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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Baracco, Busoni, 
Caruso, Gianquinto, Lepore, Minio, Molina-
ri, Menni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picar
di, Schiavone, Tupim, Zampieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Ferrari, Secchia 
e Zotta sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Vatlauri, Spezzano e Angelìlli. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Medici ed il 
Sottosegretario di Stato per t'interno Bisori. 

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

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: « Modificazioni allo stato 
giuridico e all'ordinamento della carrie
ra dei segretari comunali e provinciali » 
(1643) i(Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise-
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gno di legge : « Modificazioni allo stato giu
ridico e all'ordinamento della carriera dei 
segretari comunali e provinciali », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Nel corso della precedente seduta, sono 
stati approvati gli articoli fino al 16 com
preso. 

Passiamo pertanto all'esame ed alla vota
zione degli articoli successivi. 

Art. 17. 

(Promozioni a segretario comunale 
di la classe), 

Le promozioni a segretario comunale di 
la classe sono conferite, con decreto del pre
fetto, su parere del Consiglio provinciale di 
amministrazione, per anzianità congiunta al 
merito, ai segretari comunali di 2a classe che 
abbiano compiuto tre anni di effettivo ser
vizio di ruolo e riportato per due anni il giu
dizio complessivo dì ottimo e per l'altro an
no almeno quello distinto. 

(È approvato). 

Art. 18. 

(Promozioni a segretario capo di 2" classe). 

Le promozioni a segretario capo di 2a 

classe sono conferite a seguito di concorso 
per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, 
in ciascuna provincia, con decreto del pre
fetto, da pubblicarsi nel Foglio degli annunci 
legali della provincia, cumulativamente per 
tutte le sedi della classe 4"1 rimaste o divenute 
vacanti dopo l'espletamento del concorso per 
trasferimento di cui all'artìcolo 31. 

Ai concorsi di cui al precedente comma so
no ammessi i segretari comunali di la classe, 
anche se in servizio in altre provincie, i quali 
abbiano almeno sei anni di effettivo servizio 
di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo 
triennio, per almeno due anni il giudizio com
plessivo di ottimo e per l'altro anno ailmeno 
quello di distinto. 

Le graduatorie di merito sono formate dal 
Consiglio provinciale di amministrazione. 

La nomina a segretaiio capo di 2* classe è 
conferita ai vincitori del concorso con decre-
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to del prefetto, il quale provvede, altresì, alla 
loro contemporanea assegnazione alle sedi 
messe a concorso, tenuto conto dell'ordine 
della graduatoria e delle aspirazioni espresse 
dai candidati nella domanda di ammis
sione. 

La manoata assunzione del servizio nella 
sede assegnata entro il termine prefisso com
porta rinunzia alla promozione. 

Effettuata la simultanea assegnazione dei 
vincitori, cessa la validità della graduatoria. 

Il decreto ohe approva la graduatoria è 
pubblicato nel Foglio degli annunzi legali 
della provimela. 

(È approvato). 

Art. 19. 

(Nomina a segretario capo di 1" classe). 

I posti dì segretario capo di la classe 
sono conferiti, con decreto del Ministro del
l'interno, a seguito di concorso per titoli e 
per esami, da bandire cumulativamente per 
tutte le sedi della classe 3a rimaste o dive
nute vacanti dopo l'espletamento del con
corso per trasferimento di cui all'articolo 32. 

Al concorso per la nomina a segretario 
capo di la classe sono ammessi : 

a) i segretari comunali i quali, alla data 
di pubblicazione del decreto che indice il 
concorso, abbiano compiuto complessiva
mente undici anni di effettivo servizio di 
ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quin
quennio, per tre anni il giudizio complessivo 
di ottimo e per gli altri due almeno quello 
di distinto; 

b) i vice segretari titolari comunali e 
provinciali ai quali spetti la effettiva sosti
tuzione del segretario ed i capi ripartizione 
titolari dei comuni e delle provincie, i quali 
siano considerati equiparati alla qualifica di 
segretario capo di la classe od alla qualifica 
immediatamente inferiore, siano in possesso 
dei requisiti di oui all'arlicoilo 8, tranne quel
lo dell'età, ed abbiano prestato almeno un
dici anni di effettivo servizio di ruolo, in qua
lità di impiegato, alle dipendenze, di ammi
nistrazioni comunali o provinciali, idi cui al
meno tre nelle qualifiche richieste per l'ani-
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missione al concorso. I vice segretari ed i 
capi ripartizione che abbiano qualifica equi
parata a quella di segretario capo di 2a clas
se devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo 
quinquennio, per tre anni il giudizio com
plessivo di ottimo e per gli altri due anni 
almeno quello di distinto. 

Per la nomina a segretario capo di la 

classe «non è richiesta la laurea in giurispru
denza o altra equipollente per ì segretari co
munali, per ì vice segretari capi ai quali spet
ta la effettiva sostituzione del segretario e 
per i capi ripartizione titolari, in servizio alla 
data di entrata in vigore della legge 9 ago
sto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla 
stessa data, ininterrotto servizio in tali qua
lità. 

Gli esami del concai so di cui al primo 
comma consistono in tre prove scritte e in 
una prova orale, nelle materie indicate nella 
tabella G. 

Per quanto concerne la disciplina degli 
esami si applicano le disposizioni richiamate 
dall'articolo 12. 

Sono ammessi alia prova orale i candi
dati i quali abbiano riportato una media di 
almeno sette decimi nelle prove scritte e non 
meno di sei decimi in ciascuna di esse. La 
prova orale non si intende superata se il 
candidato non ottenga una votazione di al
meno sette decimi. 

(È approvato). 

Art. 20. 

(Valutazione del servizio militare). 

Ai fini del computo dell'anzianità di 
servizio richiesta per l'ammissione al con
corso per il conferimento dei posti di segre
tario capo di la classe, previsto dall'arti
colo 19, il servizio militare prestato anterior
mente alla nomina a segretario di qualifica 
iniziale in reparti combattenti è valutato per 
intero come servizio di ruolo. 

In ogni caso, ai fini della partecipazione 
al concorso anzidetto, è richiesto un periodo 
minimo di quattro anni di servizio effettivo 
quale segretario di ruolo. 

(È approvato). 
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Art. 21. 

(Nomina a segretario comunale generale 
di la e 2a classe). 

I posti di segretario comunale generale 
di la e 2a classe sono conferiti, con decreto 
del Ministro dell'interno, a seguito di con
corso per titoli da bandire per ciascuna 
sede vacante delle classi corrispondenti, al 
quale possono partecipare : 

a) i segretari comunali di qualifica cor
rispondente a quella stabilita per la segre
teria a concorso; 

b) i segretari comunali della qualifica 
immediatamente inferiore, i quali abbiano 
almeno tre anni di permanenza ininterrotta 
nella qualifica stessa ed abbiano riportato, 
nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio 
complessivo di ottimo e per l'altro anno al
meno quello di distinto ; 

e) i segretari provinciali di qualìfica cor
rispondente a quella stabilita per la classe 
della segreteria a concorso ed i segretari 
provinciali della qualìfica inferiore. I se
gretari provinciali di qualifica inferiore de
vono, inoltre, avere prestato, almeno per tre 
anni, ininterrotto servizio nella qualifica stes
sa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per 
due anni il giudizio complessivo dì ottimo e 
per l'altro anno almeno quello di distinto; 

d) i vice segretari comunali e provin
ciali ai quali spetti la effettiva sostituzione 
del titolare, nonché i capi di ripartizione ti
tolari dei comuni e delle provincie, i quali 
siano considerati appartenenti alla stessa 
qualifica o ad una qualifica inferiore a quella 
corrispondente alla classe della segreteria 
messa a concorso che siano in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello 
dell'età. I vice segretari ed ì capi ripartizio
ne appartenenti alla qualifica inferiore a 
quella corrispondente alla classe della se
greteria messa a concorso devono aver ri
portato, nell'ultimo quinquennio, per tre 
anni il giudizio complessivo di ottimo e per 
gli altri due anni almeno quello di distinto. 

I posti di segretario generale di la classe 
dei comuni con popolazione superiore a 250 
mila abitanti sono conferiti, con decreto del 
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Ministro dell'interno, a seguito di concorso 
per titoli, da bandire per ciascuna sede va
cante, al quale possono partecipare: 

a) i segretari comunali generali di la 

classe che abbiano almeno tre anni di perma
nenza ininterrotta nella propria qualifica, 
con costanti giudizi complessivi di ottimo; 

b) i segretari provinciali generali di 
la classe, nonché i vice segretari dei comuni 
aventi popolazione superiore a 250.000 abi
tanti ed i vice segretari delle provincìe il cui 
capoluogo abbia una popolazione superiore 
a 250.000 abitanti. Tutti debbono avere i 
requisiti di cui alla lettera a). 

I vice segretari ed i capi ripartizione, per 
partecipare ai concorsi d'i cui al presente 
articolo, devono rivestire da almeno tre an
ni tale qualifica ed aver prestato un nume
ro di anni di servizio effettivo, quali im
piegati di ruolo alle dipendenze di ammini
strazioni comunali o provinciali, pari alme
no alla somma dei minimi di permanenza 
in ciascuna qualifica previsti dalla presente 
legge perchè un segretario comunale possa 
conseguire la qualifica corrispondente al DO 
sto messo a concorso. 

Fer l'ammissione ai concorsi di cui ai 
precedenti commi non è richiesta la laurea 
in giurisprudenza o altra equipollente per i 
segretari comunali e provinciali, i vice segre
tari generali ai quali spetta la effettiva so
stituzione del segretario e per i capi riparti
zione titolari, in servizio alla data di entiata 
m vigore della legge 27 giugno 1942, n. 351, 
i quali abbiano prestato, dalla data stessa, 
ininterrotto servizio con tali qualifiche. 

(È approvato). 

Art. 22. 

(Nomina a segretario provinciale generale 
di 2" classe). 

I posti di segretario provinciale generale 
di 2a classe sono conferiti, con decreto del 
Ministro dell'interno a seguito di concoiso 
per titoli per ciascuna sede vacante. 

Al concorso possono partecipare : 

a) i segretari delle altre Provincie della 
classe seconda; 
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b) i segretari comunali, i vice segretari 
ed i capi ripartizione dei comuni e delle Pro
vincie, purché abbiano i requisiti richiesti 
dall'articolo 21 per partecipare ai concorsi 
per la nomina a segretario comunale generale 
di 2a classe. 

(E approvato). 

Art . z,ó. 

(Nomina a segretario provinciale generale 
di 1" classe). 

I posti di segretario provinciale generale 
di la classe sono conferiti, con decreto del 
Ministro dell'interno, a seguito di concorso 
per titoli per ciascuna sede vacante, al quale 
possono partecipare: 

a) i segretari provinciali generali di 1a 

classe ; 
b) i segretari provinciali generali di 2a 

classe, che abbiano almeno tre anni di per
manenza ininterrotta in tale qualifica ed ab
biano riportato, neM'ultimo triennio, per due 
anni il giudizio complessivo di ottimo e per 
l'altro anno almeno quello di distinto; 

e) i segretari comunali ed i vice segre
tari titolari comunali e provinciali in posses
so dei requisiti richiesti per la partecipazione 
ai concorsi a posti di segretario comunale 
generale di la classe. 

I posti di segretario provinciale generale 
di la classe delle Provincie il cui capoluogo 
abbia popolazione superiore a 250.000 abi
tanti seno conferiti, con decreto del Ministro 
dell'interno, a seguito di concorso per titoli, 
da bandire per ciascuna sede vacante, al 
quale possono partecipare: 

a) i segretari provinciali generali di la 

classe che abbiano almeno tre anni di perma
nenza ininterrotta in tale qualifica, con co
stanti giudizi complessivi di ottimo; 

b) i segretari comunali generali di la 

classe che abbiano i requisiti indicati alla 
lettera a) ; 

e) i vice segretari comunali e provincia
li di cui al 2° comma dell'articolo 21. 

(È approvato). 
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Art. 24. 

(Supplenza del segretario assente 
o impedito). 

In caso di assenza o di impedimento del 
segretario di un comune appartenente alla 
classe prima, seconda o terza, o del segreta
rio provinciale, la supplenza è conferita, con 
decreto del Ministro dell'interno, al vice se
gretario, qualora esista, o ad altro segretario 
che ri-vesta almeno la qualifica immediata
mente inferiore a quella del segretario da 
sostituire. 

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il 
provvedimento può essere adottato, in via 
del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve 
subito riferirne al Ministero dell'interno, 
per la ratifica. 

In caso di assenza o impedimento del se
gretario di un comune della classe quarta, 
la supplenza è conferita, con decreto del pre
fetto, al vice segretario, qualora esista, o ad 
un segretario iscritto nel ruolo provinciale. 
Se il segretario assente o impedito è titolare 
in un comune della classe quinta, la supplen
za è conferita dal prefetto ad un segretario 
iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a per
sona fornita dei requisiti richiesti per la no
mina a segretario comunale dì qualifica ini
ziale, escluso il limite di età, nonché di uno 
dei seguenti titoli: 

a) diploma di abilitazione alle funzioni 
di segretario comunale, previsto dalla legge 
27 giugno 1942, n. 851 ; 

b) idoneità nel concorso a posti di se
gretario comunale di qualifica iniziale, pre
visto dall'articolo 8 della presente legge ; 

e) diploma del corso di formazione per 
aspiranti segretari comunali, indetto dal Mi
nistero dell'interno; 

d) idoneità nel concorso a posti di con
sigliere di 3a classe nell'amminisitrazione ci
vile del Ministero dell'interno. 

Il supplente che non rivesta la qualifica di 
segretario di ruolo deve prestare la promessa 
solenne di cui all'articolo 39. 

Le disposizioni del presente articolo non si 
applicano nel caso di breve assenza, di du
rata non superiore a cinque giorni, ovvero 

di congedo ordinario del segretario, purché 
il regolamento organico dell'ente preveda la 
sostituzione del segretario stesso con altro 
dipendente di ruolo, in possesso di uno dei 
tìtoli di cui alle lettere a), b), e) e d) del 3° 
comma. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
senatore Minio alcuni emendamenti che era
no stati «formulati in un primo tempo dal 
senatore Zampieri. Tali emendamenti sono i 
seguenti : al primo comma, sostituire le pa
role: « del Ministro del'interno, al vice se
gretario, qualora esista, o ad altro segreta
rio che rivesta almeno la qualifica immedia
tamente inferiore a quella del segretario da 
sostituire », con le altre : « del sindaco o del 
Presidente della giunta provinciale, al vice 
segretario, qualora esista, o, in mancanza, 
con decreto del Ministro dell'interno, ad al
tro segretario che rivesta almeno la qualifica 
immediatamente inferiore a quella del se
gretario da sostituire ». 

Si propone inoltre di sopprimere il secon
do comma, e di emendare il terzo, sostituen
do le parole : « del prefetto, al vice segreta
rio, qualora esista », con le altre : « del sin
daco, al vice segretario, qualora esista, o, 
in mancanza, con decreto del prefetto ». 

M I N I O . Gli emendamenti da me pre
sentati non contrastano con l'economia del 
provvedimento. 

Nella maggioranza dei comuni, il vice 
segretario esiste, e mi pare esagerato 
richiedere un decreto del Ministro dell'in
terno per il conferimento della supplenza a 
questo funzionario. A noi sembra sufficiente 
la nomina da parte del sindaco. Questa fa
coltà è il minimo che si possa concedere ad 
un sindaco, tanto più che il Ministro non po
trebbe, in pratica, conferire la supplenza ad 
altri che al vice segretario stesso. Mi pare 
ohe questa facoltà costituisca un utile rico
noscimento della esistenza e della funzione 
dell'Amministrazione comunale. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. A me par giusto che la competen
za a sostituire il segretario appartenga allo 
stesso organo cui compete nominare il se-
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gretario, cioè al Ministero dell'interno per 
le Provincie e per i Comuni delle prime tre 
classi ed al prefetto per i Comuni delle 
classi quarta e quinta. 

M I N I O . Ma il vice segretario esiste 
già; si tratta soltanto di conferirgli l'in
carico di segretario. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Aggiungo che ! singoli sindaci ed 
i singoli presidenti di Amministrazione pro
vinciale non hanno facoltà di adottar prov
vedimenti nei confronti dei segretari di altri 
enti : sìochè non vedo come potrebbero chia
mare a una supplenza il segretario di un 
altro ente. 

M I N I O . L'emendamento riguarda sol
tanto i casi in cui vi è un vice segretario. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Altro è il vicesegretario, altro 
è il supplente del segretario. Quando il se
gretario è assente o impedito, colui che lo so
stituisce è, di diritto, per norme specifiche 
o quanto meno per un princìpio generale, il 
vicesegretario o, se questi non c'è, il funzio
nario che segue immediatamente nella gerar
chia impiegatizia. 

Non credo, concludendo, che sia opportu
no innovare al sistema che attualmente vige 
e che, in sostanza, vien mantenuto. 

P I C A R D I , relatore. Personalmente, 
sono dello stesso avviso, perchè ritengo inop
portuno turbare la situazione esistente. Esa
minando genericamente gli emendamenti 
presentati dal senatore Minio, avevo già fat
to rilevare ohe non è il caso di modificare 
una legislazione ohe l'altro ramo del Parla
mento, di proposito, non ha voluto modifi
care. Questa, a mio avviso, è la sostanza 
del problema, indipendentemente dalla fon
datezza degli emendamenti. La Camera dei 
deputati ha accantonato di proposito questa 
parte del problema, per considerarla quando 
la questione sarà esaminata nel suo comples
so. Ho già fatto presente che gli emendamen
ti in discussione vengono a turbare l'armo
nia esistente e che, di conseguenza, non è 
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opportuno turbare l'attuale legislazione in
serendola alcuni principi nuovi. Quando il 
problema verrà esaminato nel suo comples
so, la questione carnbierà aspetto, ma, per 
ora, dobbiamo procedere sul binario trac
ciato. Anche la Camera dei deputati, del 
resto, ha adottato tale linea di condotta, con 
l'unanimità dei consensi. 

G I A N Q U I N T O . Siamo sicuri che 
alla Camera dei deputati tale atteggiamento 
è stato preso a ragione veduta? 

P I C A R D I , relatore. Vi è stato un Co
mitato ristretto che ha lavorato per tre me
si e ohe, ove è stato possibile, ha apportato 
innovazioni rispetto alla legislazione vigen
te. Attualmente, ad esempio, per quanto ri
guarda le promozioni, l'Amministrazione in
teressata non deve essere sentita, mentre, 
col disegno di legge in esame, tale principio 
è stato sancito. Non entro nel merito della 
questione, ma, a mìo avviso, il problema de
ve essere considerato sotto questo punto di 
vista. 

G I A N Q U I N T O . Le modificazioni 
introdotte sono del tutto innocue, perchè 
quando è il prefetto che deve decidere una 
determinata questione, il sindaco non ha 
alcuna autorità. 

P I C A R D I , relatore. In tal caso, è 
necessario porre una questione di fondo. 

G I A N Q U I N T O . Questo, infatti, 
è il problema. 

P I C A R D I , relatore. Potrei essere 
d'accordo sui princìpi sostenuti da voi, co
me su quelli sostenuti da altri, ma i fatto 
è che oggi il problema non .può essere po
sto in termini di innovazione radicale, per
chè si verrebbe a scardinare tutta la legisla
zione vigente. In tal caso, sarebbe opportuno 
considerare il problema nella sua totalità, in 
modo da creare un armonico disegno di leg
ge, perchè la contaminazione dei princìpi, 
portata sul piano legislativo, a mìo avviso, 
è nociva. I principi devono essere puri e non 
intaccati, perchè, altrimenti, non si sa a 
quali conseguenze possano portare. 
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G I A N Q U I N T O . Gli emendamenti 
in questione erano stati presentati dal sena
tore Zampieri, e credo egli non avesse vo
luto contaminare i princìpi o sovvertire le 
leggi esistenti. 

S P E Z Z A N O . Noi ci sforziamo di 
cacciare dalla finestra la questione di fondo, 
che rientra dalla porta ad ogni istante. Vor
rei sapere se vi è, realmente, una ragione 
per la quale non è possibile modificare il di
segno di legge in esame. Il senatore Picardi 
sostiene che costituisce un motivo di oppor
tunità dell'approvazione senza modificazio
ni il fatto stesso che il provvedimento è 
stato approvato all'unanimità dall'altro ra
mo del Parlamento. Vorrei, a questo punto, 
chiedere al senatore Picardi, che è stato am
ministratore pro /inciale, quali sono i motivi 
etici che consigliano noi parlamentari di sta
bilire il crucifige per gli amministratori, spo
gliandoli di qualsiasi potestà. Ritengo che, 
anche se avessimo studiato lungamente la 
questione, non avremmo potuto troivare un 
modo migliore per offendere la categoria dei 
sindaci, dal momento che questi ultimi non 
hanno nemmeno la facoltà di scegliere la 
persona che dovrà sostituire il segretario in 
caso di sua assenza. Mi sembra che, in tal 
modo, si venga ad umiliare l'intera categoria 
dei sindaci, senza un'apparente giustificazio
ne. Ora, dal momento che siamo dei logici, 
è chiaro che andiamo a ricercare la ragione 
da un tale comportamento. Se alla Camera 
dei deputati non hanno valutato la gravità 
di questo atteggiamento, è logico che noi 
per contro sentiamo la necessità di correg
gerlo; se, invece, l'hanno valutata, è logico 
chiedersi lo scopo per il quale sono arrivati 
a tale determinazione. Sappiamo che i sin
daci e gli ammijnistratori non hanno alcun 
potere nei riguardi dei segretari, ma hanno 
il dovere di pagarli. A tal punto, ritengo che, 
privando gli amministratori di qualsiasi fa
coltà, si venga meno ad un dovere di ri
spetto verso la categoria e si contrasti la 
norma etica che ci impone di avere una cer
ta considerazione vet so di essi. 

Di conseguenza, se pur non si vuole porre 
il problema di fondo, bisogna tuttavia non 
metterci in condizione di farci rimprovera

re, in futuro, da tutta la categoria dei sinda
ci. Questo è il mio pensiero, posto con co
scienza e serenità. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Minio al primo camma dell'articolo 
Un esame. 

(Non è approvato). 

M I N I O , Il senatore Zampieri aveva 
presentato un emendamento soppressivo del 
secondo comma dell'ai tìcolo in esame. Vor
rei mitigare tale posizione, proponendo un 
emendamento sostitutivo del seguente teno
re : 

« Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il 
provvedimento può essere adottato, in via 
del tutto provvisoria, dal sindaco, che deve 
subito riferirne al Ministero dall'interno, per 
la ratifica ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Minio. 

(Non è approvato). 

Comunico agli onorevoli senatori che il 
senatore Minio ha presentato, al terzo com
ma dell'articolo in esame, un emendamento 
tendente a sostituire le parole: « del prefet
to, al vice segretario, qualora esista », con 
le parole : « del sindaco, al vice segretario, 
qualora esista, od, in mancanza, con decreto 
del prefetto ». 

M I N I O . La sostanza dell'emendamen
to è identica a quella del precedente, ma si ri
ferisce ai Comuni di altra categoria. 

B I S O R I , Sottosegretario dì Stato 
per l'interno. Insisto su quanto ho già pre
cedentemente esposto O si accetta una de
terminata premessa, dalla quale discendono 
determinate conseguenze, o se ne accetta 
un'altra, dalla quale ne discendono altre. 

M I N I O . Comprendo l'assunto soste
nuto dal Sottosegretario, e tengo a precisare 
che l'emendamento in questione presuppone 
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l'esistenza di un vice segretario. Qualsiasi 
discussione, del resto, è inutile, perchè la 
questione è già stata considerata. Comunque, 
non è esatto dire che, una volta accettata 
una premessa, si accetta una determinata 
impostazione, perchè, alle volte, una pre
messa può comportare alcune modifiche nel
l'ambito di una certa impostazione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Minio. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo di cui 
ho dato prima lettura. 

(Non è approvato). 

P I C A R D I , relatore. Vorrei far pre
sente ohe, alcune sedute fa, proprio in una 
situazione del genere, su proposta del sena
tore Minio, si decise di sospendere l'esame 
del provvedimento. 

M I N I O . In quel caso, essendovi la 
parità dei voti, ebbi a notare la preoccupa
zione del Presidente e della maggioranza, 
che si affannavano per cercare altri colleghi 
della loro parte. Oggi, invece, non ho nota
to segni di poca tranquillità, e comunque, 
credo che non ci si possa accusare di ostru
zionismo e di mancanza idi correttezza e di 
cordialità nei rapporti tra di noi. Vorrei, 
però, far presente che, se dalla vostra parte 
viene avanzata una proposta di sospensio
ne, noi, da parte nastra, per quello spirito 
d\ cordialità che e sempre esistito nelle no
stre discussioni, non ne facciamo una que
stione. In tal modo, però, si verrà a creare 
un precedente in base al quale, per qualsia
si votazione, la parte che si trova in mino
ranza chiederà la sospensione della discus
sione per potersi trovare, «la volta succes
siva, in maggioranza, 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Tengo a far rilevare che, pel 
Governo, non ho chiesto alcuna sospensione. 

B U S O N I . Desidero fare alcune os
servazioni, per sentire il parere dei colleglli 
su una proposta che intendo avanzare. 
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È ormai evidente che il provvedimento in 
esame dovrà tornare all'esame della Camera 
dei deputati. Ho già preso contatti personali 
con alcuni membri della maggioranza per 
vedere se era possibile raggiungere un ac
cordo su alcuni emendamenti. Di questo ave
vo già riferito in altra seduta alla Commis
sione. 

I colleglli non hanno ritenuto opportuno 
accettare le mie proposte, e pertanto si è 
giunti al punto attuale. Più che mai fon
date, ora, appaiono le considerazioni formu
late nella precedente seduta dal collega Le
pore, e alle quali io ho fatto eco : la nuova 
formazione governativa e l'imminente pre
sentazione del disegno di legge di riforma 
del testo umico della legge comunale e pro
vinciale rendono il provvedimento in discus
sione non attuale, al di là di qualsiasi dub
bio. 

Poiché peraltro mi rendo conto che le 
aspettative economiche della categoria inte
ressata non debbono esser deluse, propongo 
di rimettere il disegno di legge all'Assem
blea, e di proporre in Assemblea lo stralcio 
della parte economica del provvedimento 
stesso, che può essere rapidamente approvata 
e trasmessa all'esame della Gamera dei de
putati. Lo stralcio non può più essere fatto 
in Commissione, perchè è già stata respinta 
una volta la proposta. 

M I N I O . Non entro nel merito della 
proposta del collega Busoni, contro la quale 
non ho argomenti da opporre, purché la 
maggioranza si trovi d'accordo, in quanto 
tale decisione sarebbe il frutto di un com
promesso. 

Se dovesse venir accettata la proposta di 
stralcio, propongo che sia nominata una 
Sottocommissiane, con l'incarico di prende
re in esame il problema della spésa, della 
copertura e dei mezzi di reperire tale coper
tura. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. L'articolo 24 non è stato ap
provato. Secondo il Regolamento del Sena
to si dovrebbe ora procedere oltre nell'esame 
e nella votazione degli altri articoli. Eventua
li trattative fra senatori circa il da farsi su 
quegli articoli andranno svolte (credo) fuori 
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della Commissione. Unicamente perchè pos
sano svolgersi propongo, a questo punto, che 
la -seduta venga sospesa. 

M I N I O . Accolgo la proposta del Sot
tosegretario, ma faccio rilevare che la pro
posta del senatore Busoni aveva lo scopo di 
aiutare la maggioranza a superare la diffi
coltà intervenuta. 

B U S O N I . Sono favorevole alla pro
posta dì sospendere la discussione. 

P A G N I . Chiedo anch'io il rinvio del 
seguito della discussione, perchè tutti i mem
bri della Commissione abbiano modo di ri
flettere sulle nuove proposte. 

P R E S I D E N T E . Ritengo opportu
no, date le numerose richieste avanzate in 
tal senso, rinviare il seguito della discus
sione. 

Se non si fanno osservazioni il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Saluto al Ministro per la riforma della pub
blica Amministrazione e sue dichiarazioni 

P R E S I D E N T E . Esprimo il mio 
compiacimento e -quello della Commissione 
per la presenza del Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione, senatore 
Medici, il quale ha voluto così rendere alla 
Commissione stessa un simpatico omaggio. 

M E D I C I , Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione. Ringrazio 
anzitutto il Presidente e la Commissione 
per il saluto che hanno avuto l'amabilità di 
rivolgermi. 

E, poiché ho la parola, chiedo al Pre
sidente il privilegio di essere ascoltato pri
ma di iniziare, nella parte sostanziale, il 
compito che mi è stato commesso, proprio 
perchè mi sono reso conto che, senza la 
vostra collaborazione sistematica e continua, 
il lavoro del Ministro per la riforma della 
pubblica Amministrazione, per sua natura 

pressocchè disperato, diventerebbe del tutto 
impossibile ad adempiersi. 

Sono perfettamente consapevole del fatto 
che di fronte alla la Commissione si tro
vano moltissimi provvedimenti i quali po
trebbero, se approvati, rendere ancora più 
diffìcile la mia fatica. Ecco perchè, in pri
mo luogo, vorrei chiedere al Presidente di 
chiamarmi tutte le volte che la Commissione 
nel suo complesso, o qualche senatore, vo
lesse conoscere il mio avviso: gli studi che 
andiamo compiendo hanno uno scopo al 
quale la Commissione non può essere insen
sibile. 

Mi sembra ormai evidente che, indipen
dentemente dagli ideali politici e dagli orien
tamenti dei partiti, tutti unanimemente rico
nosciamo che lo Stato moderno, nelle sue 
diverse articolazioni, ha un tale cumulo di 
attribuzioni che possono essere adempiute 
in maniera economica per la collettività sol
tanto se l'Amministrazione è in grado di af
frontarle ad un costo ragionevole. Per questo 
vado introducendo un concetto, in genere 
estraneo alla nostra tradizione amministra
tiva, la quale si è sempre occupata della le
gittimila degli atti amministrativi, trascu
rando i problemi connessi alla determina
zione dei costi. Questo concetto vorrei qui 
riaffermare con un certo vigore, perchè è 
bene ci si convinca che la funzione pubblica 
deve essere non solo legittima, cioè autoriz
zata dalla legge, ma adempiuta in modo da 
imporre il minor sacrifìcio ai cittadini. 

Ringrazio i colleghi per i cenni di assenso 
che fanno, anche perchè, vedete, questa mia 
affermazione che risulta così semplice ed 
ovvia in teoria, all'atto pratico non ha vita 
facile. Tutti gli Stati moderni hanno, più o 
meno, un organo simile al nostro Consiglio 
di Stato che stabilisce, dall'alto della sua 
saggezza, la legittimità o l'illegittimità di un 
atto amministrativo; difficilmente si occu
pano invece, in maniera sistematica, del co
sto degli atti medesimi; al punto che quando 
io, nel nostro Paese, vado in giro come un 
pellegrino per i diversi ministeri trovo fun
zionari dotati di grandissima capacità e pre
parazione nello stabilire la legittimata del 
l'azione amministrativa, ma completamente 
estranei ai problemi di convenienza della 
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stessa. Ne discende che Se vogliamo realiz
zare una pubblica Amministrazione effioìen-
te, dobbiamo introdurre — come vado pa 
zientemente facendo — il concetto dì costo 
dell'attività pubblica. Per fare quésto occor-
le, però, la collaborazione di tutti mentre, 
attualmente, pochi hanno convenienza e de
siderano realmente operare in tale senso. 
Noe lo desidera, in genere, ài dipendente 
dello Stato, e talvolta non lo desiderano le 
stesse organizzazioni che nobilmente lo rap
presentano, 

Come si fa a calcolate il costo, ad esem
pio, di una causa civile? Che significato ha 
— sì obietta — stabilire tale costo? La cau
sa civile — sì sostiene — è la giustizia e per 
la « giustìzia si muore, ma non si fa la conta
bilità ». Ora questo modo di vedere le cose 
non ha ragione di essere, in quanto cercare 
dì conoscere il costo delle attività pubbliche, 
riguardino esse la giustìzia, la difesa, la 
scuola, l'amministrazione in senso stretto, 
niente toglie all'importanza e alla dignità 
delle medesime, mentre consente alla collet
tività di provvedervi con minore sacrificio. 
Mi permet|to di insìstere su questo principio 
perchè risulta essere il fondamento delle at
tività che mi propongo di svolgere. 

Ciò premesso, vi dirò che noi dobbiamo 
soprattutto occuparci di tre settori, il primo 
dei quali concerne il decentramento. Perchè 
proprio il decentramento? Anzitutto perchè 
l'artìcolo 5 della Costituzione è al riguardo 
perentorio, ed è nostro preciso dovere dar
gli attuazione; in secondo luogo perchè il 
decentramento è senz'altro uno dei mezzi at
traverso il quale si riduce il costo dell'atti
vità dello Stato, che non è rappresentato 
soltanto da quello che comunemente chia 
mìamo costo diretto, ma anche dall'insieme 
di perdite di tempo, di mortificazioni, di 
compromessi e talvolta di angosce a cui il 
cittadino va incontro per godere dei servizi 
pubblici. 

Vi dirò che proprio oggi sono stato tutta 
la mattina al Ministero dei lavori pubblici 
per vedere quello che si chiama l'iter dì una 
pratica, ed ho constatato quanto sia faticoso 
e sofferto, non solo il momento della nascita, 
ma tutta la sua lunghissima carriera sino 
•alla sua conclusione e morte nel mandato 
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di pagamento, il quale, in effetti, non segna 
ancora la parola fine. L'avente diritto, infat
ti, dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento, 
deve presentarsi allo sportello per la riscos 
sione e qui si imbatte nello storico steccato 
tra il cittadino e lo Stato, rappresentato da 
un altro cittadino il quale, per preoccupa
zioni che dipendono dalla natura della leg
ge, respinge il cittadino, invitandolo a tor
nare accompagnato da una terza persona 
ohe lo conosca. Il cittadino allora torna in
dietro e, se già non lo era per ragioni sto
riche, diventa nemico dello Stato. 

Ho voluto rendermi conto personalmente 
di come stanno le cose perchè ritengo che 
una saggia riforma debba tener conto dello 
stato di fatto per cercare di migliorarlo. Le 
ì if orme radicali raramente sono sagge, a 
causa dello scoppio della rivoluzione, la 
quale, non patendo contenersi, tutto distrug 
gè e ricrea, anche quello ohe era passato fe
licemente al vaglio dell'esperienza. Ecco 
donde viene il mio desiderio profondo e 
sincero di avere la vostra comprensione e 
collaborazione. 

Veniamo ora a considerare la funzio
ne di controllo; essa costituisce senza dub
bio uno dei momenti fondamentali dell'at
tività amministrativa, ed in questo cam
po mi propongo di avanzare delle proposte 
rivoluzionarie anche se, non essendo io un 
tecnico vero e proprio del diritto, potrò es-
sere guardato con sospetto. In taluni Paesi, 
il controllo è fatto con il metodo del cam 
pione, seguendo cioè determinate tecniche 
statistiche, le quali, se da un certo punto di 
vista tradizionale — secondo cui ciascun atto 
deve essere controllato per essere perfet
to — non possono assolutamente venir con
siderate, devono senz'altro essere accolte sul 
piano della convenienza. In sostanza, vorrei 
far presente che, quando vi sono milioni di 
mandati 'inferiori alle 500.000 lire, il control
lo potrebbe essere compiuto con il metodo 
del campione, che — secondo quanto è stato 
rigorosamente dimostrato dalla statistica — 
fornisce le stesse garanzie date dal controllo 
esercitato su ogni singolo atto. Non si com
prende dunque per quale ragione, dì fronte 
al volume immenso di pratiche che lo Stato 
deve sbrigare, non vogliamo introdurre tec
niche moderne; e tanto meno si comprende 
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la ragione di due controlli : quello della Ra
gioneria e quello della Corte dei conti. 

Si tratta certamente di un gravissimo pro
blema, che non ho la pretesa di risolvere in 
breve volger di tempo, ma che ho il dovere 
di farvi presente. Tale problema non esisteva 
al tempo di Marco Minghetti, perchè quando 
egli predispose la legge sulla perequazione 
fondiaria, il 55 per cento del reddito naziona
le era costituito dal prodotto netto dell'agri
coltura e limitata era la quota parte di red
dito amministrata o controllata dallo Stato, 
mentre oggi tale quota ammonta a circa la 
metà del reddito nazionale. Insisto sulla ne
cessità di mettersi su un piano moderno, an 
che perchè, se vi sono delle riforme che com
portano qualche rischio, tale rischio potrà 
sempre essere calcolato e misurato, come, 
ad esempio, è avvenuto in materia di mu
tui, dove il certificato storico trentennale 
è stato sostituito con il certificato cata
stale. Si è visto, dopo un periodo dì pro
va al Banco di Napoli, che non vi è stato 
alcun tentativo di dolo o di produzione di 
documenti non corrispondenti alla realtà. 
Questo significa che per tanti anni abbiamo 
costretto li cittadini alla non lieve fatica di 
ottenere il certificato storico trentennale, 
quando gli stessi risultati si sarebbero otte
nuti con il più semplice certificato catastale. 

Comunque, il decentramento amministra
tivo, oltre a costituire l'attuazione di una di
sposizione costituzionale, consente anche la 
riduzione del costo delle pratiche. Personal
mente ho presentato 18 decreti delegati, at
traverso i quali si è cercato di attuare un 
limitato decentramento. Ci proponiamo di 
continuare su questa strada e di presentarvi, 
in un termine di tempo abbastanza breve, il 
provvedimento riguardante il decentramento. 

Un secondo gruppo di problemi va sotto 
la dizione di « organizzazione e 'metodi ». Af
frontando questi problemi non dobbiamo 
dimenticare che la struttura amministrativa 
del nostro Paese è frutto di una vicenda sto
rica e, di conseguenza, non può essere sosti
tuita e rinnovata con leggerezza. Essa merita 
tutto il nostro rispetto e la nostra considera
zione, perchè ha corrisposto nel suo formar
si a delle esigenze della nostra società, an
che se tali esigenze sono ormai in parte su 
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perate. Oggi noi possiamo attuare una più 
elficiente organizzazione amministrativa im
piegando metodi collegati a strumenti di la
voro che nel passato, anche recente, non esi
stevano. Ciò fa si — e la meccanizzazione dei 
servizi amministrativi ne costituisce esem
pio — che talune -leggi fondamentali, compre
se quelle sulla contabilità di Stato, non siano 
sempre adeguate alle possibilità offerte da 
questi nuovi strumenti e debbano essere per 
tanto sollecitamente rinnovate. Per queste 
ragioni potremo forse un giorno arrivare al 
pagamento di tutte le competenze dello Sla
to mediante assegni. Già in taluni Paesi 
emanazione del decreto e pagamento me
diante assegno sono atti contestuali che, 
oltre a rappresentare un notevole rispar
mio per l'amministrazione, evitano al cit
tadino, che riceve l'assegno a casa, di do
ver provvedere alla riscossione del man
dato, con tutte le conseguenze relative. 
Questa procedura, come ho detto, potrà un 
giorno, forse, essere applicata anche nel no
stro Paese, malgrado le fortissime resistenze 
esistenti, sia di ordine giuridico, sia dì tra 
dizione, sia di rischio per gli uffici. Gli im
piegati, infatti, invece di maneggiare carta 
comune, dovranno maneggiare carta filigra
nata, vale a dire carta valori. Ma per quale 
ragione non dobbiamo considerare i dipen
denti dello Stato cittadini meritevoli della 
nostra fiducia? E poi, se le cose non an
dranno come devono, ognuno, secondo la 
propria responsabilità, avrà la punizione che 
si merita. Si tratta di un rovesciamento di 
posizioni che richiede una certa benevolenza 
nel giudicare il nostro prossimo: benevolenza 
che dobbiamo avere, se vogliamo essere coe
renti con le esigenze di una tecnica moder
na. Tutti sappiamo, ad esempio, che, nel ca
so della costruzione di aule scolastiche, pas 
sano talvolta anche due anni fra il momento 
in cui il Ministro firma il decreto con cui 
viene concesso il contributo statale e quello 
in cui il Ministro firma il decreto con cui 
viene posta la prima pietra. Tutto ciò di
pende certamente dalla scarsa preparazione 
dei Comuni, ma dipende anche dal fatto che 
le pratiche, per questioni talvolta irrilevanti 
da un punto di vista sostanziale, viaggiano 
ininterrottamente dal centro alla periferia, 
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dalla periferia al centro e da un ministero 
all'altro, in cumuli inverosimili. 

Queste considerazioni spiegano perche co
loro che sentono in questo momento parlare 
il Ministro per la riforma, lo guardano con 
un certo compatimento, come se si trattasse 
di un Don Chisciotte che si prepara a com
battere contro i mulini a vento. E, in realtà, 
la situazione non è molto diversa. Voi che 
vivete a contatto con le amministrazioni lo
cali, nelle quali esistono, seppure in misura 
minore, essendo ta\i ammiiHìstrazioni pia 
piccale, molti dei difetti dell'organizzazione 
amministrativa statale, potete ben render-
vene conto. Oggi, ad esempio, al Ministero 
dei lavori pubblici ho visto con smarrimen 
lo che un atto interno, che adempiva a fun
zioni modestissime per un costo di lire 890, 
era legato con il nastro tricolore e aveva la 
ceralacca e il timbro, perchè così è stabilito 
per gli atti di più di un foglio. È chiaro che 
tutto ciò non può continuare ad esistere nel
la realtà di oggi; tuttavia il compito si pre
senta difficile, ed è questa la ragione per la 
quale chiedo la vostra collaborazione e la 
vostra comprensione. Vi saranno, infatti, 
provvedimenti che daranno fastidi, ma do 
vete capire che senza fastidi non si può fare 
alcuna riforma. Certe vecchie pantofole co
mode servono al vecchio organismo, ma non 
sono adeguate ad un moderno Stato demo
cratico. 

Vorrei concludere facendo presente che 
gran parte della deprecata situazione attuale 
della pubblica Amministrazione dipende dal 
personale. Evidentemente se il personale sta 
tale fosse ben preparato, entusiasta nel com
piere il proprio lavoro, puntuale e diligente, 
molti problemi non esisterebbero, in quanto 
sarebbero già stati risolti. Quando, nel 1956, 
ero Ministro del tesoro, sostenni la fatica 
del mio illustre predecessore, onorevole Go-
nella, nel creare presso i vari ministeri gli 
uffici « Organizzazione e metodi ». Oggi, do
po sette anni, ho dovuto constatare che solo 
tre di essi sono sopravvissuti: quello del Te
soro, quello della Marina — dove un mani
polo di entusiasti ha conquistato la fiducia 
degli altri — e quello della Pubblica istru
zione. Non conosco la situazione del Mini
stero dell'interno. Comunque, sta di fatto 
che gli uffici « Organizzazione e metodi » 

lavorano in una atmosfera di ostilità. D'al
tra parte è comprensibile che una direzione 
generale, la quale sa che nel suo interno vi 
sono degli acchiappanuvole, non abbia pia
cere di vedere persone che calcolano e con
trollano il tempo che viene impiegato per 
compiere determinati lavori. 

Il personale dello Stato ha un inviolabile 
stato giuridico. Io non ho mai visto che un 
funzionario, il quale notoriamente non fa il 
proprio dovere, che si dichiara ammalato 
anche quando gode ottima salute, o che, 
comunque, non adempie ai suoi compiti, 
venga punito. Tutti sono ottimi; o meglio, 
le note caratteristiche dicono che almeno il 
90 per cento dai dipendenti statali sono 
ottimi. Ciò che cosa comporta? Ovviamente 
fa sì che il personale, che non è premiato se 
è eccellente, e che non è punito se è deficien
te, — venendo cioè a mancare il criterio di 
selezione che sta alla base dì ogni vitalità 
non solo biologica, ma anche civile e polù 
tica — giunga ad un livellamento in senso 
peggiorativo: il personale cattivo scaccia 
quello buono, come è avvenuto per gli irge-
gneri erariali. 

Dobbiamo ora riconoscere che l'Ammini
strazione non funziona anche in rapporto al 
fatto che essa ha oggi dei compiti che non 
sono più limitati a quelli tradizionali, di 
quando la gran parte delle funzioni dello 
Stato si esaurivano nell'esercitare la giusti
zia e neil'assicurare la difesa e l'ordine pub
blico. Oggi lo Stato fa moltissime cose, an
che, forse, quello che non dovrebbe fare. Ec
co la necessità di rendersi conto che tutti i 
provvedimenti singoli — siano essi già in di
scussione o si trovino all'ordine del giorno 
della Commissione — se presi in esame e ap
provati possono creare un turbamento pro
fondo, perchè, per riparare ad una ingiusti
zia, se ne creano sovente delle altre, onde è 
necessario addivenire ad un provvedimento 
organico e generale. Per questo chiedo sei 
mesi di tregua, e chiedo anche ai colleghi la 
massima collaborazione: per poter studiare 
un provvedimento organico, il quale ponga 
di fronte al Parlamento una relazione in cui 
sia meditato e discusso a fondo, sulla base 
di dati positivi e precisi — che non sono 
ancora mai stati né rilevati, r è forniti, se 
non in modo del tutto occasionale — tanto il 
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problema del decentramento delle funzioni 
dello Stato e del costo dei servizi, quanto il 
problema del trattamento economico del per
sonale e del suo stato giuridico, che dovrà 
oifrire allo Stato la possibilità di assumere, 
ad esempio, mediante contratto a termine, 
quei tecnici che non può assumere attraver 
so i concorsi. E fin troppo noto che la pub
blica Amministrazione, la quale adempie at
tualmente ad una infinità di compiti ~he pre
suppongono una cultura tecnica, ha tuttora 
un complesso di dipendenti in prevalenza 
amministrativi, la cui preparazione è, secon
do la tradizione, quasi esclusivamente giu
ridica. 

Tutte queste cose sono certamente incon 
grue con la realtà moderna. Ecco perchè il 
Ministro per la riforma della pubblica Am
ministrazione non potrà far nulla se non 
avrà la vostra fiducia. Non so quali siano i 
modi per acquistare tale fiducia; ho pensato 
che uno di questi fosse di venire a dirvi quali 
sono le mie intenzioni. Se voi mi date fidu
cia, qualcosa si farà; ma se voi, alle prime 
iniziative, frapporrete delle difficoltà, sia pur 
originate da preoccupazioni valide, anche 
questo tentativo non darà risultati. Vi rin
grazio. 

P R E S I D E N T E . Esprimo il rin
graziamento unanime della Commissione al 
Ministro, per la sua esposizione veramente 
brillante. 

La nastra Commissione ha vivo il senso 
della propria responsabilità, e sarà ben lieta 
di aiutarlo e di collaborare alla realizzazione 
del programma esposto. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei sapere 
se la « tregua » di sei mesi dev essere con
siderata da applicarsi anche allo stato giu
ridico dei segretari comunali e provinciali, 
nel qual caso andrebbe sospesa la discussio
ne del disegno di legge su questo argomento. 

M E D I C I , Ministro per la riforma del
la pubblica Amministrazione. Su questo ar
gomento non mi posso pronunziare, 

B U S O N I . Mi compiaccio anch'io 
della presenza e degli intendimenti del Mi
nistro della riforma della pubblica Ammini

strazione e delle sue dichiarazioni, anche 
perchè più volte io stesso ho rilevato come 
il lavoro della nostra Commissione fosse 
caotico, informe, e non potesse portare che 
a delle conclusioni imperfette, le quali anzi 
avrebbero maggiormente aggravato la si
tuazione. 

Quando si debbono continuamente pren
dere in esame leggi di modesta portata, che 
riguardano piccoli gruppi di dipendenti del
lo Stato, inquadrati in base ad una legge 
imperfetta che ha causato sperequazioni, noi 
di volta in volta siamo chiamati a tentar 
di sanare tali sperequazioni con leggi parzia-
ila, ohe a loro volta creano nuove sperequa
zioni. 

Ho sempre sostenuta la necessità di ap
provare leggi generali, e mi compiaccio che 
un parlamentare, divenuto Ministro, abbia 
cominciato a scoprire nel campo della bu
rocrazia quello che tutti i parlamentari, e 
lui per primo, e tutti i cittadini italiani, sa
pevano ormai da gran tempo per pratica. 
Di solito un parlamentare divenuto Ministro 
ignora d'improvviso tutto ciò che sapeva 
prima della nomina. Mi lusingo di pensare 
che anche questo sia un effetto della « svol
ta a (sinistra », e ohe si comsiinci con un orien
tamento nuovo. 

Immagino che, nel periodo di tempo che 
il Ministro ha chiesto per presentare delle 
proposte al Parlamento, «la nastra Commis
sione debba rinviare l'esame di numerose 
leggi di modesta portata, allo scapo di non 
complicare maggiormente le cose. Ma a que
sto riguardo mi permetto di ricordare un di
segno di legge fondamentale per l'ordinamen
to dei mostri Istituti, che è venuto più volte 
all'esame della nastra Commissione, e la cui 
discussione è stata sospesa ed accantonata 
perchè erano sopravvenuti dei fatti nuovi : 
parlo del provvedimento sull'ordinamento 
dei Ministeri e della Presidenza del Consi
glio. Penso che quel disegno di legge potrà 
essere approvato, tenendo conto delle pro
poste che ci farà il ministro Medici, proprio 
in questo scorcio di legislatura, perchè in 
tale occasione si prenderanno decisioni delle 
quali la nuova legislatura dovrà tener conto, 
come la variazione del numero dei Ministri e 
di quello — che certamente verrà ridotto 
— dei Sottosegretari. 
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P R E S I D E N T E . Comunico alla 
Commissione di aver preso In esame tutti i 
disegni di legge che potrebbero presentare 
un riferimento con l'attività del Ministro 
della riforma burocratica : ho pregato il Mi
nistro di comunicarci quali di essi possono 
essere approvati senza pregiudizio delle in
tenzioni del Ministro stesso. 

M I N I O . Mi associo anch'io a quanto 
ha detto il Ministro e mi rallegro per i con
cetti che lo ispirano. 

Questi problemi non mancano mai di sol
levare grande interesse. Pare anche a me 
che vi sia qualcosa da modificare nel lavoro 
parlamentare. Molte volte i parlamentari si 
trovano in imbarazzo a causa delle richie
ste che vengono avanzate e si trovano co
stretti ad assumere posizioni che talvolta 
non sono conformi al loro pensiero. Mi rife
risco in particolare a tutti quei provvedi
menti che riguardano una categoria od una 
mezza categoria od una sottocategoria di di
pendenti, Un esempio evidente di questo co
stume è rappresentato da un provvedimento 
in discussione in Assemblea, che intende au
mentare i limiti di età per alcuni dipendenti 
comunali, con conseguente danno per i Co
muni che hanno interesse a svecchiare il loro 
personale, e per i giovani che non hanno 
modo di farsi avanti. E possibile varare una 
legge che concerne soltanto cinquanta o ses
santa persone? 

Prego inoltre il ministro Medici di tener 
presente prima di tutto lo spirito della Co
stituzione, la quale è profondamente inno
vatrice da questo punto di vista, in quanto 
poggia l'Amministrazione dello Stato soprat
tutto sulle autonomie locali. Bisogna avere 
più fiducia negli enti locali, e soprattutto 
aver più fiducia nel controllo democratico 
che nel controllo burocratico. Una vecchia 
esperienza di amministratore mi dimostra 
che si finisce sempre per ottenere quello che 
si desidera, ma dopo aver perso mesi ed an
ni per un controllo consistente in firme e 
timbri. 

Desidero inaltre ricordare di problema del
l'edilizia scolastica, che ha formato oggetto 
di cure particolari del Parlamento, del Gover
no ed anche del ministro Medici. Tutti cono
sciamo l'impellente necessità di nuove aule 
scolastiche e sappiamo in quali condizioni 

si trovi la scuola sotto questo punito di vi
sta. Ebbene, non si ha un'idea, oggi, di cosa 
significhi costruire un edificio scolastico, 
quanto tempo decorra dal momento in cui 
l'Amministrazione comunale delibera un pro
getto fino a quello delia concessione del 
contributo, fino alla costruzione dell'edificio 
stesso. Mi chiedo, a questo proposito, perchè 
il Genio civile, che è composto di ingegneri 
e di tecnici, non debba essere in grado di 
approvare un progetto. Non vedo la necessi
ta di far esaminare i progetti anche dal Mi
nistero e dal Provvedi tarato. 

Tali questioni potrebbero venire affronta
te e risolte rapidamente, perchè basterebbe 
modificare la competenza dei valori ed attri
buire al Genio civile la competenza per 
valori superiori. Oggi, infatti, anche un edi
ficio scolastico molto modesto supera il va
lore attribuito alla competenza del Genio ci
vile. La cosa strana è che il Comune, ohe 
non è in grado di fare niente per suo conto, 
è poi in grado di approvare i progetti pre
sentati dai privati. 

P A G N I . Mi hanno fatto piacere alcu
ne dalle osservazioni dei colleghì dell'altra 
parte, soprattutto quando essi hanno fatto 
presente che ci troviamo a disperdere la no
stra attività tra varie leggi che si propongo
no di perequare il trattamento delle catego
rìe, creando, invece, profonde sperequazioni. 
Questa è la ragione per la quale sono favo
revole al proposito, espresso dal Ministro 
della riforma, di elaborare tutto il materiale 
esistente, per sottoporlo, poi, alla nastra ap
provazione. 

Mi associo, pertanto, alle dichiarazioni 
fatte dal Presidente, con le quali ha assicu
rato al Ministro la nostra più volenterosa 
collaborazione a tale iniziativa, 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione, riaffermo al Ministro il comune in
tendimento dì una proficua ed attiva colla
borazione. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


