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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Barac
co, Busoni, Cerabona, Donati, Gianquinto, Gi
raudo, Lami Starnuti, Lepore, Nencioni, Men
ni Giuliana, Pessi, Sansone, Schiavone, Sec
chia, Zampieri e Zotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci. 

S A N S O N E , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e rinvio (del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Ber
linguer ed altri: « Estensione al personale de
gli Istituti ed Enti pubblici non locali, non 
territoriali, non aventi fini di patronato, di 
pubblica assistenza e benefìcienza, delle nor
me delle leggi 5 giugno 19S1, n. 376 (arti
colo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (arti
colo 1 ) ; del decreto del Presidente ideila 
Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (arti
colo 1 ) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » 
(158) (Approvato dalla Camera-dei depu
tati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Berlin
guer ed altri : « Estensione al personale de
gli Istituti ed Enti pubblici non locali, non 
territoriali, non aventi fini di patronato, 
di pubblica assistenza e toeneficienza, delle 
normje delle leggi 5 giugno 1951, 376 (arti
colo 13) ; 4 aprile 1953, m. 240, (articolo 1) ; 
del decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della 
legge 17 aprile 1957, n. 270 », già appro
vato dalla Carniera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
anzitutto che il disegno di legge in esame, con 
la sua formulazione imprecisa, sfugge ad 
una sia pure approssimativa valutazione del
le conseguenze finanziarie che recherebbe sul 
bilancio degli Istituti ed Enti pubblici ed in
direttamente su quello dello Stato qualora, co
me è lecito supporre, gli Istituti ed Enti 
pubblici non fossero in grado di sopportare 
l'onere. 

In secondo luogo, si fa rilevare come la 
estensione delle disposizioni di legge adottate 
per lo Stato ad Istituti ed Enti pubblici, data 
la ristrettezza degli organici rispettivi, porti 
a gravi ripercussioni dopo ben 19 anni in 
cui si sono costituiti dei diritti e stabilizzate 
delle posizioni. Anche per quanto riguarda gli 

organici dello Stato la Commissione finanze 
e tesoro ha sempre prospettato la inopportu
nità, in linea generale, di alterazioni delle 
posizioni dei ruoli in quanto inevitabilmen
te producono malcontenti e lamlentele giu-
stificatissimi che finiscono per ripercuoter
si dannosamente sul funzionamento dei pub
blici servizi. 

Per le suesposte considerazioni la Commis
sione finanze e tesoro esprime parere con
trario ». 

G I R A U D 0 , relatore. Vedo sul tavolo 
parecchi telegrammi che mi fanno pensare 
a quelli che ho ricevuto io, e certamente mol
ti di voi, il giorno del matrimonio. Ma se qui 
si trattasse di un matrimonio, questi tele
grammi si dovrebbero dividere in due cate
gorie distinte : quelli che dicono che il matri
monio sia da fare e quelli, viceversa, che so
stengono il contrario. 

Comunque noi qui stiamo discutendo una 
questione che ci riporta al lontano 1939, an
no in cui sono avvenute molte disgrazie: la 
guerra, la morte del Papa, e successivamente, 
la grande disgrazia di questa legge del 29 
maggio 1939, n. 782, seguita poi da quella del 
12 febbraio 1942, n. 196. 

Il disegno di legge ali nostro esamie si 
propone di estendere ai dipendenti di En
ti ed Istituti pubblici in servizio alla data 
del 23 marzo 1939 i benefìci che in sostan
za erano stati dati, nel 1939 e nel 1942, 
rispettivamente ai dipendenti avventizi e 
di fuolo dello Stato in possesso della qua
lifica di « squadrista ». 

È per un riferimento (puramente teori-
rico ohe devo osservare che nella passata 
legislatura questo iprovvedianlento fu pre
so in esame dalla l a Commiissiome del Se
nato in sede deliberante, senza peraltro 
giungere a una conclusione per l'oipposizio-
ne del iGoverno, che infatti chiese, nella se
duta del 26 febbraio del 1958, la rimessione 
in Aula del disegno di legge, che poi decad
de per lo scioigliimiento del Senato. Il prov
vedimento fu ripresentato nella corrente le
gislatura con due proposte, per iniziativa 
dei deputati TOZKÌ Candivi e Berflingaiei, fu
se in am unico testo che fai approvato in 
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sede deliberante dalla 2a Commissione della 
Camera, l'8 ottobre 1958. Trasmesso poi al 
Senato, questo provvedimento attende da più 
di un anno la nostra approvazione 

A questo punto io non starò a rifarmi al
le ragioni e alle varie leggi che giustificano 
il presente provvedimento, anche se noi oggi 
non possiamo condividere l'ottimismo con cui 
la Camera ha approvato il testo così come è a 
noi pervenuto. 

Questo testo è ormai un fatto compiuto, ma 
non per questo possiamo dire che costituisca, 
per le sue prevedibili conseguenze, anche un 
capolavoro di giustizia e di opportunità, pur 
riconoscendo che ragioni di giustizia e di op
portunità l'hanno promosso. 

Abbiamo un precedente autorevole nella 
legge sui « trentanovisti » statali, ma abbia
mo anche, di quella, conseguenze per noi am
monitrici. E perciò io penso che il presente 
provvedimento debba essere studiato, ponen
do i problemi in termini chiari, esatti, per 
quanto la chiarezza sia possibile in una ma
teria resa oggi tanto difficile. 

Non sappiamo quanti beneficiarono della 
legge del '39 e quanti « trentanovisti » ri
vendicano ancora oggi il loro diritto, perchè 
le cifre che abbiamo non sono esatte e non 
ci ipenmiettono di fare un iapporto propor-
2 onale. È vero che il numero conta poco, 
ma io penso che abbia la .sua importanza, 
per chi deve fare una legge, ai fini di una 
valutazione obbiettiva e serena. 

Comunque qui non si tratta, come nel caso 
dei provvedimenti per gli statali, di legge che 
lo Stato emana per i propri dipendenti, ma 
si tratta di legiferare per i dipendenti di 
Enti ed Istituti pubblici ad amministrazione 
autonoma. E ciò deve costituire per noi, io 
penso, ragione di cautela e circospezione mag
giore, perchè potrebbe anche darsi che, ad 
un certo punto, noi varcassimo i limiti stessi 
della legittimità costituzionale. 

Ora dunque, per venire alla sostanza, sap
piamo che le leggi del '39 e del '42 avevano 
dato la possibilità, agli squadristi in possesso 
del prescritto titolo di studio, di essere pro
mossi al gruppo o categoria superiori nei ruo
li del personale dell'Amministrazione alla 
quale appartenevano. Questo beneficio, dopo 
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la caduta del fascismo, fu reclamato dagli 
statali che si trovavano nel '39 nelle stesse 
condizioni dei « trentanovisti » fascisti. Lo 
strumento ohe iprincipalmente si è sviluppa
to in sede di legge per i « trentanovisti » 
statali è stato il riferimento ai ruoli spe
ciali transitori, di cui facevano parte gli 
interessati. In virtù della legge, tutti questi, 
qualora ne abbiano fatto domanda, sono sta
ti imimiessi nei ruoli ordinari al grado ini
ziale, sempre con i requisiti che del resto 
sono richiesti per entrare mei ruoli stessi. 

Ora se consideriamo come è stata appli
cata la legge degli statali, nonostante le con
seguenze non certo buone, vediamo tuttavia 
che là, per il fatto che esistono esami di sbar
ramento ad un certo punto della carriera, lo 
Stato -era garantito automaticamente e non 
vedeva la possibilità che venissero infla
zionati igli aliti gradi dell'ampiiinistrazione da 
elementi che, avendo potuto partecipare a 
concorsi per promozione, non vi avessero par
tecipato o, avendovi partecipato, non fosse
ro risultati promossi. 

Non bisogna dimenticare questo aspetto 
della questione, che adesso viene in conside
razione in sede, diciamo, di legge per gli en
ti pubblici e parastatali, dove il ruolo tran
sitorio non è la stessa cosa del ruolo transi
torio statale, perchè, mentre nel ruolo tran
sitorio statale, per i gradi della categoria A, 
occorre il titolo di studio, nel ruolo transi
torio dell'I.N.P.S. (cito questo istituto perchè 
è il più interessante in relazione alle norme 
in esame e perchè non so se negli altri 
istituti si verifichi la stessa situazione) i re
quisiti del titolo di studio aion sono tassa
tivi. 

Quindi a volere applicare la legge dei tren
tanovisti statali automaticamente anche per 
i trentanovisti parastatali, con la giustifica
zione che c'è un ruolo transitorio per tutti al 
quale riferirsi, si farebbe cosa inesatta, per
chè si tratta di due cose diverse; a questo 
proposito, abbiamo una risposta data, alla 
Camera, dall'onorevole Vigorelli, allora Mi
nistro del lavoro, ad una interrogazione del
l'onorevole Foderaro nella seduta del 23 no 
vemibre 1955, nella quale, proprio a proposito 
del ruolo transitorio in questione, si dice che, 

1' Commissione — SS 
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se il nome significa la "stessa cosa che negli 
organici degli statali, la sostanza però è no
tevolmente diversa. 

Ne deriva che applicare la legge degli sta
tali anche ai parastatali significherebbe tra
sportare delle norme giuste e opportune in 
sede statale in un ambiente completamente 
diverso, dove esse potrebbero diventare som
mamente ingiuste e inopportune. 

Ho già accennato che nello Stato l'anziani
tà di servizio gioca solo in subordine al me
rito : è solo nel pari merito che si tiene conto 
dell'anzianità. Non così negli enti parastata
li, dove l'anzianità di servizio costituisce ti
tolo di grande rilievo per le promozioni dan
do diritto ad un punteggio tanto elevato da 
risultare praticamente decisivo per la scel
ta dei promovibili. 

Voi comprendete quindi il danno che po
trebbe derivare ai funzionari del ruolo ordi
nario di questi enti parastatali. Si tratta di 
un principio di giustizia: neminem laedere. 
Estendiamo, sì, ai parastatali i benefìci che 
abbiamo concesso agli statali, rana guardiamo
ci bene dal pregiudicare i diritti acquisiti per 
titolo di merito dai funzionari del ruolo or
dinario e dal pregiudicare lo sviluppo della 
loro carriera e della carriera di tutti coloro 
che, in avvenire, potranno accedere a questi 
enti attraverso concorsi per capacità e 
merito. 

Credo che non sia il caso di dilungarmi ol
tre. La materia è ormai abbastanza conosciu
ta. Io ho proposto una serie di eimiemdainen-
ti, perciò passerei subito ad accennare le ra
gioni di questi emendamenti e ad illustrar
li brevemente. 

Il testo del disegno di legge, così come ci è 
pervenuto, andrebbe modificato anzitutto 
perchè non considera che gli organici degli 
Enti pubblici di cui trattasi hanno un ordi
namento molto diverso uno dall'altro; per 
esempio noi abbiamo Enti pubblici che hanno 
provveduto, a rinnovare, a revisionare il lo
ro organico, e altri che non hanno provve
duto. 

Ora questo disegno di legge, naturalmen
te, va applicato solo a quegli Enti che non 
abbiano già provveduto, in sede di revisio
ne dell'organico, a riparare le ingiustizie do

vute alle leggi del '39 e del '42. Ecco perchè 
nell'articolo 1, dopo l'elenoo deiglli Enti ai 
quali verrebbe applicata la legge, noi vor
remmo aggiungere ila precisazione : « sem-
prechè gli Enti pubblici non abbiano già 
provveduto ad una generale (revisione della 
carriera del proprio personale, mediante in
quadramento del personale medesimo nei 
ruoli organici, con provvedimenti successivi 
all'8 maggio 1945 ». Sceglieremmo la data 
dell'8 maggio 1945 perchè è la data in cui 
si è compiuta la strutturazione definitiva 
degli Enti pubblici ai quali si riferisce il 
disegno di legge in esame. 

Un secondo emendamento all'articolo 1 ri
guarda la decorrenza degli effetti della leg
ge, effetti che vanno distinti in due catego
rie : effetti giuridici ed effetti economici. 

Agli effetti giuridici ila decorrenza della 
estensione delle disposizioni in favore dei 
trentanovisti deve essere la stessa che è stata 
prevista per gli statali, ma agli effetti eco
nomici, naturalmente, non potremmo che ri
ferirci alla data di entrata in vigore della 
legge. Questo per tutti gli enti, semprechè 
naturalmente in essi si siano verificati casi 
di cui alle leggi fasciste più volte accennate. 

L'articolo 2 con il mio emendamento suo
nerebbe così : « Ai soli fini dell'applicazione 
dell'articolo 1 della presente legge le carrie
re o i ruoli speciali, ove esistano, comunque 
denominati, (transitori, ad estinzione, tem
poranei, eccetera), diversi da quelli organici 
ordinari, sono equiparati, a parità di requi
siti a suo tempo richiesti per l'inquadramen
to, ai ruoli"speciali transitori di cui al decreto 
legislativo 7 aprile 1948 n. 262 e successive 
norme integrative e di attuazione, salvo quan
to disposto dall'articolo 2 della legge 27 ot
tobre 1957, n. 1035 ». 

Con ciò le carriere e i ruoli speciali sareb
bero equiparati ai ruoli speciali transitori; 
in sostanza, però, non si tratterebbe di una 
equiparazione assoluta, come appare anche 
dal successivo articolo 2-bis da noi proposto 
al fine di stabilire un criterio che non leda 
minimamente i giusti diritti, le giuste aspet
tative dei trentanovisti parastatali, ma che 
nello stesso tempo non ipregiudiohi, nel imo-
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do più assoluto, la carriera dei funzionari 
di ruolo. 

Propongo, inoltre, un articolo 2-bis così 
formulato : 

« Le promozioni, a domanda, in soprannu
mero di cui all'articolo 1 della legge 17 apri
le 1957, n. 270, sono conferite, per ciascuna 
categoria, fino al primo dei gradi o delle qua
lifiche cui, secondo gli ordinamenti dei sin
goli Enti, si accede per merito comparativo. 

Al personale predetto è assicurato lo svi
luppo di carriera previsto dai rispettivi ordi
namenti per il personale di ruolo di qualsia
si categoria e grado. I posti occupati ne sin
goli gradi dal personale inquadrato nei ruoli 
ordinari ai sensi della presente legge sono 
considerati in soprannumero ». 

M A R C H I S I O . Quando dite : « fino 
al primo dei gradi... », intendete fino al pri
mo compreso oppure escluso? A mio avviso 
il testo dovrebbe specificare « fino al prime 
dei gradi compreso ». 

G I R A U D 0 . relatore. Alcuni « tren
tanovisti » pretendono che sia compreso il 
primo dei gradi suddetti, in quanto è stato 
già concesso agli statali; altri lo intendono 
invece escluso, poiché il primo grado diret
tivo degli Enti statali non corrisponde al pri
mo grado direttivo degli Enti parastatali. 

M A R C H I S I O . Già dal 1952 si sa
rebbe dovuto provvedere ad equiparare con 
quelle vigenti per i dipendenti statali le varie 
qualifiche dei dipendenti da Enti parasta
tali. 

G I R A U D 0 , relatore. Senatore 
Marchisio, o l'ente parastatale è autonomo 
oppure non lo è. In tal caso bisognerà mo
dificare la legge fondamentale dello Stato. 

Il secondo comma dell'articolo 2-bis da me 
proposto si riferisce alilo sviluppo delle car
riere. Questo è il punto più importante. Con 
il presente provvedimento riconosciamo e 
assicuriamo ai trentanovisti molti benefici, 
li poniamo nella stessa condizione di tutti i 
funzionari di ruolo, ma non possiamo permet
tere che promossi ai gradi superiori vadano 
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ad occupare posti destinati a funzionari di 
ruolo. Pertanto i posti occupati nei singoi' 
gradi dal personale inquadrato nei ruoli or
dinari ai sensi del presente disegno di legge 
sono considerati in soprannumero. 

Propongo infine, all'articolo 3 del disegno 
di legge, un emendamento tendente a sosti
tuire nel primo comma le parole : « adottare 
entro sei mesi » con le seguenti : « ... adot
tare entro un anno ». 

Questi sono gli emendamenti che abbiamo 
formulato tenendo conto di tutte le posi
zioni. 

D O N A T I . Non entrerò nel merito del 
provvedimento; farò soltanto alcune osser
vazioni di carattere generale. 

Cominciarono i garibaldini ad inserirsi nei 
ruoli dell'Amministrazione dello Stato per 
meriti, poi vennero gli squadristi, poi i par
tigiani ed infine addirittura i trentanovisti. 

Ora, mi domando, quando finiremo? De
ploro questo sistema di concedere benefici a 
particolari categorie di impiegati, che anche 
se è ispirato ad intenti perequativi, crea sem
pre nuovi scontenti e non giova affatto alla 
organicità e alla funzionalità delle pubbliche 
Amministrazioni. 

I suggerimenti dati dal nostro relatore fan
no sorgere una domanda : gli istituti di pre
videnza sono nati per coloro che devono rice
vere l'assistenza oppure per questi impiegati 
che l'avranno mediante il provvedimento in 
esame? Poiché, praticamente, verranno sot
tratti all'assistenza il complesso degli emo
lumenti destinati ai suddetti impiegati! 

Non possiamo continuare in questo modo 
poiché non facciamo che peggiorare semprp 
di più la situazione ! 

II mio pensiero è questo: noi continuiamo 
su questa strada, abbiamo sbagliato ieri e 
continuiamo a sbagliare oggi. 

Però mi domando: non potremmo noi, a 
un certo momento, trovare una soluzione per 
questa materia che ci tormenta? 

D'altra parte rendiamoci conto che, ogni 
volta che diamo benefici a dieci persone, ci 
vengono prospettate le esigenze di altre cen
to persone; ogni qualvolta arriviamo alla si
stemazione che ci pare, in certo qual modo, 
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rispondente alla situazione di determinati 
ministeri, di determinati settori, noi in quel 
preciso istante apriamo la strada alle ri
chieste di altri ministeri ed enti, perdendo 
così di vista quell'organicità, direi quella 
funzdonalità dei ministeri e degli enti pub
blici che, in questo caso, dovrebbero essere 
la nostra prima preoccupazione. 

La conclusione di questo mio intervento 
è chiara: può darsi che finisca col votare 
favorevolmente questo disegno di legge, ma, 
in tale caso, lo voterò con un senso di ama
rezza. 

Mi chiedo ancora, onorevoli colleghi : come 
curiamo noi la struttura dello Stato? La cu
riamo forse tenendo d'occhio sempre e solo 
l'interesse particolare di questa o quella ca
tegoria di persone? In tale caso devo dirvi 
che la curiamo molto male! 

Ho finito. Non posso che augurarmi che U 
legge sia meno peggio di quanto si pensa e 
che, possibilmlente, sia il'ultimia o una delle 
ultime di questo genere. 

Z A M P I E R I . Devo riconoscere che 
l'illustre collega Giraudo ha trattato bene 
e con molta chiarezza l'argomento. Tuttavìa 
non posso non sollevare l'eccezione se
guente. 

Noi abbiamo delle leggi propriamente co
stituzionali, e delle leggi che invece sono con
tro la Costituzione. Purtroppo debbo annove
rare in questa seconda categoria il disegno 
di legge al nostro esame, perchè, se è vero 
che l'articolo 2 della Costituzione si riallaccia 
alla vecchia proclamazione dei diritti dell'uo
mo, è altrettanto vero che la nostra Costi
tuzione va molto più al di là e riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali dove 
egli vive e svolge la sua personalità. Ciò 
risponde appunto ai princìpi di libertà anche 
di tutti gli enti intermedi che esistono tra 
i cittadini capaci e lo Stato che sovrasta. 
Questo risponde al vero concetto democrati
co. Così ne consegue che lo Stato deve rispet
tare la libertà di questi enti, di queste istitu
zioni, fino a che, però, questa libertà, queste 
istituzioni, questi enti non vadano a cozzare 
contro gli interessi della comunità naziona

le e contro i princìpi fondamentali che ri
conoscono i diritti dell'individuo. 

Perciò io mi chiedo se questa legge non 
ostacoli gli organi direttivi degli enti ed isti
tuti ai quali si riferisce, i quali devono es
sere liberi di adottare i provvedimenti di lo
ro competenza, come quello di cui si tratta, 
ma non devono subire imposizioni da parte 
dello Stato. 

Se questa legge presenta dei difetti, non 
dovremo essere noi ad adottarla; noi dovre
mo adottare invece una legge che si «limiti a 
rimuovere gli impedimenti alla concessione 
dei benefici di cui trattasi. Onorevoli col
leghi, di fronte ad una legge simile mi do
mando : viviamo noi in uno Stato democra
tico o totalitario!? 

Se intendiamo approvare leggi di questo 
genere, modifichiamo prima la nostra Costi
tuzione in questo senso e tutto allora sarà 
logico; modifichiamo i princìpi generali sui 
quali poggia la nostra Costituzione e ci iniet
teremo a posto. Questa è la mia convinzione, 
e i colleghi sanno benissimo, del resto, che 
io ho sostenuto la stessa tesi molti mesi fa. 
Anche allora io vi chiesi : ma perchè si 
pretende che intervenga anche lo Stato, 
quando questi enti ed istituti, attraverso i 
loro organi di amministrazione, possono be
nissimo adottare questi provvedimenti? Lo 
Stato deve intervenire quando sono usati at
ti di ingiustizia nei confronti del personale. 

Quindi io oggi dico che, se noi viviamo nel
l'ambito di una Costituzione e se questa Co
stituzione contiene determinate norme che 
poggiano su determinati princìpi, noi non 
possiamo, con le nostre leggi, calpestare la 
Costituzione e calpestare sopratutto i prin
cìpi fondamentali sui quali poggia la Costitu
zione stessa. 

M A R C H I S I O . Voglio ricordare an
zitutto che io appartengo alla Commissione 
per la pubblica istruzione, e sono qui vostro 
ospite perchè conosco un pochino, in quanto 
sono stato funzionario dell'I.N.P.S., se non la 
materia di questo disegno di legge nel suo 
complesso, la situazione di parte del persona
le di cui andiamo trattando. 
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Ebbene, per quanto riguarda il contenuto 
del disegno di legge e degli emendamenti 
proposti dal collega Giraudo, io penso che 
grosso modo dovremmo essere d'accordo, sal
vo studiare bene una formulazione esatta Ji 
essi, perchè a volte basta una parola per cam
biare tutto il significato di un'espressione. 
Personalmente, desidero togliere al collega ed 
amico Donati alcune sue preoccupazioni, in 
linea teorica legittime, mentre in linea pra
tica, purtroppo, dovrebbero esistere le preoc
cupazioni opposte. 

Il senatore Donati si è preoccupato della 
possibilità di « inflazionare », con questo 
provvedimento, il personale esistente presso 
gli enti pubblici interessati. Ora, io dico. 
molti di questi enti pubblici hanno già prov
veduto a una revisione della carriera, a un 
reinquadramento del loro personale e verreb
bero quindi esclusi dal provvedimento, secon
do l'emendamento del senatore Giraudo. Per 
gli altri vediamo un po' cosa possono dirci 
le cifre. Ecco, per esempio, i dati relativi 
all'I.N.P.S. ; si tratta del numero delle per
sone che verrebbero toccate dal provvedimeli -
to : in l a categoria, 96 dei ruoli speciali tran
sitori e 51 dei ruoli ordinari; in 2° categoria, 
327 dei ruoli speciali transitori; complessi
vamente si tratta di 474 persone. Queste so
no le cifre segnalatemi. 

Il senatore Donati sostiene che noi provo
cheremmo una inflazione del personale crean
do tanti posti in soprannumero. Faccio no
tare che questi posti in soprannumero sono 
verso il vertice della piramide gerarchica e 
quindi scompariranno presto. Tra coloro che 
benefieieranno di questo provvedimento in
fatti c'è gente che ha 25 anni di servizio e che 
quindi tra dieci anni al massimo andrà in 
pensione. Ma c'è un altro motivo, ben più 
importante : negli Istituti ed Enti pubblici 
e anche nello Stato noi abbiamo decine e de
cine di migliaia di impiegati che svolgono 
funzioni superiori a quelle proprie della qua
lifica che viene loro attribuita. Bisognerebbe 
accertare una per una le esatte qualifiche cor
rispondenti alle funzioni svolte e applicare 
quindi il Codice civile, il quale prevede che 

chiunque svolge funzioni superiori a quelle 
proprie della qualifica, del grado, della ca
tegoria cui appartiene, deve ricevere la re
tribuzione corrispondente alle funzioni effet
tivamente svolte. Questo si dovrebbe fare! E 
chiedere quindi a questi enti di rivedere tut
to da capo. Si perpetra da anni, in certo mo
do, un « furto continuato » sulle prestazioni 
di lavoro di decine di migliaia di impiegati. 
Un'infinità di impiegati avventizi lavora per 
degli anni, acquista esperienza, rendendo 
sempre idi più ; pure viene retribuita sempre 
in base alla qualifica iniziale. Esistono isti
tuti pubblici in cui decine di migliaia di im
piegati che sono inquadrati nella terza cate
goria (che fanno, cioè, parte del ruolo ese
cutivo) invece di compilare schedine scrivono 
lettere, trattano magari vere pratiche, fan
no addirittura tutti i calcoli necessari per 
liquidare la pensione di un individuo, eccete
ra; persone in gamba, quindi, che vanno 
avanti come capacità di lavoro ma che ri
mangono sempre con lo stesso stipendio. La 
situazione reale è questa. 

Ora, stando così le cose, questo provvedi
mento, che estende agli Enti in esso indicati 
le norme sui « trentanovisti » già applicate 
agli impiegati dello Stato, non è un danno : è 
un piccolo correttivo apportato dal datore di 
lavoro, Stato o Ente pubblico che sia, ad una 
situazione troppo lontana dal quel che giu
stizia vorrebbe. 

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, 
quello che avrei voluto dire è stato, in sostan
za, già detto da chi mi ha preceduto. Mi li
mito1, pertanto, a poche brevissime osser
vazioni. 

Gli impiegati dell'I.N.P.S. che beneficereb
bero di questo provvedimento sono circa 500 : 
115 nella prima categoria, 359 nella seconda, 
tutti appartenenti ai ruoli speciali transitori. 
Questi dati sono stati forniti dalla pubblica
zione « Ruoli del personale dell'I.N.P.S. » e 
credo che siano esatti. 

S A N S O N E . Al Governo che cosa 
risulta a questo proposito? 
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A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sono novecentoventi. 

P E S S I . Complessivamente? 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Qui si parla dell'I.N.P.S. 

N E N C I O N I . I dati che risultano, a 
me possono anche essere errati. Nessuna me
raviglia, del resto! Abbiamo visto recente
mente, a proposito del numero delle aule sco
lastiche esistenti, che certe statistiche ci met
tono di fronte a cifre fatte ... di materiale 
molto elastico. 

Ritengo ad ogni modo che questo disegno 
di legge, che ha uno scopo perequativo, non 
può essere considerato un cataclisma. E non 
sono d'accordo con il collega che ha parlato 
di incostituzionalità del provvedimento. La 
Costituzione ha posto un principio: l'ugua
glianza dei cittadini, per il quale, di fronte 
a delle discriminazioni che frantumano que
sta uguaglianza, sorge semmai il problema 
della costituzionalità delle norme vigenti. La 
Costituzione, si dice, formula il principio del
l'autonomia locale. Autonomia? Veramente 
non mi sarei aspettato dal collega Zampieri 
questa osservazione, perchè è facile obietta
re che, in questi ultimi tempi, si è fatto di 
tutto per non promuovere l'autonomia loca
le, si è fatto di tutto per non obbedire a que
sto. canone costituzionale; anche di recente, 
proprio in quest'Aula, quando si è discusso 
delle elezioni dei Consigli municipali. Io pen
so che tale principio non dovrebbe essere con
siderato così elastico. A parte ciò, parlare in 
quesito caso di sviluppo dell'autonomia in ob 
bedienza ad un canone costituzionale mi sem
bra senz'altro fuori luogo. 

La Costituzione prevede, se non erro, un 
decentramento autarchico e quindi enti ter
ritoriali e non territoriali con altre suddivi
sioni. In questo caso si tratterebbe di auto
nomia amministrativa di alcuni enti non ter
ritoriali, autonomia amministrativa che non 
significa certo autonomia legislativa al di 
fuori del quadro legislativo dello Stato. Una 

autonomia di questo tipo non è prevista dalla 
Costituzione: lo Stato è vigile tutore, a mio 
modesto avviso, di quell'armonia legislativa 
ohe questo disegno di legge vuole attuare. 

Pertanto il mio gruppo è favorevole a que
sto disegno di legge così come esso ci è per
venuto dalla Camera. Comunque, se lo si vuo
le emendare non ci opporremo, specie se si 
tratta di emendamenti che rispondano ad esi
genze di giustizia e soprattutto di chiarez
za ; dico : soprattutto di chiarezza, perchè 
dobbiamo approvare leggi, non dico perfette, 
ma almeno fatte secondo una buona tecnica 
legislativa, tali, perciò, da non presentare gli 
inconvenienti che presenta la legge relativa 
all'ultima amnistia ; a causa della quale, ogni 
giorno, nelle aule di giustizia, facciamo la 
faccia rossa perchè, dal procuratore generale 
all'ultimo cancelliere, ci rimproverano osser
vando: siete stati voi a creare queste norme 
che cozzano l'una contro l'altra e che ci pon
gono problemi che avreste dovuto porvi voi 
prima di approvare la legge. 

S C H I A V O N E . Desidero richiamare 
la vostra attenzione su un precedente legi
slativo che potrebbe portare luce sulla que
stione di diritto sollevata dal senatore Zam»-
pieri. Avverto subito che tale precedente ri
guarda gli enti territoriali, mentre qui si 
tratta invece di enti non territoriali. Orbene, 
allorché furono approvate le norme per il re
golamento delle pensioni degli statali si con
sentì una disposizione che andava a ricadere 
anche sugli enti territoriali. Allora si trovò 
la maniera di risolvere il problema. Qualora 
anche questa volta volessimo salvare il prin
cipio dell'autonomia, si potrebbe formulare 
diversamente l'articolo 1 del provvedimento 
in discussione e cioè anziché dire : « Le nor
me ... sono estese al personale ... », dire : « Le 
norme ... possono essere estese al perso
nale ... ». 

P E S S I . Comprendo le difficoltà del 
relatore, anzi mi congratulo per l'impegno 
con cui ha affrontato il problema e per comf 
l'ha risolto. 

È veramente un problema complicato sia 
per gli stessi termini in oui sono state poste 
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le questioni che riguardavano i dipendenti 
danneggiati nel 1939 dalle leggi del fascismo 
che favoriva determinate categorie, e sia per
chè col tentativo che oggi si è fatto alla Ca
mera dei deputati di riparare a tali ingiusti
zie con la presente proposta di legge si corre 
il rischio di creare nuove ingiustizie a danno 
dei giovani entrati a far parte degli istituti 
dopo tale periodo. 

Concordo con le osservazioni fatte dal se
natore Marchisio e ritengo che le proposte 
fatte dal relatore possano costituire dei pro
babili mezzi di soluzione del problema. 

Propongo pertanto un rinvio della discus
sione al fine di poter meglio esaminare alcu
ni aspetti della questione ed anche le proposte 
fatte dal relatore. 

Presento, inoltre, un emendamento tenden
te ad aggiungere un articolo I-bis del se
guente tenore : « Le nomine in ruolo da di
sporre in forza della presente legge e le even
tuali successive promozioni dei nominati in 
ruolo avverranno in soprannumero, riassor
bibile con la cessazione dal servizio degli im
piegati nominati in ruolo e di quelli promossi 
in soprannumero ». 

L E P O R E . Onorevoli colleghi, il di
segno di legge in discussione trae origine da 
un ordine del giorno da me proposto, appro
vato all'unanimità nella passata legislatura 
dalla l a Commissione, nella seduta del 13 feb
braio 1957. 

Come la Commissione certamente ricorda, 
furono allora discussi congiuntamente alcuni 
disegni di legge concernenti i « trentanovi
sti », tra cui uno presentato da me, che poi 
furono fusi in un unico testo. All'atto della 
votazione furono approvati i soli tre artico 
li della legge che porta ora il mio nome. Era 
evidente, però, che si stava creando una spe
requazione, ma io precisai che in seguito si 
sarebbe dovuto provvedere anche per le altre 
categorie, e in tal senso presentai il suddetto 
ordine del giorno. 

Ora dirò al senatore Donati e agli altri ohe 
hanno fatto delle giuste osservazioni che noi 
oi troviamo di fronte a situazioni che lenta
mente dobbiamo normalizzare anche con un 
soprannumero che andrà poi ad esaurimento. 

Se non provvedessimo, perpetueremmo uno 
stato, di malanimo, di disagio morale, di pro
fondo rammarico nel personale. È necessario 
trovare una via di uscita, non possiamo, in
fatti, rimangiarci una posizione già presa. 

Dichiaro pertanto che voterò a favore del 
presente provvedimento per essere coerente 
con me stesso, ma accetterò anche tutti quegli 
emendamenti che potranno migliorare l'ap
plicazione del provvedimento stessu. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede la parola, ritengo che l'onorevole 
rappresentante del Governo possa esprime
re la sua opinione. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri. Voglio esprimere il mio pensiero e quefo 
del Governo, e lo farò molto brevemente per
chè la relazione esauriente dell'onorevole col
lega Giraudo mi dispensa dall'intrattenervi a 
lungo. 

Non dirò che le preoccupazioni espresse 
dal senatore Donati manchino del tutto di 
fondamento. Bisogna però onestamente srico
noscere che, quando si è fatto il testo unico 
dei dipendenti civili dello Stato, venne espres
samente stabilito che tutti gli altri enti 
avrebbero dovuto uniformarsi a quelle di
sposizioni. Molti l'hanno fatto e molti non 
l'hanno fatto. Nessuno, peraltro, più della 
persona che vi sta parlando, è del parere 
che effettivamente, di fronte a questa vora
gine, ogni qualvolta noi cerchiamo di fare 
opera di giustizia, creiamo sempre nuove 
situazioni di disagio. È una situazione dif
ficile, come un mosaico che c'impone sem
pre di cercare la pietrina adatta per ripa
rare qualche sgretolatura ! Occorre non so
lo pazienza, ma studio profondo. 

È vero, senatore Donati, che bisogna por
re termine a tutto ciò, ma, d'altra parte, una 
volta che noi abbiamo concesso agli impie
gati dello. Stato questi benefìci, con quale di
ritto possiamo negare ai dipendenti degli 
Enti ed Istituti pubblici do stesso riconosci
mento? 

Certo, il testo approvato dalla Camera 
presta il fianco a critiche che non manca-
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no di fondamento. Ritengo però che gli 
emlendamienti proposti dal relatore possano 
costituire la base per una soluzione accet
tabile sia dal Governo sia dalle categorie 
interessate. 

Comunque, senatore Donati, le posso di
re ohe oggi 1'I.N.P.S., che amministra un 
patrimonio di circa mille miliardi, si trova 
in una grave deficenza di personale; non 
si è potuto procedere al reclutamento di 
alcune unità perchè si è incontrata l'oppo
sizione del Tesoro che pretende giusta
mente che alila carriera si acceda per con
corsi. 

Intanto però la situazione è molto seria : 
finché i concorsi possano essere espletati pas
serà molto tempo, e ogni anno andrà a ripo
so, per il limite di età, un numero conside
revole di persone. 

Dopo tutto, quando noi vediamo, come ha 
detto poco fa Marchisio, che ci sono dei 
funzionari che esplicano funzioni molto su
periori a quelle per le quali sono stat : as
sunti e vediamo la situazione veramente 
incresciosa esistente, ad esemipio, per quan
to riguarda l'Amministrazione delle poste, 
i cui così detti salariati vengono assunti 
con la qualifica di operai giornalieri e poi 
vengono adibiti a funzioni di concetto, più 
che mai dobbiamo renderci conto della ne
cessità di uscire da questa situazione d'in
certezza e sopratotto di ingiustizia. Ecco 
perchè il Governo aderisce, in linea di mas
sima, agli emendamenti presentati dal re
latore. 

Non mi oppongo alle richieste di rinvio 
della discussione di questo disegno di leg
ge, allo scopo di consentire a tutti di esa
minare gli emendamenti presentati dal se
natore Giraudo, come il Governo, del resto 
si riserva di riesaminare un .emiendamiento 
che è stato presentato in questo momento. 

Mi auguro che, nella prossima seduta, si 
possa giungere ad una soluzione che meglio 
soddisfi le giuste aspirazioni degli interes
sati. 

P R E ìS I D E N T H . Nessun altro 
chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. Il seguito della discus
sione di questo disegno di legge è rinv'itu 
alla prossima .seduta. 

dell'int.) 23a SEDUTA (2 dicembre 1959) 

Approvazione del disegno di legge di inizia
tiva dei senatori Angelini ed altri: « Prov
videnze a favore degli invalidi e delle fa
miglie dei caduti del cessato impero austro
ungarico » ( 1 6 7 ) . 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. 
L'ordine del giorno reca la discussione del 
disegno di legge di iniziativa dei senatori 
Angelilli ed altri : « Provvidenze a favore 
degli invalidi delle famiglie dei caduti del 
cessato impero austro-ungarico ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Dio innanzitutto lettura del parere trasmes

soci dalla 5a Commissione. Esso è del se
guente tenore : 

« La Commissione finanze e tesoro rile
va che — a parte la questione della coper
tura (articolo 3) poco conforme alla pre
scrizione dell'articolo 81 della Costituzione 
— non semlbra opportuno né necessario rie
saminare una situazione già da tempo de
finita con notevole comlprensione provocan
do un maggior onere (sia pure prevedibil
mente limitato, ma tuttavia non definito 
nel suo ammjontare) allo Stato e muove com
plicazioni in tema di collocamento, di valu
tazioni di carriera, eccetera. 

La Commissione inoltre rileva ancora una 
volta che attraverso provvedimenti partico
lari, costituenti ciascuno il precedente dello 
altro, si giunge ad una eccessiva forma di 
estensione di benefici a carico dello Stato. 

Per le suesposte ragioni la Commissione 
esprime parere contrario ». 

Dal suo canto, la 4a Commissione perma
nente ci ha trasmesso il seguente parere: 

« La Commissione, per quanto di sua 
competenza, non ha nulla da osservare ». 

Data la momentanea assenza del senatore 
Molinari, se non si fanno osservazioni, farò 
io stesso, una breve relazione. 

Il disegno di legge è inteso ad estendere ai 
mutilati ed invalidi dell'esercito e dell'ar-
mlata del cessato impero austro-ungarico 
nella prima guerra mondiale, pertinenti i 
territori della Venezia Tridentina, della Ve
nezia Giulia e di Zara a suo tempo anness: 

al Regno d'Italia, ed ai loro congiunti in caso 
di morte o di irreperibilità per causa di ser-
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vizio di guerra o attinente alla guerra, il 
trattamento previsto, per gli invalidi delle 
forze armate italiane e per le loro famiglie, 
dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue 
successive modificazioni, concernente il rior
dinamento delle disposizioni sulle pensioni di 
guerra. Trattasi di provvedimento ispirato 
ad evidenti princìpi di umanità che ritengo 
meriti pertanto la nostra approvazione. 

Il rilievo contenuto nel parere della Com
missione finanze e tesoro non dà al parere 
stesso carattere ostativo, non essendovi con
testata mancanza di copertura. D'altra par
te risulta che il Governo è favorevole al 
provvedimento, il cui modestissimo onere 
trova copertura nel capitolo del bilancio 
concernente le pensioni di guerra. 

Poiché nessuno domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e all'approvazione 
degli articoli. 

Art. 1. 

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel 
primo e terzo comma dell'articolo 72 del 
regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai 
loro congiunti in caso di morte o di irre
peribilità per causa di servizio di guerra o 
attinente alla guerra, è esteso il trattamen
to previsto, dalla legge 10 agosto 1950, 
n. 648, e sue successive modificazioni. 

Il trattamento di cui al precisato comma 
decorre dal 25 maggio 1958 per coloro già 
in godimento di pensione o assegno ai sensi 
del citato articolo 72 del citato regio decreto 
12 luglio 1923, n. 1491. 

Al secondo comma di questo articolo pro
porrei un emendamento tendente a sostitui
re la parola « precisato » con la parola « pre
cedente». Questo ai fini di una maggiore chia
rezza. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo da me 
presentato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alle persone indicate nel precedente ar
ticolo sono estese la legge relativa all'Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra, la leg
ge relativa all'Opera nazionale per gli or
fani di guerra ed ogni altra disposizione le
gislativa e regolamentare che si riferisca al
la protezione ed alla assistenza degli invalidi 
di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra 
oppure comporti per loro un qualsiasi trat
tamento preferenziale. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura degli oneri derivanti dal
l'applicazione della presente legge si farà 
fronte con gli stanziamenti di cui al capi
tolo dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro concernente le pensioni 
di guerra. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,35. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentavi 


