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

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

GIOVEDÌ 12 APRILE 1962 
(91a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

A norma dell'artìcolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore lotta e sosti
tuito dal senatore IndellL 

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

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

Sull'ordine dei lavori 

P R E S I D E N T E . Desidero fare del
le osservazioni di carattere generale, che 
si riferiscono a quanto il ministro Medici 
disse nella seduta del 28 marzo 1962 circa 
i criteri ohe avrebbero informato la sua 
azione nel predisporre un provvedimento 
organico di riforma burocratica. 

Il Ministro faceva presente la necessità di 
rendersi conto che tutti i provvedimenti 
su tale argomento che sono stati presentati 
o che si trovano già all'ordine del giorno 
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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabo-
na, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Ler 
pore, Minio, Molìnari, Nenni Giuliana, Pa-
gni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavane, 
Secchia, Tupini e Zampierl 
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della Commissione creano un turbamen
to profondo, perchè per riparare ad un'in
giustizia evàdente se ne creano delle al
tre, onde è necessario addivenire ad un 
provvedimento organico e generale. Ecco 
perchè egli chiedeva sei mesi dì tregua, 
e chiedeva anche la nostra collaborazione 
per poter studiare un provvedimento orga
nico, il quale ponesse di fronte al Parlamen
to tutti gli elementi necessari al Parlamento 
per decidere. 

La nostra Commissione sì è fatta parte 
diligente, segnalando al ministro Medici tut
ti i disegni di legge relativi a dipendenti 
dal pubblico impiego, che sono in discus
sione o all'ordine del giorno, affinchè egli 
possa valutare su quailì di essi sia possibile 
deliberare e su quali sarebbe più opportuno 
invece soprassedere, perchè da inquadrarsi 
nel programma generale di riforma. 

Pertanto, il vostro Presidente, in attesa 
di conoscere l'opinione del Ministro, pro
pone di rinviare l'esame dei suddetti prov
vedimenti, cosa che mi pare risponda ad 
un criterio di opportunità, oltre che ad un 
desiderio espresso dal Ministro ed accolto 
dalla Commissione. 

G I A N Q U I N T O . Noi siamo d'ac
cordo. 

T U P I N I . Io non sono completamen
te d'accordo, perchè mi pare ohe dalle os
servazioni fatte dal ministro Medici potreb
be discendere questa conclusione: ciò che 
egli si propone di fare in vista di un ordi
namento generale potrebbe essere fatto an
che quando alcuni idisegni di legge al no
stro esame fossero stati approvati. Egli po
trebbe forse inquadrare le norme in essi 
contenute nel suo progetto di riforma della 
pubblica Amministrazione, senza che l'armo
nìa del suo lavoro ne fosse turbata. Questo 
è il mio avviso. In ogni modo, mi rimetto 
alle decisioni della Commissione. 

B A T T A G L I A . Io sono stato sem
pre d'avviso che in medio stat virtus. Nella 
specie, penso ohe quanto richiesto dal mi
nistro Medici dovrebbe, da una parte non 
precludere la possibilità dalla nostra Com

missione di procedere ad esaminare quei 
provvedimenti che non recano danno al 
programma del Ministro, e dall'altra farci 
considerare la necessità di una visione pa
noramica della situazione, affinchè affron
tando certi problemi si tenga conto del 
principio dì giustizia. 

Noi in effetti da anni andiamo rammen
dando un po' qui e un po' là nel settore. 
della pubblica Amministrazione. Ora, se vi 
è qualche provvedimento che rappresenta 
l'ultiimo rammendo nella situazione di una 
determinata categoria, affrontiamolo; se in
vece sì dovesse iniziare una nuova rappez
zatura, lasciamo stare, per evitare il veri
ficarsi di ulteriori sperequazioni e quindi di 
rivendicazioni da parte dì categorie che non 
vedono soddisfatte le proprie esigenze. 

Ecco perchè mi sembra saggia, signor 
Presidente, la sua risoluzione: si faccia ave
re al Ministro un elenco di tutti i disegni 
di legge concernenti ì dipendenti dello Stato, 
che pendono davanti alla nostra Commis
sione, ma si preghi anche il Ministro di esa
minarli al più presto, in modo che, una 
volta deciso di non affrontare quelli che égli 
ritiene debbano inquadrarsi ned program
ma generale di riordinamento, noi si pos
sa procedere a deliberare sugli altri, che 
rispondono a legittime attese, senza recar 
danno al programma suddetto. 

P R E S I D E N T E . Posso assicurare, 
per aver parlato con il Ministro, che egli è 
di quest'ordine di idee, solo mi ha chiesto 
un po' di tempo. Ha aggiunto, anzi, che sì 
ritiene a completa disposizione della Com
missione e che, ove sull suo giudizio la Com
missione non fosse d'accordo, sarà lieto di 
venire incontro ai nostri desideri. 

C A R E L L I . Senza dubbio ciò che ha 
ha detto l'onorevole Presidente risponde ad 
un criterio organico di esame dell'intero 
problema. Faccio osservare però che per 
allearne questioni bisognerebbe intervenire 
subito. Abbiamo avuto le due leggi Pìtzalis, 
abbiamo awuto la legge Castellucci-Baldelli, 
ora abbiamo un provvedimento ohe inten
de riparare a certe omissioni. 



Senato della Repubblica — 1 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

G I A N Q U I N T O . Quali sarebbero 
le omissioni? 

C A R E L L I . Si tratta di esigenze che 
la Commissione purtroppo non ha potuto 
prendere in considerazione, come, ad esem
pio, nell caso del disegno dì legge n. 1960, 
d'iniziativa del deputato Vìncelli. È eviden
te ohe il provvedimento richiederebbe delle 
modificazioni per quanto riguarda, ad esem
pio, le categorìe dei mutilati, reduci, com
battenti, le cui esigenze io dal 1948 vado 
difendendo. 

Potrei, dunque, anche aderire alla propo
sta del - Presidente, con la raccomandazione 
vivissima, però, all'onorevole Ministro dì 
tener conto di certe omissioni che recente
mente sono sfuggite all'esame della compe
tente Commissione della Camera dei depu
tati. 

Rivolgo pertanto, al Presidente, partico
lare preghiera che sia sollecitato l'esame 
del disegno di legge d'iniziativa dei depu
tati Vìnceilli ed altri. 

I N D E L L I . Il disegno di legge Vìn
celli è inteso a sanare una situazione in
cresciosa creatasi come conseguenza del
l'approvazione di altre leggi. Nel provvedi
mento sono compresi taluni funzionari che 
sono all'VIII grado da anni e che dovrebbero 
sostenere gli esami, a 63 anni, per passare al 
VII grado. Si tratta di un atto dì giustizia 
sociale! O si esamina il provvedimento, op
pure sì faccia un voto al Ministro affinchè 
vengano differiti i concorsi, in attesa di un 
esame completo della materia. Ci troviamo 
di fronte alla tragedia morale di alcuni in
divìdui e delle loro famiglie, che si riflette 
evidentemente sulla stessa Amministrazio
ne, perchè un funzionario ohe è tormentato 
da uno stipendio dì fame non può rendere 
un buon servizio allo Stato. 

G I A N Q U I N T O . Questo ditelo al 
Governo, non a noi! 

. I N D E L L I . Lo dico a tutti! Voi vi 
preoccupate " soltanto di convogliare i sin
dacati sulla piazza! . 
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S A N S O N E . Onorevole Presidente, 
desidero plaudire alla sua iniziativa, su cui 
ili Grappo socialista concorda. Vorrei pre
garla però di farci avere un elenco dei di
segni di legge in questione, che il Ministro 
dovrebbe esaminare, in modo ohe possia
mo anche noi valutare le varie richieste e 
sollecitazioni ed essere in grado di espri
mere la nostra opinione sul parere che il 
Ministro darà. 

P R E S I D E N T E . Sono senz'altro 
d'accordo. 

S A N S O N E . Vorrei ora rispondere 
brevemente al collega Indelli. Non è esatto 
quello ohe egli dice: la proposta Vìncelli 
non sì preoccupa di coloro cui egli accen
nava, bensì dì coloro che hanno fatto il 
concorso nel 1956 e ohe quindi hanno 32-33 
anni. 

I N D E L L I . Non ha letto bene il te
sto allora. 

S A N S O N E . Adesso vi spiego il vo-
tro errore di fondo. Con un emendamento 
si vorrebbe estendere il provvedimento an
che a coloro che sono entrati nella carriera 
prima del 1956. Quindi la situazione de
nunciata dal collega Indelli si risolverà se 
noi miglioreremo il disegno di legge. Ma 
allo stato attuale la proposta Vìncelli ri
guarda un ristrettissimo numero di funzio
nari. Per evitare «una sperequazione sì do
vrebbe approvare un emendamento miran
te ad estendere il beneficio previsto a tutti 
gli interessati. Ma questa è materia su cui 
deve pronunciarsi il Ministro della riforma 
burocratica. 

Ho voluto chiarire questo punto, per pre
cisare che noi abbiamo interesse a che il 
Ministro si pronunci su tutti i disegni di 
legge concernenti dipendenti pubblici. 

C A R E L L I . Nell'articolo unico sì 
dice « concorsi banditi anteriormente al 1° 
luglio 1956». 

S A N S O N E . Ma la frase successiva 
dice: « anche se espletati dopo tale data ». 

.77 _ 
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La proposta Vincelli avrebbe del miraco
loso, signor Presidente, perchè per un con
corso bandito ndl 1956 ed espletato nel 1958, 
un funzionario che è entrato nell'Ammini
strazione nel 1958, ai sensi della legge Vìn
celli potrebbe nel 1962 scattare dall'VIIl al 
VII grado, cioè dopo tre o quattro anni di 
carriera, quando, secondo la legge delega, 
ce ne vorrebbero nove. Il sovvertimento 
più pieno, dunque. Chi è entrato nel 1958 
scavalca ohi è entrato fino al 1951, una vera 
rivoluzione. Ora, noi siamo per le rivolu
zioni, ma per tutti i cittadini. 

B U S O iN I . Se siamo d'accordo di non 
discutere di questi problemi, aspettiamo la 
risposta del Ministro. 

P R E S I D E N T E . Assicuro ohe sarà 
mandato a tutti i Commissari l'elenco che 
è stato richiesto. 

P I C A R D I . Non intendo entrare nel 
merito della questione, per non perdere 
troppo tempo, ma, dal momento ohe il Pre
sidente ha dichiarato che l'elenco verrà in
viato al Ministero della riforma burocra
tica, ritengo opportuno attendere. Vorrei, 
però, far rilevare che sarebbe bene, anziché 
svolgere discussioni di carattere generale, 
esaminare provvedimento per provvedimen
to, onde vedere se sìa il caso dì sanare le 
ingiustizie che, eventualmente, sono state 
commesse. Questa, a mio avviso, è la pre
ghiera che dovrebbe essere rivolta al Mi
nistro, perchè dobbiamo conoscere quali 
sono i limiti e l'estensione dei provvedi
menti, per avere un quadro completo della 
situazione. 

Vorrei, a tal proposito, richiamare l'at
tenzione dei colleghi sul disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scar-
lato, riguardante alcune modificazioni da 
apportare allo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, e.la cui discussione è stata più 
volte rinviata. 

G I A N Q U I N T O . Vorrei che il se
natore Picardi, a questo proposito, esami
nasse la sentenza della Corte costituzionale, 

Interno) 91a SEDUTA (12 aprile 1962) 

che ha dichiarato l'illegittimità dell'artico
lo 366 dello stato giurìdico da lui richiamato. 

P I C A R D I . Desidero soltanto far 
presente l'opportunità dì esaminare quel 
provvedimento: se, poi, lo riterremo ingiu
sto, lo respìngeremo. Vorrei chiedere, per
tanto, al Presidente, che siano esaminati in 
primo luogo i provvedimenti più urgenti. 

L'osservazione riguardante la sentenza 
della Corte costituzionale è fondata, ma la 
situazione è un'altra, nel senso che solo al
cuni funzionari dello Stato vengono ad es
sere danneggiati, laddove tutte le altre Am
ministrazioni dello Stato, al di fuori di quel
la dell'interno, hanno beneficiato della nor
ma poi dichiarata incostituzionale. Si rin
viò la discussione del disegno di legge, per
chè si ritenne indebito il nostro intervento, 
dal momento che era stato presentato un 
ricorso al Consiglio di Stato; ma ora, es
sendo passati alcuni mesi, ritengo sia no
stro dovere intervenire. Vorrei, quindi, pre
gare il Presidente di far sì che il disegno 
di legge suddetto fosse uno dei primi ad es
sere discusso. 

L E P O R E . La prima volta che il 
provvedimento ricordato dal collega Picar
di venne al nostro esame, mi ribellai al 
sistema di approvare, affrettatamente, prov
vedimenti che riguardano la situazione giu
ridica degli impiegati, perchè tale sistema 
ha creato, e crea, nell'Amministrazione del
lo Stato, gli sfasamenti, le ingiustìzie e le 
anomalie, che hanno determinato l'attuale 
stato di caos, del quale sentiamo tutti il tor
mento. 

A parte questo, mi ricollego alle dichia
razioni fatte dal senatore Picardi. Il Mini
stro per la riforma della pubblica Ammini
strazione, giorni fa, in questa Commissio
ne, ha dichiarato il suo proposito di stu
diare profondamente il problema della bu
rocrazia in Italia, riferendoci, anche, che si 
era recato presso taluni uffici, per vedere 
come avvenivano ì passaggi delle pratiche 
e come potevano essere evitate tante lun
gaggini. È risultata chiara, da tali dichia
razioni, la sua volontà dì affondare profon
damente, in questa ferita, i suoi artigli o la 
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sua magìa chirurgica. Ora, per potere prov
vedere ad una completa riforma della bu
rocrazia, e per poter incidere profondamen
te nella vita dello Stato, bisogna, in primo 
luogo, riparare le precedenti ingiustìzie, per 
eguagliare la condizione di tutte le catego
rie dei funzionari. Pertanto, il primo dovere 
del Ministro consiste nell'indicarcì quali 
sono i provvedimenti con i quali sì cerca 
di riparare alle ingiustizie commesse. Vo
glio, però, far rilevare ohe è già passato un 
mese da quando il Ministro fece, in questa 
Commissione, tali dichiarazioni. Noi siamo 
messi veramente in croce dalle pressioni 
degli interessati e io vi posso personalmen
te assicurare che assisto a molti casi pietosi. 
Ritengo, pertanto, opportuno far presente 
al Ministro che, innanzitutto, bisogna sa
nare le ingiustizie commesse, altrimenti la 
riforma non servirà ad altro ohe a creare 
altre sfasature enormi, come quelle deter
minate da alcune leggi, alle quali peraltro 
mi opposi con tutte le forze. 

Sono quindi d'avviso che la Commis
sione debba fare uno stralcio immediato 
dei provvedimenti in esame, magari nomi
nando un comitato, formato dì tre o quattro 
senatori, per decidere quali sono i disegni di 
legge sui quali il Ministro deve pronunciarsi. 
In tal modo, la prossima volta, saremo in 
grado di discutere questi provvedimenti che 
ci tolgono il respiro e che turbano la vita 
amministrativa del nostro Paese. 

F E R R A R I . Vorrei ohe il Ministro 
della riforma nell'esporre il suo parere fa
vorevole a quei provvedimenti che dovran
no essere sottoposti al nostro esame, e che 
dovrebbero avere il solo scopo di riparare 
ad alcune ingiustizie, ci assicurasse che non 
verremo a creare ingiustizie maggiori. Vor
rei, pertanto, che potessimo essere sicuri 
che, approvando un determinato provvedi
mento, non si verranno a creare altre diffi
coltà, o sperequazioni, o ingiustizie. 

B U S O N I . Non sono d'accordo sulla 
proposta fatta dal senatore Lepore di nomi
nare una sottocommissìone per studiare i 
provvedimenti al nostro esame. 

Vorrei, ora, riportarmi, purtroppo con 
intenzione critica, alle dichiarazioni fatte 
in questa sede, dal ministro Medici, il quale 
annunciò alla Commissione che avrebbe in
dicato ì disegni dì legge che chiedeva non 
venissero discussi. A questo punto, devo 
lamentare il fatto ohe il Ministro non ab
bia ancora provveduto in proposito, dal mo
mento che era molto facile per lui pren
dere visione dei provvedimenti. 

Comunque, concordo con la proposta fat
ta dal Presidente, tendente a rimettere al 
ministro Medici un elenco dei disegni di 
legge che riguardano ì dipendenti dello Sta
to e ad attendere che decida quali sono i 
provvedimenti che possiamo discutere e 
quali, invece, dobbiamo accantonare, in at
tesa del provvedimento generale. Ritengo, 
pertanto, che fino a quando il Ministro non 
ci avrà dato una risposta precisa, non dob
biamo esaminare alcun provvedimento. 

Riguardo al disegno dì legge d'iniziativa 
dei deputati Vìncelli ed altri, vorrei fare 
presente che ci troviamo sottoposti a pres
sioni talli che finiscono per irritarci. Non 
posso dimenticare che, fin dal giorno in 
cui il provvedimento venne approvato dal
la Camera dei deputati, incominciavo, già 
a Firenze, a ricevere telefonate e pressioni 
nei confronti di un provvedimento che non 
conoscevo nemmeno. Ora, questa situazio
ne finisce per metterci in una posizione 
(molto difficile, perchè non possiamo non 
essere sensìbili alle parole di coloro ohe ci 
pregano di sanare ingiustizie. Spesso, pe
rò, ci rendiamo conto che, per sanare una 
ingiustizia nei confronti dì alcune persone 
ne commettiamo altre ai danni di altre e 
giungiamo a creare una situazione, dalla qua
le non sappiamo come liberarci. 

Per queste ragioni ritengo opportuno at
tendere la risposta del Ministro, prima di 
iniziare la discussione dei provvedimenti al 
nostro esame, 

P A O N I . Come relatore del disegno dì 
legge dì iniziativa dei deputati Russo Spena 
e Scartato, dì quello dì iniziativa del depu
tato Penazzato, di quello di iniziativa dei 
deputati De Maria ed altri e di altri ancora, 
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il cui esame viene da mesi rinviato, mi asso
cio alla proposta dì conferire alla Presi
denza l'incarico dì redigere l'elenco dei 
prawedìmenti e dì farlo avere al Ministro 
Medici, affinchè si possa stabilire un ordine 
di priorità per il loro esame. 

F E R R A R I . Dal momento che ho sen
tito dire che sono stati banditi dei concorsi, 
vorrei fare un'altra proposta. Se il Mini
stro ritiene che tali concorsi potrebbero 
pregiudicare, eventualmente, la situazione, 
sarebbe forse il caso dì rinviarne l'espleta
mento. Comunque, il Ministro deciderà quel
lo che sarà più opportuno fare. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che tut
te le proposte che sono state avanzate siano 
già state realizzate, tant'è vero ohe l'elenco 
contenente tutti ì provvedimenti che pos
sono interessare il Ministero per la riforma 
della pubblica Amministrazione è stato già 
consegnato al Ministro. 

Prendo atto della proposta del senatore 
Sansone, perchè è opportuno, effettivamen
te, ohe ogni componente la Commissione 
riceva una copia di tale elenco, per avere 
la possibilità di studiarlo, ed, eventualmen
te, di presentare memoriali, proposte o 
istanze. 

Ho già fatto presente, ed è anche il pen
siero del Ministro, che noi non saremo vin
colati dalle sue decisioni, perchè, ovviamen
te, rimarremo liberi di esaminare qualsiasi 
provvedimento. 

Il Ministro, pertanto, si è limitato a chie
dere circa 20 giorni di tempo per compiere 
questo esame. 

C A R E L L I . Sarebbe, forse, opportuno 
presentare un ordine del giorno del seguen
te tenore: « La la Commissione permanente, 
in attesa della discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Vìncelli ed 

altri, invita il Governo a soprassedere ai 
concorsi già banditi ». 

P R E S I D E N T E , Credo che non sia 
assolutamente il caso di formulare un or
dine del giorno del genere. 

C A R E L L I . Basta che il Presidente si 
renda interprete del nostro desiderio. 

B I S O R I , Sottosegretario dì Stato per 
l'interno. Vorrei far presente ohe nessun ri
tardo è imputabile al ministro Medici, per
che egli venne in questa Commissione e for
mulò le sue richieste il 28 marzo; oggi sia
mo appena al 12 aprile. A me non risulta 
che egli si sia impegnato a fornire alla Com
missione, in un termine molto breve, una ri
sposta su tutti i vari disegni di legge che po
tevano essere discussi o meno; ma, anche sa 
avesse assunto quell'impegno, ritengo che 
mai avrebbe pensato che 14 giorni potessero 
esser sufficienti. 

B A T T A G L I A . Non vi è dubbio che 
abbiamo al nostro esame alcuni disegni di 
"legge dhe hanno già avuto l'approvazione 
dell'altro ramo del Parlamento e non vi è 
dubbio ohe dobbiamo concedere al Mini
stro il termine richiesto; ma è chiaro che 
dobbiamo, altresì, fargli presente ohe, alla 
ripresa dei lavori, deve trovarsi pronto, al
trimenti procederemo all'esame dei provve
dimenti secondo quello che ci detterà la no
stra coscienza. 

P R E S I D E N T E . Rimane, pertanto, 
stabilito che la discussione dei provvedimen
ti all'ordine del giorno viene rinviata, in 
attesa delle dichiarazioni del Ministro. 

La seduta termina alle ore 11,45. 

Dott MARIO CAHOM 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


