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La seduta comincia alle 16 .

FINELLI, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta del 30 giugno 1970 .

(È approvato) .

Congedi .

PRESIDENTE . Hanno chiesto congedo i
deputati Carenini, Corà, Foschini, Laforgia ,
La Loggia, Pedini, Perdonà, Pintus, Sterch i
e Sullo .

(I congedi sono concessi) .

Annunzio
di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentate all a
Presidenza le seguenti proposte di legge da i
deputati :

PAllAGLIA ed altri : « Modifica dell'articol o
16 della legge 2 aprile 1968, n . 482, sulla di-
sciplina generale delle assunzioni obbligatori e
presso le pubbliche amministrazioni e l e
aziende private » (2636) ;

BOFFARDI INES ed altri : « Destinazione d i
alloggi agli anziani » (2637) ;

BOFFARDI INES ed altri: « Istituzione d i
centri geriatrici di assistenza » (2638) .

Saranno stampate e distribuite . Avend o
gli onorevoli proponenti rinunciato allo svol-
gimento, le proposte di legge saranno tra -
smesse alle competenti Commissioni perma-
nenti, con riserva di stabilirne la sede .

Su una dichiarazione di staman e
del deputato Almirante .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi, prima
di passare alla trattazione dell 'ordine del gior-
no devo fare una precisazione .

Secondo l 'onorevole Almirante la Presi-
denza, quindi chi parla, è stato poco corrett o
perché non ha promosso una discussione po-
litica sui risultati delle elezioni del 7 giugno .

Desidero precisare bene questo: l ' onore-
vole De Marzio è ora assente, ma posson o
rendere testimonianza i presidenti dei gruppi
qui presenti che in quella conferenza di capi -
gruppo nessuno sollevò la questione di un a
discussione politica sui risultati delle elezioni

del 7 giugno. Si parlò soltanto dell'ordin e
pubblico - è vero, onorevole Andreotti ? -
(Segni di assenso del deputato Andreotti) e
immediatamente il Presidente si è adoperato ,
d'accordo con l'onorevole De Marzio, perch é
fosse iscritta all'ordine del giorno la mozion e
del gruppo del Movimento sociale italiano .
La mozione è stata iscritta all'ordine del gior-
no con le modalità volute proprio dall'ono-
revole De Marzio e con lui- concordate .

Affermare poi che la Presidenza avrebbe
il diritto di promuovere una simile discus-
sione è un assurdo . Se il Presidente tentass e
di fare questo, esorbiterebbe dai suoi poteri
e dai suoi compiti che sono fissati dall'arti-
colo 10 del regolamento dal quale risulta
chiaramente che il Presidente ha soltanto i l
compito di dirigere e di moderare i lavori
della Camera. Una discussione può essere pro-
mossa dal Governo con sue comunicazioni o
dall'Assemblea, cioè da singoli deputati, co n
la presentazione degli strumenti che sono pre-
visti dal regolamento, vale a dire interpel-
lanze, interrogazioni, mozioni . Il Presidente
della Camera non può nel modo più assolut o
- non vi è alcun precedente in proposito -
dar vita ad un siffatto dibattito politico .

Quindi anche in questo caso il President e
della Camera è stato corretto e nessuno può
imputare a chi parla in questo momento d i
avere commesso qualche scorrettezza nell'eser-
cizio del mandato che gli è stato affidat o
dall ' Assemblea. Perciò protesto per l 'accusa
mossa alla mia persona dall'onorevole Al -
mirante .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare per una
breve precisazione .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

PAllAGLIA. Signor Presidente, non in-
tendo certamente aprire una discussione sull e
sue dichiarazioni, però, se mi consente, `il
giudizio che ella ha espresso non può essere
condiviso, anche perché il Presidente di turno
questa mattina ha avuto occasione di fare u n
richiamo a quelle parti del discorso dell'ono-
revole Almirante che attenevano alla discus-
sione sui risultati delle elezioni del 7 giugno .

L'onorevole Almírante ha precisato ch e
egli si riferiva non già al potere del Presi -
dente di promuovere un dibattito, perché que-
sto potere - nessuno di noi lo può ignorare
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- non spetta alla Presidenza della Came-
ra, ma è dei singoli parlamentari, attra-
verso le iniziative che possono assumere, o
del Governo attraverso le sue dichiarazioni .
L'onorevole Almirante ha invece fatto rife-
rimento a poteri che la Presidenza aveva nel -
l'ambito della conferenza dei capigruppo e
non ad altri poteri . Mi pare quindi che que-
sta sua – come possiamo definirla ? – preci-
sazione in ordina a quanto l'onorevole Almi-
rante ha detto, potesse ritenersi anche supe-
rata dalle precisazioni che lo stesso segretario
del nostro partito e componente di questa As-
semblea ha avuto modo di fare al termin e
della discussioni

PRESIDENTE . Onorevole Pazzaglia, l a
ringrazio di quanto ella ha detto, ma devo
precisare che, quando l 'onorevole President e
di turno ha detto : « Credo che un appunto
di questa natura non si possa fare al Presi -
dente della Camera », l'onorevole Almirant e
ha soggiunto : « In linea di principio glien e
do atto, in questo caso no » . Quindi l'onore-
vole Almirante ha ribadito che nel caso in
esame io non sarei stato corretto .

PAllAGLIA . Il collega Almirante si è ri-
ferito ai poteri di iniziativa del President e
della Camera nell'ambito della conferenza dei
capigruppo .

PRESIDENTE. Il Presidente non ha que-
sto potere. Nella conferenza dei capigrupp o
nessuno ha avanzato la richiesta di aprire una
discussione politica sui risultati delle elezion i
del 7 giugno . Questa è la verità . Se qualcuno
l'avesse avanzata, il Presidente avrebbe esa-
minato la richiesta, ma nessuno l'ha avan-
zata. stata sollecitata soltanto la discussion e
sulla situazione dell ' ordine pubblico e que-
sta discussione è stata immediatamente post a
all'ordine del giorno . Anche in questo caso ,
quindi, il Presidente è stato correttissimo .

Deferimento a Commissione .

PRESIDENTE. La XI Commissione per-
manente (Agricoltura) ha deliberato di chie-
dere che la proposta di legge :

BELCI : « Norme per la tutela delle riserve
naturali del Carso triestino » (485), '

ad essa assegnata in sede referente, le si a
deferita in sede legislativa .

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge : Proroga del termine stabilito dal -
l'articolo 10 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, recante delega al Governo per i l
riordinamento dell'amministrazione del -
lo Stato, per il decentramento delle fun-
zioni e per il riassetto delle carriere e
delle retribuzioni dei dipendenti statal i
(808) ; e della concorrente proposta di
legge Giorno (2188) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno d i
legge : Proroga del termine stabilito dall'ar-
ticolo 10 della legge 18 marzo 1968, n . 249,
recante delega al Governo per il riordinamen-
to dell'amministrazione dello Stato, per il de-
centramento delle funzioni e per il riassett o
delle carriere e delle retribuzioni dei dipen-
denti statali ; e della concorrente proposta d i
legge Giorno ed altri .

Come la Camera ricorda, nella seduta d i
ieri è stato approvato l'articolo 9 .

Si dia lettura dell'articolo 10 nel primitivo
testo della Commissione .

FINELLI, Segretario, legge :

L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968 ,
n . 249, è sostituito dal seguente :

« Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro il 31. ottobre 1970, uno o
più decreti aventi valore di legge ordinari a
per una nuova disciplina delle carriere diret-
tive delle amministrazioni dello Stato, com-
prese quelle ad ordinamento autonomo .

La nuova disciplina dovrà prevedere :
a) un nuovo ordinamento dei funzionari

della carriera direttiva che, tenendo conto de i
princìpi fissati dagli articoli 1, 2 e 3 per i l
riordinamento degli organi centrali e periferi-
ci dell'amministrazione dello Stato e dell a
correlativa individuazione delle funzioni di-
rigenziali, determini le qualifiche funzional i
inerenti alla direzione dei singoli uffici ; in
particolare, fermi restando i poteri conness i
alla posizione costituzionale del ministro, sa -
ranno devoluti ai capi degli uffici centrali e
periferici, oltre alle attribuzioni già spettant i
ai sensi delle vigenti disposizioni, i provvedi-
menti discrezionali, inerenti alla competenza
dei rispettivi uffici e graduati secondo l'im-
portanza di questi, che non°incidano su scelt e
di carattere generale o non eccedano limiti di
spesa da determinarsi con le norme delegate ,
nonché gli atti vincolati anche se comportan o
impegni di spesa . Sarà, altresì, disciplinata la
facoltà di delega di funzioni ;
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b) una ristrutturazione della carriera di-
rettiva tale che il numero degli impiegat i
aventi funzioni dirigenziali corrisponda a
quello degli uffici ai quali essi devono esser e
preposti, con la maggiorazione richiesta dall e
esigenze di carattere generale e dalla necessit à
di garantire il funzionamento degli uffici me-
desimi; tale maggiorazione non potrà supe-
rare il limite massimo del trenta per cento ;

c) la precisazione delle responsabilità
dei funzionari direttivi delle diverse qualifi-
che per l'esercizio delle rispettive funzioni .
Sarà, in particolare, prevista per i direttor i
generali, qualifiche equiparate e superiori ,
salva la responsabilità penale, disciplinare e
amministrativo-contabile, la responsabilità
nei confronti del Governo che potrà-disporr e
il loro collocamento in disponibilità o il collo-
camento a riposo di autorità, garantendo in
quest'ultimo casa un particolare trattament o
di quiescenza ;

d) la regolamentazione dei peculiar i
aspetti dello stato giuridico dei funzionari di -
rettivi, con particolare riferimento all 'orario
di lavoro che tenga conto dei maggiori impe-
gni dei funzionari medesimi ;

e) la determinazione di nuovi sistemi d i
reclutamento, formazione e selezione del per -
sonale direttivo e di promozione a direttore d i
divisione, anche in relazione ai particolar i
compiti assegnati alle diverse qualifiche, e d
il conseguente riordinamento e potenziament o
della Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione ;

f) il trattamento economico dei funzio-
nari direttivi aventi qualifica di direttore ge-
nerale o equiparata e superiore, che mediant e
la realizzazione dello stipendio onnicompren-
sivo attui il principio della chiarezza retribu-
tiva. Sarà previsto tra l'altro il divieto di per-
cepire, nell'esercizio delle funzioni istituzio-
nali, indennità, proventi e compensi, salv o
che abbiano carattere di generalità ; l'importo
delle indennità, proventi e compensi dei qual i
è vietata la percezione sarà versato in cont o
entrate tesoro ;

g) il trattamento economico del perso-
nale delle altre qualifiche che sarà determi-
nato in relazione e secondo l'importanza dell e
funzioni e responsabilità attribuite al perso-
nale medesimo. Il provvedimento delegat o
disciplinerà, senza alcun riferimento a quell i
indicati nel successivo articolo 16-bis, i rap-
porti interni tra le varie qualifiche della car-
riera direttiva, ivi comprese quelle di cui all a
lettera f) ;

h) le norme transitorie dirette ad at-
tuare il graduale passaggio dal vecchio al

nuovo ordinamento, garantendo ai funzionar i
direttivi la piena valutazione del servizio
prestato e la conservazione dei trattamenti
economici e delle posizioni giuridiche conse-
guiti ; in particolare sarà agevolato l'avanza-
mento alla qualifica di direttore di division e
dei direttori di sezione che rivestano tale qua-
lifica alla data del 31 dicembre 1970 ; saranno
inoltre dettate norme per agevolare l'avanza-
mento alla qualifica immediatamente supe-
riore dei funzionari che, a domanda, passe-
ranno alle dipendenze dell'ente regione .

Il nuovo trattamento economico per i l
personale di cui alle lettere f) e g) del pre-
cedente comma avrà attuazione graduale a
decorrere'dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 di-
cembre 1972 . Dopo tale data sarà provveduto
alla riliquidazione delle pensioni al personal e
in quiescenza » .

Dopo l'articolo 16 della legge 18 marz o
1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo
16-bis :

« I! Governo della Repubblica è delegato
ad emanare entro il 31 ottobre 1970 uno o pi ù
decreti aventi valore di legge ordinaria pe r
una disciplina del trattamento economico de l
personale di cui alla legge 24 maggio 1951,
n . 392, con l'osservanza dei seguenti criteri .

Il trattamento economico del predetto per -
sonale sarà determinato, con effetto dal 1° lu-
glio 1970, secondo il criterio della chiarezza
retributiva di cui alla lettera f) del second o
comma dell'articolo 16, in relazione alle scale
dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio
1951, n . 392, per le categorie di magistrati d i
cui alla tabella A e per le corrispondenti qua-
lifiche del personale di cui alla tabella D ,
equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamen-
to dei consiglieri di cassazione a quello defi-
nitivamente e globalmente spettante a qual-
siasi titolo, in applicazione del precedente ar-
ticolo 16, ai funzionari con qualifica di diret-
tore generale o equiparata .

Sarà previsto l'adeguamento automatico
del trattamento economico come sopra fissato
per il personale di cui alla citata legge 24 mag-
gio 1951, n . 392, alle variazioni del trattamen-
to dei funzionari con qualifica di direttore ge-
nerale o equiparata .

Con separata legge da presentare entro i l
31 dicembre 1970 saranno emanate per gli uf-
ficiali delle forze armate e dei corpi di poli-
zia dello Stato disposizioni che :

attuino, con gli adattamenti richiest i
dalle caratteristiche peculiari degli ordina -
menti militari, criteri analoghi a quelli indi-
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caci nelle lettere a), c), d) del secondo com-
ma del precedente articolo 16 ;

stabiliscano riduzioni di talune catego-
rie di personale compatibilmente con la pien a
efficienza delle forze armate e dei corpi di po-
lizia, necessaria per l'assolvimento dei com-
piti istituzionali ;

estendano il trattamento economico e
la disciplina previsti per il personale diret-
tivo di cui alla lettera f) dell'articolo 16, a i
generali di divisione o gradi corrispondent i
e superiori ;

adeguino, con i necessari adattament i
in rapporto ai diversi profili di carriera e d
alle particolari condizioni di impiego, il trat-
tamento economico degli ufficiali dei restant i
gradi a quello del personale direttivo di cui
alla lettera g) dell 'articolo 16 .

Le disposizioni di carattere economico do-
vranno avere le stesse decorrenze che saran -
no stabilite per i funzionari direttivi . Con
effetto dalla data di attribuzione del tratta-
mento definitivo, sarà disposta, sulla base de l
trattamento stesso, la riliquidazione delle pen-
sioni del personale già in quiescenza » .

PRESIDENTE. La Commissione ha pre-
sentato il seguente nuovo testo interamente
sostitutivo dell 'articolo 10 :

L 'articolo 16 della legge 10 marzo 1968 ,
n . 249, è sostituito dal seguente articolo :

ART. 16.

« Con uno o più decreti aventi valore d i
legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugn o
1972, con l'osservanza dei criteri e princìp i
direttivi appresso indicati, il Governo dell a
Repubblica provvederà a stabilire una nuov a
disciplina delle funzioni dirigenziali e delle
attribuzioni esterne ed interne degli uffici cen-
trali e periferici delle amministrazioni dello
Stato - comprese quelle ad ordinamento au-
tonomo - in attuazione degli articoli 5, 95, 9 7
e 98 della Costituzione ed in armonia con l a
realizzazione del decentramento regionale .

La nuova disciplina, nell'osservanza ed in
attuazione dei principi fissati negli articoli i ,
2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere :

a) la determinazione delle funzioni diri-
genziali dei funzionari preposti agli uffici cen-
trali e periferici dei diversi livelli e le loro
attribuzioni in ragione della preposizione ad
uffici con compiti di direzione amministrativ a
e tecnica, con compiti di ricerca e studi, non-
ché in ragione della responsabilità della vigi-
lanza sull'adempimento degli atti da parte de -
gli uffici dipendenti ;

b) la definizione dei capi delle direzion i
generali e degli uffici centrali equiparati e su-
periori, delle divisioni nonché dei capi degl i
uffici periferici, quali organi esterni delle am-
ministrazioni dello Stato ;

c) l'attribuzione di poteri decisionali ,
anche definitivi, ai capi degli uffici previst i
nella lettera b), fermi i poteri connessi all a
supremazia gerarchica generale spettante a i
ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogn i
attività del dicastero cui sono preposti, ai sens i
dell'articolo 95 della Costituzione .

In particolare saranno deferiti, nelle mate -
rie di competenza dei rispettivi uffici :

i) ai capi delle direzioni generali e degl i
uffici centrali e periferici equiparati e superio-
ri : provvedimenti discrezionali che non inci-
dono su scelte ed orientamenti di caratter e
generale, da determinarsi con le norme dele-
gate, in riferimento alle singole amministra-
zioni, per categorie, genere o specie e limit i
di spesa, ferma la facoltà di delega del mini-
stro per atti di valore superiore, nonché gl i
atti vincolati, anche se comportino impegni
di spesa ;

2) ai capi delle divisioni o uffici central i
e periferici equiparati e superiori : provvedi-
menti discrezionali di importanza minore da
determinarsi con le norme delegate secondo i
criteri di cui al precedente n . 1), nonché gl i
atti vincolati, che non eccedano i limiti di spe-
sa da determinarsi con le stesse norme dele-
gate, salvo per questi ultimi atti la facoltà d i
delega del ministro o, col suo consenso, de l
superiore gerarchico per atti di valore supe-
riore .

Il ministro ha facoltà di procedere all 'an-
nullamento d 'ufficio, entro 40 giorni, di pro-

pria iniziativa o su denuncia, per vizi di le-
gittimità e alla revoca, per vizi di merito, de -
gli atti emanati dagli stessi funzionari ;

d) la determinazione del numero dei di-
rigenti, tale che esso 'non superi quello degl i
uffici cui possono essere preposti, aumentato
del 10 per cento a livello di qualifiche fun-
zionali corrispondenti a direttore generale o d
equiparato e superiore e del 10 per cento pe r
le altre qualifiche funzionali, corrispondent i
a quelle attuali di ispettore generale e capo
divisione ;

f) le modalità di conferimento delle fun-
zioni dirigenziali : in particolare sarà previsto
che la preposizione alle direzioni generali e d
agli uffici centrali e periferici equiparati e
superiori sarà conferita o revocata con decreto
del ministro sentito il Presidente del Consi-
glio dei ministri ai funzionari aventi la cor-
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rispondente qualifica funzionale; quando si
tratta di estranei alla amministrazione o di
altri dipendenti dello Stato aventi funzion i
o qualifica equipollenti o superiori a direttor e
generale, la preposizione all 'ufficio o la revo-
ca sarà effettuata con deliberazione del Con-
siglio dei ministri; in questo ultimo caso i
prescelti non ricopriranno il posto di ruolo
previsto per la qualifica funzionale corrispon-
dente delle amministrazioni interessate .

La dirigenza d'ufficio a livello inferior e
sarà attribuita o revocata con provvediment o
del ministro, sentito il consiglio di ammini-
strazione ;

g) la regolamentazione dei peculiar i
aspetti dello stato giuridico dei dirigenti, che
dovrà contenere, tra l ' altro, ferma restand o
la responsabilità penale, civile, amministrati-
vo-contabile e disciplinare, la definizione del -
la responsabilità degli stessi per l 'esercizio
delle rispettive funzioni .

In particolare sarà previsto che essi son o
responsabili sia dell 'osservanza degli indirizz i
politico-amministrativi emanati dal Governo ,
sia della rigorosa osservanza dei termini d i
procedimento previsti , dalle disposizioni d i
legge o di regolamento, sia del conseguimento
dei risultati .

Per i direttori generali o funzionari di qua-
lifica equiparata e superiore, sarà prevista l a
responsabilità nei confronti del Governo, che
potrà disporre in casi particolari il loro collo-
camento a disposizione o a riposo di autorità ,
garantendo, in quest 'ultimo caso, un partico-
lare trattamento di quiescenza .

Sarà stabilito un particolare orario di la-
voro per i dirigenti ;

h) le nuove denominazioni da attribuirs i
alle qualifiche dirigenziali in modo da di -
versificarle dai titoli con cui verranno deno-
minati i capi degli uffici di cui sopra ;

i) sarà riordinata e potenziata la scuola
superiore della pubblica amministrazione in
relazione alla necessità di determinare nuov i
sistemi di formazione e selezione del personale .

Sarà previsto l'accesso alla carriera diret-
tiva dei dipendenti appartenenti ad altre car-
riere che, prescindendo dal titolo di studio ,
dimostrino di possedere il grado di cultur a
generale, giuridica e tecnica necessario, fer-
mo restando quanto già previsto all'arti-
colo 11 .

Sarà poi previsto che l'accesso a livell o
dirigenziale corrispondente all'attuale qua-
lifica di direttore di divisione, avvenga me-
diante corso di formazione dirigenziale con
esami finali . Il corso dovrà avere una durat a
non inferiore ad un anno durante il quale i

candidati saranno applicati per congrui pe-
riodi di tempo a servizi di amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di provenienza o
inviati presso grandi aziende pubbliche o pri-
vate per compiere studi di organizzazione
aziendale ;

i) le norme transitorie dirette ad attuar e
il graduale passaggio dal vecchio al nuovo or-
dinamento garantendo ai funzionari direttiv i
in servizio al 30 giugno 1970 la piena valuta-
zione del servizio prestato, la conservazion e
dei trattamenti economici delle posizioni giu-
ridiche conseguite e le possibilità di carriera
previste dall'attuale testo unico anche in so-
prannumero ed esaurimento ; in particolare
sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qua-
lifica di direttore di divisione dei direttori d i
sezione che siano tali alla data del 31 dicem-
bre 1970 e che a tale data abbiano prestato
almeno 10 anni di servizio o abbiano superat o
il concorso di merito distinto o l'esame di
idoneità .

Saranno inoltre dettate norme per agevo-
lare l'avanzamento alla qualifica immediata -
mente superiore degli impiegati che a doman-
da passeranno alle dipendenze delle regioni ,
salvo la competenza delle stesse in materia d i
organizzazione degli uffici .

Per adeguare il numero degli impiegat i
direttivi alle esigenze future, oltre alle ridu-
zioni di personale conseguenti al trasferi-
mento alle regioni degli uffici centrali e pe-
riferici dello Stato per effetto dell'attuazion e
dell'ordinamento regionale e per la delega
di funzioni amministrative ai sensi dell'arti-
colo 118 della Costituzione, e a quelle con-
seguenti all'applicazione della legge 24 mag-
gio 1970, n. 336, saranno dettate norme pe r

favorire l 'esodo volontario, con concession e
di particolari incentivi anche ai fini del trat-
tamento di previdenza e di quiescenza .

Sarà, infine, agevolato il passaggio da un a
ad altra amministrazione .

La struttura della residua carriera diret-
tiva inferiore a quella dirigenziale sarà arti -
colata in modo che gli impiegati, che non
conseguano l'accesso al primo livello diri-
genziale, abbiano una qualifica terminale ,
con connesso trattamento economico supe-
riore a quello iniziale di dirigente » .

Dopo l'articolo 16 della legge . 18 marzo
1968, n. 249, sono aggiunti i seguenti ar-
ticoli :

ART . 16-bis .

« Contemporaneamente alle norme di cu i
al precedente articolo 16, il Governo della
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Repubblica è autorizzato ad emanare, anche
con separati decreti, norme aventi il valore
di legge ordinaria per stabilire :

a) il trattamento economico dei funzio-
nari direttivi aventi qualifiche di direttore
generale o equiparata e superiore, che, me-
diante la realizzazione dello stipendio onni-
comprensivo, attui il principio della chia-
rezza retributiva; sarà previsto tra l 'altro i l
divieto di percepire indennità, proventi e com-
pensi spettanti ai predetti funzionari a qual-
siasi titolo in connessione con la loro carica ,
salvo che abbiano carattere di generalità per
tutti gli impiegati civili dello Stato ; l ' importo
delle indennità, proventi e compensi dei qual i
è vietata la percezione sarà versato in cont o
entrate al Tesoro;

b) il trattamento economico dei dirigent i
delle altre qualifiche, che sarà determinato
in relazione e secondo l'importanza dell e
funzioni e responsabilità attribuite al perso-
nale medesimo. Il provvedimento delegato di-
sciplinerà (senza alcun riferimento a quell i
indicati nel successivo articolo t6-ter) i ra p
porti interni tra le varie funzioni, ivi com-
prese quelle di cui alla precedente lettera a) ;

Il nuovo trattamento economico per i l
personale di cui alle lettere a) e b) del pre-
cedente comma avrà attuazione graduale a
decorrere dal gennaio 1971 e fino al 31 di-
cembre 1972, e comunque non prima del co n
ferimento della funzione dirigenziale .

Con effetto dalla data di attribuzione de l
trattamento . definitivo, sarà disposta, sull a
base del trattamento stesso, la riliquidazione
del personale già in quiescenza, effettuand o
le relative operazioni non oltre il 31 dicembr e
1973 » .

ART . 16-ter .

« Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare entro il 30 novembre 1970 uno o
più decreti aventi valore di legge ordinaria per
la disciplina del trattamento economico del
personale di cui alla legge 24 maggio 1951 ,
n. 392; esso sarà determinato, con effetto da l
1° luglio 1970, secondo il criterio della chia-
rezza retributiva e della onnicomprensività d i
cui alla lettera a) dell ' articolo 16-bis, in rela-
zione alle scale dei rapporti risultanti dall a
legge 24 maggio 1951, n . 392, per le categorie
di magistrati di cui alla tabella A e per le cor-
rispondenti qualifiche del personale di cui all a
tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, i l
trattamento dei consiglieri di Cassazione a
quello definitivamente spettante in applicazio-
ne del precedente articolo 16-bis ai funzionari

con qualifica di direttore generale o equipa-
rata .

Sarà previsto l ' adeguamento automatico
del trattamento economico come sopra fissato
alle variazioni del trattamento dei funzionari
con qualifica di direttore generale o equipa-
rata .

Restano ferme le disposizioni dell 'articol o
21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n . 1611 » .

ART . 16-quater .

« Con legge da presentare entro il 31 otto-
bre 1972 saranno emanate per gli ufficiali dell e
forze armate e dei corpi di polizia dello Stat o
disposizioni che :

attuino, con gli adattamenti richiesti dal -
le caratteristiche peculiari degli ordinament i
militari, criteri analoghi a quelli indicati ne l
precedente articolo 16;

stabiliscano riduzioni di talune categori e
di personale compatibilmente con la piena ef-
ficienza delle forze armate e dei corpi di po-
lizia, necessaria per l'assolvimento dei com-
piti istituzionali ;

estendano il trattamento economico e l a
disciplina previsti per il personale di cui all a
lettera a) dell 'articolo 16-bis ai generali di di -
visione o gradi corrispondenti e superiori ;

adeguino, con i necessari adattamenti in
rapporto ai diversi profili di carriera ed alle
particolari condizioni di impiego, il tratta-
mento economico degli ufficiali dei restant i
gradi a quello del personale direttivo ;

Le disposizioni di carattere economico do-
vranno avere le stesse decorrenze che saran -
no stabilite per i funzionari direttivi . Con ef-
fetto dalla data di attribuzione del trattamento
definitivo, sarà disposta, sulla base del trat-
tamento stesso, la riliquidazione delle pensioni
del personale già in quiescenza, effettuando l e
relative operazioni non oltre iI 31 dicembr e

1973 » .

10. 33.

	

Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrar e
questo nuovo testo .

MANCINI ANTONIO, Relatore. Signor
Presidente, la rielaborazione da parte del Co-
mitato dei nove dell'articolo che innova l'arti-
colo 16 della legge n . 249 del 1968 ha avuto
soltanto lo scopo di cercare di inglobare, per
la parte che fosse omogenea e coerente co n
l'impostazione che è risultata anche dalla di-
scussione generale svoltasi in quest 'aula, i nu-
merosi emendamenti, che in gran parte erano
duplicazioni, astraendo dalla diversa for-
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mulazione. In effetti, l'articolo – così com e
viene presentato questa sera all'esame dell a
Assemblea – affronta nel suo complesso l a
questione dei dirigenti, del loro stato giuri -
dico, della loro nomina o conferimento di in -
carico ed eventuale revoca, del loro tratta -
mento economico, nonché le questioni relati-
ve a norme transitorie resesi necessarie a se-
guito di tale impostazione .

L'articolo 16 (il primo dei quattro articoli )
si riferisce alla conformazione, alle caratteri-
stiche, ai poteri degli uffici e del personale
preposto ai detti uffici dirigenziali .

L ' emendamento che introduce l ' articol o
16-bis contiene i princìpi per il trattamento
economico del personale dirigente . Quello re-
lativo all'articolo 16-ter contiene i princip i
per il trattamento economico del personal e
della magistratura . L'articolo 16-qoater con-
tiene i princìpi per il futuro trattamento eco-
nomico degli ufficiali dell'esercito .

In merito agli articoli 16-ter e 16-qoater
nulla di nuovo esiste rispetto a quanto in pre-
cedenza è stato portato, con la relazione pe r
la maggioranza, a conoscenza dell 'Assemblea .
Quindi, penso che la sua illustrazione possa
essere evitata, perché sarebbe una ripetizion e
della illustrazione precedente .

In merito al primo degli articoli, premesso
che le questioni vengono in esso affrontat e
con una precisione maggiore rispetto al testo
precedente, debbo subito osservare che ess o
risolve la questione relativa alla determina-
zione delle funzioni dirigenziali e dei funzio-
nari preposti agli uffici centrali e periferic i
che hanno funzioni di dirigenza . Per questi
uffici e per i loro titolari viene ribadito e me-
glio precisato il concetto di tre livelli diri-
genziali : un livello cui corrisponde il titolo
di direttore generale o equiparato; uno cui
corrisponde il titolo di direttore di division e
o equiparato ; un livello che si riferisce in ma-
niera particolare agli uffici periferici e ai
funzionari ad essi preposti, che corrispond e
all'attuale livello dell'ispettore generale, se-
condo le norme oggi in vigore .

Per quanto si riferisce ai poteri, essi sono
graduati, nel senso che ai direttori general i
competono anche poteri discrezionali, ma tal e
discrezionalità si riferisce a questioni non di
carattere generale, e resta fermo il loro do -
vere di dare attuazione alle direttive general i
indicate dal ministro . Viene ribadito il prin-
cipio della possibilità che vengano conferit e
deleghe, per atti anche di valore superior e
anche se comportino impegni di spesa . Viene
confermato il potere di avocazione da parte
del direttore generale, come manifestazione

della supremazia gerarchica, degli atti ch e
siano di competenza degli uffici sotto ordi-
nati . Per i capi degli uffici periferici e pe r
quelli centrali a livello di direzione di divi-
sione, le norme sono uniche, e in questo cas o
i poteri discrezionali sono ulteriormente ridot-
ti, mentre i limiti di spesa, che pure sono ri-
dotti rispetto a quelli del direttore general e
e vanno fissati nei termini della legge delega-
ta, possono essere aumentati con delega del
ministro oppure con delega del direttore ge-
nerale con il consenso del ministro .

La questione più importante è l'adegua -
mento del numero dei dirigenti al numero de i
posti di dirigenza che sono necessari, secon-
do le nuove strutture dell'amministrazion e
centrale e periferica dello Stato. Per l'entità
del personale che deve appartenere ai futuri
ruoli della carriera dirigenziale, viene stabi-
lito il principio del calcolo rigoroso in bas e
agli organigrammi dei diversi ministeri, con
l'accrescimento del 10 per cento che deve ser-
vire per le necessarie esigenze di ricambio e
per le sostituzioni in seguito alle evenienz e
naturali, che sono per altro bene intuibili .

Il conferimento delle funzioni di dirigent e
viene effettuato con rito diverso secondo il di -
verso livello a cui i dirigenti sono preposti .
Ferme restando le disposizioni che si riferi-
scono alla costituzione delle direzioni gene-
rali, per l'incarico da dare, a coloro che han -
no il livello gerarchico di direttore generale ,
della titolarità di una direzione generale, è
previsto il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, mentre per l'attribuzion e
delle funzioni della titolarità delle dirigenze
di livello inferiore è previsto il decreto mini-
steriale con la prescrizione del parere del con-
siglio d'amministrazione, che è necessario a l
fine di dare agli stessi rappresentanti de l
personale – che secondo la nuova normativa
fanno parte del consiglio d'amministrazione
– la possibilità di esprimere le loro eventual i
riserve e i loro pareri . Si tratta quindi d i
un sistema che, pur dando al ministro la ne-
cessaria prevalenza e confermandone l'autori-
tà, dà a questa scelta, un notevole carattere d i
democraticità .

1l prevista poi la regolamentazione dei
peculiari aspetti dello stato giuridico de l
personale dirigente, nel senso che per i di-
rigenti dovranno esservi delle norme parti-
colarissime che valgano soltanto per loro, tr a
cui quelle che si riferiscono all'impegno di
lavoro, cioè all'orario di lavoro, il quale non
potrà avere le limitazioni che vigono per
tutte le rimanenti categorie del personal e
statale .
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Viene infine istituito il principio che tr a
la delineazione dei titolari degli uffici di di-
rigenza e le qualificazioni gerarchiche de i
funzionari appartenenti alla qualifica diri-
genziale non deve esistere assoluta identità ,
in quanto il nome da attribuire ai funzionar i
è quello corrispondente alla funzione di di-
rigenza nel momento in cui viene attribuita .
Per fare un esempio, il titolo di direttore ge-
nerale sarà riservato a coloro che sarann o
titolari di una direzione generale per il tem-
po in cui saranno investiti di questa fun-
zione. Il loro appellativo burocratico, cioè la
lori qualifica nei ruoli, dovrà essere stabi-
lito con le norme delegate in maniera ch e
non ci sia coincidenza tra il titolo delle fun-
zioni e il titolo attribuito personalmente a l
componente della pubblica amministrazione .

Al punto 1), che è uno dei più important i
della nuova formulazione dell 'articolo 16 ,
sono previste le norme transitorie per attuar e
il graduale passaggio dal vecchio al nuov o
ordinamento .

Signor Presidente, alla Camera non è si-
curamente sfuggito il fatto che, attravers o
una rigorosa classificazione delle funzion i
dirigenziali e attraverso i princìpi statuit i
dai primi articoli di questa legge, si tende
a concentrare la funzione dirigenziale effet-
tiva in un numero molto ristretto di dipen-
denti della pubblica amministrazione, cosic-
ché le riserve in merito all 'esistenza di una
categoria di direttivi che non corrisponda
alle esigenze effettive delle aziende statal i
vengano a cadere . Però al momento attual e
vi è uno stato di fatto -che è sensibilmente
diverso da quello che con l ' applicazione dell e
leggi delegate verrà posto in essere. Quind i
resta il problema giuridico e anche sociale
ed umano della sistemazione del personal e
che non potrà essere compreso nei futur i
quadri dirigenziali .

Al riguardo è parso giusto alla Commis-
sione di stabilire il principio che i diritt i
quesiti vadano comunque garantiti ; e quest i
diritti possono essere garantiti non solo ne l
senso di conservare l'impiego ai dipendent i
appartenenti all ' attuale categoria direttiva,
ma anche, non dando ad essi trattamenti eco-
nomici particolari (che sono limitati soltant o
a coloro che esercitano l 'effettiva dirigenza) ,
di conferire ad essi una prospettiva di progres-
sione economica e di carriera che sia confor-
me a quelli che possono essere ritenuti i di -
ritti quesiti nel momento in cui essi hann o
scelto la via dell ' impiego statale e hanno in
qualche forma stipulato un contratto di im-
piego con l 'amministrazione dello Stato .

Per ridurre rapidamente il numero del
personale direttivo esuberante rispetto a i
nuovi organigrammi sono previsti particolar i
incentivi per favorire l'esodo volontario ; è
altresì prevista la possibilità del passaggio ,
a domanda, agli enti dipendenti dalle regio-
ni; è previsto, anche se ciò non è detto espli-
citamente, ma è implicitamente contenuto ,
una specie di blocco delle assunzioni per i l
periodo di tempo necessario al fine di effet-
tuare questo adeguamento .

Poiché in alcune amministrazioni esisto -
no situazioni di particolare sovrabbondanza
di personale direttivo e in altre situazioni an-
che di carenza, considerata la successiva di-
minuzione delle presenze dei direttivi dell e
diverse qualifiche nelle diverse amministra-
zioni, è prevista, a scopo di possibile pere-
quazione del numero, l'agevolazione del pas-
saggio da una ad altra ammirristrazione .

Un altro principio nuovo, sul quale è ne-
cessario che io mi soffermi un momento, è
quello del futuro reclutamento del personale
direttivo . Il personale di dirigenza viene re-
clutato a livello dei direttori di divisioni, se-
condo le norme che già gli onorevoli colle-
ghi conoscono, cioè attraverso la frequenza
di un corso con esame finale . L'accesso a tal e
corso è limitato al personale particolarmente
qualificato .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

MANCINI ANTONIO, Relatore . L'attribu-
zione delle funzioni superiori sarà regolat a
con l 'emanazione delle norme delegate, ma
anche in futuro il reclutamento del personale
direttivo non potrà non essere fatto con mo-
dalità, sia pure in termini più ristretti, iden-
tiche a quelle attuali : dovranno esservi, cioè ,
dei concorsi, limitati a persone dotate di par-
ticolari qualificazioni professionali, collateral-
mente ai quali vi saranno altri concorsi in -
terni per il passaggio da una categoria infe-
riore a quella superiore . I concorsi, limitati a
persone dotate di particolari qualificazion i
professionali, daranno l 'accesso al livello de l
consigliere, la permanenza nel quale è previ -
sta per quattro anni e mezzo, salvo il passag-
gio automatico previsto dalla legge n . 249 de l
1968 al livello di direttore di sezione .

Per coloro che sono pervenuti a ruolo aper-
to al livello di direttore di sezione, o non
hanno avuto la possibilità, già appartenen-
do a questo livello, di passare ai livelli supe-
riori della carriera dirigenziale, si preved e
- e credo che sia equo, dovendo essi rinun-



Atti Parlamentari

	

— 18931 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 LUGLIO 1970

ciare in effetti a partecipare alla carriera di-
rigenziale - un modesto sviluppo ulterior e
della carriera nei ruoli della carriera diret-
tiva, che viene così ad acquistare le caratteri-
stiche particolari di un ruolo di dipendent i
con elevatissima preparazione tecnico-profes-
sionale e con funzioni di collaborazione a di -
versi Iivelli con i dirigenti investiti delle fun-
zioni esterne e interne di effettiva dirigenza .

In Commissione si è usata più volte l a
espressione di « ruolo istruttorio » . In effett i
tale espressione non è indicata in questo arti-
colato, però io penso che potrebbe essere suc-
cessivamente adottata dal Governo in sede d i
emanazione delle norme delegate .

Siamo così arrivati all 'articolo 16-bis, ch e
si riferisce al trattamento economico. Nella
proposta che io formulo a nome della Com-
missione non vi è alcuna sostanziale innova-
zione. Rimane fermo, cioè, il principio che
al direttore generale debba essere attribuito
un trattamento economico onnicomprensivo i l
quale costituirà poi il punto di riferimento
per il trattamento economico delle categori e
speciali dei magistrati e degli ufficiali del -
I 'esercito. Viene anche tenuto fermo il prin-
cipio che gettoni, emolumenti e compensi nel-
l ' esercizio di funzioni istituzionali connesse
con la carica di direttore generale non pos-
sono essere comunque percepiti dai titolar i
delle direzioni generali, i quali hanno diritto
a percepire soltanto quello che fosse eventual-
mente istituito come emolumento riguardante
tutti i dipendenti dello Stato ; e al momento
attuale non esiste altro che l ' indennità di fa-
miglia ad essere estesa a tutti i dipendenti dello
Stato . Si prevede quindi, in effetti, per i di -
rettori generali la sola facoltà di percepir e
questa indennità di famiglia, mentre tutti gl i
altri compensi (gettoni ed emolumenti) co-
munque spettanti vengono devoluti al Tesor o
che li acquisisce tra le proprie entrate .

Per quanto si riferisce ai funzionari a li-
vello inferiore a quello di direttore general e
investiti della titolarità di uffici dirigenziali ,
cioè con la qualifica e l ' esercizio effettiv o
della qualifica di dirigente, la Commission e
insiste ancora, per altro in ossequio agli ac-
cordi ed alle impostazioni che nel disegno d i
legge originario erano stati dati dal Govern o
alla soluzione di questo problema, per la
creazione di un trattamento economico onni-
comprensivo, con uguale esclusione di ogni
emolumento-indennità accessorio che nel mo-
mento attuale venga percepito .

Questa tuttavia è una posizione di maggio-
ranza; alcuni colleghi esprimeranno il loro

dissenso nel momento in cui illustreranno i
loro emendamenti .

Signor Presidente, mi scuso perché que-
sta volta non ho potuto contenere in poch i
minuti l ' illustrazione di questo nuovo testo
della Commissione . Comunque, la mia espo-
sizione si conclude dando come sottintese l e
argomentazioni e le motivazioni che per l a
parte non innovata sono state in precedenz a
espresse per iscritto o verbalmente alla Ca-
mera dei deputati . (Applausi al centro) .

RAUCCI. Chiedo di parlare sul nuovo
testo dell 'articolo 10 proposto dalla Commis-
sione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

RAUCCI . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, onorevole ministro, siamo arrivat i
alla discussione del punto qualificante d i
questo disegno di legge di proroga della de -
lega per la riforma della pubblica ammini-
strazione, un punto qualificante sul quale s i
è svolto nel corso dei mesi passati uno scontro
politico vivace tra i vari gruppi politici d i
questa Assemblea, collegato ad un moviment o
di lotta dei dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione . Ella mi consentirà, signor Presi -
dente, di riassumere brevemente i moment i
fondamentali di questo scontro politico: un
breve riassunto che desidero fare affinch é
emergano due elementi di valutazione che a
me sembrano essenziali e fondamentali .

Il primo elemento riguarda l ' impegno de l
Parlamento e la sua capacità di operare i n
direzione di un avvio della riforma della pub-
blièa amministrazione, la capacità cioè d i
questo Parlamento di avviare in manier a
autonoma - nello stesso momento in cui s i
affrontava un discorso che nella volontà de l
Governo doveva limitarsi semplicemente ai
problemi del trattamento economico e retri-
butivo - un discorso sulla riforma della pub-
blica amministrazione, un discorso che è
aperto da anni nel nostro paese e al quale ci
siamo permanentemente richiamati ogniqual-
volta siamo stati portati a discutere dell a
capacità dell'amministrazione pubblica di
intervenire in relazione ai nuovi compiti e
alle nuove funzioni dello Stato nella nostra
società, ogniqualvolta siamo stati indotti a
discutere sui costi della pubblica amministra-
zione in relazione alla sua produttività .

Si tratta di un discorso, onorevoli colleghi ,
che abbiamo ritenuto così urgente, importante
ed utile da essere indotti ad accettare la costi-
tuzione, a livello di esecutivo, addirittura di
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un Ministero per la riforma burocratica . Eb-
bene, signor Presidente - desidero sottoli-
nearlo - il Parlamento ha dimostrato nel giro
di pochi mesi di potere e sapere fare quell o
che il Governo non è stato capace di fare in
tanti anni .

Il secondo elemento che mi induce a ri-
capitolare brevemente i momenti di questo
scontro politico consiste nel fatto che noi ri-
teniamo essenziale che da questo dibattit o
emerga con assoluta chiarezza la posizione de l
gruppo parlamentare del partito comunista
italiano, così come essa è andata esprimendos i
nel corso del dibattito che si è svolto durant e
questi mesi in Commissione ed in aula . E
desideriamo che qúesta nostra posizion e
emerga con assoluta chiarezza, onorevol e
ministro, perché in futuro, cioè in sede d i
emanazione ed applicazione dei provvedi -
menti delegati, ci moveremo coerentemente ,
ogniqualvolta si tratterà di discutere nell a
nostra Assemblea disegni di legge che co-
munque afferiscono all'amministrazione pub-
blica e ai poteri dello Stato, in direzione di
un principio che abbiamo affermato e per i l
quale ci siamo battuti nel corso della discus-
sione di questo disegno di legge .

Onorevoli colleghi, dobbiamo partire dall a
formulazione dell'articolo 16 della legge 18
marzo 1968, n. 249, un articolo che, come
tutti ricorderanno, respingeva un discorso d i
riforma della pubblica amministrazione e s i
limitava semplicemente a introdurre criter i
diretti a determinare il trattamento econo-
mico dei pubblici funzionari . Era una posi-
zione estremamente limitata, attraverso l a
quale il Governo presentatore di quel disegn o
di legge di delega affermava in maniera chiar a
ed esplicita come nonostante tutte le dichia-
razioni di buona volontà, nonostante tutte l e
affermazioni d 'urgenza che erano state fatte ,
esso non fosse in grado di indicare una line a
di riforma della pubblica amministrazione
capace di affrontare i problemi che diventa -
vano sempre più gravi e drammatici .

Siamo giunti, onorevoli colleghi, alla di-
scussione del disegno di legge di proroga ,
nel corso della quale ci siamo trovati di front e
ad un emendamento del Governo che in pra-
tica recepiva l ' impostazione dell ' articolo 1 6
della legge 18 marzo 1968, n . 249, nel senso
che esso si limitava a indicare i criteri pe r
un trattamento retributivo-privilegiato per gl i
appartenenti alla carriera direttiva dell o
Stato, enunciava in maniera assolutament e
generica i problemi relativi alla contrazione
delle funzioni e in definitiva, come poi è
emerso in maniera chiara . si moveva in dire -

zione di una controriforma, non di una ri-
forma: al punto che si pensava addirittur a
di aumentare le direzioni generali e quind i
di aumentare il personale dipendente dall e
stesse direzioni generali .

Ebbene, onorevoli colleghi, questo emen-
damento presentato dal Governo fu rigettato
dalla maggioranza della Commissione affari
costituzionali, una maggioranza che si deter-
minò sulla base di una convergenza di forze
politiche che avvertivano in concreto l ' ur-
genza di avviare un discorso di riforma e l a
impossibilità di accettare una impostazion e
che non soltanto rifiutava questo discorso, ma
addirittura si moveva in direzione opposta .

Si giunse così, dopo una pressione vera-
mente rilevante del Governo sulla Commis-
sione, dopo una serie di interventi massicc i
dell'onorevole Emilio Colombo in sede d i
Commissione affari costituzionali e dello stes-
so onorevole Gaspari, alla nuova formulazion e
che in definitiva recepiva in parte, anche s e
conteneva alcune modifiche sostanziali, l'ac-
cordo Governo-DIRSTAT e si esprimeva su i
problemi più generali della riforma in ma-
niera assolutamente insodisfacente, generica :
una formulazione che noi respingemmo e
- giova ricordarlo, onorevole Gaspari -
non solo noi, perché sul testo proposto
dall'onorevole Mancini, relatore su questo
disegno di legge nella Commissione af-
fari costituzionali, il gruppo parlamentar e
del partito socialista italiano espresse in ma-
niera chiara il suo dissenso, che fu poi ricon-
fermato in sede di Commissione bilancio ,
chiamata a dare il parere su questo testo .

Onorevoli colleghi, noi abbiamo inizial-
mente sostenuto l'esigenza di giungere ad uno
stralcio dell'articolo 16 per mandare rapida-
mente avanti il riassetto, sul quale c ' era un
accordo sostanziale da parte di tutti i grupp i
politici, e affrontare con la necessaria medi-
tazione e riflessione i problemi più general i
dell'avvio della riforma della pubblica ammi-
nistrazione nel nostro paese .

Questa nostra posizione è stata respinta ; e
tuttavia noi dobbiamo dare atto che c'è stat o
uno sforzo consapevole da parte di grupp i
importanti del Parlamento per trovare u n
momento di convergenza con gli altri gruppi ,
con quelli dell'opposizione e particolarmente
con il nostro, sui princìpi generali della rifor-
ma. E attraverso appunto questo lavoro in-
tenso, questo confronto continuo di posizioni ,
si è giunti alla stesura del nuovo testo che l o
onorevole Mancini ha testé illustrato all ' As-
semblea.
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Ebbene, onorevoli colleghi, in questa nuo-
va formulazione, nella prima parte di essa ,
vengono recepiti a nostro avviso alcuni de i
princìpi fondamentali che noi abbiamo affer-
mato come princìpi orientativi di una riform a
della pubblica amministrazione, nel sens o
cioè che c'è l'impegno a riesaminare l'aspett o
funzionale dell'amministrazione, ad indivi-
duare le funzioni reali, ad adeguare a queste
il personale, a portare chiarezza in una situa-
zione che oggi tutti quanti riconoscono essere
estremamente confusa . Se si pensa che ogg i
noi abbiamo 500 direttori generali ma non 500
direzioni generali, 3 .000 ispettori ma non 3 .000
uffici ispettivi, 6 .000 capodivisione ma no n
6.000 posti di capodivisione, di dirigenza ef-
fettiva a livello di divisione, ci si rende conto
della situazione nella quale, attraverso la po-
litica che è stata seguita durante tutti quest i
anni, si è portata l 'amministrazione dell o
Stato .

Il fatto che si sia riconosciuta questa esi-
genza fondamentale di individuare, sulla base
di una valutazione dell'aspetto funzionale ge-
nerale dell 'amministrazione dello Stato colle-
gata alle nuove esigenze poste dalla realtà ch e
si è venuta a creare nella struttura statuale co n
l'istituzione dell ' ente regione, i posti di diri-
genza effettivi ; il fatto che si sia riconosciuta
l'esigenza di assegnare a questi posti funzio-
nari i quali abbiano la qualifica di dirigenti ,
rappresenta senza dubbio un fatto positivo ,
un successo della azione che noi abbiamo con-
dotto. Onorevoli colleghi, da un calcolo piut-
tosto approssimativo, ma comunque molto vi-
cino al vero, sembra che si debba arrivare, at-
traverso appunto un collegamento tra la fun-
zione effettiva e la responsabilità che si af-
fida al funzionario, a ridurre da 10 .000, quant i
sono attualmente, a 5 .000 i posti di dirigente .
Basta questo semplice dato per dirci a che
punto noi eravamo arrivati nella pubblica am-
ministrazione. Risulta cioè che ci sono 5.000
funzionari dirigenti i quali praticamente no n
dirigono, non assolvono a questa funzion e
fondamentale .

L'altro principio fondamentale sul qual e
noi ci siamo mossi e sul quale continuerem o
a muoverci è quello dell ' affermazione dell a
responsabilità del funzionario . Ci siamo tro-
vati, onorevoli colleghi, di fronte a dramm i
enormi che si sono abbattuti sul nostro paese .
Basti pensare da un lato alle calamità natu-
rali e alla incapacità della pubblica ammini-
strazione di intervenire in situazioni di emer-
genza estremamente gravi e che richiedevan o
un intervento immediato, e dall 'altro, per
esempio, alla sciagura del Vajont, che chiara-

mente investiva responsabilità precise da par-
te della pubblica amministrazione per i poter i
che questa ha in ordine all 'approvazione d i
certi progetti .

Basti pensare, per valutare un altro aspetto
della questione, al fatto che oggi abbiamo 8
mila miliardi di residui passivi, che per una
parte certamente possono essere spiegati attra-
verso la politica del tesoro, la manovra dei
residui che il ministro del tesoro porta avant i
in relazione a quelle che sono le valutazioni
che egli fa della situazione congiunturale de l
nostro paese, ma che sono anche in gran part e
collegati alla incapacità della pubblica ammi-
nistrazione di dare concreta realizzazione agl i

impegni di spesa che vengono approvati dal
Parlamento in relazione a esigenze fondamen-
tali del nostro paese .

Basta considerare questi elementi e basta
considerare che a fronte di queste situazioni ,
alcune drammatiche e gravi, altre comunqu e
importanti per lo sviluppo economico del no-
stro paese, non esistono delle responsabilit à
personali che possono essere individuate e col-
pite, per renderci conto di come ci sia un
bisogno assoluto di affermare la responsabilità
del funzionario investito di una determinata
funzione, una responsabilità che deve esser e
affermata e che è affermata nella nuova for-
mulazione dell'articolo 16 in ordine a tre ele-
menti fondamentali : osservanza dei termini ,

perché oggi ci troviamo di fronte ad una si-
tuazione abnorme, per cui la legge stabilisce
certi termini per la pubblicazione di atti da
parte della pubblica amministrazione che l a
giurisprudenza considera termini non peren-
tori, per cui questi termini vengono disattes i
ampiamente da parte della pubblica ammini ;

strazione, con grave danno del cittadino – che

evidentemente è interessato alla pubblicazion e
di questi atti – senza che ci sia nessun respon-
sabile di questa situazione; osservanza delle

direttive politiche generali ; osservanza dei ri-
sultati, verifica, in concreto, cioè, della capa-
cità della pubblica amministrazione di realiz-
zare i risultati che le direttive politiche e le

decisioni legislative del Parlamento intendon o

realizzare nella società attraverso, appunto, l a

politica dell ' intervento dello Stato .
Ebbene, onorevoli colleghi, il fatto che

dopo uno scontro lungo si sia realizzato s u

questi problemi di fondo una convergenza so -

stanziale tra i gruppi politici fondamentali d i

questa Assemblea è un fatto certamente posi-
tivo, ,che dimostra quanto possa produrre sul

terreno delle riforme il Parlamento nel mo-
mento in cui ci si colloca in un dialogo aperto
e in un confronto aperto di posizioni da parte
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de gruppi i quali sono interessati a rinnovar e
in senso positivo questo Stato .

C 'è però, onorevoli colleghi, un problem a
che ci trova profondamente in dissenso dalle
posizioni che sono state illustrate adesso dal -
l 'onorevole Antonio Mancini, ed è quello rela-
tivo al trattamento economico, cioè il proble-
ma che viene affrontato, se non erro, nell'arti-
colo 16-bis del nuovo testo presentato dall a
Commissione .

Su questo problema esistono tre posizion i
difformi, mi pare . Onorevole relatore, vorre i
intanto, con il suo permesso, correggere u n
po' le cose che ella ha detto, perché, se m i
consente, ella ha presentato questo articol o
16-bis come un articolo proposto dalla mag-
gioranza della Commissione .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Il primo
capoverso, onorevole Raucci . Credo di ave r
specificato, durante la mia illustrazione, ch e
la lettera b) dell 'articolo 16-bis era oggetto d i
riserve, che invece non erano state fatte pe r
la lettera a) dello stesso articolo .

RAUCCI . Ma si trattava di riserve dell a
maggioranza della Commissione !

MANCINI ANTONIO, Relatore . Riserve
che sarebbero state illustrate in sede di emen-
damenti .

RAUCCI . Comunque prendiamo atto d i
questo chiarimento .

Se mi consente, vorrei precisare che questo
articolo 16-bis viene presentato dall'onorevole
relatore con l 'appoggio del Governo, perché
agli atti della nostra Assemblea c'è una
proposta di emendamento all 'articolo 16-bis
che reca le firme degli onorevoli Ca-
vallari, Ciampaglia, Cossiga, Di Primio e
Galloni, cioè dei rappresentanti della mag-
gioranza parlamentare in sede di Commis-
sione affari costituzionali, che è difforme
dalla posizione che, appunto, l'onorevole Man-
cini ha espresso .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Sempre
per la lettera b) .

RAUCCI . Mi si consenta ancora di rilevar e
una posizione contraddittoria del Governo . Se
non ricordo male ella, onorevole ministro, ne l
chiudere la discussione generale sul present e
disegno di legge, ha affermato che su questa
questione specifica il Governo si rimetteva al -
l'Assemblea . Ci sembra strano che l'onorevol e
rappresentante del Governo, almeno per quan -

to ci risulta, in sede di Comitato dei nove ,
abbia ritenuto, dopo aver affermato che si ri-
metteva all'Assemblea, di dover insistere pe r
difendere una posizione che veniva espressa
dal relatore per la maggioranza .

Ora noi ci auguriamo che l'onorevole Ga-
spari voglia essere coerente con se stesso nel
momento in cui sarà chiamato ad esprimere
il parere sugli emendamenti, e non faccia ,
ripeto, quello che ha fatto in sede di Comitat o
dei nove, cioè non dichiari la volontà del Go-
verno di sostenere un emendamento partico-
lare ma, come ha fatto in sede di discussione
generale, si rimetta alla volontà dell ' As-
semblea .

Ho detto che esistono due posizioni : una
espressa dal relatore di maggioranza, che noi
consideriamo grave, in quanto lascia apert i
tutti i problemi discussi nel corso di quest e
settimane e di questi mesi, relativi al tratta -
mento retributivo della dirigenza dello Stato .
In definitiva, la posizione del Governo stabi-
lisce stipendio e indennità per quanto riguar-
da i direttori generali, recepisce la nostra po-
sizione in base alla quale, per i gradi infe-
riori, non ci doveva essere aggancio alla ma-
gistratura, ma chiede una delega in bianc o
per definire, in base all'importanza delle fun-
zioni – come dice l'emendamento – il tratta -
mento retributivo dei dirigenti dell 'ammini-
strazione pubblica .

La seconda posizione, che è quella che vie-
ne espressa nell'emendamento presentato da
alcuni colleghi della maggioranza, è a nostro
avviso anch'essa inaccettabile, perché non
porta fino in fondo il discorso, che pure è
stato avviato con il nuovo testo dell'articol o
16, prima parte, diretto a distinguere il grad o
dalle funzioni, ma opera nel senso di crear e
quasi la carriera nuova di coloro i quali pos-
sono essere nominati dirigenti ; e quindi opera
in un senso che noi riteniamo non possa es-
sere accettato, se veramente si vuole portare
fino in fondo il discorso che abbiamo accet-
tato insieme come valido in relazione alla di-
stinzione tra grado e funzioni .

Vi è poi, in questo emendamento, la que-
stione relativa all'indennità, che non viene
determinata e fissata nei suoi limiti massimi ;
per cui, anche su questa questione, vi è prati-
camente una delega in bianco al Governo, l a
quale non può essere concessa, ove si consi-
deri che ci troviamo di fronte a problemi ch e
interessano la spesa pubblica e la spesa cor-
rente e che il Parlamento deve avere le idee
chiare su questi problemi .

C 'è poi la nostra posizione la quale è coe-
rente con tutta l'impostazione che noi abbia-
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mo dato ai problemi della riforma. Essa af-
ferma, infatti, che il riassetto deve essere ap-
plicato secondo il meccanismo concordato ,
che tutte le posizioni acquisite in base all a
applicazione del riassetto devono essere sal-
vaguardate e coloro che si trovano allo stess o
grado (per ripetere formulazioni che, per
altro, sono ormai superate) devono goder e
dello stesso trattamento retributivo, e ch e
alla funzione di dirigente deve essere colle-
gata un'indennità di funzione in modo ch e
non si possa creare una nuova categoria nel -
l 'ambito della pubblica amministrazione, l à
dove il principio della indennità di funzion e
comporta che essa cessi nel momento in cu i
la funzione stessa venga a cessare .

Questo rappresenta il problema fonda-
mentale di questo dibattito, proprio perché
le spinte corporative e settoriali che si espri-
mono purtroppo ancor oggi a livello di cert e
categorie tengono aperto indubbiamente u n
discorso su queste questioni . Su di esse, per-
tanto, noi dobbiamo dire cose estremament e
chiare .

Noi partiamo dalla considerazione ch e
nella società italiana uno dei più gravi pro-
blemi che siamo chiamati ad affrontare co n
grande coraggio è quello della sperequazione
delle retribuzioni: una sperequazione assur-
da, inammissibile, inaccettabile, in base all a
quale alcuni protagonisti del processo pro-
duttivo del paese, fondamentali attori del
processo di creazione delle ricchezze del
paese, hanno livelli retributivi appena suffi-
cienti per una vita modesta, mentre altr i
hanno livelli retributivi scandalosi, che in
alcuni casi arrivano a 2-3 milioni di lire al
mese .

La battaglia che noi dobbiamo portare
avanti a tutti i livelli (e su questa battaglia ,
voi lo sapete, onorevoli colleghi, il grupp o
parlamentare comunista è impegnato da
anni) è quella per eliminare questa assurd a
sperequazione, per giungere ad un tratta -
mento retributivo che tenga conto dei livell i
medi di retribuzione, sicché le spinte si de-
terminino non per raggiungere i livelli più
alti e quelli scandalosi, ma per far avanzare
la condizione generale dei lavoratori, de i
cittadini del nostro paese .

R un discorso, onorevoli colleghi, che c i
impegna certamente quando affrontiamo i
problemi del trattamento retributivo dei di-
pendenti pubblici. Noi non ci nascondiamo ,
noi non neghiamo il fatto che in certi gradi
dell ' amministrazione dello Stato, anche in
quelli che oggi fanno parte della carriera di-
rettiva, ci troviamo in una situazione assur-

da, per cui nella carriera direttiva è evident e
che c'è una gran parte dei pubblici dipen-
denti . E se valutiamo che su un compless o
di 289 mila dipendenti pubblici abbiamo 3 6
mila funzionari della carriera direttiva, co n
un rapporto di 1 a 7 o di 1 a 8 (cioè ogn i
dirigente dirige praticamente 7-8 persone), c i

rendiamo anche conto del perché si giunge
poi a trattamenti retributivi a livello di g-
emi gradi della carriera direttiva che sono
trattamenti retributivi bassi e inaccettabili, e
ci sono casi in cui sono veramente inammis-
sibili, per cui poi si determinano certe con-
seguenze che si pagano dal punto di vista
del rendimento della pubblica amministra-
zione .

Ma il discorso non può essere affrontato i n
termini semplicistici . Deve essere affrontat o
tenendo conto che tutto il problema della re-
tribuzione dei pubblici dipendenti deve neces-
sariamente essere collegato al problema dell a
riforma; che non ci può essere un trattament o
diverso dei pubblici dipendenti se non ne l
quadro di una riforma che determini un au-
mento complessivo della produttività dell a
pubblica amministrazione .

Dobbiamo quindi affrontare il discorso in
questa doppia direzione : da un lato una lotta ,
che deve vederci tutti impegnati, contro gl i
stipendi scandalosi, le alte retribuzioni inac-
cettabili e inammissibili ; dall ' altra parte, una
azione che operi nella direzione della qualifi-
cazione dei dipendenti pubblici, della respon-
sabilizzazione dei pubblici dipendenti e quin-
di della riforma e quindi dell ' aumento dell a
produttività della pubblica amministrazione .

I problemi del trattamento retributivo no n

possono essere visti staccati dai problemi del -

la riforma. Su questa questione, anzi, debb o

dire ancora alcune parole . Noi infatti siamo

in una situazione economica che è quella che

è; che alcuni rappresentanti politici tendon o
a definire allarmante ; che è seria certamente ,

anche se non è allarmante ; che richiede senso

di responsabilità, capacità per ciascuno di no i

di valutare la politica economica che deve es-
sere portata avanti sulla base di certe scelt e
fondamentali che sono essenziali per aumen-
tare la produttività di tutto il sistema, per ac-
crescere le capacità di sviluppo economico de l

nostro paese .
È questo un settore in cui è direttament e

impegnata la spesa pubblica e la spesa di par -
te corrente e il Governo dice al Parlamento :
dateci la delega perché noi decidiamo sull a
base di questa delega, senza aver fissato alcu n

limite e alcun principio di carattere partico-
lare, circa il trattamento retributivo degli alti
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gradi dello Stato . E mentre si fa questo di-
scorso si registra un'assenza che è sintomatic a
e che deve essere qui rilevata a chiare lettere .

Signor Presidente, se fosse stato present e
l 'onorevole La Malfa in quest 'atila, io l'avrei
pregata di consentirmi di interrompere il di -
scorso per chiedere all'onorevole La Malf a
come egli voterà su queste questioni : se egli ,
che appare come il difensore della spesa pub-
blica, come colui il quale da solo si preoccup a
di evitare l ' incremento della spesa corrente ;
se egli che è abituato ormai da anni a far e
prediche ai lavoratori, agli operai, i qual i
hanno dimostrato ampiamente di non avere
bisogno delle prediche dell'onorevole La Mal -
fa perché hanno un alto senso di responsabi-
lità; se egli, che ritiene di avere assolto all a
sua funzione scrivendo lettere al President e
del Consiglio dei -ministri per chiedere il ver-
tice a quattro per discutere sulla situazion e
economica e finanziaria del paese ; se egli, che
assume siffatte posizioni, qui nel moment o
della verifica concreta delle volontà politiche ,
quando si decidono le cose ; se egli vota, come
noi votiamo, contro queste norme ; vorrei chie-
dergli se egli è disposto qui a portare avant i
in concreto una battaglia per affermare cert i
principi e per operare per una qualificazion e
della spesa pubblica del nostro paese .

Le prediche non servono soprattutto quan-
do in discorsi che impegnano l 'Assemblea su
questa materia l 'onorevole La Malf a è assente
e non soltanto l 'onorevole La Malfa, ma è
assente tutto il suo gruppo, poiché i deputati
del partito repubblicano non partecipano a
questo dibattito. Quando poi essi sono chia-
mati a votare sono costretti a chiedere addi-
rittura fuori dalla porta dell ' aula se devono
votare con un « sì » o con un « no » questo o
quell'altro emendamento ! Noi non possiamo
non denunciare tutti questi atteggiamenti ch e
con una parola pesante vorrei definire di irre-
sponsabilità da parte di quelle forze politiche .

Per quello che ci riguarda, noi comunist i
abbiamo assunto una posizione che intendia-
mo difendere e sulla quale intendiamo richia-
mare l'attenzione dell'Assemblea invitandol a
ad una opportuna riflessione, ma dobbiam o
aggiungere anche qualche cosa in relazione al -
l'altro aspetto .del problema che viene posto i n
questa Camera, contenuto nell 'articolo 16-ter .

Signor Presidente, ella mi consentirà d i
dire che noi non comprendiamo affatto come
in una legge di delegazione concernente i l
riassetto della pubblica amministrazione e i l
trattamento retributivo dei dipendenti dello
Stato, un trattamento retributivo regolato d a
leggi sulla pubblica amministrazione, ad un

certo punto si possano includere norme rela-
tive ai magistrati .

Tutti sappiamo che il trattamento rétríbu-
tivo dei magistrati è regolato da leggi ad hoc
sulla base del principio dell 'autonomia de i
poteri dello Stato . Non si capisce perciò cos a
c ' entri in questa legge il problema del rias-
setto delle carriere dei magistrati .

A questo proposito vi è stata una presa di
posizione del Consiglio superiore della magi-
stratura sottoscritta anche dal presidente d i
quell'organo che è, come tutti sanno, il Pre-
sidente della Repubblica onorevole Giuseppe
Saragat . Con quella presa di posizione il Con-
siglio superiore della magistratura invita i l
Parlamento a tener conto degli accordi che
sarebbero intercorsi con il Governo, dimenti-
cando che tale materia è diversa da quella che
stiamo discutendo perché diversi sono i para -
metri retributivi dei magistrati rispetto a
quelli dei dipendenti pubblici .

Onorevoli colleghi, con la proposta che
viene qui formulata dalla maggioranza, sull a
quale desidero richiamare ancora una volt a
l'attenzione della Camera perché ritengo ch e
la cosa sia grave, si introduce un principio
stranamente innovativo : da un lato si fissa-
no – e vorrei dire giustamente – gli stipendi
per il direttore generale adducendo che il di -
rettore generale viene collegato al terzo grado
della magistratura (che quindi viene ricono-
sciuta autonoma), mentre si nega poi che pos-
sa esserci un collegamento analogo tra le altr e
categorie che riguardano i gradi inferiori a
direttore generale . Così con questo articolo
16-ter si afferma un collegamento dei magi -
strati della Corte di cassazione al grado di di-
rettore generale, da cui discende automatica -
mente, proprio perché la scala retributiva è
diversa, un aumento delle retribuzioni de i
magistrati che si collega appunto a quel mec-
canismo che poi viene negato per i pubblic i
dipendenti . La contraddizione è evidente ! Oc -
corre rendersi conto che se vogliamo veramen-
te fare un discorso sul problema del supera -
mento delle sperequazioni retributive che esi-
stono nel nostro paese, questo discorso lo dob-
biamo affrontare per quanto riguarda i ma-
gistrati con una legge specifica, una legge ch e
modifichi quella del 1951 ma una legge che
ci consenta di discutere di tutto il meccanism o
retributivo, di affrontarlo nel merito, per ve-
dere se non ci siano correzioni o modifiche d a
apportare .

Non possiamo accettare questa impostazio-
ne . La posizione del gruppo comunista è net-
tamente contraria a questo articolo 10, contr o
il quale voteremo .
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Onorevoli colleghi, chiedo scusa se mi son o
dilungato, ma ho ritenuto doveroso sottoli-
neare alcuni elementi che ritengo fondamen-
tali non soltanto per il discorso che abbiamo
aperto attraverso la discussione di questo
provvedimento di proroga della delega per l a
riforma della pubblica amministrazione, m a
per il discorso che dobbiamo continuare a por-
tare avanti, perché si giunga ad una riforma
reale della pubblica amministrazione, di tutto
l'apparato pubblico, di tutti i pubblici poter i
del nostro paese. Questo discorso noi lo por-
teremo avanti ,sempre sulla base di quest i
principi, che sono frutto di una elaborazione
autonoma, non improvvisata, ma antica, del
gruppo parlamentare comunista e del partito
comunista italiano, di una elaborazione auto-
noma di riforma per la quale noi intendiamo
continuare a batterci per rinnovare tutte le
strutture dello Stato italiano . (Applausi alla
estrema sinistra) .

PAllAGLIA . Chiedo di parlare sul nuov o
testo dell ' articolo 10 proposto dalla Commis-
sione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAllAGLIA . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, l 'articolo 10 di questo provvedi-
mento, tendente a modificare l ' articolo 1 6
della legge n . 249 del 1968, ha avuto la for-
tuna, o la sfortuna, possiamo dirlo, di aver e
tre testi palesi ed un quarto occulto . Il primo
testo è quello presentato dal Governo, il qual e
aveva raggiunto, con tutte le organizzazioni
sindacali, esclusa la CISNAL, un determinato
accordo, che il ministro ritenne di ribadir e
davanti alla Commissione affari costituzional i
della Camera, il 6 maggio 1970, allorquando
disse testualmente che l 'articolo 16 rientrava
nel complesso degli accordi sindacali, costi-
tuiva un tutto inscindibile, poiché gli ac-
cordi erano stati stipulati, oltre che con l a
DIRSTAT, con le confederazioni sindacal i
alle quali il Governo aveva fatto accettare i l
contenuto dell'articolo 16 in corrispettivo d i
altre concrete concessioni . Il primo testo è
sparito nella seduta del 15 maggio 1970 della
stessa Commissione, la quale, su proposta de l
relatore onorevole Antonio Mancini, present ò
un proprio testo che innovava in alcune parti
il testo del Governo e che fu approvato dal
gruppo della democrazia cristiana, dal grup-
po liberale, dal gruppo del partito socialista
unitario e, con riserve esplicite su alcune
parti, dal rappresentante del nostro gruppo .
Fu la divergenza tra le posizioni assunte dal

gruppo democristiano e quelle assunte da l
gruppo del partito socialista italiano in quell a
sede - come risulta dalle dichiarazioni del -
l'onorevole Di Primio fatte nella seduta de l
15 maggio 1970 - che rese impossibile rag-
giungere il risultato, che noi avevamo pro -
posto attraverso vari strumenti parlamentari
(dall'istanza in seno alla conferenza dei capi -
gruppo alla richiesta all'Assemblea), di va-
rare la riforma, il riassetto entro la sedut a
del 22 maggio 1970 .

Il terzo testo, di fronte al quale oggi c i
troviamo e sul quale abbiamo deciso di
discutere, è il testo che la Commissione ha
rielaborato, e che è nato - come ricordava
poc ' anzi l 'onorevole Raucci - da una intesa
intervenuta fra la maggioranza, cioè fra la
democrazia cristiana, il partito socialista
italiano e il partito socialista unitario da una
parte, e i commissari di parte comunista ,
dall ' altra. Tale intesa ha dato un contenuto
completamente diverso all'articolo 16, non
soltanto rispetto al testo del Governo, ma an-
che rispetto al precedente testo della Com-
missione, che fra l'altro non aveva trovat o
accoglimento né gradimento negli ambient i
del personale direttivo dello Stato, i quali s i
richiamavano a principi diversi, che avevan o
costituito la base dell'accordo intervenuto fr a
la DIRSTAT stessa e il Governo .

Il quarto testo, che è quello occulto e de l
quale dovremo interessarci, è rappresentato
dall'emendamento 0 . 10. 33. 2 che porta l e
firme degli onorevoli Cavallari, Ciampaglia ,
Cossiga, Di Primio e Galloni, cioè di tutti i
rappresentanti della maggioranza nella Com-
missione affari costituzionali . R un testo
occulto, che riguarda una parte dell'arti-
colo 16-bis e che introduce (come avrò occa-
sione di rilevare) una sostanziale differenzia-
zione fra le varie categorie dirigenziali del -
l'amministrazione, soprattutto per quanto
attiene alla chiarezza retributiva e onnicom-
prensività della retribuzione .

In realtà, i dirigenti della pubblica ammi-
nistrazione avevano chiesto di ottenere i se-
guenti vantaggi : una posizione, direi, sgan-
ciata da quella degli altri dipendenti pubblici
ed una chiarezza retributiva (che si pone an-
che come esigenza di carattere morale), che
può esprimersi soltanto attraverso la cosid-
detta retribuzione onnicomprensiva, cioè l a
retribuzione comprensiva di ogni e qualsias i
remunerazione dell'attività dei dipendent i

pubblici .
Il primo testo della Commissione no n

aveva, per la verità, accolto integralmente
questo principio, ma non si era distaccato
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dalle richieste e dalle intese raggiunte dal
Governo nel modo in cui si distacca l'emen-
damento che stiamo esaminando, che deve es-
sere integrato - come ho detto - dal testo del -
l'emendamento Cavallari ed altri, il quale, in
realtà, rappresenta la decisione della maggio-
ranza della Commissione, e viene presentat o
senza la sottoscrizione della Commission e
stessa .

Il testo disattende il principio della retri-
buzione onnicomprensiva perché, mentre pe r
il direttore generale tale retribuzione viene
stabilita, per tutti gli altri dirigenti dell o
Stato si prevede una retribuzione fondata su
due componenti . La prima componente è co-
stituita dallo stipendio-base, che sarà deter-
minato (con le norme che il Governo dovrà
emanare) in relazione e a seconda dell'impor-
tanza delle funzioni, senza alcun riferimento
ai rapporti interni indicati nel successivo ar-
ticolo 16-ter ; la seconda componente è costi-
tuita da una indennità di funzione connessa
all'effettivo esercizio delle funzioni dirigen-
ziali, sostitutiva di tutte le indennità, pro -
venti e compensi spettanti ai predetti funzio-
nari a qualsiasi titolo, in connessione con l e
loro attività . ,Si riapre così la strada per l e
retribuzioni differenziate, per le retribuzion i
non onnicomprensive, mentre î dirigenti ave -
vano chiesto che ogni indennità venisse invec e
compresa nella retribuzione stessa .

Si è risolto il problema del direttore gene-
rale (questo bisogna dirlo con estrema chia-
rezza e senza infingimenti) perché in realt à
si doveva risolvere un altro problema. Si è
arrivati alla retribuzione onnicomprensiva per
i direttori generali perché nel frattempo er a
arrivata una sollecitazione da parte del Con-
siglio superiore della magistratura (sollecita-
zione, se non -erro, costituita da un ordine de l
giorno votato in data 19 maggio 1970) che ri-
chiedeva (ritengo con alcuni argomenti validi )
che la retribuzione spettante al consigliere
di cassazione avesse un agganciamento all a
retribuzione onnicomprensiva del direttore
generale, in modo che i magistrati, che per
le funzioni che svolgono non possono eserci-
tare una pressione di carattere sindacale come
possono gli altri dipendenti dello Stato, aves-
sero degli adeguamenti automatici e non do-
vessero porre i loro problemi in sedi separate .

Si è arrivati quindi al risultato della defi-
nizione della retribuzione onnicomprensiv a
dei direttori generali soltanto per risolvere
l'altro problema che era aperto, quello cio è
della retribuzione dei consiglieri di cassa-
zione . Per gli altri dirigenti il principio della
retribuzione onnicomprensiva è stato chiara-

mente respinto . Si è creato oggi un nuovo con-
flitto (quello, un po' artificioso, esistente in
passato, è stato superato dagli eventi, cioè i l
conflitto tra dirigenti e non dirigenti) fra una
categoria di dirigenti e altra categoria di di-
rigenti ; quella che ha ottenuto l'accoglimento
delle richieste formulate al Governo, e l'altra
categoria che questo risultato non ha otte-
nuto .

In sostanza, che cosa è avvenuto ? La re-
sistenza che la democrazia cristiana e il PS U
avevano svolto in un primo momento in or -
dine al contenuto dell 'articolo 16, nel corso
dell'esame da parte non della Commissione ,
ma del Comitato dei nove, è crollata di fron-
te alla pressione del PSI e del PCI. Ma so-
prattutto di fronte a queste pressioni son o
crollate, senza neanche salvare la faccia (nel -
l'intervento di ieri ho detto che il Governo
ha tentato di salvarla, ma non vi è riuscito) ,
le posizioni che il Governo aveva assunto ne i
confronti di questa categoria, e gli impegn i
assunti sono stati chiaramente disattesi e non
adempiuti di fronte alle richieste che prove-
nivano dal PSI e dal PCI assieme al PSIUP .
La verità - desidero ripeterlo ancora una
volta - è 'questa : è stato risolto soltanto i l
-problema dell'agganciamento della retribu-
zione del consigliere di cassazione alla retri-
buzione del direttore generale .

Il nuovo testo della Commissione ha an-
che aggravato un problema già sollevato si a
attraverso gli emendamenti da noi presentat i
al precedente testo, sia in sede di discussion e
generale : mi riferisco ai criteri che la legg e
stabilisce in ordine all'incarico direttivo e
alla revoca dell'incarico stesso . Anzitutto è
di tutta evidenza che la riduzione dei fun-
zionari direttivi, fatta nel modo in cui è pre-
vista, creerà un cimitero degli elefanti nel
quale verranno collocati tutti coloro i qual i
non potranno raggiungere (vedremo perch é
non lo potranno raggiungere e quali sarann o
le responsabilità che emergono dalla legge
per il mancato raggiungimento di questo ri-
sultato) l ' incarico direttivo stesso . Ma soprat-
tutto, attraverso la legge, si vuole introdurr e
un criterio per il conferimento dell ' incarico
direttivo - e non solo per l'incarico direttiv o
massimo, che è quello del direttore generale ,
ma, come risulta dal comma f) del nuovo
testo, anche per il conferimento e la revoc a
della dirigenza d'ufficio a livello inferiore -
che contrasta in modo estremamente chiar o
con le norme dettate dall ' articolo 97 dell a
Costituzione, che recita : « I pubblici uffic i
sono organizzati secondo disposizioni di leg-
ge, in modo che siano assicurati il buon an-
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damento e l'imparzialità dell'amministra-
zione » . Al comma f) dell 'articolo 16, ne l
terzo testo, si prevede che le modalità d i
conferimento delle funzioni dirigenziali sa-
ranno stabilite attraverso la legge ; e « in par-
ticolare sarà previsto che la preposizione all e
direzioni generali ed agli uffici centrali e pe-
riferici equiparati e superiori sarà conferita
o revocata con decreto del ministro sentito
il Presidente del Consiglio dei ministri ai
funzionari aventi la corrispondente qualifica
funzionale; quando si tratta di estranei alla
amministrazione o di altri dipendenti dell o
Stato aventi funzioni o qualifica equipol-
lenti o superiori a direttore generale, la pre-
posizione all ' ufficio o la revoca sarà effettuata
con deliberazione del Consiglio dei ministri ;
in quest 'ultimo caso í prescelti non ricopri-
ranno il posto di ruolo previsto per la qua-
lifica funzionale corrispondente delle ammi-
nistrazioni interessate » . E si prevede che la
dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà at-
tribuita o revocata con provvedimento de l
ministro, sentito il consiglio d'amministra-
zione. Che cosa si prevede, in sostanza ? Non
certo di creare una struttura amministrativa
della quale sia garantita l'imparzialità, come
è previsto dall'articolo 97 della Costituzione .
Si prevede una scelta politica, soprattutt o
una scelta partitica, secondo gli interess i
della maggioranza o dei partiti che compor -
ranno la maggioranza per la scelta dei diri-
genti ; si prevede l'eliminazione del confin e
- che deve invece rimanere, che anzi dev e
essere più chiaramente delineato - fra politic a
e amministrazione; si prevede la soggezione
sostanziale, attraverso questa norma, de l
personale direttivo alla volontà partitica, cio è
alla volontà di coloro che dirigono in que l
momento il dicastero o dei partiti politici ch e
possono influire sul responsabile di quel di-
castero. Da queste norme deriverà la man-
canza di continuità dell 'attività amministra-
tiva e dell'indirizzo amministrativo, con i l
fluttuare frequente del titolare del dicastero
e dei vari sottosegretari . Non è necessario ri-
cordare a nessuno dei colleghi - che me l o
possono insegnare - che cosa significhi am-
ministrazione, che cosa significhi l 'attuazio-
ne della legge. L'indirizzo politico - siamo
perfettamente d'accordo - è del titolare de l
dicastero; ma vi è oggi - lo sappiamo tutti -
una invadenza nell 'attività amministrativa
che si realizza attraverso i gabinetti pleto-
rici; l'attività che i ministri e i sottosegre-
tari svolgono in campi che non sono propri ,
ma che debbono essere lasciati alla burocra-
zia. C'è oggi una rottura, in molti punti, di

questo confine fra attività politica e attivit à
amministrativa, rottura che si vuole allarga -
re con questa norma . Si vuole sostanzialmente
creare una dirigenza amministrativa dell o
Stato al servizio dei partiti che compongono
la maggioranza . Il contenuto dell ' articolo 16 ,
così come voi lo avete configurato e così come
sarà configurato - poi lo vedremo - dall a
proposta di emendamento O. 10. 33. 2, degl i
onorevoli Cossiga, Di Primio e Ciampagli a
(ne cito tre per indicare i tre partiti e non
tanto le persone), renderà ancora maggior-
mente soggetti i gradi inferiori della dirigen-
za al potere politico . Infatti, quando si sta-
bilirà una indennità aggiuntiva allo stipen-
dio in relazione alle funzioni, vi saranno an-
che gli interessi economici, cioè anche gl i
interessi di vita materiale, ad imporre a l
funzionario di grado dirigenziale inferiore d i
rimanere in quell'incarico per non perder e
l'indennità di funzione che a quell'incaric o
è legata e che verrà stabilita appunto secon-
do i criteri dettati dall 'emendamento 0 .10 .33 . 2
che ho citato .

Questo è l'aspetto fondamentale di u n
tipo di riforma dell 'amministrazione del qua -
le i colleghi di estrema sinistra si vantano
di essere stati gli artefici . I colleghi dell'estre-
ma sinistra si debbono sentire molto ben rap-
presentati in questa maggioranza se hann o
potuto sostenere una norma di questo tip o
che porta alla partitizzazione dell 'amministra-
zione e a violare quei concetti di imparzialit à
ai quali l'amministrazione deve essere im-
prontata a norma dell'articolo 97 della Co-
stituzione. La nostra opposizione al nuov o
testo di questo articolo è quindi di fondo .

A questa considerazione di carattere ge-
nerale vorrei aggiungerne una di caratter e
particolare, su un inganno che si tenta d i
operare . Mi rivolgo anche alla Presidenza ,
la quale non può consentire che inganni d i
questo tipo vengano operati e che norme sif-
fatte vengano votate da questa Assemblea . Mi
riferisco a quanto è disposto dall'articol o
16-quater nel testo della Commissione per
quanto riguarda i militari . Tale articolo co-
mincia con queste parole : « Con legge da
presentare entro il 31 ottobre 1972 », eccetera .
Signor Presidente, il Parlamento non può
essere impegnato, né può impegnare chicches-
sia - ed ella me lo insegna - a presentare
progetti di legge . Di conseguenza dire ai mi-
litari : abbiamo risolto il vostro problema
perché vi è un impegno del Parlamento se-
condo il quale sarà presentata una legge, si-
gnifica operare nei confronti dei militar i
stessi il peggiore degli inganni, perché la
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norma se venisse approvata varrebbe ancora
meno di un qualunque ordine del giorno . Noi
sappiamo per esperienza - e questa espe-
rienza, signor Presidente, se ella mi consente ,
nel breve tempo in cui io sono stato in quest a
aula l ' ho fatta anch 'io - che gli ordini de l
giorno non cambiano assolutamente niente .
Potremmo, attraverso emendamenti, proporre
una delega che non ci fa piacere conferire
al Governo, ma che in realtà per lo meno
lo impegnerebbe politicamente, se non lo co-
stringerebbe a legiferare entro una certa data .
Ma ci sono altre considerazioni da fare in
ordine a questo articolo 16-quater . Vi sono
dei criteri direttivi che definire equivoci sa-
rebbe eufemistico, perché qui, in verità man-
cano i criteri direttivi . Io vorrei domandare
a lei, signor Presidente, ai colleghi, a color o
che hanno creduto nella validità di un cri-
terio direttivo come questo con il quale do-
vrebbero raggiungere la soluzione dei lor o
problemi, che cosa significhi « adattament i
richiesti dalle caratteristiche peculiari degl i
ordinamenti militari », se non qualcosa d i
estremamente generico che non può costituire
certamente un indirizzo per legiferare. Che
cosa significa adeguare « con i necessari adat-
tamenti in rapporto ai diversi profili di car-
riera ed alle particolari condizioni di impie-
go » se non usare parole che non hanno nes-
sun significato o che si prestano alle inter-
pretazioni fra le più disparate ?

Soprattutto, con questa norma si vuoi get-
tare sul Parlamento una responsabilità .

Quando nel primitivo testo si parlava del -
la data del 31 ottobre 1970 - a prescindere
dalle vicende politiche, per cui a quella dat a
potrebbe anche essere già sciolto questo Par- •
lamento - per lo meno, rispetto alle scadenz e
normali, vi era del tempo : l'Assemblea è sta-
ta eletta per cinque anni, la legislatura do-
vrebbe scadere nel 1973, quindi dal 1970 al
1973 poteva esservi il tempo sufficiente perch é
pressioni politiche, abbastanza valide, faces-
sero sì che entro la scadenza della legislatu-
ra il disegno di legge presentato dal Governo
fosse esaminato .

Quando però si stabilisce - con il nuov o
testo - la data del 31 ottobre 1972, per chiun-
que abbia esperienza di che cosa avviene e
di quanti problemi si accumulino alla fin e
della legislatura, ciò equivale a dire che pe r
questa legislatura del problema che riguard a
i militari non se ne parlerà assolutamente ; e
se qualcuno, fuori di qui, ha creduto, leggen-
do questa proposta, di vedere risolti i propri
problemi, faccia tesoro di queste nostre con-
siderazioni e si renda conto che si vuole por-

re in atto soltanto un inganno contro una ca-
tegoria benemerita dello Stato italiano . Se
forse non si vuole ulteriormente demoralizza-
re i militari e i corpi di polizia con quest e
norme che danno luogo soltanto a un rinvio
e non significano assolutamente niente .

Questo inganno noi abbiamo il dovere di
denunciarlo . Ho voluto toccare anche alcun i
aspetti particolari . Non tratterò ulteriorment e
di questo articolo 10 anche perché il collega
Guarra, che parlerà sugli emendamenti, avrà
Ia possibilità di integrare le notevoli lacune
del mio intervento . Dirò a conclusione che la
norma che stiamo esaminando non sodisfa
nessuna esigenza : non sodisfa l 'esigenza d i
dare attuazione a degli accordi intervenuti in
sede sindacale, perché il Governo, consenten-
do le modifiche che sono state apportate in
Commissione e ritirandosi dalle posizioni ch e
aveva assunto nei confronti dei sindacati, h a
praticamente tradito l'accordo stesso ; non
sodisf a l'esigenza di una ristrutturazione mo-
derna dell'amministrazione, una ristruttura-
zione cioè che sia fatta nel rispetto delle nor-
me costituzionali, perché anzi queste disposi-
zioni violano il precetto dell'articolo 97 della
Costituzione ; non serve neanche ad affronta-
re e risolvere problemi di carattere partico-
lare, perché si prevede di rinviare sine die la
soluzione di un vasto complesso di problemi
per un 'ampia categoria di dipendenti pubblici .

Ebbene, con questo testo la maggioranza
avrà realizzato, anche se con qualche riserva
in ordine a quell'emendamento che pur pas-
serà, - onorevole Raucci non se ne faccia un a
preoccupazione perché è il testo della maggio-
ranza (Cossiga, Di Primio, Ciampaglia) - un
piacevole, e gradito per essa, accordo con i l
partito comunista, ma certamente avrà arre-
cato un grave male allo Stato italiano e ai
pubblici dipendenti . (Applausi a destra) .

BIONDI. Chiedo di parlare sul nuovo te -
sto dell'articolo 10 proposto dalla Commis-
sione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La preghe-
rei, onorevole Biondi, di svolgere anche i l
suo emendamento O . 10. 33 . 6 :

Nel nuovo testo della Commissione, ag-
giungere, dopo la parte concernente l 'artico -
lo 16-quater, la seguente:

ART . 16-quinquies .

« Il Governo della Repubblica è delegat o
ad emanare, dopo l 'attuazione dell'ordina-
mento regionale e degli articoli 11, 13 e 25
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della presente legge, uno o più decreti avent i
valore di legge ordinaria ai fini della revi-
sione dello statuto degli impiegati civili dell o
Stato approvato con decreto del President e
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per
attuare il principio della qualifica funzional e
per tutte le carriere in generale ed in partico-
lare, in base agli ordinamenti, compiti, fun-
zioni di ciascuna amministrazione .

In base ai compiti, funzioni e responsabi-
lità devoluti alla competenza delle singol e
qualifiche e carriere, sarà riveduto il tratta-
mento economico di tutto il personale con Ia
realizzazione dello stipendio onnicomprensivo
che attui il principio e la chiarezza retribu-
tiva .

Il trattamento economico del personale d i
cui alla legge 2'4. maggio 1951, n . 392, con l 'os-
servanza del criterio della chiarezza retribu-
tiva, sarà determinato secondo la scala dei rap -
porti di stipendio risultanti dalla detta legge ,
equiparandosi il trattamento del Consigliere
di cassazione a quello globale spettante ai ti-
tolari di direzioni generali dell 'amministra-
zione centrale dello Stato che siano effettiva -
mente preposti a detti uffici . Sarà previst o
l 'adeguamento automatico del trattamento eco-
nomico del personale di cui alla citata legge
n. 392 in base alle variazioni del trattamento
dei direttori generali o equiparati . il nuovo
trattamento economico conseguente ai criter i
sopra citati avrà attuazione dal 1° gennai o
1972 » .

0 . 10. 33 . 6. Biondi, Bozzi, Monaco, Protti, Giorno ,

Cottone.

BIONDI. Senz ' altro, signor Presidente .
Ci sono dei personaggi che nascono adulti ,

cioè altissimi, imponenti, e che hanno pe r
ciò solo una loro autorevolezza iniziale . R
questo articolo 10 un articolo mastodontico ,
lungo, enorme, che si muove per linee in -
terne - come direbbe Carosio - ed enunci a
una realtà che, per stare ai princìpi di una
legge delega, comporta già tutta una serie d i
difficoltà sul piano interpretativo .

Questo articolo 10 è nato da un incontro
di vertice tra il cardinal Cossiga (che no n
vedo in questo momento in aula) e monsi-
gnor Caruso, che ammiro per la sua capacità
non solo di interpretare i profondissimi si-
lenzi e l'altissima quiete della maggioranza ,
ma anche di stimolarla con opportuni e prov-
vidi emendamenti che, senza essere suoi, sono
già degli altri, stabilendo un rapporto di ver-
tice, anzi - più che di vertice - di arco ram-
pante nel vertice che collega le guglie, di -

vise per ora, fino al momento in cui ess e
avranno una possibilità di comune enuncia-
zione .

Infatti, questo articolo che noi esaminiamo
riduce tutto il problema dei direttivi dello
Stato alla creazione di una sorta di nuova
gerarchia di patrizi e di plebei . Non so se
gli amici socialdemocratici, e in prima linea
il collega Ciampaglia che ha partecipato a i
lavori del Comitato dei nove, ricordando Me-
nenio Agrippa, che penso sia stato uno de i
primi socialdemocratici della storia, possan o
fare riferimento a problemi della realtà ver-
ticale rispetto a quella orizzontale .

Qui ci troviamo di fronte ad una indivi-
duazione di categorie che non esitiamo a de -
finire classista . Lasciatemelo dire : dal mo-
mento che tante volte siamo stati individuat i
come rappresentanti di classi o di categorie ,
l'occasione di poter dire che questa volta un a
valutazione classista è stata fatta da chi è s u
posizioni ben diverse dalle nostre è tale ch e
non posso tacerne .

Il testo di questo articolo occupa già sett e
pagine, più quella vera, onorevole ministro ,
perché la politica del cavallo di Troia non
è una politica nuova, ma è una politica che
dura da tempo e trova attuazione anche in
questa legge e nelle ipotesi previste dall'emen-
damento 0. 10. 33. 2, che non è un agent e
segreto, ma è l'emendamento Cavallari, Ciam-
paglia, Cossiga, Di Primio, Galloni. È una
linea attaccante di indubbio sviluppo : le man-
ca la retroguardia, ma ì cinque, con Cossig a
centrattacco, danno una identificazione effet-
tivamente penetrante dei rispettivi ruoli .

Ed è una individuazione particolarment e
singolare, perché inserisce un emendamento
che spacca tutto il principio informatore del -
la legge. In sostanza, si tratta di ospitare nell a
cittadella del lunghissimo testo della legg e
modificatrice ed individuatrice dei nuov i
modi, dei massimi sistemi sui quali discuter e
la formazione della nuova realtà burocratica
italiana, una situazione che viene qui iden-
tificata e, vorrei dire, minimizzata, superand o
qualsiasi impostazione precedente, perché l a
chiarezza retributiva va a Patrasso,' va al d i
là di quelle che sono le realtà precedente-
mente identificate, in quanto si stabilisce ch e
il trattamento economico dei funzionari pre-
posti ai livelli dirigenziali inferiori sarà co-
stituito da due voci: e qui l 'espressione è
addirittura fonetica, perché si parla di « voci »
come quelle che hanno formato il dialogo
di questa Commissione . Devo dare atto del -
l'abilità e della capacità persuasiva dell ' ano-
revole Caruso, che ammiro per la sua capa-
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cità non soltanto di manifestare la voce de l
suo gruppo, ma di suggestionare anche quell a
degli altri . Credo che la cera nelle orecchie
- giacché abbiamo parlato di poemi omerici -
avrebbero dovuto utilizzarla anche altri, pe r
evitare di essere sedotti e resi padri, se no n
madri, di ; queste leggi e di queste interpre-
tazioni .

L 'emendamento Cavallari O . 10. 33. 2 dice
fra l ' altro che il trattamento economico « sarà
costituito da due voci : la prima costituita dal -
lo stipendio base, che sarà determinato in re-
lazione e secondo l ' importanza delle funzioni ,
senza alcun riferimento ai rapporti interni in-
dicati nel successivo articolo 16-ter ; la secon-
da, da una indennità di funzione connessa
all ' effettivo esercizio delle funzioni dirigen-
ziali », ecc .

Vi è già in questa dizione la prova che
è sparito il criterio della realtà unica, del -
l'unica voce retributiva che avrebbe dovuto,
per esigenze di chiarezza e di obiettività, indi-
viduare uno stipendio che fosse in rapport o
alla funzione come un fatto corrispondente al -
la attività che si vuole effettivamente, con quel -
la retribuzione, compensare . Ne risulta invece
una duplice interpretazione : cioè vi è uno
stipendio che ha una sua validità, diciam o
così, erga omnes, e una realtà particolare che
attiene ad alcuni : e questi « alcuni » sareb-
bero la crema della burocrazia che viene iden-
tificata in un gruppo di élite .

Sia chiaro che noi non abbiamo nulla i n
contrario, in linea di principio, a che coloro i
quali adempiono determinate funzioni parti-
colari in senso qualitativo o quantitativo, per
cui ad esse debba essere data una retribuzion e
competitiva - usiamo pure il termine - rispet-
to a retribuzioni offerte da aziende private o
« irizzate » (che sarebbero poi private privi-
legiate), possano essere adottate anche dall o
Stato. Guai se dovessimo stabilire che person e
inferiori dal punto di vista intellettuale o pro-
fessionale dovessero trovare nello Stato un co-
modo rifugio ! Già è successo nel passato e
sarebbe molto bene che ciò non si ripetesse
per l 'avvenire . Ma se ciò dovesse avvenire
non dico automaticamente, ma con una inter-
pretazione meramente ipotizzabile, per cu i
soltanto un gruppo farebbe il salto retribu-
tivo, mentre altri questo salto non potrebbero
fare, andando così a infittire la palude nella
quale ad un certo momento verrà a trovars i
una massa di personaggi frustrati che non
hanno avuto la capacità di attingere i vertic i
altissimi, si creerà un altro più grave proble-
ma di cui noi liberali ci siamo preoccupati .
Qualcuno ci ha detto : ma come, proprio voi

vi preoccupate, voi che dovreste rappresen-
tare la volontà dell 'élite ? È il solito modo d i
gabellare una forza politica come rappresen-
tativa di uno piuttosto che degli altri strat i
sociali, come se la società non fosse tutta in-
sieme individuazione di qualità, che per es-
sere dell ' uomo vivono e muoiono con l 'uomo
come aspirazione di miglioramento che no i
vorremmo veder realizzato per tutti, non i n
una visione puramente meritocratica, ma al -
meno in una visione nella quale le prospettiv e
siano uguali per tutti . Questo non ci è dat o
di riconoscere in questa legge .

Il fatto che il discorso Caruso-Cossiga ab-
bia sotto l 'arco e l 'ogiva delle possibilità in-
terpretative avvolto i delegati del PSU e de l
PSI (il PRI non c'era, ma la cosa non avr à
determinato un turbamento né dal punto d i
vista quantitativo né dal punto di vista qua-
litativo: immagino comunque che i mugugn i
arriveranno a futura memoria, come è nella
luminosa e storica tradizione di quel partito )
è stato determinato, io credo, dalla volontà a d
un certo momento di trovare una soluzione d i
comodo, diciamo pure, che superasse la real-
tà, l'esigenza di creare una vera e propri a
dirigenza, di trovare una vera e propria en-
tità retributiva chiara, che stia alla dirigenza
come un fatto non solo di qualità, ma di retri-
buzione della qualità . E senza offendere i col-
leghi del gruppo comunista desidero sottoli-
neare che in questo senso essi hanno assunt o
una posizione di carattere aristocratico ch e
corrisponde a quella che potrebbe essere l a
loro naturale evoluzione, se le cose stesser o
nei termini e nei limiti che essi desideran o
realizzare: cioè, oggi no, ma domani chissà . . .
Quando i comunisti assumono le posizioni d i
potere, dove, quando, e se le assumono (per -
ché vi sono anche quelli che le assumono e
poi le perdono, e allora passano naturalment e
nei ruoli secondari) si crea immediatament e
per loro la verifica della posizione di vertice
rispetto alla posizione di base. Non è una ve-
rifica che vogliamo fare noi : non abbiamo
titolo per farla per conto vostro . Fatela pure
per cento vostro, fatela in casa e fuori : in
casa i punti contano 1, fuori contano 2 ; fa', e
pure qualche partita in trasferta qualche volt a
per compiere queste verifiche .

Ma noi sappiamo che la critica riguarda
spesso il burocratismo, il centralismo, l'inco-
municabilità tra il vertice e la base; e a noi
pare di vederli riassunti in questa legge che
crea appunto un enorme divario, un vallo in -
valicabile tra una massa che non progredirà
ed un gruppo di persone che, avendo invec e
progredito, a un certo momento sarà esposto
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all'unico rischio che si possa correre in Itali a
cioè quello di dispiacere ai potenti . È l'Itali a
del nuovo medioevo, l'Italia dei grandi mono-
poli privati, diciamolo pure, e dei grandi mo-
nopoli pubblici, l'Italia che fa le cose che non
sa fare e che vuol tuttavia farle, l'Italia dell a
mafia siciliana che continua a comandare no-
nostante i supremi decreti che vengono fatt i
da questo o da quell'ordine dello Stato ; è
l'Italia dell'invito a palazzo, che non sa ri-
nunciare a essere vicina ai potenti, che se dev e
scegliere una soluzione sceglie quella che f a
più piacere a chi comanda al momento ; è l'Ita-
lia inoltre, dobbiamo dirlo, del regime non
più degli stivali lucidi – mi dispiace per talu-
ni colleghi ; non credo che lo rimpiangano ; lo
hanno detto questa mattina ed io ne prend o
atto – di qualsivoglia tipo, ma della pantofola
svelta, di quella che si prende a tempo giusto
per assumere Ie posizioni comode che oggi
vanno ; è l ' Italia del regime occulto, di quell o
che non ha nemmeno il coraggio di fare la
faccia feroce perché non nutre ferocia, e nem-
meno odio o amore, ma che ha invece l'indif-
ferenza. l'Italia di oggi, l'Italia della co-
modità, l'Italia di quegli italiani che dicono
« meglio votare per il meno peggio che per i l
meglio » ; è l'Italia che consente questi patti ,
che sono già di vertice non essendo riuscit i
mai ad essere patti di base . Queste sono le
situazioni di oggi che noi abbiamo censurato .
Sono censure le nostre, lo so, che non piac-
ciono, perché la funzione del grillo parlante
è sempre stata una funzione scomoda e Pi -
nocchio andò nel paese dei balocchi dopo aver
schiacciato il grillo che gli diceva di non an-
dare e di non vendere i vestiti che il papà
facendo sacrifici gli aveva comperato . Ma
quelli erano burattini di legno, che avevan o
anche le teste di legno. Qui il problema è d i
collegare le teste con i piedi, e non so quale
materia prima dovrebbe essere usata nell'un o
come nell'altro caso .

Dopo aver infatti lavorato in Commissio-
ne, dopo aver assunto una posizione di carat-
tere almeno tendenzialmente coerente con i
princìpi ispiratori della legge, si arriva po i
agli emendamenti che sono della maggioranza
vera (e questo risulta dalla serie di nomi ri-
spettabili, di amici dal punto di vista perso-
nale benché avversari sul piano politico, com e
Cavallari, Ciampaglia, Cossiga, Di Prirnio e ,
non manca, si capisce, Galloni ; e da quel pun-
to di vista la spruzzatina di Galloni credo gio-
vi alla identificazione estremamente progres-
sista della cosa), i quali emendamenti com-
portano una diversificazione di fatto, che no n
sta al testo della Commissione se non come

un fatto diversificatore e soprattutto un fatt o
mistificatore della realtà sostanziale che dall a
legge dovrebbe venire espressa . Ed allora
avendo noi proposto, essendo lunga la legge ,
un articolo 16-quinquies, diciamo soltanto
questo : almeno si individui la dirigenza vera ,
che non ha il dono della verticalità ma ch e
ha il dono della realtà, cioè chi veramente
dirige in ogni momento, in ogni occasione ; e
si stabilisca se chi dirige sia colui che ricev e
questa qualifica, che non è una greca di più ,
un filetto di più, che non è, per usare un a
espressione cara al collega Cossiga, un pen-
nacchio di più sul cappello . Si faccia in modo
che la realtà sia quella del maresciallo de i
carabinieri in una stazione della quale h a
l'effettiva direzione e non sia invece quell a
del capitano o del maggiore o del colonnello
– non so se ce ne siano ancora perché in Ita-
lia sono tutti generali – in una realtà buro-
cratica nella quale ognuno ha il nome ma non
la funzione.

	

-
Ecco le ragioni per le quali noi ci siamo

sforzati, nella nostra modestia e nella capa-
cità di sintesi che forse hanno i modesti no n
particolarmente qualificati dal punto di vist a
tecnico, di percepire la sostanza delle cos e
invece che attutirla od ottunderla di front e
alla realtà nominalistica di cui questa legg e
si è fatta portatrice . Questo sforzo di appro-
fondimento, per noi enorme, lo abbiamo af-
frontato con lealtà, perché- non abbiamo ma i
voluto dire ai colleghi che gapevamo, ch e
sentivamo, percepivamo o intuivamo qualco-
sa di più di loro, su quanto non era tanto
espresso nella lettera della legge (ché la let-
tera della legge può talvolta tradire la su a
volontà sostanziale), ma nello spirito di essa .
Camminare verso una riforma basata su d i
una individuazione di qualifiche e di retri-
buzioni legata ai compiti, in modo da evi-
denziare, al tempo stesso dal punto di vist a
economico e dal punto di vista funzionale ,
quella diversificazione gerarchica intesa non
tanto come attribuzione di maggiori o mi-
nori dignità, ma come imputazione differen-
ziata di compiti e di attribuzioni : questo ab-
biamo cercato di fare, e avremmo voluto tro-
vare uomini che come noi sentissero e pen-
sassero ; abbiamo trovato degli uomini ch e
hanno scelto una strada, invece, per l 'oggi
e per il domani. Ne prendiamo atto com e
sempre e non avremo nemmeno i meriti e i
diritti di autore e nemmeno di editore -in u n
paese come il nostro, che non è capace d i

punire e non è capace nemmeno di condan-
nare, che ha creato l'istituto dell 'amnistia per
i disonesti, non essendo capace di avere l'isti-
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tuto della comprensione per gli onesti ; siamo
nel paese in cui chi arriva ultimo a dire una
cosa che altri hanno detto prima ha il pre-
mio dell'ultimo arrivato . Siamo in questo
paese, ma siamo anche in un Parlamento li-
bero ed è per questo che da questo banco
una critica nasce, che, lungi dall'essere set-
toriale, ci allontanerà proprio per questo
forse qualche amico ; ma, in questo caso, agl i
amici che fuggono ponti d'oro, e ai nemic i
di ieri che arrivano su interpretazioni demo-
cratiche e civili, ponti non d'oro, ma della
pietra sulla quale le leggi un tempo venivan o
scritte ; pietra che viene scalfita solo dal tem-
po e non dalla volontà degli uomini che pe r
desiderio concreto di comodità modificano la
realtà nel momento che corre, invece di pen-
sare al fatto che essa dura nel tempo, perché
è più forte del tempo stesso. (Applausi de i
deputati del gruppo liberale) .

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere all a
sostituzione dell'onorevole Franco Malfatti ,
la Giunta delle elezioni nella seduta odiern a
– a' termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo
unico 30 marzo 1957, n . 361, delle leggi per
la elezione della Camera dei deputati – h a
accertato che il candidato Renzo Nicolin i

segue immediatamente l'ultimo degli elett i
nella lista n. 4 (democrazia cristiana) per i l
collegio XVIII (Perugia) .

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e proclamo quindi l'onorevole Renz o
Nicolini deputato per il collegio XVIII (Pe-
rugia) .

Si intende che da oggi decorre il termin e
di 20 giorni per la presentazione di eventual i
reclami .

Convalida di deputati .

PRESIDENTE . La Giunta delle elezioni ,
nella seduta odierna, ha verificato non esser e
contestabili le seguenti elezioni e, concorren-
do negli eletti le qualità richieste dalla legge ,
le ha dichiarate valide :

collegio IV (Milano-Pavia) :

Baccalini Marco;

collegio XXII (Napoli-Caserta) :

Gatti Giovanni .

Do atto alla Giunta di questa comunica-
zione e dichiaro convalidate le suddette ele-
zioni .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Nella parte dell 'articolo concernente l'ar-
ticolo 16 nel nuovo testo della Commissione ,
sostituire al primo capoverso le parole : 30 giu-
gno 1972, con le parole : 30 giugno 1971 .

10. 41. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando ,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

Nella parte dell'articolo concernente l 'ar-
ticolo 16, nel nuovo testo della Commissione ,
alla lettera f) sopprimere le parole : quand o
si tratta di estranei alla Amministrazione o d i
altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o
qualifica equipollenti o superiori a direttor e
generale, la preposizione all'ufficio o la re-
voca sarà effettuata con deliberazione del con-
siglio dei ministri ; in questo , ultimo caso i
prescelti non ricopriranno il posto di ruol o
previsto per la qualifica funzionale corrispon-
dente delle Amministrazioni interessate .
10. 42. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

Nella parte dell'articolo concernente l'ar-
ticolo 16, nel nuovo testo della Commissione ,
alla lettera g) sostituire le parole : sarà pre-
vista la responsabilità nei confronti del Go-
verno, che potrà disporre in casi particolar i
il loro collocamento a disposizione o a ripos o
di autorità, garantendo in quest 'ultimo caso
un particolare trattamento di quiescenza, con
le parole : il Governo, con deliberazione de l
consiglio dei ministri, potrà disporre, in par-
ticolari casi, il loro collocamento a disposi-
zione .
10 . 43. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando ,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco ,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

Nella parte dell 'articolo concernente l'ar-
ticolo 16-quater, nel nuovo testo della Com-
missione, sostituire le parole : 31 ottobre 1972 ,
con le parole : 31 ottobre 1971 .

10 .40. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando ,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

L'onorevole Salomone ha facoltà di svol-
gere questi emendamenti.
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SALOMONE. Signor Presidente, nell'arti-
colo 16-bis è precisato che il nuovo tratta-
mento economico, da determinare in attua-
zione .dei criteri direttivi, di cui alle lettere a )
e b) dello stesso articolo, sia per i direttor i
generali o funzionari con qualifiche equipa-
rate o superiori, sia per gli altri dirigenti a
livello inferiore, dovrà avere applicazione
graduale entro un biennio, con decorrenza
iniziale dal 1° gennaio 1971 e con il termin e
finale del 31 dicembre 1972 . Nello stesso arti -
colo 16-bis è detto che, in ogni caso, il nuovo
trattamento non potrà essere attribuito ai di-
rettori generali e agli altri dirigenti prim a
del conferimento della funzione dirigenziale .

Con tale norma il Governo, in conformità
agli accordi sindacali raggiunti nel giugno
1969, ha inteso dare attuazione ai punti rela-
tivi alla revisione graduale del trattamento
economico in connessione ai nuovi doveri e
alle nuove responsabilità attribuite ai fun-
zionari direttivi . Senonché, esaminando tal i
norme in connessione con quelle che fissano
la data di emanazione dei provvedimenti de -
legati contenute nel primo comma dello stesso
articolo 16-bis e nel primo comma del prece-
dente articolo 16, appare palese come esse
siano prive di qualsiasi valore pratico e ri-
schino, quindi, di divenire inoperanti . Infatti ,
nell'articolo 16 si prevede che i provvediment i
delegati diretti a disciplinare la funzione di-
rigenziale siano emanati « entro il 30 giugno
1972 » e nell'articolo 16-bis che quelli con-
nessi al nuovo trattamento economico siano
emanati contemporaneamente. La data del
30 giugno 1972 potrebbe rendere priva di si-
gnificato la decorrenza, fissata al 1° gennaio
1971, per l ' inizio dell'operazione « revisione
del trattamento ,economico », da portare a ter-
mine gradualmente in un biennio, cioè entro
il dicembre 1972. E tale preoccupazione è tant o
più grave ove si consideri che, giustamente ,
il nuovo trattamento economico non potrà, i n
ogni caso, essere conferito prima delle attri-
buzioni dirigenziali da fissare in base all'ar-
ticolo 16. per tali motivi che si propone con
il mio emendamento 10 . 41 di modificare la
data entro le quali dovranno essere emanat i
i provvedimenti delegati di cui all 'articolo 16 ,
stabilendo anziché quella del 30 giugno 1972
l'altra del 30 giugno 1971 .

L'emendamento 10. 41, a mio avviso, non
contrasta con la esigenza che la nuova disci-
plina delle funzioni dirigenziali sia dettata i n
« armonia con la realizzazione del decentra -
mento regionale » . Infatti, non v'è dubbio che ,
così come auspicato da tutte le parti politiche ,
la concreta attuazione dell'ordinamento regio -

naie dovrà essere accelerata al massimo, pe r
cui i nuovi enti dovrebbero divenire realtà
operante entro pochi mesi, come lascia pe r
altro presumere l'intensa attività politica svol-
ta in tal senso negli ultimi tempi .

Pertanto, la data del 30 giugno 1971, in
luogo di quella del 30 giugno 1972, costituisce ,
oserei dire, stimolo affinché i voti espress i
da noi tutti si realizzino e le regioni possano
entrare in funzione quanto prima . Non mi
sembra, inoltre, che la già avvenuta appro-
vazione di altre norme, come quelle conte-
nute nell'articolo 1, in cui si fissa il termine
del 30 giugno 1972 per l'emanazione della nor-
mazione delegata possa costituire ostacolo al -
l'accoglimento dell 'emendamento presentato .
Infatti, a prescindere dalla considerazione che
nell'articolo 1 sono fissati i criteri direttivi per
la revisione dell'ordinamento dei servizi cen-
trali dei ministeri, materia questa ben di -
stinta dall'ordinamento delle funzioni e delle
nuove carriere direttive, non v'è dubbio ch e
il termine del 30 giugno 1972 fissato nell'ar-
ticolo 1 è un termine massimo che non vieta
al Governo di emanare entro il 30 giugno 1971
alcuni provvedimenti delegati e cioè quell i
eventualmente connessi alle materie di cui agl i
articoli 16 e 16-bis .

L'emendamento proposto tende quindi a d
eliminare equivoci e ad evitare ulteriori con-
troversie, facendo sì che il Governo sia posto
in grado di dare concreta attuazione all'im-
pegno che ha assunto di provvedere per i di-

rettori generali e per tutti gli altri dirigent i
alla revisione del trattamento economico co n
decorrenza dal 1° gennaio 1971 e, quindi, con
gradualità sino aI dicembre 1972, come del re -
sto risulta dalle stesse norme dell'articolo
16-bis presentate dalla Commissione .

Conseguentemente, anche per il nuovo
ordinamento delle carriere degli ufficiali delle
forze armate e dei corpi di polizia la legge
dovrebbe essere presentata_ al Parlamento
entro il 31 ottobre 1971, anziché entro il 31
ottobre 1972 come stabilisce il primo camm a

dell ' articolo 16-quater : modifica che si pro-
pone con l'altro mio emendamento 10 . 40 .

Per quanto riguarda il mio emendament o
10. 42 osservo che i criteri direttivi contenut i
nella lettera f) dell'articolo 16 stabiliscon o
che, su deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, possono essere preposte, in veste di inca-
ricati, alla dirigenza di organi a livello d i
direzioni generali o organi equiparati dell e
varie amministrazioni dello Stato, compres e

quelle a ordinamento autonomo, persone
estranee all'amministrazione o altri dipen-
denti dello Stato aventi funzioni o qualifiche
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equipollenti . Non v'è dubbio che l'espressione
usata « altri dipendenti dello Stato » è tal e
da comprendere anche magistrati, professor i
ed avvocati dello Stato, come del resto ri-
sultava da un precedente testo dello stesso
Comitato dei nove. Infatti è ben noto come
funzionari statali, già in base alle vigent i
norme, possano essere utilizzati anche pres-
so altre amministrazioni statali diverse da
quella del ruolo di appartenenza.

La sostituzione del sistema previsto dalla
legislazione vigente, cioè quello della no -
mina, con il sistema dell ' incarico (per cui ad
esempio il magistrato che cessi dall'incarico
stesso torna ad espletare le sue funzioni giu-
diziarie, mantenendo durante l ' incarico i l
posto in ruolo nei quadri della magistratura )
è palesemente intesa a svilire la massim a
espressione della dirigenza e, conseguente-
mente, l ' intera funzione dirigenziale . Tale
rilievo in ordine alla disposizione formulat a
dal Comitato dei nove assume un particolar e
aspetto, specie se la si pone in connession e
a quella, contenuta nello stesso articolo 16 ,
della possibilità del collocamento a riposo de i
direttori generali .

Appare evidente inoltre che in occasion e
delle crisi di Governo le nuove disposizioni
potranno consentire di rinnovare i quadr i
della più alta dirigenza amministrativa sia
mediante la revoca degli incàrichi conferit i
agli estranei alla pubblica amministrazione e
la conseguente nomina di nuovi incaricati ,
sia mediante il collocamento a riposo di auto-
rità di alcuni direttori generali provenient i
dai quadri direttivi . I riflessi non solo costi-
tuzionali, ma anche di carattere funzionale
sono del tutto èvidenti, specie se posti in rela-
zione ai precetti costituzionali che sanciscono
l ' obbligo dell ' imparzialità per la pubblica
amministrazione .

Analoghe considerazioni di carattere costi-
tuzionale vanno fatte per quanto riguarda l a
possibilità di chiamare a reggere le direzioni
generali elementi appartenenti all 'ordine giu-
diziario, elementi che conserverebbero, pu r
nella veste di direttori generali, la loro qua-
lifica di magistrati e il loro posto nel relativo
ruolo organico . Infatti tale possibilità è pale-
semente in contrasto con il principio della
divisione dei poteri, che costituisce l'elemento
cardine di uno Stato democratico e di diritto ,
elemento che è stato recepito dalla nostra
Costituzione. Sono già troppo evidenti, del
resto, le conseguenze negative della confu-
sione di poteri dovuta alla presenza di nume-
rosissimi elementi dell ' ordine giudiziario i n
posti-chiave dell'amministrazione dello Stato,

come ad esempio in numerosi uffici legislativi :
fenomeno che, pur avendo alcuni president i
del Consiglio tentato di arginarlo con appo-
site circolari, si è andato sempre più svilup-
pando.

Si verrebbe quindi a rafforzare la figur a
del « controllore controllato », figura contr o
la quale l'opinione pubblica ha da tempo
preso posizione per ovvi motivi . A prescin-
dere infatti dagli aspetti' retributivi conness i
agli emolumenti extra-stipendio e alla plu-
ralità degli incarichi, è evidente la posizion e
anomala e incostituzionale che viene ad as-
sumere il magistrato allorquando in veste d i
consulente legale partecipa alla formazion e
dell'atto amministrativo, di quell'atto che poi
in veste di magistrato egli è chiamato a
giudicare a seguito dell ' impugnativa per vizi
di legittimità o di merito da parte del cit-
tadino leso nei suoi diritti o nei suoi interessi .

Con l 'emendamento che si propone si in -
tendono pertanto evitare le gravi conseguenze
di ordine costituzionale, funzionale e di le-
gittimità sopra illustrate . È per questo che
nella lettera f) dell ' articolo 16 dovrebbe es-
sere soppressa la disposizione che consent e
di affidare incarichi per quanto attiene all a
titolarità delle direzioni generali ad estrane i
o ad « altri dipendenti dello Stato » . op-
portuno rilevare che, pur modificando la
norma in tal senso, resterebbe ferma la di-
sciplina legislativa vigente (articolo 170 de l
testo unico degli impiegati civili dello Stato ,
approvato con decreto presidenziale 10 gen-
naio 1957, n . 3) che consente al Governo di
nominare con deliberazione del Consiglio dei
ministri, oltre che funzionari dello Stato ,
anche estranei alla pubblica amministrazione ,
conferendo ai nominati la titolarità delle di-
rezioni generali .

Non si può infine non rilevare che men-
tre tutto il nuovo testo dell 'articolo 16 è
ispirato a rigorosi criteri funzionali che non
trovano riscontro in nessun 'altra carriera d i
qualunque ordine e grado, nella norma i n
questione si è giunti, pur di consentire l'in-
gresso di estranei al vertice della dirigenza
amministrativa, a collocarli fuori ruolo, la -
sciando la possibilità di nomina alla qualifica
di direttore generale ai dirigenti di carriera ,
i quali però resterebbero privi delle relative
funzioni .

Passo ad illustrare ora il mio emenda-
mento 10. 43: esso tende a limitare la portata
delle disposizioni contenute alla lettera g )
dell 'articolo 16 al solo istituto del collocamento
a disposizione. E ciò in quanto la vigente
legislazione (decreto del Presidente della Re-
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pubblica 10 gennaio 1957, n . 3, già citato) già
prevede l 'esonero dei direttori generali e fun-
zionari con qualifiche equiparate o superior i
per incompatibilità : espressione questa che
mi sembra così ampia da poter ritenere com-
presa in essa anche l'affermazione dell'esi-
stenza della responsabilità dei direttori gene-
rali rispetto al Governo . Del resto ciò è stato
riconosciuto dallo stesso rappresentante de l
Governo nella sua replica . Inoltre è da rile-
vare che il collocamento a disposizione – isti-
tuto questo già esistente presso alcune am-
ministrazioni come ad esempio quella degl i
esteri – comporta il collocamento a riposo
qualora gli impiegati entro due anni non ven-
gano riutilizzati .

Pertanto, se la finalità delle disposizion i
in esame, ed in particolare l 'eventuale collo-
camento a riposo di autorità dei funzionari
in questione, sono da individuarsi nella preoc-
cupazione di evitare qualsiasi eventuale di-
scrasia o frattura tra dirigenza politica e al-
tissima dirigenza amministrativa, in connes-
sione alle nuove potestà attribuite anche su
materie discrezionali, non v'è dubbio che l'in-
tera disciplina prevista dal nuovo testo del-
l'articolo 10 è tale da eliminare qualsias i
preoccupazione di tal genere .

Infatti basti considerare che l'esercizio del
potere discrezionale va in ogni caso effettuat o
in conformità alle direttive generali del mi-
nistro e che quest'ultimo, in base alla riaffer-
mata supremazia gerarchica generale, ha i l
potere di avocare a sé anche singoli atti, ol-
tre al potere di annullamento per vizi di le-
gittimità e di revoca per vizi di merito, pe r
comprendere come qualsiasi frattura fra di-
rigenza politica e altissima dirigenza ammi-
nistrativa sia da considerare inconcepibile .

Se a ciò aggiungasi l'introduzione, con ca-
rattere di generalità, per tutti i funzionari so-
pra indicati, dell'istituto del collocamento a
disposizione, appare fin troppo evidente com e
sussistano tutti gli elementi per considerare
superflua la norma concernente il collocamen-
to a riposo di autorità . Per i motivi illustrati ,
sono certo che l'emendamento proposto, che
trova la sua base anche nelle dichiarazion i
effettuate dal ministro Gaspari in sede di re-
plica, verrà accolto .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Nella parte dell 'articolo concernente l 'ar-
ticolo 16, nel nuovo testa della Commissione ,
sopprimere le seguenti parole della lettera f) :
alla quinta riga, le parole : .o revocata ; alla

dodicesima riga le parole : o la revoca ; alla
diciannovesima riga, le parole : o revocata .

10. 46. Guarra, Tripodi Antonino, Pazzaglia, Santa-

gati, Alfano, Servello, d'Aquino, Franchi,

Roberti, Niccolai Giuseppe.

Nella parte dell'articolo concernente l 'ar-
ticolo 16, nel nuovo testo della Commissione ,
sostituire, alla lettera g), le parole : che potrà
disporre in casi particolari il loro colloca-
mento a disposizione o a riposo di autorità ,
garantendo, in quest'ultimo caso, un- partico-
lare trattamento di quiescenza, con le parole :
ferme restando le attuali norme sul colloca-
mento in disponibilità ed a riposo .

0. 10 . 33 . 3 .

	

Guarra.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerli .

GUARRA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, ho l'impressione che questa conti-
nua modificazione nella stesura del provve-
dimento porti il Governo e- la maggioranz a
ad essere « invisi a Dio e ai nemici suoi » !
In effetti, così facendo, non si va incontr o
né alle aspettative degli impiegati direttiv i
dello Stato, né soprattutto alle aspettative
della pubblica opinione, della maggioranza
dei cittadini, nel cui interesse finalisticament e
la legge viene varata .

Questo mio emendamento 0. 10. 33. 3 ri-
guarda un aspetto particolare del rinnovat o
articolo 16 della legge del 1968 . Uno dei punt i
cardinali della riforma è rappresentato dall a
responsabilizzazione della pubblica ammini-
strazione, dell'alta dirigenza dello Stato . Si
è posto in rilievo che fino ad oggi i direttor i
generali non erano responsabili delle lor o
azioni, che responsabile era soltanto il mi-
nistro, ma che, sfuggendo forzatamente a l
ministro il minuto dispiegarsi dell 'azione po-
sta in essere dalla pubblica amministrazione ,
bisogna ora rendere responsabili i direttor i
generali dell'attività amministrativa di lor o
competenza .

Io ritengo che questo sia un principio d a
approvarsi, che i direttori generali, ed anch e
i funzionari dello Stato, degli altri livelli, deb-
bano essere responsabili dei loro atti . Ma ,
nel momento in cui si afferma questa neces-
sità della responsabilizzazione della pubblic a
amministrazione, si vorrebbe porre in esser e
una norma che la svuota di qualsiasi conte-
nuto e nella sostanza, onorevoli colleghi, af-
ferma il principio della schiavizzazione dell a
pubblica amministrazione t Infatti attraverso

questa norma si svuota completamente di ogni
contenuto il principio della responsabilizza-
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zione, perché nel momento in cui il direttore
generale sia posto alla mercé del ministro, i l
quale non soltanto in qualsiasi momento l o
possa sostituire, ma anche chiederne ed ot-
tenerne il collocamento a riposo o in dispo-
nibilità (sia pure con la contropartita di u n
particolare trattamento economico di quie-
scenza), in quel momento medesimo viene a
cessare qualsiasi autonomia del funzionario ,
dal ministro, o meglio dal partito politico che
il ministro rappresenta nel Governo.

Secondo il nuovo testo della Commissione ,
l'articolo 16 della legge del 1968 sonerebb e
esattamente così : « In particolare sarà previ -
sto che essi (cioè i dirigenti) « sono respon -
sabili sia dell'osservanza degli indirizzi po -
litico-amministrativi emanati dal Governo, si a
della rigorosa osservanza dei termini di pro -
cedimento previsti dalle disposizioni di legge
o di regolamento, sia del conseguimento de i
risultati . Per i direttori generali o funzionar i

xuiparata o superiore, sarà pre-
~nsabilità nei confronti del Go-
~trà disporre in casi particolar i

il loro collocamento a disposizione o a ripo-
so di autorità, garantendo, in quest'ultim o
caso, un particolare trattamento di quie-
scenza » .

Io credo che con questa norma noi non
soltanto priveremmo di qualsiasi garanzia i l
direttore generale, il funzionario in genere ,
ma priveremmo soprattutto il cittadino d i
qualsiasi garanzia di imparzialità della pub-
blica amministrazione, la quale poggia appun-
to sull ' indipendenza del pubblico funzionario
e sulla sua autonomia verso il Governo, s'in-
tende sempre nel rispetto della legge. Ed io
credo che già oggi nelle leggi che regolano
il pubblico impiego vi siano strumenti suffi-
cienti per richiamare alle loro responsabilità
i direttori generali : compresa la stessa collo-
cazione a disposizione o a riposo, ma attra-
verso un rigido procedimento che prevede l a
contestazione degli addebiti da parte del mi-
nistro e la possibilità per il direttore generale
di discolparsi . Soltanto a seguito dell'accer-
tamento di una sua responsabilità in violazio-
ne dei doveri che gli derivano dalla legge ,
egli può essere messo a disposizione o a ri-
poso. Dare al ministro la possibilità ad libi-
tum, senza nessuna giustificazione, di met-
tere a riposo o a disponibilità il direttore ge-
nerale significa fare dei direttori generali u n
branco di servi e, nel contempo, togliere ogn i
garanzia di libertà al cittadino, lasciato all a
mercé delle direttive politiche che saranno
impartite al direttore generale .

Ecco perché io ritengo che la Camera pos-
sa accogliere il mio emendamento, soppri-
mendo quella parte del nuovo testo che inse-
risce nell'articolo 16 della legge del 1968 la
possibilità per il ministro di mettere in di-
sponibilità o a riposo ad libitum il direttore
generale, e sostituendola con le parole : « fer-
me restando le attuali norme sul collocamen-
to in disponibilità ed a riposo » .

Quanto all'emendamento 10. 46, si propone
con esso di tradurre in pratica anche per i
gradi inferiori a quello di direttore general e
le considerazioni che ho svolto testé riguard o
al direttore generale . Infatti, nel momento i n
cui si dà la possibilità al ministro, sempre ad
libitum, senza nessuna giustificazione o mo-
tivazione, di revocare dall'incarico di diret-
tore di sezione, di capo di divisione il fun-
zionario addetto, si pone il funzionario stesso
e quindi i cittadini alla mercé delle influenz e
politiche. Su questo argomento insisto, per-
ché in fondo non si tratta tanto di difendere
l'autonomia del pubblico funzionario, quanto ,
attraverso questa autonomia, la libertà dei cit-
tadini .

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Nella parte dell ' articolo concernente l'ar-
ticolo 16, nel nuovo testo della Commissione ,
sostituire, alla lettera 1), le parole : e le pos-
sibilità di carriera previste dall'attuale testo
unico anche in soprannumero ed esaurimento ,
con le seguenti : e le attuali possibilità di car-
riera previste dalle norme in vigore e dall e
attuali dotazioni organiche.

10. 39. Cavallari, Ianniello, Caruso, Foschi, Pisic-

chio, Fregonese, Assante, Ciampaglia ,

Lattanzi, Di Primio.

Nella parte dell'articolo concernente l'ar-
ticolo 16-bis, nel nuovo testo della Commis-
sione, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il trattamento economico dei funzio-
nari preposti agli altri livelli dirigenziali in-
feriori (ispettori generali, capi divisione) sarà
ispirato al principio della chiarezza retribu-
tiva e sarà costituito da due voci :

la prima costituita dallo stipendio base ,
che sarà determinato in relazione e second o
l'importanza delle funzioni, senza alcun rife-
rimento ai rapporti interni indicati nel suc-
cessivo articolo 16-ter ;

la seconda, da una indennità di fun-
zione connessa all'effettivo esercizio delle fun-
zioni dirigenziali sostitutiva di tutte le inden-
nità, proventi e compensi, spettanti ai predett i

di qualifica e
vista la respc
verno, che p~
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funzionari a qualsiasi titolo in connession e
alla loro carica, salvo che abbiano caratter e
di generalità per tutti gli impiegati civili dello
Stato .

L'importo dell'indennità, dei proventi e de i
compensi, dei quali è vietata la percezione ,
dovrà essere versato in conto entrate de l
tesoro .

0. 10. 33 . 2. Cavallari, Ciampaglia, Cossiga, Di Primio,

Galloni .

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svol-
gerli .

CAVALLARI . L'emendamento 10 . 39 si il -
lustra da sé. La Commissione, al punto e) ,
propone che le norme transitorie debbano es-
sere tali da agevolare al massimo coloro che
non passeranno nella carriera dirigenziale ,
dando agli stessi una possibilità di permaner e
nella carriera direttiva ove attualmente si tro-
vino collocati . Si prevede anche un ' ipotesi d i
carriera in soprannumero ad esaurimento . Noi
non riteniamo che ciò sia possibile : nel mo-
mento in cui riformiamo le strutture dell o
Stato, cercando di collocare ognuno al propri o
posto, senza prevedere il soprannumero, rite-
niamo che si debbano agevolare coloro che
rimangono nella carriera direttiva, dando lor o
però solo la possibilità di carriera prevista dal -
le norme in vigore e dalle attuali dotazion i
organiche. È questo il senso del nostro emen-
damento 10. 39; l 'emendamento è stato pre-
sentato da diversi gruppi politici, sia dell a
maggioranza sia dell'opposizione . Si tratta di
una normativa interessante e che noi ritenia-
mo idonea alle finalità che vogliamo perse-
guire .

L'emendamento 0 . 10. 33 . 2 ha una sua col -
locazione particolare, e ritengo meriti un 'illu-
strazione più diffusa, anche per permetterc i
di confutare quanto finora è stato detto . I col-
leghi della Commissione affari costituzional i
ricorderanno che, quando la Commission e
votò la parte dell ' articolo 10 introduttiva d i
un nuovo testo dell 'articolo 16 della legge de I
1968, io ebbi a proporre un emendamento alla
disposizione del punto g) che suonava : « il
trattamento economico del personale delle al -
tre qualifiche, che sarà determinato in rela-
zione e secondo l'importanza delle funzioni e
responsabilità attribuite al personale mede-
simo » . Non ritenevo che, oltre alla perma-
nenza nella carriera direttiva, e alla già con-
trattata revisione dei parametri e cioè dell e
retribuzioni, ai funzionari direttivi minori do-
vessero essere concessi altri benefici . Era que-
sta la ragione per la quale mi opponevo alla

formulazione della Commissione ; ed è per que-
sto che ora abbiamo presentato il nostro emen-
damento .

Dal momento che il Comitato dei nove ha
ritenuto di accettare la tesi della creazion e
dell'alta dirigenza, non si poteva per essa no n
prevedere anche una carriera : è questa la

ragione per la quale non siamo d 'accordo con

l'onorevole Caruso ed altri colleghi, che han-
no presentato un diverso emendamento . Noi
riteniamo, innanzi tutto, che l'alta dirigenz a
debba avere un proprio ruolo ; e questo per-
ché esso è già chiaramente indicato nell e
norme precedenti, che lo prefigurano formato
da un numero di funzionari pari agli uffic i

cui possono essere preposti, con un 10 per
cento in più, sia per quanto riguarda i diret-
tori generali, sia per quanto riguarda le alt e
carriere dirigenziali . Stabilito questo, no n
possiamo non prevedere per il direttore gene-
rale e per gli altri funzionari della carrier a
dirigenziale con grado inferiore delle retri-
buzioni particolari . È questa la ragione de l

nostro emendamento .
E non è vero, onorevole Biondi e onore-

vole Raucci, che noi siamo in contraddizione
con noi stessi . Siamo coerenti, perché sin dal-

l'inizio sosteniamo l ' esigenza della creazion e

di un'alta dirigenza. È stato anche ricordato
ai componenti della Commissione affari co-
stituzionali, come anche al Comitato dei nove ,
che una proposta su questa linea venne avan-
zata durante le trattative svoltesi nel giugn o
del 1969. Alcuni si opposero allora a quest a
proposta, che veniva avanzata in tal senso
dallo stesso ministro del tesoro . Oggi abbiam o

ripreso questo discorso proprio per dare un a
compiuta armonia alla costruzione cui stiamo
ponendo mano: creare l'alta dirigenza e de -
terminare le sue retribuzioni . È ovvio che l a
determinazione particolareggiata della mate -
ria è rimessa ad una norma delegata, m a

l'emendamento che propongo insieme con i
colleghi della maggioranza Ciampaglia, Cos-
siga, Di Primo e Galloni assegna come diret-
tiva la fissazione di un trattamento economico
ai funzionari dirigenziali inferiori distribuit o

in due modi : una retribuzione base, divers a
ovviamente da quella della carriera direttiv a
attuale, e un'indennità onnicomprensiva d i

dirigenza.
Il collega Biondi poco fa ha obiettato ch e

in tal modo creeremmo una maggiore confu-
sione, prefigurando un sistema retributiv o

mancante di chiarezza . Invece è il contrario :
il sistema è di una tale chiarezza che per -

metterà di rendere di pubblica ragione l'am-
montare sia della paga base sia deIl'inden-
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nità onnicomprensiva. Soprattutto, sarà pos-
sibile predeterminare quale sarà la retribu-
zione del capo di divisione, quale quella del-
l ' ispettore generale con funzioni centrali e
periferiche, e quale quella dello stesso diret-
tore generale .

È in questo che risiede il valore all ' emen-
damento che noi presentiamo . Auspichiamo
che sia il relatore sia l 'Assemblea vogliano
consentirvi .

PRESIDENTE . È stato presentato il se-
guente emendamento :

Nella parte dell'articolo concernente l 'arti-
colo 16-bis, nel nuovo testo della Commissione ,
sostituire, al secondo capoverso, le parole : gra-
duale a decorrere dal 10 gennaio 1971 al 31 di-
cembre 1972, con le parole : a decorrere dal
1° gennaio 1971 .

0. 10 . 33 . 4 .

	

Covelli.

L 'onorevole Covelli ha facoltà di svolgerlo .

COVELLI. Un collega ha affermato ch e
l 'emendamento è chiarissimo ed io non ho
che da far tesoro dell 'apprezzamento di tal e
collega . Sarò brevissimo . Credo che, propor-
re da parte dei banchi dell 'opposizione, i l
ripristino di un articolo così come era stato
elaborato dalla maggioranza, così come era
stato presentato dal Governo e sostenuto dal
precedente ministro Gatto, sia una forma di
collaborazione che deve essere non solo ac-
cettata, ma anche apprezzata .

Onorevole ministro Gaspari, non è serio
quanto si sta facendo, particolarmente in or-
dine alla categoria di cui si occupa l 'emen-
damento. Ella avrebbe dovuto spiegare al
Parlamento e perciò all 'opinione pubblica
quali sono gli arcani motivi in virtù de i
quali ogni riunione della Commissione com-
petente con la presenza del Governo abbi a
avuto come risultato il peggioramento de l
trattamento del personale direttivo dello Stato .
Soprattutto, ella dovrebbe essere più prudente
nel rilasciare dichiarazioni in virtù delle qua-
li, se ho letto bene, ella avrebbe affermat o
che per assecondare la volontà di una cert a
maggioranza dei gruppi parlamentari sareb-
be stato bene addirittura stralciare questo
argomento e rimandarne sine die la discus-
sione. Questo non ci sembra il trattamento
che meritano i più qualificati servitori dell o
Stato .

GASPARI, Ministro senza portafoglio . Io
ho parlato in Parlamento e ho detto con chia -

rezza le mie opinioni, che confermerò tr a
poco .

COVELLI. Onorevole ministro, la chiarez-
za che viene dal banco del Governo è di -
ventata una chimera . Ella ci deve spiegare l e
ragioni per cui è stato peggiorato questo ar-
ticolo, e i motivi per cui viene smentito i l
suo predecessore . Ella ha detto che spiegherà :
quando prenderà la parola saremo attentis-
simi per dare anche noi un significato all a
chiarezza delle sue esposizioni . In ogni caso ,
noi chiediamo solamente il ripristino dell ' arti-
colo così come fu presentato e sostenuto da l
ministro Gatto . Vorremmo che una volta
tanto il Parlamento si soffermasse su argo -
menti seri e delicati come quelli in esam e
sulle sperequazioni, sulle discriminazioni ,
sulle diversità di trattamento ingiustificate e
ingenerose che questo disegno di legge con-
templa: e non ci riferiamo alle categorie i n
sottordine degli statali, nei confronti delle
quali delle differenziazioni di trattamento pos-
sono anche avere una qualche ragione, ma
a tutti gli altri dirigenti dello Stato .

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTIN I

COVELLI . Mentre infatti per i magistrat i
vi è la certezza del momento dal quale decor-
rerà il trattamento pensionistico, per i diri-
genti dell'amministrazione statale non è pre-
cisato, proprio per la contrapposizione dell a
norma che interessa i predetti, il tempo, e
quindi non è precisata la misura della rili-
quidazione .

Se veramente, come è stato ripetutament e
affermato e ci auguriamo non estemporanea -
mente, si vuole assimilare ufficiali, direttivi e
magistratura, non solo non è serio, ma è
addirittura immorale adottare norme diverse
e quindi trattamenti diversi che sonerebber o
delusione, amarezza, offesa, per una catego-
ria : quella dei funzionari direttivi dell o
Stato, le cui benemerenze, i cui diritti no n
vanno misurati con la improntitudine dema-
gogica che caratterizza i giudizi, in proposito ,
delle organizzazioni sindacali .

Attenzione, signori del Governo, a no n
creare altri malumori nella pubblica ammi-
nistrazione : ve ne sono già tanti ! Attenzione ,
soprattutto, a non crearli nelle sfere direttive
dell'apparato statale : sono quelle che hann o
retto di più fino ad oggi agli Urti demolitori
della sovversione .

Onorevole Gaspari, attendiamo dunqu e
dalla « sua » chiarezza una spiegazione seria
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sulla eventuale contrarietà del Governo a l
nostro emendamento .

PRESIDENTE . Sono stati presentati i se-
guenti emendamenti :

Nella parte dell 'articolo concernente l'ar-
ticolo 16-bis, nel nuovo testo della Commissio-
ne, alla lettera b), sostituire le parole: in rela-
zione e secondo l'importanza, con le parole: se-
condo i criteri direttivi indicati nella prece-
dente lettera a) e in relazione all'importanza .

10 . 44. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

Nella parte dell'articolo concernente l'ar-
ticolo 16-bis, nel nuovo testo della Commissio-
ne, alla lettera b), sopprimere le parole :
(senza alcun riferimento a quelli indicati nel
successivo articolo 16-ter) .

10. 45. Salomone, Scianatico, Russo Ferdinando,

Drago, Lima, Spadola, Barberi, Marocco,

Sgarlata, Boldrin, Felici, Canestrari, Ruf-

fini, Azimonti, Semeraro.

L'onorevole Salomone ha facoltà di svol-
gerli .

SALOMONE. Comincerò dall'emendamento
10. 44. Il criterio fondamentale che doveva
ispirare la nuova disciplina relativa al riordi-
namento della carriera direttiva di cui al-
l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n . 249,
consisteva, secondo le precise proposte for-
mulate dal Governo con l 'articolo 10 del di -
segno di legge n . 808, nella realizzazione, pe r
i funzionari con qualifica di direttore gene-
rale equiparata e superiore, nonché per tutt i
gli altri direttivi con funzioni dirigenziali, de l
principio della chiarezza retributiva e della
onnicomprensività dello stipendio, con la con -
seguente soppressione di ogni emolumento ac-
cessorio, comunque denominato .

Sennonché, nella formulazione del criterio
direttivo di cui alla lettera b) dell'arti-
colo 16-bis introdotto nella legge del 1968, i l
nuovo testo della Commissione non preved e
alcuno di tali principi : né quello della chia-
rezza retributiva, né quello della onnicom-
prensività dello stipendio .

da tenere presente che nella lettera g )
del testo proposto dal Governo tale rigoroso
criterio direttivo, che potremmo definire d i
moralizzazione e di pulizia retributiva, era
esteso a tutti gli altri funzionari direttivi con
compiti dirigenziali . Nelle norme di tale let -

tera g) si stabiliva, infatti, che il trattamento
economico del personale delle altre qualifiche
delle carriere direttive dovesse essere determi-
nato in connessione e in dipendenza con l'at-
tuazione della chiarezza retributiva di cui alla
precedente lettera f) .

Appare evidente, quindi, come il Governo ,
in attuazione delle intese raggiunte e ribadit e
del resto dallo stesso ministro iGaspari in sede
di replica, non avesse circoscritto la chiarez-
za retributiva ai soli direttori generali, m a
l'avesse estesa, per effetto del combinato di -
sposto delle norme di cui alle lettere f) e g )
del testo del disegno di legge, a tutti i diret-
tivi con funzioni dirigenziali . Quanto sopra è
stato ricordato dallo stesso Governo con l e
dichiarazioni effettuate in sede di replica da l
ministro Gaspari, il quale ha testualment e
detto : « La nuova disciplina del trattament o
economico risultava quindi volta all'attuazio-
ne del duplice criterio della chiarezza retri-
butiva e dell'onnicomprensività dello stipen-
dio, sia per i funzionari direttivi sia per i ma-
gistrati, il cui trattamento economico veniva
agganciato, a livello di consiglieri di cassazio-
ne, a quello spettante al direttore generale » .

Le assicurazioni fornite dal Governo con-
trastano però con la lettera delle norme for-
mulate dal Comitato dei nove. Opportuno, an-
zi necessario e indispensabile si presenta l o
emendamento alle norme predisposte dal Co-
mitato.E ciò anche in relazione alla posizion e
favorevole assunta dal Governo attraverso l e
dichiarazioni rese dal ministro Gaspari e a
quelle pronunciate in seno alla Commission e
affari costituzionali dal ministro Colombo i n
ordine alla chiarezza retributiva e allo stipen-
dio onnicomprensivo per _tutti i dirigenti a
qualsiasi livello .

Del resto, altra ipotesi non sarebbe conce-
pibile : se infatti la chiarezza retributiva e lo
stipendio onnicomprensivo venissero limitat i
ai soli direttori generali, questo significhereb-
be trasferire gli « incarichi » ai funzionari co n
qualifiche inferiori, con le ovvie conseguenz e
di rideterminare sperequazioni sia fra i diret-
tivi sia rispetto ai magistrati .

Al fine di evitare ogni possibile discrimi-
nazione fra funzionari direttivi delle varie am-
ministrazioni statali, comprese quelle ad ordi-
namento autonomo, e fra direttivi e magistra -
ti, e al fine di realizzare i più volte auspicat i
principi della chiarezza retributiva e dello
stipendio onnicomprensivo – concordati no n
solo con la federazione dei funzionari diret-
tivi e con le confederazioni sindacali present i
alla stipulazione dell 'accordo, ma anche con l e
associazioni dei magistrati, le quali, recente-
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mente, in vari ordini del giorno, hanno richia-
mato tale punto dell'accordo, del resto riba-
dito dal Consiglio superiore della magistra -
tura – si propone, con l'emendamento, l'inte-
grazione del testo della norma di cui alla let-
tera b) dell'articolo 16-bis con il richiamo a i
princìpi direttivi riguardanti i funzionari co n
qualifica di direttore generale, ripristinando ,
in tal modo, il principio di una chiarezza re-
tributiva e di uno stipendio onnicomprensivo
per tutti i dirigenti, come proposto dal Go-
verno con la norma di cui alla lettera g) del -
l ' articolo 16 della legge 1968 emendata dall e
disposizioni dell'articolo 10 del disegno di leg-
ge n . 808 .

Una volta recepito il principio, come in ef-
fetti l'articolo 16 ha formalmente recepito, ch e
dirigente è colui che esercita effettivamente l e
funzioni connesse alla titolarità di un organo ,
non si vede né si spiega perché il direttore
generale abbia titolo ad uno stipendio onni-
comprensivo ed il direttore di divisione, a d
esempio, che esercita, sia pure a diverso li -
vello, la stessa funzione dirigenziale, non ab-
bia lo stesso diritto. Inoltre, mentre l'ultima
formulazione della norma sembra consentir e
a tutti i direttori generali e qualifiche equipa-
rate l'attribuzione di uno stipendio onnicom-
prensivo, anche indipendentemente dalla tito-
larità o dall'importanza dell'organo, la stess a
cosa non si verifica per i dirigenti di livello
inferiore .

Un provvedimento di riforma e di riordi-
namento, quale è quello che stiamo approvan-
do, che nascesse con una discriminazione cos ì
profonda, non avrebbe altro effetto che quell o
di gettare il seme del malcontento in una ca-
tegoria che si sta battendo per la riforma dello
Stato. Enucleata che sia la dirigenza, ridott a
nel numero, responsabilizzata e qualificata ,
occorre saper cogliere il momento adatto pe r
stabilire un trattamento economico che, oltr e
ad essere retributivo della più elevata presta-
zione, abbia anche una natura giuridica iden-
tica per tutti, come identica è la funzione .

Così limitato e definito, il trattamento eco-
nomico della dirigenza non darebbe nemmen o
luogo a rivendicazioni di altre categorie d i
personale, come invece potrebbe verificars i
con l'attribuzione di un'indennità sganciat a
dal trattamento fondamentale .

Poiché sul principio della chiarezza re-
tributiva e dello stipendio omnicomprensivo
nessun gruppo parlamentare si è pronunciato
contro, mentre molti hanno, al contrario ,
sottolineato l'esigenza di realizzare final-
mente tale obiettivo, sono certo che l 'emen-
damento proposto alla lettera b) dell'artico-

lo 16-bis potrà ottenere il consenso di tutte
le forze parlamentari, tanto più che il Go-
verno si è già pronunciato in tal senso ne l
momento in cui ha predisposto l'articolo 1 0
del disegno di legge n . 808, presentato a l
Parlamento, ed ha difeso tale norma in sed e
di replica .

Con l'emendamento 10 . 45 si intende eli -
minare una espressione che, non avendo né
pòtendo avere alcun riflesso pratico sulla de-
terminazione del nuovo trattamento economi-
co dei dirigenti, appare del tutto superflua .

Infatti, nell'articolo 16-ter è detto espres-
samente che il trattamento economico de l
personale della magistratura sarà determi-
nato in base ad una precisa scala parame-
trale, e precisamente in base ai rapporti tra
le varie qualifiche fissati dalla legge Piccio-
ni del 1951 . Per quanto concerne i dirigenti ,
invece, secondo i precisi criteri direttivi con-
tenuti nell 'articolo 16-bis, il trattamento eco-
nomico dovrà essere determinato in relazion e
a una scala di rapporti da fissare in base all a
natura e all'importanza delle funzioni ch e
saranno conferite e delle responsabilità con-
nesse alle funzioni stesse .

Appare fin troppo evidente come le nor-
me contenute negli articoli I6-ter e 16-bis non
lascino dubbi circa l ' esistenza di due scal e
di rapporti diversi : una, per i magistrati ,

fissata dalla legge 24 maggio 1951, n . 392 ,
espressamente richiamata nel citato articolo
16-ter ; e l'altra, del tutto autonoma, da sta-
bilire in base ai criteri direttivi contenut i

nella lettera b) dell'articolo 16-bis .

Del resto, ciò trova un'ulteriore conferm a

nel fatto che nell ' articolo 16-ter l'equipara-
zione del trattamento economico sia stat a
prevista esclusivamente fra consigliere d i
cassazione e direttore generale .

La soppressione appare, quindi, opportu-
na, oltre che per ragioni di tecnica e, direi ,
dil estetica legislativa, anche per evitare ch e

il testo, così come è stato predisposto, poss a
apparire discriminatorio là dove la natur a
stessa delle funzioni è sufficiente a stabilire
una diversificazione dei relativi trattament i

economici, in attuazione di quanto esplicita-
mente previsto dalle norme in esame .

Mi consenta a questo punto, signor Pre-
sidente, una notazione e un ringraziament o
a tutti i parlamentari, che hanno sgombrat o

il terreno dal sospetto che si stava creand o
neì paese di una prevenzione del Parlament o
contro la benemerita carriera direttiva. Rin-
grazio tutti i parlamentari, a qualunque grup-
po politico appartenenti, che hanno collabo-
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rato alla stesura di questo testo che sta pe r
essere approvato .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento:

Sostituire la parte dell 'articolo concer-
nente l 'articolo 16-bis nel nuovo testo della
Commissione con il seguente :

ART . 16-bis .

Contemporaneamente alle norme di cui
al precedente articolo 16 il Governo è, auto-
rizzato ad emanare anche con separati decreti
norme aventi valore di legge ordinaria, per
stabilire :

a) il trattamento economico dei diri-
genti aventi funzione di direttore general e
o uffici centrali e periferici equiparati o su-
periori . Il trattamento economico che sarà
ispirato al principio della chiarezza retribu-
tiva, sarà costituito da due sole voci :

la prima riguardante il trattamento
relativo alla posizione o qualifica acquisita ,
quale risulterà dall'applicazione dell'arti-
colo 13 e dalla tabella allegata alla presente
legge ;

la seconda consistente in una inden-
nità per la funzione dirigenziale non pensio-
nabile, connessa all 'effettivo esercizio delle
funzioni, in applicazione del principio ch e
venendo meno l ' incarico viene meno anche
l'indennità corrispondente .

L ' indennità dovrà essere sostitutiva di
tutte le altre eventuali indennità, proventi e
compensi comunque spettanti, compreso i l
compenso per il lavoro straordinario .

L ' importo delle indennità, proventi e
compensi dei quali è vietata la percezione ,
dovrà essere versato in conto entrate del te-
soro ;

b) il trattamento economico dei diri-
genti cui saranno attribuite funzioni dirigen-
ziali di livello inferiore a direttore general e
(ispettori generali, capi divisione) ispirato ,
anch'esso al principio della chiarezza retri-
butiva, sarà costituito da due sole voci : la
prima riguardante il trattamento relativo
alla posizione o qualifica acquisita quale ri-
sulterà dall ' applicazione dell 'articolo 13 e
dalla tabella allegata alla presente legge; la
seconda consistente in una indennità di fun-
zione non pensionabile connessa all 'effettivo
esercizio delle funzioni dirigenziali .

L ' indennità sarà determinata, in relazio-
ne all ' importanza delle funzioni e responsa-
bilità attribuite ai dirigenti di cui sopra,

senza alcun riferimento alle scale di rapport o
indicate nel successivo articolo 16-ter .

Le indennità di cui sopra non potranno
superare il 50 per cento dello stipendio ini-
ziale .

L'indennità prevista nelle lettere a) e b)
avrà decorrenza graduale dal 1° gennaio
1971 e, in-ogni caso, non prima del conferi-
mento delle funzioni dirigenziali .

0 . 10 . 33 . I . Caruso, Lattanzi, Fregonese, Malagugini,

Spagnoli, Mazzola, D'Alema, Assante,

Tuccari, Scotoni.

CARUSO. Rinunziamo a svolgerlo, signo r

Presidente .

PRESIDENTE. E stato presentato il se-
guente emendamento:

Nella parte dell'articolo concernente l 'arti-
colo 16-quater, nel nuovo testo della Coni-
missione, aggiungere, in fine, i seguenti ca-
poversi:

« Gli ufficiali delle forze armate, collocat i

a disposizione, ai sensi della legge 10 april e
1954, n . 113, e successive integrazioni e modi-
ficazioni, sono riammessi in servizio effettivo
in posizione di soprannumero rispetto ai qua-
dri organici, fino ad raggiungimento del limit e
di età del grado col' quale vi sono stati col-

locati .
Gli ufficiali dell'esercito, della marina e

dell'aeronautica, iscritti in quadro di avan-
zamento negli anni 1969, 1970, 1.971 e 1972, o
che negli stessi anni siano stati giudicati ido -
nei una o più volte, ma non iscritti in quadro ,
i quali rispettivamente non possono consegui-
re la promozione od essere ulteriormente va-
lutati, perché raggiunti dal limite di età per
la cessazione dal servizio permanente, sono
promossi al grado superiore dal giorno prece-
dente a quello del compimento dei predetti li -

miti di età e mantenuti in servizio effettivo ,
in posizione di soprannumero, fino al raggiun-
gimento del limite di età stabilito per il nuovo

grado » .

0. 10 . 33 . S.

	

Ianniello.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svol-
gerlo .

IANNIELLO. L'emendamento si collega al -

l'articolo 16-quater nel nuovo testo della Com-
missione, che, a sua volta, si rifà al testo ori-
ginario del Governo, là dove si delega il Go-
verno ad emanare provvedimenti per esten-
dere i miglioramenti derivanti dai provvedi-

menti delegati anche alle forze armate .
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L'emendamento che mi permetto di sotto -
porre all'Assemblea consta di due aspetti par-
ticolari, estremamente interessanti, sui qual i
richiamo in modo particolare l'attenzione de l
Governo . Il primo. riguarda gli ufficiali delle
forze armate collocati a disposizione ai sens i
della legge 10 aprile 1954, n . 113. Questi uffi-
ciali fruiscono regolarmente del trattamento
economico senza però prestare servizio . Que-
sto succede mentre all'interno dell'ammini-
strazione della difesa si invocano, special -
mente per taluni gradi, allargamenti dei post i
in organico per far posto alle nuove leve che
arrivano e che intendono avere uno svilupp o
più rapido di carriera . Qui la domanda è
molto semplice, signor ministro . Poiché l i
teniamo a disposizione e li paghiamo, tanto
vale che questi ufficiali li riammettiamo in
servizio e li utilizziamo per i servizi e le pre-
stazioni che ci possono rendere . Si tratta d i
servizi e prestazioni altamente qualificati, che
oltre tutto scaturiscono da una esperienz a
acquisita attraverso decenni di attività svolt a
per conto dell'amministrazione della difesa .

La seconda parte dell'emendamento si ri-
ferisce agli ufficiali che, non per colpa pro-
pria, non sono riusciti ad ottenere la promo-
zione per essere stati valutati due volte e
non tre, per il sopraggiungere del limite d i
età per la collocazione a riposo. Si chiede per
costoro quanto già esiste ed è attuato per l a
Guardia di finanza da diversi anni : un prov-
vedimento che consenta loro, un giorno pri-
ma del collocamento a riposo, di essere pro-
mossi al grado superiore .

Si elimina così un ' ingiustizia non sempre
dovuta a colpa dei singoli scrutinati .

POCHETTI. Sono stati già bocciati due
volte .

IANNIELLO. Non è vero : non è che non
siano stati approvati: sono risultati idonei ,
ma non c'erano posti disponibili per dar loro
l 'avanzamento .

Vorrei aggiungere, tra l'altro, che a que-
sto proposito lo stesso stato maggiore e il Mi-
nistero della difesa, a più riprese, su singol e
proposte di legge d'iniziativa parlamentare ,
hanno espresso il proprio consenso, anche per -
ché si tratta solamente e semplicemente d i
estendere una normativa che già esiste da
anni per altri corpi delle forze armate .

Mi permetto pertanto, onorevole ministro ,
di rivolgere un invito a lei in modo partico-
lare e al Governo : di prendere in considera-
zione queste due richieste, che tra l ' altro non
comportano oneri o comportano oneri cos ì
limitati da non far certamente traballare le

finanze dello Stato, dando una testimonianza
di comprensione e di sensibilità nei confront i
di categorie di persone che raggiungono i l
limite di età dopo aver speso una vita per l a
patria, e si vedono all'ultimo momento man -
date a casa senza neppure un minimo rico-
noscimento .

PRESIDENTE. 2 stato presentato dal Go-
verno il seguente emendamento :

« Al primo capoverso del nuovo testo della
Commissione, trasferire l' inciso : comprese
quelle relative alle amministrazioni ad ordi-
namento autonomo (in questo nuovo testo )
dopo le parole: funzioni dirigenziali, e inserire
prima delle parole : amministrazioni dello
Stato, la parola: altre ;

al n. 1), sopprimere le parole : in riferi-
mento alle singole amministrazioni ;

al n . 2), sopprimere le parole: per quest i
ultimi atti ;

all 'articolo I6-bis, lettera a), sostituire le
parole: della loro carica, con le parole: con
la loro carica » .

Qual è il parere della Commissione sugl i
emendamenti presentati al nuovo testo del-
l 'articolo 10 ?

MANCINI ANTONIO, Relatore . Circa
l 'emendamento Guarra 10 . 46, la Commis-
sione esprime parere contrario in quanto l ' isti-
tuto della revoca deve necessariamente essere
contemporaneo al nuovo tipo di organizza-
zione della dirigenza . Avendo un sopran-
numero del 10 per cento, che serve esclusiva -
mente per poter fare delle scelte, senza l'isti-
tuto della revoca evidentemente quel 10 pe r
cento diventerebbe superfluo . Inoltre i diri-
genti, avendo acquisito con la nuova modifica
facoltà discrezionali, devono anche subire le
eventuali conseguenze relative a queste facol-
tà, la cui valutazione non può essere altro
che di natura discrezionale, proprio perché
le facoltà sono appunto di natura discre-
zionale .

L'emendamento Salomone 10 . 41, vuoi por -
tare la decorrenza finale dei migliorament i
economici per i direttivi dalla data del 30 giu-
gno 1972 a quella del 30 giugno 1971, antici-
pandola cioè di un anno. Sarei favorevole a
questo emendamento, se il congegno della leg a
ge non implicasse per l ' attribuzione delle fun-
zioni dirigenziali uno spazio di tempo sicu-
ramente superiore a quello che va fino al 3 0
giugno 1971. Per questa ragione, quindi, sono
contrario a questo emendamento .
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L'emendamento Salomone 10 . 42 si riferi-
sce alla procedura per l ' immissione di estra-
nei al livello di direttore generale nei futur i
posti dirigenziali. Faccio rilevare all 'onore-
vole collega che, anche se è fondata la su a
preoccupazione di garantire ai funzionari diri-
genti il perseguimento del legittimo obiettivo
della promozione a direttore generale, l'isti-
tuto del reperimento dei direttori generali tr a
forze estranee a quelle dell 'amministrazione
è vecchio e collaudato e non ritengo che s i
possa innovare in questo campo. Non vi è ,
quindi, reformatio in peius ma soltanto i l
mantenimento di un istituto già esistente e
collaudato .

COVELLI. Non collaudato in bene, ma
sempre criticato, onorevole Mancini .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Quando
parlerò della cosiddetta inamovibilità, cioè
dell ' altro emendamento Guarra, fornirò gl i
opportuni chiarimenti . Comunque, penso ch e
il contenuto del nostro discorso sia il mede-
simo. Penso, cioè, che tutto questo si riferisca
ad una certa libertà di scelta, allorché si trat-
ta di funzionari al livello di direttori generali ,
che viene riservata al Governo . In merito, m i
esprimerò nella forma più precisa possibile ,
in modo che il pensiero prevalente nella Com-
missione risulti sufficientemente illustrato .
Sono pertanto contrario a questo emenda-
mento .

L'emendamento Salomone 10 . 43 ricalca
l ' emendamento Guarra 0 . 10. 33. 3, avendone
il medesimo contenuto . Mi si offre qui, co-
munque, l 'occasione per fornire la risposta
alla cortese interruzione dell'onorevole Covel-
li . In effetti, non si può negare che il poter e
discrezionale conferito al Governo per la re-
voca dei direttori generali e per la loro collo-
cazione in posizioni che preludono al colloca-
mento in pensione, o direttamente per il col-
locamento in pensione, possa essere utilizzato
anche a fini non leciti e non legittimi . Esiste ,
cioè, il pericolo che uno strumento di quest o
tipo sia utilizzato in una maniera che io non
condividerei e che gli onorevoli Covelli, Guar-
ra e Salomone non condividono . Però, esiste
una suprema legge – io penso – nel campo
dell'organizzazione dello Stato, vale a dire l a
legge dell 'efficienza . È necessario che i diret-
tori generali siano efficienti ; è necessario ch e
i direttori generali, allorché hanno ampi po-
teri discrezionali, adottino un comportament o
corrispondente e conseguente alla supremazia
gerarchica del ministro, alle direttive e all a
condotta che il ministro suggerisce. Perciò la

norma è stata corretta nel senso che si precisa
che solo nei gravi casi sono adoperabili quest i
strumenti .

GUARRA. Dove si dice « gravi casi » ? Io
accetto questa proposizione . Il fatto è che s i
precisa « particolari casi », non « gravi » .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Effettiva -
mente si parla solo di « particolari casi » . Io
non posso evidentemente modificare in quest o
momento la parola « particolari » in « gravi » ;
non ho la facoltà di farlo. Non ritengo però
che la questione si sposti, quanto si richie-
de una obiettiva valutazione di fatti che sia -
no al di fuori del normale e che diano quin-
di specifico contenuto a quella che può esser e
l'unica responsabilità che può essere imputata
al Governo per un uso distorto di questa nor-
ma : ed è responsabilità di natura politica .
Il Governo è sottoposto alla censura del Par-
lamento, al controllo del Parlamento; io pen-
so che questo strumento dovrebbe essere uti-
lizzato nel caso di un uso distorto di quest a
norma . Né mi pare che a livello di direttor e
generale una qualsiasi pretesa o effettiva pre-
potenza del Governo potrebbe sfuggire al-
l'opinione pubblica e quindi agli strument i

di intervento parlamentare . Quindi il modo
di stabilire una responsabilità politica del Go-
verno senza dubbio c'è. In questa maniera ho
risposto anche all'onorevole Guarra per quan-
to riguarda il i suo emendamento 0. 10. 33 . 3

cui sono contrario .
L'emendamento Cavallari 10. 39 si riferi-

sce ad una migliore specificazione del rap-
porto futuro per le promozioni in soprannu-
mero. Ritengo che questa specificazione sia
più chiara e di più facile interpretazione ri-
spetto a quello che è il medesimo contenuto
dell'articolo . Quindi accetto l'emendamento .

L'emendamento Salomone 10 . 44 si riferi-
sce all'articolo 16-bis e riguarda il trattamen-
to economico particolare dei dirigenti . Que-
sto emendamento verte sulla stessa materia
dell'emendamento Caruso 0 . 10 . 33 . 1 : poiché
è di contenuto molto meno ampio, vorrei af-
frontarlo prima; affronterò poi la question e
nei suoi caratteri generali .

In fondo, l'emendamento Salomone 10 . 44
tende a stabilire che il criterio per l'attribu-
zione della retribuzione ai dirigenti deve es-
sere conforme all'importanza delle funzion i

esercitate. Questo coincide esattamente con la
posizione ufficiale della Commissione, di cu i

io mi renderò sostenitore affrontando il pro-
blema sollevato dagli emendamenti Carus o

0. 10. 33. 1 e Cavallari 0 . 10. 33. 2 ; sono quin-
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di favorevole all'emendamento Salomon e
10. 44, la cui sorte però è subordinata all'even-
tuale accoglimento degli emendamenti Caruso
e Cavallari, che precluderebbe l'emendamen-
to stesso .

Passo quindi all'esame degli emendament i
Caruso 0 . 10. 33 . e Cavallari 0. 10. 33. 2 : ri-
tengo di poterli considerare insieme anch e
se sono impostati in maniera diversa. In ef-
fetti, sia l'uno che l'altro emendamento ten-
dono a distinguere in maniera evidente i l
trattamento dei dirigenti a livello inferiore a
quello di direttore generale sopprimendo i l
criterio della onnicomprensività, anche se at-
traverso un'indennità unica non si può dir e
che sarebbe ugualmente soppresso il criteri o
della chiarezza retributiva : perché quando si
tratta di due sole voci evidentemente la chia-
rezza retributiva c'è ancora .

Io però ritengo che voler fissare lo stipen-
dio dei dirigenti alla scala parametrale della
legge 18 marzo 1968, n . 249, come propone lo
emendamento Caruso, con la motivazione ch e
si tratterebbe di rispettare una specie di in-
tesa in precedenza raggiunta e per la qual e
non sono intervenuti fatti nuovi, sia una ma-
niera di eludere una parte della realtà che s i
è successivamente verificata . Cioè, se nel 1969
non vi fossero stati degli accordi addizional i
tra il Governo e le grandi confederazioni, e d
anche tra il Governo e la DIRSTAT evidente-
mente la tesi sostenuta nell'emendamento
Caruso 0 . 10 . 33 . 1 sarebbe pienamente fonda-
ta . Sta di fatto che, attraverso le radicali mo-
difiche ad alcuni articoli della legge 18 marzo
1968, n. 249, per tutto il rimanente personal e
la situazione retributiva è radicalmente cam-
biata nei suoi effetti concreti, cioè per quanto
si riferisce alle percezioni mensili degli sti-
pendi da parte delle stesse persone fisiche . Ma
a questa considerazione ne debbo aggiungere
un'altra . Quando le scale retributive del per-
sonale direttivo conservavano ancora un ag-
gancio collaterale, simile a quello che si veri-
ficava con il sistema dei vecchi coefficient i
– poiché la scala parametrica aveva pure de i
punti di contatto in comune tra dirigenti e
non dirigenti – la legge non era stata ancora
completata da quella serie di norme con l a
cui introduzione sono enormemente aumen-
tate le responsabilità e le attribuzioni, postu-
lando esse un rendimento e una funzionalità
per la quale sono stati istituiti strument i
idonei a garantire da parte del lavorator e
dirigente il pieno rispetto di quello che è
l'effettivo suo contratto di lavoro, che è u n
contratto di dirigenza ; inoltre noi siamo ar-
rivati con queste norme ad un processo sue-

cessivo di assottigliamento dei ruoli dirigenti ,
sicché anche sotto questo aspetto oggi fors e
non dovrebbe più fare scandalo ragguagliare
il personale direttivo alla magistratura .

Le ragioni per cui un ragguaglio di questo
tipo produceva una volta emozione e malcon-
tento erano duplici : da un lato, il fatto ch e
non ci fosse forse una somma di responsabi-
lità così gravi come quelle dei magistrati giu-
dicanti, dall 'altro lato, il numero verament e
vasto di coloro che appartenevano alla cate-
goria dei dirigenti . Ma attualmente, con la
concentrazione dei ruoli dei dirigenti, quest o
stato di fatto è completamente variato . Cioè ,
oggi noi tendiamo ad avere una dirigenza ri-
stretta ed altissímamente qualificata alla qua -
le dobbiamo chiedere prestazioni responsabili ,
con precise clausole legislative che concretiz-
zano queste responsabilità ed alla quale, per
corrispettivo, dobbiamo accettare anche d i
dare un trattamento economico adeguato e
corrispondente .

Per queste ragioni sono contrario sia all o
emendamento Caruso 0. 10. 33. 1, che vuole
fermare la scala parametrica dei dirigenti a
quella che era la vecchia scala parametric a
dei direttivi, sia all 'emendamento Cavallar i
0 . 10. 33 . 2 che, fermo il principio della chia-
rezza retributiva e fermo il principio dell a
variazione della scala parametrica, per l a
quale si concede delega al Governo, rinnega
il principio della concentrazione in un'unic a
voce delle retribuzioni dei dirigenti . A mio
giudizio, al momento attuale, non esistono ra-
gioni per opporsi a questa concentrazione .

Quanto all 'emendamento Covelli 0 .10 .33 .4 ,
sono contrario per le stesse ragioni esposte
a riguardo dell ' emendamento Salomone 10.41 .
Infatti, la questione posta in questo emenda-
mento è identica a quella contenuta nel -
l'emendamento Salomone . Ho inteso con ci ò
rispondere anche al contenuto dell'interruzio-
ne dell'onorevole Covelli .

COVELLI . Ha risposto alla mia interru-
zione, ma non ha motivato il parere contra-
rio all'emendamento, in quanto la data con
esso proposta è assolutamente diversa d a
quella proposta con l 'emendamento Salo-
mone 10. 41 .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Comun-
que, ho detto che la data del 30 giugno 1972
è legata al minimo di tempo previsto pe r
adempimenti necessari per attribuire le fun-
zioni dirigenziali ai dirigenti . Sicché qual-
siasi data intermedia cade sotto le medesim e
obiezioni .
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COVELLI . Qui non c'è una data termi-
nale, c'è solo la data di inizio . Mi pare la pi ù
seria delle soluzioni .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Ma la
data terminale, poiché si tratta di una dele-
ga, è indispensabile porla, altrimenti la de-
lega sarebbe incostituzionale.

COVELLI . Perché non l ' avete posta negl i
altri casi ?

MANCINI ANTONIO, Relatore . In tutti i
casi, onorevole Covelli . Se ella ne individu a
qualcuno diverso, io sarò lieto dì esprimer e
il mio parere favorevole ad eventuali varia-
zioni, perché ritengo che ogni delega debb a
essere limitata nel tempo . Una delega illimi-
tata nel tempo è un trasferimento di poter i
che, a mio avviso, non può aver luogo .

Per l'emendamento Salomone 10. 45 espri-
mo parere contrario perché penso sia oppor-
tuno che rimanga chiaro che la scala para -
metrica dei magistrati non ha niente a ch e
vedere con la scala parametrica dei funzio-
nari civili . stata mossa una obiezione se-
condo cui ci sarebbe tra le due scale u n
punto di contatto . Ora, onorevoli colleghi, in
ogni scala numerica esiste almeno un punt o
di contatto fra due. diverse funzioni che s i
sviluppano nello spazio in senso grafico o i n
senso numerale . C'è corrispondenza quand o
c'è un legame di proporzionalità nello svi-
luppo di una scala e dell'altra scala tale d a
costituire una forma di parallelismo . Quest a
forma di parallelismo tra le due scale in que-
stione non c'è e non ci deve essere .

Quanto all'emendamento Salomone 10. 40 ,
inteso a spostare la data di cui all'arti-
colo 16-quater dal 31 ottobre 1972 al 31 otto-
bre 1971, esprimo parere contrario per le ra-
gioni che ho già detto .

Segue l 'emendamento Ianniello 0 . 10. 33. 5 ,
relativo agli ufficiali a disposizione e agli uf-
ficiali non promossi prima del collocamento
in pensione .

Per quanto si riferisce al richiamo degl i
ufficiali in soprannumero, ritengo che un prov-
vedimento di questo tipo avrebbe un conte-
nuto morale, forse sociale, ma sicuramente si
porrebbe in stridente contrasto con lo spi-
rito della legge, che è quello di concentrar e
e non sicuramente quello di estendere be-
nefici .

In merito al secondo capoverso dell'emen-
damento Ianniello – la promozione non con-
seguita nei limiti del servizio utile prima de l
pensionamento – siamo di fronte ad un fe-

nomeno che purtroppo colpisce molte catego-
rie : un trattamento eccezionale fatto per al-
cuni. appartenenti alle forze armate, se è da
un lato prova di una particolare sensibilità
umana da parte del consiglio di amministra-
zione o del ministro della difesa che, second o
me, ha fatto bene, nei limiti delle sue dispo-
nibilità, ad attuare un provvedimento del ge-
nere, non può per altro essere, a mio giudi-
zio, codificato in una legge .

Per quanto riguarda l'emendamento Bion-
di O. 10. 33. 6, debbo dire che l'onorevol e
Biondi è di una generosità senza confini, per-
ché vorrebbe che, in occasione di questa legge
delega, si facesse una specie di beneficiat a
generale, una promozione generale . Il nostro
diventerebbe il paese dei generali .

BIONDI. Il paese dei generali che coman-
dano, non di quelli che obbediscono .

MANCINI ANTONIO, Relatore . Sono con-
trario all'emendamento, perché le qualifiche
dovrebbero essere attribuite ., esclusivament e
nell'interesse del servizio e questo emenda-
mento non contribuirebbe a rendere più ef-
ficiente il servizio dello Stato .

Sono infine favorevole all'emendament o
formale presentato dal Governo .

A questo punto mi permetta, signor Presi-
dente, di osservare che nell'elaborazione del-
l'articolo 10 è stato compiuto un lavoro vera-
mente degno di lode da parte del Comitato dei
nove. I proponenti dei diversi emendament i
hanno dato prova di senso° di responsabilità e
di spirito di collaborazione per il miglior an-
damento dei lavori della Camera . Oso assu-
mermi il diritto di ringraziarlo .

PRESIDENTE . Prendo atto di questo, ono-
revole Mancini .

Qual è il parere del Governo sugli emen-
damenti presentati all'articolo 10 ?

GASPARI, Ministro senza portafoglio . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi, sull'arti-
colo 10 si è svolto un dibattito approfondit o
in Commissione e in sede di Comitato de i

nove, che ha avuto un 'eco anche questa sera

in Assemblea . Non devo far altro, per quan-
to riguarda le consideràzioni generali, ch e
rifarmi al mio intervento in sede di replica

alla discussione generale . In questa sede m i

limiterò a ricordare che, allorché in Commis-
sione l'emendamento presentato dal collega
Gatto, ripresentato da me e sostenuto vigoro-
samente dal Governo non trovò la maggio-
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ranza necessaria per essere approvato, accetta i
a nome del Governo l 'emendamento proposto
dal collega Galloni, che mi sembrava il pi ù
vicino alla tesi governativa . Quell ' emendamen-
to è stato difeso dal Governo anche in Com-
missione bilancio, ed ha ottenuto il voto
favorevole della Commissione . Senonché, ve-
nuto il provvedimento in aula, come tutti i
colleghi sanno, non si è formata la maggio-
ranza necessaria per giungere alla approva-
zione del testo proposto dalla Commissione .
Di fronte ad una situazione di questo genere ,
non si può affermare che il Governo abbi a
mai rinnegato l ' accordo a suo tempo stipulato
con tutte le organizzazioni sindacali circa i l
testo dell 'articolo 10 .

Questo testo presentava le seguenti carat-
teristiche : esso stabiliva livelli di responsa-
bilità e di competenza particolari ; stabiliva
poi uno stipendio onnicomprensivo e un trat-
tamento economico tabellare maggiorato in
rapporto alla chiarezza retributiva e all ' au -
mento quantitativo e qualitativo della pre-
stazione richiesta ai dirigenti . Sulla base di
questa posizione il Governo ha sostenuto quan-
to convenuto nell ' accordo che era stato stipu-
lato e, non avendo trovato (diciamolo chiara -
mente) né in Commissione né nel Comitato
dei nove la maggioranza necessaria per man-
tenere quello che era stato il testo Gatto e
il testo Galloni, ha partecipato alle riunion i
mantenendo ferme la sue posizioni e cercando
– in' un dibattito lungo, difficile, estremament e
faticoso quale quello che c 'è stato – di sal-
vare tutto quanto era possibile salvare di
quella che era la impostazione originaria sul-
la base della quale si era ottenuta l 'approva-
zione dei sindacati .

Devo dire che la polemica e il dibattito
sono stati notevolmente difficili perché ad un
certo momento vi è stata anche la richiesta
di stralcio dell 'articolo 16 : il che significava
il definitivo accantonamento di tutto l 'accordo .
A questo il Governo e i gruppi parlamentar i
della maggioranza hanno resistito, e alla fin e
si è arrivati ad una formulazione dell 'articolo
16 che non è l ' articolo 16 nella formulazion e
voluta dal Governo, ma nella formulazione
derivata dalle discussioni avutesi in sede d i
Commissione . In quella sede, onorevole Bion-
di e onorevole Pazzaglia, dovete dare atto
che il Governo ha fatto tutto quello che
materialmente poteva per ottenere . . .

GUARRA. Ma se ci sono emendamenti de i
componenti della Commissione al testo dell a
Commissione stessa !

GASPARI, Ministro senza portafoglio .
Parleremo anche di queste cose . 'Certo si è
che in quella sede il Governo ha cercato, ne i
limiti di tutte le possibilità umane, di otte-
nere il mantenimento del testo iniziale, ch e
era stato redatto nel modo migliore . Occorre
dire con chiarezza, a questo punto, che i l
testo che noi abbiamo ora di fronte non ac-
coglie certamente le posizioni del Governo ,
ma le modifica profondamente . Però, rispetto
alle posizioni di diniego assoluto che inizial-
mente erano apparse, rappresenta pur sempr e
un risultato abbastanza sodisfacente .

PAllAGLIA . Perché non avete posto l a
questione di fiducia ?

GASPARI, Ministro senza portafoglio .
Onorevole Pazzaglia, se c'è qualcuno che
dovrebbe conoscere quello che il Governo h a
fatto in questa materia, questi dovrebbe es-
sere lei, perché ad alcune sedute (non a tutte )
ella ha assistito e ha visto come il Governo
si sia battuto. La posizione della questione d i
fiducia, poi, presupporrebbe che l'articolo 1 6
concernesse un punto fondamentale del pro-
gramma del Governo . È evidente : solo a
questa condizione si potrebbe porre la que-
stione di fiducia . Ma pur non 9ssendoci quest o
impegno programmatico del Governo in ma-
teria, è chiaro che noi abbiamo cercato di
fare il possibile perché l'accordo che risaliv a
al Governo di centro-sinistra, al primo Go-
verno Rumor, fosse onorato nella maggior e
misura possibile. E questo è stato fatto con
un lavoro lungo, faticoso, tenace, che ha im-
pegnato me, ha impegnato il ministro Co-
lombo, ha impegnato il Governo in tutti i
modi . Il testo' che ne è risultato è quello che
è: non accoglie certamente la posizione de l
Governo, però è il frutto di uno sforzo che è
stato fatto da tutte le parti per raggiungere
dei risultati abbastanza positivi . E oggi bi-
sogna dire che l 'articolo 16, in fondo, deline a
il ruolo dei dirigenti, un ruolo dei direttiv i
che certo ha delle caratteristiche particolari ,
e delle norme transitorie che in parte dann o
una certa formulazione, nel suo complesso
accettabile, alle soluzioni che sono state tro-
vate . (Interruzione del deputato Guarra) . Ma
ella, onorevole Guarra, non è venuto mai i n
Commissione, non ha assistito mai a quell e
sedute !

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l a
prego, non faccia polemiche .

GASPARI, Ministro senza portafoglio .
Onorevole Presidente, non polemizzo .
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Esprimerò ora il parere del Governo su i
singoli emendamenti che sono stati presentati .

All'articolo 10 nel nuovo testo proposto
dalla Commissione il Governo ha presentato
un emendamento tendente innanzitutto, at-
traverso lo spostamento dell'inciso « compres e
quelle relative alle amministrazioni -autono-
me », ad evitare un errore che direi di « com-
posizione », perché la formula, così come è
stata dettata originariamente nel nuovo testo
della Commissione, sembra riferirsi anch e
alle aziende autonome per quanto attiene i l
reperimento - delle attribuzioni esterne ed in -
terne agli uffici centrali e periferici . Ora, sic-
come è noto che le aziende autonome non sono
comprese nel disegno di legge di riforma, è
evidente che l'emendamento proposto da l
Governo serve proprio ad impedire che l a
norma non sia attuabile nei confronti delle
carriere dirigenziali delle aziende autonome .

L'emendamento proposto dal Governo inol-
tre prevede la soppressione al n. 1 dell'arti-
colo 16 nel nuovo testo della Commission e
delle parole: « in riferimento alle singole am-
ministrazioni » : questa modificazione nasce
da una evidente necessità di semplificare gl i
adempimenti che la norma, nel testo proposto
dalla Commissione, richiederebbe .

Per quanto riguarda l 'articolo 16-bis, la ri-
chiesta di emendamento del Governo tende
soltanto a migliorare la formula . Invece di
« in connessione della loro carica » ci par e
che sia letteralmente più giusto dire « in con-
nessione con la loro carica » .

Per quanto riguarda gli emendament i
Guarra 0. 10. 33. 3 e 10. 46, io mi limiterò
a dire che, nella mia replica dopo la discus-
sione generale, espressi le preoccupazioni de l
Governo per la formula che era stata adottat a
dalla Commissione.

L'onorevole Pazzaglia sa che in sede d i
discussione, anche piuttosto vivace, nel Comi-
tato dei nove, abbiamo notevolmente miglio -
rato la formula, che oggi, nei limiti in cui s i
presenta, è molto vicina alla formulazione de l
vecchio testo unico dell'ordinamento del per -
sonale statale, cioè è tale da non destare nes-
suna preoccupazione. Quindi, ritengo che i l
testo della Commissione, così come formulat o
nella sua nuova edizione, accolga in sostan-
za le preoccupazioni espresse dall'onorevole
Guarra e anche dall ' onorevole Salomone ne l
suo emendamento 10 . 43. Pertanto, a quest i
emendamenti il Governo non ritiene di dovere
dare parere favorevole, in quanto la formul a
che è scaturita dal dibattito in Commissione
può essere considerata sodisfacénte .

Circa l'emendamento Caruso 0. 10. 33. 1 ,
devo far presente che per quanto concerne l a
lettera a), in Commissione si è delineata una
maggioranza nettamente favorevole per i diret-
tori generali allo stipendio onnicomprensivo . .
È sembrato un punto fondamentale perché ri-
spondeva ad uno degli impegni del Governo.
Quindi su questo punto ritengo che il test o
della Commissione possa incontrare il favor e
del Governo e il suo pieno assenso. Per questa
ragione io sono nettamente contrario all'emen-
damento proposto dall 'onorevole Caruso .

Per quanto riguarda l'emendamento Cava l
lari 0. 10. 33. 2, alla lettera b), certamente
la sua formulazione è più accettabile di quel -
la adottata dall'onorevole Caruso e le ragion i
sono state da me ampiamente esposte in Com-
missione. Debbo anche dire che sull'emenda-
mento Cavallari 0. 10. 33. 2 si era delineata
in Commissione una maggioranza . Io però h o
chiesto alla Commissione – e devo ringraziar e
i colleghi che me lo hanno consentito – d i
portare in aula in effetti quello che era stato
il primo testo della Commissione, perché ri-
spondeva a quel concetto di chiarezza retri-
butiva e di onnicomprensività che anche per
i livelli inferiori a quello di direttore general e

era stato uno degli impegni e uno dei postu-_

lati del Governo . Pertanto, il Governo non
può che essere favorevole al primo testo della

Commissione. Però, nell'ipotesi che quel testo

non venga mantenuto, il Governo è favorevol e

al testo dell'onorevole Cavallari proprio per
le ragioni dette dal relatore, cioè perché pre-
vede dei parametri diversi da quelli della nuo-
va carriera direttiva e prevede quindi un an-
coraggio non diretto alla ex carriera direttiv a
che serve a sottolineare, sotto il profilo mate-
riale e direi anche sotto il profilo morale, la
nuova struttura della carriera dirigenziale .

Per quanto riguarda l'emendamento del -

l'onorevole Covelli 0. 10. 33. 4, sono contrario .

Il termine entro il quale deve essere esercitata
la delega è stato messo dalla Commissione e
richiesto dal Governo proprio per garantir e

che i provvedimenti siano adottati entro que l

termine. (Interruzione del deputato Covelli) .

Onorevole Covelli, ella propone di togliere i l

termine finale . Scorrendo tutto il testo dell'ar-
ticolo 16, ella constaterà che la individuazione

delle funzioni dirigenziali è legata alla rifor-
ma dell ' amministrazione. Mano mano che
si procederà, individueremo i livelli dirigen-
ziali ed è chiaro che potremo prendere i rela-
tivi provvedimenti . (Interruzione del deputato
Covelli) .

Per quanto riguarda l'emendamento Ian-
niello 0. 10. 33. 5, devo fare osservare che
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tutto il testo della riforma è in sostanza im-
prontato alla eliminazione dei soprannume-
rari . È ora di finirla con la storia di crear e
continuamente dei soprannumeri, riempiend o
i vertici e creando promozioni di comodo ch e
non servono assolutamente a niente . (Interru-
zione del deputato lanniello) . Purtroppo, ono-
revole Ianniello, il suo emendamento si in-
quadra in questa particolare e non buona vi-
sione della pubblica amministrazione . Quindi ,
sotto questo aspetto, non posso non essere net-
tamente contrario a questo emendamento . Per
quanto riguarda problemi particolari di altra
natura, essi potranno essere esaminati in altra
sede. Ma il problema dei soprannumeri, i l
problema di richiamare in servizio chi è stato
già collocato fuori servizio, è un problema
da non affrontare affatto, per evitare che s i
richiamino persone che non hanno né com-
piti né funzioni e che non si sa come siste-
mare. Questa è la realtà ! Quindi la riforma
non può che precedere nel senso di eliminar e
queste situazioni di vertice che appesantiscon o
la pubblica amministrazione e in fondo non
rendono alcun particolare vantaggio agl i
stessi interessati .

Per quanto riguarda l'emendamento Bion-
di 0. 10. 33 . 6, bene ha detto l'onorevole re-
latore. Sono previste con il riassetto dell e
nuove carriere parecchie centinaia di migliaia
di promozioni . (Interruzione del deputato
Biondi) . Evidentemente, in questo campo non
si può procedere con gli intendimenti conte-
nuti nell'emendamento Biondi .

Per quanto riguarda l'emendamento Salo-
mone 10 . 41, che mira a spostare dei termini ,
il Governo è contrario .

Il Governo è pure contrario all'altro emen-
damento Salomone 10. 42 .

Il Governo è invece favorevole all'emenda-
mento Cavallari 10 . 39. Devo dire, però, che
la preoccupazione dell'onorevole Cavallari ch e
noi volessimo adoperare il soprannumero al -
l'infinito, era una preoccupazione alla quale
evidentemente era estraneo il Governo, pro-
prio per le ragioni che ho dette poco
fa occupandomi dell'emendamento Ianniello
0. 10. 33 . 5. In ogni modo, siccome l'emen-
damento Cavallari mira ad evitare gli incon-
venienti di cui sopra, non posso che esser e
consenziente con l'impostazione in esso con-
tenuta .

Anche l'emendamento Salomone 10 . 44 è
esplicativo di un pensiero emerso in Commis-
sione e quindi, solo sotto questo profilo e com e
maggiore chiarezza della formula, posso ac-
cettarlo, per quanto in effetti esso non modi-
fichi_ la sostanza del testo .

Per quanto concerne gli altri due emenda-
menti Salomone 10. 45 e 10. 40, per le ragion i

già esposte, il Governo esprime parere con-
trario, specialmente per quanto concerne i l
richiamo all'articolo 16-Ser . Si tratta di un
punto che non può che trovarmi rigidament e
fermo, perché riguarda una delle speculazion i
che sono state fatte sull'articolo 16 . Quando
si è detto che ai funzionari direttivi si vole-
vano attribuire gli stessi stipendi cui all a
scala parametrale dei magistrati, si è fatta una
affermazione che non era mai rientrata negl i
accordi del Governo . Questo è stato precisato
dal ministro Colombo in Commissione e da m e
stesso in numerose occasioni . Il Governo non
può che ribadire questo principio nel momento
in cui si approva il testo dell'articolo 16 che ,
ripeto, non è quello che avrebbe voluto i l
Governo e che aveva accettato nella contrat-
tazione con i sindacati, bensì quello che nell a
difficile e lunga elaborazione del testo in Com-
missione si è potuto ottenere contemperando

le varie esigenze emerse .
Infine, onorevoli colleghi, il Governo in-

siste per l'approvazione del proprio emenda -

mento .

GUARRA. Chiedo di parlare per una pre-

cisazione .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUARRA. Signor Presidente, poiché l o
onorevole ministro ha creduto di rivolgermi ,

in tono polemico, l 'appunto di non aver par-
tecipato ai lavori della Commissione affar i

costituzionali, vorrei che la Presidenza m i

desse cortesemente atto che non faccio part e

di quella Commissione .

PRESIDENTE . Onorevole Guarra, élla ri-
corda che io stesso mi sono immediatament e

rivolto al ministro per pregarlo di desister e

da quell'accenno polemico .

Passiamo ai voti . Onorevole Guarra, man-

tiene il suo emendamento M. 46, non accet-

tato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente .

PAllAGLIA . Chiedo l'appello nominale .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-

sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .
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Bo Corghi
Votazione nominale . Bodrato Cort i

Boffardi Ines CossigaPRESIDENTE. Procediamo alla votazione
Boiardi Craxiper

	

appello

	

nominale

	

sull'emendamento
Boldrin Curt i

Guarra 10 . 46 . Estraggo a sorte il nome del
Boldrini D'Alemadeputato dal quale comincerà la chiama .
Borghi D'Alessio

(Segue il sorteggio) . Borra Damico
Bortot D'Angelo

Comincerà dall 'onorevole Vincelli . Si fac - Botta D'Arezzo
cia la chiama. Bottari D'Auria

Bova de' Cocc i

FINELLI, Segretario, fa la chiama . . Bressani Degan
Bronzuto De Laurentiis
Bruni Del Duca

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI Bucalossi De Leonardi s
Bucciarelli

	

Ducci Della Briott a
PRESIDENTE .

	

Dichiaro chiusa la vota - Buffone De Maria
zione e invito gli onorevoli segretari a pro - Busetto de Stasio
cedere al computo dei voti . Caiati Di Benedetto

(I deputati segretari procedono al compu - Caiazza Di Lisa
to dei voti) . Caldoro di Marino

Calvetti Di Nardo Raffael e

Comunico il risultato della votazione : Calvi D'Ippolito
Canestrari Di Primio

Presenti e votanti .

	

.

	

413 Caponi Di Puccio
Maggioranza . .

	

.

	

207 Capra Di Vagno

Hanno risposto sì

	

25 Capua Donat-Catti n

Hanno risposto no

	

388 Cardia Drago
Càroli Elkan

(La Camera respinge) . Carra Erminero
Caruso Esposto

Hanno risposto no: Cataldo Fabbr i
Cattanei Fasol i

Alboni

	

Barberi Cattaneo Petrini Felic i
Aidrovandi

	

Barbi Giannina Ferrari Aggrad i
Alessi

	

Bardelli Cattani Ferrett i
Alini

	

Bardotti Cavaliere Ferri Giancarlo
Allegri

	

Baroni Cavallari Ferri Mauro
Allera

	

Bartesaghi Cebrelli Fibbi Giulietta
Amadei Leonetto

	

Bartole Ceravolo Domenico Finell i
Amadeo

	

Bastianelli Ceravolo Sergio Fioret
Amandola

	

Battistella Ceruti Fiumane)
Amodio

	

Beccaria Cervone Flamign i
Andreoni

	

Benedetti Cesaroni Fornale
Andreotti

	

Beragnoli Chinello Fortuna
Ariosto

	

Berlinguer Ciaffi Foscarin i
Armani

	

Bernardi Ciampaglia Fosch i
Arnaud

	

Bertè Cianca Fracanzan i
Arzilli

	

Biaggi Ciccardini Fracass i
A ssante

	

Biagini Cicerone Frasca
Averardi

	

Biagioni Cirillo Fregonese
Avolio

	

Biamonte Coccia Fusaro
Azimonti

	

Bianchi Fortunato Cclaj anni Gall i
Badaloni Maria

	

Bianchi Gerardo Colleselli Gallon i
Bal asso

	

Bima Colombo Vittorino Gaspar i
Baldi

	

Bini Compagna Gastone
Ballarin

	

Bisaglia Conte Gessi Nives
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Giachini Macciocchi Maria Patrini Scutari
Giannantoni Antonietta Pavone Sedat i
Giannini Magri Pellegrino Senese
Giglia Malagugini Pellizzari Sgarbi

	

Bompan i
Gioia Malfatti Francesco Piccinelli Luciana
Giordano Mammì Piccoli Sgarlata
Giovannini Mancini Antonio Pietrobono Silvestr i
Girardin Mancini Vincenzo Pirastu Simonacci
Giraudi Marmugi Piscitello Sinesio
Gitti Marocco Pisicchio Sisto
Giudiceandrea Marotta Pisoni Skerk
Gorreri Marras Pitzalis Sorg i
Gramegna Martelli Pochetti Spadola
Granata Martini Maria Eletta Polotti Spagnol i
Granelli Martoni Prearo Speciale

Granzotto Maschiella Preti Speranza
Graziosi Masciadri Principe Spitella

Greggi Mascolo Pucci Ernesto Stell a

Guadalupi Mattalia Racchetti Sulotto

Guerrini Rodolfo Mattarella Raffaelli Tagliaferr i

Guglielmino Mattarelli Raicich Tanassi

Gui Maulini Raucci Tani

Guidi Mazza Rausa Tantalo

Gullo Mazzarrino Re Giuseppina Tedesch i

lanniello Mengozzi Reale Giuseppe Tempia Valenta

Imperiale Merenda Reichlin Terrarol i
Merli Restivo Tocc oIngrao
Meucci Revelli TodrosIotti Leonilde Mezza Maria Vittoria Rognoni Tognon iIozzelli
Miceli Romanato Toro sIsgrò
Micheli Pietro Rosati Tozzi Condivi

Jacazzi Milani Rossinovich TraversaLa Bella Monasterio Ruffini Tripodi GirolamoLajolo
Monti Rumor Trombador iLa Malfa
Morelli Russo Carlo TruzziLattanzio
Mosca Russo Ferdinando Tuccar iLavagnoli
Mussa Ivaldi Vercelli Russo Vincenzo Turnaturi

Leonardi Nannini Sabadini UrsoLepre
Napoli Sacchi Usvard iLettieri
Napolitano Giorgio Salizzoni Valeggiani

Levi Arian Giorgina
Napolitano Luigi Salomone Valiante

Lezzi Natali Salvatore Valori
Libertini Natta Salvi Vecchiarell i
Lima Niccolai Cesarino Sandri Venturin i
Lizzero Nicolazzi Sangalli Venturol i
Lobianco Nicolini Sanna Verga
Lodi Adriana Nucci Sarti Vespignani
Lombardi Mauro Ognibene Savio Emanuela Vetrano

Silvano Olmini Savoldi Vetrone
Longo Pietro Origlia Scaglia Vianello
Longoni Orilia Scaini Vicentin i
Loperfido Orlandi Scardavilla Villa
Lospinoso Severini Padula Scarlato Vincell i
Luberti Pajetta Gian Carlo Schiavon Volpe
Lucchesi Pajetta Giuliano Scianatico Zamberlett i
Lucifredi Palmiotti Scipioni Zanibell i
Luzzatto Pandolfi Scotoni 'fanti Tondi Carme n
Macaluso Pascariello Scotti Zucchini
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Hanno risposto sì : mento autonomo (in questo nuovo testo) dopo

le parole :

	

funzioni

	

dirigenziali,

	

e inserire
Abelli Marino prima delle parole : amministrazioni dello Sta-
Alfano Menicacci to, la parola :

	

altre ;
Biondi Monaco
Caradonna Niccolai Giuseppe al n. 1), sopprimere le parole :

	

in riferi -
Cottone Papa mento alle singole amministrazioni ;
d'Aquino Pazzaglia
Delfino Protti al n. 2), sopprimere le parole : per questi

Demarchi Roberti ultimi atti ;
De Marzio Servello all'articolo

	

16-bis, lettera a), sostituire l e
Franchi Sponziello parole : della loro carica, con le parole : con
Fulci Tripodi Antonino la loro carica » .
Guarra Turch i
Manco (P approvato) .

Pongo in votazione l'emendamento Salo-
Sono in congedo (concesso nelle sedute mone 10. 42 .

precedenti) :
(L respinto) .

Anselmi Tina Napolitano Francesco
Belci Pica Pongo in votazione l'emendamento Salo-
Cortese Scarascia Mugnozza mone 10. 43.
Dall'Armellina Servadei (E respinto) .
Magliano Spinell i
Marchetti Tarabini
Miotti Carli Amalia Vaghi Approvazioni in Commissione .

(Concesso nelle sedute odierne) :

Bemporad

	

Perdonà
Carenini

	

Pintus
Castelli

	

Reggian i
Corà

	

Riccio
Foschini

	

Storch i
Laf orgia

	

Sullo
La Loggia

	

Vedovat o
Pedini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Onorevole Salomone, man-
tiene i suoi emendamenti 10 . 41, 10. 42 e
10. 43, non accettati dalla Commissione né
dal Governo ?

SALOMONE . Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-
damento Salomone 10. 41 .

(P respinto) .

Pongo in votazione il seguente emenda-
mento del Governo, accettato dalla Commis-
sione :

« Al primo capoverso del nuovo testo della
Commissione, trasferire l'inciso : compres e
quelle relative alle amministrazioni ad ordina -

PRESIDENTE . Nella riunione di oggi del-
le Commissioni, in sede legislativa, sono stat i
approvati i seguenti provvedimenti :

Dalla Il Commissione (Affari interni) :

MATTARELLI : « Norme sulla sospensione e
sulla decadenza degli amministratori degl i
enti locali in dipendenza di procedimenti pe-
nali » (2458), con modificazioni;

dalla VII Commissione (Difesa) :

ZANIBELLI ed altri : « Ulteriore proroga de l
termine previsto dalla legge istitutiva dell a
Commissione parlamentare di inchiesta sugl i
eventi del giugno-luglio' 1964 » (2620) ;

« Estensione dell'equo indennizzo al per -
sonale militare » (2130), con modificazioni e
con l'assorbimento della proposta di legge :
COVELLI : « Disposizioni integrative delle leg-
gi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sot-
tufficiali e dei militari di truppa delle forz e
armate e dei corpi di polizia » (465), la quale ,
pertanto, sarà cancellata dall'ordine de l
giorno ;

Senatori VENTURI GIOVANNI ed altri : « In -
tegrazione delle disposizioni contenute nell a
legge 12 novembre 1955, n . 1137, per l'avanza-
mento dei capitani anziani dell'arma dei ca-
rabinieri » (approvato dal Senato) (1554), con
modificazioni;
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dalla IX Commissione (Lavori pubblici) :

Autorizzazione di spesa per lavori d i
completamento, di demolizione e di manu-
tenzione straordinaria di case per i senza tet-
to, di cui al decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 10 aprile 1947, n . 261. » (ap-
provato dalla VII Commissione del Senato )
(2482), con modificazioni e con il titolo : « Au-
torizzazione di spesa per acquisizione di aree ,
pagamento di indennità di espropriazione, la-
vori di completamento, di demolizione e d i
manutenzione straordinaria di case per i sen-
za tetto, di cui al decreto legislativo del Cap o
provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n . 261 »
(2482) .

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE . Sciogliendo la riserva, ri-
tengo che il seguente provvedimento possa
essere deferito alla I Commissione permanen-
te (Affari costituzionali), in sede legislativa :

ANDREOTTI : « Passaggio alla regione laziale
delle competenze statali sull'ente autonom o
" Esposizione universale di Roma " » (2632 )
(con parere della IX Commissione) .

Se non ci sono obiezioni, rimane così sta-
bilito .

(Così rimane stabilito) .

I seguenti altri provvedimenti sono, inve-
ce, deferiti alle sottoindicate Commissioni per-
manenti, in sede referente :

Alla II Commissione (Affari interni) :

ORLANDI : « Riconoscimento del teatro Are-
na sferisterio di Macerata quale ente autono-
mo lirico » (2633) ;

alla IV Commissione (Giustizia) :

VASSALLI : « Iscrizione alla " Cassa nazio-
nale di previdenza ed assistenza a favore de-
gli avvocati e procuratori " degli avvocati e
procuratori caduti vittime della rappresagli a
nazista del 24 marzo 1944 » (2623) (con pa-
rere della XIII Commissione) ;

Senatori PIERACCINI ed altri : « Norme pe-
nali sulla contraffazione o alterazione di ope-
re d'arte » (approvato dalla II Commissione
del Senato) (2631) (con parere dell'VIII Com-
missione) ;

alla VI Commissione (Finanze e tesoro) :

PICA : « Modifica all'articolo 1 del test o
unico delle leggi sulle pensioni civili e mili -

tari approvato con regio decreto 21 febbraio
1895, n . 70 » (2304) (con parere della I e della
V Commissione) ;

alla VII Commissione (Difesa) ;

URSO ed altri : « Interpretazione autentica
delle norme relative alla durata del rapporto
di impiego degli ufficiali delle forze armate ,
in relazione al disposto del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962,
n . 1499 » (2125) (con parere della V Commis-
sione) ;

VAGHI ed altri : « Adeguamento del tratta-
mento economico dei commissari di leva alla
loro posizione giuridico-amministrativa d i
funzionari della carriera direttiva » (2446)
(con parere della I e della V Commissione) ;

FORNALE ed altri : « Norme sull 'avanzamen-
to di ufficiali della riserva di complemento e
della riserva dell ' esercito, della marina e del-
l'aeronautica, in servizio alla data del 31 di-
cembre 1968, in qualità di richiamati o trat-
tenuti » (2459) (con parere della V Commis-
sione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

PICA e ROGNONI : « Passaggio nel ruolo B
degli insegnanti di calcolo e contabilità a mac-
china degli istituti professionali » (1654) (con
parere della V Commissione) ;

PICA ed altri : « Modifica degli articoli 2 2
e 27 della legge 18 marzo 1968, n . 444, isti-
tutiva della scuola materna statale » (2207)
(con parere della V Commissione) ;

GIRAUDI ed altri : « Sistemazione in ruolo
dei maestri elementari mutilati ed invalid i
di guerra, idonei all'insegnamento » (2618) ;

alla XIII Commissione (Lavoro) :

MONTI ed altri : « Costituzione di mutu e
volontarie di assistenza e di previdenza »
(2619) (con parere della IV, della V, della VI
e della XIV Commissione) ;

CATTANEI e BOFFARDI INES : « Sistemazion e
della posizione dei dipendenti dell'INAM ch e
si trovano in particolari condizioni » (2624)
(con parere della I e della V Commissione) ;

alla XIV Commissione (Sanità) :

MARTINI MARIA ELETTA ed altri : « Abilita-
zione all'esercizio dell'odontoiatria e protes i
dentaria » (2621) (con parere della IV e del -
l' VIII Commissione) .
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Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantie-
ne il suo emendamento 0. 10. 33. 3, non ac-
cettato dalla Commissione né dal Governo ?

Abell i
Alboni
Aldrovand i
Aless i
Alfano
Allegri
Allera
Amadei Leonetto
Amadeo
Amandola
Amodei
Amodio
Andreon i

PRESIDENTE. Su questo emendamento è
stato chiesto l'appello nominale dai deputat i
Giuseppe Niccolai ed altri, nel prescritt o
numero .

PRESIDENTE. Domando se questa richie-
sta sia appoggiata .

(È appoggiata) .

PRESIDENTE . Poiché la richiesta di scru-
tinio segreto prevale su quella di appello no -
minale, indìco la votazione segreta sull ' emen-
damento Guarra 0 . 10. 33. 3 .

Dichiaro chiusa la votazione e invito gl i
onorevoli segretari a numerare i voti .

(I deputati segretari numerano i voti) .

CANESTRARI . Chiedo lo scrutinio segreto .

GUARRA. Sì, signor Presidente .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti

	

.

	

. 381

	

Maggioranza . .

	

. 191

	

Voti favorevoli

	

27

	

Voti contrari .

	

354

(La Camera respinge) .

(Segue la votazione) .

Hanno preso parte alla votazione :

Votazione segreta.

Andreott i
Ariosto
Armani
Arzill i
Assant e
Azimonti
Badaloni Mari a
Balasso
Baldi
Ballarin
Barber i
Barb i
Bardelli

Bardott i
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianell i
Battistell a
Beccaria
Benedett i
Beragnol i
Berlinguer
Bernardi
Bertè
Biagg i
Biagin i
Biagion i
B iamonte
Bianchi Fortunat o
Bianchi Gerard o
Bianco
Bima
Bini
Biondi
Bisagli a
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Borgh i
Borra
Borto t
Bott a
Bova
Bressan i
Bucciarelli Ducc i
Buffon e
Busetto
Buzzi
Caiat i
Caiazza
Caldoro
Calvi
Canestrar i
Capon i
Capra
Caradonna
Cardia
Ctírol
Carra
Caruso
Cataldo
Cattane i
Cattaneo Petrini

Giannina
Cattan i
Cavaliere
Cavallari
Cebrell i
Ceravolo Sergio

Cerut i
Cervone
Cesaron i
Chinell o
Ciaffi
Ciampagli a
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colaj ann i
Collesell i
Colombo Emili o
Colombo Vittorin o
Compagn a
Conte
Corghi
Cort i
Craxi
Curt i
D'Alema
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentii s
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
Demarch i
De Mari a
De Marzio
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffael e
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Erminero
Esposto
Fabbr i
Felic i
Ferrari Aggradi
Ferrett i
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finell i
Fioret
Fiumanò
Flamigni
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Fornale Lobianco Padula Scipioni
Fortuna Lodi Adriana Pajetta Gian Carlo Scotoni
Foscarini Lombardi Mauro Palmiotti Scott i
Foschi Silvano Pandolfi Scutar i
Fracanzani Longo Pietro Papa Sedati
Fracassi Longoni Pascariello Senese
Franchi Loperfido Patrini Servello
Frasca Luberti Pavone Sgarbi Bompan i
Fregonese Lucchesi Pellegrino Luciana
Galli Macaluso Pellizzari Sgarlata
Galloni Magri Piccinelli Simonacc i
Gaspari Malagugini Piccoli Sinesio
Gastone Malfatti Francesco Pietrobono Sisto
Gessi Nives Mancini Antonio Pirastu Skerk
Giachini Mancini Vincenzo Piscitello Sorgi
Giannantoni Manco Pisicchio Spadola
Giannini Marino Pisoni Spagnoli
Giglia Marmugi Pitzalis Speciale
Gioia Marocco Polotti Speranza
Giolitti Marotta Prearo Spitella
Giovannini Marras Preti Sponziell o
Girardin Martelli Principe Stell a
Gitti Martini Maria Eletta Protti Sulotto
Giudiceandrea Martoni Pucci Ernesto Tagliaf erri
Gorreri Maschiella Racchetti Tani
Gramegna Masciadri Raffaelli Tantalo
Granata Mascolo Raicich Tedeschi
Granelli Mattalia Rampa Tempia Valenta
Granzotto Mattarella Raucci

Terrarol i
Graziosi Mattarelli Rausa
Greggi Maulini Re Giuseppina Todros

Tognon iGuadalupi Mazzarrino Reale Giuseppe
Toro s

Guarra Mengozzi Reichlin
Tozzi Condiv i

Guerrini Rodolfo Menicacci Restivo
Traversa

Guglielmino Merenda Rognon i

Gui Meucci Romanato Tripodi Girolamo

Guidi Mezza Maria Vittoria Rosati Trombador i

Gullo Miceli Rossinovich Tuccari

Helfer Micheli Pietro Ruffini Turchi

Ianniello Milani Rumor Turnatur i

Imperiale Monaco Russo Carlo Urso

Iotti Leonilde Monasterio Russo Ferdinando Usvard i

Iozzelli Monti Russo Vincenzo Valeggiani

Isgrò Morelli Sabadini Valiante

Jacazzi Mussa Ivaldi Vercelli Sacchi Valor i

La Bella Napoli Salizzoni Vecchiarell i

Lajolo Napolitano Luigi Salomone Venturol i

La Malfa Natali Salvatore Vetrano

Lamanna Natta Salvi Vetrone

Lattanzi Niccolai Cesarino Sandri Vianello

Lavagnoli Niccolai Giuseppe Sangalli Vicentini

Leonardi Nicolini Sargentini Villa

Lepre Nucci Scaglia Vincell í

Lettieri Ognibene Scaini Volpe

Levi Arian Giorgina Olmini Scardavilla Zamberlett i

Lezzi Origlia Scarlato Zanibell i

Lima Orilia Schiavon Tanti Tondi Carmen

Lizzero Orlandi Scianatico Zucchini
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Sono in congedo (concesso nelle sedute

	

Hanno preso parte alla votazione:
precedenti) :

Aboli i
Alboni

Bortot
BottaAnselmi Tìna Napolitano Francesc o

Belci Pica Aldrovandi Bova
Cortese Scarascia Mugnozza Alessi Bressan i
Dall'Armellina Servadei Alf ano Bruni
Magliano Spinelli Allegri Bucciarelli Ducc i
Marchetti Tarabini Altera Buffon e
Miotti Carli Amalia Vaghi Amadei Leonetto Busett o

Amadeo
Amodei

Buzzi
Caiazza(concesso nelle sedute odierne) :

Bemporad

	

Perdona Amodio Caldor o

Carenini

	

Pintus
Castelli

	

Reggiani

Andreoni
Andreotti

Calv i
Canestrari

Corà

	

Riccio Angrisani Capon i

Foschiní

	

Storch i
Laforgia

	

Sullo

Ariosto
Armani

Capra
Cardia

La Loggia

	

Vedovato Arnaud Càrol i

Pedini Arzilli Carra
Assante Caruso

Si riprende la discussione. Azimont i
Badaloni Maria
Balasso

Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrin iPRESIDENTE . Pongo in votazione l'emen-

damento

	

Cavallari

	

10 . 39,

	

accettato

	

dalla Baldi Giannina
Commissione e dal Governo . Ballarin Cattani

(È approvato) . Barberi Cavallar i
Barbi
Bardelli

Cebrell i
Ceravolo DomenicoOnorevole Caruso, mantiene il suo emen -

damento

	

0 .10.33.1,

	

non

	

accettato dalla Bardotti Ceravolo Sergi o
Commissione né dal Governo ? Baroni Cerut i

Bartesagh i
Bartole

Cervone
Cesaron iCARUSO. Sì, signor Presidente.

Bastianell i
Battistella

Chinell o
CiaffiVotazione segreta.

Beccaria
Benedetti

Ciampagl i a
CiancaPRESIDENTE . Su questo emendamento è

stata chiesta

	

la votazione per

	

scrutinio se- Beragnoli Ciccardin i
greto dai deputati Raucci ed altri, nel pre - Berlinguer Cicerone
scritto numero . Bernardi Cirillo

Indìco pertanto la votazione segreta sul- Biaggi Coccia
l'emendamento Caruso 0 . 10. 33. 1 . Biagini Colajann i

(Segue la votazione) . Biagioni Collesell i
Biamonte
Bianchi Gerardo

Colombo Emili o
Colombo VittorinoPRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

Bianco
Biasini

Compagna
ContePRESIDENTE .

	

Dichiaro chiusa la vota -
zione e invito gli onorevoli segretari a nume - Bima Corgh i
rare i voti . Bini Curt i

Biondi
Bisaglia
Bo

D'AIema
D'Alessio
Damico

(I deputati segretari numerano i voti) .

Comunico il risultato della votazione :
Bodrato D'Angelo

Presenti e votanti 394.

	

.
Maggioranza 198

Boffardi Ines d'Aquino
. .

	

. . Boldrin
Boldrini

D'Arezzo
D'AuriaVoti favorevoli 14 7

Voti contrari

	

.

	

. .

	

247 Borghi Degan
(La Camera respinge) . Borra De Laurentiis
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Del Duca Guerrini Rodolfo Merenda Rognoni
De Leonardis Guglielmino Merli Rornanato
Delfino Gui Mezza Maria Vittoria Rosati
Della Briotta Guidi Miceli Rossinovic h
Demarchi Gullo Micheli Pietro Rullin i
De Maria Helfer Milani Rumor
De Marzio Ianniello Monasterio Russo Carlo
de Meo Imperiale Monti Russo Ferdinando
de Stasio Ingrao Morelli Russo Vincenzo
Di Benedetto Iotti Leonilde Mussa Ivaldi Vercelli Sabadin i
Di Lisa lozzelli Napoli Sacchi
Di Nardo Raffaele Isgrò Napolitano Giorgio Salomon e
D'Ippolito Jacazzi Napolitano Luigi Salvatore
Di Primio La Bella Natali Salv i
Di Puccio Lajolo Natta Sandr i
Di Vagno La Malfa Nenni Sangall i
Drago Lamanna Niccolai Cesarino Sanna
Esposto Lattanzio Niccolai Giuseppe Sargentin i
Fabbri Lavagnoli Nicolini Scaglia
Fasoli Leonardi Nucci Scainl
Felici Lepre Ognibene Scarlato
Ferrari Aggradi Lanieri Olmini Schiavon
Ferretti Levi Arian Giorgina Origlia Scianatico
Ferri Giancarlo Lima Orilia Scipioni
Ferri Mauro Lizzero Orlandi Scotoni
Fibbi Giulietta Lodi Adriana Padula Scott i
Finelli Lombardi Mauro Pajetta Gian Carlo Scutar i
Fioret Silvano Palmiotti Sedati
Fiumanò Longo Pietro Pandolfi Senese
Flamigni Longoni Papa Servello
Fornale Loperfido Pascariello Sgarbi Bompan i

Foscarini Lubertì Passoni Luciana
Foschi Lucchesi Patrini Sgarlata

Fracanzani Lucif radi Pavone Simonacci
Fracassi Macaluso Pazzaglia Sinesio
Franchi Malagugini Pellegrino Sisto
Fregonese Malfatti Francesco Pellizzari Skerk
Galli Mancini Antonio Piccinelli Sorgi
Galloni Mancini Vincenzo Piccoli Spadola
Gaspari Marino Pietrobono Spagnol i
Gastone Marmugi Pirastu Speciale
Gessi Nives Marocco Piscitello Speranza
Giachini Marotta Pisicchio Spitella
Giannantoni Marraccini Pisoni Stella
Giannini Marras Pochetti Sulotto
Giglia Martelli Prearo Tagliaferr i
Gioia Martini Maria Eletta Preti Tani
Giovannini Martoni Principe Tantalo
Girardin Maschiella Protti Tedeschi
Gitti Masciadri Pucci Ernesto Tempia Valenta
Giudiceandrea Mascolo Racchetti Terrarol i
Gorreri Mattalia Raffaelli Todros
Gramegna Mattarella Raicich Tognoni
Granata Mattarelli Rampa Toros
Granelli Maulini Raucci Tozzi Condiv i
Granzotto Mazzarrino Re Giuseppina Traversa
Greggi Mengozzi Reale Giuseppe Tripodi Girolamo
Guarra Menicacci Reale Oronzo Trombadori
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Sono in congedo
precedenti) :

Anselmi Tin a
Belc i
Cortese
Dall'Armellin a
Magliano
Marchett i
Miotti Carli Amali a

(Concesso nell e

Bemporad
Carenini
Castell i
Corà
Foschin i
Laforgia
La Loggi a
Pedin i

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La VIII Commissione per-
manente (Istruzione), nella seduta odierna ,
in sede referente, ha deliberato di chieder e
l'autorizzazione a riferire oralmente all'As-
semblea sul disegno di legge : « Conversion e
in legge del decreto-legge 19 giugno 1970 ,
n . 370, concernente il riconoscimento del ser-
vizio prestato prima della nomina in ruolo
dal personale insegnante e non insegnant e
delle scuole di istruzione elementare, secon-
daria ed artistica » (2610) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE . Passeremo ora alla vota-
zione del l 'emendamento Cavallari 0 . 10. 33. 2 .

GALLONI . Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GALLONI. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, confortato dal parere non negativo
del relatore e del Governo sull'emendamento
Cavallari, consentitemi di illustrare molt o
brevemente le ragioni dell'insistenza su que-
sto emendamento e del voto favorevole s u
di esso. Questo voto favorevole è motivato
dall'esigenza di rendere operativo il princi-
pio fondamentale ed innovatore introdotto
nell'articolo 16, cioè il principio secondo cu i
la dirigenza non è una carriera, ma una fun-
zione. È questo il principio nuovo introdotto
dalla Commissione e dal Comitato dei nov e
in questo disegno di legge, secondo cui . si è
formulato il concetto della cosiddetta alta di-
rigenza .

dirigente colui che esercita effettiva-
mente funzioni dirigenziali, non colui che sia
inserito nell'ambito di una carriera. Conse-
guentemente, iI trattamento economico deve
essere adeguato alle funzioni effettivament e

esercitate. Ma, nel momento stesso in cui s i
afferma questo principio, ci dobbiamo ren-
dere conto anche, per ragioni di equità, dell a
sorte della numerosa schiera dei funzionar i
già appartenenti alla carriera direttiva, che
non avranno in larghissima parte attribuit e
le funzioni dirigenziali e per i quali deve es-
sere stabilito un trattamento economico ade -

guato .
La soluzione di questi problemi – il pro-

blema dell'affermazione e della realizzazione
del principio dell'alta dirigenza ed il proble-
ma dell 'equo trattamento dei funzionari del -
la vecchia carriera direttiva – può avvenire
solamente attraverso lo sdoppiamento in due

voci dell'attuale retribuzione : l'attribuzione

di uno stipendio base unico per tutti i fun-
zionari, sia quelli appartenenti alle carriere

direttive del passato, sia quelli che esercite -

ranno funzioni dirigenziali; l'attribuzione d i

un'indennità di funzione aggiuntiva riservat a
soltanto a coloro, che esercitano effettivamente

la funzione dirigenziale .
In tal modo si realizza anche l'obiettivo ,

l'esigenza, il principio dell'onnicomprensi-
vità all'interno dell'indennità aggiuntiva ;
chiarezza all'interno dello sdoppiamento e

della distinzione tra stipendio base, che ri-
guarda tutti coloro che sono appartenuti e d
appartengono al vecchio corpo direttivo, e d

indennità aggiuntiva, che spetta a coloro che '

sono qualificati dalle funzioni dirigenziali . In

questo modo il principio nuovo introdott o
nell'articolo 16, può avere, a mio avviso, con-

creta e positiva attuazione .

Tuccari
Turch i
Turnatur i
Urso
Usvard i
Valeggian i
Valiante
Valor i
Vecchiarell i
Venturol i
Verga
Vespignani

Vetrano
Vetrone
Vianell o
Vicentin i
Villa
Vincell i
Volpe
Zamberletti
Zanibell i
Zanti Tondi Carmen
Zucchin i

(concesso nelle sedut e

Napoletano Francesco
Pica
Scarascia Mugnozz a
Servadei
Spinell i
Tarabin i
Vaghi

sedute odierne) :

Perdonà
Pintus
Reggiani
Riccio
Storch i
Sullo
Vedovato
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Per queste ragioni, do il mio voto favo-
revole all'emendamento Cavallari .

FREGONESE. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FREGONESE . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, la posizione da noi comunist i
assunta su questo problema con l 'emendamen-
to Caruso 0 . 10. 33. che è stato testé respinto
era quella giusta . Mi pare che anche l'inter-
vento dell'onorevole Galloni contribuisca al
riconoscimento di questa realtà . Purtroppo ,
l'emendamento non è stato condiviso dall a
maggioranza e ce ne dispiace .

Pur mantenendo, quindi, tutte le nostre ri-
serve, che abbiamo espresso in Commissione
e in aula, per evitare il peggio, per avviar e
quella distinzione per la quale abbiamo lavo -
rato, voteremo a favore dell'emendament o
Cavallari 0 . 10. 33 . 2, perché, dopo la reiezio-
ne dell'emendamento Caruso, essa fa salvo il
principio, che riteniamo uno dei punti quali-
ficanti di questa legge, della distinzione tra
qualifica e funzione anche sotto il profilo de l
trattamento economico .

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GUARRA. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, se c 'era bisogno di una riprova ch e
l ' emendamento Cavallari snaturava l'artico-
lo 16, così com 'era stato non solo presentat o
dal Governo, ma rifatto successivamente dalla
Commissione, questa riprova è venuta pun-
tualmente dalla dichiarazione del rappresen-
tante del gruppo comunista, onorevole Frego-
nese . Ai socialdemocratici, i quali combatton o
il frontismo nelle giunte e si dicono dispost i
financo a provocare la crisi di Governo nel -
l'eventualità che esso vi si affermi, io faccio
carico di essersi in questa vicenda acconciati
ad un frontismo peggiore, a scapito dell'orga-
nizzazione burocratica dello Stato.

La verità è che, in questo incontro fr a
democristiani e comunisti, in questo prim o
approccio di « repubblica conciliare », noi ab-
biamo ravvisato, signor Presidente e onorevol i
colleghi, un fatto veramente abnorme : cioè ,
il principio che si era detto essere alla bas e
della riforma - la chiarezza retributiva, l ' on-
nicomprensività dello stipendio, l'esaltazione
della funzione dell'alto dirigente dello Stato
- è stato accolto soltanto per la carriera del

direttore generale, mentre non si è voluto far e
altrettanto per i direttivi minori: gli ispettor i
generali, i capi di divisione, i capi di sezion e
ricevono da questa norma un trattamento" ve-
ramente non meritato .

Noi votiamo contro, e il nostro vuol essere
un voto di condanna al sistema adottato nel -
l 'approvare questa legge ; un voto di condann a
per un Governo che ha dimostrato di non
saper dirigere, di non saper governare, rimet-
tendosi non alla volontà di un'Assemblea, m a
ai patteggiamenti oscuri contro e sopra gli in-
teressi concreti del paese, fra la sinistra dell a
democrazia cristiana e il partito comunista ,
che in questa occasione ha potuto dare un a
significativa dimostrazione di influenza. Que-
sta volta a farne le spese sono stati i burocrat i
dello Stato, i direttivi dello Stato ; domani non
si sa a chi dovrà toccare. Noi ci opponiam o
oggi qui a questo tentativo, così come si op-
porremmo domani in altre sedi a ogni nuovo
sviluppo in questa direzione .

BIONDI. Chiedo di parlare per dichiara-
zione di voto .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, non credo che questo sia un esempio d i
« repubblica conciliare » : penso piuttosto sia
un esempio di . . . repubblica conciliante, che
pretende di metter d'accordo tesi non ricon-
ducibili a denominatore comune se non co n
espedienti puramente strumentali . Si può forse
dire che ci si batta, come a parole si è prote-
stato di voler fare, per il principio dell'onni-
comprensività, per lo stipendio unitario, per
lo stipendio che corrisponda alle funzioni ,
quando poi si distingue una categoria di fun-
zionari dall'altra, con la motivazione inammis-
sibile che ha fornito l'onorevole Galloni, an-
cora peggiore di quella che si esprimeva nell a
tesi del Governo ? Come ritenere che un'ag-
giunta posticcia alla retribuzione base poss a
risolvere il problema della funzione ? Qui s i
è voluto introdurre una discriminazione tr a
figli e figliastri ! E ciò costituisce un altro
esempio di dove vadano a parare gli impossi-
bili tentativi di accordare i contrari per per -
mettere, con il beneplacito del partito comu-
nista italiano, al centro-sinistra di pigliare una
boccata di ossigeno che gli consenta di andar e
avanti finché quel partito glielo permetterà .

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, man -
tiene il suo emendamento 0 . 10. 33. 2, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?
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RAUCCI . Signor Presidente, mi consta ch e
la Commissione non sia contraria all'emen-
damento. È bene che l'Assemblea sia resa
edotta di ciò in vista del voto .

PRESIDENTE . Se ho bene udito le di-
chiarazioni prima rese dal relatore, il parer e
era chiaramente contrario, onorevole Raucci .
Se è intervenuto nel frattempo un mutamento
di posizione, prego l'onorevole Mancini d i
dichiararlo .

Onorevole relatore, il parere della maggio-
ranza della Commissione su questo emenda-
mento Cavallari è favorevole o contrario ?

MANCINI ANTONIO, Relatore. Contrario ,
signor Presidente .

PRESIDENTE. Quindi io avevo inteso
bene che ella si era pronunciato in tal senso .

MANCINI ANTONIO, Relatore . E con chia-
rezza, signor Presidente .

PRESIDENTE . Ed anche il Governo si era
pronunciato contro .

Onorevole Cavallari, mantiene dunque i l
suo emendamento 0. 10. 33. 2, non accettato
dalla Commissione né dal Governo ?

CAVALLARI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È approvato) .

L 'emendamento Salomone 10. 44 è così as-
sorbito .

Onorevole Salomone, mantiene il su o
emendamento 10. 45 non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

SALOMONE. Lo ritiro, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Covel-
li, mantiene il suo emendamento 0 . 10. 33. 4 ,
non accettato dalla Commissione né dal Go-
verno ?

COVELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Onorevole Salomone, mantiene il suo emen-
damento 10. 40 non accettato dalla Commis-
sione né dal Governo ?

SALOMONE. Signor Presidente, dichiaro
di ritirare anche il mio emendamento 10. 40,

in quanto il ministro Gaspari, sia pure per
le vie brevi, mi ha confermato la volontà del
Governo di attuare al più presto la norma d i
cui ai nuovi articoli 16, 16-bis e 16-quater
della legge del 1968, e quindi la ferma inten-
zione di determinare con ogni sollecitudin e
le funzioni dirigenziali . Prego il ministro d i
voler notare che, in caso contrario, la decor-
renza del trattamento economico prevista nel-
l ' articolo 16-bis, secondo comma, resterebb e
fittizia, essendo il nuovo trattamento econo-
mico comunque subordinato al conferiment o
effettivo delle funzioni dirigenziali, le quali ,
appunto per l'articolo 16, dovranno essere de-
terminate dal Governo della Repubblica .

PRESIDENTE. Onorevole lanniello, man -
tiene il suo emendamento 0 . 10. 33. 5, non
accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Onorevole Biondi, mantiene il suo emen-
damento 0. 10. 33. 6, non accettato dalla Com-
missione né dal Governo ?

BIONDI. Sì, signor Presidente .

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione .

(È respinto) .

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo
complesso, nel nuovo testo della Commissione ,
con gli emendamenti approvati .

(È approvato) .

Il seguito della discussione è rinviato a d
altra seduta .

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avvert o
che le due sedute di martedì prossimo e l a
seduta antimeridiana di mercoledì 8 saranno
dedicate alla discussione dei decreti-legge sul -
la scuola; mentre il seguito e la conclusione
dell'esame del provvedimento sul riassetto de -

gli statali avranno luogo nella seduta pomeri -
diana della stessa giornata di mercoledì .

Annunzio di interrogazioni .

FINELLI, Segretario, legge le interroga-
zioni pervenute alla Presidenza .
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Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del gior-
no della seduta di venerdì 3 luglio 1970, alle
9,30 :

1. — Svolgimento della proposta di legge :

Gin ed altri: Proroga del contributo d i
lire 30 milioni alla società europea di cul-
tura (2615) .

2. — Seguito della discussione della mo-
zione Almirante (1-00097) ; delle interpellanze
Scalfari (2-00502), lotti Leonilde (2-00516) e
Lattanzi (2-00517) e di concorrenti interroga-
zioni sulla situazione dell 'ordine pubblico .

3. — Interrogazioni .

4. — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Proroga del termine stabilito dall 'arti-
colo IO della legge 18 marzo 1968, n . 249, re-
cante delega al Governo per il riordinament o
dell'Amministrazione dello Stato, per il de-
centramento delle funzioni e per il riassetto

delle carriere e delle retribuzioni dei dipen-
denti statali (808) ;

e della proposta di legge:

GIOMO ed altri : Proroga dei termini d i
cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica del -
l 'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ,
concernente il riordinamento dell'Amministra-
zione dello Stato (2188) ;

— Relatore : Mancini Antonio .

5. — Seguito della discussione del disegno
di legge :

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riforma tributaria (1639) ;

— Relatori: Silvestri e Bima, per la mag-
gioranza ; Raffaelli, Vespignani e Lenti, di
minoranza .

La seduta termina alle 21,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott. ANTONIO MACCANICO
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INTERROGAZION I
A RISPOSTA SCRITT A

CASSANDRO. — Ai Ministri dell'agricol-
tura e foreste e del tesoro . — Per sapere
- premesso che gli istituti esercenti il credit o
agrario non sono più in condizione di conce-
dere prestiti di conduzione a tasso agevolato ;
premesso che le medie e piccole aziende agri -
cole del sud e particolarmente della Puglia ,
in fase di trasformazione, hanno assoluto bi-
sogno dì capitali per far fronte ai bisogni pi ù
urgenti per la gestione, - se non si ritenga
opportuno mettere in condizione detti istitut i
di credito di soddisfare alle numerose richie-
ste di prestiti agevolati onde contribuire ad
una valida ripresa dell'agricoltura meri-
dionale .

	

(4-12708 )

CASSANDRO. — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso che l e
condizioni di approvvigionamento idrico della
regione pugliese permangono drammatich e
nonostante le reiterate assicurazioni fornit e
dagli organi competenti ; premesso che le po-
polazioni interessate continuano a « subire »
erogazione di acqua a singhiozzo con quant o
disagio specie nelle stagioni calde è facile im-
maginare; a conoscenza di un contributo d i
circa 4 miliardi stanziati in base al decreto
del Presidente della Repubblica n . 1090 per
la costruzione degli acquedotti del Fortore e
del Pertusillo, - se non si ritenga finalmente
doveroso realizzare dette opere senza ch e
1'EAAP si accolli l'aliquota del 30 per cento
della somma stanziata pari cioè a 1 miliard o
e 152 milioni, somma che l'ente non è assolu -
tamente in grado di contribuire per la not a
situazione deficitaria del proprio bilancio .

(4-12709 )

RAICICH E BINI. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per conoscere quali ri-
sultati abbia prodotto la circolare n . 189 de l
3 giugno 1970 in merito agli esiti di scrutini o
delle prime classi delle scuole secondarie su-
periori ;

quale accoglimento abbia trovato l'invi-
to ivi formulato di istituire corsi di integra-
zione e di recupero a livello degli istituti ;

se sono state a tal proposito emanate l e
ulteriori disposizioni cui nella su nominat a
circolare si fa cenno, anche e soprattutto nel

quadro di una riforma che garantisca l'ugua -
glianza effettiva degli alunni e non ne abban -
doni le prospettive di successo scolastico al -
l'ingiusta meccanica delle lezioni private .

(4-12710 )

MONACO. — Ai Ministri della sa1i.ità e
del lavoro e previdenza sociale . — Per sapere
se sono a conoscenza dell'atteggiamento di-
scriminatorio e non democratico assunto dalla
Federazione italiana associazioni regional i
ospedaliere (FIARO) che, in contrasto con
l'articolo 39 della Costituzione e con la sen-
tenza n . 2 del 1969 della Corte costituzional e
che sancisce il diritto di tutti i sindacati d i
essere considerati sullo stesso piano ai fin i
della rappresentatività nei vari organi colle-
giali, ha stabilito con arbitraria e unilateral e
deliberazione quali sono le organizzazioni sin-
dacali con cui le amministrazioni ospedaliere
debbono trattare .

Tale preclusione, lesiva della libertà sin-
dacale in quanto determina una situazione d i
monopolio a favore di alcune confederazion i
violando il principio di uguaglianza delle as-
sociazioni di categoria stabilito dall'articolo 3
della Costituzione, impedisce agli ospedalier i
autonomi inquadrati nella Federazione' sin-
dacale autonoma dei Sindacati unitari ospe-
dalieri (FIASUO-CISAL) di farsi assister e
dalla loro organizzazione che in alcune ammi-
nistrazioni ospedaliere è maggioritaria com e
risulta dalle relative Commissioni interne .

L'interrogante chiede pertanto che la
FIARO venga richiamata al rispetto della vi -
gente legislazione .

	

(4-12711 )

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. — Ai
Ministri delle partecipazioni statali, della ma-
rina mercantile e del lavoro e previdenza so-
ciale . — Per conoscere se e come intendan o
intervenire per far recedere la direzione della
società esercizio bacini napoletani (SEBN) di
Napoli, dall'assurdo e inconcepibile atteggia-
mento assunto nella controversia sindacale
aziendale, in corso da circa quattro mesi, con-
cernente essenzialmente l'applicazione delle
norme contrattuali per la riduzione dell 'ora -
rio di lavoro, la regolamentazione del lavoro
straordinario, e, conseguentemente, l'assun-
zione in organico di una, congrua aliquota d i
lavoratori ammessi periodicamente nell'azien-
da con rapporto di lavoro a tempo deter-
minato .

Le posizioni di irragionevole rigidità de i
dirigenti della SEBN non si sono concretat e
soltanto con illegali pratiche antisindacal i

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE
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(sospensioni di lavoratori per rappresaglia ;
lettere intimidatorie a numerosi attivisti sin-
dacali e minacce di licenziamento) . I diri-
genti della SEBN hanno anche rifiutato im-
portanti commesse di lavoro, facendo dirot-
tare il naviglio interessato su porti di altr i
paesi,' colpendo gravemente gli interessi del-
l ' azienda, i livelli di occupazione aziendali e ,
più in generale, i traffici del porto di Napoli .

Tali irresponsabili comportamenti, parti-
colarmente inammissibili in quanto ledono
pubblici interessi, sono stati assunti, d'altra
parte, per poter continuare a disporre senza
limiti e a tutte le condizioni della manodo-
pera : senza limiti di orario ; estendendo la
platea degli operai saltuari assunti giorno pe r
giorno ; per continuare, in effetti, in una pra-
tica che, nell'ambito del porto di Napoli, ha
fatto della SEBN l'esempio stimolante al man-
tenimento e alla estensione dei rapporti d i
lavoro precari, del sottosalario e delle viola-
zioni delle più elementari norme di legge che
tutelano i lavoratori .

opinione degli interroganti che è neces-
sario correggere decisamente tali antidemo-
cratici e arcaici orientamenti, i quali, oltre a
mantenere i rapporti aziendali in uno stato
di continua tensione, sono lesivi alle prospet-
tive di potenziamento e di sviluppo faticosa-
mente acquisiti a questa importante aziend a
pubblica napoletana, e al ruolo positivo, non
secondario, cui essa deve assolvere per l'in-
cremento dei traffici e dell'insieme delle atti-
vità del porto di Napoli .

	

(4-12712 )

D'ANGELO, CONTE E D'AURIA. Ai
Ministri dei lavori pubblici e della sanità. —
Per conoscere quali urgenti provvedimenti in -
tendono adottare, anche in relazione alla so-
pravvenuta stagione estiva, per ridare ai rion i
di case popolari di Napoli e provincia l 'assetto
igienico indispensabile per la salvaguardia
della salute degli abitanti interessati .

In questi rioni, lasciati in un incivile ab-
bandono dall ' Istituto autonomo case popolar i
di quella provincia, nonostante le ripetute
proteste degli assegnatari, sono stati progres-
sivamente ridotti, sino alla assoluta inefficien-
za, i servizi di pulizia ; gli interventi di manu-
tenzione ordinaria sono praticamente assenti ,
rendendo ancora più precaria la condizion e
dei rioni medesimi; i servizi di portierato e
di custodia, ridotti continuamente anch ' essi ,
sono lasciati senza la indispensabile azione d i
coordinamento e di indirizzo, tale da consen-
tire loro gli interventi necessari a garantir e
il normale uso delle parti comuni dei rioni,

soprattutto da parte degli estranei ai rion i
stessi ; nessuna cura è dedicata alle zone verd i
(o che tali dovrebbero essere) e a quelle strut-
ture ove si annidano ratti, insetti e animal i
di vario genere, rendendo le stesse fonti d i
gravi infezioni .

L'IACP di Napoli, d'altra parte, ha aper-
tamente manifestato il suo rifiuto di accedet e
ad un discorso positivo, cui è stata più volt e
sollecitata dai comitati di rappresentanza elet-
ti dagli assegnatari in numerosi rioni, per una
gestione democratica di tali servizi, aliena d a
ogni proposito di disimpegno da parte del -
l'Istituto ed efficacemente sostenuta dalla cor-
responsabilità degli assegnatari dei singol i
rioni .

L'esasperante irresponsabilità che guida
l 'IACP di Napoli anche in questo campo, h a
esteso il malcontento e la protesta a migliai a
di assegnatari napoletani, nei confronti de i
quali l'Istituto medesimo opera sollecitament e
con provvedimenti vessatori (anche con pro-
cedure di sfratto che, d'altronde, favoriscono
i fini speculativi degli esattori ai quali è dat o
in appalto il servizio di esazione) quando l a
protesta degli assegnatari stessi assume for-
me concrete di azione per ottenere gli inter -
venti più volte richiesti .

	

(4-12713 )

D'ANGELO. — Al Ministro della marina
mercantile . — Per conoscere i provvediment i
adottati in conseguenza delle circostanziate
denunce inoltrate dai lavoratori portuali av-
ventizi di Napoli circa l'applicazione nel por-
to di quella città delle norme che regolano
l'avvio al lavoro sancite dal Codice della na-
vigazione e dal regolamento per la esecuzion e
del Codice medesimo .

Per sapere inoltre i motivi che hanno in -
dotto l'Ente autonomo del porto di Napoli a
derogare, nonostante le sollecitazioni ricevute ,
dal dovere di vigilare circa il rispetto di dett e
norme, favorendo così, nei fatti :

le discriminazioni attuate nei confront i
di lavoratori aventi diritto all'avvio al lavoro ;

la imposizione a numerosi lavorator i
portuali di doppi turni e di lavoro straordi-
nario oltre ogni ragionevole limite ;

la immissione nel lavoro portuale di la-
voratori non iscritti negli appositi ruoli, e
sottoponendo gli stessi ad illecite e spregevol i
speculazioni, facendo leva sulla diffusa disoc-
cupazione e sottoccupazione che gravita an-
che nell'area delle attività portuali napo-
letane ;

il tentativo di determinare artificiose
contrapposizioni tra lavoratori effettivi e la-
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voratori avventizi, con l'evidente scopo di al-
lontanare l'attenzione e l'impegno di azion e
degli uni e degli altri dai problemi di ammo-
dernamento, di potenziamento delle attrezza-
ture portuali e di ristrutturazione del porto
stesso su base regionale ; dal parassitismo e
dalla intermediazione speculatrice che soffo-
cano le attività portuali : reali impediment i
allo sviluppo dello scalo marittimo parte-
nopeo .

	

(4-12714)

PASSONI. — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se, in applicazione
della legge 1° giugno 1939, n . 1089, non inten-
da prendere urgenti provvedimenti vietand o
ogni edificazione per salvaguardare tutta l a
zona archeologica di Borgo Regio di Desen-
zano del Garda, una delle più importanti del -
l'Italia settentrionale, di grande valore am-
bientale oltre che storico, e non intenda fare
eseguire ulteriori sondaggi archeologici i n
terreni limitrofi ai mappali già vincolati .

A tale proposito l'interrogante fa nota -
re che :

a) già nel 1963 `nella zona Borgo Regi o
di Desenzano del Garda furono costruiti dal -
l ' impresa Adolfo Facchetti tre grandi com-
plessi condominiali su un'area di notevole
importanza archeologica con la conseguente
ed evidente asportazione abusiva dei resti del -
l'antico centro romano che erano la continua-
zione dei reperti scoperti fin dal 1921 (villa
romana con pavimenti musivi appartenent i
ad epoche diverse) ;

b) si iniziarono allora i lavori senza ch e
fosse avvenuta la presentazione del progett o
definitivo ;

c) fu allora data licenza edilizia in dat a
28 novembre 1962 dal sindaco senza che foss e
rilasciato il necessario nulla osta da part e
della Sovrintendenza ai monumenti della Lom-
bardia come previsto dal decreto ministerial e
del 14 novembre 1962 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 19 novembre 1962, n . 294) .

d) a partire dal 13 giugno 1970, la dit-
ta Chiarini per conto del proprietario A . Fac-
chetti, ha iniziato lavori di sterro con rusp a
in profondità in un 'altra zona dell ' antico cen-
tro romano suddetto ;

e) il lavoro della suddetta ruspa ha rive -
lato resti di un'altra villa romana (tre seri e
di pavimenti, un'abside, mura, frammenti d i
affresco, ecc .) e ha provocato la distruzion e
o la rovina parziale di alcuni importanti re-
perti archeologici ;

f) i lavori di sterro con ruspa continua-
rono fino a venerdì 19 giugno nonostante che

le autorità comunali di Desenzano ne fossero
state avvisate fin dal giorno 17 ;

g) si è costruito o si sono fatti la-
vori di sterro in profondità sui mappal i
116,4568,4569,4996,4997,4570/I, già riconosciut i
di notevole importanza archeologica con de-
creti ministeriali del 7 ottobre 1967 ;

h) inspiegabilmente è stata concessa li-
cenza sul mappale 116 di proprietà A . Fac-
chetti per la costruzione di un condominio e
che la Sovrintendenza ai monumenti dell a
Lombardia e la Commissione Edilizia del co-
mune di Desenzano, in modo assai strano ,
hanno già dato parere favorevole per la co-
struzione di una serie di condomini sulla sud -
detta zona archeologica (mappali 4568,4569 ,
4570/1) sempre per conto del proprietario de i
terreni signor A . Facchetti (quest ' ultima li-
cenza non è stata ancora rilasciata) . (4-12715 )

CINGARI . Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere – premesso che co n
una recente sua decisione la Corte dei cont i
ha posticipato all'ottobre 1969 le nomine ef-
fettive dei presidi di scuola media che ave -
vano assunto regolare servizio il 1° ottobre
1968, a seguito di regolare concorso, e ave -
vano peraltro subìto la prima ispezione pe r
il primo anno di prova – quali provvedi -
menti, nell'ambito della sua competenza, in -
tende immediatamente adottare onde evitare
che tali presidi, ai quali il Ministero aveva
a suo tempo inviato le lettere di nomina e
l'invito a prendere servizio dal 1° ottobr e
1968, siano defraudati, ai fini sia giuridici si a

economici, dell 'anno scolastico 1968-69 rego-
larmente prestato e dell'anno di prova anch e
esso effettuato e valutato dalla prescritta ispe -
zione ministeriale .

	

(4-12716 )

RUSSO FERDINANDO, IANNIELLO ,
CALVI, MARRACCINI E BIANCHI GERAR-
DO. — Al Ministro della pubblica istruzione .
— Per sapere se non ritenga, in vista dell a
emanazione della circolare relativa all'inse-
gnamento delle applicazioni tecniche maschil i
e femminili, nella scuola media, per il 1970-
1971, di sottolineare la opportunità di allar-
gare la sperimentazione dell'insegnament o
delle applicazioni tecniche alle seconde e terze
classi, evitando che la facoltà concessa ai cap i
di istituto di inserire nei programmi di in-
segnamento tale materia si traduca in un a
riduzione invece che in una estensione di tale
insegnamento .
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Inoltre gli interroganti desiderano saper e
se il Ministro non ritenga opportuno di ri-
durre il numero minimo degli allievi stabi-
lito per la istituzione di una classe di appli-
cazioni tecniche, così come già disposto per
l'insegnamento della musica, in modo da for-
mare per il nuovo anno le classi indipenden-
temente dal numero degli allievi .

	

(4-12717 )

RUSSO FERDINANDO, REALE GIU-
SEPPE, SALOMONE, IANNIELLO, BIAN-
CHI GERARDO E MARRACCINI . — Al Mi-
nistro delle poste, e delle telecomunicazioni .
— Per sapere se è a conoscenza degli incon-
venienti verificatisi in fase di applicazione
dell 'articolo 49 della legge 325 del 12 marzo
1968, che ha conferito a 1 .500 agenti postele-
grafonici le mansioni proprie dei ruoli dell a
carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, 0
e P, costringendo il personale interessato a
trasferirsi presso alcune sedi del nord, pur
possedendo una anzianità di servizio e caric o
di famiglia .

Gli interroganti - tenuto presente l ' ordine
del giorno n. 14 relativo al trasferimento de l
personale postelegrafonico, accolto dal Gover-
no, in occasione del dibattito sullo stato d i
previsione della spesa del Ministero dell e
poste per il corrente esercizio finanziario ;

considerato che, in applicazione dell a
legge sul conferimento dei posti di organic o
dell'amministrazione postale, i posti vacant i
presso le sedi del nord sono stati coperti o
potranno essere coperti con le nuove as-
sunzioni ;

valutando positivamente che l'ammini -
strazione postale, in occasione delle assun -
zioni di idonei del concorso a 300 posti, non
ha coperto i posti vacanti nelle sedi di pro -
venienza dei mansionisti di cui alla present e
interrogazione, rendendo concretizzabile l'or -
dine del giorno citato - chiedono di conoscere
se il Ministro non ritenga di disporre con l a
massima sollecitudine, i « trasferimenti d i
ufficio » per le rispettive sedi di provenienz a
di quei mansionisti, specie se coniugati, che
hanno superato il periodo di 150 giorni pre-
visto per l'inquadramento nelle nuove ta -
belle, ponendo così fine alla emigrazione for -
zata dei mansionisti e coprendo i posti va -
canti nelle sedi postali di provenienza.

(4-12718 )

TEMPIA VALENTA E SULOTTO. — Ai
Ministri dell' industria, commercio e artigia-
nato, del lavoro e previdenza sociale e dell e
partecipazioni statali. — Per sapere se sono a

conoscenza che in seguito alla grave cris i
amministrativa in cui si trovano i complessi
tessili Rivetti, dovuta alle iniziative e alle spe-
culazioni finanziarie dei titolari della ditta ,
con iI prossimo mese di settembre cesserà ogn i
attività l 'azienda Rivetti-Gallo di Andorno
Micca (tale azienda è il risultato di una fu-
sione avvenuta tre anni or sono) .

Tale azienda occupa 250 dipendenti ed è
l'unica attività industriale operante ad An-
dorno Micca, comune con oltre 4 .000 abitan-
ti, e interessa i lavoratori di nove comuni
della Valle del Cervo . La chiusura dell'azien-
da provocherebbe una drammatica situazion e
economica e sociale in quella zona montana
(area depressa), che già ha subito, negli ulti -
mi anni, un forte deterioramento nell 'occu-
pazione e nell'attività economica per la chiu-
sura di altre aziende tessili e la chiusura e
il ridimensionamento di numerosi cappellifici ,
e dove si trovano maestranze, maschili e fem-
minili, altamente qualificate e specializzate .
Molta parte di queste maestranze a causa dell e
diminuite possibilità di occupazione ha dovu-
to emigrare (o fare il pendolare) con grav i
conseguenze sociali, umane ed economiche, ed
anche territoriali .

S'impongono quindi urgenti ed adeguat i
provvedimenti dello Stato per impedire l 'ul-
teriore decadimento della Valle che avrebb e
più gravi conseguenze su tutto il Biellese . Gli
interroganti chiedono di sapere quale inter -
vento e controllo pubblico intendano promuo-
vere per garantire l'attività dell'azienda ad
Andorno e la sicurezza dell'occupazione a
tutti i dipendenti .

	

(4-12719 )

LUCCHESI . — Al Ministro delle parteci -

pazioni statali. — Per sapere a che punto son o
le trattative per il progettato accordo Italsider -
Fiat per Piombino, già oggetto di una prece-

dente interrogazione, rimasta senza risposta .
Desidera l'interrogante sapere altresì cos a

c'è di vero sulle notizie circolanti circa l a
scelta di Firenze come sede della futura co
stituenda società e per quali motivi tale sed e
non viene ipotizzata per la stessa Piombino ,
come dovrebbero suggerire la logica economi -
ca e le giuste esigenze sociali di tale città .

(4-12720 )

FOSCARINI E PASCARIELLO . — Ai Mi-
nistri dei trasporti e aviazione civile e del
lavoro e previdenza sociale . — Per sapere -

considerato che sin dal 29 ottobre 1968

i dipendenti del gruppo autoservizi delle fer -
rovie del Sud-Est hanno prodotto ricorso con-
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tro il turno di servizio « 29 » (sulla tratta Ge-
mini-Ugento, in provincia di Lecce) deciso
dall'azienda in violazione delle norme di cu i
all 'articolo 7 della legge 14 febbraio 1958,
n. 138 ;

preso atto che il Ministro dei trasport i
ha chiesto, nel gennaio dell'anno in corso, al -
l'Avvocatura generale dello Stato un parer e
circa l'interpretazione del secondo comma del -
l'articolo 7 della legge citata (cfr . risposta all a
interrogazione n . 4-08107) -

se non ritengano di doversi adoperar e
perché con sollecitudine la controversia si a
finalmente definita, anche in considerazione
del fatto che intanto, da quasi due anni, l a
azienda ha dato esecuzione al turno in que-
stione, con grave disagio dei lavoratori .

(4-12721 )

FASOLI, D'ALESSIO E RAICICH . — Ai
Ministri della difesa e della pubblica istru-
zione. — Per sapere le ragioni per le qual i
il demanio militare continua a negare quell a
striscia di terreno al Castro Pretorio che è in -
dispensabile per costruire la strada di access o
alla nuova Biblioteca nazionale in Roma, com-
pletamente pronta nelle sue strutture già d a
alcuni mesi, ma ancora inutilizzabile per la
mancanza, appunto, della strada di accesso.

Per sapere inoltre se non si ritenga di dover
porre termine, fra i ministeri interessati, ad
un palleggiamento di responsabilità ormai
scandaloso ed inconcepibile, quando si consi-
deri che la vita stessa dei frequentatori della
Biblioteca nazionale al Collegio Romano è
messa in pericolo, perché sin dal 1953 i local i
sono stati dichiarati pericolanti e rischiano di
venire giù, travolgendo un prezioso patrimo-
nio della cultura nazionale e mondiale, che
non può essere trasferito nella nuova Biblio-
teca .

	

(4-12722 )

GIORDANO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. — Per sapere se non intenda ema-
nare un supplemento di norme all 'Ordinanza
per gli incarichi e supplenze nelle scuole se-
condarie di primo e di secondo grado, intes e
a rendere valido, ai fini dell'inserimento nella
graduatoria, il titolo di laurea conseguito an-
che dopo il termine utile per la presentazion e
della domanda, .qualora risulti da dichiarazio-
ne ufficiale dell 'Università che la discussion e
della laurea è stata ritardata dalle agitazion i
universitarie dei mesi scorsi e si riferisce al -
l'anno accademico 1968-1969;

per sapere se intende annettere carattere
di urgenza a tale supplemento di norme .

(4-12723)

GIORDANO . — Al Ministro della pubbli-
ca istruzione. — Per sapere se sia a cono-
scenza che con la legge 15 ottobre 1936, n . 2190 ,
era consentito a coloro che volessero dedicars i
all'insegnamento della musica, ma che no n
fossero in possesso di un diploma rilasciato da
un conservatorio di musica, di chiedere al Mi-
nistero della pubblica istruzione il « certifica-
to di idoneità per l 'esercizio di insegnante d i
materie musicali » ; che di tale agevolazion e
poterono beneficiare, a pieno diritto, color o
che avevano conseguito il diploma di magiste-
ro presso la « Regia accademia filarmonica »
di Bologna, o presso altre accademie mu-
sicali ;

per sapere se sia a conoscenza che i ter-
mini per la richiesta del suddetto certificat o
furono riaperti e chiusi nel 1945 per color o
che si trovavano ancora nelle condizioni de -
scritte e fossero privi ancora del certificato ;

per sapere se non intenda riaprire i ter-
mini per la richiesta del certificato in questio-
ne, risultando all ' interrogante che ancora esi-
stono diplomati della « Regia accademia filar-
monica » di Bologna che, dopo altra divers a
attività musicale, intendono dedicarsi all'in-
segnamento delle materie musicali, e se no n
intenda lasciare indeterminatamente aperti i
termini per la richiesta fino al naturale esau-
rimento dei potenziali richiedenti . (4-12724 )

GIORDANO . — Al Ministro della pubblic a
istruzione. -- Per sapere se sia a conoscenza
che lavori di sterramento nella città di No -
vara, per opere pubbliche e per fondazione d i
edifici privati, hanno portato in luce interes-
santi resti archeologici dell'epoca romana (un
tratto di muro romano annoverabile tra i più
interessanti dell'Italia settentrionale, resti d i
case romane con pavimentazione a mosaico e
mura intatte), e una intera fossa comune d i
guerrieri (con suppellettile annessa), proba-
bilmente appartenenti a un popolo barbaro

caduti durante l'assedio della città, quando
era municipium;

per sapere in particolare se sia al cor-
rente che i resti della interessante fossa co-
mune di guerrieri sembra siano stati distrutt i
e confusi ai detriti dell'opera di sterramento ,
senza possibilità di recupero degli interessanti
reperti ; che il muro romano e le pavimenta-
zioni romane non hanno ancora attirato l'at-
tenzione delle pubbliche autorità locali e re-
gionali e tanto meno l'impegno delle medesi-
me per la salvezza dei resti archeologici in
questione;
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per sapere quali provvedimenti intend a
adottare affinché vengano salvati i resti ar-
cheologici dell'epoca romana, pur nella archi-
tettura degli edifici moderni costruendi, e
quali norme sicuramente eseguibili intend a
emanare per evitare che i direttori di pub-
blici e privati lavori procedano alla distru-
zione di reperti storici quando in essi si im-
battano durante le opere di sterramento ; in
particolare con quali provvedimenti intend a
far promuovere interventi protettivi a vantag-
gio del muro romano suddetto .

	

(4-12725)

DE LORENZO FERRUCCIO. — Al Mini-
stro della sanità . — Per sapere quali urgent i
provvedimenti intenda adottare in relazion e
all ' atteggiamento assunto dalla Giunta provin-
ciale amministrativa di Mantova che ha ne-
gato l 'approvazione alle deliberazioni dell a
Giunta municipale del comune di Virgilio ,
debitamente ratificate da quel Consiglio comu-
nale, relative alla costruzione di un ambula-
torio da destinare al servizio di condotta me-
dica, deliberazioni che detto organo tutori o
avrebbe approvato soltanto a condizione che
il comune di Virgilio avesse imposto al me-
dico condotto un canone per l ' uso del citato
ambulatorio medico, malgrado che preceden-
ti giurisprudenziali (parere del Consiglio d i
Stato espresso nell'adunanza del 6 aprile
1967) escludano la possibilità di imporre un
onere finanziario a carico dei sanitari con-
dotti per l 'uso degli ambuatori medici comu-
nali .

	

(4-12726 )

BIAMONTE . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere se non intenda in-
tervenire sollecitamente affinché :

1) vengano finalmente eseguiti tutti i la-
vori indispensabili per assicurare buone con -
dizioni di abitabilità negli alloggi dell'IACP ,
dell'ISES e del GEP in provincia di Salerno ;

2) sia congruamente ridotta la percen-
tuale dell '1,62 per cento sul costo di costru-
zione per spese di amministrazione e d i
manutenzione pretesa dall'IACP di Salerno ,
in quanto essa non è obbiettivamente giusti-
ficata nel mentre, scandalosamente, port a
praticamente a raddoppiare i canoni di loca-
zione degli alloggi Gescal e degli altri allogg i
amministrati dall ' IACP ;

3) sia immediatamente definita la ormai
decennale pratica della cessione a riscatt o
degli alloggi di proprietà dell'IACP siti nell a
via Paolo de Granita in Salerno .

	

(4-12727)

BIAMONTE. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e del lavoro e previdenza sociale . — Per
conoscere se intendono intervenire sollecita -
mente ed ènergicamente presso la Gescal af-
finché :

1) vengano finalmente eseguiti tutti i la-
vori indispensabili per assicurare buone Con -
dizioni di abitabilità negli alloggi dell'ex
Ina-Casa;

2) sia applicato equamente, in conformit à
della esplicita volontà del legislatore, l ' arti -
colo 37 della legge 14 febbraio 1963, n .

	

60,
tendente a una congrua riduzione del canon e
di riscatto negli alloggi ubicati nelle zone di -
chiarate economicamente depresse ;

3) sia effettuata una accurata inchiest a
su tutte le costruzioni eseguite dalla stazion e
appaltante « Consorzio dell'Imo », trattandos i
delle costruzioni nelle quali gli assegnatar i
hanno dovuto lamentare le più numerose e
le più gravi deficienze .

	

(4-12728 )

BIAMONTE. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per conoscere se non intenda ac-
cogliere le richieste avanzate dalla grand e
massa degli assegnatari dell ' edilizia popolar e
sovvenzionata tendente ad ottenere :

1) una larga, effettiva democratizzazion e
dei consigli d'amministrazione degli IACP ;

2) l 'aumento dal 4 al 6 per cento del con-
tributo trentacinquennale in annualità per l e
costruzioni dell'edilizia popolare sovvenzio-
nata realizzate negli ultimi anni ;

3) la fine di ogni persecuzione legale e
giudiziaria, con un ' equa sistemazione dei de-
biti per canoni arretrati, nei confronti di tutt i
quegli assegnatari che, o a titolo di protest a
per la mancata esecuzione dei lavori indispen-
sabili per assicurare buone condizioni di abi-
tabilità nel proprio alloggio ovvero per l ' ec-
cessivo livello della pigione complessiva (ca-
none di locazione, quote per spese di ammini-
strazione e di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, spese per i servizi, ecc .), oppure a
causa di personali condizioni di gravissimo di-
sagio economico, si sono venuti a trovare i n
uno stato di morosità, più o meno prolungata ,
nei riguardi degli enti proprietari degli al-
loggi .

	

(4-12729 )

BALLARIN. — Ai Ministri della sanità e
della marina mercantile. — Per sapere se sia -
no a conoscenza dei gravi fenomeni di inqui-
namento dell'aria e dell'acqua che nei giorn i
scorsi hanno investito Venezia e la sua lagu-
na e che hanno provocato giustificato allarme
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nella popolazione, priva, per troppo tempo ,
di assicurazioni da parte degli uffici compe-
tenti sulla tossicità o meno dei lamentati fe-
nomeni .

L'interrogante reputa doveroso da parte
dell 'autorità statale non solo « registrare » i l
fenomeno ma anche conoscerne le cause onde
essere in grado di prevenire il ripetersi pre-
disponendo controlli e mezzi idonei che dia -
no alla popolazione fiducia e sicurezza .

I lamentati fenomeni, che hanno provoca-
to una rilevante moria di pesce, hanno viep-
più aggravato le condizioni di lavoro e di gua-
dagno dei pescatori lagunari per cui l'inter-
rogante rivolge al competente ministero l a
richiesta di un concreto intervento a titolo d i
indennizzo a favore di questa categoria di la-
voratori che, tra l'altro, vede anche deprez-
zato lo scarso pesce pescato .

	

(4-12730 )

BOFFARDI INES E CATTANEI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle partecipazioni statali . — Per sapere
se sono a conoscenza del grande malcontent o
e motivata apprensione venutisi a creare tr a
le maestranze in merito alla decisione di as-
segnare allo stabilimento di Pomezia (Latina )
la produzione dei trasformatori medi, produ-
zione che in passato veniva effettuata nell o
stabilimento di Campi dell ' Asgen di Genova .

La decisione adottata costituisce un nuo-
vo colpo per il settore industriale genovese e
in particolare per quello degli stabiliment i
dell'industria a partecipazione statale, specie
dopo le dolorose decurtazioni registratesi i n
passato .

Riesce poi incomprensibile, sulla base del -
le notizie che è stato possibile fino ad ora ap-
prendere, come questa produzione possa es-
sere sottratta ad uno stabilimento come quel -
lo di Campi (Genova), sorto circa due anni f a
sull'area di altra industria trasferita oltre
Appennino, stabilimento dotato di mezzi pro-
duttivi moderni e che dispone di manodoper a
altamente qualificata .

Indipendentemente dalle assicurazioni cir-
ca la conservazione del posto di lavoro per le
maestranze dell'Asgen, la decisione costitui-
sce una nuova perdita per l'economia geno-
vese e ligure che, al contrario, ha urgente bi-
sogno di essere tonificata .

	

(4-12731 )

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANO . —
Al Ministro di grazia e giustizia . — Per
sapere :

1) se sia a conoscenza che il pretore d i
Villa San Giovanni (Reggio Calabria) non

ha ancora emesso alcun decreto che fissi l a
udienza di comparizione per procedere all'af-
francazione delle terre condotte con rapport o
enfiteutico, perpetuo e miglioritario, per l a
quale affrancazione molte decine di contadin i
di San Roberto da diversi anni hanno pre-
sentato domanda giudiziale, mediante ricors o
al pretore ai sensi dell'articolo 2 della legge
n . 607 del 22 luglio 1966, le cui udienze, i n
base all'articolo 3 della stessa legge dovevan o
aver luogo entro 60 giorni dalla data di pre-
sentazione del ricorso ;

2) quali misure di sua competenza in -
tenda mettere in atto con urgenza per supe-
rare rapidamente il ritardo dell'applicazion e
della legge, al fine di consentire a quei lavo-
ratori agricoli, che da lungo tempo attendo -
no, di diventare proprietari della terra d a
essi dissodata attraverso molti decenni di im-
mensi sacrifici .

	

(4-12732 )

FRACANZANI, GIORDANO, FOSCHI ,
BUZZI, CAPRA, BODRATO, IMPERIALE ,
COLOMBO VITTORINO E SCOTTI . — Al
Ministro degli affari esteri . — Per conoscer e
se risponde a verità la notizia riportata d a
organi di stampa italiani e stranieri, second o
la quale un portavoce degli USA a Saigon
avrebbe affermato che le truppe american e
ritirandosi dalla Cambogia avrebbero diffuso
su una parte di quella zona della Cambogia
che viene denominata « amo da pesca » un
tipo di gas ctr_ rende inabitabile, anche al -
l'uomo, per almeno sei mesi, il territori o
interessato ;

per sapere ancora, nel caso la notizia ri-
sulti fondata, se il nostro Governo non riten-
ga doveroso elevare - sia attraverso passi di-
plomatici diretti, sia prendendo le opportun e
iniziative negli organismi internazionali com-
petenti - una ferma protesta per l'uso di tal i
armi chimiche. Armi che, se possibile, anco-
ra più delle altre ripugnano alla coscienza de i
popoli, ed il cui uso è vietato da convenzion i
internazionali, ed è contrario agli stessi im-
pegni formalmente presi non molti mesi or
sono dagli USA.

	

(4-12733 )

FRACANZANI, GIORDANO, FOSCHI ,
BUZZI, CAPRA, BODRATO, IMPERIALE ,
COLOMBO VITTORINO E SCOTTI . — Al
Ministro degli .affari esteri . — Per conoscer e
di quali notizie disponga sulla situazione in
cui si trova - con rilevantissimi riflessi di
ordine generale - l 'ex segretario del partit o
comunista cecoslovacco Dubcek sottoposto ad
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una inconcepibile condanna politica e per i l
quale, secondo notizie riportate da alcun i
organi di stampa, potrebbe verificarsi anche
l ' ipotesi di provvedimenti di altro tipo .

(4-12734 )

FRACANZANI, GIORDANO, FOSCHI ,
BUZZI, CAPRA, BODRATO, IMPERIALE ,
COLOMBO VITTORINO E SCOTTI. — Al
Ministro degli affari esteri . — Per conoscere
quali passi intenda compiere il nostro Gover-
no di fronte alla notizia in base alla quale
si è appreso che tra qualche giorno sette diri-
genti democristiani catalani verranno proces-
sati dal tribunale « dell'ordine pubblico » d i
Madrid, sotto l 'accusa di « associazione ille-
gale » . È noto come il tribunale dell 'ordine
pubblico sia un tribunale speciale e come
l'imputazione riguardante i sette catalani con-
cerne la violazione di una legge a caratter e
fascista chiaramente finalizzata ad annullar e
ogni libertà di associazione ;

per conoscere ancora se di fronte a tale
ennesima dimostrazione del carattere antide-
mocratico e autoritario del regime spagnolo
il Governo italiano non ritenga di trarne l e
dovute conclusioni sul piano non solo bilate -

rale ma anche a livello di organismi inter -
nazionali di cui l'Italia fa parte circa il pro-
blema dei rapporti sia di ordine politico si a
di ordine economico degli organismi stessi
con il governo spagnolo.

	

(4-12735)

RUSSO FERDINANDO, SENESE, IMPE-
RIALE E GIORDANO. — Al Ministro della
pubblica istruzione . — Per sapere se non ri-
tiene di disporre l 'approntamento delle gra-
duatorie nazionali previste dall 'articolo 21
della legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive
modificazioni e integrazioni legge 25 lugli o
1966, n . 603 .

A tali graduatorie sono interessate le inse-
gnanti « stabili » di materie tecniche femmi-
nili ora applicazioni tecniche femminili .

Poiché inoltre, in data 5 giugno 1970, è
stata espletata l 'abilitazione riservata previst a
nell'articolo 7 della legge n . 603, gli interro-
ganti desiderano conoscere se il Ministro non
ritiene di dovere riaprire i termini per l a
presentazione della domanda per la parteci-
pazione al concorso per gli insegnanti di ap-
plicazioni tecniche aventi diritto alla legg e
n. 603 .

	

(4-12736)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per sapere co n
quali misure intendono fronteggiare la situa-
zione venuta a crearsi al comune di Messina ,
dove il ripetuto mancato pagamento delle re-
tribuzioni al personale è causa dell'arrest o
totale di ogni attività amministrativa e de l
blocco dei servizi ;

e per sapere se situazioni come quell a
denunciata, oltre a provocare misure di emer-
genza, non debbano indurre il Governo a pren-
dere in esame, come premessa di una valid a
riforma tributaria, un radicale intervento a
ripiano delle insostenibili passività dei co-
muni nelle zone più depresse .

	

(3-03366)

	

« TuccARI >r:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri del tesoro, dell ' industria, commercio e
artigianato e dell 'agricoltura e foreste per
conoscere :

a) gli indirizzi seguiti dalla società d i
partecipazione e gestioni di imprese indu-
striali - PAGES - costituita dall 'IMI in base
alla legge 23 dicembre 1966, n. 1133 ;

b) l'ammontare delle partecipazioni as-
sunte in singole società - esistenti o di nuova
costituzione - ed i settori produttivi nei qual i
esse svolgono attività ;

c) i finanziamenti concessi dall ' IMI o
dalla società PAGES alle società di cui sopr a
e la ripartizione territoriale degli investi -
menti cui esse hanno provveduto ;

per conoscere se non appaia opportun o
che il Parlamento venga periodicamente in -
formato, ai fini del controllo, dell ' attivit à
svolta, con pubblico danaro dalla societ à
PAGES .

	

(3-03367)

	

« LEZZI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri dell ' interno e del tesoro, per sapere s e
sono a conoscenza del testo di un manifesto
che sarebbe diffuso dalla DIRSTAT - gi à
preannunziato dal quotidiano Momento Ser a
del 26-27 giugno - il quale indica alcuni cas i
di malcostume amministrativo denunziando
quanto segue : « Funzionari dello Stato, Ma -

gistrati, Capi di Gabinetto cumulano fino a
14 incarichi per 3 milioni al mese oltre allo ,
stipendio ; su 26 Capi di Gabinetto 17 son o
Magistrati prevalentemente amministrativi ;
esistono oltre 10 mila vetture di Stato con
una spesa annuale di esercizio superiore a i
60 miliardi ; esistono 13 .776 posizioni retribu-
tive diverse . Sono mantenuti in vita migliai a
di enti deficitari che hanno la sola funzione
di distribuire e corrispondere indennità de l
seguente tenore : Capo servizio amministrati-
vo azienda municipale acquedotti di Palerm o
stipendio annuale lire 11 .370.000; Capo servi-
zio centrale dell 'azienda del latte di Rom a
stipendio annuale lire 12 .500 .000; il Direttore
amministrativo dell ' istituto cotoniero italiano
è stato liquidato con 65 .551.790 lire di buo-
na uscita ; il Direttore Ente zolfi italiano è
stato liquidato con 72 .908 .098 lire di buona
uscita ; l'Ufficiale sanitario di Roma incass a
20 .000.000 di indennità extra stipendio ; un
conservatore delle ipoteche guadagna fino a
50 milioni di prebende l'anno; un titolare d i
clinica universitaria guadagna fino a 100 mi-
lioni l'anno ; alcuni enti dilapidano pubblico
denaro corrispondendo fino a 19 mensilità d i
stipendio (IRFIS) ai propri dipendenti e non
hanno poi i mezzi per raggiungere le finalità
istituzionali " . La DIRSTAT conclude affer-
mando che: " Nel caso in cui il Governo do-
vesse eludere ancora una volta le richieste de i
funzionari direttivi dello Stato di riformare l a
Pubblica amministrazione, questi si vedreb-
bero costretti a salvaguardare la responsabili-
tà morale di fronte al Paese denunziando all a
collettività nazionale, con nomi, cifre e cir-
costanze, ogni forma di illegittimità, soprus o
e sperpero di pubblico denaro " .

« L'interrogante qualora le gravi denun-
zie rispondessero al vero chiede di conoscer e
come si intende intervenire per porre fine all o
scandaloso sperpero del pubblico denaro .

(3-03368)

	

« CASSANDRO » .

I sottoscritti chiedono di interrogare il
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, per conoscere in quali circostanze abbi a
potuto maturare il grave episodio di Manziana
(Roma), nel quale il direttore dell 'azienda
Nespoli-Albicini, postosi alla guida di un
pullman, lanciava l 'automezzo contro un
gruppo di lavoratori, i quali manifestavano
pacificamente nelle vicinanze dell 'azienda ,
nel corso dello sciopero per il rinnovo de l
contratto nazionale di lavoro dei dipendenti
delle autolinee .
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« Gli interroganti fanno notare che il grav e
episodio, che ha provocato il ferimento di al-
cuni lavoratori e che solo per caso non si è
concluso in ben più tragica maniera, si inqua-
dra nella controffensiva padronale del settor e
che da tre mesi prosegue una politica di pro -
vocazione e di intransigenza, tale che non h a
ancora dato la possibilità di iniziare tratta-
tive sindacali .

	

(3-03369)

	

« LATTANZI, MAllOLA, ALINI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Mi-
nistri del bilancio e programmazione econo-
mica, dei trasporti e aviazione civile e de i
lavori pubblici, per sapere se, in considera-
zione del fatto che il nuovo aeroporto inter -
continentale .di Fiumicino in Roma appare de-
stinato ad attrarre quantità sempre maggiori ,
e forse esuberanti di traffico aereo soprattut-
to intercontinentale, considerato che appare
chiaramente non più utilizzabile per i grand i
traffici nazionali e internazionali l'aeroporto d i

Capodichino in Napoli, considerato infine che
tra Roma e Napoli esiste ormai non soltant o
un ' autostrada di grande velocità e capacità ma
anche un impianto per comunicazioni ferro -
viarie estremamente rapido, non si riteng a
prendere in considerazione la possibilità d i
realizzare nella parte bassa della pianura pon-
tina un nuovo unico grande aeroporto a ca-
rattere intercontinentale, che potrebbe servi -
re sia alle esigenze della città e della zona d i
Napoli sia alle future maggiori esigenze dell a
città e della zona di Roma .

	

(3-03370)

	

« GREGGI » .

« Il sottoscritto chiede di interrogare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e i
Ministri del bilancio e programmazione eco-
nomica, dei trasporti e aviazione civile e
dei lavori pubblici, per sapere, anche i n
relazione a recenti disegni di legge presen-
tati -dal Governo circa la nuova costruzion e
di aeroporti, o di aeroporti da ampliare o da
sistemare, se il Governo – considerato l 'ecce-
zionale e giustificatissimo sviluppo autostra-
dale su tutto il territorio nazionale, conside-
rata da un lato la possibilità di potenziare co n
i mezzi tecnici ormai a disposizione i tra -
sporti per via aerea sia sulle brevi distanze
con elicotteri (che non richiedono costosi im- ,
pianti a terra), sia per i rapporti internazio-
nali con velivoli di grande capacità, e consi-
derato che, almeno per quanto riguarda i l
grande asse centrale da Firenze a Napoli,

anche le ferrovie statali stanno sviluppand o
notevolmente i loro impianti, considerato l ' in-
teresse italiano di sviluppare, in particolare
a fini di turismo internazionale verso l'Italia ,
i grandi impianti aeroportuali intercontinen-
tali – non ritenga ormai maturo il tempo d i
provvedere a definire un organico e complet o
piano nazionale degli aeroporti intercontinen-
tali e dei grandi aeroporti nazionali attravers o
il quale possono essere servite, senza molti-
plicazione di impianti e sfruttando coordina-
tamente trasporti aerei, trasporti ferroviari e
trasporti autostradali, tutte le regioni e le zon e
regionali d 'Italia .

« Considerato infine che in particolare i
trasporti aerei a carattere internazionale son o
destinati ad avere, e particolarmente pe r
l'Italia, maggiore sviluppo e maggiore in-
teresse, l'interrogante gradirebbe conoscere
quali siano i programmi del Governo per
quanto riguarda il potenziamento dei serviz i
statali in tutta questa materia e la garanzi a
di un organico programmatico coordinamento
fra tutti i settori, che hanno competenza od
interesse nella materia stessa .

(3-03371)

	

« GREGGI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri della difesa e dell'interno per avere
più ampie notizie e spiegazioni di quelle date ,
con senso del dovere degno di nota, dal diri-
gente dell'ufficio politico della questura d i
Genova, circa il rinvenimento in Liguria d i
un ingente deposito di armi da guerra e i l
traffico che di tale materiale era compiuto
e nel quale sono risultati implicati sottuffi-
ciali di corpi militari, in servizio e no .

« In particolare chiedono di conoscere
quanto è risultato dalle indagini sulle font i
di approvvigionamento di tali armi; sui de-
stinatari di esse; sugli ambienti nei quali i l
traffico si è sviluppato ; come è che un cos ì
imponente quantitativo di armi da guerr a
abbia potuto essere disponibile per organiz-
zazioni non militari, sfuggendo quindi al con-
trollo sulla produzione e sulla utilizzazione
di materiale da guerra .

« Chiedono infine di conoscere quali mi-
sure siano state adottate per stroncare il vi-
luppo di responsabilità e di delittuose inten-
zioni che l'inquietante episodio ha messo in
luce .

(3-03372) « FASOLI, AMASIO, BINI, CERAVOL O
SERGIO, D 'ALEMA, NAPOLITAN O
LUIGI, FLAMIGNI » .
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare i
Ministri del lavoro e previdenza sociale e de i
lavori pubblici, per sapere se, dopo avere as-
sunto personale impegno con le autorità co-
munali e con í cittadini di Pozzuoli perch é
si realizzassero rapidamente i programmi
GESCAL 1969 e 1970 per assicurare la casa a i
cittadini sfrattati a seguito del fenomeno d i
bradisismo che ancora minaccia l'intera citt à
e, viste le prescrizioni e le clausole contenut e
nel bando di concorso-appalto per costruzion i
GESCAL in Pozzuoli località Traiano prepa-
rato dall 'IACP della provincia di Napoli, con-
siderano possibile che le abitazioni vengano
costruite entro i 18 mesi previsti .

« Questo appare molto dubbio agli interro-
ganti soprattutto quando nel citato bando s i
legge, ad esempio, che l ' impresa assume l ' ob-
bligo di non usare, nell ' esecuzione dei lavori ,
mezzi meccanici, a giudizio insindacabile del -
l ' istituto e che l ' area potrebbe venire conse-
gnata a zone .

Appare certo, invece, che gli intervent i
previsti ed eventualmente realizzati risolve-
rebbero il problema della casa solo per un a
parte dei lavoratori dipendenti sfrattati senz a
risolvere un solo caso dei lavoratori autonom i
ed in particolare dei pescatori che sono i pi ù
numerosi .

« Gli interroganti chiedono un intervent o
dei Ministri interessati perché l ' appalto-con-
corso possa svolgersi sulla base di norme " lo-
giche " e per garantire che le case saranno as-
segnate agli sfrattati del rione Terra e dell e
altre zone indipendentemente dalla qualifica
del lavoratore .

(3-03373) « CONTE, D ' ANGELO, D ' AURIA, MAC-

CIOCCHI MARIA ANTONIETTA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro
e previdenza sociale e del commercio co n
l'estero, per conoscere quali misure i Ministr i
in indirizzo intendano adottare, ciascuno nel-
l'ambito delle proprie competenze di istituto ,
per fronteggiare la crisi che va profilandos i
nel settore della coltivazione delle patate, spe-
cie nella zona del Mariglianese (provincia d i
Napoli) per un improvviso e progressivo crol-
lo dei prezzi di vendita del prodotto .

« Gli interroganti sottolineano la gravit à
del fenomeno per le popolazioni agricole dell a
zona che già negli anni precedenti ebbero a
soffrire notevoli disagi per analoga situazione ;
gravi disagi che già in quella circostanza die-
dero origine a deplorevoli delittuosi incidenti

che in questa occasione dovrebbero ad ogn i
costo evitarsi .

« Gli interroganti sottolineano altresì la
opportunità che vengano rivedute le conces-
sioni di importazione di patate da altri paesi ,
al fine di sostenere la produzione delle zon e
agricole italiane maggiormente interessate a
questa coltura .

(3-03374) (( ROBERTI, DI NARDO FERDINANDO ,

SPONZIELLO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i l
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civil e
per sapere quale somma, oltre quella stan-
ziata nell'ottobre del 1968, si prevede che
possa costare l 'ammodernamento della diret-
tissima Roma-Firenze e se non ritiene di do-
ver adottare tempestivamente le più drasti-
che risoluzioni per evitare, quando si è an-
cora in tempo, di intraprendere e portare
avanti un'opera le cui difficoltà di finanzia -
mento potrebbero diventare tali, o addirit-
tura essere già tali : 1) da compromettern e
la realizzazione nei tempi preannunciati e
anche in tempi - allo stato attuale delle cos e
- prevedibili con soddisfacente e ragionevol e
approssimazione ; 2) da richiedere comunqu e
che si distolgano risorse da altre, più urgent i
utilizzazioni .

(3-03375)

	

« COMPAGNA, GUNNELLA » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
Presidente del Consiglio dei ministri e i Mi-
nistri degli affari esteri e dell'interno, per sa -
pere se sia a loro 'conoscenza che una delega-
zione della regione Friuli-Venezia Giuli a
guidata dal presidente Berzanti è stata dal 29

giugno 1970 e per tre giorni in visita a Zaga-
bria su invito del presidente della Repubblic a

croata e che in occasione dei colloqui prece-
duti da un saluto del presidente Berzanti ch e
ha voluto " rendere testimonianza della vo-
lontà di pace, di comprensione, di civile con-
vivenza, che ispira le ' popolazioni del Friuli -
Venezia Giulia ' nei confronti delle altre gent i
ed in primo luogo verso quelle più vicine "
sono stati affrontati alla presenza del Consol e
d'Italia a Zagabria e quindi in un clima d i
ufficialità problemi di rilevante importanz a
quale quelli dell'interscambio commerciale
tra l'Italia e la Jugoslavia, del turismo, dell a

cooperazione nel campo industriale anche av-
valendosi della legislazione vigente in Jugo-
slavia che prevede la possibilità chi costituire
società con capitale estero fino al 4 per cento
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della partecipazione, del traffico di frontier a
con riguardo ai recenti accordi e dei qual i
con una procedura piuttosto strana viene sol-
lecitata la ratifica da parte del Parlamento
italiano, dei recenti accordi per l'ampliament o
delle merci in esenzione doganale, della col-
laborazione-tra Fiume e Trieste in campo por-
tuale, della navigazione e dei porti turistici ,
e dell'incremento degli scambi culturali a li -
vello universitario .

« Gli interroganti chiedono di conseguenza
di conoscere :

1) se il Governo ritenga che la mission e
della delegazione del Friuli-Venezia Giulia
in Croazia e gli argomenti da essa affrontati
rientrino nei compiti istituzionali di una re-
gione a statuto speciale ;

2) se il Governo sia stato informato dell a
missione e se la abbia autorizzata o abbia
affidato alla stessa alcuni compiti ;

3) se il Governo non ritenga di dover con -
fermare che gli eventuali accordi raggiunti

tra le due delegazioni non hanno, perché no n
possono avere, alcun significato né alcun va-
lore ;

4) se il Governo non ritenga di dover far
conoscere al signor presidente della region e
Friuli-Venezia Giulia che la Croazia è un a
Repubblica dello Stato federativo jugoslav o
e che il Friuli-Venezia Giulia è una regione
a statuto speciale i cui compiti sono chiara -
mente delimitati dal suo statuto ;

5) se il Governo non ritenga anche di
far conoscere al signor presidente della re-
gione Friuli-Venezia Giulia che tutti i pro-
blemi che interessano da vicino la regione
Friuli-Venezia Giulia debbono essere fatti pre-
senti al Governo della Repubblica italiana di -
rettamente e non tramite comunicati concor-
dati con la Repubblica croata .

(3-03376)

	

« DE MARZIO, ROMEO, FRANCHI » .

,STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO


