge, dormiremmo sonni più pa

cifici. Ma noi dobbiamo ora provvedere ad 

una necessità immediata e concreta. E allo

ra, .ripetendo quello che con tanta eoniipeten

za ha detto il senatore Zotta, io credo oppor

tuno, onorevoli senatori, racoomandaire alla 
vostra approvazione, questo disegno di legge. 

Noi non abbiamo affatto la pretesa di es

sere arrivati al limite della, 'perfezione. Evi

denitemiente cii (potrebbero .essere delle ca

renze, ma questa però è una piattaforma 
dalla .quale tutti coloro che eventualmente 
si ritengano ingiustamente esclusi dai be

nefici di'cui trattasi possono iniziare il cam

mino per sollecitare il Governo o farsi pro

motori di iniziative parlamentari per giun

gere ad una soluzione dei problemi da loro 
sollevati. 

Per quanto riguarda invece (e questo è il 
punto sostanziale) il parere delia Commiis

sione finanze e tesoro, al quale mi ha 'richia

mato il nostro autorevole Presidente, mi sia 
consentito di dire che la Commissione finanze 
e tesoro ritiene che le proprie osservazioni 
potrebbero non avere valore ostativo sol

tanto se da parte del Governo' si desse assi

curazione che i normali stanziamenti di bi

lancio non subiranno un aumento in con

seguenza del disegno di legge. 
A questo in parte ha già risposto il se

natore Zotta. Alle sue dichiarazioni mi 
associo, e volendo .essere molto preciso su 
questo punto faccio questa dichiarazione : che 
l'attuale disegno di legge, Atti Senato n. 669, 
prevede una spesa di poco maggiore a quella 
dell'altro provvedimento n. 821 Atti della 
Camera, presentato dal Governo nel gennaio 
del 1959 e del quale, in sede di compila

zione di bilancio, fu tenuto debitamente con

to. È da tener presente che il citato disegno 
di legge n. 8.21 è stato sostituito dal testo 
approvato alla Camera e ora all'esame della 
Commissione col numero 669 degli atti del 
Senato, e pertanto: 

1) che d'applicazione ■dallo stesso è limi

tata a metà dell'esercizio finanziario. E 
spiego: mentre il disegno di degge n. 821 
prevedeva una spesa che doveva avere ini

zio dal 1° luglio 1959, questo provvedimento 
entrerà in vigore quasi alla metà dell'eser

cizio finanziario corrente, e anche oltre, per 
modo che quella disponibilità che era stata 
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prevista per gli oneri da sostenere nella pri

ma parte dell'esercizio', e che non è stata uti

lizzata, è più che sufficiente a coprire il resto 
dell'onere non previsto nel testo originario; 

2) che gli stanziamenti dei capitoli di 
spessa fissa delle varie Amministrazioni han

no da necessaria disponibilità anche per ef

fetto dei collocamenti a riposo 'avvenuti nel 
frattempo. Prego gli onorevoli senatori di 
tener 'presente che da spesa, sensibile nel suo 
complesso, sarà limitata piar i singoli capi

toli sui qiuiaili verrà a. gravare, poiché è sud

divisa fra tutte e ventuno' de Ammiindsitra

zioni ; per modo che la cqpertuira è assicu

rata ed io, ringraziando soprattutto dei, si

gnor Presidente, deilla pazienza cauta e cor

tese con da quale ha diretto il nostro 'dibat

tito, rinigraziando anche il senatore Zotta 
per la sua lucida e 'chiara redazione e tutta i 
eciMeighi che hanno voluto partecipare alila 
discussione stessa, per il contributo quanto 
mai prezioso della doro esperienza e del doro 
studio, invito la Commissione a voler vo

tare a favore di questo disegno di legge, dan

do così tranquilità e certezza alle carriere 
direttive, salvo, si capisce, da parte nostra 
(e completo così le dichiarazioni dei sena

tori Zotta e .Sansone) l'impegno di studiare 
tutti quegli emendamenti che non fossero 
stati eventualmente da noi esaminati, e se 
troveremo casi di ingiustizia o addirittura 
di non contemplazione di determinati casi, 
il Governo provvedere. 

G I A N Q U I N T O . Desidererei cono

scere il testo dell'ordine del giorno votato 
alla Camera in occasione dell'approvazione di 
questo stesso disegno di legge. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi

nistri. È, questo un ordine del giorno che 
venne presentato alla Camera a firma non 
soltanto di deputati socialisti e comunisti, ma 
anche dell'onorevole Berry; e, come io ebbi 
a dichiarare alla Camera, il Governo non ha 
nessuna difficoltà ad esaminare la questione 
relativa alle carriere esecutive e a quelle 
di concetto. Se risulterà che le aspirazioni 
di queste categorie trovano fondamento nel
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la giustizia, noi saremo ben disposti a ri

considerare l'argomento e a favorire even

tualmente tutte le iniziative in tal senso. 

L E P O R E . 'Gradirei conoscere se il 
Governo ritiene si possa applicare l'artico

lo 6 ai consiglieri di prima classe già ap

partenenti all'ex Alto Commissariato della 
alimentazione. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi

nistri. I dipendenti dell'ex Alto Commissa

riato deiralimentazione costituivano un ruolo 
ad esaurimento; è troppo evidente che non 
possono invocare oggi un diritto. Questa è 
una materia che esula completamente dal 
loro caso, perchè se si accettasse l'ordine del 
giorno da essi presentato, dovremmo esten

dere il beneficio a tutti gli altri impiegati 
che si trovano nelle stesse condizioni. 

iP R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generate. 

3D, stato presentato dai senatori Sansone, 
Busoni, Nenni Giuliana e Marazzita il se

guente ordine del giorno : 

«La l a Commissione permanente del Se

nato, esaimdniamdo il disegno di legge n. 669, 
concernente modifiche alle norme sull'avan

zamento dagli impiegati delle carriere di

rettive dell'Amministrazione dello Stato, con

siderata la molteplicità di memoriali con

cernenti richieste di modifiche, alcune delle 
quali integratrici, pervenuti ai componenti 
della Commissione da parte di singoli fun

zionari o di categorie degli stessi in rela

zione a detta legge; considerato peraltro che 
urge approvare il 'detto disegno di legge; 
delibera di consegnare alla Presidenza della 
Commissione tutti i memoriali anzidetti, af

finchè il Governo possa portare su di essi 
il suo esame e predisporre un eventuale di

segno di legge che possa tener conto delle 
aspirazioni di tutte le categorie interessate ». 

(Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'ordine del giorno stesso. 

(È approvato). 
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È stato presentato dai senatori Busoni, 
Zotta, Picardi, Schiavone, Gianquinto, Bat
taglia, Lombari, Donati, Possi, Cerabona, 
Sansone, Nencioni, Giraudo, Lami Starnuti 
e Marazzita il seguente ordine del giorno : 

« La l a Commissione permanente del Se
nato, nell'esaminare il disegno di legge nu
mero 669, fa voti perchè il Governo predi
sponga un disegno di legge atto ad esten
dere le stesse provvidenze alle carriere ese
cutive e di concetto ed ai ruoli aggiunti ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. 

(È approvato). 

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

Art. 1. 

Gli articoli 162 e 163 del testo unico ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti 
dai seguenti : 

« Art. 162. (Dotazione organica unica per 
le qualifiche di consigliere di la, 2" e 3" classe 
e delle qualifiche equiparate). I posti di con
sigliere di 1% 2" e 3a classe e delle qualifiche 
equiparate sono resi cumulativi in un unico 
organico. 

Art. 163. (Promozioni a consigliere di 2" 
e 1" classe). — La promozione a consigliere 
di 2° classe si consegue, a ruolo aperto, me
diante scrutinio per merito comparativo al 
quale sono ammessi i consiglieri di 3" classe 
dello stesso ruolo che abbiano compiuto due 
anni di effettivo servizio nella qualifica. 

La promozione alla qualifica di consigliere 
di la classe si consegue, a ruolo aperto, me
diante scrutinio per merito comparativo al 
quale sono ammessi i consiglieri di 2a classe 
dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre 
anni di effettivo servizio nella qualifica ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per un triennio dalla data di entrata in 
vigore della presente legge le promozioni a 

ispettore generale e qualifiche equiparate 
nelle Amministrazioni dello Stato, comprese 
le aziende autonome, sono conferite anche 
in soprannumero, nel limite del 35 per cento 
dei posti complessivi dell'attuale dotazione 
organica di direttore di divisione e ispettore 
generale e delle qualifiche equiparate, compu
tando per posto intero la frazione di posto. 

La percentuale di cui al comma prece
dente è ripartita nel modo seguente: 

non più del 20 per cento nel primo anno ; 
non più del 10 per cento nel secondo 

anno; 
non più del 5 per cento nel terzo anno. 

.I posti attribuibili in soprannumero che 
non vengano utilizzati in ciascuno dei primi 
due anni di applicazione della presente legge 
sono conferiti negli anni successivi e, co
munque, non oltre il terzo anno. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della 
presente legge si applicano sulla attuale dota
zione organica complessiva delle qualifiche 
di direttore di sezione e di direttore di divi
sione e qualifiche equiparate nei ruoli in cui 
non è prevista la qualifica di ispettore gene
rale o equiparata, ai fini della promozione a 
direttore di divisione o equiparato. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Al personale della pubblica sicurezza, in
quadrato nella qualifica di commissario ai 
sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 16, che ha maturato l'anzia
nità di tre anni nella qualifica stessa, sono 
conferite, mediante scrutinio per merito com
parativo, promozioni in soprannumero alla 
qualifica di commissario capo per un numero 
di posti pari al soprannumero esistente nella 
qualifica di commissario alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

Le promozioni conferite, a norma del pre
cedente comma, ai commissari di pubblica 
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sicurezza i quali rivestivano detta qualifica 
prima del 1° luglio 1956, hanno, con esclusione 
degli effetti economici, la stessa decorrenza 
delle promozioni a commissario capo disposte 
ai sensi dell'articolo 368, lettera a), del decre

to del Presidente della Repubblica 10 gen

naio 1957, n. 3, semprechè alla data dello 
scrutinio previsto dal suindicato articolo gli 
stessi fossero in possesso dei requisiti pre

scritti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I posti in soprannumero risultanti dall'ap

plicazione della presente legge sono assorbiti 
a decorrere dalla fine del triennio di cui al

l'articolo 2, con la cessazione dal servizio di 
coloro che li occupavano, o con la loro nomi

na a qualifica superiore. 
In corrispondenza dei soprannumeri di 

cui al comma precedente sono lasciati sco

perti altrettanti posti nella qualifica iniziale 
dei singoli ruoli. 

(È! approvato). 

Art. 6. 

Le promozioni a consigliere di 1° classe e 
qualifiche equiparate, conferite mediante 
scrutinio per merito comparativo anterior

mente alla data di entrata in vigore della 
presente legge e quelle che saranno conferite 
in applicazione dell'articolo 1 agli impiegati 
che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi 
per merito distinto e nei concorsi per esame 
speciale, previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e 
dall'articolo 361 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima 
decorrenza, con esclusione degli effetti eco

nomici, attribuita al vincitore dell'ultimo esa

me speciale in possesso della minore anziani

tà di servizio utile. 

Gli impiegati di cui al precedente comma 
prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vin

citore dell'esame speciale, nel seguente or

dine: 

1) idonei nei concorsi di merito di

stinto ; 
2) idonei nei concorsi per esame spe

ciale. 

Gli impiegati di cui ai precedenti commi 
possono conseguire la promozione a direttore 
di sezione o qualifica equiparata secondo le 
norme contenute nell'articolo 368 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a 
decorrere dal secondo anno di applicazione 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il terzo comma dell'articolo 166 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è 
abrogato. 

L'articolo 167 dello stesso testo unico è 
sostituito dal seguente: 

« Art. 167. (Concorso speciale per la pro

mozione a direttore di divisione). — L'esame 
del concorso speciale è costituito da due 
prove scritte e da un colloquio, al quale 
sono ammessi i candidati che abbiano ri

portato non meno di otto decimi in ciascuna 
delle prove scritte. 

Una di queste deve essere diretta ad ac

certare l'attitudine dei concorrenti alla so

luzione di questioni connesse all'attività del

l'Amministrazione cui appartengono. 
Per ciascun candidato che partecipa al 

concorso speciale il capo del personale deve 
far pervenire alla Commissione giudicatrice 
i rapporti informativi formulati durante la 
carriera e lo stato matricolare. 

Il colloquio deve concorrere con gli altri 
elementi di giudizio ad una adeguata valu

tazione della personalità dell'impiegato, della 
di lui preparazione professionale con parti

colare riguardo ai servizi prestati, nonché 
all'attitudine alle funzioni superiori. 

Nel concorso speciale e nello scrutinio 
per merito comparativo va tenuto conto del 
profitto tratto nei corsi di perfezionamento. 
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Per il concorso speciale si applicano le 
disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 ; le pub
blicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul 
bollettino ufficiale dell'Amministrazione ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla spesa necessaria per l'attuazione del
ia presente legge si provvederà con i normali 
stanziamenti previsti per il personale negli 

stati di previsione della spesa di ciascun 
Ministero. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,35. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


