
SENATO DELLA REPUBBLICA 
I l i L E G I S L A T U R A 

l a C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1958 
( l a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Disposizioni transitorie concernenti ta
lune categorie del personale del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza» (159) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Di
sposizioni transitorie concernenti talune ca
tegorie del personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza ». 

Il Sottosegretario di Stato desidera fare 
alcune considerazioni circa gli emendamenti 
che il senatore Lepore ha testé presentato. 

R O M A N O , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Gli emendamenti presentati dal 
senatore Lepore fanno riferimento a tre arti
coli del disegno di legge. 

Dell'articolo 2 il senatore Lepore propo
ne un nuovo testo il cui primo comma è così 
formulato : « Il riconoscimento di anzianità 
di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, 
comporta la ricostruzione di carriera, inten
dendosi questa mai interrotta per effetto del
l'articolo 12 comma 2-ter della stessa legge ». 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Disposizioni t rans i tor ie concernenti ta lune 
categorie del personale del Corpo delle guardie 
di pubblica s icurezza» (159) (Discussione e 
rinvio): 

PEESIDENTE Pag. 1,2,3 

BATTAGLIA 2 

B U S O N I 2 

LEPOEJE 2 

ROMANO, Sottosegretario di Stato per Vin
terno 1 

ZOTTA 2 

La seduta è averta allei ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Bisori, Busoni, Cerabo-
na, Chiola, Gianquinto, Girando, Lepore, Ma-
razzita, Molinari, Nencioni, Nenni Giuliana, 
Fessi, Picardi, Sansone, Schiawone, Secchia, 
Zarnpieri e Zotta. 

Interviene il Sottos\e\gretario di Stato pen 
Vintemo Romano. 
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Ora, questa ricostruzione di carriera com
porta un onere finanziario di gran lunga 
superiore a quello previsto. Secondo un cal
colo approssimativo fatto dagli uffici compe
tenti, dai 25 milioni previsti si salirebbe a 
oltre 100 milioni. Sorge quindi la necessità 
di sentire il parere della Commissione finan
ze e tesoro poiché, qualora gli emendamenti 
proposti dal senatore Lepore dovessero esse-v 
re accolti, l'onere finanziario verrebbe ag
gravato di 75 milioni. 

B U S O N I . Siamo d'accordo circa la ri
chiesta del parere alla 5a Commissione. Mi 
sembra però che, nel suo articolo 4, il sena
tore Lepore abbia già indicato il maggiore 
onere, che comporterebbe una spasa comples
siva di 45.760.000. 

L E P O R E . Ho l'impressione che ci sia 
un equivoco: io debbo onestamente dichia
rare che ho portai» il maggior peso dd questo 
disegno di legge, poiché mi occupo di questa 
materia da oltre 9 anni. La questione che 
forma oggetto dell'emendamento all'artico^ 
lo 2 è stata occasione di battaglie vivissime 
durante la discussione della legge 8 novem
bre 1956, n. 1326, tanto in iseno alla l a Com
missione che nell'Aula del Senato dove, alla 
fine, fu approvato all'unanimità il concetto 
che alla ex milizia della strada dovesse essere 
riconosciuto il diritto alla completa ricostru
zione della carriera. Mi ricordo, anzi, che il 
relatore senatore Cerica me parlò lungamente 
e tutti i membri del Senato, di tcitte le cor
renti politiche, approvarono questa decisione. 

In sede di applicazione della legge anzi
detta, invece, la ricostruzione della carriera 
non c'è stata. E mi meraviglio di quello che 
ha detto il Sottosegretario di Stato, perchè 
gli emendamenti da me sottoposti all'esame 
di questa Commissione, a mio avviso, erano 
stati concordati. 

Secondo I conti fatti risulta un maggior 
onere di soli 20 milioni nel corrente eserci
zio, che si ridurrà poi a soli 16 milioni nel 
prossimo esercizio, (nell'articolo, d'altra par
te, è indicata anche la copertura) perchè c'è 

stato iun concorso a 50 tenenti di Pubblica 
Sicurezza e questo concorso è andato deserto, 
ed i fondi stanziati sono rimasti pertanto 
disponibili. 

Tuttavia desidero, per quel rispetto che ho 
delle norme costituzionali, che si vada dinan
zi alla 'Commissione finanze e tesoro, ed io da
rò le mie delucidazioni. Quando si afferma 
che il mio primo emendamento comporta una 
spesa che si aggira sui 100 milioni debbo pur 
essere perplesso. Ho motivo però di ritenere 
che quando saranno dati, al Presidente e a 
tutti i membri della 5a Commissione, gli ele
menti dettagliati e precisi di quella che è la 
situazione finanziaria, si avrà il parere favo
revole sugli emendamenti da me proposti. 

B A T T A G L I A . Vorrei chiedere se 
non sia il caso, negli emendamenti, di ag
giungere all'articolo 1 la seguente lettera : 
« a tutti gli ufficiali dell'ex Corpo P.A.I. 
transitati nel Corpo delle guardie di pubbli
ca sicurezza per effetto del decreto legisla
tivo luogotenenziale 15 febbraio 1945, nu
mero 43 ». Invero l'attuale articolo 3 dal 
disegno di legge è fatto per tre persone, delle 
iemali potrei anche fare i nomi. Ma se dob
biamo ifare una cosa, facciamola con iquella 
completezza e quella serietà che si addicono 
a un Parlamento. 

Io mi affido alla comprensione del relatore 
ie del senatore Lepore. 

P R E S I D E N T E . Prego i colleghi di 
voler concretare definitivamente gli emenda
menti col relatore in modo che la 5a Com
missione sia investita di tutto il problema. 

Z O T T A . Faccio formale richiesta che 
quando saranno stati concordati gli emen
damenti, siamo comunicati tempestivamente 
ai componenti della Commissione. 

L E P O R E Io l'ho fatto. 
Concreterò comunque insieme col senatore 

Battaglia il nuovo emendamento. 
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Vorrei avere la soddisfazione di vedere ap
provato il disegno di legge in breve tempo, 
m quanto la Camera pare disposta ad appro
varlo nella stessa forma nella quale lo ap
proveremo noi. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno al
tre osservazioni, il seguito della discussione 
è rinviato alla prossima seduta. 

Prego frattanto gli onorevoli colleghi di 
concretare gli emendamenti, da sottoporre 
al parere della 5a Commissione. 

La seduta termina alle ore 10,15. 

Dott. M A E I O OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


