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Presidenza del Vice Presidente SCHIAVOME
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gorie del personale del Corpo

« Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle
pubbliche Amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati d u r a n t e il regime
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del
deputato
Macrelli) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):
PRESIDENTE
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« Disposizioni t r a n s i t o r i e concernenti talune
categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica s i c u r e z z a » ( 2 5 3 0 )
(Approvato
dalla Gain era dei deputati)
(Discussione e
rinvio):
PRESIDENTE
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di Stato per l'interno

LEPORE

sicurezza »

dalla Camera dei
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Bi SORI, ^ottoneqretario

LOlOATELLI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che\ è approvato.
Discussione e rinvio del disegno di l e g g e : « Di-

Disegni di legge:

ZELTOLT

Piegari, Raffeiner, Schiavone, Spasari, Terracini e Tv(pini.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, i? senatori Baracco, MancinelU e
Molinari sono sostituiti, rispettivamente, dai
senatori Zelioli Lanzini, Cianca e Angelini.
Interviene ti Sottosegretario di Stato per
Vinterno Bisori.

1330

1330
1329

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE

1330

GRAMEGNA

1330

La seduta è aperta alle ore 11,15,
Sono presenti ì senatori: Agostino, Nicola
Angeknì, Battaglia, E Uà, Fedeli, Gramegna\,
Lepore, LocateUi, Lubelli, Menotti, Molinelli,

(2530)

delle

cate-

guardie
{Approvato

deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge : « Disposizioni transitorie concernenti talune categorie
del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera
dei deputati.
Comunico che il parere della Commissione
finanze e tesoro su questo disegno di legge è
stato favorevole.
Dichiaro aperta la discussion, generale.
LEPORE. Ritengo che Dia discussione non si
possa fare — ed anche il senatore Franza è
della stessa opinione — in quanto si tratta di
«una disposizione che -contrasta con una precedente legge approvata dal Senato.
Chiedo che il seguito della discussione sia
rinviato ad altra seduta.
PRESIDENTE. Vorrei sentire al riguardo
il rappresentante del Governo.
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RISQRI, Sottosegretario di Stato per l'in
terino. Sarei favorevole ad una immediata di
scussione del disegno di legge, in quanto vi è
anche il parere favorevole della Commissione
finanze e tesoro, ma, se vi sono delle difficoltà,
non mi oppongo alla richiesta di rinvio fatta
dal senatore L epore. Frattanto si può nomi
nane il relatore.

tire una presa di contatto con la 5° Commis
sione allo scopo di risolvere la difficoltà ine
rente alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE: Il senatore Piechele è no
minato relatore sul disegno di legge. Il seguito
della discussione è rinviato ad altra seduta.

GRAMEGNA. In relazione alla decisione
presa nella seduta del 5 marzo ultimo scorso.
di chiedere che il disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Bonomi ed altri e Jacometti ed al
tri n. 2456, già assegnato alla 1" Commissione
in sede referente, sia deferito alla stessa in
sede deliberante, prego il Presidente di voler
accertare se la richiesta è stata accolta dalla
Presidenza del Senato.

Discussione e rinvìo del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Macrelli: « Riesame delle
posizioni dei dipendenti dalle pubbliche Am
ministrazioni che furono arbitrariamente di
messi o licenziati durante il regime fascista »

(2524) (Approvato
putati).

dalla Camera dei de

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge d'iniziativa del
deputato Macrelli : « Riesame delle posizioni
nei dipendenti dalle pubbliche Amministrazio
ni che furono arbitrariamente dimessi o licen
ziati durante il regome fascista », già appro
vato dalla Camera dei deputati.
Do lettura del parere, contrario, della Com
missione finanze e tesoro :
« Il disegno di legge non indica l'onere che
ne deriva, che peraltro si ha ragione di rite
nere rilevante, né la relativa copertura. Non
può pertanto) essere approvato, non essendo in
armonia col disposto dell'articolo 81 della Co
stituzione ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
GRAMEGNA. Prego la Presidenza di voler
accertare come la Camera ha superato l'osta
colo della copertura finanziaria. Mi risulta in
fatti che alla Camera il provvedimento è stato
approvato all'unanimità.
PRESIDENTE. Per fare tale accertamento
è necessario un rinvio.
ZELIGLI L ANZINI. Proporrei di rinviare
i] seguito della discussione anche per consen

PRESIDENTE. Il seguito della discussione
è rinviato alla prossima seduta.
Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Assicuro che assumerò in
formazioni al riguardo.
GRAMEGNA. Avrei un'altra richiesta da
farà: il 27 di iquesto mese scadono ì termini
cui si riferisce il disegno di legge n. 2536, di
iniziativa dei deputati Maglietta, Ferri e Ba
rontini, concernente la << proroga delle dispo
sizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955.
n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti ci
vili dell'Amministrazione dello Stato. ».
La Camera dei deputati ha già approvato
il provvedimento e, se il Senato non lo appro
vasse a sua volta, si avrebbe una carenza legi
slativa, fatto questo che renderebbe incerta la
posizione dei dipendenti civili dello Stato in
teressati.
Rivolgerei pertanto la preghiera che nella
prossima seduta sia messo all'ordine del gior
no il disegno di legge che riguarda l'esodo vo
lontario dei dipendenti civili dell'Amministra
zione dello Stato.
PRESIDENTE. Assicuro che il disegno di
legge n. 2536 sarà posto all'ordine del giorno
della prossima sed«uta.
La sedu ta termina Me ore 11,30.
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