
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

GIOVEDÌ 13 S E T T E M B R E 1 9 6 2 
(103a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 
dicembre 1953, n. 957, concernente la si
stemazione del personale degli Enti locali 
non più facenti par te del territorio delio 
Stato» (1524) (D'iniziativa dei deputati 
Bologna ed altri) {Approvato dalla Carne 
ra dei deputati) (Seguito delia discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 1479, 1481, 1482 
BATTAGLIA. 1 elatore 1480, 1481 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1481 
GIANQUINTO 1480, 1481, 1482 
SCHIAVONE 1481 

La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Baracco, Batta
glia, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Molina-
ri, Pugni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schia-
vone, Secchia, Tupini, Zampieri e Zanonh 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Nicola Angeli
ni, Giuliana Nenni e Turchi, sono sostitui

ti, rispettivamente, dai senatori Varaldo, So
lari e Ferretti. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Nen-
cioni. 

Intervengono il Ministro per la riforma 
della pubblica Amministrazione Medici e i 
Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Giraudo, per l'interno 
Bisori e per la difesa Pelizzo. 

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

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei de
putati Bologna ed altri: « Modifiche ed 
integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, 
n. 957, concernente la sistemazione del 
personale degli Enti locali non più fa
centi parte del territorio dello Stato » 
(1524) (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 d'iniziativa dei deputati 
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Bologna, Barbi, Sciolis, Bartole, Toros, Sa-
lizzoni, Rampa e Gagliardi: « Modifiche ed 
integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, nu
mero 957, concernente la sistemazione del 
personale degli Enti locali non più facenti 
parte del territorio dello Stato », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che la discussione fu sospesa in 
sede di esame dell'articolo 5, ultimo del 
disegno di legge. 

B A T T A G L I A , relatore. Ho già 
avuto modo, nel corso della precedente di
scussione, di illustrare la portata del prov
vedimento al nostro esame, il quale tende 
ad apportare le indispensabili modificazioni 
ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, 
n. 957, allo scopo di giungere ad una defi
nizione del problema del personale profu
go. Tale problema sorse .nell'immediato do
poguerra e fu appena affrontato con il de
creto legislativo 22 febbraio 1946, nume
ro 137, che dettò norme per il temporaneo 
collocamento dei dipendenti dagli Enti lo
cali provenienti dai territori di confine 
presso enti similari, stante anche il fatto 
che ancora non si conosceva la sorte delle 
terre di confine. Ciò determinò sistemazioni 
del personale profugo che non tennero con
to né del grado raggiunto, né dell'anzianità 
di servizio e, conseguentemente, il tratta
mento economico, previdenziale e di quie
scenza, nonché la stessa carriera dei dipen
denti, ne vennero a soffrire. 

Le successive disposizioni, contenute nella 
circolare ministeriale 31 luglio 1947, nella 
legge del 1953 n. 957 e nella circolare 10 feb
braio 1954 non risolsero neppure esse com
pletamente il problema, che i benefici pote
rono essere ottenuti da pochi interessati, 
mentre la più gran parte ne rimase esclusa 
per decorrenza di termini. 

La nostra Commissione si è già pronun
ciata in favore dell'approvazione del prov
vedimento, ma ha sollevato delle eccezioni 
in ordine all'articolo 5, il quale stabilisce 
che « alla spesa derivante dall'applicazione 
della presente legge viene fatto fronte con 
i fondi già stanziati per la sistemazione 
dei profughi dalle zone di confine non più 
facenti parte del territorio dello Stato ». Le 

eccezioni sono derivate dalla opposizione 
della 5a Commissione, la quale, in relazione 
all'articolo 81 della Costituzione, ha fatto 
rilevare che non soltanto non vi sarebbero 
i fondi per far fronte alla spesa previste ma 
che addirittura non esisterebbe più in bilan
cio la voce relativa agli stanziamenti per la 
sistemazione dei profughi dalle zone di con
fine. Vi è stata altresì qualche opposizione 
al nuovo testo da me proposto in sostituzio
ne dell'intero articolo 5 in quanto, si è 
detto, con la nuova formulazione si deter
minerebbe un maggiore, insostenibile ag
gravio a carico di alcuni Enti locali. 

In ordine a tali opposizioni faccio rile
vare che si tratta di personale il quale ave
va acquisito precisi diritti, e che si è venuto 
a trovare, non certo per colpa propria, in 
una situazione estremamente delicata. In 
definitiva l'onere che lo Stato, tramite gli 
Enti locali, dovrebbe affrontare, è irrisorio 
e non ravviso pertanto l'opportunità di trin
cerarsi dietro sfumature formali per ne
gare il riconoscimento di diritti acquisiti, 
lasciando tale personale in precarie condi
zioni. 

Per tali motivi prego gli onorevoli colle
ghi di voler dare la loro approvazione al 
disegno di legge in discussione. 

G I A N Q U I N T O . A mio avviso non 
si tratta solamente di una questione di prin
cipio, ma anche e soprattutto di una que
stione pratica; con quali mezzi i Comuni 
faranno fronte ai nuovi oneri che noi do
vremmo stabilire? Se si desidera procedere 
alla sistemazione del personale profugo sia 
il Governo a indicare una copertura, a sua 
carico, dei relativi oneri, ma noi non pos
siamo continuare nell'andazzo di addossare 
sempre nuovi oneri ai Comuni, senza attri
buire loro congrue entrate. È una situazio
ne illogica dalla quale dobbiamo deciderci 
una buona volta ad uscire. 

Per tale ragione vorrei pregare di rinvia
re ancora la discussione; sarebbe iniquo re
spingere il provvedimento, ma rinviarlo è 
opportuno, in modo da consentire al Go
verno di precisare quali siano le fonti di 
entrata che dovranno consentire ai Comuni 
di fronteggiare il pagamento dei nuovi oneri 
a favore del personale profugo. 
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B A T T A G L I A , relatore. Non si trat
ta di personale che vada ad ingrossare gli 
organici dei Comuni, ma che già e in ruolo, 
senza tuttavia che gli siano stati ricono
sciuti i diritti già acquisiti. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. La risposta circa gli oneri non 
può essere precisa. 

Comincio dall'articolo 1. Gli oneri deri
vanti dalle promozioni previste da quell'ar
ticolo non si posson determinare con esat
tezza. Infatti le promozioni del personale 
profugo sono collegate con le vacanze che si 
verificheranno nei ruoli dei singoli enti; e 
non si può certo prevedere quali vacanze si 
determineranno nei vari ruoli. Si può solo 
ritenere che non si tratterà di oneri troppo 
gravosi. 

Passo all'articolo 2. Il primo comma di 
quell'articolo prevede la retrodatazione dei 
provvedimenti ormai adottati in base a pre
cedenti leggi per la revisione della posizione 
attribuita al personale profugo. Posso dire 
che i provvedimenti già disposti dal Mini
stero dell'interno, e di cui si propone la 
retrodatazione, riguardano circa un centi
naio di persone e che la spesa per quella 
retrodatazione potrà aggirarsi (pare) sui 
60 milioni. Il secondo comma dell'articolo 2 
propone una riapertura di termini. La spesa 
per i provvedimenti da adottare in seguito 
a quella riapertura non è determinabile. 

I provvedimenti previsti dall'articolo 3 ri
guardano meno di un centinaio di persone. 
La spesa che quei provvedimenti importe
ranno non può esser determinata perchè 
non si conoscono le vicende di carriera del 
personale profugo che — avendo titoli per 
partecipare a concorsi interni presso gli enti 
di assegnazione — ha già potuto, almeno 
in parte, esser già sistemato in ruolo, dal 
che consegue che l'articolo 3 sarà applica
bile solo al personale residuo e comporterà 
quindi un aumento dì spesa solo per alcuni 
casi o per determinati periodi. E lecito però 
presumere che l'onere derivante dall'arti
colo 3 non potrà superare poche decine di 
milioni. 

B A T T A G L I A , relatore. Nel Comune 
in cui risiedo vi sono due dipendenti pro-
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venienti da Rodi, inquadrati nel corpo dei 
vigili urbani: cosa volete mai che rappre
sentino 200.000 lire in più l'anno? 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Va tenuto pure presente, natural
mente, che i modesti oneri di cui ho parlato 
verranno ripartiti fra numerosissimi enti 
locali. 

B A T T A G L I A , relatore. Si tratta di 
personale sparso un po' ovunque: ne ab
biamo in Sicilia, in Calabria, e così via. 

G I A N Q U I N T O . D'accordo su tutto, 
ma siamo sempre nel campo delle cifre 
approssimative. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Non è possibile dar cifre precise, 
come ho spiegato. 

P R E S I D E N T E . Teniamo conto che 
siamo di fronte alla cifra di 60 milioni sud
divisa tra centinaia, forse migliaia, di Co
muni: non vi è nulla di talmente rilevante 
da ostacolarci nel cammino dell'approva
zione. 

G I A N Q U I N T O . Ma andiamo ad in
terferire sull'autonomia degli enti locali. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Già in una precedente seduta ac
cennai che questo disegno vuol fronteggiare 
una situazione specialissima. Non siamo di 
fronte a questioni per le quali sia in giuoco 
unicamente l'autonomia degli enti locali, che 
il Governo in ogni occasione rispetta. Si 
tratta di ritoccare equamente norme che, 
alla fine della guerra e per doloroso atto 
d'imperio, lo Stato dovè adottare per pas
sare alcuni dipendenti da enti locali che 
ormai più non gli appartenevano ad altri 
enti locali. Sono prevalentemente in giuoco, 
dunque, superiori ragioni di forza maggiore 
e di equità. 

S C H I A V O N E . Tutti i princìpi sono 
validi e vanno rispettati, ma quando sono 
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esasperati si staccano dalla linea della ra
gionevolezza e finiscono per nuocere. Qui 
si tratta di spendere la esigua cifra di 60 
milioni: ebbene, per una semplice questio
ne di principio dovremmo danneggiare il 
personale cui tale modesta cifra e dovuta? 
Io sono per l'approvazione del disegno di 
legge perchè, in coscienza, mi sento di an
dare incontio a questi elementi, percossi 
dalla sventura. 

G I A N Q U I N T O . D'accordo, allora, 
ma solo per questa volta. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
chiede di parlare, do lettura dell'articolo 5, 
nel nuovo testo proposto dal relatore: 

« L'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge e a carico degli Enti inte
ressati ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

Ricordo agli onorevoli colleghi, che, come 
d'intesa, provvederò io stesso al necessario 
coordinamento delle norme contenute nel 
provvedimento testé approvato, specie per 
quanto attiene alla numerazione degli arti
coli, ed ai riferimenti tra le varie disposi
zioni. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MABIO OAEONI 

Direttore gerì dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar» 


