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Angelo, Franza, Oliva, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.
Sono inoltre presemi ì senatori Donati,
Milillo e Zaccarì, che, ai sensi dell'articolo
18, ultimo comma, del Regolamento, sostituiscono, rispettivamente, i senatori Piota,
Giacometti e Mott.
Intervengono i Ministri per la riforma della pubblica Amministrazione Medici e per le
finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro
Bovetti.
C E N I N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
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Rinvio della discussione del disegno di
legge: « Aumento del Fondo di dotazione
del patrimonio dell'Istituto poligrafico
dello Stato» (2371)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :
« Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato ».
R U G G E R I . Chiedo di parlare per una
dichiarazione di carattere pregiudiziale.
PRESIDENTE.

3511
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« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato» (2399)
(Discussione e approvazione):
PRESIDENTE
3524, 3526
BERTOLI
3525, 3526
MEDICI, Ministro per la rifotma della
pubblica Amministrazione
. . . . 3525
RUGGERI
3524, 3525
VALMARANA, relatore
3524

La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber
ioli, Bertone, Cenini, De Giovine, De Luca

Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Sono informato — e ne
informo, per il caso che non ne fosse già
a conoscenza, anche la Commissione — che
alla Camera dei deputati è in discussione, in
sede deliberante, il provvedimento per il riordinamento generale del Poligrafico dello
Stato, e tra i vari articoli vi è anche quello
che prevede la sistemazione finanziaria e la
dotazione del patrimonio. Mi sembra pertanto — e non riesco a capire perchè ciò si voglia fare — che non sia il caso di esaminare
il disegno di legge n. 2371, che costituisce
esattamente uno stralcio di quel provvedimento.
P R E S I D E N T E . Non conosco quel
disegno di legge : bisognerebbe vederlo.
R U G G E R I . Allora mi pare che l'unica cosa da farsi sia quella di rimandare la
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discussione su quello al nostro esame in attesa di un accertamento o fino a quando saia
stato approvato e trasmesso al Senato i'
provvedimento ora alla Camera.

mente alla discussione al Senato del disegno
di legge n. 2371, e cioè oggi stesso, discutere
ed approvare il disegno di legge sul riordinamento generale del Poligrafico dello Stato.

P R E S I D E N T E . Se il Ministro dei
tesoro Tremelloni ha presentato questo disegno di legge, vuol dire che si tratta di due
cose diverse.

O L I V A . Alla Camera verrà proposto di
non discutere l'articolo 25 di quel disegno di
legge, in quanto forma oggetto del disegno
di legge al nostro esame.

S P A G N O L L I . Il provvedimento ora
in discussione concerne semplicemente il passaggio in proprietà dell'Istituto poligrafico
dello Stato di immobili assegnati in uso da
anni a quell'ente.

P R E S I D E N T E . Non ho difficoltà
ad accogliere la richiesta di rinvio a domani
della discussione del disegno di legge n. 2371
per consentire al relatore di acquisire i necessari elementi in merito all'iter del provvedimento presentato dal Governo alla Camera dei deputati e concernente la riorganizzazione dell'Istituto poligrafico dello
Stato.
Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge n. 2371 è rinviata
a domattina.

C E N I N I , relatore. Se la Commissione
permette, vorrei dare una spiegazione il più
possibile convincente: effettivamente alla
Camera dei deputati vi è un altro provvedimento di iniziativa del Governo, ma esso ri
guarda la riqrganizzazione generale del Poligrafico dello Stato. Sennonché, siccome quel
provvedimento va avanti piuttosto lentamente — è stato infatti presentato circa un anno e mezzo fa! — è possibile che termini la
presente legislatura senza ohe sia approvato,
e quand'anche venisse approvato in questo
scorcio di legislatura, dovrebbe poi comunque passare al Senato. Il Governo, allora, ha
pensato di stralciare, per così dire, dalle altre norme di tale provvedimento quella ora
sottoposta al nostro esame. Perchè ha deciso così? Perchè qui si tratta esclusivamente
del passaggio in proprietà al Poligrafico dello Stato di immobili che esso già ha in uso
dall'epoca della sua legge istitutiva; ed allora anche se il disegno di legge governativo
dinanzi alla Camera aspetterà del tempo, poiché tratta di tutta la complessa materia della
riorganizzazione del Poligrafico, intanto si
sarà provveduto a migliorare l'attività dell'Istituto, che potrà in tal modo ottenere
maggiori diretti finanziamenti per la sua trasformazione.
B E R T O L I . Sarei anch'io del parete
di rimandare la discussione del provvedimento ad una prossima seduta per essert
informati di quanto farà la Camera, la quale
— tra l'altro — potrebbe contemporanea-

(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato» (2391)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge : « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello
Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E L U C A , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha una relazione straordinariamente sintetica e laconica. Dice infatti la relazione governativa che viene stabilita
la concessione di un assegno non pensionabile a carattere transitorio, in previsione della
sistemazione generale del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in corso di studio da parte della Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione.
Il vostro relatore può solo aggiungere che
il provvedimento è vivamente atteso dagli
impiegati dello Stato e dalle categorie inte-
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ressate e che si differenzia dai disegni di
legge che noi tempo fa abbiamo approvati
allorché vennero concessi degli assegni mensili a varie categorie di dipendenti statali,
per il fatto che, mentre allora veniva stabilito
un assegno in ragione di lire 70 per ogni
punto di coefficiente, questa volta è stata
compilata una tabella in base alla quale si
commisura l'assegno stessoHo cercato anche di fare dei calcoli per
vedere un po' quali sono i rapporti tra gli
assegni previsti e i vari coefficienti. Intanto
dico subito che l'assegno, pqr quanto si riferisce agli impiegati dello Stato in genere, è
distinto in due gruppi : si comprende in un
gruppo la categoria degli operai e nell'altro la
categoria degli impiegati. Per gli operai si
passa da un minimo di 10 mila lire mensili,
spettanti all'apprendista e all'operaia comune, a un massimo di 18 mila lire, spettanti
al capo operaio. Per quanto si riferisce agli
impiegati si passa da un minimo di 12 rnìLt
lire, spettanti ai dipendenti che hanno il coefficiente da 131 a 151, ad un massimo di 85
mila lire, spettanti agli impiegati con coefficiente 1070.
Ho anche cercato di rendermi conto della
commisurazione di queste indennità ed ho
visto che il rapporto tra assegno e coefficiente varia da 86,1 massimo a 75,8 minimo. Il
primo riguarda gli impiegati con coefficiente
271 ; relativamente agli impiegati che hanno
il coefficiente 325 il rapporto è 75,8, che passa a 78,3 per gli impiegati che hanno coefficiente 402 e così di seguito.
Non mi sono reso conto del perchè per gli
impiegati che hanno coefficiente 325 questo
rapporto non solo è il più basso, ma stride
nei confronti della scala dei rapporti, che dovrebbe essere decrescente. Vorrei avere dalla
cortesia dell'onorevole Ministro oppure dell'onorevole Sottosegretario qualche spiegazione in merito.
Un'altra osservazione intendo fare per
quanto si riferisce alla tabella, e riguarda
l'assegno che si intende dare all'impiegato
con coefficiente 229. Mi è stato detto che l'impiegato con coefficiente 229 corrisponde alla
qualifica di primo archivista e questo grado
si consegue mediante esame. Ora, secondo
me, vi sarebbe una discontinuità fra gli altri
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impiegati fino al coefficiente 202 e quelli di
coefficiente 229; mentre per gli impiegati
fino al coefficiente 202 c'è un ruolo aperto e
una progressione di carriera più snella e semplice, quelli che raggiungono il coefficiente
202 possono progredire ulteriormente con
più difficoltà e per esami. Se le cose stanno
così, ho pensato che sarebbe da considerare
l'opportunità di una revisione del trattamento degli impiegati con coefficiente inferiore
al 202.
Al di fuori di queste osservazioni, non mi
resterebbe altro da fare che raccomandare
l'approvazione del disegno di legge da parte
della Commissione. Esamineremo in dettaglio i singoli articoli (che non ho creduto di
illustrare in sede di relazione, perchè mi pare
non meritino una particolare illustrazione),
e per questo mi metto a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
Dico subito, per quanto si riferisce all'onere finanziario, che questo è di 54 miliardi,
ma par quanto concerne l'esercizio 1962-63,
cioè quello in corso, noi sappiamo quale è la
copertura dei 27 miliardi occorrenti.
Il disegno di legge non si riferisce a tutte
le categorie di impiegati civili dell'Amministrazione pubblica; per alcune categorie vi
sono altri disegni di legge che verranno illustrati da altri colleghi.
R U G G E R I . In generale noi siamo
d'accordo, anche se le proposte non sono
in tutto conformi all'accordo tra categorie e
Amministrazione statale. Avrei tuttavia qualche ossqrvazione e qualche richiesta da fare.
L'articolo 1 stabilisce che, per i coefficienti di
stipendio non contemplati nella tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per
il coefficiente immediatamente inferiore ; invece l'articolo 3, alla lettera e), stabilisce che
per il personale impiegatizio non di ruolo,
anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la
tabella unica richiamata nello stesso articolo
l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo saranno disciplinati con decreto dei
Ministri interessati di concerto con quello
del tesoro. Ora la situazione è questa : vi sono operai non di ruolo, di categoria a), laureati tecnici,, i quali sono in servizio equipa-
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rati al coefficiente 187; ora questi gruppi di
operai impiegati verrebbero allineati al coefficiente 180 in base alla norma dell'articolo
3 lettera e), perchè la tabella va dal coefficiente 202 al 229 e poi dal 152 al 180. Tra
questi impiegati non di ruolo, con contratto
temporaneo, vi sono laureati tecnici : noi
chiederemmo che vi fosse per loro una norma
speciale o addirittura che venisse modificata
la tabella nel senso che la misura per i dipendenti con coefficiente 187 anziché di 14
mila lire fosse di 16 mila liie; l'onere finan
ziario sarebbe quasi irrilevante.
M E D I C I , Ministro per la riforma de1<li
pubblica Amministrazione. Se la modifica
non comporta uno squilibrio eccessivo, si
vedrà di andare incontro a questo desiderio.
RUGGERI.
Ed un'altra richiesta :
sulla tabella sono equiparate le operaie comuni agli apprendisti, per cui queste due categorie non si possono distinguere. Non penso si possa equiparare ad un manovale, che
ha un compenso di 12 mila lire, l'apprendista. Però non sembra neanche giusto che
l'operaia comune, che ha una qualifica superiore al manovale, abbia un assegno di soie
10 mila lire. Allora si chiederebbe uno spostamento, e cioè che venissero modificate come segue le due ultime voci della tabella :
operaio e operaia comune, lire 12 mila; apprendista (femmina o maschio) lire 10 mila.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. D'altra parte c'è
una norma costituzionale che parifica le
donne agli uomini. Per il resto il problema
è chiaro.
O L I V A . Chiederei — e penso che il
relatore lo potrà dire — per quale ragione,
essendo detto alla fine dell'articolo 1 che per
i coefficienti di stipendio non contemplati
nella tabella vale la misura indicata nella
tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore, nella tabella poi per gli ultimi tre gruppi la misura mensile dell'assegno
viene fissata con un criterio diverso.
D E L U C A , relatore. Perchè vi sono
comprese differenti categorie.
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O L I V A . In merito all'uso della parola
« operaia », sono molto perplesso, anche per
motivi di costituzionalità, a meno che non
si tratti di una qualifica particolarmente affidata alla donna in quan to alla donna si ri
conoscano determinate attitudini. Se peraltro in questo caso non esiste la differenza di
mansioni mi sembra opportuno evitare la
differenziazione e quindi la dizione « operaia ».
D E L U C A , relatore. Mi sono state rivolte delle domande : in verità non sono m
grado di rispondere a tutte, specie quelle riguardanti le distanze tra i vari coefficienti.
Comunque, ritengo che sarebbe molto più
giusto, specie per quel che concerne i coeificienti più bassi, corrispondere, ai settori
intermedi, l'assegno immediatamente superiore, particolarmente allorché il coefficiente
intermedio si avvicina di più a quello superiore che non a quello inferiore. Da un punto
di vista più generale, mi rendo conto anche
io che gli assegni previsti per i più bassi
coefficienti sono in realtà modesti; essi peraltro riguardano la maggior parte degli impiegati e quindi apportare dei miglioramenti
anche lievi significherebbe impostare un problema alquanto complesso in ordine alla copertura.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Onorevole Presidente, vorrei esprimere le ragioni, anche di
carattere politico, per le quali si è giunti
alle conclusioni che si evincono dai provvedimenti in esame. Indubbiamente, quando i
disegni di legge, più del frutto di una razionale impostazione, costituiscono il risultato
della pluralità degli interessi contrastanti
che hanno avuto occasione di manifestarsi,
presentano dei punti che si prestano a una
facile critica. Gli è che — e lo ricordo a
tutti perchè vivendo la vita del Paese non
possiamo ignorare la realtà, e la realtà è
quella di trattative intercorse fra le organizrazioni sindacali e le grandi confederazioni —
in un determinato momento della fase storica in corso nella nostra nazione, ed esattamente 6 mesi or sono, tutto il settore del
pubblico impiego è stato percorso da una
violenta corrente rivendicazionistica, la qua-
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le portò a ripetuti incontri, fra gruppi di
Ministri, guidati dal Ministro del bilancio, e
le organizzazioni sindacali, le grandi confederazioni e tutte le altre organizzazioni che
si occupano del pubblico impiego. Ne sono
scaturiti accordi, senatore Ruggqri, che, diversamente da quanto lei ha detto, sono stati
ampiamente rispettati, con un razionale criterio di equilibrio, di cui potrei darle ampia
dimostrazione. Comunque, ho il dovere di
sottolineare che le grandi organizzazioni sindacali sono completamente consenzienti : desidero che ciò si sappia, par quel che può
valere.
Perchè noi oggi discutiamo la concessione dell'assegno temporaneo con decorrenza
dal 1° gennaio 1963? Perchè contemporaneamente è stata varata una serie di provvedimenti, ossia l'indennità una tantum al personale dei monopoli, una certa correzione
delle pensioni ai ferrovieri e poi la maggiorazione degli assegni di famiglia, uno degli
elementi integratori nella visione di una migliore impostazione delle voci che concorio
no a formare una retribuzione, e infine, per i
pensionati, un assegno una tantum equiparato ad un periodo di 6 mesi nella misuia
di lire 30.000 per le pensioni dirette e di lire
20.000 per quelle indirette.
Ci si presentava un compito estremamente
difficile, quello di ripartire una determinata
somma, considerata la massima suscettibile
di essere posta a disposizione in base ai vincoli scaturiti dagli accordi ricordati. Qui vi
sono dei matematici i quali sanno benissimo
ohe le operazioni non si possono impostare
se i presupposti sono sbagliati. Evidentemente nei vincoli dovuti agli accordi vi era qualche punto non esatto, ragione per cui si sono
resi necessari dei lievi ritocchi che si sono
tradotti in modifiche pressoché insignificanti
nei coefficienti.
In sintesi, gli assegni di cui alle tabelle in
esame hanno essenzialmente lo scopo di risolvere il problema attuale dal 1° gennaio al
30 giugno 1963, nonché di consentire alla
Commissione per la riforma della pubblica
Amministrazione e al Governo, se ne accetterà le proposte, di arrivare col 1° luglio 1963
a un progetto il quale anzitutto metta ordine
in un sistema retributivo che è talmente di-
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sordinato non dico da essere preoccupante
ma addirittura incomprensibile. Ritengo che
la prima riforma — oltre a quella grande riforma di cui io sono tanto ambizioso e ne
sarò punito perchè, temo, non ne faranno
niente, della quale vi ho già parlato altre volte e sulla cui articolazione completa spero un
giorno l'onorevole Presidente mi inviterà a
riferire — sia proprio quella di mettere un
po' d'ordine in un disordine tale, ripeto, che
impedisce anche agli esperti di conoscere
quale sia l'effettiva, concreta consistenza del
trattamento economico. A ciò abbiamo contribuito noi parlamentari, approvando un numero inverecondo di disegni di legge, spesso
di origine parlamentare, nati sotto la pressione di gruppi, gruppini e gruppetti osannanti alla giustizia del loro settore, ohe poi
era l'ingiustizia degli altri settori. Abbiamo
704 provvedimenti pendenti dinanzi al Parlamento, tutti d'iniziativa parlamentare, riguardanti il personale statale. Ma questo è
solo uno degli aspetti della nostra moderna
civiltà, che non so proprio se possa essere
definita civiltà democratica, di uomini responsabili. Certo è che si tratta di uno spettacolo poco edificante, in cui nessuno di noi
è indenne da peccato : e lo dico chiaro in
questa aurea Commissione perchè ritengo
convenga l'espressione semplice e precisa anziché l'elucubrazione complessa per spiegare
dei fenomeni che hanno origini e sviluppi
certi.
Ciò premesso, ritengo che nulla di più opportuno si possa oggi fare che approvare in
blocco tutti i provvedimenti che, come quello in esame, tendono a chiarire una situazione oltremodo confusa, salvo quei piccoli
ritocchi di carattere tecnico che sono sitati
proposti. Vi prego peraltro di tener presente ohe l'assegno temporaneo che si propone
di corrispondere rappresenta la condizione
affinchè si possa alfine giungere al conglobamento. Su questo punto è bene dire una
parola di infornilazione doverosa e utile. Si
è ritenuto — ed io sono stato il sostenitore
principale di tale opinione — di operare il
cosiddetto conglobamento statistico. Allorché si parla di conglobamento, in genere si
ritiene che gli assegni conglobati finiscano
per divenire pensionabili assieme allo stipen-
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dio. È allora bene che gli onorevoli colleghi
sappiano che lo stipendio rappresenta oggi,
nella gran media, il 40 per cento della retribuzione; ossia, nella gran media, il 60 per
cento di quella non è costituita dallo stipendio, ima da assegni temporanei, graduabili o altre simili diavolerie, fra cui un lavoro straordinario che non è affatto straordinario perchè viene eseguito tutti i giorni,
ha quindi carattere ordinario e non è uguale
per tutti.
Ecco il motivo per cui mi sembra che il
conglobamento statistico rappresenterebbe
un grande evento, ove riuscissimo a tradurlo
in realtà amministrativa, onorevole Bovetti
— mi rivolgo a lei che rappresenta il Tesoro
qui —, perchè indubbiamente sommando gli
addendi si verrebbe a stabilire una volta per
sempre quale sia esattamente lo stipendio.
D'altro canto, che senso ha oramai parlare
di assegno temporaneo? Forse unicamente
per intendere che fu temporaneo, in quanto
non ci sarà mai forza d'uomo o di donna
ohe col 1° luglio 1963 possa far decadere
l'assegno temporaneo che oggi andiamo a
fissare e possa quindi consentire la riduzione
del compenso che sarà stato corrisposto nell'immediato passato. Si tratta quindi di quelle forme di finzione giuridica o di quelle
bugie temporanee che si usano come prassi.
Evidentemente, una delle prime, grandi conquiste che potremmo perseguire specialmente nella pubblica Amministrazione è la chiarezza. E la prima chiarezza è quella relativa
alla retribuzione. Credo che con poche decine
di stipendi si possa coprire completamente
tutta l'area, in quanto fra lo stipendio più
basso e quello più alto ci potranno essere alcune decine di cifre e non di più. E allora ci
si capirà benissimo. Non ho alcuna difficoltà
a comunicare che la Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione — la
quale è composta in una determinata maniera affinchè abbia non solo competenza tecnica ma anche politico-sindacale — è addivenuta dopo faticosi sforzi e discussioni che
avevano soprattutto lo scopo di consentire
la reciproca comprensione, alla persuasione
che ci vuole una sola tabella per i compensi,
grazie alla quale quando si ritoccherà lo stipendio di un settore automaticamente si do-
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\ ranno e potranno ritoccare gli stipendi di
tutti gli altri settori, a meno che non intenvengano motivi specifici a suggerire il contrario. Fino ad ora, invece, è avvenuto che si è
volutamente toccato un settore, con la tacita
intesa che gli altri si sarebbero mossi dopo;
e, ad onta degli accordi raggiunti, sta avvenendo ancora, se è vero come è vero che mentre noi studiamo i provvedimenti all'ordine
del giorno vi è chi si adopera per addivenite
alla modifica di aliquote e alterare così l'equilibrio globalmente raggiunto, con particolare
riferimento al settore delle Forze armate e a
quello del Ministero del lavoro. È evidente
che se c'è stato un simile terremoto, che ha
richiesto la fatica di un minimo di perequazione non sempre pienamente convincente,
esso rappresenta uno sforzo notevole per airivare finalmente a stabilire uno stipendio
con voce unica, affinchè tutto sia nello stipendio e niente al di fuori di esso. E con la
serie dei provvedimenti in corso di esame,
un notevole avvicinamento a tale traguardo
ptiò dirsi compiuto. Nel settore militare non
è stato ottenuto, me ne rendo conto, quanto
era desiderabile; ma in tutti gli altri lo scopo che ci si era prefissi può dirsi conseguito.
Si tratta di un grande risultato, in quanto
per la prima volta tutti i settori del pubblico impiego, si tratti di ferrovie, poste o monopoli, ottengono lo stesso assegno, secondo
il criterio che a parità di funzioni deve corrispondere parità di tetribuzione. Non si tratta
di un concetto eccezionale, ma che diventa
tale se si tiene presente il decorso lungo periodo di irrazionalità nel settore amministrativo.
In ordine ai casi particolari sollevati dal
senatore Ruggeri, devo rilevare che non è
assolutamente possibile operare una modifica, per ragioni di organicità e soprattutto di
copertura.
P R E S I D E N T E . Ringraziamo l'onorevole Ministro per la sua chiara esposizione.
Desidero far rilevare che ieri abbiamo approvato il provvedimento che dispone le variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario
1962-63, sul quale è basata la copertura dei
provvedimenti per la concessione dell'assegno temporaneo, e che quindi, per quanto
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attiene alla spesa, noi non possiamo più valicare i limiti generali stabiliti ieri, neppure
di un centesimo. Pertanto, se le modifiche
che si sono proposte alle tabelle non comporteranno variazione nella cifra complessiva,
che è di 27 miliardi, ritengo non vi saranno
difficoltà ad accogliere gli emendamenti; ma
solo a tale imprescindibile condizione.
B E R T O L I . Non vedo perchè, qualora
vi fosse un accordo generale, non sarebbe
possibile modificare le misure dell'assegno
proposte, anche determinando un nuovo problema di copertura, problema che andrebbe
indubbiamente risolto ma che non possiamo
rifiutare a priori. A mio avviso non ha significato preclusivo la deliberazione di ieri, se riteniamo che sia giusto e opportuno modilicare le tabelle allegate ai disegni di legge
oggi al nostro esame.
P R E S I D E N T E . Ho sostenuto e ribadisco che il provvedimento approvato ieri
è strettamente legato a quelli odierni e che
pertanto noi, modificando i disegni di legge
oggi in discussione, implicitamente modificheremmo quello di ieri, cosa impossibile.
Ciò non significa che in seguito non possano
intervenire altre disposizioni.
B E R T O L I . Se fossimo tutti convinti
che le cose non vanno bene, faremmo in modo di trovare la copertura.
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P R E S I D E N T E . Noi abbiamo approvato ieri le variazioni al bilancio per gli onei l
che dovevamo approvare oggi. Certamente
potremmo ricercare una ulteriore copertuia
qualora ve ne fosse necessità, ma non è cosa
facile.
S P A G N O L L I . Salvo quella che potrà
essere la decisione finale, per l'economia della discussione proporrei di sospendere l'esame del disegno di legge fino a che l'onorevole
Ministro potrà avere gli elementi richiesti
dalla Commissione.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Vorrei chiarii e
intanto che la dizione « operaia » è stata presa dai Monopoli di Stato e trasferita qui automaticamente per il personale civile delle
Amministrazioni dello Stato, per il caso che
vi fossero, anche fra esso, delle operaie.
Per quanto si riferisce alla distinzione richiesta dal senatore Ruggeri, penso che si
potrebbero anche operare spostamenti nelle
qualifiche di operaio comune e manovale
nonché di apprendista e operaia comune, ma,
evidentemente, si farebbe un trattamento di
verso da quello dei Monopoli, dove la distinzione ha un preciso valore e dà luogo ad un
diverso assegno.

P R E S I D E N T E . Le cifre sono rigide
e la nota di variazione approvata ieri è invalicabile.

O L I V A . Una soluzione potrebbe essere
quella di togliere dall'elenco della tabella la
dizione « operaia comune » di modo che restasse soltanto l'operaio comune — che vale
anche pqr operaia comune —, con un assegno di 12 mila lire.

B E R T O L I . Sarebbe comunque strano
che con una legge approvata prima vincolassimo la nostra azione per l'avvenire. Nel discutere questi disegni di legge possiamo essere d'accqrdo di cambiare anche le retribuzioni assegnate in relazione a determinati
coefficienti e, in conseguenza, la spesa. Si
pone pur sempre, è vero, il problema della
copertura. Ma non è detto che siccome ieri
abbiamo approvato il provvedimento di variazioni al bilancio, non si possa ora trovare
altra copertura . . .

M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica amministrazione. Ad ogni modo
gli emendamenti sarebbero due : uno soppressivo, che toglierebbe dall'ultima voce la
qualifica di « operaia comune » lasciando solo
quella di « apprendista » ; e l'altro modificativo, inteso a rendere meno difficile il passaggio dall'assegno di lire 14 mila a quello di lire
18 mila: per quest'ultimo emendamento si
sta studiando in via tecnica se si può inserire
un coefficiente diverso, per evitare che il riferimento al coefficiente inferiore possa portare
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un discapito ; si considera cioè la possibilità di mettere un ulteriore gradino.

e) è soggetto alle sole ritenute erariali,
salvo quanto previsto nell'ultimo comma del
presente articolo.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui dò lettura :

In caso di cumulo d'impieghi consentito
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo
si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30
della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 1.
Al personale civile delle Amministrazioni
statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella
unica allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, e attribuito, a decorrere
dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo,
nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non
contemplati in tale tabella, vale la misura
indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
(È

approvato).
Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente
articolo :
a) è ridotto, nella stessa proporzione, in
tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga
o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse ;
b) è ridotto, in proporzione, nei casi in
cui le prestazioni del personale siano ridotte
rispetto all'orario normale ;
e) non è computabile agli effetti del
trattamento di quiescenza, di previdenza e
dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e
di qualsiasi altro emolumento, a qualunque
titolo, commisurato allo stipendio, paga o
retribuzione ;
d) non comporta il riassorbimento degli
assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento ;

(È

approvato).
Art. 3.

Con decreti dei Ministri interessati, di
concerto con quello del Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti
stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione
e la misura dell'assegno temporaneo di cui
ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e
successive modificazioni :
a) ricevitori del lotto ed altro personale
statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni ;
b) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali
giudiziari ;
e) personale aggregato delle carceri ;
d) incaricati marittimi e delegati di
spiaggia ;
e) personale impiegatizio non di ruolo,
anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la
tabella unica richiamata nel presente articolo.
(È approvato).
Art. 4.
La presente legge non si applica nei confronti :
a) dei dipendenti dall'Amministrazione
autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla
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Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) delle categorie di personale previste
dall'articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con
legge 4 maggio 1951, n. 538, e dalla legge 13
maggio 1961, n. 469, tabella A;
e) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente
delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione
al quale, a norma delle disposizioni vigenti,
sia attribuito il trattamento economico e di
carriera stabilito per le categorie anzidette.
(È approvato).

Art. 5.
All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla
presente legge per l'esercizio 1962-63 si provvede con riduzione dello stanziamento del
capitolo 399 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Azienda nazionale autonoma delle
strade e per l'Azienda monopolio banane si
provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Aziende
medesime.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).

Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).

190a SEDUTA (17 gennaio 1963)
Do lettura della tabella :

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE
DAL 1° GENNAIO 1963
Coefficienti
di stipendio
o qualifica

Misure
mensili
lorde dell'assegno

a) impiegati
1070
1040
970
900
670
500
402
325
271
dal 202 al 229
dal 152 al 180
dal 131 al 151 . . . . . .

85.000
80.000
75.000
70.000
52.000
39.000
31.500
24.650
23.350
18.000
14.000
. 12.000

b) operai
Capo operaio

18.000

Operaio specializzato

15.000

Operaio qualificato

13.500

Operaio comune e manovale
Apprendista e operaia comune

. . 12.000
. 10.000

Vi sono i seguenti due emendamenti, con
cordati in relazione alle osservazioni fatte
dal relatore e dal senatore Ruggeri: alla
lettera a) le parole « dal 202 al 229 » sono sostituite con le altre « dal 187 al 229 » ;
nella lettera b) le parole « e operaia co
mune », soppresse nell'ultimo alinea, vengono insqrite nel penultimo, dopo le parole
« Operaio comune ».
Li metto in votazione.
(Sono

approvati).
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ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE
DAL 1° GENNAIO 1963
Misure
mensili
lorde del
l'assegno

a) impiegati
1070
1040

85.000
*
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Metto in votazione la tabella stessa, che,
con gli emendamenti testé approvati, rimane
così formulata:

Coefficienti
di stipendio
o qualifica

///

80.000

970

75.000

900

70.000

670

52.000

500

39.000

402

31.500

325

24.650

271

23.350

dal 187 al 229

18.000

dal 152 al 180

14.000

dal 131 al 151

12.000

b) operai
Capo operaio

18.000

Operaio specializzato

15.000

Operaio qualificato

13.500

Operaio comune, operaia comune
e manovale

12.000

Apprendista

10.000

(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Concessione di una indennità una
volta tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie » (2392)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge :

« Concessione di una indennità una volta
tanto a favore dei titolari di pensioni ordinarie ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E L U C A , relatore. L'onorevole Ministro ci ha accennato che il provvedimento
di concessione di un assegno temporaneo al
personale civile dell'Amministrazione delio
Stato è legato anche ad altri provvedimenti
ed ha ricordato che tra questi c'è (oltre a
quello della estensione di un aumento della
indennità di famiglia a coloro che hanno uno
stipendio superiore alle 50 mila lire) anche
la concessione una tantum di una indennità
a favore dei titolari di pensioni ordinarie.
Questo, infatti, è il provvedimento che stiamo esaminando e si tratta di corrispondere
una volta tanto, con riferimento ad un periodo di sei mesi — dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 — una indennità pari a 30 mila
lire nette a coloro che godono di pensioni
ordinarie o assegni diretti e di 20 mila lire
nette ai titolari di pensioni o assegni indiretti, o di riversibilità.
La concessione di 30 mila e di 20 mila lire poi si articola in varie cifre a seconda delle imposizioni di natura fiscale che gravano
su queste pensioni, in maniera che la somma netta che percepiranno i titolari di pensioni dirette o indirette si riduca rispetti
vamente a 30 mila e a 20 mila lire nette.
Chi sono, esattamente, i beneficiari di questa concessione una tantum? Sono i titolari di pensioni ordinarie, di assegni vitalizi,
temporanei o rinnovabili a carico dello Stato, a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie
dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di
Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex
economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione. Si stabilisce nel disegno di legge che quelli che godono di più pensioni o assegni avranno un
solo assegno una tantum, nella misura più
favorevole allo stesso beneficitario. Quelli poi
che cominceranno a godere delle pensioni nel
periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1963
avranno un assegno proporzionale al periodo
di tempo in cui beneficeranno della pensione.
Poi si stabilisce ancora che a quelli che godo-
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no di pensione o assegno in parte a carico
dello Stato o di altre Amministrazioni o Fondi, di cui sopra, questa indennità viene concessa in parti proporzionali alla quota di pensione o di assegno a carico dello Stato o delle Amministrazioni che danno le pensioni
stesse.
La copertura dell'onere — che è di 15 miliardi — è, come per l'altro provvedimento,
fornita dal provvedimento per variazioni al
bilancio che noi abbiamo approvato ieri.
Non mi resta, quindi, che raccomandare
alla Commissione di dare il suo voto favorevole al provvedimento in esame.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di
pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, a carico dello Stato,
del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del
Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali,
degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, è concessa una indennità una volta tanto di:
lire 30.000 lorde ai titolari di pensioni
o assegni diretti e lire 20-.000 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, non soggetti alle imposte di ricchezza mobile e complementare e alla addizionale E.C.A.;
lire 31.315 lorde ai titolari di pensioni
o assegni diretti e lire 20.877 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità, soggetti alla imposta di ricchezza
mobile del 4 per cento e alla addizionale
E.C.A.;
lire 31.864 lorde ai titolari di pensioni
o assegni diretti e lire 21.243 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di river-
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sibilità, soggetti alle imposte di ricchezza
mobile del 4 per cento e complementare e
alla addizionale E.C.A.;
lire 33.501 lorde ai titolari di pensioni
o assegni diretti e lire 22.334 lorde ai titolari di pensioni o assegni indiretti o di river
sibilità, soggetti alle imposte di ricchezza
mobile dell'8 per cento e complementare e
alla addizionale E.C.A.
La predetta indennità non va considerata
ai fini della determinazione delle ritenute
erariali che gravano sulle pensioni o assegni, né va assoggettata alla ritenuta per l'assistenza sanitaria ai pensionati.
Detta indennità compete anche ai titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29
aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Ai titolari di più pensioni o assegni spetta una sola indennità una volta tanto nella
misura che risulta più favorevole.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni o assegni a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari e del Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Il relativo
onere resta a carico dei Fondi predetti.
(È approvato).
Art. 2.
L'indennità una volta tanto prevista dal
precedente articolo compete, nella misaia
stabilita dal successivo comma, anche per le
pensioni o assegni indicati in detto articolo
relativi a cessazioni dal servizio che si verifichino nel periodo 1° gennaio-30 giugno
1963.
Sulle predette pensioni o assegni l'indennità spetta in ragione di un sesto degli importi indicati nel precedente articolo 1 per
ogni mese che intercorre dalla data di decorrenza della pensione a quella del 30 giugno 1963. La frazione di mese se superiore
a 15 giorni si considera come mese intero,
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altrimenti si trascura. A tal fine i mesi si
considerano sempre di 30 giorni.

190a SEDUTA (17 gennaio 1963)
ministrazioni autonome, come indicato nel
precedente comma.
(È approvato).

(È approvato).
Art. 3.

Art. 5.

Nei casi di pensioni o di assegni in parte
a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo 1 e in parte a carico di altri Enti,
l'indennità una volta tanto prevista dai precedenti articoli va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione o di assegno
a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per
eccesso a lire 100 della somma risultante.
L'indennità una volta tanto prevista dal
precedente articolo 1 non compete ai pensionati che alla data del 1° gennaio 1963 si
trovino a prestare opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni
pubbliche o degli Enti di cui all'articolo 4
del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 1870. La stessa norma si applica anche
ai pensionati di cui all'articolo 2 ove si trovino nelle condizioni predette alla data di
decorrenza della pensione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(È approvato).
Art. 4.
All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1962-63.
Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Azienda di Stato per i
servizi telefonici, per l'Azienda autonoma
delle Strade e per l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle
Amministrazioni medesime.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Am-

(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Estensione dell'aumento sulle
quote di aggiunta di famiglia di cui alla
legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza
con stipendio iniziale della qualifica o
pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde» (2393)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre I960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale
dalla qualifica o pensione superiori alle lire
50.000 mensili lorde ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E G I O V I N E , relatore. Il disegno
di legge in esame è stato determinato dal fatto che con legge 22 dicembre 1960, n. 1564,
fu concesso un aumento di lire 1.000 mensili lorde quale aggiunta di famiglia al personale con stipendio iniziale della qualifica
o pensione non eccedenti le lire 50.000. Ciò
ha portato ad una sqrie di inconvenienti ; soprattutto si potevano avere, come si sono
avuti, casi in cui, a parità di carichi di famiglia, i dipendenti con stipendio di poco
superiore all'importo limite venivano ad usufruire di un trattamento economico comples-

Senato della

Repubblica

— 3506 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
sivo minore di quello spettante ai dipendenti
di qualifica o grado inferiori, potendo questi ultimi, a differenza dei primi, godere del
particolare beneficio in questione.
R U G G E R I . Il fatto è che non è giusta la legge precedente.
D E G I O V I N E , relatore. Ma quella
non possiamo modificarla.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Mi sembra che
non ci sia niente da aggiungere a quanto ha
detto l'onorevole relatore. Si tratta di uno
di quei provvedimenti che indubbiamente
aiutano a semplificare il settore amministrativo. Fino ad oggi si distinguevano coloro
che avevano uno stipendio fino a 50.000 lire
da quelli che usufruivano di uno stipendio
superiore. Quanti percepivano uno stipendio
inferiore a 50.000 lire avevano diritto all'aggiunta di lire 1.000 per ogni figlio, gli altri no.
È avvenuto che quanti avevano, per esempio.
uno stipendio di 48.000 lire e 4 figli finivano
per riscuotere 52.000 lire, mentre un dipendente con stipendio di 51-000 lire e lo stesso
numero di figli non aveva diritto ad alcuna
aggiunta. Ecco il motivo della disposizione
in esame, che ha un carattere pressocchè
esclusivamente semplificativo. Ragione per
cui prego l'onorevole Commissione di volerla approvare.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli
1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564,
sono sostituiti con i seguenti :
« La misura mensile lorda delle quote di
aggiunta di famiglia di cui all'articolo 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è
aumentata di lire 1.000 ».
« L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'articolo 5 della legge
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27 maggio 1959, n. 324, è aumentata di lire
1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni
od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della
legge predetta ».
(È approvato).
Art. 2.
All'onere di lire 13.500.000.000 derivante
dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Amministrazione dei monopoli di
Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e
l'Azienda monopolio banane, si provvede
con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni me
desime.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle
Amministrazioni autonome non indicate nel
precedente comma.
(£ approvato).
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Concessione di una indennità
mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e della Giustizia militare e agli
Avvocati e Procuratori dello Stato » (2394)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca ora la discussione del disegno di legge :
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« Concessione di una indennità mensile ai
magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Carte dei conti e della
Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
S P A G N O L L I , /./. relatore. Il senatore Mott, cui era stato affidato l'incarico di
riferire, non essendo potuto oggi intervenire
ai lavori della Commissione mi ha pregato di
leggere a suo nome la seguente relazione, da
lui stilata.
« Con il disegno di legge n. 2394 il Governo
propone di concedere una indennità mensile
ai magistrati ordinari, a quelli del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, analogamente a quanto
fu proposto per i dipendenti statali ordinari.
Lo sganciamento dei magistrati dai dipendenti dallo Stato non ha influenza in questa
occasione, perchè l'assegno temporaneo dal
1° gennaio 1963, non pensionabile, concesso
in previsione della sistemazione generale del
trattamento economico dei pubblici dipendenti, ha come fondamento l'adeguamento
delle retribuzioni alle variazioni intervenute
nella situazione economica generale, e quindi deve interessare quanti prestano la loio
attività al servizio della collettività.
Nel caso in esame, non essendovi l'agganciamento a coefficienti di stipendio, non si
potè introdurre la piatica della moltiplicazione dei coefficienti per 70, per determinare
l'ammontare dell'assegno ; si dovette seguire
invece il metodo di proporzionalità delle retribuzioni, con arrotondamento alle 1.000
litre. Così si propone una indennità massima
mensile di lire 120.000 al Primo Presidente
della Corte di cassazione, scendendo poi gradatamente a seconda della funzione del magistrato, fino ad una indennità minima di
15.000 lire mensili agli uditori giudiziari e
ai procuratori aggiunti dello Stato. Questa
indennità mensile — pur non facendo corpo
con lo stipendio — ne segue eventuali riduzioni (articolo 3). L'onere di 1.800 milioni
trova copertura dal primo provvedimento di
variazione del bilancio 1962-63, da noi recentemente approvato.
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Lo sforzo veramente ingente che lo Stato
è deciso a fare e l'ulteriore — come minimo
conglobamento dell'indennità nello stipendio
e conseguenti oneri riflessi — deve portare
tranquillità e fiducia nei servitori dello Stato
ed aumentarne l'efficienza. Con questo auspicio, propongo l'approvazione del disegno
di legge ».
Informo poi che la 2a Commissione (Giù
stizia), per la parte di sua competenza, ha
espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.
Con effetto dal 1° gennaio 1963 ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:
a) funzioni di magistrato di Corte di
cassazione: Primo Presidente della Corte di
cassazione lire 120.000 ; Procuratore generale della Corte di cassazione; Piesidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche
lire 110.000; Presidenti di Sezione della Coite di cassazione ed equiparati lire 90.000,
Consiglieri di cassazione ed equiparati lire
70.000 ;
b) funzioni di magistrato di Corte di
appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;
e) funzioni di magistrato di Tribunale:
Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti
giudiziari lire 20.000 ; Uditori giudiziari lire
15.000.
(È approvato).
Art. 2.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 1
ai magistrati del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, della Giustizia militare e
agli Avvocati e Procuratori dello Stato è ai-
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tiribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure :
a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;
b) Presidente di sezione del Consiglio
di Stato e della Corte dei conti, Procuratore
generale della Corte dei conti, Procuratore
generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;
e) Consiglieri di Stati e della Corte dei
conti, Vice Procuratori generali della Corte
dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali
dello Stato lire 70.000;
d) Primi referendari del Consiglio di
Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti Procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello
Stato dopo quattro anni dalla nomina lire
50.000;
e) Referendari del Consiglio di Stato,
Referendari della Corte dei conti, anche con
funzioni di Sostituti Procuratori generali,
Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei
Tribunali militari, Sostituti avvocati dello
Stato e Procuratori capo dello Stato lire
40.000 ;
/) Sostituti Procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo
quattro anni dalla nomina lire 30.000;
g) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello
Stato lire 24.000;
h) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti Procuratori dello Stato lire 20.000 ;
i) Uditori giudiziari militari, Procuratori
aggiunti dello Stato lire 15.000.
(È approvato).
Art. 3.
L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione
della riduzione dello stipendio nei casi di

aspettativa, di congedo straordinario o di
altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospesa in tutti i
casi di sospensione di questo.
(È

approvato).
Art. 4.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante
dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »
(2396)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca poi la discussione del disegno di legge :
« Attribuzione di un assegno temporaneo a!
personale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E G I O V I N E , relatore. Anche il
disegno di legge in esame scaturisce dagli
accordi recentemente stipulati. Esso prevede
l'attribuzione di un assegno temporaneo al
personale dell'Amministrazione autonoma
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dei monopoli di Stato, con alcune clausole,
quali la riduzione proporzionale dell'assegno
in caso di riduzione dello stipendio, paga o
retribuzione, nonché la sospensione nella
eventualità di sospensione delle competenze
stesse, ed altre. L'assegno non è computabile
agli effetti del trattamento di quiescenza,
previdenza e dell'indennità di licenziamento,
ed è soggetto alle sole ritenute erariali. Le
misure dell'assegno dipendono anche in questo caso dai coefficienti, a proposito dei quali
ritengo sia forse il caso di apportare le modifiche o integrazioni già attuate per analoghe tabelle relative ad altri disegni di legge
già approvati. Con tale riserva e con la precisazione che l'onere complessivo è di 2 miliardi per un semestre, propongo l'approvazione del provvedimento.
D E L U C A . Proprio questo disegno di
legge mi offre l'occasione di fare dei confronti con quello da me illustrato e su cui
si è pure soffermata l'attenzione dell'onorevole Ministro per la riforma della pubblica
Amministrazione, per quanto si volle stabilire per i Monopoli, dove per gli operai abbiamo dei criteri diversi : per esempio, partendo dal coefficiente più basso, il 151, l'assegno è di 14 mila lire mensili; mentre per
gli impiegati dello Stato in genere, per quelli
che hanno il coefficiente fino a 151 l'assegno
è di 12 mila lire. Volevo pertanto chiedere
delle spiegazioni all'onorevole Ministro.
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totalità dei dipendenti, si è dovuto lottare
per diminuire le differenze che sarebbero
state assai maggiori di quelle due mila lire
constatate qui. Il valore della sua osservazione, senatore De Luca, rimane tuttavia
nella sua pienezza.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è attribuito, a
decorrere dal 1° gennàio 1963, un assegno
temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella.
È stato presentato dal relatore un emendamento, aggiuntivo del seguente comma :
« Per i coefficienti di stipendio non contem
piati in tale tabella, vale la misura indicata
nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con
l'emendamento testé approvato.
(È approvato).

M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. C'è un fatto che
noi spesso dimentichiamo ed è questo : non
dico per fortuna, né disgraziatamente, l'Azienda dei monopoli di Stato è una azienda industriale ed ha sempre avuto per i lavoratoli
dei monopoli un trattamento diverso, anche
perchè, per esempio, l'osservanza dell'orario
è formale come in una qualsiasi fabbrica.
Il senatore De Luca sa benissimo quale puntualità venga osservata nei nostri pubblici
servizi ! Ora, che sia possibile di punto in
bianco passare da un disordine inveterato
a un ordine totale, credo ohe sia un sogno
per tutti. Ecco quindi perchè nelle trattative
con le grandi Confederazioni che rappresentano, specialmente in questo campo, la quasi

Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente
articolo :
a) è ridotto, nella stessa proporzione, in
tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga
o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse ;
b) è ridotto, in proporzione, nei casi in
cui le prestazioni del personale siano ridotte
rispetto all'orario normale ;
e) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratifica-
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zione a titolo di tredicesima mensilità e di
qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione ;
d) non comporta il riassorbimento degli
assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento ;
e) è soggetto alle sole ritenute erariali,
salvo quanto previsto nell'ultimo comma del
presente articolo.
In caso di cumulo d'impieghi consentito
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli
effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30
della legge 5 marzo 1961, n. 90.
(È approvato).

Art. 3.
All'onere di lire 2.000.000.000 derivante
all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato dall'attuazione della presente legge
nell'esercizio 1962-63 si provvede con sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico
dello stanziamento del capitolo 562 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
(È approvato).

Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana.
(È approvato).

Do lettura della tabella allegata :
Assegno temporaneo spettante dal 1° gennaio 1963 al personale civile dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato
Coefficienti
di stipendio

Misure mensili
lorde
dell'assegno

a) impiegati
970
900
670
500
402
357
340
325
284
dal 190 al 240
dal 136 al 180

75.000
70.000
52.000
39.000
31.500
28.000
26.000
26.000
23.500
18.000
14.000

b) operai
dal 183 al 210
dal 172 al 177
165
151

18.000
15.500
14.000
14.000

La metto in votazione.
(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2398)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge •
« Attribuzione di un assegno temporaneo al
personale dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni e dell'Azienda dì
Stato per i servizi telefonici ».
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Dichiaro aperta la discussione generale.
O L I V A , relatore. I princìpi che informano il disegno di legge in esame sono sempre gli stessi, quelli, cioè, che abbiamo visto
in precedenza : qui si tratta di un assegno
temporaneo in favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i
servizi telefonici. L'assegno non è pensionabile ed ha quindi carattere transitorio, in
previsione della sistemazione generale del
trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Nell'articolo 1 si stabilisce il consueto principio che, per i coefficienti di stipendio non
contemplati nella allegata tabella, vale 'a
misura indicata nella tabella stessa per i!
coefficiente immediatamente inferiore.
L'articolo 2 è analogo a quello degli altri
disegni di legge e non abbisogna di ulteriore
illustrazione. L'onere che comporta il provvedimento è di 13 miliardi e 300 milioni di
lire : la copertura è prevista, per la parte a
carico dell'Amministrazione delle poste, con
una sovvenzione straordinaria del Tesoro,
a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del predetto Dicastero;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
si provvederà con variazioni da apportare
al bilancio dell'Azienda stessa, perchè la spesa non fa carico al bilancio del Tesoro.
Al vostro relatore non rimane che formulare la raccomandazione — salvo l'eventuale
correzione della tabella — di voler confortare con il vostro voto favorevole il provvedimento legislativo in esame.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:
AH. 1.
Al personale dell'Amministrazione delle
poste e delle teleromuriicazionì e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un
assegno temporaneo, nelle misure mensili
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lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale
tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente
inferiore.
(È approvato).
Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo :
a) è ridotto, nella stessa proporzione,
in tutti i casi di riduzione dello stipendio,
paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi
di sospensione delle competenze stesse;
b) è ridotto, in proporzione, nei casi in
cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
e) non è computabile agli effetti del
trattamento di quiescenza, di previdenza e
dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e
di qualsiasi altro emolumento, a qualunque
titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;
d) non comporta il riassorbimento degli
assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
e) è soggetto alle sole ritenute erariali,
salvo quanto previsto nell'ultimo comma
del presente articolo.
In caso di cumulo d'impieghi consentito
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli
effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo
30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
(È approvato).
Art.
All'onere di lire 13.300.000.000 derivante
all'Amministrazione delle poste e delle te-
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leconiunieazioni dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede
con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta dell'Azienda medesima.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.
(È approvato).
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(È approvato).
Do ora lettura della tabella allegata :
ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE
DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE
CIVILE DIPENDENTE DALL'AZIENDA
DELLE POSTE E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Coefficienti
di stipendio

Misure mensili
lorde
dell'assegno

900
670
500
402
357
dal 340 al 345
301

70.000
52.000
39.000
31.500
28.000
26.000
24.700

dal 271 al 284
dal 190 al 240
dal 142 al 180
Fatt. U.L.A
La metto in votazione.

23.500
18.000
14.000
12.000

(È approvata).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale direttivo e docente
della scuola » (2397)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Attribuzione di un assegno temporaneo al
personale direttivo e docente della scuola ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
O L I V A , relatore. Anche in questo disegno di legge niente di speciale da rilevare, se non che questo assegno temporaneo
avrebbe effetto dal 1° maggio 1963, diversamente dagli altri disegni di legge; l'assegno
temporaneo verrebbe cioè corrisposto per
due soli mesi del primo semestre. Evidentemente non si è a conoscenza di quanto
travagliata sia stata la discussione attraverso la quale si è giunti all'accordo sindacale. Ne ho avuto conferma nei contatti con
gli esponenti della categoria e mi sono reso
conto che la ragione della decorrenza solo
dal 1° maggio è dovuta soprattutto, in via
principale, a una mancanza di copertura
idonea a garantire la corresponsione dell'assegno per sei mesi del corrente esercizio. Di
fronte alla scarsezza di mezzi disponibili si
è preferito riconoscere un assegno sia pure
per un periodo minore piuttosto che ripartire questa tortina in sei mesi, il ohe avrebbe
portato a un trattamento inferiore a quello
attribuito ad altre categorie. Come ha detto
il Ministro per la riforma della pubblica
Amministrazione, non ci sarà forza di alcun
genere che potrà, dopo il 30 giugno 1963,
non confermare l'assegno, che si trasferirà
così sul prossimo esercizio.
Ritengo non vi sia altro da dire : le norme
per la concessione dell'assegno sono analoghe a quelle dei provvedimenti precedentemente approvati, con l'unica differenza della
limitazione, che deriva dalla questione della
copertura, ai due mesi finali del primo semestre del 1963. L'onere ammonta a 17 miliardi
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e 100 milioni e vi sarà provveduto con ridu
zione dello stanziamento del capitolo 399
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio in corso.
Non c'è altro da dire, neanche sulla tabel
la, sulla quale le categorie concordano e che
considqra puntualmente le misure mensili
lorde dell'assegno da corrispondere.
A questo punto devo dare lettura del pa
rere espresso dalla Commissione della pub
blica istruzione e delle belle arti, che è il
seguente :
« La 6a Commissione constata con soddi
sfazione che l'entità dell'assegno tempora
neo al personale direttivo e docente della
scuola, proposto dal disegno di legge n. 2397,
è identica a quella fissata, con altri disegni
di legge, per le altre categorie di dipendenti
statali.
Ad evitare restrittive interpretazioni o do
lorose omissioni, la 6a Commissione propone
un emendamento aggiuntivo all'articolo 1
dopo le parole « ed istituti di istruzione ele
mentare » così formulato ■ « ivi compresi gli
insegnanti delle scuole popolari, estive, fe
stive e per militari ».
Il compiacimento su espresso non può tut
tavia estendersi alla data di decorrenza del
l'assegno temporaneo, in quanto per il pqr
sonale della scuola tale data è fissata al
1° maggio, mentre per tutte le altre categorie
è proposta al 1° gennaio del corrente anno.
Sembra alla Commissione che tale diversità
non trovi giustificazione sul piano della lo
gica, né tanto meno su quello dell'importan
za della funzione ; ritiene pertanto che la
diversa decorrenza sia determinata esclusi
vamente da ragioni di copertura, e perciò au
spica vivamente dhe in sede deliberante la
Commissione competente ed il Governo tro
vino i mezzi per eliminare o, quanto meno,
rendere meno sensibile, attraverso un asse
gno forfettario per il primo quadrimestre
1963, la difformità di decorrenza dell'assegno
fra il personale della scuola e le altre cate
gorie di dipendenti statali ».
Per quanto riguarda l'emendamento pro
posto, ritengo che non sia necessario, nel
senso che se si parla di personale docente
degli istituti di istruzione elementare è in
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dubbio che in esso sono compresi anche gli
insegnanti delle scuole popolari, estive, fe
stive e per militari.
In ordine al problema della decorrenza,
è evidente che la 6a Commissione si è resa
esattamente conto del motivo della data del
1° maggio ; essa suggerisce una soluzione che,
in prospettiva anche se non oggi, potrebbe
costituire un mezzo per rendere meno sen
sibile la difformità con le altre categorie di
dipendenti statali, auspicio che è avanzato
anche dai rappresentanti della categoria e
che muove principalmente dal desiderio di
non vedere deprezzata la dignità professio
nale e morale degli insegnanti.
B E R T O L I . Il relatore ha detto che la
nostra Commissione si lende conto della di
versità del trattamento usato agli insegnanti
rispetto alle altre categorie di dipendenti
statali in materia di decorrenza dell'assegno
integrativo. In verità io non me ne rendo
affatto conto in quanto, essendo partiti dal
presupposto che vi era una somma da ri
partire, mi sembra 131 miliardi, non capisco
il motivo per cui non si siano fatti i calcoli
in modo da suddividerla esattamente per
tutte le categorie di statali, stabilendo per
tutti una identica decorrenza.
M E D I C I , Ministro per la riforma delia
pubblica Amministrazione.
Come è noto,
per gli insegnanti è in corso di approvazione.
o è s*tato testé approvato, un altro assegno
integrativo, pqr modo che i due provvedi
menti si sono yenuti accavallando. Allorché
si sono svolte le discussioni sindacali con le
grandi Confederazioni, gli insegnanti non vi
sono intervenuti subito in quanto erano an
cora oggetto e soggetto di trattative per la
indennità di studio approvata nello scorso
novembre, con la copertura derivante dallo
aumento dei tabacchi. Ci sono state pertanto
due indennità di studio, o, per essere più
precisi, una indennità di studio riferita a
due periodi diversi. La seconda, diciamo così,
indennità, che si riferisce appunto al seme
stre 1° gennaio30 giugno 1963, è stata co
perta, ripeto, col gettito dell'aumento dei ta
bacchi e il suo onere totale consisteva, gros
so modo, in Lina quarantina di miliardi di
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lire. Mentre si stava discutendo il problema
generale del pubblico impiego, gli insegnanti,
che avevano mantenuto sempre l'atteggiamento di sganciamento, così come i magistrati, si erano tenuti al di fuori dell'azione
sindacale. Devo ricordare agli onorevoli colleghi che proprio la questione dello sganciamento o agganciamento è quella che è servita a determinare un aumento non dico sproporzionato ma che certamente rappresenta
un peso notevolissimo, in quanto si aggira
sull'ordine di 300 miliardi l'anno, considerato che i 135 miliardi di cui si è parlato
sono bastevoli per 6 mesi. Parlo alla Commissione finanze e tesoro ed ho il dovere,
anche per incarico del collega Tremelloni, di
rappresentare la realtà dei fatti, anche peachè non si abbia poi a gridate alla sorpresa.
Ad un certo punto gli insegnanti, che avevano manifestato il fermo desiderio di essere
sganciati per tutto ciò che riguarda lo stato
giuridico, hanno preteso di essere agganciati
dal punto di vista del trattamento economico, determinando quegli scompensi che oggi
si registrano. Per cui sarà bene fissare il
concetto, se veramente si vuole stabilire un
principio di giustizia totale, che in avvenire
tutti potranno ritenersi sganciati a loro piacimento dal punto di vista spirituale, ma
che dal punto di vista economico tutti dovranno essere tra loro agganciati. Difatti,
gli insegnanti stessi hanno riconosciuto la
validità di tale concetto ribadendolo in sede
di conclusione delle trattative, allorché era
già stato risolto il problema in generale di
tutti i pubblici dipendenti, esclusi gli insegnanti, che, in verità, si trovano in una condizione particolare rispetto ai pubblici dipendenti amministrativi, agli impiegati postali, a quelli del settore delle ierrovie, peichè l'insegnante assolve una funzione docente che la stessa Costituzione riconosce particolare e preminente. Comunque, vi erano a
disposizione 14 miliardi, che si è ritenuto di
aggiungere a quelli della indennità di studio.
Non starò qui a descrivere tutta la fase della
soluzione del problema, comunque la conclusione da me proposta e in un certo senso
divenuta definitiva è stata quella di corrispondere l'assegno nella stessa misura adottata per gli altri — il che è evidentemente
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di estrema importanza ai fini delle luture
prospettive — ma, di contro, per un periodo
più breve, stante appunto i limiti della disponibilità. Anzi, la somma era appena sufficiente per corrispondere l'assegno per un
mese e mezzo solamente ; compiendo un ulteriore sforzo, il Ministero del tesoro ha reperito dell'altro denaro, così da assicurare
la copertura per 2 mesi. Si dirà che questo
non è un modo razionale di impostare e risolvere i problemi, né io sono qui per sostenere il contrario; sono però qui per dirvi
che il tutto è frutto di una aggrovigliata situazione che ho cercato di spiegarvi, e che è
passata attraverso le detqrminanti fasi di
uno sganciamento e di un successivo agganciamento alle altre categorie di dipendenti
statali, e comunque tutto è stato operato al
fine di conseguire quel traguardo della tabella unica che io spero sarà proposta dal
Governo che scaturirà dalla prossima consultazione elettorale. E proprio per fare salva a priori, su un piano di equivalenza, la
posizione degli insegnanti, si è dovuto compiere un sacrificio in tema di decorrenza dell'assegno temporaneo.
Si tenga presente che vi è stata proprio
un anno e mezzo fa una legge che ha stabilito la preminenza della posizione del
docente, tal che il rappresentante dell'Intesa ha dichiarato che se non vi fossero
stati gli incrementi dati al personale civile,
loro dal punto di vista dell'equilibrio economico si ritenevano soddisfatti. È stato
dunque l'aumento ai dipendenti civili che ha
scatenato questa inevitabile rincorsa. Ecco
perchè è necessario studiare una soluzione
armonica dell'intero problema al fine di evitare che un provvedimento parziale metta
in moto la corsa delle varie categqrie pei
ottenere i miglioramenti e gli adeguamenti
che ad altri sono stati concessi e riconosciuti.
Io penso che sarebbe stato desiderabile
certamente poter dare agli insegnanti l'assegno temporaneo con decorrenza del 1° gennaio, ma sarebbe cosa contraria ai loro interessi ripartire la somma disponibile in sei
mesi. E debbo dire altresì che sostanzialmente questo provvedimento, e in questa
misura, è largamente comprensivo delle esi-
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genze degli insegnanti che vengono accolte
nella loro interezza, salvo la decorrenza.
Vuol dire che nei quattro mesi in cui non
prendono l'assegno temporaneo, prenderanno un nuovo assegno, che non avevano prima, l'assegno di studio.
RODA.
Desidererei un'informazione
dalla squisita amabilità dell'onorevole Ministro, poiché io non sono pratico di questi
coefficienti ; vorrei sapere a che cosa corrisponde il coefficiente 1040, che implica un
aumento di 80 mila lire.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione.
Corrisponde ai
professori universitari che hanno trent'anni
di attività.
R O D A . Ed il coefficiente 220 a quale
grado corrisponde?
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione.
Sono gli insegnanti elementari e gli insegnanti di scuola
media appena nominati. Come è noto, non
vi è differenza nella funzione tecnica tra il
giovane o il vecchio: cioè un giovane tecnico non è meno responsabile nel collaudare
un ponte di un collega più anziano : la funzione tecnica la si compie sia a 30 che a 60
anni ; analogamente colui che insegna ha
sempre la stessa responsabilità verso i suoi
allievi. E ci sarà l'aumento a ruolo aperto
indipendentemente da esame.
P E S E N T I . Desidererei un'informazione: nonostante le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro credo che molti colleglli, me compreso, non abbiano capito molto: questi aumenti che sono stati dati agli
insegnanti mediante lo sganciamento richiesto — indennità di studio eccetera — secondo il Ministro giustificherebbero l'esclusione
dall'aumento per questi quattro mesi?
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. È un ritardo concordato.
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P E S E N T I . È la stessa cosa : significa
che chi si trova nei vari gradi, con la decorrenza dal 1° gennaio in quattro mesi incassi
in media 200 mila lire, ma se non ha la stessa
decorrenza le perde. In sostanza e una peidita. Ora, secondo me, questa perdita non
ha nessuna giustificazione rispetto alle altre
categorie, a meno che questa categoria abbia
avuto in questi ultimi mesi aumenti tali che
possano compensare la perdita anzidetta.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Ho spiegato i motivi di questa differenza.
P E S E N T I . Allora si dovrebbe dire
che, agli insegnanti, non diamo l'assegno
temporaneo con decorrenza dal 1° gennaio
in quanto abbiamo dato loro l'indennità di
studio; indennità che non è stata data pero
a tutti i g r a d i . . .
D O N A T I . N o : a tutti i gradi, ai professori pqrò che fanno soltanto i professori.
P E S E N T I . Quindi una categoria verrebbe danneggiata, perchè non ha avuto
questo aumento. Ed allora, se si riconosce,
come è giusto, che l'assegno temporaneo deve esserci per tutte le categorie di insegnanti,
non vedo perchè la decorrenza non debba
essere pqr tutti dal 1° gennaio anziché, per
alcuni, dal 1° maggio. La difficoltà di copertura non è una scusante. Se è giusto l'aumento è anche giusto che parta per tutti
dal 1° gennaio, e per far ciò si tolga qualcosa
a tutti oppure si trovi un'altra fonte per
la copertura della differenza. Non so quali
conseguenze avrà, col 27 gennaio, questo
trattamento parziale, quando tutti gli impiegati avranno l'aumento e coloro invece
che si sono dedicati all'insegnamento non lo
avranno.
M E D I C I , Ministro per la t ifor ma della
pubblica Amministrazione. Ma hanno avuto
quell'altra indennità . .
PESENTI
gorie.

Non l'hanno tutte le caie-
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M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Dobbiamo renderci conto che si tratta di posizioni derivate
dal fatto che quando c'era l'agganciamento
tutti sostenevano che era necessario lo sganciamento.
BERTOLI.
strati?

E perchè sì per i magi-

M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Si tratta di posizioni astratte, e comunque questa giustizia
che adesso tanto s'invoca non fu affatto anteposta allorché gli insegnanti usufruirono
di particolari condizioni, salvo gli universitari i quali si trovavano e si trovano in
situazione di privilegio. Si parla comunque sempre di diritti, ma dei doveri lo
si fa pochissimo ; per esempio mai si parla del dovere di rispettare l'orario. Ricordo agli onorevoli colleghi ed in particolare al senatore Pesenti che gli insegnanti
hanno dichiarato in forma ufficiale che se
non ci fosse stato l'aumento a favore delle
altre categorie, essi si sarebbero ritenuti soddisfatti della legge precedente, il che vuol dire che non sussisteva una vera urgenza di ottenere un ulteriore assegno a partire dal
1° gennaio 1963. D'altro canto va tenuto presente che gli insegnanti sono circa 360.000
e che pertanto il maggior gettito derivante
dall'aumento dei tabacchi è stato assorbito
in 6 mesi dalla indennità di studio : comprenderete pertanto che si tratta di problemi dalle dimensioni piuttosto notevoli. Noi
vogliamo conservare agli insegnanti, come
è giusto, una posizione uguale a quella di
tutti gli altri, e pertanto siamo partiti da
una misura ben precisa dell'assegno, condizionando poi la decorrenza a seconda delle
disponibilità finanziarie. Questa è la tesi del
Governo ed io esorto la Commissione ad
approvare il provvedimento, nell'interesse di
tutti oltre che degli stessi insegnanti, i quali
nello spazio di 4 mesi si vedono riconosciuti
ben due assegni, cosa mai avvenuta in passato, per cui un insegnante, poniamo, che è
caratterizzato da un coefficiente 400 viene a
percepire in più 25.000 più 31.000 lire, ossia
a usufruire di un aumento di 56.000 lire.
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B E R T O L I . Però perdono i proventi
dell'assegno temporaneo corrispondenti a 4
mesi.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Per la esattezza
gli insegnanti non perdono nulla, in quanto
non si tratta di rinunciare a un diritto acquisito bensì di ottenerne uno nuovo sia pure con 4 mesi di ritardo rispetto ad altre
categorie.
P E S E N T I . Però anche i magistrati
hanno ottenuto l'aumento dal 1° gennaio.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. I magistrati non
avevano ottenuto alcun aumento da parecchi anni, e in particolare allorché per gli
altri dipendenti statali furono concessi i 70
punti per coefficiente. Si iniziò dagli ispettori del Ministero del lavoro, che ottenneio
100 punti, poi seguirono gli altri. E già che
siamo in tema di dettagli, ricordiamoci che
ci sono i casuali, cui mai si è rinunciato. Per
ritornare agli insegnanti, dobbiamo avere
sempre presente la realtà : si tratta di una
categoria ohe ha usufruito di recenti conquiste, e ohe 'se me vedrà ascritta una nuova senza colpo ferire, ancorché con qualche
mese di ritardo. In una politica di programmazione mi sembra anzi che occorreva essere
più prudenti in simile settore.
D O N A T I . Ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione,
sottolineando l'importanza dei problemi degli insegnanti. In rapporto a quanto ha sostenuto l'onorevole Ministro, devo precisare
che è verissimo che gli insegnanti hanno ottenuto recentemente una indennità di studio
a cui dal 1° maggio si aggiungerà l'assegno
temporaneo intorno a cui stiamo discutendo,
graduabile e che viene a soddisfare le esigenze della categoria, ma che è altresì vero,
io penso, che quella dei docenti sia l'unica categoria di statali che percepisce lo stipendio
puro e semplice. Cosicché, mentre per gli
altri dipendenti dallo Stato la voce stipendio rappresenta il 40 per cento della retri-
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buzione, per gli insegnanti essa significa la
totalità della retribuzione, o quasi.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Già, ma anche in
questo settore c'è stato uno slittamento disposto con un precedente provvedimento.
D O N A T I . Si è trattato di un assegno
che non può certo essere paragonato alle indennità degli altri dipendenti. Comunque, la
categoria degli insegnanti auspica l'approvazione del disegno di legge in esame perchè
per essa è più importante il quantum men
sile, conquista definitiva, della stessa decorrenza. Sotto questo aspetto, la 6a Commissione che io qui rappresento ha anzi voluto
esprimere la iprqpria soddisfazione. Devo però aggiungere che è indubbiamente doloroso ohe per la scuola non si sia trovato il modo
di fissare una decorrenza identica agli altri e
proprio ad evitare una mortificazione morale oltre che finanziaria la Commissione che
io rappresento suggerirebbe insistentemente
di reperire, al di fuori del provvedimento in
discussione che deve avere il suo corso, una
soluzione-ponte. Si è accennato poco fa a
possibili altre note di variazione. Ritengo
siano possibili, come l'onorevole Presidente
ha lasciato capire. Ebbene, agganciandvici a tale possibilità ritengo che in un immediato futuro sarebbe logico sanare la frattura che va dal 1° gennaio al 1° maggio 1963
attraverso la corrensponsione di un assegno
integrativo che coprisse le 4 mensilità mancanti. Dirò anzi che la 6a Commissione è
più favorevole ad un assegno forfettario che
ad una somma suddivisa per mensilità, la
quale porrebbe in eccessiva evidenza la sperequazione fra gli insegnanti e le altre categorie. Perciò se fosse possibile — ed io insisto su questo punto a nome della 6a Commissione — pregherei di prendere nella massima considerazione la soluzione proposta e
di attuarla in maniera tempestiva, in modo
da consentire agli insegnanti di valutare appieno, anche sul piano morale, lo sforzo compiuto dal Governo a favore della scuola in
questo periodo, evitando appunto di compromettere lo sforzo stesso con differenze di date che inciderebbero moralmente in modo
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profondo sull'animo della categoria insegnante.
Per quanto riguarda i professori univeisitari è esatto, e lo ha osservato la nostra
Commissione, anche se non se ne è fatta eco
nel parere espresso, che è la prima volta che
la scuola universitaria viene considerata dal
punto di vista economico nel quadro complessivo della scuola italiana. Devo dire che
proprio dalla parte — intendo dalla parte
politica — di cui è rappresentante il senatore Pesenti, è stata presentata in Commissione una richiesta di esclusione di quei professori universitari che non fanno solo i professori universitari, ma svolgono un'altra
attività professionale. Pur riconoscendo la
validità del ragionamento fatto dal senatore
Donini, la Commissione non ha potuto approfondire lo studio della questione per
non ritardare l'iter di questo disegno di legge ; ma è evidente che fra la posizione espres
sa dalla Commissione dell'istruzione e quella
espressa qui c'è un profondo divario, che naturalmente non posso non avvertire, anche
se ritengo che non sia il caso di toccare questa questione.
Un'ultima osservazione. Sono stati elencati tutti i coefficienti della scuola, mi si dice, tranne uno, penso per dimenticanza : il
271, che corrisponderebbe, se non erro, agli
assistenti straordinari delle università. D'altra parte, mancando la dizione che per i
coefficienti «on elencati vale la misura immediatamente inferiore indicata nella tabella, ciò potrebbe far nascere difficoltà nell'assegno a questa categoria di insegnanti. Prego controllare, perchè non ne ho esatta
scienza.
Ed un'ultima osservazione sull'emendamento proposto nel parere della 6a Commissione, che, dice 'il senatore Oliva, relatore,
dovrebbe essere superfluo intendendosi negli istituti di istruzione elementare incluse
anche le scuole popolari.
O L I V A , relatore. Aggiungo che nel
parere non è riprodotta interamente la dizione della legge : « delle scuole e degli istituti ». Deve avere una ragione questo raddoppio di terminologia ; penso sia stato fatto per
comprendere tutte le forme di istruzione eler
mentare.
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D O N A T I . Do nuovamente lettura dei
testo integrale del parere della 6a Commissione.
« La 6a Commissione del Senato constata
con soddisfazione che l'entità dell'assegno
temporaneo al personale direttivo e docente
della scuoia, pioposta dal disegno di legge
in oggetto, è identica a quella fissata, con altri disegni di legge, per le altre categorie di
dipendenti statali.
Ad evitare restrittive interpretazioni o
dolorose omissioni, la 6a Commissione propone un emendamento aggiuntivo all'articolo
1 dqpo le parole " ad istituti d'istruzione elementare ", così formulato: " ivi compresi gli
insegnanti delle scuole popolari, estive, festive e per militari ".
Il compiacimento su espresso non può tuttavia estendersi alla data di decorrenza dell'assegno temporaneo, in quanto per il personale della scuola tale data è fissata al 1°
maggio, mentre per tutte le altre categorie è
proposta al 1° gennaio del corrente anno.
Sembra alla Commissione che tale diversità
non trovi giustificazione sul piano della logica, né tanto meno su quello dell'importanza della funzione; ritiene pertanto che la
diversa decorrenza sia determinata esclusivamente da ragioni di copertura, e perciò
auspica vivamente che in sede deliberante
la Commissione competente ed il Governo
trovino i mezzi per eliminare o, quanto meno, rendere meno sensibile, attraverso un assegno forfettario per il primo quadrimestre
del 1963, la difformità di decorrenza dell'assegno fra il personale della scuola e le altre
categorie di dipendenti statali ».
Aggiungerò che il Ministro della pubblica
istruzione, per bocca del sottosegretario onorevole Badaloni, si è preoccupato, come noi,
della dizione usata nel disegno di legge, perchè si teme che certi tipi di scuola, che non
sono vere e proprie scuole elementari, come
quelle popolari o militari, restino esclusi dal
beneficio.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Non è il luogo
dove si presta il servizio quello che conta,
ma è la qualità, la qualifica di colui che lo
presta, per cui se per ipotesi abbiamo degli
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insegnanti elementari in scuole popolari o
per militari, questi sono sempre insegnanti
elementari e come tali, evidentemente, hanno
diritto come gli altri all'assegno temporaneo.
D O N A T I . Sono insegnanti nominati
per quel tipo di scuole, quindi non sono di
ruolo, sono incaricati.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Allora se non
sono dipendenti di ruolo è un altro problema quello che lei pone.
D O N A T I . Anche il personale incaricato e supplente ha diritto a questo trattamento economico.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.
I professori
che sono incaricati con decreto regolare hanno un coefficiente e sono dipendenti dello
Stato, per cui hanno diritto a questo trattamento. Ad ogni modo chiederò notizie più
precise all'Ufficio competente perchè è bene
approfondire questo dettaglio ; proporrei,
quindi, di accantonare per il momento la questione.
M I L I L L O . Mi sembra che gli argomenti addotti dall'onorevole Ministro, per
quanto abili ed eleganti, non soddisfino la
sostanziale ingiustizia lamentata. In definitiva, sembrerebbe che gli insegnanti, a furia
di chiedere una posizione preminente, abbiano avuto uno svantaggio, perchè, in sostanza,
come si dovrebbe giustificare questa diversa
decorrenza?
Si dice che nel breve periodo di un anno
essi hanno avuto vari aumenti, ma non si
tiene conto che l'indennità di studio è stata
data per creare un minimo di perequazione
nei confronti di questa categoria rispetto alle
altre, cioè per sanare una precedente ingiustizia. Ora, il fatto che questa sanatoria di
una precedente ingiustizia sia venuta con ritardo non può essere addotto come motivo
per ricreare una nuova situazione di sperequazione, perchè si può anche ammettere
che tutto sommato non sia poi un gran danno il ritardo della decorrenza di 4 mesi, ma
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rimane sempre, forse maggiormente avvertita, la sperequazione proprio sul piano della
preminenza per una situazione di ulteriore
mortificazione che si viene a creare.
Se c'è un problema di copertura è bene
che si dica chiaramente, ma in tal caso si deve anche spiagare perchè le questioni di copertura debbano sorgere solo par gli insegnanti e non, in linea .generale, per tutti gli
impiagati statali. Non si può, comunque, in
ogni caso addurre una insufficienza di fondi
disponibili come elemento di giustificazione,
perchè il principio di giustizia, di volere cioè
perequare il trattamento di questa categoria
rispetto alle altre, rimane valido.
Vediamo un po' se è possibile trovare
un'altra copertura adeguata e, se questo non
è possibile, cerchiamo di far fare un sacrificio comune a tutte le categorie, ma non si
può ad un certo punto, solo perchè gli
insegnanti hanno sollevato la questione magari in ritardo rispetto agli altri dipendenti
statali, giustificare il fatto che essi vengono
a percepire un aumento con decorrenza diversa.
P E S E N T I . Prendo la parola per due
motivi : innanzitutto, per riaffermare che nel
mio precedente intervento intendevo solo
chiedere una spiegazione e conoscere le ragioni di questo trattamento singolare che,
certamente, è a carico della categoria; in
secondo luogo, per dichiarare che non ho
affatto sostenuto che i colleghi universitari
fossero particolarmente meritevoli di avere
determinati aumenti. Io trovo che, prima di
tutti, si debbano considerare coloro che si
sono dedicati esclusivamente all'insegnamento universitario e si trovano in condizione
economica non degna della loro posizione,
e sono d'accordo con tutti quelli che stigmatizzano quei professori che non fanno il loio
dovere perchè si dedicano alla professione.
Per quanto riguarda, però, il trattamento
di carattere generale, sono d'accordo con
l'onorevole Ministro, il quale suggerisce di
dare uno stipendio base uguale per tutti secondo la funzione e, pertanto, sarebbe sbagliato escludere da questo aumento una
qualsiasi categoria di professori universitari.
Una questione diversa, invece, è quella del-
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l'indennità scientifica che viene data ai colleghi universitari e sono d'accordo per l'istituzione di un'indennità di pieno impiego da
concedere a coloro che si dedicano solo all'insegnamento; ma si tratta di un altro argomento, ripeto, che esula dal problema che
oggi trattiamo
Oggi si tratta di vedere se c'è un motivo
valido che giustifichi questo ritardo della
decorrenza. Io non trovo alcuna giustificazione , del resto lo stesso signor Ministro ha
detto che questo ritardo non è logico e dipende solo da una questione di copertura.
Ora, se riteniamo che la cosa sia ingiusta,
io penso che dobbiamo affermarlo non soltanto in modo astratto, ma prendendo anche
un impegno, altrimenti non so come reagirà
la categoria interessata dopo questa affermazione.
F R A N Z A . Dichiaro di essere d'accordo
sulla necessità, proprio allo scopo di una
equiparazione, di fissare la decorrenza al
1° gennaio anche per gli insegnanti, avendo
essi avuto l'indennità di studio per altre finalità.
B E R T O L I . Mi sembra che tutti gli
argomenti svolti dall'onorevole Ministro non
siano sufficienti a colmare questa ingiustizia
della decorrenza posticipata. Poiché tutto si
riduce ad un problema idi copertura, cioè di
disponibilità di fondi per poter anticipare la
decorrenza al 1° gennaio, io penso che la
domanda che dobbiamo porci sia la seguente: esiste o non esiste la questione della
copertura?
Per me non esiste, perchè la copertura dovrebbe riguardare i mesi successivi al 31 dicembre, cioè i mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile del 1963, per cui non esiste
ancora una nota di variazione, per cui no a
sono state ancora previste le maggiori entrate che certamente ci saranno, nella stessa
misura, anzi maggiore, di quelle del primo
semestre, in quanto sappiamo che le entrate
non hanno un andamento costante durante
l'anno e si concentrano nel secondo semestre. Riguardo al provvedimento legislativo
di variazioni approvato ieri, dal punto di
vista dell'Amministrazione è stata certamen-
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te un'azione che va elogiata quella per cui il
Ministro del tesoro si è preoccupato di avere
già le disponibilità necessarie per pagare queste indennità, ma non è detto che nel secondo
semestre dell'esercizio in corso non vi siano
altre disponibilità, se non maggiori, altrettanto grandi per lo meno quanto quelle che
riguardano il primo semestre.
Questa questione della limitazione della
copertura, quindi, credo che non si possa sostenere e, pertanto, propongo che la decorrenza venga fissata al 1° gennaio, accompagnata da un nuovo provvedimento di variazione che riguardi il secondo semestre.
O L I V A , relatore. Mi permetto di rispondere subito al senatore Bertoli che, proprio per ragione tecnica, in quanto siamo
membri della Commissione finanze e tesoro,
non è possibile affermare che si possa da un
momento all'altro inventare un'immediata
copertura, anche se questa è presumibile e
auspicabile.
B E R T O L I . È certa.
O L I V A , relatore. Non sappiamo quali
possono essere gli altri impegni. Mi pare che
proprio lei, persona così autorevole, debba
.riconoscere che in base a quanto abbiamo
ieri approvato, se diamo la decorrenza dal
1° gennaio è come se dessimo un assegno
temporaneo solo per gennaio e febbraio.
B E R T O L I . Parlo di un nuovo provvedimento di variazione.
O L I V A , relatore. Questo non possiamo
presentarlo noi, ma il Governo.
B E R T O L I . Vorrei sapere quale differenza esiste tra il fatto che a metà esercizio
si faccia un nuovo provvedimento di variazione e il fatto che all'inizio dell'esercizio stabiliamo un certo bilancio. Quando votiamo
il bilancio, facciamo delle previsioni che riguardano tutto l'esercizio.
O L I V A , relatore. Ma il bilancio del
1962-63 è in disavanzo.
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B E R T O L I . Lo stesso problema riguarda anche il primo provvedimento di variazione.
O L I V A , relatore. Il primo provvedimento di variazione è stato votato dal Parlamento.
B E R T O L I . Il voto del Parlamento
può essere chiesto anche per il secondo provvedimento di variazione.
Chiedo ohe il Ministro del tesoro presenti
un nuovo provvedimento di variazione riguardante alcuni mesi del secondo semestre
dell'esercizio, in quanto oggi siamo in grado
di prevedere quali saranno le maggiori entrate e siamo sicuri che esse saranno maggiori di quelle previste dal primo provvedimento di variazione con riferimento al primo semestre. Che cosa può impedire di modificare a metà esercizio il nostro bilancio
in base a delle previsioni certe?
P E S E N T I . Vorrei fare due tipi di
proposte. Come prima proposta, molto semplice, direi di stabilire intanto la decorrenza
dal 1° gennaio sino alla fine di febbraio e di
aspettare che nel frattempo si presenti il
secondo provvedimento di variazione.
O L I V A , relatore. Non sappiamo se per
i quattro mesi seguenti potremo avere la disponibilità. Dal ministro Tremelloni abbiamo
saputo ohe il secondo provvedimento di variazione è già impegnato abbondantemente.
BERTOLI.
questi impegni.

Vorrei sapere quali sono

O L I V A , relatore. Ci sono anche impegni intqrnazionali. Ad ogni modo, con l'augurio che ci siano queste disponibilità, preferisco che si tenga in riserva la proposta della Commissione, ma non possiamo
evidentemente anticipare la decorrenza al
1° gennaio stabilendo la corresponsione dell'assegno sino alla fine di febbraio, quindi
per i primi due mesi ; perchè rischieremmo
poi, per i quattro mesi successivi, di trovarci
senza copertura ed allora l'assegno sarebbe
veramente temporaneo.
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P E S E N T I . In tal caso, come seconda
proposta direi di rinviare in attesa che si
presenti il secondo provvedimento di variazioni perchè, dal momento che c'è tempo fino a maggio, non vedo il motivo per cui dob
biamo decidere oggi in un modo che ricono
sciamo ingiusto.
D E L U C A . Mi rendo conto della posizione degli insegnanti, che non esito a riconoscere preminente pure rispetto a quella dei
magistrati, anche perchè tutti veniamo dalla
scuola e sappiamo come essa debba essere
considerata il fondamento della formazione
del popolo. Il provvedimento che stiamo esaminando è il risultato di trattative con la categoria interessata, trattative illustrate dall'onorevole Ministro, il quale ci ha anche detto che gli insegnanti, a un certo momento,
si sono accorti di non essere in una posizione di distinzione rispetto alle altre categorie dei dipendenti dello Stato, le quali avevano avuto benefici anche di natura economico-finanziaria. I chiesti pi ovvedimenti in
loro favore con decorrenza dal 1° maggio sono più che giusti.
MILILLO
affatto.

Non si sono accontentati

D E L U C A . L'onorevole Ministro ha
detto questo.
Personalmente non sarei sfavorevole a
concedere agli insegnanti lo stesso trattamento delle altre categorie con decorrenza
dal 1° gennaio, però mi rendo conto delle
ragioni molto serie circa la copertura, ne
penso che si possa presentare un nuovo provvedimento di variazione, perchè i provvedimenti di variazione, anche se possono prevedere entrate fondatamente certe per l'avvenire, si presentano sempre quando si sono accertati gli incassi.
Ora, presentare un nuovo provvedimento di variazione, sarebbe lo stesso che
presentare un altro bilancio di previsione e
questo non è possibile ; quando il Governo in
seguito ad accertamenti potrà assicurarci del
le maggiori disponibilità, io auspico che si
possa considerare il voto espresso dalla b*
Commissione e qui riferito dal collega Dona-
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ti, affinchè gli insegnanti abbiano qualcosa
che consenta di far superare la discontinuità
esistente per i quattro mesi in cui il trattamento in argomento non sarà applicato. Questa è la mia opinione.
B E R G A M A S C O . Vorrei pregare la
Presidenza di accantonare per il momento
l'esame del presente disegno di legge e di
procedere con gli altri provvedimenti perchè penso, almeno lo spero, che verrà modificato quello riguardante le Forze armate
ed allora, in quella sede, si potrà cqrcare
anche una soluzione per ovviare a questa
anomalia della diversa decorrenza; soluzione che a mio avviso si dovrebbe trovare o
in un'indennità forfettaria, secondo la proposta del senatore Donati, o all'interno del
finanziamento, o mediante un'altra copertura.
P R E S I D E N T E . Mi sembra, onorevoli colleghi, che non possiamo e non dobbiamo prendere una decisione difforme da
quella presa ieri, sia per le entrate, sia per
le spese. Noi siamo la Commissione finanze
e tesoro e non abbiamo la potestà di presentare un altro provvedimento legislativo di
variazione al bilancio ; se sarà necessario, lo
onorevole Ministro lo presenterà quando crederà e noi lo discuteremo, ma non possiamo
oggi sostituirci al Ministro del tesoro per
prendere un impegno circa la presentazione
di un provvedimento di variazione per il quale non abbiamo nessun elemento per stabilire come sarà, quali impegni dovrà fronteggiare.
Devo anche ricordare ai colleghi che, ripetutamente e costantemente, la Commissione finanze e tesoro ha sostenuto il principio che una parte delle maggiori entrate
deve andare alle economie. Prima si diceva
che tutte le maggiori entrate devono andare
alle economie, io ho poi suggerito « una
parte ».
Non dobbiamo dimenticare che siamo una
Commissione finanze e tesoro a difesa del
bilancio e che il fondamento e la garanzia
più assoluti della nostra moneta stanno prima di tutto nell'equilibrio del bilancio; se
facciamo sì che il disavanzo dilaghi ogni an-
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no e le maggiori entrate siano sempre divorate da maggiori spese, creiamo un pericolo
grave per la stabilità del nostro bilancio e
della situazione economica e finanziaria del
nostro Paese.
Se dobbiamo prendere delle decisioni le
prenderemo nel momento giusto in cui debbono essere prese, ma non possiamo anticipare oggi, a priori, la necessità di una spesa
che dovrà essere coperta da un altro provvedimento di variazione, perchè commetteremmo un gravissimo errore. Le proposte e i desideri legittimi che sono stati espressi saranno tenuti presenti dall'onorevole Ministro,
ma non posso aderire a che la Commissione
finanze e tesoro, come tale, converta in un
suo ordine del giorno i pareri dei singoli
senatori, perchè sento la mia responsabilità
e non posso andare contro, non solo alla prassi, ma alle leggi di contabilità.
I desideri esposti oggi non possono essere
accolti, su questo siamo d'accordo. Il senatore Milillo suggerisce, dal momento che non
si trova la copertura, di far fare un sacrificio a tutti. Credete che sia possibile togliere
una lira a ciò che alcuni hanno ottenuto?
Andiamo quindi cauti nel prendere decisioni
di questa natura ; se si deve fare qualcosa di
nuovo, la faremo con calma e serietà, soprattutto non oggi che siamo vincolati dal
voto di ieri, dal quale, come Commissione
finanze e tesoro, non abbiamo il diritto di
svincolarci. Oggi dobbiamo approvare il disegno di legge così com'è, evidentemente
non è una cosa definitiva e ci sarà tempo per
il resto ; per il momento, comunque, vi prego
di non creare ostacoli a quello che abbiamo
deliberato ieri.
M E D I C I , Ministro per la riforma delta
pubblica Amministrazione. Se permette l'onorevole Presidente, credo di potqr sciogliere
le riserve circa la questione posta dal senatore Donati in merito alle scuole popolari e
per militari. La risposta ufficiale è la seguente : pare inutile inserire le scuole popolari e per militari perchè si ritiene che tutti coloro che sono dipendenti statali, siano di ruolo, incaricati o avventizi, abbiano diritto a
questo trattamento ; se però il rappresentante
della 6a Commissione non reputa tranquilliz-
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zante questa risposta, non c'è nulla in contrario ad accogliere la sua proposta.
DONATI
ohiarazione.

Prendo atto di questa di-

R U G G E R I . Mi permetto segnalare all'onorevole Ministro la questione del coefficiente 271 con il corrispondente assegno mensile di lire 23.350, da aggiungere dopo il coefficiente 309 nella tabella del presente disegno
di legge.
Qui in sostanza abbiamo una formulazione
piuttosto strana, in quanto, mentre nel disegno di legge n. 2391 ed altri si precisa che
per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata
nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore, in questo disegno di
legge non si idice nulla.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Il coefficiente 271
è quello degli assistenti incaricati, quindi
non sono contrario a che venga introdotto
dopo il coefficiente 309 con il corrispondente
assegno mensile di lire 23.350.
O L I V A , relatore. Nell'ipotesi che oltre
il coefficiente 271 fosse stato dimenticato
qualche altro coefficiente particolare, potremmo aggiungere alla fine dell'articolo 1 la
stessa dizione del disegno di legge n. 2391,
cioè « Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente
immediatamente inferiore ».
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. D'accordo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altio
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Ai professori e agli assistenti universitari,
al personale direttivo e docente delle scuole
ed istituti di istruzione elementare, secon-
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A questo articolo è stato presentato dai
senatore Oliva un emendamento tendente ad
aggiungere dopo la parola « tabella » la seguente dizione : « Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la
misura indicata nella tabella stessa per il
coefficiente immediatamente inferiore ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
B E R T O L I . La votazione dell'articolo 1
per molti di noi è subordinata all'esito dell'ordine del giorno che mi pare il senatore
Donati avesse intenzione di presentare.
M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione. Posso dichiarare
che il Ministro del tesoro non ritiene accettabile un ordine del giorno di quella natura.
P R E S I D E N T E . Ho esposto poco
fa i motivi per cui non è accettabile. Penso,
pertanto, che la Commissione, prendendo atto dell'impossibilità di anticipare al 1° gennaio 1963 la decorrenza dell'attribuzione dell'assegno, fissata nell'articolo 1 al 1° maggio
1963, possa raccomandare al Ministro del tesoro che il Governo studi la possibilità di
addivenire in prosieguo di tempo ad una soluzione atta a sanare la disparità di decorrenza dell'assegno temporaneo del personale del
la scuola rispetto all'assegno temporaneo
spettante agli altri dipendenti dello Stato.
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daria ed artistica, agli ispettori scolastici ed
al personale dipendente dall'Amministi azione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito
il trattamento economico e di cartiera stabilito per le categorie anzidette, è attribuito, a decorrere dal 1° maggio 1963, un assegno temporaneo nelle misure mensili lorde
indicate nella unita tabella.

///

nezza della sua attività legislativa. Per queste ragioni, quindi, accetta tale voto a titolo
di raccomandazione.
B E R T O L I . Dichiaro che il Gruppo
comunista si asterrà dal votare l'articolo 1.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta secondo l'emendamento
testé approvato.
(È approvato).
Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:
a) è ridotto, nella stessa proporzione,
in tutti i casi di riduzione dello stipendio,
paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di
sospensione delle competenze stesse;
b) è ridotto, in proporzione, nei casi in
cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
e) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e
di qualsiasi altro emolumento, a qualunque
titolo, commisurato allo stipendio, paga o
retribuzione;
d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;
e) è soggetto alle sole ritenute erariali.
In caso di cumulo d'impieghi conseiiìilo
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
(È

approvato).
Art. 3.

M E D I C I , Ministro per la riforma della
pubblica Amministrazione.
Il Ministro del
tesoro fa pai te di un Governo il quale, per
la serietà dei lavori parlamentari, deve promettere quello che può mantenere, Governo
che per la scadenza fissata dalle leggi è difficile che fra tre mesi possa essere nella pie-

All'onere di lire 17.100.000.000 recato dalla presente legge nell'esercizio 1962-63 si
provvede con riduzione dello stanziamento
del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
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Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).
Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura :
Assegno temporaneo spettante dal 1° maggio 1963 ai professori ed assistenti universitari, al personale direttivo e docente delle
scuole ed istituti di istruzione elementare,
secondaria e artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette

1.040
970
800
700
580
522
500
450
420
402
309
260
220

Misure mensili
lorde
dell'assegno

80.000
75.000
62.200
54.400
45.100
40.600
39.000
35.200
32.800
31.500
25.000
21.400
18.000

A questa tabella è stato presentato dal senatore Ruggeri un emendamento tendente
ad inserire, dopo il coefficiente 309, il seguente : « 271 - lire 23.350 ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

Metto ai voti la tabella stessa quale risulta con l'emendamento testé approvato.
(È

approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.

Art. 4.

jefficienti
stipendio
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(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato »
(2399)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
V A L M A R A N A , relatore. Il disegno
di legge n. 2399 prevede l'attribuzione al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato di un assegno temporaneo, con effetto dal 1° gennaio 1963.
L'onere complessivo è di lire 20 miliardi
500.000.000. al quale si provvederà per lire
10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro, e per la differenza con il
maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.
R U G G E R I . Voglio ricordare alla
Commissione e al ministro Medici che, in
data 20 novembre 1962, è intervenuto un accordo tra il Governo e gli organi sindacali,
con il quale si stabiliva un'indennità lievemente maggiore di quella prevista dall'attuale disegno di legge, per i primi quattro coefficienti, cioè dal coefficiente 970 al coefficiente 500.
Alla conclusione di detto accordo era presente lo stesso Sottosegretario Cappugi, e
proprio dall'onorevole Cappugi era stata
concordata un'indennità mensile, per i suddetti coefficienti, che non è quella che oggi
ci viene proposta con l'attuale disegno di
legge.
Nel corso della seduta, mi sono prima
eletto difensore di categorie meno qualifi-
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cate; adesso mi vedo costretto a fare presente quell'accordo stabilito a favore degli
alti gradi.
Questo è in sostanza il problema sul quale chiedo un chiarimento al Ministro. Da varie parti ci invitano a presentare degli
emendamenti; non so se li presenterò. Certo è, che, se il Governo accettasse di fare
questa lieve modifica, l'onere sarebbe di
trenta milioni ; il che, a mio avviso, non
pare un'esagerazione.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Per la precisione sono 32.500.000. Sono d'accordo con
il senatore Ruggeri che la cifra non è molto
onerosa; tuttavia voglio far notare che qui
si tratta di una questione di principio. Se si
approva questa maggiorazione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, tutti gli altri dipendenti dello Stato che hanno pari
coefficiente, reclameranno eguale trattamento.
R U G G E R I . Se si considera il personale direttivo delle ferrovie dello Stato, si
vede che si tratta di personale che ha capacità e competenza di personale tecnico.
Quindi io insisterei perchè il Governo accettasse le richieste di questa categoria; e non
solo per i motivi su esposti, ma anche per la
natura morale dell'impegno assunto dal Sottosegretario Cappugi.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Ripeto che
si tratta di una questione di principio. Ed
ecco il chiarimento che dovrebbe servire a
mettere in luce tutta la situazione.
Sono state fatte delle trattative per tutti
i settori ; poi i vari settori si sono riuniti.
Ho avuto l'onore di presiederli.
Abbiamo cercato di fare un'equiparazicne, per evitare, per l'appunto, che il capo
divisione delle poste avesse un trattamento
diverso da quello del capo divisione dei monopoli, da quello del capo divisione delle
ferrovie, dell'agricoltura, del lavoro, del tesoro.
È stato naturalmente un compito non facile.
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Per esempio : i dipendenti delle poste
avrebbero fatto sciopero generale nazionale
nel periodo di Natale se i monopoli avessero conservato una posizione analoga a
quelli delle ferrovie. Lo posso dichiarare ufficialmente per iscritto ; cioè immaginatevi :
lo sciopero nazionale sotto Natale del servizio postale non per avere un aumento, ma
per impedire che altri avessero un trattamento diverso.
Dicevo che sono difficili questioni di principio che hanno la loro importanza. Non
sono quindi i 35 milioni che importano. E
importante questo principio : che a pari funzione corrisponda una pari retribuzione.
È chiaro che quando si considerano i dipendenti delle ferrovie dello Stato degli aiti gradi, dall'ispettore capo in su fino al direttore generale, si tratta di personale di
indubbia preparazione tecnica, cui può fare
dispiacere di veder disattesa la consuetudine di attribuire ad essi qualcosa di più che
agli altri ; però non è che si venga a togliere
loro qualcosa, perchè qui si tratta di un assegno nuovo. I vecchi trattamenti rimangono intatti, per cui le differenze che avevano acquisito permangono. Si comincia semplicemente ad avviarsi verso la perequazione; motivo per il quale pregherei i colleghi
di non voler insistere.
B E R T O L I . Ho l'impressione, che,
pur essendo dal punto di vista generale accettabile il discorso fatto dal ministro Medici, egli non tenga conto di considerazioni
fondamentali che io faccio nell'interesse
dello Stato.
Le proposte di modifica che noi volevamo presentare riguardano i coefficienti da
970 a 500. Si tratta di personale che è costituito tutto da ingegneri. Sappiamo tutti,
e prima di tutti il ministro Medici, che è
difficile trovare ingegneri che occupino questi posti. Ora, se noi in questa piccola differenza non veniamo incontro ai desideri di
questo personale, avremo una ripercussione
grave.
M E D I C I , Ministro per la riforma
della pubblica Amministrazione. Onorevole
Presidente, credo di poter dare una rispo-
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sta pienamente soddisfacente a questa giusta esigenza prospettata dal collega Bertoli. E cioè qui si tratta di premiare coloro
che meritano un riconoscimento per la bontà della funzione che esercitano e il Ministro dei trasporti, previo un accordo intervenuto con quel settore, è nelle condizioni
di poterlo fare nei limiti della cifra che è
stata indicata. Cioè qui, per non vulnerare
il principio che a parità di funzione fissa
lo stesso trattamento d'incremento, suggerirei, anziché l'approvazione di un emendamento in questo senso a favore dei dipendenti delle ferrovie, la presentazione, più
che di un ordine del giorno, di una raccomandazione, che io, a prescindere dalle osservazioni precedentemente fatte, non avrei
alcuna difficoltà a far presente ai Ministri
del tesoro e dei trasporti, che dovrebbero
poterla prendere in considerazione.
BERTOLI.
sta così a verbale.
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b) è ridotto, in proporzione, nei casi in
cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale ;
e) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e
di qualsiasi altro emolumento, a qualunque
titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione ;
d) non comporta il riassorbimento degli
assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento ;
e) è soggetto alle sole ritenute erariali.
In caso di cumulo d'impieghi consentito
dalle norme in vigore, non può percepirsi
più di un assegno temporaneo.
(È

approvato).

La raccomandazione re-

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dallo Stato è attribuito, a
decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno
temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti
di stipendio non contemplati nella tabella
vale la misura indicata nella tabella stessa
per il coefficiente immediatamente inferiore.
{E approvato).
Art. 2.
L'assegno temporaneo di cui al precedente
articolo :
a) è ridotto, nella stessa proporzione, in
tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga
o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

Art. 3.
A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini
della determinazione, ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica
22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento
economico spettante al personale operaio ed
impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza
dell'articolo 4 del decreto medesimo, vengono considerati lo stipendio o la paga base del
personale di ruolo della predetta Azienda e
l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre
1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi
titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti
dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti
settori privati.
L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è
soggetto ad alcun gravame contributivo di
qualunque natura, né entra a far parte della
retribuzione niella determinazione dei vari
istituti contrattuali.
(È

approvato).
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del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.
All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio 1962-63, si
provvede per lire 10.000.000.000 mediante
sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio stesso e per la differenza con
il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero

(E

approvato).
Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(£

approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella, di
cui do lettura :

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963
AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
Coefficienti
di stipendio

970
900

670
500
402

357

Qualifiche

Direttore Generale
Vice Direttori Generali
Direttori Centrali di l a ci.
Direttori Compartimentali di l a ci.
Direttori Centrali
Direttori Compartimentali
Ispettori Capi superiori
Ispettori Capi
Ispettori principali
Segretari superiori di l a ci.
Segretari tecnici superiori di l a ci.
Revisori superiori di l a ci.
Capi stazione sovrintendenti
Capi gestione sovrintendenti
Capi deposito sovrintendenti
Capi tecnici sovrintendenti
Comandanti di l a ci.
Direttori di macchina
Capi stazione superiori
Capi gestione superiori
Capi deposito superiori
Capi tecnici superiori
Interpieti superiori
Comandanti
Direttore di macchina

Misure mensili
lorde
dell'assegno

75.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
52.000
39.000
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
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Coefficienti
di stipendio

342

311

303
292

289
285

284
260

254
250
241
240
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Qualifiche

—

Ispettori di l a ci.
Segretari superiori
Segretari tecnici superiori
Revisori superiori
Capi stazione principali
Capi gestione principali
Capi telegrafisti principali
Interpreti principali
Capi personale viaggiante superiori
Capi deposito principali
Capi tecnici principali
Controllori viaggianti superiori
Capi stazione di l a ci. a. p.
Capi gestione di l a ci. a.p.
Interpreti di l a ci. a.p.
Capi personale viaggiante principali
Capi deposito di l a ci. a. p.
Capi tecnici di l a ci. a. p.
Ufficiali navali di l a ci.
Ufficiali macchinisti di l a ci.
Ispettori
Segretari capi
Coadiutori capi
Segretari tecnici capi
Coadiutori tecnici capi
Revisori capi
Applicati capi
Applicati tecnici capi
Controllori viaggianti principali
Capi stazione di l a ci.
Capi gestione di l a ci.
Capi telegrafisti di l a ci.
Interpreti di l a ci.
Capi personale viaggiante di l d ci.
Capi deposito di l a ci.
Capi tecnici di l a ci.
Ufficiali navali
Ufficiali macchinisti
Controllori viaggianti di l a ci.
Capi deposito
Macchinisti di l a ci.
Segretari principali
Coadiutori principali
Segretari tecnici principali
Coadiutori tecnici principali
Revisori principali
Applicati principali

Misure mensili
lorde
dell'assegno

31.000
31.000
. 31.000
" 31.000
28.000
28.000
28.000
28.000
29.000
28.000
28.000
28.000
27.000
27.000
27.000
28.000
27.000
27.000
27.000
27.000
27.000
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
23.000
23.000
27.000
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
25.000
25.000
25.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
19.000
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Coefficienti
di stipendio

238
234

226
223
219
213

210
207
199
197

194
190
188
185
184
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Qualifiche
—
Applicati tecnici principali
Applicati principali stenodattilografi
Capi personale viaggiante
Capi stazione di 3 a ci. a. p.
Capi stazione
Capi gestione
Capi telegrafisti
Interpreti
Controllori viaggianti
Sorveglianti principali della linea
Capi tecnici
Primi nostromi
Capi motoristi
Capi elettricisti
Macchinisti
Capi treno di l a ci.
Secondi nostromi
Motoristi di l a ci.
Elettricisti di l a ci.
Segretari
Coadiutori
Segretari tecnici
Coadiutori tecnici
Applicati
Applicati tecnici
Applicati stenodattilografi
Capi treno
Sorveglianti della linea
Sottocapi tecnici a.p.
Assistenti principali di stazione
Macchinisti T.M.
Verificatori
Aiuto macchinisti
Operai specializzati
Carpentieri di l a ci.
Motoristi
Elettricisti
Aiutanti a.p.
Alunni d'ordine a. p.
Conduttori principali a.p.
Conduttori
Manovratori capi
Deviatori capi
Assistenti di stazione
Capi squadra manovratori
Aiutanti
Infermieri di l a ci,

Misure mensili
lorde
dell'assegno
19.000
19.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.500
22.000
22.000
22.000
22.000
22.500
22.000
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
16.500
16.500
16.500
21.000
21.000
20.500
19.000
20.000
20.000
19.500
20.000
19.000
19.000
19.000
18.500
18.500
18.500
18.000
19.000
19.000
16.500
18.000
16.000
16.000
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Coefficienti
di stipendio

183
181
180

177
176
174
173
170
166
164
163
159

Qualifiche

—
—

Assistenti viaggianti
Aiuto macchinisti T.M.
Carpentieri
Marinai scelti
Fuochisti a.p.
Operai qualificati di l a ci.
Capi squadra deviatori
Aiuto applicati
Aiuto applicati tecnici
Aiuto applicati stenodattilografi
Manovratori
Frenatori
Marinai
Capi squadra della linea
Capi squadra manovali
Commessi a. p.
Uscieri capi
Infermieri
Ausiliari di stazione
Deviatori
Operai qualificati
Operai dell'armamento
Aiutanti operai a. p.
Cantonieri
Guardiani a. p.
Manovali
Uscieri
Carbonai
Inservienti

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione
la tabella di cui ho dato lettura.
(È approvata).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
approvato).
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B E R T O L I . Dichiaro, a nome del
Gruppo comunista, che ci asteniamo dalla
votazione dell'allegato per quanto riguarda
i primi quattro coefficienti, cioè da 970 a
500.

(È

///

Misure mensili
lorde
dell'assegno

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
18.000
17.000
16.000
16.000
16.000
17.000
15.500
15.500
18.000
16.000
15.000
15.000
15.000
15.000
16.000
17.000
16.000
15.000
14.000
14.000
13.000
12.500
12.500
11.000

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Concessione di una indennità una
tantum al personale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato » (2342)
(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 :
« Concessione di un'indennità una tantum
al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato
dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
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S P A G N O L L I , relatore. Il disegno
di legge, già approvato nel testo governativo dalla 6a Commissione della Camera, prevede la concessione di un'indennità una
tantum al personale impiegatizio ed operaio
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e relativamente al periodo 1° luglio - 31
dicembre 1962, con graduazione delia misura
dell'indennità stessa rapportata ai coefficienti
di stipendio o paga corrispondenti alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alia data di
assunzione, se successiva.
L'indennità comporta una maggiore spesa a carico del bilancio dell'Azienda autonoma monopoli di lire 600 milioni coperta
con uno storno di eguale importo dalle disponibilità del capitoio 35 dello stato di previsione dell'Azienda par l'esercizio corrente,
capitolo ohe presenta uno stanziamento di lire 55.500.000, e di cui si prevede l'esuberanza
ai fini degli impegni di spesa con il capitolo
stesso autorizzati (compra di tabacchi grezzi e lavorati e relative perizie, spese per
missioni e informazioni all'estero per l'acquisto di tabacchi grezzi).
Il provvedimento si inquadra nel complesso delle provvidenze disposte a favore
di tutto il personale facente parte dell'organismo statale e degli enti o imprese pubbliche in genere, provvidenze miranti a migliorare la partecipazione al reddito nazionale di categorie benemerite del lavoro.
Il nostro consenso deve essere pertanto
dato.
Una riserva è da muoversi al cecondo
comma dell'articolo 1, che dispone la corresponsione dell'indennità entro il 15 gennaio 1963.
A prescindere dal fatto contingente che
ci troviamo ad approvare il provvedimento
in un termine che non consente la corresponsione per il 15 gennaio dell'indennità
deliberata, debbo rilevare che prefissare un
termine per l'attuazione di un provvedimento legislativo vuol dire vincolare e limitare
l'autonomia di decisione dell'organo legislativo anche quando, non esistendo elementi
di perplessità sull'opportunità di una norma, si tratti di decidere dei soli tempi tecnici di esame e di approvazione.
Altro è prefissare le date di decorrenza di
una norma, per la produttività dei suoi ef-
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fetti, altro è predeterminare i tempi di attuazione di un provvedimento, che sono legati alla data della sua entrata in vigore,
non anteriore comunque alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Mi riferisco ovviamente in questa sede alla legge in senso formale, e non al disegno
di legge.
Questa osservazione porta a domandarci
se convenga sopprimere il secondo comma
dell'articolo 1 ed aggiungere un articolo
3-bis che preveda l'entrata in vigore del
provvedimento nel giorno stesso della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; oppure se, dato che questo significherebbe far
ritornare il provvedimento alla Camera,
convenga sorvolare, per non ritardare gli
affetti del provvedimento, ma invitare il
rappresentante del Governo a far presente
che formulazioni del genere non dovrebbero essere ammesse.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, in servizio nel secondo semestre
1962, è concessa una indennità forfetaria
una tantum, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente
di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data
di assunzione se successiva :
lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti
211 e inferiori;
lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240 ;
lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284;
lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti
da 325 a 357;
lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

Senato della Repubblica
5a

COMMISSIONE

— 3532 —

(È

approvato).
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La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal
servizio avvenute nel corso del semestre,
l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
La ripetuta indennità è inoltre ridotta
nella stessa proporzione della riduzione o
della sospensione dello stipendio o paga, nei
casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si
trascurano i periodi senza titolo a stipendio
o paga, o con stipendio o paga ridotti, che
nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso
non raggiungano trenta giorni.
Le disposizioni di cui ai precedenti cornimi s,i applicano lanche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonché al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando
o di distacco, semprechè sia stato ammesso
a beneficiare del premio per l'incremento
del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
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Art. 2.
All'onere di 600 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà
fronte con una corrispondente riduzione
dello stanziamento del capitolo n. 35 dello
stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
par l'esercizio finanziario 1962-63.
(È

approvato).

Art. 3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).

La seduta è tolta alle ore 12,40.

Dott. MARIO

CAEONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

