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Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori
De Bosio ed altri: « Concessione di un
assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2438)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Bosio, Granzotto Basso e Angelilli : « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».
Il disegno di legge in esame è stato discusso in due precedenti sedute, hanno
parlato un gran numero di oratori e nella
ultima seduta, quella del V febbraio, si è
discusso a lungo e si è quindi rinviato il seguito del dibattito alla seduta odierna, perchè erano assenti, in quanto indisposti, sia il
Ministro del tesoro quanto il Sottosegretario Bovetti. Venne in Commissione l'onorevole Natali, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per dichiarare che non era
assolutamente al corrente del disegno di legge e che se doveva assistere alla discussione l'avrebbe fai to ben volentieri, ma se avesse dovuto in seguito prendere una decisione
od esprimere il parere del Governo, non
avrebbe potuto farlo, non essendo per nulla
edotto della materia e pertanto sarebbe stato costretto a richiedere la remissione del disegno di legge in Aula.
Di fronte a questa ovvia dichiarazione la
Commissione ha deciso di rimandare ad oggi
il seguito della discussione. Questi sono i
termini in cui abbiamo chiuso la discussione, ma poiché né il Ministro del tesoro, né
i Ministri del bilancio e per la riforma della
pubblica Amministrazione erano presenti,
riterrei opportuno metterli al corrente dei
precedenti e pertanto pregherei il senatore
Oliva, relatore, di voler fare il punto della
discussione e dire come siamo giunti all'attuale stato dei lavori.
I, A M A L F A , Ministro del bilancio.
Mi scuso con il Presidente della Commissione, ma vorrei fargli presente che sia-
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mo intervenuti a questa seduta per fare alcune dichiarazioni di carattere pi egiudiziale, dichiarazioni che abbiamo il dovere di
esporre agli onorevoli colleghi del Senato.
Se la Commissione non ha nulla in contrario, il Ministro del tesoro onorevole Tremelloni inizierebbe la sua esposizione.
P R E S I D E N T E . Poiché si tratta di
pregiudiziale, che ha la precedenza sulla discussione che la Commissione si accinge
a continuare, do senz'altro la parola all'onorevole ministro Tremelloni.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Vorrei prendere l'occasione di questa seduta, alla quale altre ne succederanno in Senato e alla Camera, presso le Commissioni
permanenti ed in sede deliberante, per pregare di porre attenzione al problema creato —
in questo pressa-pressa del finale di legislatura — dalle proposte di iniziativa parlamentare che vengono esaminate in questi
ultimi giorni e che comportano oneri per lo
Stato.
Devo dire che le proposte parlamentari
che comportano oneri sono state in questo
ultimo anno così notevoli che se fossero
state accettate tutte, probabilmente la spesa statale sarebbe di certo raddoppiata. E
devo ancora dire che negli ultimi mesi noi
abbiamo, anche attraverso provvedimenti di
variazione al bilancio, fatto tutto lo sforzo
possibile, e abbiamo ritenuto doveroso di
farlo, per venire incontro a quelle che ci
sembravano esigenze di particolare urgenza
e di particolare importanza. Ora, in particolare per quello che riflette il personale,
devo dire che lo sforzo che abbiamo fatto
non è stato fatto da nessun Governo precedente, ed è stato di una ampiezza tale da
configurare il bilancio preventivo 1963-64 e
da assorbire gran parte della dilatazione delle entrate prevedibili nel caso più ottimistico.
Ora in queste condizioni nessuno sforzo
ulteriore da parte del Tesoro è possibile:
e quindi io, anche a nome dei colleghi ministri La Malfa, Medici e Trabucchi, vi Dragherei vivamente di esaminare, come fate
d'altronde di consueto — e so che questa
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Commissione ha sempre dimostrato particolare senso di responsabilità nelle sue decisioni — con molta attenzione quelle proposte parlamentari che possono presentare
degli oneri per il bilancio dello Stato.
Devo dire che per quanto riguarda e riflette il personale statale, noi abbiamo in
questi due anni varato provvedimenti il cui
importo supera i 500 miliardi e che per l'esercizio finanziario 1963-64, durante il quale
alcuni oneri determinati quest'anno avranno carattere di continuità e saranno calcolati in ragione di anno, Invece che di semestre o bimestre, arriveremo a un bilancio
di spesa del personale che sarà superiore
di circa 500 miliardi alle spese preventivate
per l'esercizio 1962H63, il che vuol dire che
noi abbiamo aumentato il costo del personale statale in attività di servizio di circa
il 30 per cento.
Ora la situazione di bilancio non è pericolosa, ma potrebbe diventarlo se noi accedessimo alle pressioni che si stanno operando in questi giorni in vario modo. E non
è soltanto il problema del personale dello
Stato che ci interessa, ma anche il grosso
problema del livello dei prezzi.
Pensate che noi potremmo anche conferire salari di maggior valore nominale, ma
in definitiva, se lo facessimo, oltre a non
avvantaggiare i dipendenti statali, metteremmo in condizioni difficili anche tutto il sistema economico del Paese. Ora in uno Stato
bene ordinato non si può indulgere a queste concezioni, che presentano dei pericoli
che vanno ben al di là dei vantaggi che
possono conseguire le singole categorie.
Vorrei ancora dire che per quel che riguarda il personale statale si fece un accordo — che chiameremmo per brevità « accordo La Malfa », ma che fu fatto alla presenza e con il consenso degli altri Ministri finanziari — e attraverso questo accordo noi
stabilimmo, dopo lunga discussione, che si
potessero conferire aumenti globali per 110
miliardi; nelle more della discussione questi aumenti sono poi diventati 135 miliardi.
Ora questo accordo perchè venne fatto?
Per definire finalmente una transazione su
tutte le controversie sindacali che esistevano con i dipendenti statali fino al 1° luglio
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1963, dopo di che si sarebbe avuto il risultato dei lavori della Commissione per la riforma della pubblica Amministrazione e
avremmo potuto esaminare il problema da
un punto di vista generale. Ora questo accordo era, in sostanza, una tregua vera e
propria, firmata dai rappresentanti delle
grandi organizzazioni sindacali e accettata,
direi, anzi, quasi con entusiasmo, dalle organizzazioni sindacali.
Questa tregua deve essere rispettata perche è stata sottoscritta solennemente dalle
organizzazioni sindacali centrali, ma purtroppo da allora varie categorie hanno ricominciato a promuovere alcune agitazioni.
Io ho qui un lungo appunto, che forse sarebbe utile leggere, intorno alla successione
cronologica di tutte le trattative che sono
state condotte col personale statale, e ai risultati che sono stati raggiunti.
Ho già detto prima che in via generale abbiamo un costo per FAmministrazione pubblica che sta ingigantendo, sta diventando
una parte preponderante della spesa : ha assicurato al personale stesso aumenti medi
pro capite intorno alle 400 mila lire annue.
Dico medi, perchè vi sanno categorie che
hanno avuto qualche cosa in meno o qualche cosa in più. Comunque il conto per lo
Stato si aggira su cifre di questo genere.
Quando noi affermammo il concetto delle
70 lire a punto di coefficiente, intendevamo
in sostanza assicurare alle categorie il cui
trattamento economico non fosse giunto a
un livello minimo di tal genere, e che non
godessero di particolari indennità, le quali
facessero loro superare il livello stesso, un
certo grado di perequazione. Noi abbiamo
acconsentito all'idea di perequare il più possibile il trattamento ai dipendenti statali ed
abbiamo appunto affermato il concetto di
aumentare il coefficiente; e io stesso qui, in
questa Commissione finanze e tesoro, ho affermato che se qualche categoria godeva di
particolari indennità, queste particolari indennità sarebbero state detratte dal computo delle 70 lire per punto e se avessero
goduto di indennità superiori, queste categorie non avrebbero dovuto avere il beneficio delle 70 lire a punto di coefficiente.
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Ora, per quello che riflette in particolare
il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale devo anche qui riassumere una breve storia. Con legge 22 luglio 1961, n. 628,
è stata istituita una indennità mensile di vigilanza per gli ispettori del lavoro e per il
personale ispettivo; le indennità sono state
fissate in 30 mila lire per il coefficiente
670 e in misura via via decrescente per i
coefficienti minori fino ad un minimo di
10 mila lire per il coefficiente 157. Con la
stessa legge è stato istituito un assegno speciale mensile a, favore del restante personale del Ministero del lavoro in considerazione della peculiare attività svolta e in analogia al trattamento goduto dal personale delle amministrazioni autonome e finanziarie.
Infatti gli articoli 10 e 15 di questa legge
sanciscono che questo premio è determinato
trimestralmente dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro. Le misure furono determinale, per l'esercizio 1961-62, da un
massimo di 40 mila lire per il personale
con coefficiente 900 ad un minimo di 8 mila
lire pqr il coefficiente 142. Successivamente,
dal 1° gennaio 1962 tali somme sono state
elevate da lire 40.000 a 60.000 per il coefficiente 900 e da lire 8.000 a 10.200 per il
coefficiente 142.
Nel 1961 a questi dipendenti abbiamo conferito una indennità pari a lire 44,44 al punto per i primi, e a lire 56,33 al punto per i
secondi, ed a questo onere è stato fatto fronte con i contributi versati dagli istituti previdenziali. L'istituzione di questo beneficio,
e la particolare situazione economica del
personale finanziario e delle amministrazioni
autonome, hanno determinato, così, una evidente sperequazione nei confronti di altre categorie di personale civile statale, il che ha
indotto il Governo a predisporre, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, la concessione,
esclusivamente a favore di queste categorie
rimaste indietro, di un assegno mensile di 70
lire per ogni punto di coefficiente, con un minimo di 10 mila lire. Quasi contemporaneamente è stata elevata a 100 lire per punto
di coefficiente la misura dell'indennità cosiddetta di vigilanza per il personale ispettivo del lavoro, in considerazione della nuo-
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va situazione economica che si era determinata con la anzidetta concessione delle
70 lire. A partire da questa data l'assegno
è stato ridimensionato dalle 44,44 lire alle
70 per il personale con coefficiente 900, dalle 60 alle 83 lire per il personale con coefficiente 271 e da 56 a 72 lire per il coefficiente 142.
Successivamente, con decorrenza 1° ottobre 1962, il premio speciale di cui si tratta
è stato ulteriormente aggiornato, elevandone la misura a un importo pari a 83 lire per
tutti i coefficienti, instaurando in questo
modo un rapporto unico per tu ti i dipendenti del Ministero del lavoro, ferma rimanendo la misura dell'indennità di vigilanza.
Ora, in questa situazione è evidente che
ogni ritocco ulteriore darebbe luogo ad una
nuova sperequazione la cui eliminazione
giustamente verrebbe invocata da altre categorie. Lo hanno già annunciato i capi dei
sindacati delle altre categorie: aspettiamo — hanno detto — che si vari questo
provvedimento-fessura, per poter allargare
la crepa.
Noi, dal nostro canto, diciamo: siamo
certi di aver fatto tutto quello che dovevamo per il personale del Ministero del lavoro; non possiamo assolutamente fare di
più. Ci opponiamo quindi, recisamente, a
qualsiasi modificazione che comporti non
solo oneri per lo Stato, ma anche oneri per
la produzione.
Il problema va esaminato con estrema serietà e in relazione a un tema che comincia a diventare preoccupante: avremo superati quest'anno i 2.500 miliardi di oneri
previdenziali, il che vuol dire 50 mila lire
per abitante all'anno. Neppure il sistema di
sicurezza inglese arriva a questa cifra. Ogni
modificazione di aliquota da versare da parte della produzione, introduce nuove spinte
inflazionistiche e allora è perfettamente inutile che i sindacati vengano a lamentarsi del
carovita e del diminuito potere d'acquisto
della lira, se spingono oltre una certa misura concorrendo a rendere più forte questa già notevole spinta di natura inflazionistica.
Per concludere: non soltanto in relazione
a questo specifico provvedimento, ma in re-
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lazione a tutto un quadro generale dell'economia del Paese, e in relazione al consuntivo che ho fatto sugli aumenti ottenuti dal
personale statale, pregherei vivamente questa Commissione di desistere dal volere
approvare non soltanto il disegno di legge
dei senatori De Bosio e altri, ma anche altri
provvedimenti sui quali mi riservo, naturalmente, di prendere la parola, di chiedere
il rinvio in Aula se non verranno respinti
dalla Commissione, e di porre anche la questione di fiducia, a nome del Governo, per
la loro reiezione.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Noi siamo qui, onorevoli senatori della
Commissione finanze e tesoro, per chiedere,
alla vigilia della chiusura della legislatura,
una collaborazione a questa Commissione, il
cui senso di responsabilità noi abbiamo sempre apprezzato in passato. Io non ho molto
da aggiungere all'esposizione del Ministro
del tesoro, se non questo : che in sede di
Governo, nella quale sono state esaminate
tutte le esigenze, i Ministri finanziari hanno
fatto il massimo sforzo di concessioni andando fin'anche al di là di quella che era la
loro particolare concezione di un bilancio
dello Stato. Nelle discussioni al Consiglio dei
ministri da qualche tempo noi richiamiamo
l'attenzione dei colleghi e degli uffici sulla
necessità di controllare la spesa e soprattutto sulla necesità di tenere nel dovuto
conto il rapporto che nelle spese dello Stato
deve esservi fra quelle di investimento ed
altri tipi di spese.
Purtroppo c'è stata una enorme pressione, non soltanto per quanto riguarda il personale dello Stato in senso stretto ma per
tutti coloro che pur con legittimi titoli richiedono l'aiuto dello Stato. Vi è stata una
enorme pressione a cui si è cercato di resistere finché si poteva ma che ha portato ad
una struttura del bilancio dello Stato che comincia a mancare ai suoi scopi fondamentali. Non faccio indiscrezioni e non rivelo
segreti nel dichiarare che in Consiglio dei
Ministri è stata da noi fatta l'osservazione
che non possiamo certo determinare una situazione per cui il bilancio dello Stato non
è il bilancio di uno Stato che deve promuo-
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vere l'economia del Paese, ma un bilancio
di un istituto di previdenza o beneficenza,
e talvolta di un cattivo istituto di previdenza, non bene amministrato. I colleghi dovrebbero tenere presente — e qui ve n e più
di uno che ha avuto responsabilità di Governo — le grandi necessità che certe zone del
Paese hanno di investimenti produttivi, e
sanno come siano rimaste deluse in questa
stretta finale nelle loro legittime aspettative.
E nessuno più di noi, che dobbiamo guardare
ai bisogni essenziali del Paese, è più cosciente di non aver obbedito a una esigenza fondamentale di promuovere gli stanziamenti produttivi, anche dove era necessario.
Ma evidentemente si tratta di una scelta:
nessun Ministro finanziario è in grado di
far fronte contemporaneamente alla necessità di investimenti produttivi e di provvedere nello stesso tempo a soddisfare le esigenze
relative ad una enorme pressione nel campo dei livelli retributivi.
Questa è la situazione delicala in cui ci
troviamo. Per soddisfare esigenze particolari il Governo ha fatto già il massimo sforzo,
e lo ha fatto sacrificando una visione a più
lunga scadenza dei problemi generali del
Paese. Immaginate il Ministro della programmazione, in particolare, in quale situazione
si trova, e cioè di dover approvare un bilancio che della programmazione non rispecchia pressoché nulla. Ecco perchè noi chiediamo alle Commissioni parlamentari responsabili dell'esame di questi problemi di
fare con noi estrema resistenza a una ulteriore espansione di un tipo di spesa che
aggrava questa situazione, e che poi produce delle conseguenze che il collega Tremelloni ha già detto.
Per quanto riguarda la vasta particolare
categoria degli impiegati dello Stato, abbiamo cercato di dare una soluzione globale al
problema, per impedire l'accavallarsi di richieste particolari dei vari settori.
Ora è nostro dovere di far presente questo stato di cose, che costituisce veramente motivo di estrema preoccupazione per i
Ministri finanziari, non solo per i riflessi
che può determinare sull'equilibrio economico del Paese. Come faccio, in queste condizioni, a rispondere ad una mozione del senatore Bosi sull'andamento dei prezzi, senza
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dover ad un certo punto dire che questo andamento dai prezzi è dovuto ad una pressione che si esercita sul Governo e che determina, naturalmente, dei fenomeni che non
sono così facilmente correggibili, come taluno può pensare?
Mi pare, onorevoli senatori, che chiunque
sia chiamato con noi a questa visione dei
problemi non può dimenticare che qualsiasi provvedimento deve essere visto in una
visione globale; non può essere preso alcun
provvedimento a se stesso e considerato di
per sé. In questo scorcio di attività parlamentare, essendo già al limite e avendo
concesso in sede di Governo tutto quanto
era possibile concedere, oltre una considerazione estremamente prudente, se a tutto
questo aggiungeremo un'ulteriore valanga di
provvedimenti, che fra l'altro non sono coordinati in una visione di insieme, evidentemente ci troveremo in una situazione che ci
metterà in difficoltà personale e ci creerà
anche una responsabilità personale sull'andamento della cosa pubblica.
Ecco il significato di questo nostro intervento, nella fiducia, che noi abbiamo, di dire
delle cose che voi stessi sentite come noi e
che valutate come noi. Non possiamo aggiungere un centesimo a quello che il Governo ha
indicato: non un centesimo, siamo arrivati
al massimo sforzo possibile. Non diciamo
questo perchè con questo vogliamo togliere
ogni prerogativa al Parlamento di deliberare
diversamente, ma è chiaro che il Governo è
stato in questi ultimi tempi soggetto a una
enorme pressione, ed ha creduto di dovervi
far fronte fino al limite del possibile; il limite è stato già valicato, e aggiungere qualche altra cosa a questa situazione, rappresenta veramente una estrema preoccupazione per noi.
Il Parlamento è liberissimo di sostituire
le spese e cioè di dare un aumento ad una
categoria anziché ad un'altra; può deliberare spese produttive per una regione nei limiti delle disponibilità, ma quello che secondo me diventa estremamente pericoloso
è aggiungere, a spese che hanno già assunto
un certo volume, altre spese, specialmente
in quella direzione. Si finisce con l'aggravare
certi sintomi, certe indicazioni che non si
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possono trascurare. È quello che avevamo
il dovere di dire: non ripeterò quanto ha già
detto il ministro Tremelloni, facendo appello alla vostra responsabilità e riaffermando
che a tutto quello che è stato fatto non si
possono aggiungere nuovi carichi: la situazione non lo consente.
P R E S I D E N T E . Io credo che la
Commissione si vorrà rendere conto, non
tanto della serietà, quanto della gravità delle
dichiarazioni che ci sono state fatte dai Ministri del tesoro e del bilancio. Prima di addivenire ad una considerazione conclusiva,
pregherei il Ministro del tesoro di darmi
una spiegazione. Egli ci ha detto che in
questi due anni la spesa per i dipendenti
statali è aumentata di 500 miliardi di lire.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Effettivamente, in questi due ultimi esercizi
finanziari la spesa per il personale dipendente dallo Stato è aumentata di 500 miliardi.
P R E S I D E N T E . Così che il compenso complessivo per impiegato è salito a
due milioni annui?
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Questa è in effetti la cifra che si avrà nell'esercizio finanziario 1963-64, tenuto conto
che per il 1963-64 bisognerà calcolare in ragione annua, mentre per l'esercizio corrente
è stato calcolato con riferimento ad un minore spazio di tempo.
P R E S I D E N T E . In seguito il Ministro del tesoro ci ha parlato dell'accordo La
Malfa, così chiamato per facilità e per brevità, accordo che aveva previsto un aumento della spesa, sempre per i dipendenti statali, di 110 miliardi, spesa che viceversa è
salita a 135 miliardi. Quando è stato raggiunto l'accordo La Malfa?
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Nel luglio-agosto del 1962 . . .
S P A G N O L L I . . . . ed è in quell'epoca
che si è parlato della cosiddetta tregua.
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P R E S I D E N T E . Come mai, anche
dopo questo accordo che prevedeva una spesa di 110 miliardi, che era salita a 135, ora
si è giunti a 500 miliardi? Ciò significa che
365 miliardi erano già stati spesi prima?
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Bisogna sempre calcolare in ragione annua.
L'accordo La Malfa rappresenta una spesa
di circa 300 miliardi in ragione annua, anziché 135, perchè l'accordo era stato fatto
per un semestre. Bisogna anche aggiungere
l'onere assunto per l'assegno integrativo. In
un anno finanziario abbiamo avuto tre tipi
di aumenti: il primo che era stato dato ad
alcune categorie; il secondo a titolo perequativo; il terzo per l'accordo La Malfa.
P R E S I D E N T E . Vorrei ora trarre
le conclusioni dalle parole austere detteci
dai due Ministri, che ringrazio sentitamente,
anche a nome della Commissione, di essere
stati così espliciti e sinceri nella esposizione dei loro pensieri e per la constatazione
della situazione in cui sono venuti a trovarsi.
I Ministri giudicano concordemente che un
centesimo di più — sono parole ripetute più
volte dal ministro Tremelloni e dal ministro
La Malfa — non è assolutamente possibile
spendere e non lo potranno dare; e che se
insistessimo per una ulteriore spesa essi
sarebbero obbligati a chiedere la rimessione in Aula dei provvedimenti. Di fronte a
queste dichiarazioni, io prego la Commissione di voler valutare non solo il senso di
responsabilità da cui tali parole sono dettate, ma la loro gravità e le conseguenze cui
si andrebbe incontro qualora si facesse cosa
contraria a quella che i Ministri dicono non
essere consentito di attuare. La Commissione quindi si deve assumere la responsabilità — come d'altronde ha sempre fatto —
delle sue decisioni. La questione peraltro
va impostata su questi nuovi elementi che
fino ad oggi non avevamo, elementi che vanno integrati con la dichiarazione del Ministro del tesoro.
Fino a ieri abbiamo solo discusso sulla
copertura e parlammo del disegno di legge
che ha dato luogo e motivo a questa seduta :
noi ci preoccupammo di sapere con quali
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mezzi coprire la spesa che comportava il
disegno di legge presentato dal senatore De
Bosio e si disse che in un modo o nell'altro
si poteva trovare la necessaria copertura.
Ora il Ministro del tesoro ci ha fatto un'altra
dichiarazione, che è ancora più grave della
prima, e cioè che altre categorie sono già in
vedetta, per non dire in agguato, e che sapendo che è in corso di esame questo provvedimento, se venisse approvato, verrebbero
all'offensiva per avere altri miglioramenti.
E questo è il lato nuovo, che non abbiamo esaminato, ma che i Ministri responsabili conoscono nella loro reale portata e nelle
conseguenze che può determinare qualora
non se ne tenesse conto. E questo è un altro
punto sul quale richiamo l'attenzione della
Commissione finanze e tesoro per la decicisione che dovrà prendere in proposito.
La questione si è dunque ampliata ed i
Ministri hanno fatto bene a dire che non
un centesimo in più possono dare, non solo
perchè i... centesimi non ci sono, ma anche
perchè altre categorie sono pronte a chiedere e a pretendere ulteriori miglioramenti di stipendio. E si andrebbe quindi incontro a delle incognite, alle quali noi siamo i
primi, come Commissione finanze e tesoro,
a non volere andare incontro.
Dobbiamo invece tener conto delle dichiarazioni dei Ministri che costituiscono una
pregiudiziale, e la pregiudiziale è non solo
contro questo disegno di legge, ma contro
tutti quelli che comportassero una analoga,
ulteriore spesa.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Questo problema non ci interessa dal punto
di vista della copertura; in quanto a coperture noi siamo arrivati al limite massimo e,
credano pure gli onorevoli senatori, la fantasia in questo terreno l'abbiamo largamente esercitata, in sede di Governo, ma ora non
siamo più in grado di esercitarla. Quindi il
problema della copertura è relativo: è il
problema della spesa che ci deve preoccupare.
In secondo luogo, se mi consentono gli
onorevoli senatori, dirò che quell'accordo
che i Ministri finanziari hanno tentato di
realizzare aveva questo significato; di b ^ c -
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care cioè questa rincorsa tra le varie categorie in uno spirito di rivincita. Non vi
era alcuna ragione che i Ministri finanziari
si occupassero di questo problema, ma lo
scopo per cui essi se ne sono occupati è
stato proprio quello di impedire che il problema della remunerazione degli statali fosse trattato Ministero per Ministero, il che
non avrebbe mai fatto cessare la rincorsa,
e far sì che il problema fosse inquadrato
in una visione generale. Solo i Ministri finanziari potevano tentare questo accordo
per l'intera Amministrazione pubblica. Il
Ministro del bilancio e il Ministro per la
riforma della pubblica Amministrazione, poi,
erano in condizioni ideali, perchè, non avendo amministrazione propria, potevano tentare questa perequazione con maggiore chiarezza e senza pressioni d'ambiente. Con il
tentativo messo in atto dai due Ministri, non
si può negare di avere raggiunto un qualche
risultato : effettivamente fra le varie categorie del personale statale si era raggiunta
una certa perequazione.
Ora se si ritorna ad avviare il fenomeno
della rincorsa che avevamo cercato di frenare, noi non avremmo fatto nulla, né realizzato alcun risultato positivo. Dopo aver superato un gradino di difficoltà per la perequazione della situazione, non finiremmo
più : questo è uno degli aspetti più preoccupanti dell'Amministrazione dello Stato. Ecco
perchè noi diciamo agli onorevoli colleghi
della Commissione finanze e tesoro del Senato di prestare la massima attenzione.
Parliamoci con chiari termini; non creeremo certo una efficiente amministrazione
se dilapidiamo il denaro, il che ci darà,
oltre tutto, un'amministrazione in continuo sommovimento. Onorevoli senatori, è
inutile parlare di programmazione, di politica nuova programmata, perchè queste diventano delle pure chiacchiere, in quanto
la programmazione vuole un certo ordine,
vuole una certa priorità, vuole una certa disciplina e se gli onorevoli colleghi da una
parte vogliono la programmazione e dall'altra chiedono che le amministrazioni facciano il comodo proprio, la programmazione
diventa uno slogan retorico e nessuno di noi
si può prendere la responsabilità di ingan-
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nare se stessi e di ingannare il Paese. Questo
è — e vi prego di scusarmi se sono schietto
e crudo nelle mie espressioni — lo stato reale delle cose. O il Parlamento e il Governo
vogliono fare uno sforzo per avviare a soluzione un così importante problema nazionale, o noi vogliamo essere i portatori degli
interessi settoriali: non è possibile conciliare le due ipotesi.
Onorevoli senatori, noi dobbiamo avere il
coraggio di affrontare la situazione qual è,
poiché siamo arrivati ad un punto in cui
si deve fare una scelta: o noi assolviamo
il compito che ci è stato affidato oppure ci
troveremo in un labirinto di contraddizioni.
O L I V A , relatore. Sono toccatissimo, e
giustamente impressionato, da quello che ci
è stato detto dagli onorevoli ministri Tremelloni e La Malfa e non ho nulla da dire :
solo augurarmi che lo stesso discorso sia
fatto a tutte le altre Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. Questa Commissione ha sempre difeso, e tenacemente,
gli interessi dello Stato ed ha anche più
volte chiesto che tutti i provvedimenti del
personale venissero affidati a un'unica Commissione appunto per evitare che, con il frazionamento, vi fosse anche una disparità di
pareri e decisioni.
È oramai la terza volta che faccio la relazione sul disegno di legge in esame, ma
vorrei aggiungere che questo discorso, giustissimo in linea genqraìe, è mal applicabile
a questo provvedimento, che io non difendo come tale, ma che rappresenta un prìus
rispetto a quanto è stato giustamente osservato e vorrebbe costituire la chiusura di una
partita rimasta aperta al tempo dell'assegno
integrativo, prima che venisse affrontata tutta la questione riguardante l'assegno temporaneo.
Del resto, le osservazioni fatte dagli onorevoli Ministri sarebbero giuste se la Conimissione non avesse già lungamente discusso il provvedimento in esame, scartando tutto ciò che poteva importare una nuova copertura. Personalmente, avevo già concluso
che l'assegno integrativo non deve essere
concesso agli Ispettori del lavoiro, poiché
quando abbiamo approvato il provvedimento
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riguardante l'indennità di vigilanza abbiamo
dato quest'ultima in misura superiore allo
assegno integrativo. L'altro personale del Lavoro, tuttavia, quello ordinario, non ebbe dal
Governo la concessione dell'assegno integrativo, poiché si sostenne che tale pqrson(ale
aveva i premi speciali. Il ministro Tremelloni, però, ha confermato ohe la misura dei
premi speciali per questo tipo di personale,
a tutto il 1961 e nella prima parte del 1962,
è rimasta inferiore alle 70 lire per punto
dell'assegno integrativo.

per definizione, deve restare superiore allo
assegno attribuito al restante personale.
Con queste mie osservazioni, in sostanza,
ho voluto dire che, al limite, si tratta di una
questione da chiudere sul piano giuridico,
in preparazione di un conglobamento, affinchè il personale abbia la sensazione che, pur
non potendo accogliersi una richiesta di miglioramento, la Commissione intende tener
fede a quello che era il voto espresso ai Ministri finanziari fin dalla primavera del 1962.

Il caso particolare capita male in un discorso di tale portata, ma la questione all'esame rappresenta una partita ohe la nostra
Commissione aveva lasciata aperta, anche se
affidata al Governo, al tempo dell'approvazione dei provvedimenti per la concessione
dell'assegno integrativo. L'ammontare del
premio speciale viene fissato di tre mesi in
tre mesi, ed è avvenuto ohe fino all'ultimo
trimestre del 1962, periodo per il quale era
prevista l'elevazione del premio speciale a 80
lire per punto, è sempre stata concessa una
somma inferiore alle 70 lire dell'assegno integrativo. Vorrei, quindi, riconoscere una
scusante al collega De Bosio per aver accolto una protesta nata dal fatto ohe, essendosi
esclusa dall'assegno integrativo una parte del
personale con la motivazione della corresponsione di un premio speciale, in realtà il
settore non ha reagito positivamente, e quindi vi è stata una domanda di assegno integrativo in aggiunta ai premi speciali. Anche
su questo punto avevo già esposto il mio pensiero. Infatti, di fronte alla situazione che si
è creata, non volendo toccare la copertura,
vi sarebbe ancora un modo per venire incontro al personale: dare, cioè, 70 lire al
punto non più come premio speciale aleatorio, ma come assegno fisso e conservare le
13 lire differenziali come premio speciale
con la natura elastica che gli è propria.

L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Quando nel mese di giugno è stato concluso
l'accordo famoso, tutte queste questioni qrano state in esso assorbite: questo è l'equivoco nel quale si sta cadendo.

Per ultima garanzia di questa giusta ricerca di stabilità e perequazione, si potrebbe
ancora stabilire di introdurre un limite superiore alla concessione di questo premio speciale, di modo che, ferma la decisione dei
Ministri del lavoro e del tesoro, non si superasse mai l'importo dell'indennità di vigilanza attribuito all'ispettqre del lavoro e che,

O L I V A , relatore. Successivamente o
contemporaneamente, però, sono state chiuse altre partite ohe erano, appunto, rimaste
in sospeso.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Per quanto riguarda gli impiegati dello Stato, i medici provinciali non aprano compresi
nell'accordo. Comunque, nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato, è stato firmato
un accordo e, di conseguenza, tutte le questioni precedenti sono state assorbite. Le
confederazioni hanno accettato di non sollevare più nessuna eccezione e, pertanto, nessuno ha il diritto di creare delle agitazioni.
Né al Ministero del lavqro, né a quello delle
finanze, né a quello del tesoro vi è alcuna
possibilità di riaprire delle questioni, poiché
tutto quanto in precedenza era motivo di
agitazione nelle varie Amministrazioni si intende oggi assorbito dall'accordo generale.
Pertanto, se oggi si riaprisse una qualsiasi
questione nei confronti di un'Amministrazione si darebbe ai sindacati la possibilità
di riprendere la loro libertà e si riaprirebbe
la discussione su tutte le Amministrazioni.
Infatti, una delle condizioni di quell'accordo
era che tutti dovevano rimanere a quel determinato livello e che se una delle Amministjrazioni avesse rotto i patti tutte le altre
potevano riaprire le varie questioni. Ora, tutto ciò è veramente grave, poiché noi siamo
garanti di un accordo che porta la firma delle
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confederazioni e se il Parlamento facesse sì
che tutte le organizzazioni sindacali si ritenessero sciolte dai patti, si creerebbe una
situazione di enorme pericolo, poiché nessuno sarebbe più in grado di riprendere in mano la situazione. È chiaro infatti che uno
sforzo che ci è costato quello che ci è costato,
può essere fatto una volta sola e, quindi, se
il Parlamento riapre nuovamente la questione noi decliniamo qualsiasi responsabilità.
Il Ministero del lavoro non ha alcun diritto
di riaprire, nei confronti degli impiegati del
lavoro, una questione che, attraverso i sindacati, è stata ritenuta chiusa. La questione
di principio deve essere rispettata, poiché,
altrimenti, gii accordi non hanno nessun valore. Il Pairlamento è libero di fare ciò ohe
vuole, ma se riapre la questione su un'Amministrazione dovrà prendersi la responsabilità
della situazione spinosissima e difficoltosa
che si verrà a determinare.
R U G G E R I . Vorrei fare un rilievo in
merito alle osservazioni fatte dai Ministri
presenti circa la responsabilità dell'andamento dei prezzi. Io credo che non sia giusto
quanto è stato dichiarato in proposito, poiché, in genere, prima salgono i pirezzi e poi
aumentano i salari. Il salario, indubbiamente, contribuisce all'aumento dei prezzi, ma
non lo determina, poiché vi sono ben altri
fattori molto più rilevanti che determinano
la svalutazione monetaria e l'aumento dei
prezzi. Non bisogna dimenticare le speculazioni di vario tipo e non ultima quella sulle
aree fabbricabili, nei cui confronti, a mio avviso, il Senato ha deciso in modo sbagliato.
Sta di fatto, comunque, che, in questi ultimi anni, il rapporto tra reddito nazionale e
reddito del lavoro è diminuito. Non ho con
me, in questo momento, la necessaria documentazione, ma ho alcune pubblicazioni di
riviste economiche che hanno fatto, appunto,
questa valutazione.
Faccio presente, in secondo luogo, che,
essendo oimai vicina la fine della legislatura,
non verranno all'esame della nostra Commissione altri disegni di legge e che, pertanto,
ì p/rowedimenti riguardanti il trattamento
economico del personale sono tre. Vi è, infatti, quello ora al nostro esame, ve ne è un
altro d'iniziativa del compianto senatore Pio-
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la che, se non vengono modificate le tabelle, non importa spesa, e ve ne è infine un
terzo presentato dal Governo che riguarda
l'adeguamento di indennità speciali a favore delle Guardie di pubblica sicurezza. Pertanto, uno dei tre disegni di legge non comporta spesa, un altro comporta una spesa
a carico del Tesoro e per il terzo, quello al
nostro esame, si tratta di precisare a carico di chi è posto l'onere. A tal riguardo, a
me sembra che le preoccupazioni dei Ministri La Malfa e Tremelloni non siano giustificate, poiché l'onere che comporta il disegno di legge in esame è coperto da quei famosi contributi ohe gli enti assistenziali mettono a disposizione per servizi speciali nella misura dello 0,35 per cento. Ora vorrei
sapere se questa percentuale è considerata
gravare sud bilancio del tesoro, poiché, dal
momento che questo 0,35 per cento fornirebbe i fondi sufficienti per il disegno di legge,
ove non venisse utilizzato per il provvedimento in esame dovrà avere una sua destinazione o una sua diminuzione nella percentuale.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Questo 0,35 per cento corrisponde a
un nuovo contributo che si vuole aggiungere ai precedenti.
O L I V A , relatore. Non so bene come
stiano le cose, ma posso confermare che lo
0,35 per cento è un fondo dal quale anche
attualmente si assorbono gli stipendi: si
tratta di utilizzare più o meno questo fondo.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Quasi tutti gli istituti di previdenza hanno
dei bilanci deficitari a carico dello Stato e,
quindi, questo fondo verrà destinato a diminuire il deficit dell'istituito.
R U G G E R I . Questo 0,35 per cento
serve a pagare alcuni servizi di competenza
dell'istituto, che verrebbero a costare molto
di più se fossero fatti direttamente da questo
con una propria organizzazione.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Anche questa commissione di istituti
è gravissima.
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R U G G E R I . È gravissima ma esiste •
è la legge che non è ben fatta. Si spende
molto di più per avere un personale speciale per alcuni servizi minori. Ad ogni modo,
bisognerà sapere che cosa si intende fare
con questi due o tre miliardi.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Non sono, attualmente, in grado di
portare qui i bilanci degli istituti previdenziali, ma faccio presente che si tratta di un
sistema assolutamente inadatto a uno Stato
democratico, poiché ad un certo momento
gli istituti di previdenza affidano dei compiti alle Amministrazioni statali e poi, per
i disavanzi di bilance, incorrono alilo Stato.
O L I V A ,
relatore. Mi sembra però
che tale questione non debba essere risolta
adesso. La situazione del personale del Ministero è assurda, ma è fissata con la legge
del 1956.
P R E S I D E N T E . Il bilancio dell'I.N.P.S. aveva nel 1961 un disavanzo di 232
miliardi.
R U G G E R I . Faccio solo presente che
i servizi retribuiti a carico dello 0,35 per cen
to costerebbero molto di più se fossero organizzati direttamente dagli enti previdenziali.
Comunque, si tratta di una questione della
quale si occuperà il ministro Medici nel
riordinamento di tutta l'Amministrazione
dello Stato. Ora, però, trovandoci alla fine
della legislatura, abbiamo di fronte tre provvedimenti riguardanti gli impiegati dello Stato, che dobbiamo approvare rapidamente.
P R E S I D E N T E . Ve ne sono altri dieci o dodici che dovrebbero essere esaminati. Anche le altre Commissioni si trovano a
dover esaminare delle materie analoghe e
noi dobbiamo dare il parere su molteplici
disegni di legge.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. La Commissione difesa, senza il parere della 5a Commissione, ha aumentato i ruoli dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo delle guardie di pub-
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blica sicurezza, rispettivamente di 64 e di
127 unità.
R U G G E R I . Il principio deve valere
per tutti o per nessuno, e succede, invece,
che quando il Governo propone un aumento
degli organici non ci si capisce più niente.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Vorrei ricordare all'onorevole Presidente e agli onorevoli colleghi della Commissione i miei precedenti interventi vecchi ormai di molti mesi. Non faccio particolare menzione di un mio
intervento che pose in contrasto chi ha l'onore di parlarvi con altri colleghi, tra i quali
anche il compianto senatore Piola, allorché
si procedette a determinare gli organici, ma
vorrei puntualizzare la questione del Ministero del lavoro, poiché, forse, le cose che sono state dette qui tiroppo in dettaglio non
sono state esattamente comprese. Quando
è stato approvato il provvedimento riguardante le 70 lire, vennero esclusi di proposito i dipendenti delle aziende autonome,
il personale del Ministero del tesoro e delle
finanze, i cancellieri e i segretari giudiziari,
il personale del Ministero degli esteri e
quello del Ministero del lavoro, dal momento ohe tutti costoro percepivano già qualche
cosa di analogo o di superiore. Pertanto,
quando abbiamo cercato di pome un certo ordine nel disordine da noi responsabilmente e ripetutamente illustrato anche in
questa Commissione, abbiamo cercato di far
sì che il personale dello stesso grado percepisse lo stesso trattamento dovunque prestasse servizio. Questo è uno dei motivi per i
quali alcune agitazioni sono state create, altre sono state evitate. Uno dei motivi per i
quali oggi vi è qualche agitazione dipende
dal fatto che, con l'accordo La Malfa da me
applicato, siamo riusciti a far sì che il capo
divisione dell'azienda delle ferrovie e il capo divisione del Ministero delle poste, che
avevano un trattamento diverso dal capo
divisione dei Ministeri del lavoro, dell'industria o dell'agricoltura, hanno oggi lo stesso trattamento economico. Questo è stato
il nostro grande sforzo. È logico, quindi,
che noi ci preoccupiamo tanto, poiché, se
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oggi si facesse anche la più limitata operazione proposta dal relatore, si riaprirebbe
tutta la questione, e il notevole sacrificio
fatto non darebbe neanche i risultati politici che si volevano conseguire, nel senso di
creare le premesse perchè il 1° giugno 1963
si possa avere una tabella unica; per cui l'impiegato, ovunque presti servizio con la stessa funzione, abbia uno stesso stipendio. Solo in questa maniera si potrà arrivare a riordinare un po' la situazione, mentre gli onorevole colleghi, presentando centinaia di
proposte di legge riguardanti il personale,
pongono le condizioni del disordine più spaventoso.
Queste sono le ragioni per le quali noi
chiediamo ohe la soluzione del problema venga rinviata al 1° giugno, dal momento che,
comunque, nessuno perde niente, poiché
alle 70 lire a punto corrispondono le 83 per
gli impiegati del Ministero del lavoro, e le
100 per quelli dell'Ispettorato del lavoro, i
quali ultimi, quindi, guadagnano 30 lire a
punto in più.
RUGGERI.
punto.

Prendono già 100 lire a

M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Gli altri, pero,
ne prendono solo 70.
R U G G E R I . Sarebbe allora il caso
di diminuire la percentuale.
M E D I C I , Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Se si volesse fare un provvedimento saggio, bisognerebbe eliminare questa forma barbarica, consistente nel retribuire un impiegato con i
fondi di previdenza e, soprattutto, bisognerebbe dare a tutti 70 lire a punto. La cosa
migliore, poi, sarebbe quella di dare un solo stipendio senza indennità, come avveniva in quella vecchia Italia del tempo di Quintino Sella. Noi non vogliamo dare al pensionato una pensione di fame, ma una pensione adeguata e vogliamo, soprattutto, creare
delle condizioni di giustizia nell'ambito delle Amministrazioni, in modo che non vi siano dei sommovimenti quotidiani. Ho visto,
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l'altro giorno, per esempio, il triste spettacolo di centinaia di funzionari della carriera
direttiva che hanno fatto sciopero e sono
venuti al Ministero della riforma, che si
oppone all'approvazione di queste benedette
proposte.
Per concludere, quindi, mi sembra che non
si manchi in nessun modo verso i funzionari
del Ministero del lavoro, che attualmente
guadagnano qualcosa più degli altri. Vuol
dire che il Governo futuro provvedere ad
attuare quella perequazione che porterà a
far sì che tali funzionari guadagnino quanto gli altri.
D E L U C A . Ho ascoltato molto attentamente quanto ci è stato riferito dai Ministri finanziari, poiché conosco il loro senso di responsabilità e l'impegno con il quale
assolvono ai loro compiti. Tengo a far presente che non faccio tali apprezzamenti per
il fatto che i Ministri sono presenti, ma perchè si tratta veramente di una mia convinzione. La Commissione finanze e tesoro, evidentemente, non può non essere d'accordo
con il Governo sul problema della sopportabilità pel bilancio dello Stato e degli effetti
economici di nuove spese, né può non valutare adeguatamente tutti gli elementi della situazione finanziaria dello Stato.
Per quanto riguarda la programmazione
è evidente che si tratta di uno dei punti che
non bisognerà trascurare per motivi contingenti, o bisognerà cercare di trascurare il
meno possibile. Il ministro La Malfa ha anche fatto osservare come le spese di investimenti anche per il bilancio dello Stato offrano un volume che non è quello che si desiderava né da parte del Governo, né da parte dei Ministri, né da parte nostra. Indubbiamente, però, ci troviamo di fronte ad una
situazione anomala, nella quale operano
cause che si sovrappongono e si connettono
e che, quindi, ha bisogno di essere attentamente seguita.
Volevo, comunque, far presente che il Governo ha fatto appello alla comprensione
e alla collaborazione di questa Commissione e, quindi, del Senato e del Parlamento e
che noi, per parte nostra, questa comprensione l'abbiamo, poiché già da molto tempo,
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per bocca della Presidenza, abbiamo chiesto che la trattazione di tutti i provvedimenti riguardanti il personale avvenisse in
questa Commissione. Tale richiesta è stata
fatta in armonia con quel senso di organicità e di unitarietà che ha animato il Governo
durante le trattative che sono state rievocate dai ministri La Malfa e Tremelloni. Ora,
però, la nostra Commissione si trova in una
situazione di disagio, e gli onorevoli Ministri lo devono comprendere, poiché già da
due o tre sedute il disegno di legge in oggetto si trova al nostro esame e non vi erano
state delle obiezioni sostanziali. Vi erano
state, da parte del relatore e di altri colleghi, delle osservazioni su quell'aspetto deteriore sottolineato dal ministro Medici, riguardo a quelle interferenze tra Amministrazioni dello Stato ed enti previdenziali che
riguardano compiti dei funzionari del Ministero del lavoro, con la concessione di certi
compensi e contributi, tanto che si arriva
al punto che, nei confronti degli Ispettorati del Ministero del lavoro, la quota parte
a carico dello Stato è inferiore di quella che
grava sugli enti previdenziali. Questa situazione, naturalmente, ha bisogno di essere rivista, ma vorrei nuovamente sottolineare il
nostro disagio per il fatto che fino a ieri
la Commissione era orientata in un senso,
mentre qra deve rivedere le proprie posizioni alla luce di una situazione, si può dire,
drammatica, poiché vi è una presa di posizione ultimativa da parte del Governo. Noi non
vogliamo certamente creare degli imbarazzi
né dei motivi di preoccupazione e non vogliamo neanche arrivare alla remissione del
disegno di legge all'Assemblea, ma penso che
se si potesse, tenendo conto del lavoro già
svolto dalla Commissione, andare incontro
anche a quelle determinate categorie di personale, si compirebbe uno sforzo molto proficuo in questo momento.

che permetterci, anzi obbligarci, ad entrare nel merito deLa questione.
Una delle considerazioni sulle quali si è
maggiormente fermata la mia attenzione
è quella fatta dall'onorevole Ministro del
tesoro quando ha sostenuto che, in base
ai recenti oneri che gravano sul bilancio
dello Stato, il carico pro capite di ogni
funzionario sul bilancio stesso è da calcolarsi nell'ordine di 2 milioni. Vorrei, a
questo punto, far presente che 2 milioni, sia
pure di costo complessivo, corrispondono a
circa 170.000 lire mensili. Ora, mi sembra
di poter affermare che da questa media e
ben lontana la maggior parte dei funzionari
dello Stato. Vorrei quindi, richiamandomi a
una delle relazioni della Corte dei conti,
chiedere al ministro Tremelloni, per puro
spirito di polemica e senza perciò pretendere una risposta, quale concorrenza in media hanno i cosiddetti assegni ad personam,
i premi in deroga e i premi speciali per falsi che la media pro capite salga a 170.000
lire mensili.

R O D A . Le considerazioni fatte dai Ministri Tremelloni e La Malfa sono di una
portata indiscutibile e ci hanno dato, con
lucidità esemplare, una visione non settoriale ma unitaria del problema su scala nazionale. Naturalmente, pero, il richiamo fatto
al nostro senso di responsabilità non può

R O D A . Pertanto, le considerazioni degli onorevoli Ministri sul piano generale ci
lasciano un po' perplessi e, comunque, vorrei sapere la ragione per la quale tutti questi aspetti della questione non ci sono stati
riferiti qualche giqrno fa, prima che la Commissione entrasse nel merito del provvedi-

T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Il computo delle indennità pqr lavoro
straordinario ammonta, se la memoria non
mi falla, a 18 miliardi all'anno; il computo
per compensi, premi in deroga e compensi
speciali non supera i 2 miliardi all'anno.
Risulta, pertanto, che vi è una percentuale
molto inferiore all'I per cento del complesso dei salari.
R O D A . Comunque, anche dopo questa
precisazione dell'onorevole Ministro, vi sarebbe da parlare a lungo, soprattutto nei
confronti delle sperequazioni tra funzionario e funzionario.
R U G G E R I . Mi associo in pieno alle
osservazioni del senatore Roda.
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mento e prima che prendesse, sia pure di
fronte a se stessa, dei precisi impegni.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Il Ministro del tesoro ha dato parere
negativo motivato e lo ha mandato alla Presidenza del Consiglio e a tutti gli organi interessati.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Vorrei fare un discorso franco, dichiarando
che noi siamo venuti oggi in Commissione
perchè non sapevamo proprio più che cosa
fare, dal momento che i pareri della Commissione finanze e tesoro non riescono a frenare le decisioni delle Coimmissioni di merito e
che i Sottosegretari da noi inviati vengono
travolti.
R O D A . Per concludere volevo dire che
mi sembra che ci troviamo nella condizione
del maestro di una classe un po' discola ed
effervescente, il quale, dopo aver tollerato
tutto, se la prende con l'unico che viene colto sul fatto. Così avviene ora con il provvedimento del quale si occupa la Commissione il quale, tra l'altro, se sono esatti i
conteggi che accompagnano la relazione del
disegno di legge, comporta un onere che non
fa neanche carico al bilancio dello Stato, ma
grava, nei limiti del più volte citato 0,35 per
cento, sul bilancio degli enti previdenziali.
Per ultimo, vorrei far presente al Ministro
La Malfa che ci troviamo idi fjronte ad una
questione di causa ed effetto, ad una rincorsa dei prezzi e dei salari, il problema della cui origine non è stato ancora risolto
da che mondo è mondo, poiché non si sa ancora se la causa del rincaro della vita è l'aumento dei salari o viceversa. Vorrei, comunque, richiamare l'attenzione dell'onorevole
Ministro del bilancio su una circostanza che
mi sembra faccia testo in materia, poiché
la contingenza su scala nazionale è aumentata di tre punti col primo febbraio in base
a un consuntivo di prezzi crescenti e non
come incentivo a un crescendo di prezzi. Pertanto, se ci troviamo in queste condizioni,
penso che gli aumenti, sia pure settoriali,
in questo preciso campo non possano influire come incremento al volano inflazionistico del nostro Paese.
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Col mio intervento, in sostanza, ho voluto far presente la necessità di un richiamo
alla realtà concreta per non ingigantire il
problema e per non andare al di là di quello
che è il vero termine della questione.
A N G E L I L L I . Non si può non essere sensibili alle dichiarazioni rese dagli onorevoli Ministri finanziatori. Non bisogna,
però, drammatizzare la situazione : si tratta di un modesto provvedimento, quello del
personale del Ministero del lavoro, che non
porta alcun onere a carico dello Stato, come è stato rilevato dal relatore senatqre
Oliva.
Mi sia consentito ricordare che nell'aprile
del 1962 fu approvato, prima dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e poi dalla
Commissione bilancio della Camera dei deputati, un ordine del giorno tendente ad
estendere l'assegno integrativo a quelle categorie che erano state escluse e precisamente: al personale degli Esteri all'estero e al
personale del Ministero del lavoro, con la
esclusione del personale addetto all'Ispettorato del lavoro al quale era stato già concessa l'elevazione a lire 100 a punto di coefficiente dell'indennità di vigilanza, in armonia
con quanto percepito dal personale di polizia.
Inoltre, con legge 16 luglio 1962, n. 922,
fu esteso l'assegno integrativo ai cancellieri e con legge 4 dicembre 1962 ai medici provinciali, nonché al personale dell'A.NA.S.
con legge 19 aprile 1962, n. 174, mentre per il
personale degli Esteri è in corso di pubbhzione il relativo provvedimento.
È rimasto quindi escluso dal voto formulato dalle Commissioni parlamentari e accettato dal Governo il solo personale del Ministero del lavoro : il provvedimento in esame tende appunto a corrispondere a quel
voto.
Infine, la tregua salariale La Malfa, a mio
avviso, non devesi applicare al personale del
Ministero del lavoro, così come non è stata
applicata per le categorie di cui ho fatte
cenno e che ugualmente erano escluse dall'assegno integrativo.
Vorrei pregare la Commissione e il Governo di considerare quanto ho esposto e di
vedere se non si può trovare la forma per
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concedere anche al personale del Ministero
del lavoro quello che è stato concesso ad
altro personale precedentemente escluso. E
mi associo alile osservazioni fatte dal senatore De Luca.
S A L A R I , Sottosegretario di Stato
per il lavoro. Chiedo scusa agli onorevoli
Ministri qui presenti, sopratutto dopo le dichiarazioni con le quali hanno fatto appello
al massimo senso di responsabilità al qua
le tutti ci dobbiamo adeguare, se prendo la
parola al termine di questa lunga discussione, soltanto per offrire un motivo, non vorrei dire di ripensamento o rimeditazione,
ma di chiarificazione nei confronti della questione ohe è stata così lungamente dibattuta. A me sembrerebbe che lo schema teorie j
che è stato qui illustrato dai ministri Tremelloni e La Malfa e successivamente dal
ministro Medici, riguardo ai principi della
copertura dalla spesa e alla rottura di una
tregua sindacale sancita da un accordo avvenuto nel luglio scorso, mai potrebbe adat
tarsi alla situazione in esame, poiché qui, a
mio avviso, non si tratterebbe die di sanzionare una situazione di fatto già esistente.
La posizione del Ministero del lavoro, infatti,
si può chiamare certamente pqr lo meno originale nel raffronto con l'attuale ordinamento dello Stato.
Si ponga mente ad a'cune considerazioni:
l'Ispettorato del lavoro che è, vorrei quasi
dire, se non l'organo principale indubbiamente uno degli organi principali di questo
Ministero, che è l'occhio con il quale il Ministero slesso vigila su tutto il territorio nazionale per l'osservanza e l'applicazione del
le leggi relative alla previdenza ed assistenza sul lavoro, grava sul bilancio del Ministero per soli 500 milioni all'anno, come è
stabilito nella legge del 1955.
Dico questo — ripeto — per pqrtare alcuni elementi in base ai quali vorrei arrivare
alla conclusione, per cui, proseguendo nella mia esposizione, devo dire che — come e
noto — sul bilancio degli enti della previdenza sociale per legge grava la famosa aliquota dello 0,35 per cento in base alla quale
vengono assegnati al personale dell'Amministrazione centrale ed al personale degli
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Uffici provinciali del lavoro i così detti premi
speciali trimestrali che sono stabiliti con decreto emanato in concerto dal Ministro del
tesoro e dal Ministro del lavoro. Non solo,
ma, in base a questa aliquota dello 0,35 per
cento, viene pagato il 25 per cento degli stipendi ai collocatori comunali dispersi in
tutta Italia.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro, Stiamo assistendo ad una situazione
veramente strana. Vi sono tre tipi di Govern o : il Governo assembleare, il Governo veio
e proprio ed il Governo dei Sottosegretari!
S A L A R I , Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale. La situazione attuale è stata ricordata a tutti noi
dal ministro Tremelloni : attualmente il personale del Ministero del lavoro, escluso quello dell'Ispettorato del lavoro che beneficia
di quella così detta indennità di vigilanza
equiparata all'indennità che percepiscono gli
organi di polizia, riceve 83 lire per ogni
punto di coefficiente, le quali vengono prelevate dall'ambito del più volte menzionato
0,35 per cento.
In base ad un calcolo fatto dal Ministero
del lavoro, lo 0,35 per cento oggi darebbe un
gettito annuale di circa 7 miliardi : ora, detratti da questi 7 miliardi i 2 miliardi che occorrono per pagare il 25 per cento ai collocatori, dedotti altri 2 miliardi per dare 70
lire per ogni punto di coefficiente, si avrebbe
una spesa fissa di 4 miliardi e rimarrebbero ancora 3 miliardi circa di margine in cui
potrebbe spaziare quel premio speciale che
i due Ministri poi dovrebbero concertare.
In conclusione, quindi, la mia opinione è
la seguente : da quello che risulta al Ministero del tesoro, il personale del Ministero
del lavoro percepisce lire 83; pertanto se di
queste ne vengono riconosciute 70 a titolo
di assegno integrativo in analogia a quanto
avviene per gli altri Ministeri non si creano
problemi né di copertura, né di spesa, né
tanto meno si crea un precedente in mqrito
alla tregua sindacale.
Con l'approvazione del presente disegno
di legge si viene a dare una veste o, par me-
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glio dire, un aspetto legale certo a quello
dhe oggi è rimesso alla discrezione di due Ministri, in parte perchè su questa oscillante
entità di un premio che oggi è arrivato a
83 lire si verrebbe a stabilire una tangente
certa di 70 lire ed in parte perchè in tal
modo si verrebbe anche a realizzare un utile per il bilancio degli enti di previdenza
e si verrebbe a portare un minor gettito di
moneta liquida nel mercato, dal momento
che le 13 lire potrebbero essere in ipotesi
anche negate.
Mi pare, quindi, che la fattispecie di cui
oggi dobbiamo occuparci non si possa assolutamente inquadrare in quello che è stato
lo schema teorico finora illustrato!
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro. Vorrei rispondere ad alcune obiezioni
che sono state sollevate.
Per quanto si riferisce alla prima, secondo la quale non vi sarebbero oneri a carico
del bilancio dello Stato, debbo dire che questo non è assolutamente esatto e che tali
oneri esistono perchè io li ritrovo sempre
ogni volta che devo fare i bilanci e devo
stanziare centinaia di miliardi.
La seconda considerazione che desidero
fare, inoltre, è la seguente: ogni aumento che
noi stabiliamo per determinate categorie riapre la fjriana, la grandinata di sassi alla quale noi stiamo assistendo e vi stiamo assistendo perchè molti parlamentari si mettono nella generosa posizione di difendere gli
interessi di particolari categorie senza rendersi conto di quello che è il bilancio generale del Paese. Ora, a questo riguardo, mi permetterei di dire che è essenziale che questo provvedimento venga giudicato non soltanto in relazione agli interessi della categoria, ma anche nel quadro generale della
economia del Paese, nel quadro generale di
quella perequazione delle retribuzioni alla
quale noi abbiamo faticosamente fino ad
adesso teso, come è già stato rilevato dall'onorevole ministro Medici.
Al senatore Roda, che ha parlato dell'unico scolaro rimasto al quale si dia la lezione,
vorrei, inoltre, dire che il problema è ben
diverso : il problema è che ad un certo punto il Parlamento non troverà più delle per-

izi Legislatura
197a SEDUTA (5 febbraio 1963)
sone serie disposte a fare il Ministro del
tesoro o del bilancio. Di questo passo, infatti, continuando per via di eccezioni, noi
arriveremo, effettivamente, ad un punto di
superamento dei limiti dannoso per tutti e di una pericolosità veramente eccezionale, della quale non tutti sempre si rendono conto.
Il fatto, poi, che la causa del rialzo dei
prezzi si debba ricercare o meno nell'aumento dei salari rappresenta indubbiamente un
grosso problema che l'economia ha discusso
non da oggi, ma da tempo : e al riguardo
devo dire che il giorno in cui ammettessimo
il principio che con un saggio di sviluppo
del Paese del cinque e mezzo o sei per cento
all'anno noi possiamo dare un trenta per
cento di aumento agli impiegati statali e questo principio si generalizzasse è certo che è
proprio l'aumento dei salari che determinerebbe il fatto inflazionistico.
Detto questo, chiedo che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
La posizione del Governo qui non è certo
felice: tjre Ministri, infatti, si sono espressi
contro il disegno di legge in esame, mentre il
rappresentante governativo del Ministero del
lavoro si è espresso a favore.
S A L A R I , Sottosegretario di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale. Ho premesso, pqrò, che intendevo solo portare degli argomenti a titolo di chiarimento.
L A M A L F A , Ministro del bilancio.
Si tratta, comunque, idi una situazione che
ci capita spesso di accertare e che rappresenta indubbiamente la prova dell'impossibilità di controllarla. Il Sottosegretario, infatti, aveva il dovere di non dire quello che
ha detto, dal momento che sul disegno di
legge si erano espressi già tre Ministri, e,
fino a pprova contraria, contano più i Ministri dei Sottosegretari!
Tutto ciò, comunque, determina una situazione veramente incresciosa della quale informeremo il Presidente del Consiglio.
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I Ministri finanziari dovrebbero partecipare ai lavori di ogni Commissione per esporre i propri motivi : se il Ministro del lavoro
è favorevole al provvedimento in questione
ne può discutere in sede di Governo, ma non
si può mettqre nella situazione di esporre
parere favorevole ad un provvedimento
quando i Ministri più direttamente responsabili sono al riguardo contrari.
Mi dispiace di dover accertare tale situazione, sulla quale rifqriremo — ripeto — al
Presidente del Consiglio, ma devo dire che
vi è una solidarietà di Governo e non è consentito a nessuno discuterne.
Non voglio insistere su tale aspetto che,
evidentemente, è un aspetto interno della
questione, ma devo ripetere purtroppo che
non si tratta di un caso singolo.
Per quanto si riferisce, poi, al provvedimento in discussione dirò che il problema
non è rappresentato dal suo costo. Tre Ministri in questa sede, compreso quello della
riforma della pubblica Amministrazione, che
in tali questioni evidentemente deve godere
di un certo credito, hanno affqrmato che il
disegno di legge in esame, se approvato, verrà a riaprire la discussione in seno agli statali : pertanto, che importanza può avere
stabilire se esso importi o meno nuovi oneri
a carico dello Sitato? Se il ministiro Medici
— dato che non volete ascoltare i Ministri
finanziari — vi ha detto che il presente provvedimento riapre una questione ormai chiusa, come si fa, onorevoli senatori, a dire che
costerà poco, anzi pochissimo?
Quando nel luglio scorso venne raggiunto
l'accordo dal Governo con le organizzazioni
sindacali erano presenti anche i rappresentanti del Ministero del lavoro, i quali in quella occasione non sollevarono alcuna obiezione e lo sottoscrissero. Anzi, una delle condizioni che ci venne posta fu, appunto, quella
di non riaprire per qualsiasi motivo una singola questione in quanto altrimenti tutti si
sarebbero sentiti liberi da ogni impegno.
A tale proposito, desidero anzi ricordare
ohe una delle categorie più sacrificate fu
quella dei ferrovieri, i quali, pur essendo i
più avanzati, si sottomisero ad una disciplina collettiva: costoro, però, naturalmente,
chiesero la garanzia che l'accordo sarebbe
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stato rispettato, perchè altrimenti avrebbero
ripreso la loro libertà d'azione.
Ora, appare evidente che il fatto stesso che
dopo il raggiungimento di questo accordo
venga presentato ma provvedimento di questo genere, relativo al personale del Ministero del lavoro, riapre — ripeto — un discorso ormai già concluso.
Il Parlamento, comunque, è assolutamente
libqro di agire come meglio crede, ma noi
abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione
degli onorevoli senatori sulla conseguenza riflessa del presente disegno di legge! Non si
sta discutendo sulla legittimità di questo o
di un altro provvedimento, ma sulla condizione in cui si trova attualmente la pubblica
Amministrazione, la quale è il risultato evidente di questo continuo accrescimento di
provvedimenti singoli e particolari.
Vorrei, inoltre, far osservare al senatore
Roda, il quale sostiene che i prezzi salgono
perchè gioca la contingenza, che a questo
proposito è necessario considerare che vi sono due scale. Devo dire per franchezza che
in un primo momento noi abbiamo concesso
degli aumenti notevoli al di fuori dell'andamento dei prezzi ; quest'anno abbiamo avuto una redistribuzione dei redditi del 15 per
certo indipendentemente dall'aumento dei
prezzi.
Ora, appena si determina un aumento dei
prezzi per tutte le categorie gioca la scala
mobile e quindi quello che e l'aumento dei
prezzi e scontato da quest'ultima. La nostra
preoccupazione è che quando si fa la redistribuzione dei redditi non si vada oltre un
certo segno in maniera di mettere in movimento i prezzi, dopo di che si mette in movimento la scala mobile, la quale segue automaticamente.
Pertanto, noi richiamiamo l'attenzione
della Commissione non sul rapporto prezziscala mobile, ma sul fatto che ad un certo
momento quest'anno si è avuta una redistribuzione eccezionale dei redditi ohe può, effettivamente, avere prodotto una conseguenza sui prezzi : se sia o meno legittima questa
redistribuzione non lo so, comunque il problema è quello di stabilire quale ripercussione produce. Pertanto, per quanto si riferisce al disegno di legge d'iniziativa del se-
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natqre De Bosio, vi è da rilevare che, indubbiamente, vi saranno delle strozzature nella
redistribuzione, ma che si tratta di strozzature esistenti già precedentemente.
Naturalmente, il problema di sanare que
ste strozzature esisteva, come ho detto, in
precedenza, esiste attualmente, ed esisterà
in futuro, ma il problema che si deve fronteggiare in questo momento è eccezionale e
deve avere una considerazione a parte.
E evidente, pertanto, che non è affatto in
noi quella volontà che ci è stata attribuita
di voler insabbiare il provvedimento in discussione, ma vi è solo la necessità da parte
nostra di richiamare l'attenzione della Commissione su un fenomeno, particolarmente
accentuatosi in questi ultimi tempi, che richiede un certo controllo.
D'altra parte, noi abbiamo sollevato una
questione pregiudiziale, senza entrare nel
merito del disegno di legge, perchè non è
nostra intenzione fare torto a nessuno, uè
alla Commissione, né all'onorevole relatore •
però, dal momento che l'onorevole Sottosegretario di Stato Salari ha detto quale è la
realtà della situazione, abbiamo dovuto fare
una dichiarazione di principio che si riferisce a questo come ad altri provvedimenti.
Insisto, pertanto, nel dire che è necessario
stare attenti a quello che si fa perchè altrimenti si torna ad entrare in un giro che or
mai ha raggiunto il limite estremo : ci siamo
astenuti dall'intervenire fino al limite del
possibile, ma è necessario considerare che,
ad un certo punto, gioca anche nei nostri
confronti il problema della responsabilità.
Siamo venuti qui, pertanto, ad esporre il
nostro pensiero non riguardo, in particolare,
al provvedimento in questione, bensì riguardo ad una situazione generale, che speriamo
sarà tenuta nella debita considerazione dagli
onorevoli Commissari.
S P A G N O L L I . Sono d'accordo anche
io nel rilevare le gravi preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Ministri, preoccupazioni ohe la nostra Commissione condivide
non da adesso, ma da tempo, come dimostra
il fatto che già in altre occasioni abbiamo
tentato di venire loro incontro e di risol-
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verle. Così, ad esempio, la nastra Commissione ha chiesto l'esame congiunto dei pro\
vedimenti concernenti il personale proprio
perchè il Presidente Bertone ed io, nella
mia qualità di Vice Presidente, avevamo notato degli sfasamenti fra il settore dei Ministeri finanziari e il settore degli altri Mi
nisteri ed avevamo ritenuto che fosse necessario pqr termine a quella situazione per
cui i provvedimenti concernenti il pei sonale
partivano m maniera non perequata.
Quindi, anche io sono perfettamente solidale con quanto è stato detto, assicurando,
per quanto è in me e posso, che noi non solo
condividiamo tali preoccupazioni, ma continueremo a bloccare sistematicamente, come
abbiamo fatto finora, i provvedimenti quando non vi saranno le condizioni necessarie
per dare il nostro parere favorevole.
D'altra parte, pero, non posso non sottolineare anch'io lo stato di disagio in cui
si è venuta a trovare la nostra Commissione
e non per il fatto che questa sera gli onorevoli Ministri ci siano venuti a dire delle
cose sulle quali perfettamente concordiamo,
ma proprio perchè nelle proposte precedentemente fatte e ripetute anche dal senatore
Oliva — mi sembrava — si era cercato di
venire incontro a tali preoccupazioni manifestate dai Ministri.
Comprendo perfettamente che il toccare
questa materia, approvando un provvedimento del genqre, anche dal punto di vista formale può creare esternamente quella situazione di rincorsa di altre categorie testé ri
chiamata alla nostra attenzione; tuttavia,
per quanto si riferisce alla sostanza, a me
sembra che la situazione particolare di cur
trattasi sia ben distinta da quella che preoccupa giustamente gli onorevoli Ministri.
In considerazione, pertanto, di tale situazione di disagio derivante dalla mancata soluzione della questione in esame, per la quale era stato assunto un preciso impegno, ritengo che si possa questa sera sospendere la
discussione pqr consentire un riesame del
problema nel più ampio quadro di tutti i
provvedimenti attualmente innanzi al Parlamento, concernenti variazioni allo stato giuridico ed economico del personale dello Stato.

éenato della

Repubblica

— 3667 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
F R A N Z A . È necessario considerare
che la richiesta di rimessione all'Assemblea
del disegno di legge, fatta dal ministro Tremelloni, è pregiudiziale.
P R E S I D E N T E . Desidero chiedere
al ministro Tremelloni se insiste in tale sua
richiesta.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Insisto nel chiedere che il presente disegno
di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.
R U G G E R I . Desidererei sapqre se gli
onorevoli Ministri assumeranno la stessa posizione anche relativamente al disegno di
legge n. 2440, d'iniziativa del senatore Piola.
LA M A L F A ,
Senza dubbio.

Ministro del bilancio.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Vi è un gruppo di disposizioni di legge che
riguardano aumenti salariali, le quali rivestono carattere di urgenza, mentre nei confronti del disegno di legge d'mdziativa del
senatore Piola, che riguarda semplicemente
spostamenti di posti, l'urgenza evidentemen
te non è bruciante, anzi, in realtà, è assai
poco bruciante. Sostanzialmente, pertanto,
ritengo che, piuttosto che rimetterne l'esame
all'Assemblea, il ohe equivarrebbe a farlo cadere, sarebbe preferibile che cadesse da solo
davanti alla Commissione.
La cosa si presenterebbe sotto un aspetto
del tutto diverso e non come una presa di
posizione del Ministro del tesoro a danno
dei funzionari del Ministero delle finanze, 1
quali chiedono di essqre trattati come quelli
del Ministero del tesoro, e renderebbe d'altra parte possibile la ripresa del colloquio
in separata sede.
R U G G E R I . Noi ci dichiariamo d'accordo a questo proposito.

Presidenza
del Vice Presidente SPAGNOLLI
R O D A . Secondo il mio punto di vista
ci vuole franchezza : non possiamo, infatti,
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permettqrci più il lusso di nasconderci dietro ad un dito!
Noi abbiamo delle scadenze precise e sappiamo perfettamente, quindi, che nella migliore — o peggiore — delle ipotesi il Par
lamento continuerà a funzionare tutt'al più
per altre due settimane : il rinviare anche di
sole 24 ore la discussione del presente disegno di legge significa non avere più il tempo
di farlo approvare definitivamente, dal momento che, come è noto, qualunque decisione
venga da noi presa ancorché saggia viene
facilmente modificata dall'altro ramo del
Parlamento.
Per quanto si riferisce al provvedimento
d'iniziativa del senatore Piola, voglio ricordare agli onorevoli ministri Tremelloni e
La Malfa che tale provvedimento è sorto da
un preciso impegno preso dalla nostra Commissione in occasione della discussrone sulla
sistemazione del personale dei diversi Ministeri finanziari, durante la quale si riscontrarono delle sperequazioni notevoli fra Ministero e Ministero. Ora, se talr sperequazioni
di trattamento sono esiziali nell'ambito dello
Stato diventano ancora peggiori quando si
verificano nell'ambito dei Ministeri del me
desimo settore, il settore, per così dire, fi
nanziario.
Detto questo, desidero far notare che il
disegno di legge d'iniziativa del senatore
Piola si può dividere in due parti: una che
implica degli onqri finanziari ed una che si
riferisce esclusivamente all'assestamento del
personale relativamente agli altri Ministeri.
A questo proposito, però, sarei anche propenso a stralciare dal disegno di legge la
parte per così dire finanziaria, anche in considerazione del fatto che le promozioni sono
previste in misura non rispondente alle necessità della nostra amministrazione finanziaria, di modo che il disegno di legge stesso
si svuoterebbe di qualsiasi remora di carattere finanziario e diventerebbe semplicemente un provvedimento di perequazione fra i
diversi Ministeri.
Desidererei, pertanto, sapere dagli onorevoli Ministri se ritengono di poter accettare
o meno questa nostra iniziativa di sfrondare
il disegno di legge n. 2440 da tutti gli aggravi
di carattere finanziario, limitandoci soltanto
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ad un lavoro di assestamento delle qualifiche
del personale dei diversi Ministeri.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Il Consiglio dei Ministri ha preso in esame
tutte le richieste di nuovi organici e concordemente le ha bocciate per il fatto che il
problema della riforma della pubblica Amministrazione è un problema che va considerato globalmente.
È evidente, quindi, che soltanto al termina
dei lavori della Commissione apposita si potrà dare un indirizzo di carattere generale
alla questione. Ogni ritocco fatto precedentemente costituirebbe un aggravio delle condizioni di disordine nelle quali si trova, attualmente, l'Amministrazione dello Stato !
P R E S I D E N T E . Desidero ricordare
a questo punto ohe la Commissione, per
quanto si riferisce al provvedimento d'iniziativa del senatore De Bosio e per quanto si
riferisce a quello d'iniziativa del senatore
Piola, si trova sullo stesso piano perchè sia
per l'uno che per l'altro erano stati assunti
dei precisi impegni.
O L I V A , relatore. Desidererei sapere se
anche il disegno di legge n. 2476 d'iniziativa
governativa deve essere inteso compreso nel
patto sindacale.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro
Nel testo presentato dal Governo può anche
essere preso in considqrazione. Dichiaro, comunque, sin d'ora che il Governo è contrario
nettamente a tutti gli emendamenti che
eventualmente potranno essere presentati.
O L I V A , relatore. In tal caso, faccio
presente alla Commissione che se si discuterà questo provvedimento, sarà molto difficile poter non prendere in esame anche
quello d'iniziativa del senatore De Bosio, dal
momento che si riferiscono entrambi a ideile
indennità di vigilanza pressoché analoghe.
P R E S I D E N T E . A questo punto, ritengo opportuno insistere nella mia proposta,
fatta in precedenza relativamente al disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bo-
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sio, di rinviare la discussione per dar modo
alila Presidenza di prendere contatto con i
Ministri finanziari, al fine di esaminare tutti
i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle varie
Amministrazioni per compiere un'opera veramente perequativa.
R U G G E R I . Noi possiamo anche seguire il Presidente nella sua richiesta; però
ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.
Bisogna del resto vedere se il ministro
Tremelloni è disposto a rivedere la sua pò
sizione.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Questo non è assolutamente possibile, poiché la mia posizione trae origine da una
decisione consapevole e meditata, e non può
essere mutata da un momento all'altro.
RODA.
A me sembra òhe la Presidenza si sia assunto un gravoso onere nel tentativo di sbloccare una difficilissima situazione, tra le legittime preoccupazioni della
Commissione e le altrettanto legittime preoccupazioni di insieme tanto lucidamente prospettate dal Governo.
Ora io posso accettare la proposta di rinvio della discussione, ma solo a condizione
che non vengano poste pregiudiziali di rimessione di provvedimenti all'Assemblea. Se,
infatti, il Governo non accoglie l'opera di
mediazione della Presidenza ed insiste nel
suo proposito, il problema della sospensione
dei lavori non si pone più, per una naturale
questione di coerenza.
Per questo chiedo all'onorevole Ministro
del tesoro di non insistere nella sua pregiudiziale prima idi aver preso contatto con la
Presidenza della Commissione per un riesame generale della situazione.
R U G G E R I . Un'altra condizione è
quella che la discussione venga ripresa non
più tardi di giovedì prossimo. Io ammiro
l'onorevole Presidente che vuole tentare tutto il possibile per risolvere la difficile situazione in cui ci troviamo, ma, poiché sono in
ballo delle responsabilità assai pesanti, noi
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non siamo disposti ad attendere oltre il ter
mine suindicato.
T R E M E L L O N I , Ministro del tesoro.
Il mio tempo è molto limitato, dati i numerosissimi impegni da cui sono pressato. Farò
comunque il possibile par venire incontro alle richieste che mi sono state fatte.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze.
Insisto anch'io perchè la discussione sia ripresa giovedì, in modo che nel frattempo il
Presidente della Commissione possa fare
l'elenco dei provvedimenti cui dovrà rivolgersi il nostro esame.
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P R E S I D E N T E . Allora, se nessuno
altro domanda di parlare, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta. La
Presidenza si fa garante che entro giovedì
verrà trasmesso al Ministero del tesoro l'elenco dei provvedimenti comportanti nuovi
oneri.
{Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 19,45.
Dott.
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