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ammissioni ai pubblici impieghi » ( 1063 ) 
(D'iniziativa dei deputati De Capua ed al
tri) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e rinvio): 
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SANSONE 1294 
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« Norme relative al personale del Consi
glio nazionale delle ricerche» (1485) (Rin
vio della discussione): 

PRESIDENTE 1292 
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1292 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 
27 dicembre 1953, n. 957, concernente la 
sistemazione del personale degli enti lo
cali non più facenti par te del territorio 
dello Stato» (1524) (D'iniziativa dei depu
tati Bologna ed altri) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Rinvio della discus
sione): 

PRESIDENTE . . . 
BATTAGLIA, relatore 

Pag. 1295 
. . 1295 

« Modificazioni al decreto del Presiden
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
concernente lo statuto degli impiegati ci 
vili dello Stato» (1812) (D'iniziativa dei 
deputati Russo Spena e Scartato) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (Seguito 
della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . 1305, 1306, 1307, 1308 
CERABONA 1307 
GIANQUINTO 1306, 1307 
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1306, 
1308 

PAGNI, relatore 1305, 1307 
PICARDI 1307 
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SANSONE Pag 1307 
SCHMVONE 1306 
Z4MPIER1 v . . . 1307 

« Norme per la promozione alla quali
fica di direttore di sezione dei consiglieri 
di la classe assunti in servizio in base a 
concorsi banditi anteriormente al 1° lu
glio 1956» (1960) (D'iniziativa dei depu
tati Vinceili ed altri) (Approvato dalla Ca 
mera dei deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . . 1295, 1298, 1303, 1304 
BATTAGLIA 1299, 1300 
BUSONI 1303 
CARELLI 1298, 1299. 1300, 1302 
GIANQUINTO 1300, 1303, 1304 
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1299. 
1301, 1302, 1303 

iNDELLl 1299 
PAGNI 1303 
PICARDI 1299, 1300, 1301, 1303 
SANSONE 1296, 1300, 1301, 1303 
SCHIAVANE, relatore . . . 1295, 1300, 1301 

« Estensione delle facilitazioni di viaggio 
previste per le elezioni politiche alle elezio
ni comunali e provinciali del giugno 1962 » 
(2032) (D'iniziativa dei deputati Magno ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu 
tati) (Discussione e approvazione): * 

PRESIDENTE 1304, 1305 
BISOKI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1305 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Gian-
quinto, Lepore, Molinarì, Nenni Giuliana, 
Pagni, Picardi, Sansone, Schiavone, Lupini, 
Zampierì e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma 
del Regolamento, i senatori Ferrari, Pelle
grini, Secchia, Turchi e Zanoni sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Indelli, 
Ristori, Mancino, Ragno e Lussu. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento è presente il senatore Ca
relli, 

Intervengono i Sottosegretari di Slato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Giraudo e per l'interno Bisori, 
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P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge: « Norme relative al personale del Con
siglio nazionale delle ricerche» (1485) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme relative al personale del Consiglio 
nazionale delle ricerche ». 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stalo 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei pregare la Commissione di rinviare 
la discussione del disagno di legge, perchè, 
insieme al Ministero del tesoro e al Con
siglio nazionale delle ricerche, stiamo esa
minando il problema dell'adeguamento del 
personale e, pertanto, potremo in seguito 
fornire indicazioni di elementi tecnici per 
un esame più obiettivo. Questo disegno di 
legge riguarda il problema del personale 
attualmente in servizio, per il quale si trat
ta di trovare una sistemazione definitiva. 
Per il Consiglio nazionale delle ricerche e 
per il settore delle ricerche scientifiche è allo 
studio un provvedimento di importanza ben 
più vasta. Posso aggiungere che è stato re
datto un nuovo schema del Consiglio na
zionale delle ricerche, che non potremo ac
cettare, in quanto mina ad attribuirgli una 
delega e un potere eccessivo di discreziona
lità, che non è consentita in un ente pub
blico di tale importanza. 

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione 
di accettare la mia proposta di rinvio, per 
poter esaminare il provvedimento alla luce 
di dati più studiati ed approfonditi. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono os
servazioni, aderendo alla richiesta dell'ono
revole Sottosegretario, la discussione del di
segno di legge è rinviata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Seguito della discussione e rinvio del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati 
De Capua ed altri: « Ordine di preferenza 
dei titoli per le ammissioni ai pubblici 
impieghi» (1063) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati De 
Capua, Bianchi Gerardo, Bianchi Fortunato, 
Fusaro, Biasutti, Caiazza, D'Arezzo e Berry: 
« Ordine di preferenza dei titoli per le am
missioni ai pubblici impieghi », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Chiedo venia alla Commissione per non es
sere stato presente alla discussione del prov
vedimento in esame, svoltasi ieri in questa 
sede. Avevo chiesto congedo al Presidente, 
perchè credevo che la discussione dei dise
gni di legge sul referendum avrebbe assor
bito tutta la mattinata e che, comunque, il 
provvedimento non avrebbe avuto difficoltà 
ad essere approvato. Mi hanno riferito che 
il disegno di legge è stato esaminato e che 
sono state sollevate alcune obiezioni rela
tive all'inopportunità di soffermarsi, dopo 
15 anni dalla fine della guerra mondiale, su 
alcuni elementi considerati nel provvedi
mento. Si è anche osservato che sarebbe ne
cessario posporre alcune qualifiche ad al
tre, come ad esempio quella contemplata 
nel paragrafo 1) a quella contemplata nel 
paragrafo 3). A tal riguardo, vorrei fare os
servare che il disegno di legge è stato pre
disposto e preparato, tenendo conto delle 
disposizioni vigenti nell'attuale legislazione 
e che, di conseguenza, una sua modificazio
ne potrebbe creare notevoli difficoltà. Il fine 
essenziale del provvedimento consiste nel-
l'inserire le categorie dei mutilati e degli 
invalidi del lavoro tra quella dei preferiti 
a parità di merito e mi sembra che, su que
sto punto, la Commissione sia stata unani
memente d'accordo. Dato che questo è il 
fine essenziale del disegno di legge e dato 
ohe vi è già una legislazione che ha preor-
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dinato quest'ordine di valori, pregherei la 
Commissione di non insistere sulle modifi
cazioni proposte e di approvarlo nel testo 
pervenuto dalla Camera dei deputati. In 
caso contrario, dovrei chiedere un rinvio 
della discussione, per avere il tempo di esa
minare la questione insieme ai miei Uffici 
e ai Ministeri interessati, quali il Ministero 
di grazia e giustizia e quello della difesa. 
Tale provvedimento, infatti, pur non spo
stando i titoli relativi ai concorsi, dal mo
mento che considera sempre la questione 
deila parità di merito, stabilisce una certa 
precedenza che rispetta una tradizione or
mai convalidata e confermata da tutta la 
nostra legislazione. 

B U iS O iN I . Di fronte alle dichiarazioni 
del rappresentante del Governo, dichiaria
mo di preferire il rinvio della discussione, 
perchè i motivi deila tradizione e delle leggi 
esistenti non ci sembrano validi. Man mano 
ohe i tempi corrono, infatti, le leggi ven
gono ad essere superate e, pertanto, non è 
necessario continuare ad emanare leggi si
mili. I provvedimenti da adottarsi devono 
essere esaminati alla luce della situazione 
nella quale ci troviamo e, di conseguenza, 
in tempi diversi vi saranno provvedimenti 
diversi. Ora, come ho osservato anche ieri, 
vi sono in questo provvedimento classifica
zioni assurde, che non ci sentiamo, assolu
tamente, di confermare. 

Sono, pertanto, favorevole a un rinvio 
della discussione, affinchè il Governo abbia 
il tempo di studiare la situazione e di ri
solverla nel modo migliore, onde presenta
re un provvedimento ohe abbia una logica 
e corrisponda alla realtà. 

C E R A B O N A . Mi associo alla richie
sta di rinvio, perchè vogliamo rivedere la 
elencazione contenuta nel disagno di legge 
in esame. Anche se la stessa elencazione è 
contenuta in altre leggi, noi vogliamo di
scutere il provvedimento in esame, perchè 
vi sono questioni che devono, assolutamen
te, essere riviste. È necessario, pertanto, 
rinviare l'esame del disegno di legge, per 
vedere se è possibile formare un nuovo te
sto sul quale possiamo essere tutti d'accor-
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do. In caso contrario, sarei costretto a dare 
un voto contrario. 

P A G N I . Nel disegno di legge in esa
me non viene innovato nulla per quanto ri
guarda le precedenze stabilite nella legge 
vigente, ma vengono solo inserite le cate
gorie dei mutilati e degli invalidi del lavo
ro, che finora non erano contemplate. Ri
tengo che tale innovazione sia indispensa
bile e debba essere presa in considerazione. 
Comunque, se si intende aggiornare questa 
elencazione, non ho nulla in contrario al 
rinvio della discussione, ma vorrei prega
re di risolvere la questione in breve tempo, 
per evitare che i mutilati e gli invalidi del 
lavoro restino ancora esclusi dalle prefe
renze. 

B A T T A G L I A . Onorevole Presiden
te, onorevoli colleghi, sono perfettamente 
convinto della fondatezza della richiesta di 
rinvio, fondatezza che si concreta nella ne
cessità di riformare alcuni punti di questo 
articolo, che sanciscono alcune assurdità 
inammissibili al giorno d'oggi. Quando, in
fatti, si pensa ohe costituirebbe un titolo 
di preferenza il fatto che un individuo ab
bia fatto l'usciere presso una determinata 
Amministrazione, si comprende l'inconce-
pibi ita di determinate disposizioni; e così 
pure quando si pensa che il fatto di avere 
tre figli costituirebbe un titolo di prefe
renza rispetto a colui che ne ha due soli, 
senza preoccuparsi di vedere se i due figli 
sono malati o, magari, in sanatorio. 

Pensavo, però se, invece del rinvio sic et 
simpliciter, non sarebbe opportuno proce
dere alla nomina di un piccolo sottocomi
tato, come ieri era stato proposto dal col
lega Gianquinto. Se, infatti, l'articolo ve
nisse riformato, sarebbe opportuno che il 
Governp, attraverso questo sottocomitato, 
conoscesse il nostro pensiero, per non tro
varci, domani, nella stessa situazione di 
oggi. 

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere 
che vi è una sentenza della Corte costituzio
nale, la quale limita la possibilità di esten
dere le preferenze in questione, limitandole 
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alla vedova e agli orfani ed escludendo gli al
tri congiunti. Di ciò ho avuto notizia soltan 
to ieri e non ho, quindi, avuto la possibilità 
di controllarne l'esattezza, ma ritengo che 
sia utile tener presente questo elemento. 

Personalmente, pertanto, sono favorevole 
ad un rinvio della discussione. Si tratta, 
ora, di sapere se la Commissione è d'accor
do sulla nomina di un piccolo comitato che 
avrebbe il compito di studiare la questione 
e di far conoscere al Governo i nostri orien
tamenti. 

S C H I A V O N E , relatore. Penso ohe 
un rinvio si imponga, dal momento ohe 
l'emendamento aggiuntivo si è trasformato 
in un emendamento ohe tende a modificare 
tutto l'articolo. 

Per quanto riguarda la proposta di no
minare un piccolo comitato non ho nulla in 
contrario. 

G I A N Q U I N T O . L'autore della pro
posta di nominare un piccolo comitato sono 
io e mi permetterei di insistere su tale ri
chiesta, tanto più che vi è una sentenza 
della Corte costituzionale, in base alla qua
le si potrebbe addivenire ad una modifica
zione dell'ordine di preferenze. Mi sembra 
che si tratti di uno di quei tipici lavori che 
vengono svolti con risultati migliori attra
verso l'opera di un ristretto numero di per
sone. 

S A N S O N E . Mi sembra che vi sia 
una violazione della Costituzione la quale, 
all'articolo 51, stabilisce che: « Tutti i citta 
dini deil'uno o dell'altro sesso possono ac
cedere agli uffici pubblici ed alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secon
do i requisiti stabiliti dalla legge ». La leg
ge, però, non può stabilire requisiti di ine
guaglianza e, pertanto, vorrei pregare il 
Governo di esaminare la questione sotto il 
profilo costituzionale. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
è unanime sull'opportunità di nominare un 
comitato ristretto, con il compito di proce
dere ad un esame approfondito del provve
dimento. 
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Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge in 
esame è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei deputati Bologna ed al
tri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 
27 dicembre 1953, n. 957, concernente la 
sistemazione del personale degli enti lo
cali non più facenti parte del territorio 
dello Stato» (1524) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Bologna, Barbi, 
Sciolis, Bartole, Toros, Salizzoni, Rampa e 
Gagliardi: « Modifiche ed integrazioni alla 
legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente 
la sistemazione del personale degli enti lo
cali non più facenti parte del territorio del
lo Stato ». 

B A T T A G L I A , relatore. Poiché siamo 
in attesa di un nuovo parere della Commas 
sione finanze e tesoro, prego la Commissio
ne di voler rinviare la discussione di questo 
provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta, in attesa 
dell'eventuale nuovo parere della Commis
sione finanze e tesoro. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: 
« Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di 
la classe assunti in servizio in base a con
corsi banditi anteriormente al 1" luglio 
1956» (1960) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
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d'iniziativa dei deputati Vincelli, Tantalo, 
Agosta, Merenda e Marotta Michele: « Nor
me per la promozione alla qualifica di di
rettore di sezione dei consiglieri di la clas
se assunti in servizio in base a concorsi 
banditi anteriormente al 1° luglio 1956 », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

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

Articolo unico. 

I consiglieri dì la classe e gli impiegati 
con qualifiche equiparate, delle Ammini
strazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo, nonché coloro che 
a tale qualifica perverranno successivamen
te alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, sono scrutinabili anche per me
rito comparativo alla qualifica di direttore 
di sezione, o qualifiche equiparate, purché 
siano stati assunti in servizio in seguito a 
concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 
1956, anche se espletati dopo talle data. 

S C H I A V O N E , relatore. Per avere 
un'idea chiara del disegno di legge in esa
me, è necessario fare un breve excursus sul 
processo dello svolgimento della carriera 
direttiva che, però, vedremo, ha riflessi an
che sulle altre carriere. Il disegno di legge 
pervenuto dalla Camera dei deputati con
templa la carriera direttiva e la promozione 
a direttore di sezione. Vorrei, ora, puntua
lizzare le norme vigenti in rapporto a que
ste promozioni e scaglionarle nel tempo. 
Nello stesso statuto degli impiegati civili 
dello Stato troviamo due norme distinte, la 
seconda di carattere transitorio. 

La prima, contenuta nell'articolo 164, sta
bilisce che per essere promosso a direttore 
di sezione bisogna avere superato o il con
corso per merito distinto, o l'esame di ido
neità; la seconda, contenuta nell'articolo 36S, 
che ha carattere di norma transitoria, consi
dera coloro che sono stati inquadrati nella 
qualifica di consigliere di la classe prima del 
1" luglio 1956 e stabilisce che per costoro è 
ammessa" la promozione anche mediante 
scrutinio per merito comparativo purché ab
biano compiuto complessivamente tre anni 

95 — 
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di effettivo servizio nella qualifica di consi
gliere di la classe. Fin qui tutto è chiaro, 
perchè non vi è che l'aggiunta dello scruti
nio per merito comparativo, in luogo di un 
vero e proprio esame, quando vi sia un'anzia 
inità di tre anni nella qualifica precedente di 
consigliere di la classe. 

Nel 1959, però, troviamo una legge, che 
va sotto il nome di legge Pitzalis, che con
tiene diverse norme che è bene avere chia
re e distinte. Vi è, infatti, una norma che 
considera proprio la promozione a direttore 
di sezione. Ora, siccome per poter aspirare a 
questa promozione secondo lo statuto occor
re una anzianità di tre anni nella qualifica di 
consigliere di fa classe, Ja legge Pitzalis, vo 
lendo abbreviare tale termine, viene a crea
re un'anzianità fittizia, dando ad una certa 
categoria una decorrenza fittizia nel grado 
di consigliere di la classe. Di conseguenza, 
attraverso la retrodatazione si può rientra
re nei tre anni di permanenza che, di fatto, 
non vi sarebbero, ma che vengono a costi
tuirsi fittiziamente. Questa è la funzione del
la legge Pitzalis, che dà la possibilità dì pas
sare a direttore di sezione evitando il peso 
del concorso di merito o dell'esame di ido
neità. Sulla scìa della legge Pitzalis è stato 
presentato il disegno di legge Vincelli, oggi 
al nostro esame. Tale provvedimento è sta
io determinato da inconvenienti manifesta
tisi in seguito alla legge Pitzalis. 

Uno specialmente di questi inconvenienti 
è stato preso in considerazione nella rela
zione che accompagna il disegno di legge. È 
chiaro, infatti, che mettendo a confronto 
coloro che sono stati assunti dopo il 1956, 
in base a concorsi banditi prima del 1° lu
glio 1956, con coloro che sono stati inquadra 
ti precedentemente, e, che beneficiano della 
legge Pitzalis, si arriva a gravi incongruen
ze. Infatti, tra coloro che hanno partecipato 
al concorso prima del 1° luglio 1956 e che 
sono stati assunti prima di tale data e coloro 
che hanno partecipato al concorso dopo il 1° 
luglio 1956 e sono stati assunti dopo tale da
ta, vi è una terza categoria, che sta a caval
lo delle altre due e che comprende coloro 
che hanno partecipato al concorso prima del 
1° luglio 1956, ottenendo la nomina dopo ta
le data. Costoro hanno conseguito la no

mina solo dopo questa data talora per ritar
di burocratici nell'espletamento dei concorsi 
e non è giusto che debba ricadere su loro 
tale rilardo, privandoli del beneficio assi
curato della legge Pitzalis che ha creato l'an
zianità fittizia anzidetta. La sperequazione 
sembra evidente. 

Inoltre, come è spiegato nella relazione, 
vi è anche un danno positivo, nel senso che 
coloro che sono stati beneficati dalla legge 
Pitzalis, tolgono i posti agli altri i quali, 
essendo stati nominati dopo, non possono 
che aspirare ad una promozione per con
corso di merito o per esame di idoneità, ma, 
volendo fare il concorso, trovano i posti 
già occupati. 

Questa è la sostanza del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Vincelli ed altri. 

In ombra, poi, vi è un altro aspetto della 
questione, al quale l'Amministrazione dà 
molta importanza, e che non è stato trattato 
nella relazione dei proponenti se non per 
accenno. La legge Pitzalis, infatti, non ha 
soltanto operato nel senso dì creare una 
anzianità fittizia, ma ha, con l'articolo 1, 
operato una fusione di ruoli, che per lo sta 
luto degli impiegati sono distinti. La car
riera, infatti, si svolge per gradi, iciza, se
conda e prima classe. Ora il passaggio dalla 
terza alla seconda classe avviene per lo 
statuto mediante ruolo aperto, quel
lo dalla seconda alla prima mediante ruolo 
chiuso: di conseguenza i concorsi stabiliti 
dalla legge sullo stato giuridico si sono fatti 
o no, a seconda della disponibilità dei posti. 
In alcune Amministrazioni, infatti, vi erano 
dei posti liberi e i concorsi si sono fatti, in 
altre non vi erano posti liberi e non si sono 
fatti. Cosicché solo dove i concorsi fossero 
stati espletati, poteva a favore dei promossi 
a primo consigliere entrare in funzione la di
sposizione abbreviativa del termine di tre 
anni della legge Pitzalis, Vi sono dunque 
funzionari che non hanno beneficato della 
L.gge Pitzalis, proprio perchè, solo successi
vamente ad essa hanno ottenuto il passaggio 
a consigliere di prima classe. Questo aspet
to della questione non è affatto chiarito nella 
relazione dei proponenti. 

Il disegno di legge di iniziativa dei depu-
tati Vincelli ed altri merita dunque di essere 
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preso in considerazione e, in linea di massi
ma, dovrebbe ottenere l'appoggio della C am
missione, con alcune modifiche che vengono 
proposte dopo aver seriamente appi of ond ito 
lo studio della materia. L'essenza del disegno 
di legge consiste nella promovibilità per me
rito comparativo a direttore di sezione, per 
la quale è condizione sufficiente l'essere stati 
assunti in servizio in seguito a concorsi ban
diti anteriormente al 1° luglio 1956. Due sono 
i punti che devono essere presi in consideia 
zione per un'eventuale modifica, l'uno circa 
le limitazioni o meno delle norme alla sola 
carriera direttiva, e l'altro circa la necessità 
di una maggiore precisazione quando si par
la di concorsi banditi anteriormente al 1° lu
glio 1956. Ora, per migliorare la disposizione 
e addivenire a un trattamento uguale per 
tutti, sarebbe necessario riferirsi, par la 
promozione, non soltanto alla carriera diret
tiva, ma anche a quelle di concetto ed ese
cutiva. Inoltre, invece di parlare indiscrimi 
natamente di « concorsi banditi anterior
mente al 1° luglio 1956 », bisognerebbe 
usare l'espressione « concorsi per la nomina 
&11T carriera di appartenenza banditi ante
riormente al 1° luglio 1956 » Pertanto, il te
sto sul quale proporrei di iniziare la discus 
sione è il seguente-

« Gli impiegati dei ruoli ordinari che ri
vestono le qualifiche di consigliere di la clas
se, segretario, archivista ed equiparate delle 
Amministrazioni dello Stato, comprese quel
le con ordinamento autonomo, nonché colo
ro che a tali qualifiche perverranno successi
vamente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, assunti in base a concorsi per 
la nomina alla carriera di appartenenza ban
diti anteriormente al 1° luglio 1956, possono 
conseguire la promozione alla qualifica di 
direttore di sezione, primo segretario, primo 
archivista ed equiparate, anche mediante 
scrutinio per merito comparativo e per me
rito assoluto, secondo le norme contenute 
negli articoli 368, 370 e 371 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ». 

S A N S O N E . A nome del Gruppo so
cialista, vorrei, innanzitutto, confermare un 
nostro atteggiamento. La legge Pitzalis, in-
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fatti, richiama la legge Vincelli, la legge Vin
celli ne chiamerà un'altra, e quest'ultima 
un'altra ancora. Ci siamo messi su un piano 
inclinato, che ci auguravamo potesse ces 
sare, soprattutto in seguito alle assicurazioni 
forniteci dal ministro Medici, che ci doveva 
far conoscere il suo punto di vista. Noi vor
remmo evitare questa emorragia di leggi, 
ohe ci porterà a non comprendere più niente. 
Il senatore Schiavone, nella sua lucida re
lazione, ha più volte dovuto dire che ci tro
viamo dinanzi a fatti esplicabili o a punti 
che non si comprendono. Noi stessi tavolta 
approviamo dei provvedimenti senza render
ci precisamente conto del perchè alcune de
cisioni vanno o non vanno prese. Su questo 
punto noi insistiamo fermamente, e preghia 
mo il Sottosegretario di Stato di far presen
te al ministro Medici, che la situazione è in
sostenibile. 

Oggi siamo costretti ad approvare 
il disegno di legge di iniziativa dei deputati 
Vincelli ed altri, come un male conseguente 
alla legge Pitzalis, della quale siamo corre
sponsabili, ma vorremmo proporre un emen
damento. Ho, infatti, ricevuto questa matti
na uno dei tanti memoriali, nel quale si fa 
presente che nell'ambito delle Telecomuni
cazioni vi sono sei ingegneri i quali, dal 1953, 
non hanno potuto sostenere alcun esame, 
dal momento che l'Amministrazione non ha 
voluto bandire concorsi. I colleghi sanno 
ohe, per le gravi conseguenze della guerra, 
non tutti hanno acceduto alle Amministra
zioni statali mediante concorso, perchè mol
ti vi sono pervenuti da quegli enti che erano 
stati creati durante la guerra. Tutti coloro, 
ad esempio, che nel sogno delirante dell'im
pero erano andati in Africa, sono stati, poi, 
messi in ruolo, attraverso una serie di leggi, 
di leggine, di decreti e di provvedimenti 
ad personam. Ora, coloro che sono entrati 
nelle Amministrazioni, non in seguito a re
golare concorso, ma in virtù del travaglio 
subito dal nostro Paese, saranno sempre 
scavalcati dagli altri e non avranno possibi
lità di promozione. Di conseguenza, mentre 
approviamo un provvedimento che dovrebbe 
eliminare l'ingiustìzia creata dalla legge 
Pitzalis, veniamo, pressoché certamente, a 
commettere un'altra ingiustizia a danno di 
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altri funzionari. È grave se oggi noi dobbia
mo approvare il disegno di legge in esame, 
con la coscienza di commettere un'ingiu
stizia a danno di altri funzionari. 

Vorrei, pertanto, presentare il seguente 
emendamento sostitutivo, che non sarà ac
cettato dal Governo, ma, mi auguro, possa 
essere accettato dalla Commissione: 

« Le promozioni a Direttore di sezione, a 
primo segretario e a primo ardhivista o qua
lifiche equiparate, previste dagli articoli 368, 
370 e 371 del testo unico approvato col de
creto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, sono conferite anche in 
soprannumero, salvo completo assorbimen
to delle eccedenze ohe si verificheranno per 
qualsiasi causa, agli impiegati comunque 
inquadrati al 1° luglio 1956, rispettivamente 
nella qualifica di consigliere di prima classe, 
segretario ed archivista, o qualifiche equipa
rate o ohe a tali qualifiche sono pervenuti 
mediante esame ». 

Mi sembra che questa sia l'unica maniera 
per tentare di dare uno spiraglio di possi
bilità di carriera alle categorie suddette, 
senza ledere gli interessi di coloro ohe sono 
entrati regolarmente in carriera. 

L'emendamento, del quale ho dato lettu
ra, porta la firma dei senatori Busoni, San
sone, Nanni Giuliana, Cerabona e Gian-
quinto. 

P R E S I D E N T E . Vorrei, a questo 
punto, dare lettura dell'emendamento sosti
tutivo presentato dal senatore Indelli: 

« Per i consiglieri di prima classe e qualifi
che equiparate di cui alla tabella 15a alle
gata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, 
l'anzianità di servizio è valutata secondo le 
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 
24 della legge precitata ». 

C A R E L L I . Il provvedimento in esame 
tende a chiudere qualche falla aperta dalle 
molteplici leggi alle quali accennava il se
natore Sansone. Noi sappiamo che, in base 
al testo unico della legge riguardante lo sta
io giuridico dei funzionari dello Stato, vi 
sono dei ruoli aperti fino all'ex grado XIII: 

questi ruoli aperti hanno permesso a molti 
funzionari, dopo un brevissimo periodo di 
attività, di accedere al massimo grado, men
tre altri funzionari, che da tempo attende
vano un certo riconoscimento della loro at
tività, si sono visti bloccare, sulla stessa li
nea, fino all'VIII grado. Oggi, pertanto, 
sullo stesso piano, possiamo trovare indivi
dui giovanissimi ed esperti funzionari che 
attendono ancora un atto di giustizia. Il 
disegno di legge in esame, a mio avviso, vor
rebbe rimediare a tale inconveniente, ope
rando uno sblocco a favore di coloro che 
hanno un determinato numero di anni di 
attività di servizio. Il relatore, con una vi
sione più vasta ed ampia della situazione, 
ha proposto un emendamento che compren
de altre categorie di funzionari dell'Ammi
nistrazione dello Stato. Tale emendamento 
consiste in un articolo sostitutivo, il cui ul
timo comma assorbe, in fondo, l'emenda
mento giustamente presentato dal senatore 
Sansone a nome della sua parte. 

Questo ultimo comma chiaramente dispo
ne dhe « Le disposizioni del-precedente com
ma si applicano anche ai consiglieri di l a 

classe ed ai segretari e qualifiche equiparate 
che alla data dello scrutinio abbiano com
piuto undici anni di servizio complessivo 
nella carriera ». 

Con la presente norma verremmo ad as
sorbire la proposta del senatore Sansone e 
ci troveremmo di fronte, quindi, all'attua
zione di un atto di giustizia specialmente a 
favore di coloro che si trovano bloccati al
l'ex grado Vil i pur avendo decine di anni 
di servizio e di attività. 

L'onorevole Medici, nel desiderio nobilis
simo di voler affrontare il problema della 
sistemazione definitiva dell'Amministrazio
ne dello Stato, pregò, a suo tempo, di ac
cantonare tutte queste leggi che rappre'-
sentavano e rappresentano tuttora piccole 
« pezze », e talvolta può essere peggio la 
pezza che il buco! 

E allora accettiamola questa piccola pez
za, come giustamente ha rilevato il senatore 
Sansone, ma come ultimo provvedimento, 
dopo di che dobbiamo dare ampio respiro 
al nostro Ministro per poter affrontare libe
ramente con particolare competenza e se-
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renità questo problema, che deve assoluta
mente essere risolto nel più breve tempo 
possibile. Senza una sistemazione dell'Am
ministrazione dello Stato è impossibile af
frontare tutti i vari problemi di migliora
mento economico della Nazione! 

Detto questo, proporrei che venisse appro
vato l'ultimo comma del testo in origine pre
disposto dal relatore, e sul quale, peraltro, 
non si è aperta alcuna discussione: in caso 
contrario, dovrei ripiegare, per obiettività 
e coerenza, sulla proposta del senatore San
sone. 

Prego, quindi, il rappresentante del Go
verno di voler adire alla proposta del rela
tore, così da risolvere il problema che da 
tempo attende un intervento della Commis
sione. 

P I C A R D I . Desidero sapere perchè è 
stato posto un termine di undici anni di 
servizio complessivo nelle carriere. 

C A R E L L I . Perchè c'è un minimo oltre 
il quale potremmo includere le varie pro
mozioni. Per esempio si ritiene che all'ex 
VII grado si possa arrivare, sia pure con 
concorso, solo dopo dieci anni di attività 
mentre si è verificato il caso di funzionari 
che dopo trent'anni erano ancora all'VIII 
grado. L'essenziale è che ci sia un limite; 
bisogna, però, affrontare il problema del 
periodo minimo al fine di consentire il di
ritto alla promozione. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
La questione degli undici anni si riferisce 
a due tipi di concorso: nove anni sono per 
il merito distinto e undici anni per gli esa
mi di idoneità. 

I N D E L L I . Dopo l'intervento dei sena
tori Carelli e Sansone, ritiro il mio emenda
mento e mi associo alla proposta Sansone. 

P I C A R D I . Per quanto riguarda la que
stione sollevata dai senatori Sansone e Ca
relli, in linea di massima non avrei alcuna 
difficoltà ad aderirvi, ma se difficoltà obiet
tive vi sono, come diceva il senatore Sanso-
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ne, riterrei più opportuno formulare un or
dine del giorno in modo da sollecitare il Go
verno a pervenire ad una sanatoria gene
rale. 

Desidero ora prospettare un'altra questio
ne. Nell'Amministrazione delle poste si e ve 
rificato un caso un po' anomalo, cioè di 
funzionari della carriera direttiva i quali 
hanno fatto il concorso anteriormente al la 

luglio 1956, ma hanno avuto praticamente 
la nomina, in virtù di leggi successive, dopo 
il 1° luglio 1956, cosicché in caso di appro
vazione del presente disegno di legge si ver
rebbero a trovare in una situazione molto 
strana. Costoro, in base ad un concorso 
espletato anteriormente al 1° luglio 1956, 
non potrebbero beneficiare dei provvedi
menti del disegno di legge Vincelli, a meno 
che il relatore non si senta autorizzato a 
dichiarare esplicitamente, in questa sede, 
che le norme del disegno di legge Vincelli, 
così come vengono approvate da noi, siano 
estensibili e applicabili anche nei confronti 
di costoro; in tal caso non presenterei alcun 
emendamento. 

B A T T À G L I A . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, non v'è dubbio che attra
verso due leggi originarie, per un doppio bi
nario, ci siamo messi veramente su un pia
no inclinato. Ricorderò la legge sui trenta-
novisti e tutte le filiazioni di questa legge. 

Nel nostro caso citerò la legge PitzaOs 
con la quale si è dato l'avvio a dei diritti i 
quali non potevano non far gola a tutti co
loro che si fossero trovati nelle stesse con
dizioni di coloro che vennero beneficiati da 
tale legge. Ora si tratta di esaminare se al
tre categorie di personale, trovandosi nelle 
stesse condizioni di coloro ohe furono presi 
in considerazione dalla legge Pitzalis, hanno 
o no il diritto di ottenere quanto con la 
proposta di legge Vincelli si vuole raggiun
gere. 

Le proposizioni che al riguardo si possono 
formulare sono semplicissime: noi abbiamo 
votato la legge Pitzalis; abbiamo riconosciu
to che determinate categorie di persone 
avrebbero potuto avere diritto a quelle istan
ze che avevano avanzato e che il Governo, 
attraverso anche l'iniziativa parlamentare, 
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aveva caldeggiato; dobbiamo ora vedere se 
r-nche queste persone si trovano nelle stesse 
condizioni di coloro che vennero beneficiati 
dallla legge Pitzalis. Non v e dubbio che la 
situazione è identica e non possiamo chiu
dere la porta a costoro, perchè se un atto 
di giustizia dovessimo fare, vero atto sareb
be quello di eliminare la prima legge sui 
trentanovisti e la legge Pitzalis. Non pos
siamo compiere questo atto di giustizia di
stributivo per ovvie considerazioni anche 
di ordine giuridico; dobbiamo esaminare 
se queste istanze siano equipollenti alle al
tre che sono .state fatte proprie dal Governo 
e dal Parlamento e se la risposta è positiva 
dobbiamo agire di conseguenza. 

Non possiamo d'altra parte attendere le 
conseguenze di questo disegno di legge 
perchè daremmo adito a certe rivendicazio
ni e forse esacerberemmo ancor più di 
quanto già non lo siano, gli animi di quei 
pochi che non verrebbero ad essere bene^ 
fidati. 

Sono dell'avviso che se dobbiamo fare 
qualcosa, deve essere, allo stato attuale, 
quanto più completa possibile, anche se, 
come giustamente dice il senatore Gianquin-
to, solo potenzialmente ci illudiaimo di fare 
completa giustizia. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni 
espresse dal senatore Picardi, desidero sot
tolineare che l'articolo unico, come è stato 
formulato, è mólto chiaro in quanto non 
prevede una data precisa di assunzione, ma 
stabilisce semplicemente che hanno diritto 
solo « gli impiegati dei ruoli ordinari . . . as
sunti in base a concorsi per la nomina alla 
carriera banditi anteriormente ali 1° luglio 
1956 ». 

G I A N Q U I N T O . Ci sono dei casi di 
concorsi banditi prima del 1° luglio 1956 ed 
espletati dopo questa data. 

B A T T A G L I A . Anche costoro sono 
inclusi, e, quindi, a maggior ragione sono in
clusi coloro cui si riferiva il senatore Pi
cardi, cioè coloro i quali parteciparono ad 
un concorso bandito ed espletato prima del 
1° luglio 1956, ma che furono assunti in 
quella data, 

G I A N Q U I N T O . Il senatore Batta
glia è d'accordo sul fatto che il provvedi
mento venga esteso anche agli impiegar^ 
delle categorie di concetto ed esecutive e 
non sia Jimitato agli appartenenti alla car 
riera direttiva? 

B A T T A G L I A . Deve essere esteso a 
tutti, altrimenti non esprimerò voto favo
revole! 

P I C A R D I . È proprio questo che ha 
proposto anche il relatore! 

S A N S O N E . Desidero fare due pro
poste che ritengo necessarie al completamen
to del pensiero che ho espresso precedente
mente. 

Faccio anzitutto proposta formale di sop
primere laddove è detto: « gli impiegati dei 
ruoli ordinari ohe rivestono . . . », le parole 
« dei ruoli ordinari » ed infine di sopprime
re l'ultimo comma dell'articolo unico. In
sisto inoltre sull'emendamento aggiuntivo 
da me presentato. 

C A R E L L I . Perchè vuole sopprimere 
l'ultimo comma dell'articolo unico? 

S A N S O N E . Per sostituirlo con il mio 
emendamento, che è molto più ampio. 

S C H I A V O N E , relatore. Desidero 
anzitutto rispondere al senatore Picardi il 
quale ha prospettato una situazione del lutto 
particolare che va esaminata. 

Vi sono funzionari del Ministero delle 
poste i quali presero parte al concorso per 
la carriera di appartenenza, che non riusci
rono vincitori, ma solo idonei. Una legge so
praggiunta fece sì che costoro, benché ido
nei, entrassero a far parte del personale sta
tale. Ora si tratta di stabilire se per com
prendere costoro nel presente disegno di leg
ge occorra o no una disposizione ad hoc. A 
mio avviso costoro sono compresi fra coloro 
che beneficeranno del disegno di legge in 
esame perchè in esso non si parla di vinci
tori o idonei, ma solo di impiegati che furo
no assunti in base a concorsi per la nomina 
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alla carriera di appartenenza banditi ante
riormente al 1° luglio 195b. 

P I C A R D I . In questo caso sono pie
namente soddisfatto. 

S A N S O N E . La questione da me mos
sa relativamente ai sei ingegneri delle Tele
comunicazioni non ha più ragione di esistere 
dopo il concetto interpretativo espresso dal 
relatore, perchè rientrano tra coloro che be
neficeranno del presente disegno di legge. 
Ritengo, tuttavia, sia opportuno che anche il 
rappresentante del Governo esprima il suo 
parere a tale riguardo. 

S C H I A V O N E , relatore. Per tran 
quillizzare il senatore Gianquinto desidero 
aggiungere che la legge Pitzalis fu concepita 
nell'interesse dei primi consiglieri, apparte
nenti quindi alla carriera direttiva. Una suc
cessiva legge Pitzalis ha esteso quelle norme 
alle altre categorie, ed è proprio facendo ri
ferimento alla seconda legge Pitzalis che è 
stato ampliato il testo del presente disegno 
di legge. Pertanto quanto richiesto, il senato-
le Gianquinto lo ha già ottenuto. 

Per quanto riguarda poi gli emendamenti 
proposti dal senatore Sansone, desidero ma
nifestare l'opportunità di formulare un ordi
ne del giorno per una ragione molto grave e 
cioè che queste norme hanno tali e tanti 
aspetti che è facilissimo creare nuove spere
quazioni. Può darsi che attraverso queste 
modifiche ì posti vengano coperti proprio 
da quelli che non hanno partecipato ad al
cun concorso, mentre il disegno di legge sem 
brava provvedere solo a coloro che hanno 
partecipato al concorso. Sono dell'avviso di 
andare molto cauti. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
Governo non può che confermare le stesse 
gravi perplessità espresse dalla Commissione 
circa l'opportunità del presente disegno di 
legge. 

Indubbiamente era desiderio del Ministro 
Medici che fra i provvedimenti che dovevano 
essere sospesi potesse rientrare anche il di
segno di legge Vincelli; senonchè il provve

dimento è stato già esaminato dall'altro ra
mo del Parlamento e molte pressioni sono 
state fatte da parte delle categorie interes
sate e da parte dei parlamentari. Tn parti-
colar modo l'argomento, così chiaramente 
illustrato dal relatore, della ingiustìzia spe
cifica nella giustizia più generale del tratta
mento fatto ad alcuni funzionari nei con
fronti di altri funzionari, assunti per esem 
pio nello stesso giorno e talvolta con lo stes 
so concorso, ma che si trovavano in posizio 
ni diverse unicamente perchè in alcuni mi
nisteri avevano trovato disponibilità di po
sti di consiglieri di prima classe ed in altri 
no, ha fatto pensare che, in coerenza con 
quanto ormai stabilito dalla legge Pitzalis 
del 1959, il presente provvedimento potesse 
essere esaminato e approvato, sempre nella 
speranza di soddisfare queste categorie sen
za sollevare tutto quel complesso di attese 
che purtroppo vediamo, nonostante tutto, è 
stato sollevato. 

Il difetto di questa situazione, e stato già 
detto, risale alla legge Pitzalis del 1959, la 
quale, mentre ad un tempo si richiama al 
principio dei tre anni, di permanenza nel 
grado di consigliere di prima classe, nello 
stesso momento lo viola in quanto crea 
un'anzianità fittizia. 

È vero che l'articolo 368 del testo unico 
contemplava una situazione di transizione, 
ma non per questo derogava al principio dei 
tre anni di permanenza come invece ha 
fatto la legge Pitzalis. Non si può più ad 
un certo momento non considerare la situa
zione di questo personale della carriera di
rettiva, né fare a meno di considerare il per
sonale della carriera di concetto ed esecuti 
va in quanto attualmente operiamo in conse 
guenza della legge Pitzalis del 1959, e una 
successiva legge Pitzalis ha esteso i benefici 
della precedenza anche a categorie esecutiva 
e di concetto. 

Noi, quindi, siamo favorevoli ad estendere 
anche agli archivisti e ai segretari questi be
nefici che danno luogo alla promozione del 
personale entrato nella carriera attraverso 
concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 
1956. 

Non ho nulla in contrario ad eccettare il 
primo emendamento Sansone e cioè a sop-
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primere le parole: « ruoli ordinari », In 
quanto la posizione di questi funzionari è 
ampiamente descritta nel primo comma. 
Non posso, però, accettare il secondo com
ma del testo del relatore, sul quale, peraltro, 
il relatore stesso non insiste, per una lagio-
ne molto semplice: il prinaipio della perma
nenza di tre anni nel grado è un principio 
dello Stato giuridico e pertanto, poiché la 
legge Pitzalis, pur creando un'anzianità fit
tizia, ha riconosciuto questi tre anni, attual
mente coloro che sono diventati consiglieri 
di prima classe con la legge Pitzalis del 1959 
maturano i tre anni nel novembre 1962 e 
non potranno essere quindi, promossi per 
merito comparativo direttori di sezione se 
non nel novembre di questo anno; con l'ac
coglimento del secondo comma, con il quale 
si stabilisce che « le disposizioni del primo 
comma si applicano anche ai consiglieri di 
la classe ed ai segretari e qualifiche equipa 
rate che alla data dello scrutinio abbiano 
compiuto undici anni di servizio complessi
vo nella carriera », potrà verificarsi che al
cuni impiegati rivestiranno la qualifica di 
consigliere di la classe per un sol giorno e 
passeranno automaticamente ad assumere la 
cmalifàca di direttore di sezione. 

Per quanto riguarda poi il secondo emen
damento proposto dal senatore Sansone e 
l'emendamento Indelli, già ritirato, però su
bordinatamente all'accoglimento dell'emen
damento Sansone, il Governo purtroppo de
ve dichiararsi contrario principalmente in 
virtù del rispetto della Costituzione, la quale, 
come ben sapete, all'articolo 97 dice che: 
<̂ agli impieghi delle pubbliche amministra
zioni si accede mediante concorso salvo i ca 
sì stabiliti dalla legge ». 

È vero che questi impiegati sono già en 
irati a far parte della pubblica Amministra
zione, ma debbo appellarmi al senso di re 
sponsabilità della Commissione del Senato 
nel distinguere che una cosa è entrare nella 
pubblica Amministrazione ad un certo li
vello e altra cosa è passare a posizioni diret
tive qual'è quella del direttore di sezione sen
za aver mai sostenuto esami. 

Il direttore di sezione, in vista dello snel
limento delle procedure, potrà avere delle 
responsabilità notevoli ed io ritengo che sia 
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proposta piuttosto ardita ammettere che co
lui che non ha dato mai esami possa assu
mere tale carica; ardi+a, dicevo, e tale, inol
tre, da invalidare la pioposta Vincelli e far
la dichiarare incostituzionale. 

j Non sono contrario a che il Governo pro
muova per queste categorie (come ha già 

| fatto per il passato nei confronti di altre ca-
[ tegorie) la istituzione di un esame speciale, 

un esame colloquio, il quale consenta, se non 
altro, di salvare il principio (naturalmente 

Ì non posso impegnare il mio Ministro ad ac-
! cettare se non come raccomandazione que-
1 sta soluzione). 

Se la Commissione non dovesse essere 
d'accordo con il Governo, dovrei richiedere, 
ancora una volta, il rinvio della discussione 
del provvedimento. 

C A R E L L I . Desidero rivolgere un 
quesito al rappresentante del Governo. 

Fui, a suo tempo nel 1953, relatore di un 
disegno di legge relativo all'assorbimento 
dei funzionari del personale dell'U.N.S.EA. 
in altri vari Ministeri, senonchè l'assunzione 
fu fatta per concorso per titoli, senza cioè 
un concorso scritto, tanto è vero che alcuni 
direttori generali, temendo che il concorso 
stesso venisse fatto su piano provinciale e 
in base alle note di qualifica, pregarono di 
effettuare l'assunzione in base alle valutazio
ni delle note di qualifica ma su piano nazio
nale. 

In quella occasione, purtroppo, abbiamo 
constatato che per questa diversità di valu
tazione moltissimi funzionari di determinate 
zone entrarono a far parte dei vari ministeri. 
mentre altri ne furono esclusi. 

Io pongo ora questo quesito: il concorso 
che allora fu considerato valido ai fini del
l'assorbimento di questo personale, lo si ri
tiene ugualmente valido ai fini dell'interpre
tazione dell'articolo unico? 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il 
testo unico prevede l'esame per il passaggio 
da consigliere di la classe a direttore di se
zione. Se può essere valido il concorso per 
titoli per l'immissione nella carriera sta
tale, deve «essere valida anche la forma per 
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esami. Stabiliamo pure la forma di esame 
più tenue, cioè quella di esame colloquio, 
ma deve sussistere un elemento dì corrispon
denza con le disposizioni contenute nel testo 
unico sullo stato giuridico ! 

G I A N Q U I N T O . Noi insistiamo 
sull'emendamento Sansone e credo che la 
Commissione, in generale, sia orientata in 
senso favorevole all'emendamento stesso. Ap
provando l'emendamento potremo arrivare 
in porto dopo una lunga e perigliosa naviga
zione, e rendere la legge meno potenzial
mente ingiusta spegnendo, così, anche quei 
malcontenti, quelle proteste che giorno per 
giorno ci sono pervenuti. 

È opportuno il rilievo che la Commissione 
è, in fondo, orientata unanimemente ad acco
gliere questo emendamento e credo che non 
vi siano eccezioni di incostituzionalità da op
porre, perchè l'ultimo comma dell'articolo 
97 della Costituzione parla di accesso agli im
pieghi nelle pubbliche amministrazioni, sen
za quelle distinzioni che ha formulato il rap
presentante del Governo. 

Con una deliberazione affrettata compro
metteremmo l'esito felice del disegno di leg
ge Vincelli! 

Sono contrario alla formulazione di un 
ordine del giorno riguardante una norma 
inclusa in un emendamento sul quale la 
Commissione è d'accordo, perchè, a mio av
viso, non ha alcun senso. Noi siamo qui per 
legiferare; se siamo d'accordo su una norma 
votiamola e che sia finita! 

Per queste ragioni, se il Governo non de
siste oggi dalla sua opposizione all'emenda
mento da noi presentato, invito il Presidente 
a riinviare il seguito della discussione, onde 
permettere un più approfondito studio ed, 
eventualmente, un nostro intervento presso 
il ministro Medici perchè receda dalla sua 
opposizione. 

P I C A R D I . Desidero sottolineare 
quanto è stato detto e che forse è sfuggito 
al senatore Sansone: accettando l'emenda
mento Sansone potremmo trovarci di fronte 
a questa situazione: e cioè che tutti coloro 
che sono entrati senza concorso ed hanno 
avuto una lunghissima permanenza nell'Am-
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ministrazione dello Stato verrebbero a sca
valcare coloro che sono entrati attraverso la 
vìa normale dei pubblici concorsi. 

S A N S O N E . In soprannumero! 

P I C A R D I . In questo caso interven
gono le ragioni dì carattere finanziario pro
spettate dal Governo. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Io 
pongo una questione di principio perche voi 
in fondo stabilite il grave precedente che si 
può accedere ad una posizione di così eleva
la responsabilità senza esame! 

S A N S O N E . Noi potremmo accedere 
al criterio del rappresentante del Governo 
che è un criterio di giustizia; dobbiamo crea
re nei funzionari la responsabilità del grado. 
Potremmo, pertanto, modificare il mio emen
damento aggiungendo che detti funzionari 
debbono sostenere un esame colloquio, sal
vando così il principio cui sì riferiva il Sot
tosegretario. 

Ritengo che la proposta di rinvio possa es
sere accolta così da consentire una fusione 
tra l'idea esposta dal rappresentante del Go
verno e quella contenuta nel mio emenda
mento. Sotto questo profilo, pertanto, ac
cetto la proposta di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Il problema è stato 
studiato sotto tutti i suoi aspetti; il rappre
sentane del Governo ha ascoltato i rilievi che 
sono stati fatti e ritengo, quindi, che sia 
opportuno un ulteriore esame del disegno di 
legge perchè, a mio avviso, si potrà trovare 
una via di accordo. 

P A G N I .Mi rimetto a quanto esposto 
dal Presidente. Ritengo che il rinvio debba 
essere accolto onde consentire lo studio di 
una formulazione atta a salvare la questione 
di princìpio e ad accogliere, nello stesso tem
po, l'emendamento proposto. 

B U S O N I . Desidero fare una dichia
razione e rivolgere una richiesta al Governo, 

33 — 
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Onorevole Sottosegretario, lei diceva poco 
fa, a proposito del disegno di legge Vincelli, 
che aveva gravi perplessità per la situazione 
creatasi e che verrebbe a crearsi, perchè 
quando giustamente è stato domandato al 
collega Sansone se con il suo emendamento 
si sana tutto, dall'altra parte il senatore Ca
relli ha osservato che si mette soltanto una 
toppa. Giustamente la collega Nenni ha al
lora detto: a furia di toppe la nostra legisla
zione assumerà il vestito di Arlecchino! 

Tutto questo ci porta a concludere che si 
rende sempre più urgente ed opportuna una 
tìforma della pubblica Amministrazione an
che per le sue esigenze nei confronti di una 
politica di sviluppo e di revisione delle con
dizioni economiche e dell'inquadramento del
la carriera del personale statale dì cui tanno 
spesso dobbiamo occuparci. 

Con questa riforma riteniamo che non si 
potrà prescindere dall'esame dei problemi 
del personale impiegato nella Amministra
zione statale. 

Ritengo doveroso occuparci del problema 
di carattere generale, che è scaturito dallo 
esame dei problemi particolari. A questo ri
guardo, per facilitare il nostro lavoro, consi
glierei di procedere alla costituzione di una 
Commissione, presieduta naturalmente dal 
Ministro per la riforma burocratica e compo
sta dai rappresentanti delle Amministrazioni 
e delle organizzazioni sindacali. Questa Com
missione avrebbe lo scopo di portare a com
pimento, entro il mese di ottobre, uno sche
ma di provvedimento di carattere generale, 
già proposto dai sindacati, e riguardante i 
problemi dell'unificazione delle diverse voci 
in tema di retribuzione, compresi gli straor
dinari, i premi, la valutazione dell'anziani
tà di servizio ai fini degli scatti, la liquida
zione delle pensioni, ed altri ancora. Ritengo 
sia nostro dovere raccomandare la costitu
zione di questa Commissione, ohe ci permet
terebbe di arrivare, nel più breve tempo pos
sibile, ad una soluzione pratica. Vorrei, quin
di, pregare l'onorevole Sottosegretario dì 
prospettare al Ministro per la riforma buro
cratica questa opportunità. 

G I A N Q U I N T O . Il nostro Gruppo 
è favorevole alla proposta del senatore Bu
soni, 

P R E S I D E N T E . Se non si fannp 
osservazioni, il seguito della discussione del 
disegno di legge in etame è rinviato ad altra 
seduta, al fine di consentire al Governo 
l'acquisizione di elementi di giudizio sulle 
modificazioni proposte. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Magno ed 
altri: « Estensione delle facilitazioni di 
viaggio previste per le elezioni politiche 
alle elezioni comunali e provinciali del 
giugno 1962 » (2032) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R-E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Magno, Caprara, Ange
lini Ludovico, Arenella, Assennato, Bufarde-
ci, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Con
te, Del Vecchio Guelfi Ada, De Pasquale, Di 
Benedetto, D'Onofrio, Failla, Francavilla, Go
mez D'Ayala, Grasso Nicolosì Anna, Kuntze, 
Li Causi, Maglietta, Nannuzzi, Natoli, Pelle
grino, Pezzino, Raffaelli, Russo Salvatore, 
Speciale, Viviani Luciana: « Estensione delle 
facilitazioni di viaggio previste per le elezioni 
politiche alle elezioni politiche alle elezioni 
comunali e provinciali del giugno 1962 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

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

Il disegno di legge sottoposto al nostro 
esame non richiede una soverchia illustra
zione. Ha per oggetto la proposta di estensio» 
ne per le prossime elezioni comunali e pro
vinciali che avranno luogo nel giugno 1962 
delle facilitazioni di viaggio previste per le 
elezione politiche. 

Come è risaputo, in forza degli articoli 116 
e 117 del testo unico delle leggi per le eie 
zioni della Camera dei deputati approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
30 marzo 1957, n. 361, è concessa la riduzione 
del 70 per cento sul costo del biglietto delle 
Ferrovie dello Stato a favore degli elettori 
per il viaggio di andata e ritorno dalla resi
denza alla sede elettorale dove sono iscritti 
e per gli emigrati per motivi di lavoro è con-
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cesso il trasporto ferroviario gratuito dalla 
stazione di confine al Comune in cui si vota 
e viceversa. 

Con l'articolo 1 del disegno dì legge in og
getto si stabilisce che siano estese per le eie 
zioni comunali e provinciali che avranno luo
go nel giugno del 1962 le stesse facilitazioni 
più sopra elencate. Per ovvie ed intuitive ra 
gioni, a parere del vostro relatore, la propo
sta così formulata merita approvazione ed in 
tal senso ha già deciso l'altro ramo del Parla
mento; ciò per l'ovvio riflesso che la consul
tazione elettorale, base e fondamento di ogni 
regime democratico, deve essere agevolata il 
più possibile. 

Ne è da trascurarsi il rilievo che la di
sposizione proposta è più che fondata per il 
motivo che un imponente numero di elettori 
in questi ultimi tempi si è trasferito dai sud 
verso il nord d'Italia ed ha per ragioni di la
voro emigrato anche all'estero. 

La Commissione finanze e tesoro ha 
espresso in proposito parere favorevole; ed 
il vostro relatore conclude per l'approvazio
ne del disegno in oggetto. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'Interno. Mi rimetto alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus 
sione generale. 

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

Art. 1. 

Le facilitazioni di viaggio previste dagli 
articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi 
per le elezioni della Camera dei deputati ap
provato con decreto del Presidente della Re
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese 
alle elezioni comunali e provinciali che 
avranno luogo nel giugno 1962. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di 130 milioni di lire derivante 
dall'applicazione della presente legge si farà 
fronte con lo stanziamento iscritto al ca 

Interno) 93a SEDUTA (24 maggio 1962) 

pitolo 309 dello stato di previsione della spe
sa dell Ministero del tesoro per l'esercizio 
1961 62. 

(E approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica 
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Russo Spena e Searlato: « Modificazioni 
al decreto del Presidente della Repubbli« 
ca 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato » 
(1812) (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 di iniziativa dei deputati Russo Spe
na e Searlato: « Modificazioni al decreto del 
Ptesidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato », già approvato dalla Ca
mera dei deputati, e sul quale la Commis
sione ha esaurientemente discusso in altre 
sedute. 

P A G N I , relatore. Il disegno di legge 
m esame ha il valore di una sanatoria, per
chè tende ad applicare ai dipendenti del Mi
nistero dell'interno una norma già applicata 
ai dipendenti delle altre Amministrazioni del
lo Stato. Per quanto riguarda l'Amministra
zione dell'interno, vi sono stati dei ricorsi 
al Consiglio di Stato che ci hanno obbligati 
a rivedere la questione. 

Vorrei, pertanto, pregare caldamente la 
Commissione di approvare il disegno di legge 
in esame. 
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G I A N Q U I N T O . Il mio Gruppo non 
può, assolutamente, dare parere favorevole 
al disegno di legge in esame. Ci rendiamo 
conto che i funzionari in questione, senza 
l'approvazione del provvedimento, verrebbe
ro a trovarsi in una condizione di inferiorità 
là spetto a quelli di tutte le altre Amministra
zioni, ma è bene mettere in chiaro che tale 
situazione è l'effetto dell'abuso della legge 
delega commesso dal Governo. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Con la complicità della Commissione consul
tiva! 

G I A N Q U I N T O . Sarebbe opportuno 
che la Commissione conoscesse il testo della 
sentenza della Corte costituzionale che di
chiara l'illegittimità dell'articolo 366, perchè 
da tale testo risulta che non soltanto si è 
commesso un abuso, ma che si sono create 
gravi situazioni di sperequazione e di ingiu
stizia. Se, invece, la legge delega avesse avuto 
piena applicazione da parte del Governo, cer
te promozioni non sarebbero avvenute o sa
rebbero state fatte in maniera diversa. Oggi 
noi non ci sentiamo di operare una sanatoria 
dello scempio fatto dal Governo e, di conse
guenza, dichiariamo di votare contro il di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

L'articolo 366 del testo unico delle dispo
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, è abrogato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le promozioni conseguite mediante il 
concorso per esame speciale previsto dal-. 
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l'articolo 365 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi 
previsti dalla lettera a) degli artìcoli 361, 
362 e 363, del suddetto decreto del Presiden
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
per coloro i quali hanno titolo anche a par
tecipare al concorso per esame speciale, fer 
mo l'ordine d igraduatoria, hanno decorren
za ad ogni effetto, con esclusione delle com 
petenze arretrate, dalla data in cui i promos
si hanno compiuto l'anzianità minima ri
chiesta per l'ammissione al concorso stes
so. La decorrenza non può essere anteriore 
al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella 
delle promozioni conferite mediante esami 
o per merito comparativo in applicazione 
della legge 1° dicembre 1949, n. 868. 

Agli impiegati in servizio di ruolo e rlon 
di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono 
l'idoneità nel concorso per esame speciale 
si applicano, ove più favorevoli, le disposi
zioni dei commi quarto e quinto dell'artico
lo 1 del decreto del Presidente della Repub
blica 3 maggio 1955, n. 448. 

Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifi
che di consigliere di la classe, vice diret 
tore delle carriere speciali, segretario ed ar
chivista vi siano impiegati che precedono 
vincitori del concorso per esame speciale, 
che in virtù della retrodatazione prevista 
dal primo comma abbiano, nella qualifica, 
una maggiore anzianità, questa si considera 
posseduta anche dai primi, ai finì della pro
mozione alla qualifica superiore. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presante legge ha effetto dalla data di 
entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

(È approvato). 

S C H I ' A V O N E . Personalmente, in 
coerenza ai concetti espressi a suo tempo, 
soprattutto riguardo ai rapporti tra Parla
mento e Corte costituzionale, mi astengo dal 
voto. 
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Z A M P I E R I . Dichiaro di astenermi 
dal voto. 

G I A N Q U I N T O . Ricordo che ho già 
annunciato il voto contiario del mio Gruppo. 

S A N S O N E . Noi ci asteniamo dal vo
to, ricollegandoci, proprio, a quanto dichia
rato durante la discussione del disegno di 
legge di iniziativa dei deputati Vincelli ed 
altri. Siamo, infatti, trascinati sovente a do
ver approvare dei provvedimenti, quale que 
sto ora al nostro esame, così contorti nella 
loro dizione, così piani di incisi e di richiami, 
che dimostrano in maniera lampante come 
si vada seguendo un certo filo, proprio per 
cercare di sanare tante ingiustizie commesse. 
Il senatore Gianquinto, di fronte a tali ingiù 
stizie, dichiara di votare contro il provvedi
mento, e forse questo è l'atteggiamento più 
facile ad assumere di fronte a determinate 
situazioni. Nel caso in esame, però, dal mo
mento che l'ingiustizia riguarda dei funzio
nari, dal momento che alcuni sono stati be 
neficiati, altri danneggiati, noi del Gruppo 
socialista ci asteniamo dal voto, proprio in 
considerazione dell'aspetto umano della si 
tuazìone. Voglio, però, dichiarare che, se que
sta storia delle innumerevoli leggine a favore 
degli impiegati non finirà, mi dimetterò cla
morosamente dalla la Commissione, addu-
cendo come motivo l'incapacità del Governo 
e nostra. 

P A G N I , relatore. Diverse volte abbia
mo, in passato, condiviso il punto di vista 
del senatore Sansone; ora, però, abbiamo 
sottoposto al ministro Medici un elenco di 
leggi riguai danti dipendenti dal pubblico 
impiego ed attendiamo di conoscere l'esito 
dei suo giudizio. 

C E R A B O N A . Voterò contro un'aber-
ì azione giurìdica e morale, perchè l'articolo 
3 del presente disegno di legge rappresenta 
veramente qualcosa di nuovo nella legisla
zione italiana. Si tratta di un caso di retroat
tività veramente clamoroso e di un disegno 
di legge ingiusto sul quale non sento che di 
votare contro. 

P I C A R D I . Mi rendo conto delle diffi
coltà e delle ragioni esposte dal senatore 
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Sansone, ma su questo piano siamo sempre 
stati tutti favorevoli. Dobbiamo tuttavìa 
provvedere a sanare alcune ingiustizie che 
sì sono create involontariamente ! 

S A N S O N E . Non credo ad una invo
lontarietà ! 

P I C A R D I . Siamo d'accordo che dob
biamo porre limiti, <ma ci troviamo di fronte 
ad una ragione di giustizia sociale. Natu
ralmente se dobbiamo far prevalere il cri
terio della giustizia formale non possiamo 
che essere d'accordo. 

Se non si approvasse il presente disegno 
di legge accadrebbe che molti funzionari che 
hanno avuto la promozione nel 1957 ver
rebbero ad essere scavalcati da coloro che 
l'hanno ottenuta nel 1959. Questa è la con
clusione pratica. 

Per quanto riguarda la retroattività, sia
mo (d'accordo che è eccessiva, ma dobbiamo 
solo recitare il mea culpa, perchè si tratta di 
un principio già adottato e in dipendenza di 
questo, per una ragione di giustizia sostan
ziale, si intende applicarlo anche in questo 
caso. Questo è l'unico motivo per cui io e 
il mio Gruppo voteremo a favore. 

G I A N Q U I N T O . Il mostro voto con
trario non è di ostilità verso i funzionari, 
ma vuole solo essere una protesta politica 
nei confronti idei Governo per l'abuso che ha 
consumato, una protesta anche contro que
sto scandaloso andazzo delle leggi a favore 
di alcuni gruppi di funzionari ! 

P R E S I D E N T E . Per la responsabi
lità ohe mi compete desidero dire che nella 
discussione svoltasi dopo le assicurazioni 
forniteci dall'onorevole ministro Medici, ci 
si mise d'accordo per una specie di tregua 
e si decise che la Presidenza della Commis 
sione facesse pervenire al Ministro l'elenco 
dei disegni di legge che, direttamente o indi
rettamente, avessero avuto attinenza con la 
riforma burocratica per permettergli di pren
derne una organica visione. 

Fu fatta eccezione per tre o quattro prov
vedimenti, tra i quali quello al nostro esa
me; e pertanto, salvo restando il principio 
già affermato in altra occasione e ferme ri-
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manendo le idichìarazioni fatte, ritengo che 
sì possa senz'altro procedere alla votazione 
del disegno di legge nel suo complesso. 

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Vorrei dire che l'articolo 366, come accenna
to prima, è stato redatto con l'approvazione 
delia Commissione consultiva interparlamen
tare e quindi con la corresponsabilità del 
Parlamento. 

In secondo luogo, a parte il fatto che que
sto disegno di legge è tra quelli che si era 
decìso di esaminare, vorrei far presente al 
senatore Sansone che non si deve dire a pa
role « blocchiamo i pi ovvedimenti che ri

guardano questa materia » per poi far pres
sioni per portarli avanti, perchè anche in 
questo bisogna avere una linea coerente di 
condotta. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti il disegno dì 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


