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Giuliana Nenni: Pessi, Picardi, Sansone e 
Schiavone. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci e per l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di iegge: 
« Ordinamento dei servizi antincendi e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato 
giuridico e trattamento economico del per
sonale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » 
(622-Urgenza) 

P E Ì E I S I D I E I N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Ordinamento dei servizi antincendi e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato 
giuridico e trattamento economico del per
sonale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

iP E iS S I . Prima che il relatore, sena
tore Picardi, inizi la sua relazione, vorrei 
fare osservare che il disegno di legge che 
ci accingiamo ad esaminare richiederà cer
tamente una lunga discussione. 

Chiederei, pertanto, che la discussione di 
questo disegno di legge venisse rinviata e 
fosse ripresa invece la discussione del di
segno di legge n. 158, già iniziata in una 
precedente seduta. 

B I S O R I , Sottosegretario di Staio per 
l'interno. Il disegno di legge posto ora al 
nostro esame ha una ragione d'urgenza in 
quanto è collegato alla riforma della finanza 
locale, attraverso la quale vengono sgravati 
i Comuni da determinati oneri. Il provve
dimento è inoltre attesissimo dal Corpo dei 
vigili del fuoco. Mi sembra quindi che non 
se ne possa ritardare la discussione solo 
perchè si tratta di materia piuttosto ampia. 

P E S S I . Rilevo che il disegno di legge 
richiederà in ogni caso una discussione am
pia e profonda perchè, anche se è urgente, 
noi dovremo affrontarlo con serietà. 

P R E S I D E N T E . Proporrei questa 
soluzione conciliativa : ascoltiamo ora la re
dazione che il senatore Picardi vorrà espor
re, dopodiché si passerà al seguito della di
scussione del disegno di legge n. 158. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato pei 
l'interno. Mi limito a dichiarare che il Go
verno attribuisce la massima urgenza al 
disegno di iegge n. 622 e che desidera venga 
esaminato prima di ogni altro. Chiarito que
sto e dolendomi di qualunque rinvio che il 
disegno di legge possa subire, non posso 
altro che rimettermi all'invito del Presi
dente. 

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, 
la mia parte politica è stata tra quelle che 
sempre, ogni anno, m sede di discussion^ 
di bilancio del Ministero dell'interno e an
che con apposite interrogazioni, ha solleci
tato il Governo a definire lo stato giu
ridico ed economico del Corpo dei vigili 
del fuoco. Ricordo ancora che, in sede di 
discussione di bilancio del Ministero del
l'interno alla Camera, il Governo, rappre
sentato allora dal ministro Sceiba, assicurò 
che il problema era allo studio di quel Mini
stero. Da allora in poi continue sollecita
zioni sono state rivolte al Governo perchè 
si provvedesse ad una sistemazione giuri
dica ed economica del Corpo dei vigili del 
fuoco. 

iPertanto, la sollecitazione ad esaminare 
con urgenza questo disegno di legge ci trova 
perfettamente d'accordo. Non vorrei però 
che il Governo intendesse far esaminare il 
provvedimento con fretta, che è cosa ben 
diversa datila urgenza. 

Ascoltiamo, dunque, la relazione, ma è 
chiaro che non si può esaurire il dibattito 
in questa seduta. Faccio presente che il 
disegno di legge porta con sé questioni 
talmente gravi per cui non è escluso che noi 
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chiediamo — lo dico sin da ora — che esso 
venga rimesso all'esame dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Invito i colleghi a 
questa riflessione : se noi ci attardiamo in 
discussioni di questo genere, andiamo contro 
i nostri stessi intendimenti. 

Per deferenza verso i colleghi ho proposto 
di limitare la discussione del disegno di 
legge alla esposizione della relazione. Pre
gherei dunque coloro che volessero fare 
delle osservazioni di limitarsi a brevissimi 
accenni. 

B U S O N I . Signor Presidente, è pro
prio per il desiderio unanime di accelerare 
la discussione del disegno di legge che noi 
intendiamo, dopo le dichiarazioni del Sotto
segretario, dire subito quali sono esattamente 
le nostre intenzioni, per evitare che ci si 
accusi, in seguito, di boicottare la discus
sione del disegno di legge. 

Ora, a noi sta a cuore che il disegno di 
legge si discuta e si concluda, dopo l'esame 
e la discussione degli articoli, con una ap
provazione. Noi non soltanto desideriamo 
che sia dato uno stato giuridico ed econo
mico definitivo al Corpo dei vigili del fuoco, 
ma desideriamo anche che al più presto i 
Comuni siano sgravati da certi oneri. 

Appunto però allo scopo di accelerare 
l'esito del disegno di legge noi dobbiamo di
chiarare fin da ora che se si insistesse, da 
parte della maggioranza della Commissione 
e da parte del Governo, su certi concetti 
che sono contenuti nel disegno di legge, e 
particolarmente su quello che, in certo modo, 
prevede la militarizzazione del Corpo dei vi
gili del fuoco, noi saremmo costretti a chie
dere che il disegno di legge stesso venga 
rimesso all'Assemblea. Sarebbe dunque op
portuno intenderci subito su questo punto, 
poiché, qualora dovessimo formulare la no
stra richiesta, potremmo passare senz'altro 
alla discussione del disegno di legge in sede 
referente. 

S A N S O N E . ,Mi associo alle dichia
razioni dei colleghi Gianquinto e Busoni. 

Potremmo ascoltare, pertanto, la relazione 
ed esaminare il disegno di legge fino all'ar

ticolo 10, il quale dispone che « il Corpo na
zionale dei vigili del fuoco, agli effetti del
l'inquadramento e dell'impiego, è considera
to Corpo militarmente organizzato ». Noi 
siamo contrari alla disposizione suddetta e 
qualora si insistesse per l'approvazione del 
testo attuale, preannunciamo la presenta
zione di una richiesta di rimessione al Se
nato del disegno di legge. 

Premesso questo, ci rimettiamo alle deci
sioni del Presidente. 

A N G E L I L L I . Per il disegno di 
legge ora al nostro esame vi sono varie 
proposte di emendamenti. Si può prevedere, 
dunque, che il provvedimento richiederà una 
lunga discussione. 

Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla pro
posta del Presidente, alla quale ha aderito 
anche il Governo, di limitare oggi la discus
sione del disegno di legge alla esposizione 
della relazione. 

G I A N Q U I N T O . Ferme tutte le os
servazioni e le riserve da noi fatte, siamo 
anche noi d'accordo di ascoltare ora la 
relazione sul disegno di legge e rinviare poi 
il seguito della discussione ad altra seduta. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Io ho già detto che mi rimettevo 
alla proposta del Presidente. Aggiungo que
sto : dopo aver ascoltato l'esposizione della 
relazione, passiamo all'esame del disegno di 
legge n. 158. Se la discussione di questo di
segno di legge non richiederà molto tempo. 
potremo riprendere eventualmente l'esame 
del disegno di legge n. 622. 

Al senatore Gianquinto mi limito a ricoi-
dare che nella passata legislatura il Go
verno aveva presentato un disegno di legge 
riguardante il Corpo dei vigili del fuoco, 
ma esso non potè essere approvato per lo 
scadere della legislatura. 

G I A N Q U I N T O . Il disegno di legge 
fu presentato quando la legislatura stava 
spirando, cioè allo scadere del quinto anno. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il disegno di legge che ci accin-
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giamo ora ad esaminare venne presentato dal 
Governo il 2 luglio 1959 ed il Senato ne de
liberò la procedura d'urgenza. 

Ora, se si vuole lavorare proficuamente, 
nell'interesse del Paese, e anche per alleg
gerire il lavoro dell'Aula, io mi auguro che 
la Commissione convenga sulla necessità di 
accelerare l'esito di questo disegno di legge, 
pur senza assumere alcun impegno sui prean
nunziati emendamenti, dei quali, d'altra 
parte, non sarei in grado, ora, di misurare 
l'entità e la portata. 

Debbo pertanto dolermi di un preannun
cio, lanciato in via generica, di presenta
zione di una richiesta di rimessione del 
disegno di legge all'Assemblea, richiesta che 
ritarderebbe certamente l'approvazione del 
disegno di legge stesso. 

iMi limito, ad ogni modo, ad aderire alla 
proposta del Presidente. 

G I A N Q U I N T O . Se il disegno di 
legge andrà in Aula, sarà solo per l'intran
sigenza del Governo. 

( B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Voi preannunciate la vostra in
tenzione di richiedere che il disegno di legge 
venga discusso ed approvato dal Senato pri
ma ancora di conoscere il pensiero del Go
verno. 

G I A N Q U I N T O . Faccio osservare, 
anche per difendere la nostra Commissione 
dall'accusa di scarsa operosità, che per que
sto disegno di legge sono previsti i pareri 
della 2a, della 4a, della 5* e della 9* Commis
sione, pareri che non ci sono ancora tutti 
pervenuti. Il disegno di legge venne presen
tato, è vero, il 2 luglio, scorso, ma i lavori 
parlamentari vennero poi interrotti per le 
ferie estive e, dopo che erano stati ripresi, 
si verificò una nuova interruzione per il 
congresso democristiano. Non dica, dunque, 
il Governo che si è ritardato l'esame di 
questo disegno di legge per inerzia della 
l a Commissione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Io intendevo rilevare che, data 
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la procedura d'urgenza, i termini per la 
approvazione del disegno di legge sono stati 
ridotti della metà. Quindi la l a Commissione 
avrebbe potuto esaminare il provvedimento 
anche a settembre. Ad ogni modo, faccio 
osservare che il disegno di legge è ormai 
all'ordine del giorno di questa Commissione 
da due sedute. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, prego il relatore di 
voler riferire sul disegno di legge. 

P I C A R D I , relatore. Onorevoli sena
tori, l'importanza, l'urgenza e la necessità 
del presente disegno di legge si sono già 
palesate attraverso questa breve discussione 
preliminare. ÌG una necessità imprescindi
bile quella di dare oggi una sistemazione 
organica, un riordinamento al Corpo dei 
vigili del fuoco anche nei confronti del per
sonale. 

Sarò breve e faro una rapida sintesi del 
problema anche perchè la relazione che ac
compagna il disegno di legge è ampiamente 
illustrativa. 

ÌD opportuno, a mio avviso, tener conto 
di quello che è l'ordinamento attuale e che 
costituisce il punto di partenza per ì pro
gressivi miglioramenti che si vogliono rea
lizzare attraverso il presente provvedimento. 

Siete perfettamente a conoscenza che il 
servizio antincendi — già di pertinenza dei 
Comuni — ebbe una prima organizzazione su 
base provinciale con coordinamento nazio
nale (Corpi provinciali dei pompieri, Ispet
torato centrale presso il Ministero dell'in
terno) con il regio decreto-legge 10 ottobre 
1985, n. 2472. 

Successivamente, la legge 27 dicembre 
1941, n. 1570 — tuttora in vigore —- creò il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compo
sto di tanti Corpi provinciali quante sono le 
Provincie, autonomi e dotati di personalità 
giuridica. 

Non mi soffermo su altre leggi a caratte
re parziale e transitorio che hanno seguito 
la legge del 1941 fino alla legge ultima 24 
ottobre 1955, n. 1077, ma sulla strutturazione 
attuale quale insulta da una organizzazione 
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su base provinciale con coordinamento na
zionale facente capo al Ministero dell'inter
no attraverso la Direzione generale dei ser
vizi antincendi. Tale organizzazione com
prende nel suo ambito una organizzazione pe
riferica autonoma, rappresentata dai sud
detti Corpi provinciali dei vigili del fuoco 
dotati di organi deliberanti autonomi e di 
propri Consigli di amministrazione. 

Ciascun Corpo provinciale è diretto tecni
camente e disciplinarmente da un ufficiale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ap
partenente ai ruoli statali. 

La gestione finanziaria è della Cassa sov
venzioni antincendi e le entrate sono costitui
te quasi interamente dai contributi dei Co 
mimi a norma della legge 9 aprile 1951, nu
mero 338, di modo che si crea questa anoma
la situazione : mentre i Compi provinciali, 
nella loro autonomia, sono sottoposti ad un 
primo controllo prefettizio, pur limitato ad 
un semplice « visto », che si esercita sui deli
berati dei loro Consigli di amministrazione, 
successivamente questi deliberati passano al 
Ministero dell'interno per l'approvazione in 
sede centrale. Pertanto esiste un duplice inu
tile controllo. 

Dove la situazione si palesa ancora più ano
mala è nei confronti del personale, poiché. 
di fronte al personale direttivo statale (uffi
ciali comandanti dei Corpi dei vigili del fuo
co), abbiamo un personale subordinato pro 
vinciale (sottufficiali e vigili permanenti) 
iscritto nei ruoli provinciali, amministrato 
dai Corpi provinciali e denominato — con evi
dente contradditorietà — « personale non 
statale del Corpo nazionale » secondo il regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 699. 

È evidente la necessità di una radicale ri
forma di fronte alla incongruità della attua
le struttura. 

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle 
dipendenze dello Stato si propone, in sostan
za, di raggiungere obiettivi di natura pub 
blica, cioè l'incolumità delle persone e la sal
vezza delle cose. Esso è composto di tanti 
corpi locali, autonomi e dotati di personalità 
giuridica, sottoposti alla doppia vigilanza lo
cale (Prefetto) e centrale (Ministero dell'in
terno), che, evidentemente, crea, come ho 
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già osservato, un ibridismo di carattere so
stanziale e formale che non è adeguato 
alle esigenze strutturali di un organismo 
di tal genere. Questo si verifica soprat
tutto per quanto concerne il personale. È 
inutile soffermarsi ora sul reclutamento dei 
sottufficiali e vigili, che avviene per /pub
blico concorso, per esami e titoli, bandito 
dal Ministero dell'interno. I reclutati sono 
inviati presso le scuole centrali dipendenti 
dal Ministero dell'interno per frequentare 
il corso, indi sono inviati ai Corpi, che ne 
devono deliberare ,1'iscrizione nei rispettivi 
ruoli. Gli stessi Consigli di amministrazione 
dei Corpi, infine, provvedono alla promozione 
a vigile scelto. Si verificano casi di questo 
genere: un vigile scelto può ottenere l'am
missione nella graduatoria dei vincitori, ma 
non ottenere poi il posto nel Corpo provin
ciale a cui appartiene a causa della man
canza di disponibilità dei posti. 

Come potete rilevare, si verificano situa
zioni veramente anomale, che sollecitano una 
riforma. 

D'altra parte anche la personalità giuri
dica dei Corpi dei vigili del fuoco urta un 
po' contro la insufficienza dei mezzi econo 
mici a disposizione dei Corpi stessi. 

Infine la disparità tra personale direttivo 
e subalterno, anche in ordine al limite di età 
per la quiescenza (50 anni per i vigili, 52-56 
per i sottufficiali), la insufficienza degli or
ganici dei Corpi, la mancata sistemazione dei 
personale volontario mantenuto in servizio 
continuativo da molti anni, la inadeguatezza 
delle norme relative al reclutamento e la in
congruenza di quelle relative alla carriera 
hanno imposto la necessità di una riforma 
concreta e organica che potesse dare tran
quillità a tutto il personale. 

Il presente disegno di legge ha una strut
tura molto semplice. Esso si articola in cin
que Titoli, ma i criteri direttivi del provve
dimento sono dati anzitutto dal riconoscimen
to della natura dei compiti (difesa della vita 
e dei beni dei cittadini) affidati ai servizi 
antincendi, compiti che si riferiscono ad un 
interesse pubblico nazionale e che sono, per
tanto, istituzionali dello Stato, e dalla com-
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plessità e varietà di tali compiti per fron
teggiare ogni calamità sul piano nazionale 

Se si riconosce tale natura dei suddetti 
compiti, si impone che le relative spese 
facciano carico allo Stato. JLa disposizione 
concernente l'onere relativo alla spesa previ
sta dal provvedimento è correlativa a quella 
contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge 
della riforma della finanza locale, il quale 
prevede il trasferimento allo Stato delle bpe-
se per i servizi antincendi ora a carico dei 
Comuni. 

Sommandosi tutti gli oneri a carico dello 
Stato (compreso il contributo del Ministero 
dell'interno dovuto alla Cassa sovvenzioni an
tincendi in virtù della legge 13 maggio 1940, 
n. 690, articolo 4, lettera b), ne consegue che 
allo Stato spetta non solo l'organizzazione 
tecnica dei servizi, ma anche la gestione fi
nanziaria. Per tale effetto vanno soppressi 
i Corpi provinciali dei vigili del fuoco e, di 
conseguenza, anche la Cassa sovvenzioni an
tincendi istituita dalla legge 27 dicembre 
1941, n. 1570 (articolo 2 e 35), che ammini
stra i suddetti Corpi. 

Ad eliminare tutte queste deficienze, a sa
nare organicamente le sperequazioni e a ren
dere il servizio più rispondente ed agile per 
il raggiungimento dei fini propostisi, intende 
provvedere il disegno di legge n. 622 in 
esame. 

Come ho già enunciato, il disegno di legge 
in discussione si compone — con visione or
ganica del sistema — di cinque Titoli. 

Il Titolo I tratta dell'ordinamento dei ser
vizi antincendi e dei soccorsi tecnici in ge
nere. Il Titolo II, dell'ordinamento del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco. Il Titolo III, 
del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco. Il Titolo IV contiene disposizioni 
transitorie. Il Titolo V contiene disposizioni 
finali. 

Nell'articolo 1 del Titolo I si stabilisce la 
assunzione diretta da parte del Ministero del
l'interno dei servizi antincendi specificando
li nella loro natura. Nell'articolo 2 si fissano 
con precisione i relativi compiti del Mini
stero. Nell'articolo 3 si sopprimono i Corpi 
provinciali dei vigili del fuoco e la Cassa 
sovvenzioni antincendi. Nell'articolo 4, salvo 

gli oneri di cui agli articoli 21, 32 e 27 
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, si 
pone a totale carico dello stato di previ
sione del Ministero dell'interno l'onei-e 
per tutti i servizi di cui agli articoli 1 e 2. 
Nell'articolo 4, secondo comma, si stabilisce 
che ai Corpi dei vigili del fuoco sono sosti
tuiti i Comandi provinciali e i distaccamenti 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel
l'articolo 5, primo comma, tenuto conto dei 
benefici che le compagnie di assicurazione ri
traggono dai servizi di prevenzione e di estin
zione degli incendi, con la notevole diminu
zione dei danni e conseguente alleggerimento 
degli indennizzi, viene aumentata dal 4 al 5 
per cento la misura dei contributi sui premi 
annualmente introitati dalle predette impre 
se. Si fissano inoltre i criteri per stabilire 
tali contributi. 

Sull'articolo 5 avremo occasione di fer
marci più a lungo durante l'esame degli ar
ticoli, anche perchè sono stati presentati degli 
emendamenti. 

Con l'articolo 6 si disciplina la materia dei 
contratti di appalto — in deroga al pi imo 
comma dell'articolo 5 e al secondo comma del
l'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 
1923 n. 2440 — e si fissano i limiti massimi 
oltre i quali i contratti vanno comunicati al 
Consiglio di Stato. 

Con l'articolo 7 si concede altresì la facoltà 
di apertura di credito a favore di comandanti 
provinciali del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco per provvedere alle spese indispensa
bili. 

Nell'articolo 8 è aumentato a lire 3.000.000 
il limite di cui al secondo comma dell'articolo 
8 del regio decreto 18 novembre 1923, nume
ro 2440, per i servizi in economia, date le 
speciali incombenze dei servizi antincendi. 

Con l'articolo 9 infine si autorizza il Mi
nistero dell'interno a provvedere, in caso di 
eventi calamitosi, senza speciali procedure, 
alle spese di carattere urgente e indifferibile, 
in deroga alle disposizioni degli articoli 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440. 

Il Titolo II del presente provvedimento 
concerne l'ordinamento del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco. Nell'articolo 10 il Corpo 
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nazionale dei vigili del fuoco, solo agli effetti 
dell'inquadramento e dell'impiego, è conside
rato Corpo militarmente organizzato. 

Se ben si considera, si tratta di una mo
dalità organizzativa necessaria per la natura 
del servizio di cui trattasi, per la disciplina 
e la indispensabile coesione. Altrimenti si 
snaturerebbe la struttura del Corpo e si ren
derebbero problematiche la subordinazione e 
la disciplina, necessarie invece per l'espleta
mento dello speciale servizio anzidetto. 

B U S O N I . Se non si tratta di una ve
ra militarizzazione sarebbe opportuno for
mulare il presente articolo con una dizione 
più precisa e più esplicativa. 

P I C A R D I , relatore. Militarizzare un 
Corpo nel vero senso della parola significa 
armarlo, mentre i vigili del fuoco sono disar
mati. 

L'equivoco è sorto a causa della formula
zione dell'articolo 20, dove è detto : « In caso 
di mobilitazione generale o parziale, il perso
nale permanente del Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco e quello volontario richiamato 
in servizio temporaneo nel Corpo stesso è 
militarizzato ». 

La natura stessa dei compiti assegnati al 
Coirpo nazionale dei vigili del fuoco rende ne
cessario che, in caso di mobilitazione, sia ge
nerale sia parziale, il personale del Corpo 
venga ad assumere la speciale qualifica di 
« militarizzato ». Ciò fu avvertito fin dalla 
istituzione del Corpo e la norma attuale non 
fa che riprodurre le disposizioni contenute 
già nell'articolo 21 del regio decreto-legge 10 
ottobre 1935, n. 2472. 

Il Corpo nazionale, infatti, in caso depre
cabile di conflitto, costituisce una notevole en
tità utilizzabile, nel suo complesso, a vantag
gio delle popolazioni per l'importanza che as
sume, nell'esplicazione dei suoi compiti, per 
la difesa e protezione della collettività nazio
nale. 

È pacifico ed è universalmente riconosciuto 
che non vi può essere una efficiente difesa 
militare — soprattutto a seguito dell'impiego 
delle armi atomiche e termonucleari — senza 
una efficiente difesa civile. 

Il nucleo fondamentale di tale difesa è co
stituito proprio dal Corpo nazionale dei vi
gili del fuoco su cui dovranno gravare i com
piti principali per la difesa e protezione del
la popolazione civile. 

Di fronte a questa inoppugnabile realtà la 
militarizzazione, in caso di mobilitazione, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventa 
una inderogabile necessità. Ed infatti la mi
litarizzazione, con la conseguente precisa 
qualificazione, permette il riconoscimento al 
personale di tutti i benefici concessi in ge
nere ai combattenti. Riconoscimento altamen
te meritato dal Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco per il notevole contributo di sacrifici, 
di eroismi e di sangue offerto nell'ultimo con
flitto e purtuttavia non accordato, perchè Io 
impiego del Corpo venne considerato nel qua
dro della « mobilitazione civile » e non della 
« militarizzazione ». E ciò perchè nelle dispo
sizioni successive al regio decreto-legge 10 
ottobre 1935, n. 2472, la norma dell'articolo 
21 sulla militarizzazione non venne ripro
dotta. 

Negli articoli successivi si stabilisce la 
composizione — centrale e periferica — del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Centra
le : scuole centrali, Centro studi ed esperien
ze. Periferica : Ispettorati di zona (di nuova 
istituzione), Comandi provinciali (in sostitu
zione dei Corpi provinciali), Distaccamenti e 
posti di vigilanza. Si dettano inoltre norme 
per quanto attiene al numero, alle sedi e al
le circoscrizioni degli Ispettorati di zona, dei 
Comandi provinciali, dei Distaccamenti e po
sti di vigilanza. Negli articoli 13 e 14 si fis
sano i compiti degli Ispettorati di zona e 
quelli dei Comandi provinciali. 

Il Titolo III contiene disposizioni riguar
danti il personale. Nelle disposizioni genera
li si prevede la iscrizione in unico ruolo sta
tale, in base all'anzianità, dei sottufficiali e 
vigili permanenti, definendosi così lo stato 
giuridico di questa benemerita categoria di 
dipendenti, ancora oggi in una situazione as
solutamente incompatibile con l'attuale legi
slazione. 

Il personale permanente del Corpo nazio
nale dei vigili del fuoco è perciò considerato, 
ad ogni effetto, personale civile dell'Ammi-
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nistrazione dello Stato (articolo 21) e ad esso 
si applicano le norme sullo stato giuridico 
degli impiegati civili delio Stato, ad eccezio
ne delle particolari disposizioni della legge 
in esame. Si mantiene la distinzione t ra per
sonale permanente e volontario, già prevista 
dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (arti
colo 7). 

La categoria del personale volontario ha 
ormai una tradizione fiorente e ha dato pro
ve della sua utilità in guerra e durante le 
frequenti calamità (alluvioni, nevicate, ecc.). 
Tale personale non è vincolato da rapporti di 
impiego : è chiamato in casi di necessità. 

Nell'articolo 15, poi, è posto il divieto di 
appartenenza a partiti politici, ma tale divie
to è insito nella natura" stessa dell'organiz
zazione antincendi che è modellata — fin dal
la sua istituzione — sull'organizzazione del
l'Arma dei carabinieri e del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. Pertanto, in 
analogia a quanto disposto con il decreto 
legge 24 aprile 1945, n. 205, per il perso
nale civile e militare dell'Amministrazione 
della pubblica sicurezza, viene previsto nel 
disegno di legge in esame il divieto di appar
tenenza a partiti politici, mentre si ritiene 
di non estendere tale divieto anche all'ap
partenenza ad associazioni sindacali. 

Inoltre tale divieto è stato disposto anche 
in considerazione del fatto che i vigili del 
fuoco hanno il dovere di intervenire in tut
te le circostanze e debbono essere in con
dizione di poter dare il loro contributo, ispi
rato sempre ad un'alta solidarietà umana, 
senza impedimenti o remore di sorta. 

Si prevede inoltre la statizzazione di tut
to il personale e la creazione dell'unico ruo
lo nazionale, in cui il personale verrà iscrit
to in base all'anzianità. 

Attualmente la forza complessiva del Cor
po nazionale è di 6.294 unità. 

Il personale volontario è iscritto in appo
siti quadri determinati per ciascun coman
do entro i limiti massimi di cui alla ta
bella B annessa alla presente legge. È sta
ta pertanto sentita la necessità di un allar
gamento dell'organico del personale perma
nente, che è stato portato a ottomila unità 
— e sono anche insufficienti — in relazio

ne ai compiti sempre crescenti per cui devo
no crearsi continuamente nuovi distacca
menti. 

Attualmente, oltre ai Corpi provinciali, 
sono in funzione ben 688 distaccamenti, al
cuni dei quali più importanti degli stessi 
Corpi. Dalle esperienze fatte si è rilevata la 
necessità che i distaccamenti siano più rav
vicinati fra di loro. Oggi invece vi sono centri 
che distano oltre 100 chilometri dalle più vi
cine caserme dei vigili del fuoco. Questi di
staccamenti non possono essere affidati a 
personale volontario, poiché il tempo neces
sario a raccogliere tale personale impegnato 
nelle proprie normali attività spesso rende 
inefficace l'intervento. 

I distaccamenti devono essere perciò a 
personale misto, in modo che un piccolo nu
cleo di permanenti possa partire subito die
tro allarme, seguito poi dal personale vo
lontario. 

Occorrono come minimo — in Italia — 
1000 distaccamenti con un (minimo di sei vi
gili permanenti per ognuno e complessiva
mente seimila unità. 

L'aumento dell'organico perciò è stato con
tenuto nel limite più ristretto possibile com
patibile con l'adeguata efficienza dei servizi, 
per ovvie ragioni di carattere finanziario. 
È opportuno forse far rilevare che le città 
di Londra, di Parigi e Berlino hanno cia
scuna un organico di gran lunga superiore 
a quello del nostro Corpo nazionale. 

Le norme sul reclutamento sono dettate 
dagli articoli 22-29. Naturalmente si tratta 
di norme di carattere particolare che rical
cano un po' quelle in vigore per gli altri 
Corpi. Sulle suddette norme ci soffermere
mo più dettagliatamente in sede di discus
sione degli emendamenti ai vari articoli. 

Rispetto al sistema attuale sono state por
tate due importanti modifiche in tema di 
reclutamento. 

Prima modifica: i vigili sono reclutati 
con pubblico concorso per esami aperto a 
tutti i cittadini in possesso dei soliti requi
siti (articolo 23), oltre che di un mestiere 
qualificato e della incondizionata idoneità 
fisica da accertarsi mediante apposita visi
ta medica prima della prova scritta (anche 
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con esame psicotecnico). Mentre attualmen
te il reclutamento è limitato al personale 
già da un anno appartenente ad un Corpo 
dei vigili del fuoco con la qualifica di vo
lontario. 

I vincitori del concorso nominati allievi 
vigili permanenti sono ammessi a frequen
tare uno speciale corso a carattere militare 
e teorico-pratico di addestramento profes
sionale, presso le Scuole centrali antincend'. 

Seconda modifica : si prevede un apposito 
reclutamento per il grado di vice briga
diere permanente mediante concorso per 
esami aperto a tutti i cittadini in possesso 
del titolo di studio minimo di istruzione se 
condaria di primo 'grado e che comprovino 
di essere maestri d'arte, capotecnici o ope
rai specializzati. Ciò per avere personale 
qualificato. Un quinto dei posti disponibili 
viene messo a concorso per tutti i cittadi
ni (articolo 31 lettera a) mentre per gli 
altri quattro quinti dei posti disponibili il 
reclutamento avviene mediante concorso per 
esame tra i vigili scelti e i vigili (articolo 
31 lettera b). 

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) 
dell'articolo 31 sono ammessi a frequenta
re degli speciali corsi sottufficiali presso le 
Scuole centrali, divisi in due periodi (due 
corsi di sei mesi). Superati gli esami per la 
promozione al secondo corso sono avviati 
a compiere un esperimento pratico di no
vanta giorni per assolvere le funzioni di 
vice brigadiere presso i Comandi provincia
li (articolo 35). 

Terminato l'esperimento pratico gli allie
vi rientrano alle Scuole per il completa
mento del corso, al termine del quale sono 
sottoposti ad esami finali. 

L'età minima per partecipare ad entram
bi i concorsi è stata portata a diciotto an
ni, in analogia al disposto dell'articolo 2 
del decreto presidenziale 11 gennaio 1958, 
n. 16, e a 25 o 28 anni massimo in caso di 
cumulo di benefici per gli allievi vigili e a 
32 anni per allievo sottufficiale. Inoltre il ser
vizio prestato come allievo vigile e come al
lievo sottufficiale è considerato come servizio 
militare di leva per coloro che, all'atto del
l'ammissione alle scuole non avessero adem
piuto agli obblighi militari. 

Il servizio prestato nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco dai vigili ausiliari di le
va è riconosciuto valido come servizio mi
litare di leva. 

Tale norma si applica anche a coloro che 
entrano a far parte del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco prima del compimento degli 
obblighi di leva. 

Per l'avanzamento, inoltre, è prevista tut
ta una nuova disciplina che permette una 
certa rapidità nella progressione della car
riera. 

Per quanto riguarda le licenze e le malat
tie, infine, vi è una apposita sezione nella 
quale si colmano le lacune dell'attuale legi
slazione. In merito a questo si potranno acco
gliere emendamenti che prendano in conside
razione le richieste avanzate dai vigili del 
fuoco. Si tratta, comunque, di norme di ca
rattere particolare sulle quali ci potremo sof
fermare successivamente, in sede di esame 
dei singoli articoli. Così pure potremo fare 
per quello che riguarda la Sezione IV che 
tratta del matrimonio e della relativa ne
cessità dell'autorizzazione ministeriale. 

Anche la materia che riguarda la cessa
zione dal servizio è regolata secondo le nor
me fondamentali previste per i dipendenti 
dello Stato. Per quel che riguarda il perso
nale volontario gli si riconosce un partico
lare stato giuridico che finora tale perso
nale non era riuscito ad ottenere. 

Infine, con le disposizioni transitorie e 
finali si stabilisce ohe la nuova legge dovrà 
andare in vigore il 1° gennaio 1960. Si pre
vede inoltre un contributo a carico dello 
Stato di tre miliardi a favore della Cassa 
sovvenzioni antincendi in sostituzione delle 
quote di concorso dei Comuni per dare la 
possibilità alla Cassa di far fronte alle pro
prie esigenze. Si attendeva infatti l'appro
vazione da parte del Parlamento della nuo
va legge sulla finanza locale, nella quale si 
prevedeva l'assunzione da parte dello Sta
to degli oneri dei Comuni a partire dal 1° 
luglio 1959. 

Si è ritenuto necessario, inoltre, prevedere 
l'istituzione delle gestioni stralcio con l'isti
tuzione di apposite contabilità speciali sta
bilendo, all'uopo, le relative modalità. Per 
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la liquidazione di dette gestioni sono stati 
precalcolati otto miliardi, di cui due miliar
di per l'esercizio 1959-60 e sei miliardi per 
l'esercizio 1960-61 da far carico sul bilancio 
dell'Interno. Ciò perchè i patrimoni della 
Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi 
dei vigili del fuoco passano allo Stato e 
questo deve quindi provvedere ad integrare 
i fondi necessari per la liquidazione di det
te gestioni. Tenuto conto dei crediti della 
Cassa medesima e delle obbligazioni assunte 
per il disimpegno dei servizi antincendi, 
nonché dell'ulteriore deficit che si verifiche
rà per l'anno solare 1959 nella gestione 
della Cassa — dato che l'indicata aliquota 
di tre miliardi non coprirà il gettito del 
contributo semestrale dei comuni — si è 
accertato che la somma occorrente per la 
chiusura di dette gestioni è, come sopra det
to, di lire otto miliardi. 

Per quel che riguarda le norme transi
torie e finali non vi sono altre particolari 
disposizioni da mettere in rilievo in que
sta breve relazione di carattere generale. 

Nelle disposizioni finali, poi, all'articolo 
132, sono indicati i mezzi finanziari per la 
copertura delle spese derivanti dall'attua
zione della presente legge per l'esercizio 
1959-60. È stata prevista una spesa com
plessiva di lire 11.250 milioni alla quale si 
provvede: per lire 500.000.000 con i con
tributi delle imprese di assicurazione di cui 
al precedente articolo 5 ; per lire 750.000.000 
a carico dello stanziamento dello "stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno, per il detto esercizio 1959-60, relativo 
alle spese per il funzionamento dei servizi 
antincendi nei porti e per lire 10 miliardi 
a carico dei fondi speciali dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per il medesimo esercizio 1959-60 destiri ati 
a sopperire agli oneri derivanti da provve
dimenti legislativi in corso. 

Onorevoli senatori, la necessità di avere 
un nuovo ordinamento per i servizi antin
cendi e per il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, sia per dare una struttura più fun
zionale al Corpo (nazionale, sia per sanare 
l'abnorme situazione del personale, era già 
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da tempo vivamente sentita e numerose iri-
ziative erano state prese nel passato. 

Ed infatti fin dal 1956 fu predisposto un 
disegno di legge sul « Riordinamento del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato 
giuridica del personale permanente e vo
lontario ». 

Tale disegno di legge, approvato dal 
Consiglio dei ministri il 20 novembre 1957, 
venne presentato alla Camera dei deputati il 
31 dicembre 1957 e fu iniziata la discussione 
di esso alla I Commissione (Interni) della Ca
mera in sede legislativa nel febbraio 1958. 

La richiesta fatta il 5 marzo 1958, da al
cuni componenti della Commissione, di di
scussione in Aula non consentì l'approvazio
ne del provvedimento per la fine della legi
slatura. 

Intanto la necessità di dare un nuovo as
setto a tale importante settore, che estende 
ogni giorno di più i suoi compiti, permaneva 
urgente ed il Ministro dell'interno nel corso 
della discussione sullo stato di previsione del 
suo Dicastero per l'anno 1959-60 ha presen
tato il disegno di legge in esame dove la ma 
feria — opportunamente rielaborata rispet
to ai disegni di legge precedenti — trova una 
migliore più organica sistemazione. 

Già nella relazione al bilancio dell'Interno 
per l'esercizio finanziario in corso io stesso 
mi resi portavoce di tale necessità e dando 
atto al Governo dello studio compiuto deli 
neavo in sintesi i criteri seguiti per il riordi
namento dei servizi antincendi secondo lo 
schema oggi al nostro esame. 

Ho già avuto, in principio di questa rela
zione, occasione di richiamare all'attenzione 
l'attuale — veramente anomala — situazione 
strutturale del Servizio antincendi e quella 
addirittura paradossale del personale. Ci 
si può rendere perciò facilmente conto del
l'importanza del disegno di legge n. 622. 

La Commissione finanze e tesoro, nel dare 
parere sostanzialmente favorevole al disegno 
di legge, fa alcuni rilievi di carattere più 
che altro formale e precisamente, anzitut
to, in ordine al previsto aumento (arti
colo 5) dal 4 al 5 per cento dell'importo del 
contributo sui premi riscossi per le assicu
razioni sui rischi antincendi, rileva che il con-
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tributo potrebbe essere meglio inquadrato nel 
regime tributario come tassa di bollo specia
le sulle quietanze, come tassa di bollo annua
le sui contratti o come ritocco al regime fi
scale delle assicurazioni. Altrimenti con l'at
tuale sistema si avrebbe una specie di irre
golare imposta di scopo. 

Pare al relatore che l'osservazione non 
sia da prendere in considerazione; tenendo 
presente che unico è il fondamento giuridico 
di tutti i tributi per effetto della potestà di 
impero che ha lo Stato di esigere dai cittadi
ni una determinata prestazione pecuniaria, 
onde avere la possibilità finanziaria di pre
disporre i mezzi occorrenti per il raggiungi
mento dei propri fini di carattere generale, 
pur tuttavia la scienza delle finanze ha sem
pre distinto i tributi in imposte, tasse e tri
buti speciali o contributi, in rapporto alle 
diverse caratteristiche di essi e alla diversa 
organizzazione dei pubblici servizi, relativa
mente ai beneficiari. 

Per quanto la distinzione tra i vari tributi 
non sia stata mai rigorosa e spesso sia incer
ta nella indiscriminata terminologia usata 
nelle varie leggi per la utilizzazione promi
scua fatta dei termini di imposta e tassa o 
tributo, pur tuttavia a questa classificazione 
si è tentato — specie nella legislazione più 
recente -— di dare sempre maggiore rile
vanza giuridica. 

Così l'imposta ormai è comunemente inte
sa come quella prestazione pecuniaria a cui i 
cittadini sono tenuti, in rapporto alla capa
cità contributiva di ciascuno, per concorrere 
alle spese occorrenti, nel suo complesso in
divisibile, per l'espletamento di quei pubblici 
servizi che vanno a beneficio dell'intera col
lettività, senza poter calcolare il vantaggio 
che ciascuno può ottenere dall'adempimento 
del servizio stesso. 

Il concetto di tassa invece si riconduce al 
particolare vantaggio che gli utenti, su loro 
richiesta o meno, ritraggono dal servizio che 
pure soddisfa un pubblico interesse, ma ri
chiede una serie di prestazioni che riguarda
no direttamente i singoli. 

Tra l'imposta e la tassa si configura l'al
tro tributo speciale o contributo che parteci
pa dell'una e dell'altra. La configurazione del 
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tributo speciale è forse più netta rispetto alle 
altre forme di tributo, con le quali divide il 
fondamento giuridico, risolvendosi in una 
prestazione a cui sono tenuti coloro che rice
vono, anche contro il loro volere, una specia
le utilità o vantaggio dal soddisfacimento di 
un pubblico bisogno, anche se richiesto dal
l'interesse della totalità dei cittadini. 

Appare perciò giusto che 'una parte della 
spesa venga sostenuta anche da costoro. 

Sono questi tributi contribuzioni che ven
gono date obbligatoriamente allo Stato, per 
opere o per (fini determinati di utilità gene
rale, da coloro che a tali opere e fini hanno 
un interesse particolare. 

In questi casi lo Stato presta un servizio o 
compie un'opera nell'interesse generale indi
visibile, ma a tale servizio o opera certe ca
tegorie di persone hanno interesse particola
re per il vantaggio che risentono. 

Il contributo è pagato dagli interessati pro
prio in vista di questo vantaggio particolare 
divisibile che essi ricevono, e sotto questo 
profilo il tributo si avvicina alla tassa. 

Però l'opera o il servizio sono compiuti 
nell'interesse generale e non a vantaggio sol
tanto di coloro che vengono assoggettati al 
tributo né su loro richiesta. Di conseguenza 
il tributo speciale non è il corrispettivo di 
un servizio particolare che si ottiene dallo 
Stato, ma rappresenta solo il concorso di 
persone, particolarmente interessate, ad un 
servizio fatto per un interesse generale in
divisibile. 

I contributi perciò sono obbligatoriamen
te imposti dalla legge e sotto questo profilo si 
avvicinano alle imposte. 

II tributo speciale in genere, come ho 
detto, per alcuni suoi caratteri (coattività, 
mancanza di domanda da parte del singolo, 
natura generale e indivisibile dell'utilità che 
ne deriva) partecipa della natura dell'impo
sta. Per altri caratteri invece (utilità parti
colare che ne ritrae il singolo) si accosta in
vece alla tassa. 

Il contributo dovuto dagli assicuratori ha 
perciò le caratteristiche essenziali del tri
buto speciale o contributo e volerlo ricondur
re sotto la specie della tassa o della imposta 
sarebbe snaturarlo nella sua essenza. 
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Nel caso in esame perciò trova più esatta 
applicazione il concetto di tributo speciale e 
non quello di tassa, considerata questa come 
il corrispettivo di determinate prestazioni 
chieste dall'utente, e meno ancora quello di 
imposta, che per la sua natura è indivisibile. 

Così pure non può trovare, a mio avviso, 
favorevole accoglienza l'altro rilievo della 
Commissione finanze e tesoro sulla inutilità 
di imporre il divieto di rivalsa sugli assi
curati. 

Tale divieto non ha valore soltanto per 
le polizze in corso, ma ha i suoi riflessi 
notevoli anche su quelle da stipulare. Ed 
infatti una violazione di tale divieto sa
rebbe in primo luogo una violazione della 
legge da parte degli assicuratori, i quali po
trebbero registrare anche una contrazione 
dei loro affari con l'aumento arbitrario e 
contro legge dei premi. 

Ed inoltre il calcolo del 5 per cento sui 
premi viene fatto annualmente dal Ministe
ro industria e commercio sui premi effetti
vamente corrisposti nan potendosi pensa
re ad una stabilizzazione su limiti prestabi
liti dell'ammontare da corrispondere allo 
Stato. 

Per quanto attiene alle norme che rego
lano il contributo potrà il regolamento stu
diare il meccanismo più idoneo. 

Per la disciplina dei diritti che percepi
scono i comandanti e gli altri ufficiali si po
trà provvedere in sede di regolamentazione 
ed in tal senso ritengo possa essere accolto 
il rilievo della Commissione finanze e te
soro. 

Peraltro devo aggiungere che sono in cor
so intese tra il Ministero interni e quello 
del tesoro per provvedere a regolare tutta 
la materia, sul piano tecnico ed economico, 
ad evitare gestioni fuori bilancio. Ed è .na
turale che ciò avvenga in considerazione del 
fatto che il servizio antincendi diventa sta
tale e come tale assoggettabile a tutte le 
norme che in materia analoga sono dettate. 

L'altra preoccupazione posta in evidenza 
dalla Commissione finanze e tesoro in me
rito alla pretesa contraddizione tra il testo 
della legge e la relazione, per quanto ri

guarda la copertura finanziaria, può essere 
facilmente fugata. 

La pessimistica previsione di notevoli ere 
scenti oneri per gli esercizi finanziari futu
ri non trova riscontro nella realtà. 

Infatti, l'articolo 132 del disegno di legge 
n. 622 prevede la spesa di 11 miliardi e 250 
milioni per l'intero esercizio finanziario 
1959-60. Di questi, 10 miliardi sono a carico 
dello Stato e vengono così distinti: 

5 miliardi a carico dello Stato per il se
mestre 1° gennaio-30 giugno 1960; 

3 miliardi quale contributo dello Stato 
m sostituzione dei contributi dovuti dai Co
muni, dispensati da tale onere per effetto 
della legge sulla finanza locale, a partire dal 
1° luglio 1959; 

2 miliardi a copertura deli disavanzo 
della Cassa sovvenzioni antincendi; 

pertanto 10 miliardi di onere totale 
annuo. 

Sull'ultimo rilievo della Commissione fi
nanze e tesoro in merito alla deroga, previ
sta dall'articolo 6 del disegno di legge in 
esame, alla legge di contabilità giova osser
vare che tale deroga si rende necessaria per 
poter provvedere tempestivamente alla sosti
tuzione del materiale necessario. 

Il rispetto delle modalità della legge di 
contabilità renderebbe inefficace l'opera di 
soccorso in caso di emergenza e stato di ne
cessità. 

Le deroghe per altro alla legge comune 
trovano forse migliore collocazione in una 
legge speciale, così come avviene per le 
deroghe in atto per le forniture dell'Ammi
nistrazione militare, anziché in una riforma 
della legge di contabilità come è suggerito 
dalla Commissione finanza e tesoro. 

La 4a Commissione permanente del Senato 
ha espresso parere favorevole sul disegno di 
legge. 

Il suggerimento dato di provvedere alla 
elaborazione di un piano organico per la tu
tela e la difesa delle popolazioni civili nel 
caso di calamità ci trova consenzienti, in li
nea di massima; e ci spinge a formulare un 
voto perchè si provveda allo scopo con ap
posito organico disegno di legge. Il suddetto 
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suggerimento non può trovare però accogli
mento nella presente proposta per evidenti 
ragioni di carattere finanziario. 

Giova forse infine mettere in risalto sinte
ticamente i principali benefìci che l'attuale 
disegno di legge comporta, nell'interesse del 
servizio e del personale, veramente beneme
rito, tralasciando quelli sul trattamento eco
nomico sui quali in precedenza mi sono sof
fermato : 

1) il personale permanente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco — attualmente 
non statale — viene inquadrato quale per
sonale dell'Amministrazione dello Stato; 

2) l'organico del personale permanente 
viene aumentato da 3.123 unità a 8.000 uni
tà, oltre 2.000 ausiliari di leva; 

3') vengono soppresse le categorie dei 
volontari in servizio continuativo e tempo
raneo e circa 4.000 unità, attualmente in 
servizio a tale titolo, possono conseguire la 
nomina come permanenti con concorso in
terno ; 

4) l'organico dei sottufficiali viene ele
vato da 1.022 a 2.180 unità; 

5) l'organico dei vigili scelti viene au
mentato da 720 a 1.360 unità, con un incre
mento di 640 unità; 

6) vengono diminuiti i limiti di età per 
l'ingresso in carriera e aumentati quelli ppr 
il collocamento a riposo ; con le modifiche ap
portate a questi ultimi la maggioranza del 
personale potrà usufruire del massimo della 
pensione ; 

7) il servizio prestato per 18 mesi nel 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è equi
parato a servizio militare di leva; 

8) il trattamento di quiescenza sarà 
quello previsto dalla legge delega che ora 
verrà esteso a tutto il personale e quindi ne 
beneficeranno anche i volontari in servizio 
discontinuo, che verranno inquadrati nel 
nuovo ruolo e che sono in numero maggiore 
dei permanenti. 

Inoltre la pensione verrà corrisposta di
rettamente dall'Erario e non vi sarà più la 
distinzione tra pensione corrisposta dagli 
Istituti di previdenza e integrazione della 
Cassa sovvenzioni antincendi. 

Onorevoli colleghi, approvando questo di
segno di legge io ritengo si farà opera di 
giustizia e si darà il dovuto riconoscimento 
ad una categoria che ha già ben meritato 
dalla Nazione, in pace e in guerra, e si è 
imposta all'ammirazione generale per il lar
go contributo di sacrifici offerto in ogni cir
costanza. 

L'approvazione del presente disegno di 
legge sarà il tangibile compenso all'eroico 
comportamento del personale del Corpo dei 
vigili del fuoco — al di là ed al di sopra di 
ogni parola di elogio che molto spesso ha 
l'amaro sapore della retorica. 

G I A N Q U I N T O . Nel provvedimen
to in discussione, peraltro, si dettano nor
me che ricalcano quelle in vigore per il per
sonale militare dello Stato. 

P I C A R D I , relatore. Si tratta di 
norme analoghe a quelle adottate per le 
Forze Armate, senza che con questo si pos
sa dire che si propone la militarizzazione del 
Corpo dei vigili del fuoco. La realtà è che, 
stante la particolare natura dei servizi che 
tale Corpo deve compiere, è inevitabile che 
si richieda il rispetto di determinate norme. 
Si vuole fare del Corpo dei vigili del 
fuoco, insomma, un organo militarmente or
ganizzato, la quale cosa è diversa dalla mi
litarizzazione. 

P R E S I D E N T E . Desidero ringra
ziare espressamente l'onorevole relatore per 
l'approfondito esame della materia da lui 
svolto e per la sua esauriente relazione. 

Do ora lettura dei pareri espressi sul 
provvedimento in discussione dalla Commis
sione finanze e tesoro e dalla Commissione 
difesa : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che il contributo posto a carico delle società 
assicuratrici nella misura del 5 per cento sui 
premi riscossi per le assicurazioni antincen
di potrebbe meglio essere inquadrato nel re
gime tributario, ad esempio, come tassa di 
bollo speciale sulle quietanze, come tassa di 
bollo annuale sui contratti o come ritocco 
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al regime fiscale delle assicurazioni. In caso 
contrario, l'attuale sistema assume la fisio
nomia di una irregolare imposta di scopo. 
Vero è che le società già pagano il contri
buto ma la minaccia di un ricorso alla Cor
te costituzionale diventa maggiore quando se 
ne aumenti l'aliquota. 

Si rileva inoltre che la norma relativa al 
divieto di rivalsa sugli assicurici risulta as
solutamente inutile a meno che non si rife
risca alle polizze in corso. Infatti, data la 
mancanza di limitazioni sul regime delle as
sicurazioni, le società saranno libere di au
mentare l'importo dei premi come vorranno. 

Altro rilievo è quello relativo alle norme 
che regolano detto contributo nelle quali oc
correrà tener conto sia della opportunità che 
esso possa essere applicato alle numerose so
cietà di assicurazione estere che operano in 
Italia e sia del fenomeno della riassicura
zione per i rischi assunti da società nazio
nali nei confronti delle estere e viceversa. È 
da osservare in proposito che la materia non 
può essere lasciata alla discrezione del Mi
nistero, trattandosi di un vero e proprio tri
buto di fatto. 

Si ritiene pertanto che il contributo da 
trasformare anche legalmente in tributo va
da studiato meglio nei suoi particolari. At
tuata l'onganizzazione nazionale del Corpo, 
ritiene la Commissione finanze e tesoro che 
sia necessario regolare tutto il problema dei 
diritti che percepiscono i comandanti e gli 
altri ufficiali. Finché i Corpi ebbero ammi
nistrazione autonoma, i vari diritti di visi
ta, di controllo, ecc. furono percepiti e di
stribuiti legalmente. Ora si pensa che deve 
essere accentrata tutta la relativa contabi
lità; sembra alla Commissione finanze e te
soro che debba essere evitato il risorgere di 
una gestione fuori bilancio del tipo delle ca
suali. In ogni caso non può essère lasciata 
ai comandanti provinciali, come organi de
legati, la distribuzione dei diritti percepiti, 
per evidenti motivi. Altrettanto dicasi per le 
pratiche dei rimborsi da parte dei privati 
per le prestazioni dei vigili del fuoco. 

Sarà pertanto opportuno che si preveda 
la regolamentazione di tutta la materia in 
esame nella quale si dovranno anche preve
nire molti abusi come quelli delle visite a 

pagamento per controlli, permessi, eccetera. 
Per quanto riguarda in particolare la co

pertura finanziaria, nel disegno di legge si 
dice che l'onere per il bilancio dello Stato 
sarà di 11.250 milioni per un semestre. Vi-
versa nella relazione che precede il disegno 
di legge si afferma già che la Cassa antin 
cendi avrà bisogno di altri versamenti e che 
igli oneri per il personale saranno destinati 
a crescere. È pertanto prevedibile che per lo 
esercizio finanziario 1960-61 vi sarà un mag
gior onere di almeno 10 o 12 miliardi e co
sì di seguito con tendenza all'aumento dato 
che occorrerà assumere, t ra l'altro, anche lo 
onere per il personale relativo ai servizi pre
corsi che vengono riconosciuti ai fini del 
trattamento pensionistico. 

Altro rilievo la Commissione ritiene di do
ver fare per quanto riguarda la norma del
l'articolo 6 che prevede una deroga alla leg
ge di contabilità. Tali deroghe, oltre a dar 
luogo a delle riserve sul merito, sono co
munque da evitare in una legge a carattere 
particolare ma molto meglio potrebbero, 
semmai, essere introdotte nella legge di con
tabilità attraverso opportune modificazioni 3 
aggiornamenti ». 

A sua volta la Commissione difesa ha de
liberato di esprimere, a maggioranza, pa
rere favorevole sul disegno di legge in di
scussione. Tuttavia desidero soffermarmi 
sulla comunicazione pervenuta dalla Com
missione stessa, dato che essa è accompagna
ta da una lettera del suo Presidente sena
tore Cerica, che dice : 

« Nel trasmettere il parere della 4a Com
missione, le rendo noto che durante il dibat
tito i senatori Palermo, Scappini e Negri, 
pur dicendosi favorevoli, e riconoscendo la 
necessità del riordinamento del Corpo dei 
vigili del fuoco, hanno affermato di essere 
contrari alla sua militarizzazione. Il senato
re Franza, poi, ha osservato che il Corpo dei 
vigili del fuoco è andato attribuendosi com
piti tanto complessi ed eccezionali da dovere 
essere considerato un " Corpo di difesa ci
vile ". Pertanto, dovrebbero essergli confe
rite più ampie attribuzioni conformi alle ne
cessità dei tempi. Il Corpo dovrebbe, nella 
conseguita unità organizzativa, provvedere 



Senato della Repubblica — 269 — III Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e 

alla elaborazione di un piano organico per 
la tutela e la difesa delle popolazioni civili 
nel caso di calamità, e dovrebbe poter at
tuare tempestivamente un piano di tale na
tura. Le attribuzioni pertanto contenute nel 
disegno di legge andrebbero ampliate nel 
senso prospettato ». 

A questo punto, come d'accordo, dovrei so
spendere la discussione del provvedimento 
per passare all'esame di altri disegni di leg
ge. 

B A T T A G L I A . Ho apprezzato la 
magnifica relazione del senatore Picardi, nel
la quale la sintesi non ha impedito l'analisi 
né l'analisi ha guastato la sintesi. Ma su di un 
punto io personalmente sono rimasto un po' 
perplesso, laddove il relatore, che ci ha fatto 
poi una perspicua esposizione di scienza delle 
finanze, ha spiegato che il carattere pubblico 
del servizio del Corpo dei vigili del fuoco ha 
portato, come conseguenza, il disincaglio del 
servizio stesso dai Comuni, perchè questo ser
vizio possa essere effettuato e pagato dallo 
Stato. Questo è il punto che vorrei fosse 
chiarito, in quanto anche i Comuni hanno le 
imposte comunali e, secondo la lezione di 
scienza delle finanze fattaci dal relatore, tali 
imposte rispondono pure al soddisfacimento 
di bisogni collettivi indivisibili — in fondo, 
è questa la definizione di imposta — cosic
ché non comprendo il motivo per cui questo 
carattere pubblico che viene attribuito al ser
vizio del Corpo dei vigili del fuoco dovreb
be, per ciò stesso, far sì che tale servizio 
sia a carico dello Stato e disincagliato 
quindi dai Comuni. Io sono d'accordo che si 
cerchi per quanto possibile di sgravare i Co
muni, ma non penso che un motivo buono 
sia quello che, essendo il servizio dei Vigili 
del fuoco divenuto di carattere pubblico, lo 
si debba disincagliare dai Comuni. 

P I C A R D I , relatore. Evidentemente 
sono stato preso dalla fretta e non mi sono 
espresso con sufficiente proprietà. È vero che 
nel provvedimento si prevede che per la mas
sima parte l'onere riguardante il Corpo dei 
vigili del fuoco, che attualmente è sopportato 
dai Comuni, sia assunto dallo Stato, ma io 
non intendevo dire che ciò viene giustificato 

dell'int.) 25a SEDUTA (10 dicembre 1959) 

dalla considerazione che quello dei Vigili del 
fuoco è un servizio di pubblica utilità. Ciò è 
vero, ma non giustifica lo sgravio dell'onere 
dei Comuni, che trova ragion d'essere in ben 
diversi motivi. 

G I A N Q U I N T O . Desidero riaf
fermare la nostra intransingenza su ialuni 
punti, particolarmente su quello delle limi
tazioni imposte alla libertà dei componen
ti del Corpo. Tuttavia, prima di trasforma
re eventualmente tale nostra intransigenza 
nella richiesta di rimessione all'Assemblea, 
noi presenteremo in occasione della prossi
ma discussione una serie di proposte atte a 
determinare una formulazione ohe ci per
metta di dare il nostro assenso. Certo è che 
se il concetto fondamentale della legge è 
quello che il relatore afferma — e cioè che 
non si tratta tanto di un Corpo militarizza
to, quanto di un organismo che si richiama 
all'ordinamento militare soltanto per alcuni 
particolari aspetti — allora su tale base po
tremo anche trovare una via di accordo. 

B U S O N I . Anche secondo me una 
chiarificazione sul concetto e sui limiti della 
militarizzazione è fondamentale perchè noi 
si possa approvare il provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Data l'ampiezza 
e l'importanza del disegno di legge, rinvio ad 
altra seduta il seguito della discussione. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Con
divi e Berlinguer ed altri: « Estensione al 
personale degli Istituti ed Enti pubblici non 
locali, non territoriali, non aventi fini di 
patronato, di [pubblica assistenza e bene
ficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 
1951, n. 376 (articolo 1 3 ) ; 4 aprile 1953, 
n. 240 (articolo 1 ) ; del decreto del Pre
sidente della Repubblica 3 maggio 1955, 
n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 
1957, n. 270» (158) {Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge di iniziativa dei deputati Toz-
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zi Condivi e Berlinguer ed altri : « Esten
sione al personale degli Istituti ed Enti pub
blici non locali, non territoriali, non aventi 
fini di patronato, di pubblica assistenza e 
beneficenza, delle norme delle leggi 5 giu
gno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 
1953, n. 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 approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Di tale disegno di legge noi ascoltammo 
a suo tempo la relazione; in seguito furono 
presentati emendamenti, sui quali probabil
mente si avrà discussione. 

G I R A U D 0 , relatore. Già ho avuto 
occasione di illustrare gli emendamenti da 
me proposti in occasione della relazione da 
me svolta. Analizzando ora gli altri emen
damenti presentati, esattamente quelli dei 
senatore Pessi e quello del senatore Donati. 
osservo che il punto, diciamo così, di con
trasto si riferisce unicamente all'articolo 
aggiuntivo 2-èis da me proposto. Ora, men
tre io ho proposto che « le promozioni, a 
domanda, in soprannumero, di cui all'arti
colo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, so
no conferite, per ciascuna categoria, fino al 
primo dei gradi o delle qualifiche cui, se
condo gli ordinamenti dei singoli Enti, si ac
cede per merito comparativo », si ha una di
versa impostazione del problema ad opera 
del senatore Donati — le proposte del se
natore Pessi riguardano il secondo comma 
di questo articolo aggiuntivo — il quale 
propone che « le promozioni, a domanda, in 
soprannumero, di cui all'articolo 1 della leg
ge 17 aprile 1957, n. 270, sono conferite, per 
ciascuna categoria, fino alla qualifica o al 
grado al quale, secondo i vigenti ordinamen
ti, si accede mediante promozione per sola 
anzianità congiunta al merito ». A me pare 
che tale ultima dizione significhi, in sostan
za, che mentre secondo la mia proposta si 
può accedere, in relazione ai gradi interni, 
fino al grado cosiddetto quinto, il senatore 
Donati ritiene invece che ci si debba ferma
re al grado sesto, cioè a uno scalino infe
riore. In definitiva è il problema che già 

avevo cercato di risolvere quando dissi che 
vi è una sperequazione di valutazione tra 
sede statale e parastatale, in quanto in sede 
statale sesto grado significa capo divisione 
mentre in questa sede significherebbe consi
gliere di prima classe. Si prospetta quindi 
il problema della opportunità o no di fer
marsi a un grado inferiore. 

L'emendamento proposto dal senatore 
Pessi riguarda invece il secondo comma del
l'articolo anzidetto, ma sostanzialmente mi 
pare che non modifichi niente di quello che 
già è la sostanza del testo da me presentato. 

Il problema da risolvere, dunque, riguar
da unicamente il primo comma dell'articolo 
aggiuntivo da me proposto, e per il grado 
e per la diversa portata della espressione 
« per merito comparativo » e di quella «pro
mozione per anzianità congiunta al merito». 

P R E S I D E N T E . L'emendamento 
presentato dal senatore Pessi tende a sosti
tuire il secondo comma dell'articolo ag
giuntivo col seguente : « Le nomine in 
ruolo da disporre in forza della presen
te legge e le eventuali successive promo
zioni dei nominati in ruolo avverranno in 
soprannumero, riassorbibile con la cessazio
ne dal servizio degli impiegati nominati in 
ruolo e di quelli promossi in soprannumero». 
Esso reca le seguenti firme : Pessi, Gian-
quinto, Cerabona, Secchia. Il senatore Gi-
raudo parla di emendamento al suo articolo 
aggiuntivo, ma il testo di cui ho data ora 
lettura è inteso come articolo I-bis. 

GI R A U D O , relatore. Esatto : i se
natori firmatari dell'emendamento vorrebbe
ro fare un articolo a sé stante, ì'1-bis ; a mio 
parere, però, il testo dell'emendamento do
vrebbe riferirsi al secondo comma dell'arti
colo aggiuntivo 2-bis da me proposto, per
chè non è che lo sviluppo di quanto è detto 
nel primo comma dell'articolo medesimo. 

P R E S I D E N T E . Vorrei il suo pen
siero, senatore Giraudo, sul concetto del so
prannumero, anche per renderne edotto chi 
avesse intenzione di fare delle obiezioni su 
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questi emendamenti. Lei accoglie o no que
sto concetto? 

G I R A U D 0 , relatore. Io l'ho accol
to, all'articolo 2-bis del nuovo testo da me 
proposto, sia per quanto riguarda l'accesso 
al primo grado della carriera direttiva, sia 
per quanto riguarda il successivo sviluppo 
di carriera. 

P R E S I D E N T E . Lei intende man
tenere il suo emendamento? 

G I R A U D 0 , relatore. Non è che io 
pensi che il mio emendamento sia più giusto, 
ma certo è più aderente al provvedimento 
preso in favore degli statali. 

P R E S I D E N T E . Ascoltiamo ora il 
senatore Donati, che ha chiesto di parlare. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Se mi consente, signor Presidente, 
poiché per i primi due articoli non ci sono 
osservazioni, perchè non procediamo alla lo
ro approvazione? 

D O N A T I . Non mi oppongo, riservan
domi di parlare in sede di discussione degli 
articoli. 

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

Passiamo ora all'esame e alla approvazio
ne degli articoli. 

Art. 1. 

Le norme della legge 5 giugno 1951, nu
mero 376, articolo 13; della legge 4 aprile 
1953, n. 240, articolo 1 ; del decreto del Pre
sidente della Repubblica 3 maggio 1955, 
n. 448, articolo 1, e della legge 17 aprile 
1957, n. 270, sono estese al personale, co-
comunque in servizio alla data del 23 marzo 
1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non 

locali, non territoriali, non aventi fini di pa
tronato, di pubblica assistenza e beneficenza. 

Tale estensione decorre dalle date stabi
lite dalle disposizioni legislative sopra pre
cisate, emanate allo stesso titolo per i di
pendenti dello Stato. 

L'attuazione di quanto disposto con i pre
cedenti commi è subordinata all'avvenuta 
applicazione da parte dei rispettivi Istituti 
ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782, 
e 12 febbraio 1942, n. 196. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Giraudo, un emendamento 
tendente a sostituire il testo dell'articolo 
stesso con il seguente : 

« Le norme della legge 5 giugno 1951, nu
mero 376, articolo 13 ; della legge 4 aprile 
1953, n. 240, articolo 1; del decreto del Pre
sidente della Repubblica 3 maggio 1955, nu
mero 448, articolo 1 e della legge 17 aprile 
1957, n. 270, sono estese al personale, comun
que in servizio alla data del 23 marzo 1939, 
degli Istituti e degli enti pubblici non lo
cali, non territoriali, non aventi fini di pa
tronato, di pubblica assistenza e beneficenza, 
semprechè gli Istituti ed Enti pubblici sud
detti non abbiano già provveduto ad una ge
nerale revisione della carriera del proprio 
personale, mediante inquadramento del per
sonale medesimo nei ruoli organici, con 
provvedimenti successivi all'8 maggio 1945. 

Tale estensione decorre agli effetti giuri
dici dalla data di cui alle disposizioni legi
slative sopra precisate emanate allo stesso 
titolo per i dipendenti dello Stato e, agli 
effetti economici, dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

L'attuazione di quanto disposto con i pre
cedenti commi è subordinata all'avvenuta 
applicazione da parte dei rispettivi Istituti 
ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 
12 febbraio 1942, n. 196 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ar
ticolo 1 presentato dal relatore, senatore Gi
raudo. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1 
le carriere o i ruoli speciali, ove esistano, 
comunque denominati (transitori, ad estin
zione, temporanei, ecc.) diversi da quelli 
organici ordinari, sono equiparati ai ruoli 
speciali transitori di cui al decreto legisla
tivo 7 aprile 1948, n. 262, e successive nor
me integrative e di attuazione. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Giraudo, un emendamento 
tendente ad aggiungere, dopo le parole « so
no equiparati », le altre « a parità di requi
siti a suo tempo richiesti per l'inquadramen
to » ; e, dopo le parole « e successive norme 
integrative e di attuazione », le altre « salvo 
quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 
ottobre 1957, n. 1035». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento aggiuntivo presenta
to dal relatore, senatore Giraudo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 che, con l'emen
damento testé approvato, risulta così for
mulato : 

« Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 
1 della presente legge le carriere o i ruoli 
speciali, ove esistano, comunque denominati 
(transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.) 
diversi da quelli organici ordinari, sono 
equiparati, a parità di requisiti a suo tempo 
richiesti per l'inquadramento, ai ruoli spe
ciali transitori di cui al decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262, e Isuccessive norme in
tegrative e di attuazione, salvo quanto di
sposto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 
1957, n. 1035 ». 

(È approvato). 

Dopo questo articolo, il relatore, senatore 
Giraudo, propone di aggiungere il seguente 
articolo 2-bis : 

« 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 

qualifiche, cui, secondo gli ordinamenti dei 
singoli Enti, si accede per merito compa
rativo. 

Al personale predetto è assicurato lo svi
luppo di carriera previsto dai rispettivi or
dinamenti per il personale di ruolo di qual
siasi categoria e grado. I posti occupati nei 
singoli gradi dal personale inquadrato nei 
ruoli ordinari ai sensi della presente legge 
sono considerati in soprannumero ». 

P E S S I . Accogliendo la proposta del 
relatore, senatore Giraudo, in merito allo 
emendamento da noi presentato come arti
colo I-bis, siamo d'accordo perchè detto 
emendamento sia considerato sostitutivo del 
secondo comma dell'articolo 2-bis, proposto 
dal senatore Giraudo e testé letto dal Pre
sidente. 

Il testo da noi proposto sarebbe del se
guente tenore : « Le nomine in ruolo da di
sporre in forza della presente legge e le 
eventuali successive promozioni dei nomina
ti in ruolo avverranno in soprannumero, 
riassorbibile con la cessazione dal servizio de
gli impiegati nominati in ruolo e di quelU 
promossi in soprannumero ». 

P R E S I D E N T E . Il senatore Donati 
propone di sostituire il testo dell'articolo 2-
bis, di cui ho dato lettura, con il seguente : 

« 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 alla qualifica o al grado al 
quale, secondo i vigenti ordinamenti, si ac
cede mediante promozione per sola anzianità 
congiunta al merito. 

Le promozioni ai gradi o alle qualifiche 
(superiori saranno conferite — secondo le 
modalità in vigore nei singoli ordinamenti, al
la data della loro effettuazione, per la gene
ralità del personale di ruolo — in soprannu
mero non riassorbibile nelle successive vacan
ze dell'organico dei rispettivi gradi o quali
fiche ». 

Pregherei, pertanto, il senatore Donati di 
voler illustrare il suo emendamento. 
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D O N A T I . La differenza tra il testo 
proposto dal senatore Giraudo e quello pro
posto da me è nella determinazione del gra
do al quale verrebbe consentito l'accesso. 

Il senatore Giraudo propone la seguente 
norma : « Le promozioni sono conferite fino 
al primo dei gradi o delle qualifiche cui si ac
cede per merito comparativo ». Io invece pro
porrei che si disponga : « Le promozioni sono 
conferite fino alla qualifica o al grado al qua
le si accede mediante promozione per sola an
zianità congiunta al merito ». 

Con la proposta Giraudo sarebbe consenti
to l'accesso al primo grado della carriera di
rettiva, e quindi gli impiegati che beneficie-
ranno di questo provvedimento potrebbero 
passare, se non erro, dal grado nono al gra
do quinto, che è appunto il primo grado del
la carriera direttiva. Col mio emendamento 
potrebbero passare solo al grado sesto. Ed 
ecco la ragione : una più perfetta uguaglian
za di trattamento rispetto ai « trentanovi-
sti » dipendenti dello Stato, i quali hanno po
tuto raggiungere, se non erro, solo il grado 
di consigliere di prima classe, dopo di che si 
sono trovati di fronte allo sbarramento, cioè 
agli esami, per proseguire nella carriera. Al-
l'I.N.P.S. non esistono esami; il passaggio 
dalla carriera di concetto (che termina al 
grado sesto) alla carriera direttiva e (che ini 
zia con il grado quinto) è segnato solo dal di
verso sistema di promozione, che è appunto 
quello del merito comparativo. 

Ora, se noi con questo provvedimento con
cediamo l'accesso di questi impiegati al gra
do quinto, essi sfuggirebbero intanto ad ogni 
valutazione di merito comparativo ed otter
rebbero di poter fare un salto di quattro 
gradi e non di tre, che è quanto hanno otte
nuto i « trentanovisti » statali. 

Secondo me, l'emendamento che io ho pre
sentato porterebbe ad una perfetta equipa
razione dei benefici ottenuti dalle due cate
gorie di « trentanovisti ». 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-
siri. Questo emendamento è più restrittivo. 

D O N A T I . A me pare che non si deb
ba far accedere alla carriera direttiva con 

un semplice tratto di penna, ma che si deb
bano almeno sottoporre questi impiegati a,i 
una valutazione di merito comparativo. Da 
altra parte, se avessi dovuto a suo tempo da
re il mio voto favorevole alla legge dei « tren
tanovisti » statali, non l'avrei dato. E, come 
dissi l'altro giorno, darò il mio voto favore
vole a questa per forza di cose, perchè c'è un 
precedente che non si può ignorare e quind; 

per ragioni di equità nel confronto tra para
statali e statali, ma penso che non si debba 
dare ai parastatali un vantaggio superiore 
a quello concesso agli statali. 

Infine, confrontando i due diversi testi pro
posti dal senatore Giraudo e da me, trovo — 
ma è una valutazione personale — che il mio 
è più chiaro. Più chiaro in quanto precisa, 
mi pare con esattezza, che con le promozioni 
successive questo personale rimarrà sempre 
in soprannumero e quindi non lederà i diritti 
acquisiti dal personale attualmente già in
quadrato nel ruolo ordinario. È ben vero, co
me misi in evidenza l'altra volta, che da ta
le situazione deriverà un maggiore onere, 
ma mi si rispose che in particolare l'I.N.P.S., 
al quale s'applicherà la presente legge, ha 
necessità di un allargamento dei quadri. 

Di fronte a questa affermazione mi pare 
che non ci debba più essere alcuna preoccupa
zione di dar vita anche nei gradi superiori a 
posti in soprannumero. Rimane la necessità 
di chiarire in modo inequivocabile che anche 
le promozioni successive verranno conferite 
in soprannumero. Infatti, poiché con il prov
vedimento ora al nostro esame noi portiamo 
questi « trentanovisti » al grado quinto secon
do la proposta del senatore Giraudo (al grado 
sesto secondo la mia proposta) e riconosciamo 
loro il diritto ad uno sviluppo di carriera, se 
non determiniamo chiaramente la possibilità 
di dar vita a dei posti in soprannumero an
che nei gradi superiori avverrà, per esem
pio, che questi impiegati ostacoleranno quel
li che hanno seguito una carriera normale 
quando si tratterrà di passare dal grado 
quinto al grado quarto (dal grado sesto ai 
grado quinto, secondo la mia proposta). È 
esclusivamente una questione di chiarezza 
di espressione, perchè sulla sostanza siamo 
un po' tutti d'accordo. Si tratta, dunque, di 
scegliere una espressione più chiara e la mia 
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impressione è che l'espressione adottata con 
l'emendamento da me firmato sia più chiara 
delle altre. Comunque, m subordine, io sarei 
per la dizione Pessi piuttosto che per quella 
Giraudo che mi sembra la meno chiara. 

Concludendo, la vertenza è, in sostanza, 
fra le due espressioni « merito comparativo » 
e « anzianità congiunta al merito ». 

Io sono più favorevole a questa seconda 
formula, perchè leggermente più restrittiva 
e più adeguata, per i suoi effetti, alla leg

ge che è stata già varata per gli statali. 

P E S S I . Ho avuto occasione di render 
mi conto, nelle altre sedute della Commissio

ne, come questo disegno di legge abbia messo 
tutti in imbarazzo, perchè, praticamente, bi 
tratta di un provvedimento che dovrebbe 
correggere una ingiustizia, con il pericolo, pe 
rò, di crearne una nuova nei confronti d* 
gruppi di lavoratori, sia di quelli che da tem

po lo attendono, come di quelli che non vor

rebbero la sua approvazione. 
Questo disegno di legge ci ha messo, inol

tre, in imbarazzo perchè molte richieste de

gli interessati sono state fatte solo dopo che 
esso è stato approvato dalla Camera dei de

putati, quasi senza discussione : sarebbe sta

to senz'altro meglio, dato che in materia so

no state già varate numerose leggi, poter 
emanare un provvedimento che conglobasse 
tutte queste richieste, dando loro una sistema

zione più organica. 
Purtroppo, questi problemi sono di diffici

le soluzione e si corre il rischio di non accon

tentare tutti i dipendenti degli enti locali, 
specialmente dell'I.N.P.S., che costituiscono 
la parte maggiormente interessata, anche se 
il loro numero non è tanto grande come si è 
detto inizialmente. 

A questo proposito, noi abbiamo proposto 
un emendamento, per mezzo del quale si da

rebbe possibilità di carriera anche ai non 
« trentanovisti » : si verrebbe, infatti, a far 
avanzare il soprannumero fino alla cessazio 
ne dal servizio di coloro che hanno il diritto 
di essere promossi per anzianità, senza osta

colare, così, gli altri dipendenti che, pur non 
essendo « trentanovisti », possono vantare di

ritti per avanzamenti nella carriera. 

Pensiamo che questo nostro emendamento 
possa risolvere, se non con completa giustizia, 
almeno con minore ingiustizia, equamente, il 
problema in modo da soddisfare tutti i di

pendenti. 
Comunque, l'emendamento proposto dal re

latore esprime, sostanzialmente, il nostro 
stesso pensiero, sia pure in maniera non co

sì evidente, in quanto non assicura la con

tinuità del soprannumero, una volta rag

giunti determinati gradi, ma la sottintendo 
soltanto. 

G I R A U D O , relatore. Tra i due emen

damenti c'è senz'altro concordia, vi è solo 
una certa differenza nella formulazione. 

P E S S I . Pertanto, noi siamo anche 
disposti a ritirare il nostro emendamento e 
ad accettare quello del collega Giraudo : l'im

portante è che si trovi una formula esatta, 
nella quale sia chiara la visione cui è ispi

rato il tentativo di raggiungere la soluzione 
del problema : danneggiare il meno possibile 
gli uni e gli altri, dando indistintamente a 
tutti quella soddisfazione che da tempo at

tendono da questo provvedimento. 
Se, sia da parte del Governo che da parte 

del relatore, si riesce a raggiungere questo 
scopo, noi non abbiamo alcuna difficoltà 
a ritirare il nostro emendamento. 

G I R A U D O , relatore. Ma questo emen

damento riguarda soltanto il secondo comma 
dell'articolo 2-bis, mentre la questione verte 
sul primo comma. 

P E S S I . Sul primo comma dell'articolo 
in esame noi siamo d'accordo con l'emenda

mento proposto dal relatore Giraudo. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presi

dente e onorevoli colleghi, ohe giammai hi 
fosse approvata la legge dei « trentanovisti », 
in quanto che con questa legge si è concreta

ta una vera e profonda ingiustizia, conceden

do a coloro che erano in servizio il 23 mag

gio del 1939 dei benefici che gli altri impie

gati, pur vantando gli stessi diritti di questi, 
al contrario non ebbero! E così, successiva
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mente, si videro persone avanzare nella car
riera, all'opposto di altre con uguali titoli. 

Ora noi, estendendo questa legge ai para
statali (parastatali ai quali, però, non furo
no concessi inizialmente i benefici della legge 
del '39 e di tutte quelle altre leggi che sono 
state in seguito emanate a favore degli sta
tali), veniamo ad allargare un'ingiustizia, per 
fare un po' di giustizia distributiva. 

Noi, infatti, stiamo estendendo ai para
statali, là dove una ingiustizia non si è veri
ficata inizialmente, quella legge ingiusta 
creata per gli statali! 

Comunque, non sarò certamente io ad op
pormi alla concessione del beneficio di cui si 
tratta a questi poveri dipendenti, i quali da 
tempo attendono l'allargamento, anche a loro 
favore, di quella iniziale ingiustizia. 

Per quanto riguarda la mia opzione per lo 
articolo 2-bis come è stato redatto dal col
lega Giraudo o come è stato formulato dal 
collega Donati, vorrei considerare la que
stione attentamente e dare la mia preferen
za all'una o all'altra formulazione a seconda 
quale delle due risponda di più, sia più ade
rente a quello che venne concesso agli sta
tali, in quanto noi non dovremmo dare ai di
pendenti parastatali qualcosa di più di quan
to non si sia dato agli impiegati dello Stato. 

Pertanto, se più aderente a questa visione 
fosse la dizione Donati, io senz'altro opterei 
per questa, altrimenti per quella del collega 
Giraudo. 

Chiedo, quindi, alla Commissione di appro
fondire l'esame, in modo da vedere chiara
mente quale dei due emendamenti sia il più 
esatto ed adeguato. 

Per quanto riguarda il capoverso dell'arti
colo 2-bis, ritengo che la dizione proposta dal 
senatore Donati sia la migliore, in quanto 
che in essa viene eliminata una certa confu
sione, che si riscontra nella formulazione del 
collega Giraudo, t ra ruoli ordinari e ruoli 
in soprannumero. 

Nei confronti di questo capoverso non ho 
né i tentennamenti né le perplessità che ho, 
invece, manifestato nei confronti del primo 
comma dell'articolo; quindi, concordo per
fettamente, per quanto riguarda questa se

conda parte dell'articolo 2-bis, con la formu
la proposta dal senatore Donati. 

Vorrei però tranquillizzare la mia coscien
za, per quanto riguarda il primo comma di 
questo articolo, dando la mia approvazione 
all'uno o all'altro emendamento, come ho già 
detto in precedenza, in base alla maggiore 
aderenza ai benefici che gli statali si ebbero 
in passato. 

N E N N I G I U L I A N A . Anche noi, 
pur non volendo rifiutare la concessione di 
questi benefìci ai parastatali, tuttavia non 
intendiamo concedere ad essi nulla di più e 
nulla di meno di quanto in precedenza è stato 
concesso agli statali. Chiediamo, pertanto, al 
Sottosegretario di Stato di considerare quale 
dei due emendamenti proposti come primo 
comma dell'articolo 2-bis risponda maggior
mente ad un criterio di giustizia, in questo 
progetto di legge, peraltro, assai ingiusto. 

L E P O R E . Ritengo che il disegno di 
legge al nostro esame debba essere approva
to nel testo presentato dal collega Donati, 
che a me pare il testo migliore. 

Comunque, nell'ordine del giorno da me 
proposto e da cui questo disegno trae origi
ne, erano ricordati anche gli insegnanti e, 
quindi, per evitare di dover emanare, in se
guito, una legge a parte per i soli insegnan
ti, penso che si debbano concedere anche ad 
essi quei benefici che si intendono accordare 
ai parastatali, in modo da non creare uno sta
to di disagio veramente profondo in seno ad 
un personale così numeroso, come è quello de
gli insegnanti in servizio. 

A N G E L I L L I . Anche io sono favo 
revole all'orientamento che tende a dare ai 
parastatali lo stesso trattamento già conces
so agli statali, con la raccomandazione, però, 
che non si trascurino anche le altre catego
rie di statali, quale quella degli insegnanti. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al Sottosegretario di Stato, onorevole 
Amatucci, voglio fare eco a queste perplessi
tà ora espresse, anzi, per un dovere di co
scienza, non solamente fare eco, bensì dire 
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quello che io posso pensare intorno a questi 
emendamenti e dirlo non come Presidente 
della Commissione, ma come senatore. 

La materia degli organici a me è alquanto 
nota; quindi ritengo che le leggi già varate 
per gli statali abbiano voluto fissare un pun
to di traguardo, stabilendo che i benefici deb
bono essere concessi fino ad esclusione dell? 
funzioni direttive. 

Oggi le carriere si distinguono in diretti
ve e non direttive ed il legislatore ha voluto 
concedere i noti benefici agli statali « trenta
novisti » solo nei limiti della carriera non di
rettiva, escludendo quella direttiva; quindi 
noi, nell'imitare quanto è stato fatto prece
dentemente, dobbiamo fare attenzione di non 
creare, per così dire, una edizione riveduta e 
scorretta delle norme già emanate per gli 
statali, concedendo ai parastatali un benefi
cio che agli statali il legislatore, in passato, 
non ha inteso accordare. Qui, appunto, si 
manifesta l'importanza dell'emendamento 
proposto dal senatore Donati : cosa vuol 
dire, infatti, rimanere nell'ambito di quanto 
è stato adottato per gli statali? Vuol dire, 
semplicemente, che fintanto che la carriera 
non è direttiva si devono concedere i bene
fìci come è avvenuto nei confronti degli sta
tali, ma che non se ne deve permettere la 
estensione del godimento a coloro che ab
biano raggiunto funzioni direttive. 

Pertanto, quelle espressioni, che possono 
sembrare oscure ad un profano, come anzia
nità congiunta al merito e merito compara
tivo vanno interpretate in questo modo: l'an
zianità congiunta al merito è pressappoco la 
semplice anzianità, mentre il merito compa
rativo comporta qualcosa di più e di diverso 
e cioè la promozione a scelta dei migliori. Co
munque è essenziale la distinzione fra carrie
ra direttiva e carriera non direttiva, dovendo
si concedere i benefici soltanto nei limiti 
della carriera non direttiva, come ho già 
spiegato. 

Mi pare che a questo principio risponda 
perfettamente l'emendamento proposto dai 
collega Donati e, salvo cambiare parere una 
volta ascoltato il Sottosegretario, sono, per
ciò, in questo momento favorevole senz'altro 
a quello. 

'6 — / / / Legislatura 

dell'int.) 25a SEDUTA (10 dicembre 1959) 

A M A T U C C I , Sottosegt etario di 
Siato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Onorevoli senatori, già durante la scor
sa seduta lo stesso senatore Giraudo fece ri
levare la delicatezza della materia, specie per-
quanto riguarda la differenza dei ruoli ed il 
sistema di progressione nella camera per i 
dipendenti civili dello Stato e per i dipendenti 
degli enti parastatali. Ora, mentre i cardi
ni i pilastri fondamentali per i « trentano
visti » sono due e cioè i ruoli transitori e 
gli scrutini per esami, invece nell'I.N.P.S. o 
in altri enti non territoriali per ottenere le 
promozioni questi due criteri scompaiono, in 
quanto che in questi istituti vi è soltanto un 
concorso iniziale e la progressione nella car
riera si fonda, unicamente, sul criterio del
l'anzianità. 

Ma la preoccupazione nostra e di tutti que
sti dipendenti degli enti parastatali, che giu
stamente hanno reclamato, è che le stesse di
sposizioni di favore concesse ai dipendenti 
statali, che noi abbiamo applicato attraverso 
le varie leggi che espressamente abbiamo ri
chiamato nella prima parte dell'articolo 1 
dell'attuale disegno di legge, vengano estese 
anche agli enti parastatali. 

Ora, tutta la questione consiste nello stabi
lire se, nella progressione della carriera, si 
debba procedere secondo il criterio del meri
to comparativo o secondo il criterio dell'an
zianità congiunta al merito. 

Ritengo che tutto il problema si debba ri
solvere in aderenza a quello che è stato già 
fatto nei riguardi degli sfatali : a cominciare 
dalla legge del 1939 concernente gli squadri
sti avventizi, reclamata quindi nel 1942 an
che da parte dei dipendenti di ruolo dello Sta
to, tutte le leggi successive, la legge n. 378 
del 1951, la legge n. 240 del 1953, il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 448 dei 
1955, la legge n. 270 del 1957, praticamente. 
non hanno fatto altro che concedere ai dipen
denti civili dello Stato una certa anzianità, 
perchè potessero accedere ai gradi 8° di grup
po A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C. 

Infatti, il famoso articolo 13 della legge 5 
giugno 1951, n. 376 mise questi dipendenti 
civili dello Stato in condizione di poter af
frontare lo scrutinio per esami, indipenden-
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temente dall'effettivo servizio che questi 
avessero prestato. 

Ora, a proposito di quanto hanno dichia
rato i senatori Battaglia e Donati e cioè 
che non si deve concedere ai parastatali qual
cosa di più di quanto sia stato concesso 
agli statali, in modo da non creare delle spe
requazioni, bisogna osservare che, nelle car
riere dell'Amministrazione dello Stato, supe
rati quei dati limiti di sbarramento, si pro
cede con il criterio del merito comparativo; 
il che significa che si tiene conto non solo 
della diligenza, della probità e della prepa
razione dell'impiegato, ma anche dell'appor
to che il funzionario ha dato con pubblica
zioni, monografie e con la soluzione di casi 
particolarmente difficili. 

Ora, senatore Donati, io ritengo che noi, 
accettando il suo emendamento, cioè la for
mula « anzianità congiunta al merito », ver-
lemmo a creare una situazione forse molto 
più grave di quella che si verrebbe a deter
minare accettando, invece, l'emendamento del 
senatore Giraudo. 

Pertanto, sostengo che sia preferibile, co
me avviene già per gli statali, che la pro
gressione nella carriera avvenga per merito 
comparativo ; in altri termini, se un giovane 
dipendente dell'I.N.P.S., per esempio, ha dei 
particolari requisiti, questi requisiti, indipen
dentemente dalla anzianità, gli consentiranno 
di procedere rapidamente nella carriera. 

Quindi, si tratta di due criteri che a prima 
vista potrebbero sembrare identici, ma che 
sono sostanzialmente differenti tanto è ve
ro che la formula « anzianità congiunta al 
merito » che era nei testo unico è stata ap
punto modificata, perchè si è capito che si
gnificava quasi la paralisi della pubblica 
Amministrazione per quanto riguardava le 
capacità singole di questi funzionari, non più 
stimolati, sapendo che la progressione nella 
carriera avveniva, esclusivamente, secondo 
il criterio dell'anzianità. 

Questo è il mio parere sull'articolo 2-bis 
proposto dal relatore : la Commissione valuti 
queste mie considerazioni e mi rimetterò al
le sue conclusioni se, nella sua saggezza, ri
terrà che la formulazione dell'emendamento 
del senatore Donati sia più comprensiva, da

to che noi ci preoccupiamo non dei funzio
nari delle carriere direttive, che costituisco
no un numero esiguo, ma di quelle masse 
di impiegati che sono da molti anni alla ba
se della carriera e non riescono a procedere 

D O N A T I . Il problema che noi stiamo 
affrontando non è, però, quello precisato dal
l'onorevole Sottosegretario del sistema di 
promozione, bensì quello soltanto di stabi
lirne i limiti con riguardo alle norme in di
scussione. 

Il problema è tutto qui, m quanto vi sono, 
negli Enti interessati, due sistemi di promo
zione e, precisamente, sino al grado sesto si 
procede secondo il criterio dell'anzianità con
giunta al merito, dal sesto al quinto si pro
cede solo secondo il criterio del merito com
parativo. Ora le due dizioni stanno a signi
ficare : concediamo i benefici derivanti dal
la legge sino al grado sesto, oppure sino ai 
grado quinto? Ma il grado quinto è un gra
do direttivo, il primo dei gradi direttivi, ed 
il sesto è l'ultimo dei gradi non direttivi. 
Questo è il problema! 

Pertanto, ritengo che sia preferibile limi La
re i benefici alle promozioni conseguibili per 
anzianità congiunta al mento e cioè fino al 
sesto grado, escludendo il primo dei gradi 
cui, secondo gli ordinamenti degli enti di cui 
si tratta, si accede per merito comparativo, 
cioè il grado quinto. 

P R E S I D E N T E . Vorrei venisse 
studiato un provvedimento più organico, in 
cui fosse precisato il significato del termine 
« funzioni direttive » : termine circa il quale 
non mi sento troppo tranquillo. La formula 
più idonea potrà venire in seguito. 

A N G E L I L L 1 . Propongo che venga 
nominata una sottocommissione, la quale cer
chi di studiare a fondo il problema, riferen
doci in seguito le proprie conclusioni. 

P R E S I D E N T E . Sono senz'altro 
d'accordo sulla nomina di questo comitato, 
che potrà essere composto dai senatori Pes
si, Donati e Giraudo, 
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B U S O N I . Il comitato in questione 
dovrebbe studiare la formula migliore per 
concedere ai parastatali ciò che è stato già 
concesso agli statali, e nulla di più. Questo è 
quanto noi ci attendiamo dai commissari. 

P R E S I D E N T E . Condivido piena
mente quanto da lei espresso. 

Poiché siamo tutti d'accordo su questo pun
to, rinvio ad altra seduta il seguito della di
scussione di questo disegno di legge. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


