
S E N A T O 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 . 

la C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e delFinterno) 

MARTEDÌ 1] LUGLIO 1961 
(69a seduta in sede deliberante) 

Preaidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 
« Indennità speciale di seconda lingua ai ma

gistrati, ai dipendenti civili dello Stato, com
presi quelli delle Amministrazioni con ordina
mento autonomo, ed agli appartenenti alle Fora* 
armate ed ai Corpi organizzati militarmente in 
servizio nella provincia di Bolzano o presso uf
fici sedenti in Trento e aventi competenza re
gionale » (1116) (Approcato dalla Camera da 
deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pan. 896 
BATTAGLIA, relatore 896 
TESSITORI, Ministro per la riforma della 

Pubblica amministrazione 897 

La seduta è aperta. alle ore 12,35, 

Sono presenti i senatori: Baracco, Batta
glia, Busoni, Cerabona, Lami Starnuti, Ma
nnari, Pellegrini, \Pieavdi, Sansone, Schia-
vone, Tupini e Zotta. 

A nonna \deMJ articolo £8, tùòùimo taomma, 
del Regola/mento, i senatori Ferrari, Lepo
re, Menni Giuliana e Secchia sono sostituiti, 
rispettivamente, dai senatori Azara, Crespel-
lani, Milillo e Spazio. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Carboni e Medici. 

Interviene il Ministro per la rifm^ma del
ia pubblica Amministmzione Tessitori. 

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

Discussione e rinvìo dei disegno di legge: 
« Indennità speciale di seconda lingua ai 
magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, 
compresi quelli delle Amministrazioni con 
ordinamento autonomo, ed agli apparte
nenti alle Forze armate ed ai Corpi orga
nizzati militarmente in servizio nella pro
vincia di Bolzano o presso uffici sedenti in 
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Trento e aventi competenza regionale » 
(1116) {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 dà legge : 
« Indennità speciale di seconda lingua ai 
magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, 
compresi quelli delle Amministrazioni con 
ordinamento autonomo, ed agli appartenenti 
alle Forze armate ed ai Corpi organizzati 
militarmente in servizio nella provincia di 
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e 
aventi competenza regionale », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B A T T A G L I A , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi. Al disegno 
di legge del quale sono relatore avrei qualche 
emendamento da proporre; ritengo quindi 
che la discussione non possa esaurirsi in un 
breve periodo di tempo. 

Innanzitutto, vorrei far rilevare che, se 
noi vogliamo agevolare i funzionari che de
vono imparare, e imparare bene, la lingua 
tedesca, è necessario che le agevolazioni con
template nel disegno di legge vengano au
mentate. 

L'essenza del disegno di legge sta nel fatto 
che la mancata conoscenza della lingua te
desca, da parte di colore che esercitano le 
loro funzioni in quelle regioni, rende difficile, 
se non a volte impossibile, il contatto umano, 
Si comprende, infatti, che quando il popolo 
non comprende la lingua che parla il funzio
nario, che esercita determinate funzioni, ol
tre ad allentarsii i rapporti umani, nasce an
che un certo senso di diffidenza. Quante vol
te ci è capitato di chiederci che cosa stava 
dicendo di noi una persona della quale non 
capivamo la lingua, se ci apostrofava con 
una parola cattiva o se ci trattava bene? 

Di conseguenza, è necessario che i funzio
nari conoscano questa lingua, e la conoscano 
bene. Il disegno di legge trae appunto la sua 
ragion d'essere da questa necessità, ed è 
quindi fondamentalmente giusto il principio 
sul quale il provvedimento si fonda. 

Non sono, però, d'accordo sul termine « bi
linguismo », che viene usato all'articolo 8 del 

disegno di legge, perchè, dal momento che la 
ratio legis consiste nella necessità di far im
parare il tedesco, ritengo sarebbe opportuno 
parlare soltanto di lingua tedesca, per non 
dar luogo ad equivoci. Adottando il termine 
« bilinguismo », infatti, si potrebbe finire per 
attribuire la stessa indennità a coloro i quali, 
pur essendo italiani e avendo quindi il do
vere di conoscere l'italiano, conoscono la lin
gua tedesca come lingua madre. Di conse
guenza, non bisognerebbe parlare di bilin
guismo, ma soltanto di lingua tedesca, da 
impararsi alle condizioni previste dalla 
legge. 

In secondo luogo, come ho già detto poc'an
zi, ritengo sia il caso di aumentare le inden
nità da conferirsi a coloro i quali si sotto
pongono alla sforzo di imparare bene questa 
lingua, per stimolarli ad intraprendere uno 
studio, i cui risultati sono tanto necessari. 

Vorrei, inoltre, proporre un emendamento 
per quanto riguarda la formazione della 
Commissione che deve esaminare questi fun
zionari. Ritengo, infatti, che un alto funzio
nario non possa essere esaminato da un pro
fessore di scuola media. Penso, pertanto, 
che tale Comimissione dovrebbe essere for
mata da professori universitari. 

Pertanto, con gli emendamenti che pre
senterò, intendo proporre innanzitutto un au
mento deirindemniità speaialle da conferirsi 
a coloro che devono imparare la lingua tede
sca, eliminando di conseguenza il termine 
« bilinguismo ». In secondo luogo proporrò 
che la Commissione di esame sia composta da 
d>ue docenti di lingua tedesca dell'ordine uni
versitario. Vorrei anche proporre un emen
damento tendente a consentire nuovamente, 
nelle prove d'esame, l'uso del vocabolario che, 
a mio avviso, è assolutamente necessario. 

Ritengo, quindi, che il provvedimento in 
esame abbia bisogno di una discussione piut
tosto approfondita, e che non possa quindi 
essere approvato in breve tempo. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
il senatore Battaglia abbia anche accennato 
alla necessità di aumenìtiare l'indennità. 

B A T T A G L I A , relatore. Si tratta 
di una questione molto importante che do-
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vrà essere discussa ampiamente. Innanzi
tutto la Commissione dovrà esprimersi sul-
Yan, cioè sulla opportunità di aumentare la 
indennità, e una volta che abbia dato avviso 
positivo su questa prima parte defila questào^-
ne, verrà stabilito il quantum,. A questo pun
to sarà necessario trasmettere il testo dello 
emendamento alla Commissione finanze e te
soro, per averne il parere. 

P R E S I D E N T E . Vorrei, a questo 
punto, pregare il senatore Battaglia di con
cretare definitivamente gli emendamenti che 
intende proporre e di farli pervenire al Go
verno. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Vor
rei fare soltanto un'osservazione per quanto 
riguarda il termine « bilinguismo » adottato 
nell'articolo 8. Noi ci troviamo, in questa 
Regione, in una situazione particolare, de
terminata dallo statuto della Regione Tren
tino-Alto Adige. La nostra preoicicupazione 
consiste nella necessità di avere, in Alto 
Adige, dove la maggioranza dei cittadini si 
esprime in lingua tedesca, funzionari italiani 
ohe parlino, appunto, tale lingua, ed è que
sta la ragione per la quale cerchiamo di sti
molare i funzionari italiani, attraverso la cor
responsione di un'indennità, a imparare il 
tedesco. Per quanto, invece, riguarda gli im
piegati degli enti locali della provincia di 
Bolzano, che sono, sì, cittadini italiani, ma 
parlano il tedesco, riteniamo sia opportuno, 
dal momento che costoro non hanno l'obbligo 
di imparare approfonditamente la lingua ita
liana, di dare ai Comuni, e agli Enti di di
ritto pubblico della zona la facoltà di corri
spondere una indennità di seconda lingua an
che a coloro che vogliono imparare l'italiano. 
Si tratta di una disposizione, a mio avviso, 
necessaria, dal momento che in Alto Adige vi 
è una notevole minoranza di cittadini che 
parla l'italiano, tanto che il rapporto, grosso 
modo, è di uno a tre. 

Ritengo, quindi, che sia nell'interesse di 
una politica di pacificazione e di agevola
zione di quei rapporti umani, ai quali accen
nava il senatore Battaglia, di stimolare, con
cedendo l'indennità di seconda lingua, l'im

piegato che parla solamente il tedesco ad 
imparare, bene, la lingua italiana, in modo 
da potere avere un contatto diretto con i cit
tadini che parlano soltanto l'italiano. 

B A T T A G L I A , relatore. Questo 
cambia completamente la ratio legis, e quin
di, se si vuole concedere l'indennità di se
conda lingua anche a coloro che, essendo di 
lingua tedesca, imparano l'italiano, bisogne
rà prevedere un esame anche per costoro. 

T E S S I T O R I , Ministro per la rifor
ma della pubblica Amministrazione. Questo 
problema potrebbe essere risolto attraver
so una frase aggiuntiva all'articolo 8.. 

B A T T A G L I A , relatore. Si tratta, 
pertanto, di formulare un emendamento a 
tal fine. 

T E S S I T O R I , Ministro per la ri
forma della pubblica Amministrazione. Mi 
sembra, inoltre, eccessivo che per l'esame di 
un impiegato comunale sia necessaria una 
commissione a livello universitario; comun
que rimanderei tali modalità a un neg ce
mento da emanarsi dal Consiglio della Re
gione. 

Naturalmente, il disegno di legge in esa
me non può essere approvato oggi, ma vor
rei pregare il relatore di farmi pervenire al 
più presto il testo completo degli emenda
menti, perchè ho ricevuto una lettera del 
Ministro degli esteri, con la quale mi si solle
cita a prendere gli opportuni accordi con il 
Presidente Baracco, affinchè sia trovato il 
tempo necessario ad approvare il disegno di 
legge di cui trattasi. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, aderendo alla richiesta del se
natore Battaglia, rinvio il seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta, per dar tempo al relatore di formulare 
il testo completo degli emendamenti. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13 

Dott MAKIO CABONT 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


