
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959 
(26° seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Estensione al personale degli I s t i tu t i ed Ent i 
pubblici non locali, non terr i tor ial i , non aventi 
fini di pat ronato , di pubblica assistenza e bene
ficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, 
n. 376 (articolo 13) ; 4 apri le 1953, n. 240 (ar t i 
colo 1) ; del decreto del Presidente della Repub
blica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della 
legge 17 aprile 1957, n. 270» (158) {D'miziativa 
dei deputati Tozzi Condivi e Berlinguer ed altri) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito 
della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 293, 297, 299, 300 
AMATUCCI , Sottosegretario di Stato alla Pre

sidenza del Consiglio dei ministri 297, 299, 300 
B U S O N I 297, 298 
DONATI 295, 298, 299 

GIRAUDO, retatole . . . 294, 299, 300 
L A M I STARNUTI 300 
P E S S I 296, 299 

« Contributo s t raordinar io dello Stato alla spe
sa per le celebrazioni nazionali del primo cen
tenario delVunità d ' I ta l ia da tenersi a Torino 

nel 1961» (768) {Approvato dalla Carniera dei 
deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea): 

PRESIDENTE Pag. 280, 287, 288, 293 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Vinterno 284, 

287, 288, 293 
Bosco . . . . 282, 285, 286, 288, 289, 292, 293 
B U S O N I 283, 284, 286 
CERABONA 285, 286, 291 
DONATI 290, 291, 292 

GIANQUINTO . 283, 284,̂ 285, 287, 289, 291, 293 
GIRAUDO 289, 291 
LEPORE 284 
PESSI 286, 291 
SANSONE 285, 287 
ZAMPIERI 290 
ZOTTA 292, 293 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 
Sono presenti i senatori : Angelini, Ange

lini Nicola, Busoni, Cerabona, Donati, Gian-
quinto, Giraudo, Lami Starnuti, Lepore, Ma-
razzita, Molinari, Nenni Giuliana, Pessi, Pi
cardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Zampieri 
e Zotta. 
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Baracco è sostituito 
dal senatore Venutilo. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presentii i senatori 
Bosco e Marchisio. 

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 rimessione all'Assemblea del di
segno di legge: « Contributo straordinario 
dello Stato alla apesa per le celebrazioni 
nazionali del primo centenario dell'unità 
d'Italia da tenersi a Torino nel 1961 » 
(768) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo straordinario dello Stato alla 
spesa per le celebrazioni nazionali del primo 
centenario dell'unità d'Italia da tenersi a To
rino nel 1961 », già approvato dalla Carniera 
dei deputati. 

Informo la Commissione che il nostro Pre
sidente, senatore Baracco, relatore del dise
gno di legge, non potendo esser presente alla 
seduta, mi ha pregato di far mia la sua re
lazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale e 
do lettura della relazione predisposta dal se
natore Baracco : 

« Onorevoli colleghi, ricorre nell'anno 1961 
il primo centenario dell'Unità d'Italia. 

Tale ricorrenza merita indubbiamente di 
essere celebrata, non tanto e solo come una 
data cronologica di importanza nazionale, mia 
più specialmente come motivo per richiama
re al ricordo ed alla meditazione degli ita
liani di oggi l'epico sforzo ricco di superbi 
eroismi, che ha tradotto in atto il sogno di 
pensatori, di poeti, di politici e che ha segnato 
l'appagamento di un'ansia febbrilmente vis
suta per lunghi anni. 

Torino, che si vanta giustamente di es
sere considerata la culla del nostro Risorgi
mento, fedele alle sue nobili tradizioni, ha 
preso la lodevole iniziativa perchè tale ri
correnza sia degnamente ricordata agli ita
liani tutti. 

Si è fatta a tale scopo promotrice di un 
Comitato che, sotto l'alto patronato del Pre
sidente della Repubblica, ha preparato un 
programma ohe fosse degno della storica data. 

Le celebrazioni progettate si imperniano 
essenzialmente su tre manifestazioni dirette 
a rappresentare i valori che hanno prepara
to l'unità, e che nei cento anni trascorsi si 
sono ogni giorno affermati in conseguenza 
di essa. 

Sono esse : 
una Mostra storica, che abbia a rievo

care quel periodo particolarmente glorioso 
della nostra storia; 

una Mostra delle Regioni italiane, che 
rappresenti in sintesi l'apporto di ciascuna 
Regione allo storico evento e che ponga in 
giusto rilievo i risultati più significativi rag
giunti nei cento anni di Unità; 

una Esposizione internazionale del la
voro, che deve costituire l'avvenimento più 
significativo e di maggior richiamo con la 
lodevole finalità di portare un efficiente con
tributo alla realizzazione di una nuova, più 
vasta e più feconda unità : quella del lavoro 
umano. 

Il Comitato torinese ha proposto che la 
Mostra istordca debba risiedere m un luoigo 
che abbia di per sé un valore storico e tra
dizionale ed ha pertanto designato all'uopo 
il Palazzo Carignano, sede del Parlamento 
piemontese e legato a tanti inijportanti mo
menti della storia di Torino e d'Italia. 

d i ordinatori di detta Mostra, come ri
sulta dalla interessante pubblicazione « Ita
lia '61 », edita dal Comitato di Torino, si pro
pongono « di illustrare gli aspetti principali 
di tutto il processo storico e politico che ha 
portato al trionfo delle libere istituzioni ed 
alla proclamazione della unità ». 

La Mostra dovrebbe contemperare « le in
discutibili esigenze di serietà scientifica, di 
impegno storico, di rispetto della verità, che 
si traducono poi in alta funzione didattica 
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e di formazione civica e politica nei riguardi 
della massa dei visitatori, con le esigenze di 
spettacolarità e dì presa sul pubblico, che la 
Mostra storica stessa deve richiamare ed in
teressare, facendo leva sugli stimoli della 
fantasia popolare, sul gusto dello spettacolo, 
nonché sulla partecipazione attiva, attraverso 
documenti e cimeli, delle altre regioni e città 
d'Italia che in tale senso hanno avanzato pre
cisi desideri ». 

Circa la Mostra delle Regioni, il Comitato 
si propone di documentare l'apporto delle 
singole Regioni all'unità d'Italia e 'la sintesi 
unitaria di cui le Regioni stesse hanno bene
ficiato. 

Saranno all'uopo allestiti 19 padiglioni re
gionali, in ciascuno dei quali dovrà avere 
congrua rappresentazione, sia pure in visio
ne di sintesi, l'apporto di ciascuna Regione 
al grande evento. 

All'uopo si è resa evidente l'opportunità 
di costituire per ogni Regione un Comitato 
a larghissima base. 

Sono già in corso insediamenti di detti 
Comitati, che all'uopo si sono riuniti nello 
scorso mese di ottobre a Roma, nelle persone 
dei 19 Presidenti. Particolare rilievo infine 
merita l'iniziativa riflettente l'Esposizione 
internazionale deil lavoro. 

Per quanto concerne i criterii informatori 
dell'Esposizione, come risulta dalla precisata 
pubblicazione, i temi fondamentali da illu
strare nella parte generale della rassegna, 
la cui realizzazione sarà di competenza del
l'Italia, riguardano: la ricerca scientifica e 
le sue applicazioni ; le fonti di energie, i set
tori produttivi, l'organizzazione del lavoro, 
la sicurezza sociale, le organizzazioni nel mon
do del lavoro, il mercato, il tenore di vita e 
via via. 

Su tale canovaccio concettuale dovrà arti
colarsi in modo episodico e spettacolare la 
grande rassegna panoramica del lavoro nel 
mondo, allestita dal nostro Paese per illu
strare le fasi salienti dello sviluppo tecno
logico e sociale dell'ultimo ventennio. 

È incoraggiante il rilievo che tutti i mag
giori organismi industriali del nostro Paese, 
sia privati che pubblici, hanno accolto con 
entusiasmo l'iniziativa e che lo sviluppo delle 
trattative e degli accordi in ordine alla par

tecipazione degli stati esteri e delle organiz
zazioni internazionali si presenta sotto i mi
gliori auspici, così come dimostrano le prime 
autorevoli ed importanti adesioni pervenute. 

Infine nelle celebrazioni sarà pure orga
nizzata una Esposizione unternazionialle dei 
fiori e delle piante, che andrà sotto il titolo 
" Fiori del mondo a Torino ". 

Sulla scorta del programma già approvato 
e in considerazione delle adesioni già assi
curate si può certamente sperare che si avrà 
la più importante e più spettacolare manife
stazione del genere, che sia stata tuttora or
ganizzata in Italia. 

Infine è pure prevista la partecipazione alle 
progettate manifestazioni della Cassa del 
Mezzogiorno, che in quell'anno celebrerà il 
decennale della sua fondazione. 

L'iniziativa torinese ha suscitato larga ade
sione di consensi ed ha determinato in molte 
delle principali città italiane altre iniziati
ve, per cui si ha fondata ragione di ritenere 
che l'evento storico avrà degna celebrazione. 

Il Governo, nell'approvare l'iniziativa e nel-
l'assegnarle un compito di rappresentanza 
nazionale, ha ritenuto doveroso provvedere al 
finanziamento delle celebrazioni, che saranno 
per svolgersi in Torino e nelle altre città 
d'Italia, apprestando i mezzi necessari per 
la loro decorosa realizzazione. 

Di qui il disegno di legge sottoposto alla 
nostra approvazione. 

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione, sot
to l'alto patronato del Presidente della Re
pubblica, di un Comitato nazionale, con sede 
in Torino, la cui composizione e le modalità 
di funzionamento e controllo saranno stabi
lite, in base all'articolo 2, con decreto dello 
stesso Presidente della Repubblica, su pro
posta del Presidente del Consiglio dei mini
stri e di concerto col Ministro del tesoro. 11 
Presidente ed i componenti del Comitato sono 
nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri (articolo 2). 

Sempre a norma dell'articolo 1 tale Comi
tato è incaricato della preparazione e del
l'organizzazione delle Mostre suddette, non
ché di altre manifestazioni celebrative na
zionali secondo il programma da approvar-
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si per ovvie esigenze di coordinamento dal 
Presidente del Consiglio dei ministri. 

All'articolo 3 è stabilito ohe il programma 
ed il regolamento generale dell'Esposizione 
internazionale del lavoro saranno approvati 
in conformità alle disposizioni della conven
zione internazionale firmata a Parigi il 22 nô -
vembre 1928, con decreto del Ministro per 
l'industria ed il commercio, che dovrà pure 
disporre la nomina del Commissario gene
rale del Governo. 

All'articolo 4 si prevede la spesa, che è 
autorizzata in lire 8.800 milioni da ripar
tirsi in quattro esercizi, mentre l'assegnazio
ne dei fondi sarà effettuata con le modalità 
stabilite dal Ministro del tesoro di concerto 
con gli altri Ministri interessati, in rapporto 
alle concrete esigenze di ciascuna delle ma
nifestazioni celebrative. 

Con l'articolo 5 è affidata al Presidente del
la Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi
nistro per il tesoro, la fissazione della data 
di scioglimento del (Comitato. 

Le eventuali attività residue della gestione, 
nonché le opere di carattere permanente che 
saranno costruite, sono devolute allo Stato. 

Tali opere potranno essere trasferite al 
Comune di Torino o ad altri OEnti pubblici 
alle condizioni e con le modalità da stabilirsi 
dal Ministro per il tesoro. 

Agevolazioni fiscali vengono concesse, al
l'articolo 6, per gli atti e contratti stipulati 
dal Comitato nazionale e iper i trasferimen
ti di cui sopra è cenno. 

Infine viene stanziata la spesa di lire 1.120 
milioni per l'esecuzione delle opere riguar
danti il riattamento dei castelli storici del 
Piemonte e del Museo d'Artiglieria di Tori
no, per il riflesso che nel quadro delle mani
festazioni celebrative si ritiene opportuno va
lorizzare adeguatamente sia i castelli che le 
ville, ohe furono testimoni dei principali av
venimenti bellici e politici della storia del 
Risorgimento, sia il Museo di Artiglieria, nel 
quale sono raccolti numerosi ed importanti 
cimeli delle guerre di indipendenza. 

La Commissione finanze e tesoro ha espres
so parere favorevole. 

Raccomando alla vostra approvazione que
sto disegno di legge che tende a realizzare 
nel modo più degno le celebrazioni della ri

correnza centenaria dell'unità del nostro 
Paese ». 

Facendo mia la conclusione del relatore, 
raccomando a mia volta l'approvazione del 
disegno di legge in esame. 

Comunico che sul disegno di legge stesso 
la 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere : 

« La Commissione finanze e tesoro non può 
non essere favorevole al contributo dello Sta
to alla spesa per le celebrazioni del cente
nario dell'unità d'Italia, ma ritiene che trat
tasi di contributi la cui predeterminazione 
per esercizi successivi alla data delle cele
brazioni può dar luogo a qualche perplessità. 
In particolare per gli stanziamenti previsti 
all'articolo 7 relativi al riattamento di ca
stelli storici sarebbe bene precisare se trat
tasi di proprietà tutte dello Stato o anche 
di proprietà private ». 

B O S C O . Io non ho l'onore di far parte 
di questa Commissione. Ne sono momenta
neamente ospite in virtù di una disposizione 
regolamentare che consente ad ogni senatore 
di partecipare a sedute di Commissioni di
verse da quella alla quale appartiene. 

Ho ritenuto opportuno intervenire a que
sta seduta per fare presenti alcune consi
derazioni in merito al disegno di legge in 
esame. 

Io sono d'accordo sul disegno di legge e so
no d'accordo anche sull'impostazione che è 
stata data allo svolgimento delle manifesta
zioni celebrative dell'unità d'Italia, cioè che 
siano accentrate in Torino le manifestazioni 
più importanti, in quanto, come giustamen
te è detto nella relazione che accompagna il 
disegno di legge presentato alla Camera e in 
quella predisposta dal senatore Baracco, To
rino è la culla del movimento risorgimentale 
italiano. Questa importante città capitale del 
Piemonte merita, pertanto, lo speciale trat
tamento che il Governo vuole concederle. 

Tuttavia accanto a questa considerazione 
un'altra vorrei farne, che interessa altre re
gioni d'Italia, le quali hanno pur dato il loro 
contributo alla causa dell'unità. Il movimen
to risorgimentale infatti non è stato un mo
vimento soltanto regionale, ma è stato un 
movimento di tutto un popolo. 
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Io ricordo, ad esempio, che i garibaldini 
sbarcarono a Marsala in numero dì mille e 
settantacinque, ma quando arrivarono al Vol
turno, per impegnarsi in quella battaglia che 
decise le sorti dell'unità d'Italia, essi erano 
oltre trentamila. 11 che significa che le loro 
file si erano arricchite, durante il percorso 
attraverso le regioni meridionali, di un gran 
numero, di volonterosi. 

Ora mi sembra che considerazioni come 
questa vadano tenute presenti. 

Non intendo con questo chiedere che il 
disegno di legge venga modificato. Ritengo 
che ili provvedimento, essendo il risultato 
di un complesso di manifestazioni già in nu-
ce organizzate, non (possa essere toccato. 
Mi limiterei pertanto a presentare il se
guente ordine del giorno : « Il Senato, nel-
l'approviare il disegno di legge n. 768 ohe 
concede <wx contributo straordinario dello 
Stato alla spesa per le celebrazioni nazio
nali del primio centenario dell'unità d'Italia 
da tenersi a Torino nel 1961, impegna il 
Governo a presentare altro disegno di leg
ge per contribuire a manifestazioni celebra
tive dell'unità italiana organizzate in altre 
città d'Italia in aggiunta a quelle previste 
nell'articolo 1 del (predetto disegno di legge». 

Poiché l'articolo 1 del disegno di legge pre
vede che le manifestazioni principali abbiano 
luogo in Torino, ma prevede pure altre cele
brazioni sul piano nazionale, mi sembra si 
possa auspicare che uno stanziamento venga 
predisposto per consentire che altri Comitati 
— ed io so che alcuni sì sono già costituiti 
in altre parti d'Italia — organizzino mani
festazioni in quelle regioni che non vogliono 
restare esenti dalla celebrazione dell'unità 
d'Italia, unità voluta e realizzata da tutto il 
popolo italiano. 

B U S O N I . Non possiamo non essere fa
vorevoli alla decisione del Parlamento di ce
lebrare il centenario dell'unità d'/Italia e di 
stanziare dei fondi adeguati per tale scopo. 

A ben poco, in questo caso, si riduce la fun
zione del Parlamento e cioè unicamente a 
stanziare questi dieci miliardi che ci auguria
mo siano soltanto i primi ai quali altri pos
sano seguire, conformemente alla proposta 

1" Commissione — 41. 
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contenuta nell'ordine del giorno del collega 
Bosco. 

In sostanza però, oltre a disporre lo stan
ziamento dei dieci miliardi, con il presente 
disegno di legge non facciamo che delegare 
il Governo a nominare un Comitato il quale 
dovrebbe stabilire il programma di tali ma
nifestazioni. Ritengo, invece, che il Parlamen
to avrebbe ipotuto dire, almeno grosso modo, 
come deve essere composto tale Comitato e 
che il Governo, inoltre, presentando il disegno 
di legge in esame, avrebbe dovuto indicare al 
Parlamento ciò che ha in animo di includere 
com|e programma. Il senatore Bosco ci ha 
fatto rilevare, infatti, che ile manifestazioni 
che si dovrebbero eseguire sono già state 
predisposte. Ma il Parlamento non sa nulla 
di quanto si predispone né di quanto s; do
vrà fare, ed è chiamiato isemiplicernente per 
dare la sua approvazione allo stanziamento 
necessario. 

Siamo di questo profondamente insoddi
sfatti e avremmo desiderato che il provvedi
mento in discussione fosse diversamente arti
colato o quanto meno che il Governo avesse 
fornito al Parlamento delle informazioni su 
quelli che sono i suoi intendimenti e propositi. 

G I A N Q U I N T O . Il senatore Busoni 
ha perfettamente ragione. L'articolo 2 del di
segno di legge in discussione dispone che 
« con decreto del Presidente della Repubbli
ca, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto col Ministro del te
soro, saranno stabilite la composizione del 
Comitato, nonché le modalità del suo funzio
namento e del controllo » ; e che « il presi
dente ed i membri del Comitato saranno no
minati con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri ». 

Effettivamente con il suddetto articolo noi 
diamo al Governo una cambiale in bianco, 
senza neppure l'indicazione più lontana della 
composizione del Comitato medesimo. 

Sono, pertanto, del parere che faremmo 
opera opportuna se emendassimo l'articolo 2 
del disegno di legge in esame aggiungendo, 
dopo le parole « su proposta del President? 
del Consiglio dei ministri », le altre : « senti-
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ta una Commissione parlamencare formala 
di sette deputati e sette senatori ». 

Si tratta di decidere sulla composizione 
del Comitato ed è chiaro che tale composizio
ne avrà un'influenza diretta sulla manifesta
zione che si desidera fare. 

L E P O R E . Darò il mio voto favorevole 
all'approvazione del presente provvedimento 
solo ed unicamente se sarà approvato l'ordine 
del giorno presentato dal senatore Bosco. 

Sono perplesso per quanto riguarda la de
stinazione di tale Comitato alla sede di Tori
no; tuttavia, trattandosi della celebrazione 
nazionale dell'unità d'Italia, non posso non 
approvare il presente disegno di legge. 

B I S O R I , Sottosegretario di Staio 
per l'interno. Desidero anzitutto ricordare 
che nella relazione al disegno di legge pre
sentato alla Camera dei deputati è spiegato 
chiaramente come, per celebrare il primo 
centenario dell'unità d'Italia, la città di To
rino abbia preso una determinata iniziativa 
e come il Governo abbia ritenuto di andare 
incontro a tale iniziativa con un contributo 
straordinario di dieci miliardi. Sempre nel
la suddetta relazione sono elencate le prin
cipali manifestazioni cui l'iniziativa è rivol
ta, vengon forniti dettagli al riguardo ed è 
prevista l'istituzione, sotto l'alto patronato 
del Presidente della Repubblica, di un Co
mitato nazionale. 

Preciso, in secondo luogo, che mai il Go
verno ha inteso di circoscrivere alla città di 
Torino le celebrazioni dell'unità italiana : lo 
articolo 1 del disegno, anzi esplicitamente 
prevede anche « altre manifestazioni » oltre 
quelle di Torino. Credo comunque possa es 
sere anche accettato l'ordine del giorno pre
sentato dal senatore Bosco. 

Prego, infine, il senatore Gianquinto di 
non presentare l'emendamento da lui accen
nato ^perchè — a tacer d'altro — un'even
tuale approvazione di quell'emendamento fa
rebbe tornare il disegno alla Camera e così 
ne ritarderebbe l'approvazione, mentre di 
fronte a un disegno per la celebrazione del
l'unità d'Italia sarebbe ovviamente preferi
bile un'approvazione rapida. 

.'int.) 26a 'SEDUTA (16 dicembre 1959) 

B U S O N I . Ma il presente provvedi
mento riguarda una manifestazione che av
verrà nel 1961 ! 

B I S O R I , Sottosegretario di Sialo 
per l'interno. Sarebbe preferibile un'appro
vazione rapida perchè manifestazioni come 
quelle progettate a Torino non s'improvvi
sano. 

Faccio del resto notare che — secondo il 
secondo comma dell'articolo 2 del disegno, al 
quale l'emendamento Gianquinto si riferireb
be — le nomine ivi previste sarebbero di
sposte con decreto del Presidente della Re
pubblica su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto col Ministro 
del tesoro. Ora è evidentemente logico ed 
opportuno che la nomina dei componenti un 
Comitato destinato a celebrare l'unità della 
Nazione venga rimessa a chi, secondo la Co
stituzione, è « il capo dello Stato e rappre
senta l'unità nazionale » : cioè al Presidente 
della Repubblica. D'altra parte è intuitivo 
cha la relativa proposta debba a lui perve
nire dal Presidente del Consiglio, come il 
secondo comma dell'articolo 2 prevede. 

Mi parrebbe, poi, perfino irrispettoso ver
so il Presidente della Repubblica stabilire 
che egli non potesse nominare, in esecuzio
ne di una legge, i componenti di un Comita
to per celebrare l'unità d'Italia senza che 
fosse stato prima sentito il parere di una 
Commissione parlamentare. 

Su che cosa, infine, dovrebbe esser senti
to quel parere? Su una scelta di persone: 
cioè su una materia che, sottoposta ad una 
Commissione, potrebbe suscitare discussioni 
spinose; su una materia quindi che, anche 
per questa ragione, è bene sia riservata alla 
proposta del Governo e alla firma del Capo 
dello Stato. 

G I A N Q U I N T O . Il Capo dello Sta
to determina la composizione di tale Comi
tato su proposta e non sentito il parere del 
Presidente del Consiglio dei ministri. È di
verso ! 

B I S O R I , Sottosegretario di Stalo 
pen l'interno. È naturale che avvenga così : 
è la Costituzione che lo vuole! 
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G I A N Q U I N T O . È bene chiarire 
la situazione. Il nostro emendamento non 
menoma per nulla la funzione ed il prestigio 
del Capo dello Stato, perchè non contestia
mo che la nomina debba avvenire con decre
to del Presidente della Repubblica, ma desi
deriamo che il Presidente del Consiglio dei 
ministri, prima di recare le sue proposte al 
Capo dello Stato, senta il parere di una Com
missione composta di sette deputati e sette 
senatori circa la composizione del Comitato 

Fra l'altro è anche giusto che il Comitato 
nella sua composizione sia l'espressione di 
tutte le regioni d'Italia; non si deve ripete
re il fenomeno di una piemontizzazione del
l'Italia! 

C E R A B O N A . Ritengo che per la 
composizione del Comitato un contributo del 
Parlamento rafforzi maggiormente il suo 
prestigio. 

È inutile continuare a discutere sull'or
dine del giorno del senatore Bosco se il pro
getto di legge deve tornare alla Camera. In
fatti, accettando l'emendamento del collega 
Gianquinto è opportuno modificare il testo 
del disegno di legge anche con altri emenda
menti che rispecchino' il suddetto ordine del 
giorno. 

B O S C O . Il Governo ha già accettato 
formalmente il mio ordine del giorno. 

C E R A B O N A . Sappiamo benissimo 
che con un ordine del giorno non risolve
remo niente ; infatti è accaduto già altre vol
te che il Governo non ha mantenuto gli im
pegni assunti. 

Il popolo italiano è rappresentato dai par
lamentari: perchè volete, quindi, tenerli 
estranei alla composizione di un Comitato 
che dovrà provvedere ad una manifestazione 
che riguarda tutto il popolo italiano? 

Pertanto, sono favorevole all'emendamen
to presentato dal senatore Gianquinto e pro
pongo inoltre che i sette deputati e i sette 
senatori siano scelti in modo da rappresen
tare tutti i partiti politici. 

L'articolo 2 del presente provvedimento 
stabilisce che « con decreto del Presidente 

della Repubblica, su proposta del Presiden
te del Consiglio dei ministri, di concerto col 
Ministro del tesoro, saranno stabilite » (ec
co il punto più grave) « la composizione del 
Comitato nonché le modalità del suo funzio
namento e del controllo ». 

Quindi, composizione e attività del Comi
tato saranno praticamente stabilite dal Pre
sidente del Consiglio dei ministri di concerto 
col Ministro del tesoro. 

Siamo lieti della nomina di un tale Co
mitato, tuttavia vogliamo che sia sentita an
che una Commissione di rappresentanti del 
popolo affinchè questo si senta partecipe di 
tali manifestazioni. 

Non desidero farne una questione regio
nalistica, tuttavia è bene ricordare che Um
berto I conferì una medaglia d'oro a Poten
za perchè, nel 1860, fu la prima città del 
Regno di Napoli ad insorgere contro i Bor
boni e a combattere per l'unità d'Italia. An
che la Basilicata quindi, ha avuto una parta 
molto importante nel Risorgimento italiano 
e ci rammarichiamo per la sua esclusione 
dalle varie manifescazioni. 

S A N S O N E . Non è la nomina delle 
persone che comporranno il (Comitato che 
ci preoccupa (una vecchia esperienza ci ha 
reso edotti che nominerete gli nomini che 
vorrete, anche se vi sarà una Commissione 
parlamentare da consultare), ma quanto è 
stabilito dall'articolo 1 del presente provve
dimento, il quale prevede che il Comitato 
nazionale, istituito sotto l'alto patronato del 
Presidente della Repubblica, ha il compito 
di preparare ed organizzare anche altre ma
nifestazioni celebrative sul piano nazionale. 

Ora, è possibile che per queste altre ma
nifestazioni celebrative il Governo non deb
ba consultare, nella formulazione dei vari 
programmi, il Parlamento? 

Qui si è travisato il problema, onorevoli 
colleghi, si è trovato il modo di delegare il 
Governo affinchè faccia quello che crede con 
i dieci miliardi che il Parlamento gli con
cede, sfuggendo al precetto della Costitu
zione. 

Potremmo anche concedere questa facoltà 
al Governo, ma ritengo che un controllo, 
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come ha già accennato il senatore Gianquin
to, sia da accettare non tanto per la nomina 
dì determinate persone (perchè saranno tut
ti buoni e bravi specie se il Presidente del 
Comitato sarà l'Arcivescovo di Torino), 
quanto per l'organizzazione delle altre ma
nifestazioni celebrative in Italia. 

In subordine sono favorevole all'ordine 
del giorno presentato dal senatore Bosco 
se, per evitare il ritardo dell'approvazione 
del provvedimento in discussione, invece di 
emendare il testo del disegno di legge, si ac
cetta di modificare il testo dell'ordine de! 
giorno aggiungendo, dopo le parole « ... im
pegna il Governo », il seguente periodo « a 
sentire una Commissione di sette senatori e 
sette deputati per le sole modalità di appli
cazione della legge stessa, nonché a presen
tare... ». 

B U S O N I . Vorrei fare un'altra pic
cola osservazione. Sarà pignolesca, ma se 
non è stata fatta alla Camera bisognerà che 
venga fatta al Senato. Quando viene presen
tato un disegno di legge, io credo che gli uf
fici legislativi dei Ministeri, che ne curano ia 
formulazione e dei quali fanno parte perso
ne molto competenti, dovrebbero curare an
che la forma. 

L'articolo 2 del disegno di legge in esame 
mi sembra molto infelice. Il secondo comma è 
una ripetizione, con altre parole, del primo. 
Nel primo comma è detto : « Con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di con
certo col Ministro per il tesoro, saranno sta
bilite la composizione del Comitato, eccete
ra... » Nel secondo è detto : « Il Presidente 
ed i membri del Comitato saranno nominati 
con decreto del Presidente della Repubblica 
su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri ». 

Si escluderebbe dunque il concerto del Mi
nistro del tesoro che è stabilito nel primo 
comma. 

Ora, se si intende non rimandare il dise
gno di legge alla Camera ed approvare lo 
ordine del giorno, sia pure, ma ho ritenuto 
opportuno di fare queste osservazioni. 

B O S C O . Poiché il collega Sansone ha 
\oluto presentare un emendamento al mio 
ordine del giorno, io credo di avere il dovere 
di esprimere in merito il mio pensiero. 

Vorrei attirare l'attenzione del senatore 
Sansone sul fatto che un ordine del giorno 
evidentemente non può impegnare l'altro ra
mo del Parlamento a nominare sette deputa
ti che insieme ad altrettanti senatori dovreb
bero comporre la Commissione. 

C'è una questione di carattere regolamen
tare che indubbiamente va tenuta presente. 
Una Commissione di sette senatori e sette 
deputati nominati esclusivamente in base ad 
un ordine del giorno del Senato è qualcosa 
che, secondo me, non può avere pratica ese
cuzione. 

Pregherei quindi i colleghi socialisti e co
munisti, dal momento che il Governo ha fatto 
presente l'urgenza di approvare il disegno di 
legge, urgenza che credo effettivamente esi
sta, perchè mostre del genere di quelle pre
viste dal provvedimento hanno bisogno di un 
largo tempo di preparazione, pregherei i 
colleghi, dicevo, di approvare il disegno d; 

legge così come ci è pervenuto e di aggiunge-
le semmai al mio ordine del giorno un altro 
voto, nel senso che il Comitato di cui all'ar
ticolo 2 sia formato nella maniera più ampia 
possibile, sì da comprendervi rappresentanze 
di tutte le regioni. 

P E S S I . Ma qui non si tratta di un 
problema di regioni, ma di un problema poli
tico. 

B O S C O . Il problema politico della con
sultazione di una Commissione di sette sena
tori e sette deputati non può essere oggetto 
di una disposizione contenuta in un ordine 
del giorno. Dovrebbe essere oggetto di una 
disposizione legislativa, il che implicherebbe 
la necessità di far tornare il disegno di legge 
all'altro ramo del Parlamento, con gli in
convenienti che il Governo ha sottolineato. 

C E R A B O N A . Io sono d'accordo con 
il senatore Bosco che la (questione non possa 
risolversi con un emendamento al suo ordine 
del giorno. Penso che la questione sia molto 
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grave e seria; e il disegno di legge dovrebbe 
esplicitamente prevedere quello che si vuole 
segnalare attraverso l'ordine del giorno. 

Si obietta che apportando un emendamento 
al disegno di legge se ne ritarderebbe l'ap
provazione. Io dico : approviamolo subito con 
le modifiche opportune. Noi vogliamo che si 
affermi che il Parlamento non deve essere 
estraneo alle grandi manifestazioni celebrati
ve previste per il centenario dell'unità di 
Italia! 

S A N S O N E . Signor Presidente, io 
posso modificare il mio emendamento all'or
dine del giorno nel senso di sostituire alle 
parole « una Commissione di sette senatori 
e sette deputati » le parole « una Commissio
ne di ,parlamentari ». Ma è necessario l'im
pegno del Governo di accettare il principio 
della collaborazione di una Commissione di 
parlamentari. Non posso invece aderire alla 
proposta del senatore Bosco di aggiungere 
al suo ordine del 'giorno il voto che la Com
missione venga formata nel modo più amnio, 
perchè questo sviserebbe ciò che io intendo 
chiedere attraverso l'emiendaimiento da me 
presentato. 

Insisto pertanto nella mia proposta. L'or
dine del giorno dovrebbe suonare così : « Il 
Senato, nell'approvare il disegno di legge 
n. 768, che concede un contributo straordina
rio dello Stato alla spesa per le celebrazioni 
nazionali del primo centenario deiF'unità di 
Italia da tenersi a Torino nel 1961, impegna 
il Governo a sentire una Oonilmissione di 
parlamentari per le sole modalità di appli
cazione della legge stessa nonché a presen
tare altro disegno di legge per contribuire 
a miianifestaziomi celebrative dell'unità italia
na organizzate in altre città d'Italia in ag
giunta a quelle previste nell'articolo 1 del 
predetto disegno di iegge ». 

G I A N Q U I N T O . Secondo il mio 
avviso è necessario sia che l'ordine del gior
no Bosco venga accolto in maniera seria ed 
imìpegnativa del Governo, sita che venga ac
colto l'emendamento da me proposto. Questa 
necessità mi è suggerita anche da quanto è 
disposto all'articolo 7, che dice : « Per le 
opere relative al riattamento dei castelli 

storici del Piemonte e del Museo dell'arti
glieria di Torino sono autorizzate le spese 
di lire 1.100.000.000 e di lire 20.000.000 da 
iscrivere, rispettivamente, negli stati 'di pre
visione della spesa del Ministero della pub
blica istruzione e del Ministero della difesa 
per l'esercizio finanziario 1960-61 ». (Qua ci 
si 'chiede, onorevoli senatori : i castelli sto
rici che furono testimoni delle vicende belli
che e politiche della storia del Risorgim|ento 
esistono soltanto nel Piemonte? Obietto su
bito: e il Forte di 'Marghera, che è un ca
stello storico 'del Veneto e la cui epopea ha 
guadagnato a Venezia una medaglia d'oro, 
perchè non dovrebbe essere incluso nella 
spesa autorizzata dall'articolo 7 del disegno 
di legge? 

Noi vediamo dunque che questo provvedi
mento è stato concepito con una visuale ri
stretta e (parziale che non .possiamo ammet
tere. Occorre, pertanto, che una Commissione 
composta di senatori e deputati sia intesa 
nel senso di dare all'applicazione della legge 
il respiro più ampio e unanime che sia pos
sibile ! 

P R E S I D E N T E . Senatore Gian-
quinto, io credo che si potrebbe aderire al
l'ordine del giorno così come è concepito dal 
proponente, che può considerarsi in accordo 
anche con i concetti da lei esposti. 

G I A N Q U I N T O . Io insisto nel 
mio emendamento. Se questo non venisse ac
colto dalla Commissione, allora è chiaro che 
ripiegherei sull'ordine 'dell igioirno. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ancora una volta vorrei pregare la 
Commissione di dimostrare spirito unitario. 

L'emendamento presentato dal senatore 
Gianquinto è inteso ad aggiungere, dopo le 
parole « su proposta del Presidente del Con
siglio dei ministri », le altre : « sentita una 
Commissione di sette deputati e sette sena
tori ». 

Si tratterebbe, quindi, di una commissione 
parlamentare la quale dovrebbe opinare su 
una scelta di persone. 

Ora, onorevoli colleglli, vi pare mai op
portuno, anche semplicemente dal punto di 
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vista della buona tecnica procedurale, ag
giungere queste parole? Potrebbero aversi 
intralci gravi e difficoltà penose. 

Per questa ragione — oltre che per le al
tre cui ho accennato prima — credo che non 
si possa assolutamente accettare l'emenda
mento Gianquinto. 

Quanto alle osservazioni fatte dal senatore 
Busoni, il quale ha trovato una contraddi
zione fra il primo e il secondo comma dello 
articolo 2, rilevo semplicemente che altro è 
stabilire la composizione di un collegio, cioè 
statuire che sarà costituito da cinque perso
ne, o da sette, o da nove (per esempio), e al
tro è, poi, nominare le singole persone che 
andranno chiamate a coprire i cinque, o set
te, o nove posti. Ora il primo comma del
l'articolo 2 contiene una norma la quale di
spone come verrà stabilita la composizione 
del Comitato; e il secondo comma, invece, 
contiene una norma la quale dispone come 
verranno nominate le persone che, una vol
ta stabilita la composizione del Comitato, 
saran chiamate a farne parte. Son due cose 
ben diverse. E insisto nel far notare che an
che il secondo comma, quasi per dare una 
suprema garanzia di obiettività, dispone ch^, 
anche per nominare quelle persone, non ba
sterà la firma di un Ministro o del Presi
dente del Consiglio, ma occorrerà addirittu
ra la firma del Presidente della Repubblica. 

Per quanto poi riguarda l'ordine del gior
no del senatore Bosco, osservo che un emen
damento io lo vedrei con favore, ma nel sen
so accennato dal senatore Bosco stesso. 

Nessuno esclude che questa celebrazione 
possa essere opera di tutto il popolo italiano ; 
nessuno vuole che sia disposta ed operata 
solo da una sua parte. È invece sperabile 
che tutti gli italiani vi partecipino. Per que
sto io penso che all'ordine del giorno Bosco si 
potrebbe aggiungere : « e raccomanda che il 
comitato, di cui all'articolo due, sia ampia
mente rappresentativo ». Non avrei difficoltò 
ad accettare questa aggiunta, per quanto mi 
sembri superflua, dato che il Governo non 
avrebbe mai pensato di costituire un comi
tato locale o di parte. 

Ma, oltre questa aggiunta, credo che asso
lutamente non si possa andare, 

( P R E S I D E N T E . Avverto che il 
senatore Gianquinto mi ha trasmesso, ai 
sensi del nostro Regolamento, richiesta, sot
toscritta da lui e dai senatori Pessi, Cera-
bona, B'Uisoni, Marazzita, Sansone e Sec
chia, che il disegno di legge sia discusso e 
votato dal Senato. Il senatore Gianquinto e 
gli altri firmatari della richiesta suddetta in
tendono però di non presentarla 'per oira for
malmente riservandosi di fardo o meno a se
conda dell'orientamento della maggioranza 
della Commissione e del Governo che potrà 
emergere dalla discussione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Al senatore Gianquinto rispondo 
che, in linea generale, il Governo non pensa 
al solo restauro dei castelli del Piemonte. Se 
oggi si autorizzasse una spesa per i castelli 
del Piemonte, ciò non significherebbe certa
mente che domani non potrebbe essere auto
rizzata un'altra spesa per i castelli di Mar-
ghera o del Mezzogiorno. Anzi fin da ora, se 
la Sopraintendenza ai monumenti venisse, 
grazie a questa legge, alleggerita di spese oc
correnti per restaurare castelli del Piemon
te, le resterebbe corrispondentemente una di 
sponibilità per restaurare altri castelli al
trove. 

B O S C O . Voirrei fare <un appello alla 
Oomanissione e attirare la sua attenzione sul 
fatto che oggi ila Commissione stassa pren
de in esamie min disegno di legge ohe nell'al
tro ramo del Plarlamjento è stato approvato 
all'unanimità. 

Quindi credo opportuno non uscire da que
sta Aissemlblea senza 'concludere, anzi con
cludendo con un rinvio almeno di UHI mese, 
dato che siamo alla vigilia delle vacanze di 
Natale e i lavori, isecondo il calendario fis
sato dalla presidenza del Senato, saranno 
ripresi il 18 gennaio. L'ordine dell giorno 
rappresenta già nn passo innanzi (rispetto 
al disegno di leigge, in quanto il Governo si 
impegna — e l'ha già detto il senatore Bisori 
a nome della Presidenza del Consiglio e la 
nomie del Governo — ad accettarlo. 

Tuttavia, per dare imiaiggiore solennità e 
carattere d'impegno all'ordine del giorno, 
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sarebbe meglio votarlo alil'oinamimiità, nel 
qua! caso sarebbe sottolineata la volontà di 
tutta la Commiissione di fare un passo avanti 
m questo senso, cioè che la celebrazione, già 
prevista per Torino e per il Piemonte, possa 
aver luogo anche in altre città d'Italia. 

Evidentemente, se il disegno di ilegge sarà 
rimesso in Aula, l'impegno che ni Governo 
in questo momento sta assumendo potrebbe 
non essere mantenuto. Votandolo oggi, inve
ce, noi acquisiamo qualcosa di concreto, di 
preciso, ed in più, eviteremo nn rinvio che 
potrebbe essere interpretato comie un atto 
di ostilità nei confronti del Piemonte. 

G I R A U D O . Si dimientica che il Pie
monte è stato la culla dell'Italia, e Torino 
ne è stata la capitale. Noto qui uno spirito 
antipiemiontesie ! 

B O S C O . Ho premlesso, ned presen
tare il mio ordine del giorno, ohe tutti era
vamo unanimi nel riconoscere, come dicono la 
relazione governativa al disegno di legge e 
la relazione del senatore Baracco, di cui il 
Presidente ha dato lettura, che Torino e il 
Piemonte effettivamiente sono stati la culla 
di tutto il movimento risorgimentale, e que
sto nessuno lo può negare. IÈ una verità sto
rica che nessiuno vuole mlettere in dubbio; 
l'ho premesso e desidero ripeterlo m questo 
mjio breve intervento. Però, accanto a que
sto primato del Piemonte, va pure ricono
sciuto che tun iargo contributo all'unità di 
Italia è stato dato anche dal popolo di tutta 
Italia e ohe inngliaia di persone della classe 
più umile hanno dato il loro sangue. 

Il nostro ordine del giorno si propone quin
di di stabilire ed affermare questo principio 
di allargamento del movimento celebrativo. 
Fatto questo, e con l'aggiunta all'ordine del 
giorno delle parole « e raccomanda che il 
comitato sia il più aonpiamlante rappresen
tativo », io credo che ci potremo ritenecre 
soddisfatti perchè il Governo s'impegna a fa
re nn comitato il quale rappresenterà tutto 
il popolo italiano, e quindi nessuno sarà 
escluso dalle celebrazioni del centenario. 

Vorrei perciò pregare gli onorevoli colle
ghi a non esitare nel loro voto, tanto più, 

ripeto, che il progetto di legge è stato già 
approvato (all'unanimità alla Cameira. 

Chiudiamo dunque questa discussione, ap
provando sia l'ordine del giorno, sia il dise
gno di legge, ed evitereanio così che si pos
sano creare degli equivoci nell'interpreta
zione di un eventuale rinvio del disegno di 
legge all'altro ramo del Parlamento. 

G I A N Q U I N T O . Desidero innan
zitutto rassicurare l'onorevole collega Girau
do che nel mio intervento non vi era nulla 
di ostile verso il Piemonte, perchè nessiuno 
intende dimjinuirne i emeriti nel processo del
l'unità d'Italia. Noi ci preocouipiam|o solo 
che siano riconosciuti i meriti, non inferior 
ri a quelli del Piemonte, di tutte le altre 
regioni d'Italia e, soprattutto, dei ceti più 
umili della popolazione italiana. Sarebbe 
quindi bene che l'azione dell comitato di To
rino venisse coordinata con l'azione degli al
tri comitati. 

Sull'ordine del giorno Bosco, vorrei fare 
una domanda al Governo: entro quanto tem
po s'impegna a presentane alla Carniera l'al
tro disegno di legge, di cui l'ordine del gior
no Bosco parla? 

Il senatore Bosco dice che l'approvazione 
del disegno di legge è 'urigentisisimja e che 
sarebbe nocivo un rinvio all'altro ramo del 
Parlamento. Su questo sono d'accordo, ma è 
mingente anche l'approvazione di quell'altro 
disegno di legge e, quindi, penso che noi 
non possiamo approvare l'ordine del giorno 
Bosco se non sappiamo prima entro quan
to tempo il Governo s'impegna a presenta
re al Parilaimjento l'altro disegno di legge. 

Per quanto poi riguarda il mio emenda
mento, mi permetto di fare osservare che 
non si tratta solo della scelta di persone, 
ma anche di un certo indirizzo che il comitato 
deve avere, perchè l'articolo 2 non parla 
solo della composizione del comitato, ma ri
guarda anche le modalità del suo funziona
mento e del controllo. 

Quindi, tutte le questioni che sono state 
poste qui, circa l'opportunità o meno ohe la 
Commissione si pronunci sul nome delle per
sone, non hanno nessuna ragione di essere, 
sia perchè la Commissione deve esprimere 
un certo indirizzo, sia perchè si tratta qui 
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soprattutto di stabilire le modalità del fun
zionamento e del controllo. Per questo riten
go che i'intervento del Parlamlento sia non 
so^ opportuno, ma necessario e non ci vedo 
nulla di offensivo per alcuno. 

Insisto dunque nel mio emendamento e, 
per dimostrare la nostra buona volontà, di
chiaro che non siamo contrari a rinviare il 
seguito della discussione a domani, sopras
sedendo alla richiesta di rimessione al Se
nato del disegno di legge. 

Z A M P I E R I . Sono favorevole alla 
approvazione del disegno di legge in discus
sione nel testo pervenutoci dalla Camera dei 
deputati; sono, pertanto, contrario all'emen
damento proposto dal senatore Gianquinto 
ed altri. 

L'emendamento del senatore Gianquinto, 
infatti, implica che il Parlamento si riservi 
di costituire una Commissione consultiva 
composta di senatori e deputati; impegna, 
inoltre, il Presidente (del Consiglio dei mi
nistri a consultare tale Commissione per la 
fconiazione del Comitato addetto alla orga
nizzazione delle varie manifestazioni cele
brative sul piano nazionale, ed infine impo
ne al Comitato medesimo, ogni qual volta 
abbia determinato un siuo programma, di 
non realizzarlo se non dopo aver sentito il 
papere della Commissione parlamentare. 

In tali disposizioni io rilevo nna autentica 
sostituzione del legislativo in quelli che sono 
i poteri propri dell'esecutivo. La base fonda
mentale della nostra Costituzione è proprio 
la distinzione dei poteri. Adottando il pun
to di vista del senatore Gianquinto, per esse
re logici si dovrebbe giungere alla conclu
sione che, poiché tutto il popolo italiano par
tecipa a questo primo centenario risorgi
mentale, e poiché i rappresentanti del po
polo sono gli onorevoli parlamentari, di con
seguenza il Comitato nazionale dovrebbe es
sere costituito 'unicamente da parlamentari. 

Il disegno di leigge in esame (demanda d 
Presidente del Consiglio dei ministri di pro
porre al Presidente della Repubblica la no
mina del Comitato organizzativo. 

Ora, il Presidente del Consiglio dei mini
stri, almieno fino a prova contraria, ha ri
portato la fiducia del Parlamento; come pos

siamo noi controllare il suo operato passo 
per passo? 

In tal modo non è più il potere esecutivo 
che agisce, ma il potere legislativo che, pra
ticamente, si sostituisce al potere esecutivo! 

Ecco in breve il motivo per il quale seno 
contrario all'emendamento del senatore 
Gianquinto. 

Possiamo anche accogliere l'ordine del gior
no del collega Bosco. 

Lasciamo stare le questioni di campanili
smo, tanto più che nel disegno di legge è detto 
chiaramente che le manifestazioni non sono 
tutte limitate al Piemonte, ma si estendono 
anche alle altre Regioni. 

Non possiamo noi altri applicare o inter
pretare l'ordine del giorno Bosco in senso re
strittivo, perchè potremmo arrivare alla co
stituzione di tanti comitati quante dovreb
bero essere le manifestazioni; quindi, dob
biamo interpretare l'ordine del giorno nel 
senso che possano essere aumentati i fondi 
per manifestazioni che si organizzeranno nel
le altre Regioni. 

Non dimentichiamo che la celebrazione del 
centenario dell'unità d'Italia è una manifesta
zione nazionale e quindi l'impronta e lo spi
rito ne devono essere nazionali ed abbrac
ciare indistintamente tutti gli italiani, sen
za limitazioni di confini regionali. 

D O N A T I . Debbo dire che noi ita
liani siamo un popolo precipuamente festaio
lo, regionalista e fortemente mungitore. 

Siamo un popolo festaiolo; infatti siamo 
portati ad approfittare di ogni celebrazione 
nazionale per moltiplicare comitati e sotto
comitati in tutte le regioni, provincie e co
muni d'Italia; siamo regionalisti e portiamo 
tale mentalità anche in questo luogo dove do
vremmo avere una visione larga e nazionale ; 
siamo, infine, un popolo fortemente mungito
re, perchè cerchiamo di mungere lo Stato a 
scopi particolari e regionalistici. 

L'unità d'Italia riguarda tutti gli italia
ni : ritengo, quindi, che la Nazione italiana 
debba attuare una celebrazione unica come 
manifestazione di tale unità. 
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C E R A B O N A . Allora è opportuno 
fare tale celebrazione a Roma, perchè è la 
capitale d'Italia! 

G I R A U D O . Vogliamo allora negare 
la storia! 

D O N A T I . La celebrazione del cente
nario dell'unità d'Italia deve esprimere il 
sentimento di tutti gli italiani. Naturalmen
te nasce il problema di stabilire dove deve 
aver luogo tale manifestazione. La celebra
zione di un centenario mi pare sia logico av
venga proprio nell'ambiente nel quale si è 
verificato il fatto storico. La proclamazione 
dell'unità d'Italia è avvenuta a Torino ; è evi
dente, quindi, che la celebrazione nazionale 
(non piemontese) debba avvenire a Torino. 

In effetti c'è poi una serie di avveni
menti regionali verificatisi in varie date, che 
saranno celebrati per iniziativa regionale; è 
logico che lo Stato contribuirà a tali manife
stazioni e in questo senso, appunto, ritengo 
che l'ordine del giorno Bosco debba essere 
approvato, ma ricordiamoci che non possia
mo né dobbiamo voler frantumare una cele
brazione dell'unità d'Italia in tante celebra
zioni regionali. 

Per quanto riguarda lo stanziamento di 
dieci miliardi per le manifestazioni suddette, 
ritengo sia eccessiva tale somma, anche per
chè abbiamo spese ben più gravi ed urgenti 
da fare; tuttavia, se il Governo ha ritenuto 
di poterlo fare, approviamo il provvedimento 
in discussione. 

Senatore Gianquinto, per quanto concerne 
il suo emendamento, desidero farle rilevare 
che il Governo non è il Governo democristia
no, ma il Governo d'Italia. 

Signori miei, è inutile che accettiate una 
Costituzione se negate questo, e lo negate 
se non considerate che il Governo è l'espres
sione del Parlamento, non solo della maggio
ranza, ma di tutto il Parlamento, tanto è ve
ro che anche la minoranza, seppure con un 
voto di opposizione, concorre a tale forma
zione. Se neghiamo questa base fondamen
tale, non c'è più comunità di vita fra noi e 
voi. 

Siamo di fronte ad un problema italiano e, 
perciò, spetta al Governo italiano di prende
re l'iniziativa e di fare questa celebrazione. 

P E S S I . Appunto per questo vogliamo 
che tutte le correnti siano rappresentate! 

D O N A T I . Adottando la formulazione 
proposta dal senatore Bisori, diciamo : « Il 
comitato deve essere ampiamente rappresen
tativo ». 

Ora, onorevoli colleghi, ci troviamo di fron
te a questa questione : non possiamo ammet
tere che la funzione legislativa si sovrappon
ga a quella esecutiva. Voi protestate sem
pre, quando vi sembra che l'esecutivo esor
biti dalle sue funzioni ed assorba quelle che 
sarebbero proprie del legislativo ; oggi mi pa
re, invece, che si verifichi il fatto inverso, si 
vorrebbe che il Parlamento si sovrapponesse 
al Governo nell'esercizio delle funzioni a que
sto proprie. Io credo che sia veramente mor
tificante tutto questo, perchè, in sostanza, si
gnifica che voi non sentite il Governo come 
Governo della nazione, ma lo sentite come 
Governo di parte. 

! 
I 

G I A N Q U I N T O . Noi vogliamo che 
il Governo consulti il Parlamento. 

D O N A T I . Di fronte ad un problema di 
questo genere, per quanto riguarda il Gover
no e le attribuzioni che gli sono conferite dal
la Costituzione, voi non potete e non dovete 
parlare di faziosità. Evidentemente una rie
vocazione del Risorgimento italiano non può 
essere una manifestazione democratica cri
stiana, perchè questo significherebbe, per la 
Democrazia cristiana, falsare la storia e 
quindi cadere nel ridicolo. 

Ora mi chiedo, che spettacolo diamo, non 
solo di fronte ai cittadini, ma di fronte al
l'estero, se non ci troviamo uniti in una ce
lebrazione nazionale? 

G I A N Q U I N T O . Noi vogliamo che 
il Presidente del Consiglio chieda alla Com
missione parlamentare il suo avviso prima di 
fare le proposte di cui trattasi. 
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D O N A T I . Non si può consentire in 
questo sistema, di svuotare l'Esecutivo per af
fermare il Legislativo. Io credo che in real
tà si possa ottenere un comitato ampiamente 
rappresentativo, in senso territoriale, in sen
so politico; ma, almeno di fronte a chi ci 
guarda, diamo una manifestazione di unità 
nell'atto in cui celebriamo il centenario del
l'unità d'Italia. 

Voi sapete che io non sono di quelli che 
piegano la testa molto facilmente; avrei in
fatti anch'io qualche riserva specialmente per 
quanto riguarda gli oneri finanziari, ma, con 
tutto questo, m'inchino di fronte ad una ne
cessità, affinchè il nostro popolo e gli altri 
popoli che ci guardano sappiano che, almeno 
su questo punto, siamo veramente tutti d'ac
cordo. 

Z 0 T T A . Trovo che il disegno di leg
ge è perfetto e appaga tutti gli scrupoli che 
sono stati sollevati in questa discussione. So
no contrario alla proposta del senatore Gian-
quinto, di costituire una Commissione parla
mentare consultiva, e faccio osservare che il 
disegno di legge si trova innanzi al Senato in 
quanto è necessario un impegno di spesa, ma 
per tutto il resto non si tratta che dell'eser
cizio dei poteri di amministrazione del Go
verno, il quale ha ricevuto la fiducia del Par
lamento. 

Non vi sono norme a sé contenute nell'arti
colo 1, nell'articolo 2 e nell'articolo 3, ma vi 
è la regolamentazione generale di un proce
dimento amministrativo in vista di una fina
lità per la quale si stabilisce l'impegno per le 
spese di cui agli articoli 5 e 7. Ora l'attività 
legislativa è quella che si attua appunto nel
l'emanazione di norme generali nell'ambito 
della carta costituzionale e non già nell'appli
cazione al caso concreto, perchè qui è il po
tere esecutivo che provvede, anche con l'uso 
della sua facoltà normativa, che si chiama po
testà regolamentare. 

Ecco perchè la proposta di una Commissio
ne parlamentare, secondo il rigore logico e 
costituzionale, non può essere assolutamente 
accolta. 

Abbiamo accettato in altre occasioni l'idea 
di una Commissione parlamentare, ma ciò è 
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avvenuto quando abbiamo dato una delega le
gislativa al Governo, in quanto il Parlamen
to, spogliandosi del suo potere di legiferare, 
ha creduto di dover esercitare una vigilanza 
sull'organo delegato. 

Ma qui una Commissione parlamentare non 
ha ragione di essere in quanto nessuna nor
ma deve essere emanata dal potere esecutivo. 

Affermo, dunque, che il disegno di legge è 
perfetto ed appaga tutte le preoccupazioni 
che sono state manifestate in questa Aula 
e dalle quali è apparsa chiara l'idea (che è 
poi un convincimento comune') che l'unità 
d'Italia sia stata formata da tutto il popolo 
italiano. 

Ora, il disegno di legge è concepito in ma
niera perspicua a tale riguardo, perchè esso 
nell'articolo 1 divide l'attività del comitato 
in due branche : l'una diretta all'organizza
zione della Mostra storica, della Mostra delle 
regioni e della Esposizione internazionale del 
lavoro, che avranno luogo in Torino ; la secon
da, per altre manifestazioni celebrative sui 
piano nazionale. 

Quindi è bene individuata e ben distinta la 
attività iche deve svolgere questo comitato : 
da un lato ci sono queste tre attività con
crete che avranno luogo in Torino ed alle 
quali va aggiunto ancora, per quanto riguar
da il Piemonte, il contenuto dell'articolo 7, 
e cioè « le opere relative al riattamento dei 
castelli storici del Piemonte e del Museo del
l'artiglieria di Torino » per le quali è auto
rizzata la spesa di un miliardo, mentre per 
tutte le attività di cui all'articolo 1 verranno 
poi impiegati 8.880 milioni ; dall'altro vi sono 
le « altre manifestazioni celebrative sul piane 
nazionale ». 

Accetto, dunque, senatore Bosco (è una di
chiarazioni di voto la mia!) la parte dell'or
dine del giorno» che dice : « largamente rap
presentativo », ma non capisco l'opportunità 
di un altro disegno di legge perchè (e qui mi 
fanno eco le parole del collega Donati), sono 
già previste troppe feste e, quindi, troppe 
spese. 

B O S C O . Nella relazione del Governo 
alla Camera, si dice che gli 8.880 milioni so-
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no stabiliti in relazione al programma già 
fatto. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi permetto di leggere dalla rela
zione, che accompagna il disegno di legge : 
« La spesa preventivata in lire 8.880 milio
ni verrà ripartita in quattro esercizi e l'asse
gnazione dei fondi sarà effettuata con le mo
dalità stabilite dal Ministro del tesoro, di 
concerto con gli altri Ministri interessati, in 
rapporto alle concrete esigenze di ciascuna 
manifestazione celebrativa ». 

All'inizio, poi, è detto : « Consapevole del
l'importanza storica dell'avvenimento che la 
nazione si accinge a celebrare, il Governo ha 
ritenuto di accogliere l'iniziativa della città 
di Torino, essenzialmente imperniata su tre 
manifestazioni, atte a rappresentare i valo
ri che hanno preparato l'unità e che si sono 
vieppiù affermati in conseguenza di questa ». 

B O S C O . Il fatto che è stata stabilita 
questa cifra, significa che già si è fatto il 
programma. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ma non esclusivamente per Torino ! 

B O S C O . In tale caso, non si può pre
vedere una spesa di soli 8.880 milioni! 

Io auspico un altro disegno di legge perchè 
si provveda con altri stanziamenti alle « al
tre manifestazioni celebrative sul piano na
zionale », dato che, io penso, questo fondo 
già stabilito sarà largamente assorbito dalle 
manifestazioni che avranno luogo in Torino, 
di cui all'articolo 1. 

Z 0 T T A . È necessario tener conto an
che delle difficoltà del bilancio. Io credo che 
la somma di 8.880 milioni già di per se stessa 
sia grande e non possiamo costringere il con
tribuente, già sottoposto a duri sacrifici per 
obbedire ai suoi doveri di cittadino, a i mi?. 
spesa di 10 miliardi e poi, ancora, ad un al
tra spesa, quando specialmente necessità vi
tali incombono sulla vita del Paese, in questo 
periodo non troppo florida. 

E per questo io dico che 10 miliardi devo
no essere sufficienti ad un comitato che sap

pia saggiamente distribuirli tra le varie Mo
stre di Torino e le altre manifestazioni sul 
piano nazionale, per tutto il resto del Paese, 
contemperando così le esigenze e le aspet
tative di tutti. 

G I A N Q U I N T O . Chiedo, a nome 
anche degli altri firmatari, che sia dato corso 
alla richiesta di rimessione al Senato del di
segno di legge, da me già consegnata al Pre
sidente. 

P R E S I D E N T E . Poiché i senatori 
Gianquinto, Pessi, Cerabona, Busoni, Maraz-
zita, Sansone e Secchia hanno chiesto, ai sen
si dell'articolo 26 del Regolamento, che il di
segno di legge sia discusso e votato dal Se
nato, la discussione del provvedimento prose
guirà in sede referente. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Tozzi 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 1 3 ) ; 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» (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 dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi 
Condivi 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 13) ; 4 aprile 1953, nu
mero 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 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 
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Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa 
seduta sono stati approvati i primi due arti
coli del disegno di legge con gli emendamen
ti proposti dal relatore. Si era poi iniziato 
l'esame dell'articolo 2-bis proposto dal reiato-
re, per il quale i senatori Pessi e Donati ave
vano presentato degli emendamenti ; a questo 
punto, però, la discussione è stata sospesa per 
consentire al relatore, insieme con i senatori 
Pessi e Donati, di formulare, previo accurato 
esame delle norme regolanti gli organici de
gli Enti in argomento, un testo che fosse, per 
quanto possibile, in armonia con le corrispon
denti norme sui « trentanovisti » statali. 

Ascoltiamo dunque il relatore. 

G I R A U D O , relatore. Io spero che su 
questo disegno di legge possa raggiungersi 
un accordo e possa arrivarsi ad una conclu
sione in breve termine. Debbo però subito 
comunicare alla Commissione che il piccolo 
Comitato formato dai senatori Pessi e Dona
ti e da me non è riuscito purtroppo a trovare 
una soluzione soddisfacente perchè si è tro
vato di fronte ad una contraddizione tra il 
regolamento dell'Istituto nazionale della pre
videnza sociale e il decreto ministeriale 6 ot
tobre 1952 relativo alla equiparazione dei gra~ 
di I.N.P.S. con i gradi della carriera statale 
previsti dal decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16. 

Infatti, da una parte il regolamento de1-
1'I.N.P.S. fa corrispondere praticamente il 
grado quinto I.N.P.S. all'ex grado settimo del
la carriera statale (cioè : capo sezione I.N.P.S. 
= Capo sezione della carriera statale), tant'è 
vero che, come nella carriera statale c'è l'esa
me pel passaggio dall'ex grado ottavo all'ex 
grado settimo, così nell'I.N.PjS. si accede per 
merito comparativo dal grado sesto al grado 
quinto. Dunque, sbarramento con l'esame 
nella carriera statale e sbarramento anche 
nella carriera parastatale, ma con la valu
tazione del merito comparativo; sbarramen
to, diciamo, in quanto cambia il crite
rio di promozione, che per i gradi prece
denti il quinto è quello della anzianità con
giunta al merito. Questo secondo il regola
mento dell'I.N.P.S. Dall'altra parte, invece, 

il decreto ministeriale 6 ottobre 1952, equipa
ra il grado quinto dell'I.N.P.S. all'ex grado 
ottavo della carriera statale, (quindi, capo se
zione I.N.P.S. = consigliere di prima classe 
della carriera statale). Riassumendo : capo 
sezione I.N.P.S. — consigliere di prima classe 
statale secondo il decreto ministeriale 6 ot
tobre 1952, capo sezione I.N.P.S. = capo se
zione della carriera statale secondo il regola
mento dell'.I.N.P.S. Qui è la contraddizione, 
tra l'equiparazione stabilita dal citato de
creto ministeriale e la corrispondenza prati
camente esistente in base al citato regola
mento. 

Ora, la legge 17 aprile 1957, n. 270, sta
bilì che i « trentanovisti » statali potevano 
accedere (in soprannumero) solamente al 
grado di consigliere di prima classe, cioè al
l'ultimo grado cui si accede per anzianità 
congiunta al merito. 

Per applicare questa legge in sede parasta
tale, sembra quindi, a prima vista, che non ci 
possano essere altro che due possibilità : ac
cettare il mio emendamento per il quale, te
nuto conto del decreto ministeriale 6 otto
bre 1952, cioè dell'equiparazione del grado 
quinto I.N.P.S. all'ex grado ottavo dello Sta
to si ammettono i trentanovisti nell'I.N.P.S. 
al primo grado al quale si giunge per merito 
comparativo, e cioè al grado quinto ; oppure 
accettare l'emendamento Donati, col quale in
vece si permette l'accesso al grado sesto (in
fatti vi si parla dell'ultimo grado cui si ac
cede per anzianità congiunta al merito) e che 
troverebbe la sua giustificazione nel regola^ 
mento dell'I.N.P.S. Emendamenti giustifica
ti, dunque, tutti e due, ma tra loro contrad
dittori; uno esclude l'altro; uno, il mio, fa
vorisce notevolmente, e forse più del dovuto, 
i trentanovisti parastatali e porta ad un gra
do quale è quello di capo sezione anche gente 
che non ha il titolo solo per il fatto che si 
trova nei ruoli transitori dell'I.N.P.S.; l'al
tro, quello del senatore Donati, probabilmen
te non dà alcun beneficio perchè, se non ne1 

grado, certo nel trattamento economico, da 
notizie che ho avuto, i trentanovisti si tro
verebbero già, soprattutto nella prima cate
goria, tutti al grado sesto. 
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Ed è a questo punto, che noi ci siamo do
mandati : è giusto che noi si disponga per 
legge quale deve essere il grado cui questi 
trentanovisti parastatali debbono accedere, 
dando alla situazione una interpretazione no
stra, che viene a violare o il decreto ministe 
riale 6 ottobre 1952 o, in certo senso, il re
golamento dell'I.N.P.S. ? 

Ora, io non vorrei che si avesse l'impres
sione che ci mettiamo nella posizione di la
varcene le mani, ma, tenuto conto delle preoc
cupazioni d'ordine, vorrei dire, costituzionale 
che per questa legge ci sono state espresse da 
qualche collega, penso che forse sarebbe me 
glio sopprimere il primo comma dell'artico 
lo aggiuntivo proposto, con diversa formu
lazione, rispettivamente da me e dal senato
re Donati, il quale stabilisce il grado preci
so cui è consentito l'accesso, e lasciare che 
tale grado venga stabilito dagli organi am
ministrativi degli Enti parastatali. Dovreb
be però essere mantenuto il capoverso del
l'articolo aggiuntivo, capoverso che risponde 
alla preoccupazione di non danneggiare gli 
attuali funzionari e impiegati dei ruoli or
dinari, prevedendo la creazione di posti la 
soprannumero per i beneficiari di questa leg
ge, sia per l'inquadramento in ruolo che per 
il successivo sviluppo di carriera. 

Noi ci rimettiamo al Governo e alla Com
missione. Riteniamo che il contrasto t ra le 
due posizioni giuridiche non possa essere su
perato che mediante un'altra legge, ma è 
chiaro che in questo caso noi prenderemmo 
posizione in un campo nel quale, per rispetto 
dell'autonomia degli Enti, dobbiamo essere 
molto cauti. Limitandoci a riconfermare la 
validità dei benefici che questa legge deve 
dare ai « trentanovisti » parastatali così come 
la legge del 1957 l'ha data ai « trentanovisti » 
statali, noi ci rimettiamo alle singole Am
ministrazioni, le quali interpreteranno questa 
legge alla luce del proprio regolamento, la
sciando libertà a tutti gli impiegati che non 
fossero soddisfatti di poter ricorrere, per la 
via normale, agli organi giurisdizionali e am
ministrativi competenti. Può darsi che, chiu
sa qui, la discussione si riapra in sede 
I.N.P.S., ma penso che noi avremo fatto 

egualmente il nostro dovere perchè, constata
to un conflitto tra due leggi, due norme giu
ridiche su piani diversi, una data dal rego
lamento e l'altra data dal decreto ministe
riale che porta un difetto in se stesso, in 
quanto equipara il capo sezione dell'I.N.P.S. 
al consigliere di prima classe della carriera 
statale, avremo evitato il rischio di aggiun
gere, pronunciandoci, all'errore precedente 
un altro errore, una nuova disposizione che 
potrebbe aumentare la confusione ed i con
trasti tra i dipendenti di questi Enti. 

D O N A T I . Sono d'accordo su quan
to è stato esposto dal relatore; desidero so
lo aggiungere qualche considerazione di ca
rattere generale. Abbiamo nella gerarchia 
degli impiegati : gli impiegati dello Stato, 
gli impiegati degli enti parastatali, gli im
piegati dei Comuni eccetera, i quali hanno 
ciascuno un trattamento e una sistemazione 
diversa. Tale diversità naturalmente porta di 
volta in volta a far chiedere dagli interes
sati i benefici che hanno ottenuto le altre 
categorie, senza rendersi conto della possi
bilità o meno di adeguare una legge a posi
zioni giuridiche e regolamentari profonda
mente diverse. 

Il caso specifico ci porta ad una conside
razione di questo genere : è giusto che in uno 
Stato ci debbano essere tanti individui così 
diversamente considerati e retribuiti quan
do tutti espletano una funzione pubblica so
stanzialmente statale? 

Questo è un problema che mi preoccupa. 
Noi rendiamo la questione più semplice col 
dire : « Ignoriamo il problema, si arrange
ranno gli altri ! » ; assumiamo cioè la mede
sima posizione di Pilato, che è anche ugua
le in realtà a quella presa dalla Camera. 

Infatti, secondo la mia opinione, la Ca
mera ha ignorato il problema, non dico vo
lutamente, ma proprio perchè non lo ha ap
profondito affatto nella sua essenza. 

Ci troviamo in questa situazione : il no
stro provvedimento va a favorire allo stes
so modo chi ha titolo di studio e chi ne è pri
vo. Va a favorire chi è attualmente nei ruoli 
transitori e coloro ohe sono nei ruoli ordi
nari. 
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P E S S I . Faccio parte, con i colleglli Gi
raudo e Donati, del piccolo Comitato che si 
sta occupando del provvedimento e vi con
fesso che ci siamo trovati un po' in imba
razzo per gli stessi motivi riferiti dal se
natore 'Giraudo, poiché ci troviamo di fron-

16 — 77/ Legislatura 

dell'int.) 26a SEDUTA (16 dicembre 1959) 

te a due situazioni completamente diverse; 
la situazione dei dipendenti statali e quella 
dei dipendenti parastatali. 

Abbiamo cercato in qualche modo di tro
vare una soluzione; parlando con i colleghi, 
avevo accennato alla necessità di riferirci 
all'origine del presente provvedimento. Qua
le scopo aveva? Aveva lo scopo di sanare in 
certo qual modo un'ingiustizia subita da de
terminati dipendenti parastatali come già 
era avvenuto per i dipendenti statali. Se-
nonchè, proprio per le condizioni particola
ri del settore cui si riferisce il disegno di leg
ge, se approviamo questo così come ci è 
pervenuto dalla Camera corriamo il rischio 
di danneggiare i dipendenti parastatali non 
« trentanovisti » e in particolar modo i di
pendenti dell'I.N.P.S. 

Il problema, secondo me, proprio a causa 
delle difficoltà in cui ci siamo trovati, è il 
seguente : possiamo noi adesso, con il solo 
scopo di estendere un provvedimento, già 
preso per i « trentanovisti » statali, ai 
« trentanovisti » parastatali, elaborare un di
segno di legge che va contro i regolamenti 
interni dell'I.N.P.S.? 

È evidente che compiremmo un'azione che 
darebbe origine a difficoltà e creerebbe con
fusione nell'ambito dell'I.N.P.S. e di tutti gli 
enti parastatali. 

Il nostro compito è di estendere ai « tren
tanovisti » degli enti parastatali le norme 
già emanate a vantaggio dei « trentanovi
sti » statali. 

Sul controverso punto potranno sorgere 
divergenze; ci sarà il ricorso al Consiglio 
di Stato se i dipendenti interessati riter
ranno di essere stati danneggiati nella in
terpretazione della legge. Sorgeranno mol
te proteste, ma questo rientra nel quadro 
di applicazione del regolamento degli Enti. 

Può essere, quindi, opportuno lasciare al
l'amministrazione interessata l'interpretazio
ne della legge e l'applicazione dei propri re
golamenti. 

Cosa facciamo in tal modo noi, al Senato, 
in contrasto con quanto già fatto dalla Ca
mera dei deputati? Proponiamo la sjalva-
guardia dei dipendenti dell'I.N.iP.S. non 

Gli impiegati che sono nei ruoli transitori 
sono giuridicamente al nono e all'ottavo gra
do, e con il presente provvedimento passe
rebbero al sesto o al quinto (al quinto se
condo l'emendamento del collega Giraudo, al 
sesto invece secondo il mio emendamento), 
mentre gli impiegati di ruolo ordinario sono 
giuridicamente al sesto, ed avrebbero quindi 
un benefìcio dalla legge soltanto ove si adot
tasse, per il primo comma dell'articolo 2-bis, 
la formulazione proposta dal senatore Gi
raudo. 

Come vedete il disegno di legge in esame 
ha effetto su persone che hanno posizione 
giuridica profondamente diversa. 

Inoltre, c'è da fare una distinzione chia
ra t ra posizione giuridica e posizione eco
nomica. Infatti, gli impiegati appartenenti 
ai ruoli transitori che si trovano in questi 
al grado nono e ottavo, come trattamento 
economico hanno avuto, invece, gli scat
ti come gli impiegati appartenenti ai ruoli 
ordinari. 

È, quindi, una situazione quanto mai cao
tica ed è quasi impossibile ordinarla secon
do un criterio di giustizia. Il male è alla base. 

Consideriamo l'I.N.P.S. : tale Istituto evi
dentemente sarà portato ad adottare l'in
terpretazione più restrittiva e quindi la me
no favorevole nei riguardi degli impiegati. 

Gli impiegati di conseguenza protesteran
no, ed è inutile che vi dica cosa avverrà; so
no curioso di sapere come risolverà la cosa 
il Consiglio di Stato : sono sicuro che lo stes
so Consiglio di Stato non saprà che pesci 
prendere. 

La situazione è abbastanza confusa; co
munque l'esame è stato utile perchè ha mes
so in evidenza alcuni sfasamenti che sono 
nel nostro ordinamento e che dovrebbero es
sere affrontati nella loro totalità e non per 
settori. 
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« trentanovisti », cioè che quei dipendenti 
dell'I.N.P.S. non siano danneggiati dalla 
legge di estensione dei vantaggi di cui trat
tasi. A tale scopo, quindi, è stato proposto 
dal senatore Giraudo un nuovo articolo 2-
bis il quale nel secondo comma prevede che 
« 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 ». 

Desidero solo aggiungere che, parlando 
con alcuni dipendenti dell'I.N.P.S., ho con
statato che nei ruoli ordinari quasi tutti i 
<-. trentanovisti » sono già al grado sesto. 

Ci sarà quindi da parte loro un ricorso 
al Consiglio di Stato. D'altronde l'I.N.P.S. ha 
necessità di allargare i quadri delle varie 
funzioni ; infatti è già in corso un provvedi
mento dell'amministrazione stessa il quale 
mira, sulla base dei regolamenti interni, a 
concedere a molti dipendenti dei ruoli tran
sitori il passaggio dai gradi nono e ottavo 
ai gradi ottavo e settimo, per anzianità, per 
meriti, ed anche perchè hanno già la posi
zione economica e le funzioni dei suddetti 
gradi. 

Tale decisione, da parte dell'Istituto, ri
solve, quindi, i dubbi avanzati nella prece
dente seduta dal collega Donati il quale fa
ceva osservare che, a differenza degli impie
gati di ruolo ordinario, gli appartenenti ai 
ruoli transitori, grazie alle norme in esame, 
sarebbero avanzati immediatamente di tre 
gradi. 

Dichiaro comunque di essere favorevole 
all'approvazione del disegno di legge in di
scussione con gli emendamenti proposti dai 
senatore Giraudo. 

P R E S I D E N T E . Prego l'onorevole 
rappresentante del Governo di esprimere il 
suo avviso sulla questione controversa, af
finchè possiamo decidere con la necessaria 
tranquillità. Sono molte le preoccupazioni 
che mi assillano al riguardo e non vorrei 
che venissero fatti dal Consiglio di Stato, 
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in sede di decisioni su eventuali ricorsi, ri
lievi che potessero, indirettamente, suonare 
rimprovero a noi e, in particolare, a me co
me Presidente. 

B U S O N I . Mi permetta l'onorevole Pre
sidente che prenda la parola per rassicurar
le in merito. 

Purtroppo il disegno di legge è abbastanza 
complicato e, se non lo fosse, non saremmo 
qui a discuterne, ma avremmo già deciso. Mi 
sembra, tuttavia, che le sue preoccupazioni, 
per quello, cioè, che potrà pensare domani il 
Consiglio di Stato sulle deliberazioni della 
Commissione, non abbiano ragione d'essere, 
in quanto la Commissione (credo che l'abbia 
affermato unanimemente nella riunione pre
cedente e penso che tutti possano confer
marlo oggi) non intende fare altro che esten
dere ai parastatali i benefici che sono stati 
concessi agli statali. Non più e non meno di 
questo. 

Ora, manifestata questa precisa intenzione, 
la Commissione ritiene di non poter pren
dere decisioni precise, particolari, per la di
versità che esiste appunto tra i gradi della 
gerarchia statale e quelli della gerarchia pa
rastatale, e per questo rimette ai competenti 
organi amministrativi l'interpretazione del 
suo preciso pensiero sopra enunciato : conce
dere ai parastatali ciò che è stato concesso 
agli statali. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Busoni per il suo chiarimento. Posso di
re solo che, trattandosi di enti non statali, 
possiamo essere giustificati se, nello scru
poloso rispetto della loro autonomia, diamo 
ad essi una facoltà che forse sarebbe più pro
priamente nostra. 

Ed ora ascoltiamo le dichiarazioni del rap
presentante del Governo. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Accolgo senz'altro il cortese invito rivoltomi 
dall'onorevole Presidente, di dare ulteriori 
chiarimenti alla Commissione in merito a 
questo importante disegno di legge. 

Sia in sede di discussione generale, sia in 
sede di approvazione dei primi due articoli, 
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la Commissione ha espresso unanimemente 
il parere di creare una forma unica di trat

tamento per i dipendenti civili dello Stato e 
per i dipendenti degli enti non territoriali. 

Io ho ascoltato molto attentamente i com

ponenti del comitato e, quanto alla pro

posta di sopprimere il primo comma dell'ar

ticolo 2-bis, mi permetto di fare osservare alla 
Commissione — arbitra sovrana delle sue 
decisioni ■—■ che questa soppressione verreb

be, praticamente, a riportare la questione ne

gli stessi termini un cui si trovava all'inizio. 
Infatti, con la sopressione dal comma an

zidetto, ci troviamo, in sostanza, a prendere 
la stessa strada che ha seguito la Camera 
nell'approvare il testo sottoposto al nostro 
esame. Ed è proprio su questo che si sono 
sollevate le obiezioni, le proteste del perso

nale degli enti non territoriali, in quanto lo 
ritenevano non adeguato e non rispondente 
allo scopo. 

Ora, per comprendere bene la questione, 
ho voluto fare uno studio dettagliato delle 
norme che sono contemplate nel regolamento 
per il personale dell'I.N.P.S. Anzitutto c'è da 
premettere, quando parliamo della corrispon

denza tra i gradi degli statali e quelli del

1'I.N.P.iS., che la legge 17 aprile 1957, n. 270, 
si riferisce alla vecchia gerarchia statale, non 
alla gerarchia statale quale è disciplinata at

tualmente dalle norme del testo unico sullo 
stato giuridico ed economico dei dipendenti 
civili dello Stato. 

Cominciamo dunque a renderci un po' con

to di questo ordinamento del personale del

l'I.N.P.S. 
Io vedo che proprio in questa Commissio

ne è presente un collega il quale è un funzio

nario dell'I.N.P.S., o lo è stato, e faccio ap

pello alla sua esperienza per eventuali retti

fiche, qualora dovessi cadere in errore. 
Nell'I.N.P.S. ci sono tre categorie : prima, 

seconda e terza. Per la prima categoria è ri

chiesta la laurea o un titolo di studi supe

riori; per la seconda categoria è richiesto il 
diploma di scuola media superiore, e per la 
terza categoria, infine, il diploma di scuola 
media inferiore. 

Stabilite queste tre categorie, è ammessa 
nell'I.N.P.S. la promozione per concorsi in

terni? Senz'altro, e anche per questi concorsi 
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interni è consentito il passaggio al grado ini

ziale della categoria superiore, e vi possono 
partecipare tutti gli impiegati a condizione 
che abbiano ì seguenti requisiti : 1) che siano 
in possesso del titolo di studio prescritto per 
la carriera superiore ; 2) che abbiano almeno 
tre anni di servizio ; 3) che abbiano la quali

fica non inferiore ad « ottimo ». 
La prima categoria comprende dall'ottavo 

al primo grado; i gradi corrispondenti nella 
gerarchia statale sono quelli dall'undicesimo 
al quarto. Dal grado ottavo al grado sesto 
si è promossi mediante scrutinio per anzia

nità congiunta al merito. Ma dal grado sesto 
al grado primo le promozioni si svolgono me

diante il sistema del merito comparativo, vale 
a dire, tra tutti gli impiegati si scelgono i 
migliori. 

Quindi, nella prima categoria, per la pro

mozione dal grado sesto al grado primo, è 
previsto il sistema del merito comparativo e 
voi non potete sopprimerlo. Per questa ra

gione, senatore Donati, se dovessimo accoglie

re il suo emendamento, che prevede solo, 
come titolo di promozione, l'anzianità con

giunta al merito, verremmo, naturalmente, 
a creare una situazione diversa da quella sta

bilita dalle norme vigenti. 

D O N A T I . Non avete interpretato be

ne il testo da me proposto, il quale dioe : « Le 
promozioni, a domanda, in soprannumero, di 
cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, 
n. 270, sono conferite, per ciascuna catego

ria, fino alla qualifica o al grado al quale, se

condo i vigenti ordinamenti, si accede me

diante promozione per sola anzianità con

giunta al merito ». Praticamente, il mio 
emendamento dice : fino al grado sesto. 

Il senatore Giraudo, con il suo emendamen

to, portava le promozioni fino al grado quinto. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Ma qui bisogna tener presente che il grado 
ottavo della gerarchia statale corrisponde al 
grado quinto dell'I.N.P.S. Ecco, dunque, il 
punto principale che richiede cauto studio 
da parte nostra. 

È inutile dire : lo lasciamo alla discrezione 
della pubblica Amministrazione, perchè do
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mani gli interessati che si sentiranno lesi adi
ranno il Consiglio di Stato, e noi abbiamo il 
dovere di sentire questa responsabilità. 

Dicevo, dunque, che nel gruppo A, al grado 
ottavo della carriera gerarchica dello Stato 
corrisponde il grado quinto dell'I.N.P.S. ; nel 
gruppo B, il grado nono corrisponde al grado 
sesto; nel gruppo C, il grado undecimo cor
risponde al grado ottavo. Su questo siamo 
d'accordo. Allora dobbiamo seguire la corri
spondenza tra i gradi del vecchio ordinamen
to 'gerarchico applicato ai « trentanovisti » 
statali, e i gradi dell'ordinamento gerarchico 
dell'LN.P.S. 

Poste queste premesse e considerato che 
vi è corrispondenza fra il grado ottavo degli 
statali e il grado quinto degli impiegati del-
1'I.N.P.S., ritengo che ne discenda come lo
gica conseguenza che si deve adottare l'arti
colo 2-bis nel testo originariamente proposto 
dal senatore Giraudo. Che se di fatto 
l'I.N.P.S. non ha adeguato i propri organici 
a quelli dello Stato, ciò è da imputarsi alla 
responsabilità dell'Istituto, e non è un buon 
motivo per disattendere le norme vigenti. 

Concludendo, come rappresentante del Go
verno, esprimo il parere che il primo comma 
dell'articolo 2-bis venga mantenuto così come 
era stato formulato originariamente dal se
natore Giraudo. 

D O N A T I . Il grado ottavo statale non 
è dirigente. Il grado quinto dell'I.N.P.S. è 
dirigente. Ecco il punto. 

P R E S I D E N T E . Stavo appunto per 
dirlo. Ad ogni modo, ripeto, tutte queste di
chiarazioni serviranno ad illuminare gli Enti 
interessati e domani il Consiglio di Stato con
sultando gli atti parlamentari troverà ele
menti utili per decidere. 

Pertanto, io sarei favorevole alla proposta 
del relatore di limitare l'articolo 2-bis da lui 
proposto al solo capoverso, che diverrebbe 
comma unico. A me pare che questo sia il 
minor male. 

Tutti i punti di vista sono stati espressi. 
Gli Enti potranno regolarsi e, in caso di ri
corso, il Consiglio di Stato troverà registrate 
negli atti le contrastanti opinioni. 
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P E S S I . Noi siamo d'accordo, solo che 
l'articolo 2-bis proposto dal relatore, soppres
so il primo comma, dovrebbe, secondo noi, 
suonare così : « Al personale di cui ai prece
denti articoli è assicurato lo sviluppo di car
riera previsto dai rispettivi ordinamenti per 
il personale di ruolo di qualsiasi categoria 
e grado. I posti occupati nei singoli gradi 
dal personale inquadrato ai sensi della pre
sente legge e quelli relativi alle successive 
promozioni sono considerati in soprannu
mero ». 

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire dai 
senatori Giraudo e Donati se essi hanno pre
so in esame il testo dell'articolo 2-bis così 
come viene proposto dal senatore Pessi. 

D O N A T I . Il testo formulato dal se
natore Pessi deriva da conclusioni analoghe 
a quelle che avevano ispirato il testo da me 
proposto, secondo il quale le promozion1 

ai gradi e alle qualifiche superiori saranno 
conferite « in soprannumero non riassorbi-
bile nelle successive vacanze dell'organico dei 
rispettivi gradi o qualifiche ». Il concetto, in
somma, è questo : stabilire con chiarezza che 
tutto il personale che sarà inquadrato ai sen
si di questa legge continui la carriera in so
prannumero, senza sottrarre quindi, nelle fu
ture promozioni, il posto ai più giovani. 

P E S S il. Mi sembra che il testo da me 
letto esprima il concetto ancora più chiara
mente. 

G I R A U D O , relatore. Propongo di ac
cogliere il testo letto dal senatore Pessi. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sono d'accordo su questo testo. 

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 2, 
già approvato, il relatore, senatore Giraudo, 
propone di aggiungere un articolo 2-bis, il 
cui testo è stato così concordato : « Al perso
nale di cui ai precedenti articoli è assicurato 
lo sviluppo di carriera previsto dai rispettivi 
ordinamenti per il personale di ruolo di qual
siasi categoria e grado. I posti occupati nei 
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singoli gradi dal personale inquadrato ai sen
si della presente legge e quelli relativi alle 
successive promozioni sono considerati in so
prannumero ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 2-bis nel testo ora letto, che 
diviene articolo 3 del disegno di legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Con deliberazione dei competenti organi, 
da sottoporre all'approvazione del Ministro 
che esercita la vigilanza, le Amministrazioni 
degli Istituti e degli Enti sopra indicati deb
bono adottare entro sei mesi dalla entrata in 
vigore della presente legge, i provvedimenti 
per l'integrale applicazione delle norme so
pra citate. 

Le domande dei dipendenti interessati, per 
essere ammessi ad usufruire dei benefici loro 
concessi, dovranno essere presentate nel ter
mine di sei mesi dall'approvazione della de
libera di cui al primo comma del presente 
articolo. 

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti 
debbono deliberare su tali domande entro 
sei mesi dalla scadenza del termine stabilito 
dal comma precedente. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Giraudo, un emendamento 
tendente a sostituire, nel primo comma, ile 
parole « entro sei mesi » con le parole « entro 
un anno ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato 
dal relatore, senatore Giraudo. 

(È approvato). 

L A M I S T A R N U T I . Al secondo 
comma di questo articolo bisognerebbe ap
portare una modifica formale. In luogo della 
dizione : « Le domande dei dipendenti interes
sati, per essere ammessi ad usufruire dei be
nefìci loro concessi, dovranno essere presen
tate nel termine di sei mesi dall'approvazio
ne della delibera di cui al primo comma del 
presente articolo », io proporrei la seguente. 
« I dipendenti interessati, per essere ammessi 
ad usufruire dei benefici loro concessi, do
vranno presentare domanda nel termine di 
sei mesi dall'approvazione della delibera di 
cui al primo comma del presente articolo ». 

G I R A U D O , relatore. Sono d'accordo. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti il suddetto 
emendamento formale al secondo comma, 
presentato dal senatore Lami Starnuti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 (che diviene ar
ticolo 4) con gli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


