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PRESIDENTE, relatore 1219 
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« Disposizioni particolari per l'assunzio
ne di mano d'opera da parte del Ministe
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Azienda di Stato per le foreste demania
li » (1817) (Approvalo dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1218, 1219 
FERRARI, relatore 1218 

La seduta è aperta alle ore J0. 

Sono presenti i senatori: Baracco, Batta
glia, Busoni, Ferrari, Gianquinto, Lami Star
nuti, Lepore, Minio, Giuliana Nenni, Pagni, 
Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Ta
pini, Zampieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, i senatori Nicola Angelini, 
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Caruso, Secchia e Zolla sono sostituiti, 
nspettivamenie, dai sellatoti Indelli, Ver ga
lli, Spezzano e Vallauri. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore 
Fi ama. 

Intervengono i Sottosegretari di Stalo pei 
l'interno Bisori e per l'agricoltura e le fo
reste Camangi. 

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

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Modificazioni allo stato giuridico 
e all'ordinamento della carriera dei segretari 
comunali e provinciali », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

B I S O R I , Sottosegretario di Siato 
per l'interno. Dal processo verbale della pre
cedente seduta risulta che il senatore Buso 
ni aveva proposto la nomina di un Comita 
to ristretto per studiare se fosse possibile 
stralciare, dal disegno di legge, le norme non 
attinenti ali trattamento economico dei segre 
tari e sottoporre, poi, il testo residuo al
l'esame prima della Commissione e poi del 
l'Assemblea. 

Credo non sia possibile stralciare dal prov 
redimento le sole norme riguardanti il trat 
lamento economico. Alla Camera dei deputa
ti prima un Comitato ristretto, poi tutti i 
componenti la Commissione giunsero alla 
conclusione che fosse possibile, e conve
nisse, eliminare la norma secondo cui il se
gretario comunale era un funzionario stata
le, nonché le norme conseguenziali; ma che 
occorresse lasciare in piedi, invece, l'insieme 
di norme che son contenute nel disegno su 
cui la Commissione sta ora discutendo. In 

quell'insieme i miglioramenti economici ai 
segretari sono inscindibilmente collegati al 
nuovo ordinamento della loro carriera, che 
è imperniato, come su un cardine fondamen
tale, sul riconoscimento del carattere diret
tivo delle funzioni dei segretari, e quindi sul
la necessità della laurea per l'accesso alla 
carriera. Bisogna pertanto che i provvedi
mento viva nella sua organicità: il titolo III 
non può essere avulso dal titolo I, che del 
resto la Commissione ha ormai quasi total
mente approvato. 

Piuttosto — per render più spedita la di
scussione ed eliminare (non certo a vantag
gio dei segretari!) norme su cui son prevedi
bili molti contrasti — si potrebbe stralciare 
quasi tutto il titolo II, che riguarda lo stato 
giuridico dei segretari: credo potrebbe so
pravviverne solo il suo primo articolo, che 
reca ora il n. 38, articolo che esplicitamente 
concede ai segretari talune estensioni che 
già oggi son praticabili, dopo un parere del 
Consiglio di Stato che ritenne applicabili ai 
segretari talune norme, a loro più favorevoli, 
contenute nello statuto per gli statali. 

Resterebbero, dopo ciò, a far parte del di
segno le norme riguardanti l'ordinamento 
della carriera, le norme che sullo stato 
giuridico son contenute nell'articolo 38, le 
norme sul trattamento economico e le dispo 
sizioni transitorie e finali. Per (le partì rego 
late dalle norme stralciate rimarrebbero in
vece operanti le disposizioni attualmente vi
genti. 

Alla proposta di nominare un Comitato ri
stretto sono contrario anche perchè, se fos
se accolta, verrebbe ritardata ancora una 
volta l'approvazione del disegno deludendo
si le attese dei segretari ai quali, come tante 
volte ho detto, dobbiamo riconoscere molte 
benemerenze e molte ragioni; e verso i qua 
li mi pare che si debba agire con sensibilità 
non minore di quella che viene spesso usata 
verso altre categorie nei cui confronti s'in
terviene con rapidità. 

La Commissione, del resto, è ormai infor
mata su tutte le questioni riguardanti i se
gretari; quindi potrebbe agevolmente e ce
lermente ultimare l'esame del disegno, se fos
se accettato lo stralcio, che ho proposto, di 
tutti gli articoli dal 39 al 90. Raccomando 
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che, se ci si orienta verso quello stralcio, ven 
gano da ogni parte ritirati tutti gli emenda 
menti che sono stati proposti e che si passi j 
subito all'esame degli ultimi articoli dei ti- 1 
lolo I, del titolo II pel solo articolo 38, del j 
titolo III e del titolo IV. j 

B U S O N I . Resto dell'idea che la so- j 
luzione da me proposta sarebbe stata la mi
gliore. Comunque, rendendomi conto delle 
istanze della maggior parte degli interessa 
ti, avanzerei una proposta conciliativa, ten
dente a considerare approvati gli articoli 
l'ino al 23, ad eliminare l'articolo 25 (l'arti- ! 
colo 24, come tutti ricorderanno, non è stato • 
approvato), e ad eliminare gli articoli dal 34 ; 
al 37. Per tutto il resto, concorderei con la ; 
proposta fatta dall'onorevole Sottosegre- j 
tario. j 

Ì 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato pei 
l'interno. La proposta del senatore Busoni 
differirebbe dalla mia soltanto per quanto 
riguarda l'eliminazione degli articoli dal 34 \ 
al 37. Chiedo una sospensione di qualche | 
minuto per consultarmi, sdì piano tecnico, | 
con gli uffici del mio Ministero circa le pre- ! 
ci se conseguenze che quella eliminazione im- 1 
porterebbe. j 

M I N I O . Nel caso che la proposta de! 
senatore Busoni venisse accolta chiederei di 
rimandare il seguito della discussione del 
disegno di legge alla seduta di domani, per 
avere il tempo di approfondire la portata 
della proposta. Infatti, se il rappresentante 
del Governo ha bisogno di consultarsi con i 
suoi uffici, ritengo giusto che anche noi ab
biamo la possibilità di consultarci con i col-
leghi di Gruppo. 

B A T T A G L I A . Mi sembra che il 
punto di divergenza 'tra la proposta del 
Sottosegretario Bisori e la controproposta 
del senatore Busoni verta sullo stràlcio 
degli articoli dal 34 al 37. Personalmen
te, non comprendo la ragione per la qua
le si vogliono eliminare questi articoli i qua
li, a mio avviso, hanno un senso compiuto 
rispetto alle norme già approvate, perchè ri
guardano le dimissioni, la decadenza e il 
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collocamento a riposo. Mi sembra, infatti, 
che tali norme non riguardino lo stato giu
ridico dei segretari e, di conseguenza, non 
comprendo l'insistenza del senatore Busoni 
su questo punto. Comunque, è opportuno at
tendere una risposta definitiva del Sottose
gretario. 

Sono perfettamente favorevole alla pro
posta di rinvio avanzata dal senatore Minio, 
perchè è vero che, se il Governo ha bisogno 
di consigliarsi con i suoi uffici, a più forte 
ragione abbiamo bisogno noi di consigliarci 
con noi stessi. Infatti, la proposta fatta dal 
senatore Busoni è frutto di una maturalo 
convincimento del Partito socialista, il quale, 
dopo avere studiato a fondo le disposizioni, 
ha ritenuto che le norme restanti possano 
lare parte a sé. Il Governo si sta consiglian
do con gli uffici per sapere se sia il caso o 
no di stralciare ancora determinate disposi
zioni ed è, quindi, logico che da parte nostra 
si chieda un rinvio, per avere il tempo di 
approfondire la questione dello stralcio, so
prattutto ora che si tratta di uno stralcio 
plurimo. 

L'onorevole Bisori ha, poi, affermato che 
lo stralcio in questione non si risolverebbe 
a vantaggio della categoria, ma servirebbe 
soltanto a rendere più spedita la discussione. 
Personalmente, ritengo che affermazioni di 
tal genere non siano ammissibili in sede par
lamentare. Comunque, se l'eliminazione sud
detta non dovesse ledere gli interessi e le 
aspettative della categoria, né le particelle 
della nostra coscienza che non possono esse
re elastiche o smussate, dichiaro che non 
avrò alcuna difficoltà ad approvare la pro
posta di stralcio di quella parte del provve
dimento che riguarda lo stato giuridico dei 
segretari. 

B U S O N I . Vorrei dare qualche deluci
dazione sui motivi che mi spingono a ri
chiedere la soppressione degli articoli 34, 35, 
36 e 37. Lo scopo che mi muove ad avanzare 
una tale proposta è quello di lasciare il più 
possibile impregiudicata la situazione at
tuale dei segretari comunali, nei confronti 
della situazione che si potrà verificare in se
guito all'approvazione di un nuovo provve
dimento, nel quale verranno determinati Io 
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stato e la posizione giuridica dei segretari 
comunali. A nostro avviso, infatti, è basila
re il principio che tali funzionari devono di
pendere in tutto e per tutto dalle Ammini
strazioni comunali, mentre, con gli articoli 
che vanno dal 34 al 37, si vengono a confer
mare alcune facoltà del Ministero dell'in
terno, compromettendo, di conseguenza, ta
le posizione. Ritengo, pertanto, opportuno 
lasciare invariata la situazione attuale, per 
riprendere l'esame deha posizione giurìdica 
al momento opportuno. 

L E P O R E . A mio avviso, si potrebbe 
continuare l'esame dal provvedimento punto 
per punto, rimandandolo poi alla Camera 
dei deputati, 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ho già espresso, in via conciliati
va, il mio pensiero additando una soluzione 
che consentirebbe l'immediata approvazione 
del disegno. 

Le norme che più urtano alcuni senatori 
son contenute negli articoli che \anno dal 
39 al 90. Ebbene: io ho proposto lo stralcio 
di quegli artìcoli, sicché per le materie che 
trattano cadrà ogni discussione e rimarran
no in vigore le norme attuali. 

Se vien approvata la mia proposta e si 
elimina così dalla discussione la materia che 
più l'appesantirebbe, resta inutile rimandare 
a domani il seguilo della discussione. 

Ho intanto consultato gli uffici per le que 
stioni insorgibili per l'eliminazione degli ar
ticoli 34, 35, 36 e 37. A prima vista, sembra 
che nulla osti alla soppressione dei primi 
tre articoli e che sia invece opportuno man
tenere l'articolo 37, che stabilisce il colloca
mento a riposo per i segretari che abbian 
compiuto il 65° anno di età. L'articolo 37 
tende a favorire i giovani e merita di venir 
prontamente approvato. Lasciare, come og
gi, discrezionale il collocamento a riposo 
degli anziani significa tener aperto l'adito a 
pietose richieste e raccomandazioni che è 
meglio precludere. 

M I N I O . Mi sembra che, a questo pun
to, la sola differenza tra la proposta del se
natore Busoni e quella del Sottosegretario 

Bisori verterebbe sull'approvazione dell'ar
ticolo 37. Ritengo che, da parte nostra, ci si 
possa orientare favorevolmente verso tale 
soluzione, ma, dal momento che erano stati 
presentati degli emendamenti su quella par
te del provvedimento che ora dovrebbe ve
nire approvata a tambur battente, chiede
rei di darci tempo fino a domani per stabi
lire, in base a l a nuova situazione che si è 
venuta a creare, se tali emendamenti possa
no venire senz'altro ritirati. 

Non bisogna, poi, dimenticare che, tin 
dall'inìzio della discussione, avevamo solle
vato la questione riguardante la copertura 
della spesa. La Commissione finanze e teso
ro, infatti, pur non facendone una questione 
ostativa ai sensi dell'articolo 81 della Costi
tuzione, ha richiamato la nostra attenzione 
sull'opportunità di non gravare i Comuni di 
nuovi oneri, senza considerare il problema 
della copertura. I Comuni stessi, del resto, 
hanno ripetutamente invitato il Governo e 
il Parlamento a non riversare, con prov
vedimenti legislativi, nuovi oneri sulle Am 
ministrazioni comunali, senza indicare i mez
zi per farvi fronte. È, pertanto, opportuno 
che ci venga dato il tempo necessario per con
sultarci su una questione di tale importan
za: che la questione sia importante, del re
sto, è dimostrato dalle cifre che sono state 
fatte. Il Sottosegretario Scalfaro, alla Carne-r 

ra dei deputati, ha parlato di un onere che 
si aggirerebbe tra i 10 e i 20 miliardi, e la 
Commissione finanze e tesoro, in sede di 
parere, ha accennato alla stessa cifra, L'U
nione dei segretari, che prima aveva parlato 
dì un miliardo, ora fa conoscere che si trat
terebbe almeno di quattro miliardi e mezzo, 
ma siamo sempre al di sotto dell'onere effel-
ttivo, perchè nessuno si illude dì poter resi 
stere alle richieste che verranno dagli altri 
dipendenti, i quali si richiamano all'articolo 
228 della legge comunale e provinciale. Mi 
sembra, pertanto, che ci troviamo a parlare 
di oneri considerevoli, che verranno ripartiti 
su un certo numero di Comuni pìccoli e di
sagiati. Chiediamo, quindi, una mezza gior
nata di tempo per poter studiare la nuova 
situazione che si è venuta a creare e per po
ter decidere se sia il caso di ritirare tutti gii 
emendamenti o di insistere su alcuni di essi. 

file:///anno
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Mi sembra che, in tal modo, la situazione 
non verrebbe mìnimamente pregiudicata e 
che lo stesso Sottosegretario Bisori avrebbe 
il tempo di ottenere tutti i chiarimenti ne

cessari. 

B I S O R I , Sottosegretaiio di Stato 
per l'interno. ÀI punto in cui siamo, ritengo 
che — come, per il Governo, mi son dichia

rato disposto a passar sopra a questioni, an

che notevoli, perchè richiederebbero labo

riose discussioni e impedirebbero quella 
pronta approvazione del disegno di legge che 
io auguro non sia ancora procrastinata — 
così per analoghe ragioni tutti gli onorevoli 
senatori dovrebbero, per parte loro, supe

rare i residui loro dubbi su altre questioni. 
Se invece il senatore Minio, per parte sua, 

non intende ritirare i suoi emendamenti ri

tengo che si possa passar subito ad esamina 
re i vari articoli anche affrontando l'esame dì 
quegli emendamenti. 

Per quanto, in particolare, riguarda la que

stione della cosiddetta copertura, su cui il 
senatore Minio insiste, ricordo che la Com 
missione finanze e tesoro dichiarò: « nulla 
osta per l'ulteriore corso del provvedimen

to presso la Commissione di merito », dopo 
aver semplicemente ricordato un suo vec

chio augurio secondo cui, « ogni qualvolta sì 
propone o sì attua un provvedimento che im

porti oneri ai Comuni e alle Provincie, senza 
loro intervento, lo Stato deve far sì che ven

gano indicati i mezzi per far fronte ai nuovi 
o maggiori oneri ». 

A parte qualche questione cui queste 
espressioni danno luogo, più per la loro let 
tera che per il loro spirito (credo), è facile 
afiermare che quell'augurio è da tutti condì 
riso; e mi piace ricordare ancora una volta 
che all'inizio di questa legislatura il Gover

no aveva presentato, perchè quell'augurio si 
avverasse, un disegno di legge costituzionale. 

Ma il disegno di legge è rimasto fermo, 
l'augurio è rimasto nel regno delle aspira 
rioni; e, in pratica, vengon continuamente 
approvati disegni di legge che stabiliscono 
oneri per i Comuni senza che nessuno si 
preoccupi di provvedere anzitutto i mezzi per 
fronteggiare quegli oneri, come questa volta 
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il senatore Mìnio tanto rigidamente vorreb 
be che, per ì segretari, ci preoccupassimo. 

Del resto, i Comuni stessi stanno appro 
fittando, giustamente, della loro autonomìa, 
per migliorare continuamente — senza pre 
occuparsi della copertura — il trattamento 
■economico dei loro dipendenti, tanto che 
l'articolo 228 della legge comunale e provin

ciale funziona ormai alla rovescia. Infatti ■— 
mentre Quell'articolo stabilisce che il tratto 
Fien.o economico dei dipendenti va rageua

jjiato a quello dei segietari — in prati*. 
avviene oggi exie sono i segretari ì q..il; 
spesso chiedono che M loro trattamento ven 
ga ragguagliato a quello degli altri dipen 
denti. Ora •— se i comuni affrontano corag ' 
giosamente oneri notevoli ver migliorar la 
situazione dei loro dipendenti — non vedo 
perchè non si debba essere altrettanto co

raggiosi quando si tratta di migliorare la si

tuazione del più alto fra quei dipendenti e, 
per riflesso, di altri dipendenti non ancora 
giunti ad un trattamento che altri loro col

leghi hanno. 
Al massimo, per la cosiddetta copertura, 

potrei accettar come raccomandazione un 
ordine del giorno — se qualcuno vorrà pre

sentarlo — di questo tipo: « La Commissio 
ne, in considerazione degli oneri finanziari 
che il disegno di legge importerà alle Provin

ce ed ai Comuni, raccomanda al Governo di 
studiare i provvedimenti atti ad assicurare a 
tali enti i mezzi per far fronte a questi 
oneri ». 

Aggiungo che son già allo studio presso i 
competenti organi di Governo provvedimen

ti intesi ad incrementare sensibilmente le 
entrate dei Comuni e ad equilibrare la situa 
rione di quelli meno dotati finanziariamente 
con quella dei più dotati. Quei provvedimen

ti, fra l'altro, dovrebbero assicurare ampia 
mente ai Comuni la possibilità dì sostenere 
i maggiori oneri che graveranno sui loro bi 
lanci pei miglioramenti che questo disegno 
di legge comporta. 

Quanto poi all'entità di quegli oneri, sulla 
quale ancora s'insiste, mi trovo costretto — 
per amor di precisione, trattandosi di ci

fie — a ripetere quanto esposi nella seduta 
del 6 dicembre, anche a costo di citare me 
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stesso. Leggo alcun brani delle spiegazioni 
che allora diedi: 

« Il disegno di legge prevede miglioramen
ti di carriera solamente per i segretari dei 
Comuni delle classi quinta, quarta, terza e 
seconda. 

« Per i segretari, invece, delle Provincie e 
per i segretari dei Comuni delle classi prima 
e seconda il disegno di legge prevede solo 
un aumento da cinque a dodici dei posti cui 
è connesso il particolare trattamento econo
mico corrispondente al coefficiente 759. 

« In relazione ai miglioramenti di carriera 
previsti nel disegno, e calcolandosi pure che 
a determinate categorie di segretari comuna 
li verrà attribuito il trattamento economico 
della qualifica superiore, si può prevedete 
che i Comuni subiranno un aumento dì spe
sa per circa un miliardo. 

« Attualmente, i Comuni sopportano, per 
gli assegni corrisposti ai segretari e per i 
relativi contributi assistenziali e previden 
ziali, una spesa di 9 miliardi e 278 milioni 
circa. Il previsto aumento, dunque, di un 
miliardo costituirà circa d'I 1 per cento della 
spesa attualmente sopportata dai Comuni 
per i segretari. 

« A questo punto, deve esser nato un equi
voco. Molti, infatti, devono aver pensato 
che — se i miglioramenti ai segretari impor
tano, sull'onere che i Comuni sopportano at
tualmente per loro, un aumento dell'I 1 per 
cento — bisognerà prevedere che gli aumen
ti dovuti, per contraccolpo, dai Comuni a 
tutto il restante personale importeranno 
pure un maggior onere dell'I 1 per cen
to rispetto alla spesa che attualmente sop
portano per quel personale. In base a 
tale equivoco qualcuno potrebbe avere cal
colato che vi sarebbe un aumento di spesa 
di 20 miliardi. Tutto ciò, però, è infondato, 
perchè non è previsto nessun miglioramen 
to per i segretari delle Provincie né alcun 
miglioramento per i segretari dei Comuni 
delle classi prima e seconda. C'è solo un au 
mento da cinque a dodici dei posti cui è con
nesso il particolare trattamento economico 
corrispondente al coefficiente 759. Ciò im 
porta che, per il personale delle Provincie e 

per il personale di tutti i Comuni delle classi 
prima o seconda, il contraccolpo dei miglio
ramenti ai segretari nel restante personale 
avrà luogo solo in pochissimi luoghi ed avrà 
quindi portata modestissima. 

« Vengo, ora, ai Comuni della classe terza. 
A quei Comuni oggi può essere assegnato 
un segretario capo di prima o di seconda 
classe. Secondo il disegno verrà attribuito 
un segretario capo di prima classe. Per quei 
Comuni, dunque, sembra teoricamente che, 
per adeguare il trattamento del personale a 
quello del segretario, i Comuni subiranno un 
onere notevole. Ma, praticamente, alcuni di 
quei Comuni hanno già un segretario capo 
di prima classe e al suo trattamento è già 
stato adeguato il trattamento del personale. 
Quindi l'onere risulterà, globalmente, assai 
minore di quello prevedibile in via teorica. 

« Passo, ora, ai Comuni delle classi quar 
ta e quinta, cioè con popolazione inferiore, 
rispettivamente, a 8.000 e a 4.000 abitanti. In 
quei Comuni i dipendenti sono pochi, hanno 
titoli di studio modestissimi, sono inquadra 
ti in carriere che corrispondono a quella 
esecutiva ed a quella ausiliaria dello Stato. 
Ora l'articolo 228 della legge comunale e 
provinciale 2 giugno 1942, n. 851, dispone: 
" Nella fissazione degli stipendi e dei salari 
degli impiegati e salariati dei Comuni, delle 
Provincie e dei Consorzi, si deve tener con
to delle condizioni finanziarie degli enti, del
le condizioni economiche locali, dei requi
siti richiesti per l'ammissione de] personale, 
della natura ed importanza del servizio, dei 
rapporti tra i vari gradi dell'organico e di 
ogni altro elemento utile. Gli stipendi e i 
salari degli impiegati e salariati comunali 
devono esser fissati in equa proporzione 
con queJo del segretario comunale ". Ne con
segue che — per adeguare, nei Comunelli 
delle classi quinta e quarta, il trattamento 
dei pochi e modesti dipendenti a quello de] 
segretario — bisognerà considerare la note
vole differenza che intercorre, in quei Co 
munalli, fra la posizione del segretario, che 
appartiene alla carriera direttiva, e quella 
dei pochi dipendenti, che hanno mansioni 
modeste: l'onere per quei Comuni, quindi, 
non risulterà di molto rilievo. 
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« Tutto calcolato, quindi, l'aumento di one
ri che Comuni e Provincie globalmente su
biranno per adeguare al trattamento dei se
gretari il trattamento del restante personale 
sarà, rispetto all'onere attuale, ben minore 
di quell'I 1 per cento che subiranno, rispetto 
all'attuale spesa pei segretari, in conseguen 
za dei miglioramenti che ai segretari il dise
gno di legge accorda ». 

M I N I O . Posso anche dire al Sottese 
gretarìo Bisori che non ho elementi per con 
testare con esattezza le cifre che, tra l'altro, 
non ha nemmeno fornito. Vorrei, comun 
que, leggere un brano dell'intervento del Sot 
tosegretario Scalfaro alla Camera dei depu
tati, nella seduta del 23 giugno 1961: « I be
nefici previsti dal provvedimento che stia
mo approvando portano degli oneri diretti 
facilmente accertabili, pari a circa un mi 
lìardo di lire; gli oneri riflessi, se il provve
dimento governativo fosse applicato in tut
ti i Comuni, raggiungerebbero i 22 miliardi 
di lire ». 

La stessa cifra, del resto, è stata fatta dal
la Commissione finanze e tesoro in sede di 
parere. Nell'ultimo prospetto inviatoci dal
l'Unione dei segretari comunali, fatto evi
dentemente per addolcire la pillola, dimi
nuendo, quindi, al massimo gli oneri riflessi, 
si parla di 4 miliardi e 425 milioni. Tali cifre, 
pertanto, non corrispondono a quelle forni
teci dall'onorevole Sottosegretario, ma ri
peto che tutto ciò non preclude la possi
bilità di entrare nel merito per discutere an
che la questione del trattamento economico 
e non esclude nemmeno l'eventualità di una 
nostra adesione a quell'ordine del giorno 
suggeritoci dallo stesso Sottosegretario. Vo
gliamo, comunque, far presente la nostra 
profonda diffidenza nei confronti dell'effi
cacia degli ordini del giorno, dal momento 
che molto spesso, in occasioni similari, so 
no stati presentati degli ordini del giorno, 
che sono rimasti soltanto sulla carta. 

Pertanto, insisto sulla richiesta di avere 
una mezza giornata di tempo per approfondi
re la nuova situazione che si è venuta a de
lincare. Può darsi che domani mattina, dopo 
essermi consultato con il mio Gruppo, vi pos

sa annunciare la nostra adesione alle propo
ste avanzate in questa sede e all'ordine del 
giorno suggerito dal rappresentante del Go
verno. Potremo anche essere disposti a ri
nunciare agli emendamenti proposti, ma è 
necessario avere un po' di tempo a disposi
zione per poter prendere con calma delle de
cisioni che non interessano soltanto noi 
stessi, ma anche i Gruppi ai quali apparte
niamo. Mi sembra che, fermandoci a questo 
punto, la questione possa essere risolta nel
la mattinata di domani in pochi minuti: con 
un no o con un sì. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Sottosegretario Scalfaro espres
se alla Camera la sua opinione. Io, nella se
duta del 6 dicembre di questa Commissione, 
espressi la mia, ed il resoconto stenografi 
co la riporta stampata. 

Vorrei aggiungere, senza mancar di ri
guardo al collega Scalfaro, che dalle mie spie
gazioni risulta come sulle parole del collega 
— almeno quali sono riportate nel resoconto 
che il senatore Minio ha letto — dev'esser 
caduto un equivoco. 

P A G N I . Nella precedente seduta di
chiarai di essere d'accordo, in linea di mas
sima, con la proposta del senatore Busoni, 
salvo un maggiore approfondimento per va
lutarne esattamente la portata. 

Oggi dichiaro che aderisco alla proposta 
di stralciare, oltre agli articoli 24 e 25, an
che gli articoli 34, 35 e 36 e stralciare altresì -
tutta la parte relativa allo stato giuridico, 
che va dall'articolo 39 al 90. Ritengo che que
sta parte sia strettamente connessa con il 
nuovo testo della legge comunale e provin
ciale e vada pertanto coordinata con quel 
testo. 

Sarei d'altra parte favorevole a discutere 
subito gli articoli 37 e 38 e quelli ohe vanno 
dal 91 al 122, rimandando eventualmente al
la prossima seduta le dichiarazioni di voto, 
la votazione del preannunciato ordine del 
giorno e del disegno di legge nel suo comples
so. Questo perchè altrimenti non avremmo 
il tempo, la prossima volta, di esaurire la 
discussione, 
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P R E S I D E N T E . Comprendo perfet 
tarnente la necessità, per i colleghi del Grup
po comunista, di riflettere sulle modifica
zioni proposte. Ritengo, pertanto, che la lo
ro richiesta di rinviare la discussione possa 
essere accolta; faccio presente però che, es
sendo ormai la questione impostata e preci
sata nelle sue linee essenziali, nella prossima 
seduta si dovrà arrivare ad una conclusione. 

S A N S O N E . Ci rendiamo anche noi 
conto delle esigenze dei colleghi comunisti; 
sottolineiamo però la necessità di esaurire 
molto rapidamente la discussione nella pros
sima seduta. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
altre osservazioni, il seguito della discussio
ne del disegno dì legge è rinviato ad altra 
seduta. 

(Così rimane stabilito), 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni particolari per l'as
sunzione di mano d'opera da parte del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste 
e dell'Azienda di Stato per le foreste de
maniali » (1817) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue «all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: & Disposizioni particolari per l'assunzio
ne di mano d'opera da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda 
di Stato per le foreste demaniali », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Artìcolo unico. 

Per le esigenze temporanee relative al
l'esecuzione di lavori, condotti in ammini
strazione diretta dall'Amministrazione fo
restale o dall'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali, il Ministero dell'agricoltura e 
delle foreste e la suddetta Azienda hanno 
facoltà di assumere operai con contratto di 
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diritto privato, per la durata necessaria al
l'esecuzione dei singoli lavori ed in ogni 
caso per un periodo non superiore ai ses 
santa giorni e con l'osservanza delle norme 
sul collocamento dei lavoratori disoccupati. 

La stessa facoltà può essere esercitata dal 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per 
provvedere ad esigenze temporanee relative 
alla difesa fitosanitaria, alla dimostrazione, 
divulgazione e propaganda agraria, ed ai 
servizi della pesca nelle acque interne. 

L'operaio assunto ai sensi dei precedenti 
commi non acquista la qualifica di operaio 
dello Stato, e non può essere trattenuto al 
lavoro oltre il predetto periodo massimo di 
60 giorni. 

I dirigenti degli Uffici centrali e periferi
ci che emettano provvedimenti in violazio
ne alle disposizioni di cui al precedente 
comma sono personalmente e solidalmente 
responsabili delle somme conseguentemen
te erogate. La Corte dei conti, d'ufficio, o 
su domanda dell'Amministrazione, ovvero 
della competente Ragioneria centrale, pro
muove il giudizio a carico dei responsabili 
ai termini degli articoli 52 e 53 del testo 
unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli arti
coli 43 e seguenti del regolamento di pro
cedura approvato con regio decreto 13 ago 
sto 1933, n. 1038. 

F E R R A R I , relatore. Onorevoli 
colleglli, le disposizioni previste dal disegno 
di legge in esame sono relative all'assunzio
ne, da parte dell'Amministrazione dell'agri
coltura e foreste e dell'Azienda di Stato per 
le foreste demaniali, di mano d'opera provvi
soria, per l'esecuzione di lavori di carattere 
urgente, che si rendono necessari a seguito 
di eventi straordinari. 

Disposizioni simili sono eccezionalmente 
già in atto, secondo quanto affermano gli ar
ticoli 65 e 66 della legge 5 marzo 1961, n. 90, 
per le Amministrazioni delle poste e tele
comunicazioni e dei monopoli dello Stato. 
Detta legge stabilisce infatti che non si pos
sano assumere, da parte di Amministrazioni 
statali, anche con amministrazione autono
ma, operai non di ruolo e giornalieri. Analo
ghe disposizioni di carattere eccezionale so-
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no in vigore (tengo a ricordarlo in particola
re al collega Lepore) anche per 1'A.N.A S. 

Ora, tenendo conto che esigenze particola
ri del Ministero dell'agricoltura e delle fo
reste e dell'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali richiedono l'impiego di mano 
d'opera in una misura non predeterminabile 
e comunque per prestazioni di breve durata, 
in luoghi e tempi diversi, per le quali non 
sarebbe giustificata l'assunzione di operai 
stabili, con il provvedimento in esame si in
tende consentire alle due Amministrazioni 
suddette di reclutare operai con contratti 
di diritto privato per la durata necessaria 
allo svolgimento dei suaccennati lavori. In 
particolare, per quanto attiene all'Azienda di 
Stato per le foreste demaniali dette assun
zioni sono necessarie per l'esecuzione di ope
razioni relative al settore della difesa fito-
sanitaria, nei casi cioè di gravi infezioni o 
di invasione di insetti dannosi all'agricol
tura. 

Mi pare che non vi sia nulla da obiettare 
sull'opportunità del disegno di legge. 

Desidero ora far presente la necessità — 
rilevata in sede di esame consultivo del dise
gno di legge da parte dell'8a Commissione — 
che vengano date disposizioni agli organi pe
riferici delle Amministrazioni interessate, af
finchè siano rispettate, in occasione delle 
assunzioni previste dal provvedimento, le 
tariffe salariali sindacati. E ciò perchè in se
de di Commissione agricoltura è stato la
mentato il verificarsi di inadempienze in 
questo senso. 

Informando i colleghi che la Commissione 
finanze e tesoro non ha nulla da osservare 
per quanto riguarda da sua stretta competen
za, raccomando alla loro approvazione il di
segno di legge. 

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

Metto ai voti il disegno di legge, di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme per l'assistenza degli or
fani dei caduti per causa di servizio » 
(1725) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Norme per l'assistenza degli orfani 
dei caduti per causa di servizio », già appro
n t o dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Onorevoli colleghi, con legge 15 luglio 
1950, n. 539, si stabilì che ai mutilati e in
validi per servizio ed ai congiunti dei cadu 
ti in servizio si applicavano i benefici che, 
secondo le vìgenti disposizioni, erano accor
dati ai mutilati ed invalidi di guerra, nonché 
ai congiunti dei caduti in guerra. Con succes
siva norma legislativa, e precisamente con 
l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, 
sì è concesso ai mutilati ed invalidi per ser
vìzio ed ai congiunti dei caduti per servizio 
un ulteriore beneficio, statuendo che: « i mu
tilati ed invalidi per servizio ed i congiunti 
dei caduti per servizio sono parificati ri
spettivamente ai mutilati ed invalidi di guer
ra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai 
fini della ammissione dei benefici stabiliti 
pei queste categorie di cittadini ». 

Con le succitate norme legislative, eviden
temente in omaggio alla norma fissata nel 
articolo primo della Costituzione, si è voluto, 
con evidente spirito di saggezza e di equani
mità, adottare il principio di una stretta equi
parazione fra chi è caduto ed è invalido per 
ragioni di guerra e chi è stato vittima 
sul terreno non meno nobile del servizio. 

Tale principio però, in pratica, non ha fi
nora raggiunto la sua completa attuazione. 

E valga il vero: mentre per quanto riguar 
da i mutilati per servizio sono stati appre
stati i mezzi legislativi, e, quel che più im
porta, i necessari mezzi finanziari in ordine 
alle norme più sopra riportate, per gli orfani 
dei caduti per servizio l'estensione dei bene
fici di cui in atto fruiscono gli orfani di guer
ra è stata sinora limitata al collocamento al 
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lavoro (legge 24 febbraio 1953, n. 142), alla 
esenzione dalle tasse scolastiche ed univer
sitarie nonché alle preferenze per la forma
zione delle graduatorie nei concorsi per l'as
sunzione alle carriere statali. 

Per contro, le altre forme assistenziali 
concesse agli orfani dei caduti in guerra, 
quali ad esempio il ricovero in collegi, i con
tributi nelle spese per il conseguimento dei 
titoli di studio e tutte le altre provvidenze 
intese ad inserire gli orfani nella vita produt
tiva della Nazione, non hanno avuto né ido
nee disposizioni normative, né pratica e con
creta attuazione. 

Ad ovviare a tale evidente ingiustizia soc
corre il disegno di legge sottoposto alla vo
stra disamina ed approvazione, che è già 
stato approvato dalla competente II Com
missione della Camera dei deputati. 

Con l'artìcolo 1 del disegno di legge in og
getto viene stanziato un contributo annuo 
dì lire 200.000.000, da iscriversi nel bilancio 
del Ministero dell'interno, al fine di attuare 
l'assistenza degli orfani dei caduti per servi
zio analogamente a quanto si pratica per gli 
orfani dei caduti in guerra. 

Si ha ragione di ritenere che la somma di 
lire 200.000.000 annue proposta sia congrua 
e consentanea allo scopo, ma ormai l'espe
rienza ci insegna che in progresso di tempo 
detti contributi sono soggetti a periodici au
menti, in correlazione alle necessità assisten
ziali ogni giorno crescenti. 

L'articolo 2, con opportune varianti, ripro
duce l'analogo articolo 2 della legge 4 no 
vembre 1951, n. 1287; non si è ritenuto dì 
dover designare l'ente con il quale il Ministe
ro dell'interno è autorizzato a stipulare ap
posita convenzione e ciò con l'evidente sco
po di consentire all'Amministrazione la pos
sibilità di scegliere quell'ente che si dimo
stri più idoneo per affinità dei compili da 
svolgere e per garantire un'efficiente assi
stenza in materia. 

Si fa viva raccomandazione perchè non si 
trovi pretesto per creare un nuovo ente e 
ciò per intuitive ragioni. 

È opportuna però la disposizione con la 
quale si stabilisce che sia in proposito sen 
tita l'Unione nazionale mutilati per servizio 
e che in ogni caso faccia parte del Consiglio 
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di amministrazione dell'Ente prescelto un 
membro proposto dall'Unione nazionale mu
tilati per servizio. 

Con l'articolo 3, infine, si rispetta il pre
cetto di cui all'articolo 81 della Costituzione. 

Al riguardo si osserva che la Commissione 
finanze e tesoro ha espresso parere favore 
vole, dichiarando di non avere nulla da os
servare. 

In considerazione dell'alta finalità sociale 
a cui è ispirato il disegno di legge, il vostro 
relatore ne auspica l'approvazione, così co
me è già avvenuto presso l'altro ramo del 
Parlamento. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Nel bilancio dei Ministero dell'interno è 
stanziato un contributo annuo di lire 200 
milioni da destinarsi all'assistenza degli or
fani dei caduti per servizio, in applicazione 
dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, nu
mero 474. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministero dell'interno determina le mo
dalità per l'attuazione dell'assistenza di cui 
all'articolo 1 e, ove occorra, stipula appo 
sita convenzione, sentita l'Unione nazionale 
mutilati per servizio, con idoneo ente assi 
stenziaie per lo svolgimento, sotto la propria 
vigilanza, di detta attività. 

In tal caso farà parte del Consiglio di am
ministrazione dell'ente prescelto, per quan
to attiene ai servizi di cui sopra, un mem
bro nominato dal Ministro dell'interno, su 
terna proposta dall'Unione nazionale muti
lati per servizio. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di lire 200 milioni, derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'eser-
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cizio finanziario 1961-62, si provvede me
diante riduzione dello stanziamento di par
te ordinaria dello stato di previsione dalla 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio medesimo concernente il fondo occorren
te per far fronte ad oneri dipendenti da prov 
vedimenti legislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo di 
lire 186 milioni al comune di Cortina 
d'Ampezzo per l'organizzazione e lo svol
gimento dei Giochi olimpici invernali del 
1956» (1810) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Concessione di un contributo di lire 
186 milioni al comune di Cortina d'Ampezzo 
per l'organizzazione e lo svolgimento dei 
giochi olìmpici invernali del 1956 », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, del quale sono io stesso relatore. 

Onorevoli colleghi, è ancora viva nel ri 
cordo di tutti la brillante riuscita delle Olim
piadi invernali, svoltesi nel gennaio 1956 in 
Cortina d'Ampezzo, dovuta ad una perfetta 
organizzazione che ha suscitato il plauso dei 
molti Paesi che vi hanno partecipato. 

Ma come sempre avviene nelle manifesta 
zioni del genere, vengono poi le dolenti note 
del gravame finanziario che sono costate. 

Tale organizzazione ha richiesto le crea
zione di impianti sportivi adeguati all'impor
tanza della manifestazione, ma ha pure im
posto una spesa notevole per potenziare l'at
trezzatura ricettizia della città di Cortina. 

Per le prime, come è noto, ha provveduto 
direttamente coi propri fondi il C.O.N.I., il 

quale si è assunto l'onere di tutte le opere 
riguardanti l'aspetto tecnico-sportivo del
l'avvenimento; le seconde invece hanno fatto 
carico al Comune, il quale, data la sua mo
desta capacità finanziaria, non è in grado 
di sostenere l'ingente peso che l'esecuzione 
di esse ha comportato. 

Lo Stato, con decreto del Presidente del 
la Repubblica 9 aprile 1953, ha accordato al 
Comune, nella prima fase dell'organizzazio
ne, un contributo straordinario di lire 200 
milioni che venne prelevato dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario allora in corso. 

Successivamente, con legge 27 dicembre 
1956, in. 1454, fu concesso un secondo contri
buto di lire 200.000.000. 

L'organizzazione delle Olimpiadi però ha 
imposto al Comune uno sforzo finanziario 
superiore all'importo di tali contributi per 
cui il Comune stesso non si trova tuttora in 
grado di soddisfare gli impegni assunti, che, 
per il cumularsi dei relativi interessi passivi, 
divengono sempre più onerosi e che la limi
tata sua capacità finanziaria non gli consen
te di saldare. 

Col presente disegno di legge si provvede 
all'erogazione di un ulteriore contributo di 
lire 186.000.000, con il quale si raggiunge la 
definitiva estinzione delle passività incontra
te da detta Amministrazione comunale. 

Le modalità d'erogazione del contributo 
stesso saranno stabilite dal Ministero del te
soro di concerto con quello dell'interno e il 
relativo onere sarà soddisfatto con una cor
rispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di va
riazione al bilancio per l'esercizio finanziario 
1960-61. 

Il vostro relatore, tenendo presente l'op
portunità di sgravare l'Amministrazione co
munale di Cortina di un onere che non può 
essere soddisfatto dalla sua limitata capacità 
finanziaria, esprime parere favorevole per 
l'approvazione del disegno di legge, in con
formità della decisione già adottata dalla II 
Commissione permanente della Camera dei 
deputati, avuto riguardo anche al parere fa 
vorevolmente espresso dalla Commissione 
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finanze e tesoro del Senato, pur rilevando 
che sarebbe molto più opportuno che le spe
se riferentisi a manifestazioni del genere fos
sero preventivamente stabilite con rigorosa 
approssimazione, onde impedire che gli enti 
organizzatori, nella fiduciosa speranza che 
io Stato debba poi intervenire successiva
mente, in misura di gran lunga superiore al 
previsto, non si adagino nel facile andazzo 
di spendere con criteri non rigorosamente 
controllati, e ciò a danno delle finanze dello 
Stato. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo di lire 186 milioni a favore del co
mune di Cortina d'Ampezzo per provvedere 
alla estinzione delle passività incontrate dal 
comune stesso per l'organizzazione dei Gio 
chi olimpici invernali del 1956 e fino allo 
svolgimento di essi. 

Le modalità di erogazione del contributo 
saranno stabilite dal Ministro del tesoro, di 
concerto col Ministro dell'interno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione del 
ia presente legge si farà fronte con una cor
rispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di va
riazione al bilancio per l'esercizio finanzia
rio 1960-61. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

L E P O R E . Siamo d'accordo sull'appro
vazione del disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . Siamo anche noi 
d'accordo, augurandoci però che si tratti del
l'ultimo provvedimento di questo genere. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti il disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,40. 

Dott. MARIO GAROSI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


