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il Legislatura

DISCUSSIONI

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno ,chiesto congedo i se~
natoOri: Angelini Nicola per giorni 4, Bellora
per giorni 10, Cusenza p,er .giorni 3, Negri per
giorni 30, Tripepi per gioOrni S.

Non essendovi <osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Variazioni nella composizione
di Commissione parlamentare consultiva.

PRES.IDENTE. Comunieoche ho ,chiamato
a far parte ,della Commissione parlamentare
consulti va per l'ordinamento dell' Istituto
naziona,le ,alss,istenza dipendenti enti locali
(l.N.A.D.E.L.), il senatore Tupini, in sostit.u~
zione del senatore Trabucchi dimissionario.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
delila Camera dei deputati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Provvedimenti per lo sviluppo della pic~
cola proprietà contadina» (499~B), d'iniziativa
del se~atore Sturzo (Approvato dal Benato e
modificato dalla Camera dei deputa.t1:);

« Provvedimenti per ,la chiusura della liqui-
dazione del " Fondo per il ,finanziamento deHa
industria meccanica" (F.l.M.)>> (94S~B) (Ap~
provato dalla 5a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla IV Commris'sione
permanente della Camera dei deputati);

«Trattamento giuridico ed economico del
personale civ.i1e dello Stato rimasto nei terri~
tori delle ex ,colonie italiane durante la guerra
e successivamente» (1268);

«Norma interpretativa dell'articolo 8, let~
tera e), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito, con modifi,cazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, riguardante la correspon~
sione dell'imposta generale sull'entrata per le
vendite deLle derrate e dei ,prodotti agricoli da
parte dei produttori» (1269), d'iniziativa dei
deputati Bonomi ed altri;

« Trasferimento di beni rustici patrimoniali
dallo Stato al!la Caslsa per la formazione della
piccola proprietà contadina» (1274);

« Norme sui provveditori agli studi» (1275),
d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Bontade
Margher:ita ;

« Provvidenze per la stampa» (1277), d'ini~
ziativa dei deputati Agrimi ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti e ass,egnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di tegge.

PRESIDENTE. Comunico che soOno stati
presentati i seguenti dis,egni di le,wge, di ini~
ziativa :

del ,sleVY/)ator,e Trr1rMbucchi:

«Modificazioni alle norme sulla rappresen~
tanza in giudizio dello Stato» (1226);

dJel seVY!JatO'rie Cemrmi:

«Modificazioni alla legge 3 agosto 1949,
n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del
Notariato» (1267);

dei sl(3,VY/)ato,riBe,nedetti, PiJe'che,ze, Cornag~

g~a Me,dim, Lor.enzi, Alberti:

«Concessione di u!]. contributo straordina~
rio di 50 milioni per l'organizzazione in Roma
del XII Congresso internazionale di odonto~
stomatologia» (1271).

Comunico inoltre che sono stati presentati
i seguenti disegni di legge:

dal Ministro d,ella pubblic1a istruziorne:

«Istituzione di un posto di professore di
ruolo e di un posto di assistente ordinario
presso la Facoltà di economia e commercio del~
l'Università di Roma» (1270);

« Determinazione dei contributi a favore de~
gli Enti autonomi "Biennale" di Venezia,

" Triennale" di Milano e "Quadriennale" di
Roma» (1273);
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aal Ministrlo delle finwnze:

« Autorizzazione del rimborso al Fondo mas~
sa del Corpo della Guardia di ,finanza della
somma di lire 400.000 anticipata dal Fondl)
stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto~
legge 10 maggio 1938, n. 571» (1272);

«Privilegi tributari nel settore dell'edilizia
nuova e di ricostruzione» (1278).

dal MinisD110 dell'industr1a e del com~
merc'W.:

«Autorizzazione al Ministero dell'industria
e commercio a concedere borse di studio in
materia di idrocatburi» (1276).

Questi disegni di legg'8 \Saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
p.etenti.

Deferimento di disegni di legge

all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti di'segni di legge al1'esamc
e all' a'pprovazione :

della l" Commissione permanente (Affar~
della Presidenza del Consiglio e dell'il1terno):

«Trattamento giuridico ed economICO del
personale <Civiledello Stato rimasto nei terri~
tori delle ex colonie italia,ne durante la guerra
e successivamente» (1268), ,pl'evi pareri del~
la 3a e della 5" Commissione;

della 2" Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

«Disposizioni sulle appHcazioni alla Corte
di cas'saz,ione e alla Procura generale 'presso la
Corte di cassazione» (1254);

« Aumento della tassa dovuta per la tradu~
zione degli atti di stato ,civile redatti in lingua
straniera» (1255) previa pnrere della 5" Com~
miss.iOine;

«Proroga della fa,coltà di trattenere nelle
precedenti funzioni in uffi.ci del distretto delLt

Corte di appello di Trento magist.rati di Tr~~
bunale promossi alla Corte di appello» (1256);

«Modifkazioni alle norme ,sulla rap'presen~
tanza in giudizio dello St~to» (1266), d'inizia~
tiva del senatore Trabucchi, previo parere
della la Commissione;

«Modifkazioni alla legge 3 agosto 1949,
n. 577, i'stitutiva del Consiglio nazionale dei
Notariato» (1267), d'iniziativa del senatore
Cemmi;

della 3" Commissione perrr~anente (Affari
esteri e colonie):

« Autorizzazione della 'spesa di lire 1 miliardo
e 500 milioni da ripartirsi in ragione di lire
150.000.000 per died esercizi finanziari eonse~
cutivi a partire dall'esercizio 1955~56, per
l'a'cquisto o la costruzione di stahili da de'sti~
narsi a sede delle Rwwresentanze diplomatkhe
e .consolari all'estero» (1251), previo ,parere
della 5a Commissione;

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

« ProvvedimentI per la chiusura della liqui~
daz.ione del "Fondo Iper il finanziamento del~
l'industria meccanka" (F.l.M.)>> (948~B),
prev,ioparere della 9a Commissione;

«Modifica degli articoli 2, 19 e 25 e sop~
pressione dell'artkolo 30 della legge 11 giugno
1954, n. 409, sul trattamento di quiescenza per
gli is.critti alla Ca'ssa di 'previdenza per le pen~
sioni ai sanitari» (1227), d'iniziativa dei se~
natori Perrier e Boccassi, previo 'parere della
11a Commissione;

«Proroga di benefid tributari in materia
di edilizia» (1263), d'iniziativa dei senatorI
Amigoni ed altri, previo parere della 7" Com.
ml'SSlOne;

«Norma mterpretativa dell'artkolo 8, let~
tera e), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito, ,con modifi'cazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762, riguardante la ,corres,pon~
sione dell',imposta generale sull'entrata per le

I

vendite delle derrate e dei prodotti agrkoli da

I
parte dei produttori» (1269), d'iniziativa dei
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deputati Bonmni ed altri, p!eVlO parere della
8a Commissione;

«AutQrizzazione del rimbol'isQ al Fondo
massa del Corpo della 'guardia di finanza della
somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo
stesso a mente dell'articolo 7 del regio. decreto~
legge 10 maJgg.io 1938, n. 571» (1272);

«Privilegi tributari nel settore dell'edilizia
nuova e di ricostruziQne» (1278), previo pa~
rere della 7a Commissione;

aella 6a Commissione permanente (l:stru~
ziQne pubbHca e belle arti):

« Aumento delle sanzioni pecuniarie in ma~
teria di tutela artistica e di !protezione delle
bellezze nat'urali e panorami,ohe» (1249), di
iniziativa dei Isenatori ZanQtti Bianco ed altri,
previo Iparere della 2a Gommis1sione.

«Modificazioni alla legge 9 agosto 1954,
n. 651, concernente la classifica e la trasfor~
mazione delle scuole d'arte» (1262), d'inizia~
tiva dei ,senatori Cermignani ed altri;

«Abilitazione provvisoria aU'esercizio pro~
fessionale per i laureati dell'anno accademico
1954~55» (1264), d'iniziativa del senatore
Giardina;

«Istituzione di un pO'sto di professore di
ruolo e di un posto di assistente ordinario
presso. la Facoltà di economia e commercio del-
l'Università di Roma» (1270), previo parere
della 5" Commissione;

«Determinazione dei contributi a favQre
degli Enti autornomi "Biennale" di Venezia,

" Triennale" di Milano e "Quadriennale" di
Roma» (1273), previ pareri della la e della
5a Commissione;

« Norme sui provveditori agli studi» (1275),
d'iniziativa dei Deputati Pitzalis e Bontade
Margherita, previo 'pare.re della 5" Commis~
sione ;

della 7" Comm1'ssione permanente (Lavori
pubblicI, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

« Proroga della validità delle norme transi~
torle di cui all'articolo 3 della legge 20 otto~

=
bre 1951, n. 1175» (1260), previ pareri della
la e della 5" Commi.ssione;

«Approvazione ed esecuzione dell' Atto ag~
giuntivo stipulato tra la Presidenza del Con~
siglio dei ministri, il Ministe,ro delle poste e
delle telecomunicazioni e la Società per azioni

" R.A.I.~Radiotelevisione italiana" per l'esten~
s,ione al Territorio di Trieste della Conven~
zione 26 gennaio 1952, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 26 gennaio
1952, n. 180, 'Concernente la concessiQne in
esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di
radioaudizione e di televisione» (1261), previ
pareri della 1a e della 5a Commissione;

della 8a Commissione permanente (Agricol~
tura e alimentazione):

«Provvedimenti per ,lo sviluppo della pk~
cola proprietà contadina» (499~B), d'iniziativa
del senatore SturzQ, previo parere della
5a Commissione;

« Trasferimento di beni rustici patrimoniali
dallo Stato ana Cassa per la formazione della
piccola proprietà contadina» (1274), previo
parere della 5a C'ommissione;

della 9a Commissione permanente (Indu~
stria, commel'icio interno ed estero., turismo):

«Proroga de.lle agevoIlazioni concernente la
zona industriale di Roma e modificazioni ed
aggiunte ,alle norme vi,genti» (1265), d'iniz:ia~
tiva dei senatori Moro ed altri, previ pareri
della 1a, della 5a e della 7a Commissi.one;

«Autorizzazione al Ministero dell'industria
e commercio a concedere borse di studio in
materia di idrocarburi» (1276);

della lO" Commission.e permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche dei termini nei procedimentiam~
ministrativi per l'attuazione de1lle disposizioni

in materia di 'pl-evidenza sociale e per i relativi
ricorsi aJl',autorità giudiziaria» (1257), d'ini~
ziativa dej deputati Ca,ppug-i ed altri, previa
parere della 2a Commissione;
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della lla Commissione permanente (Igiene
e sanità):

«Modificazioni all'articola 4 della legge
15 maggio 1954, n. 232, cancernente dispo~
sizioni a favare dei sanitari perseguitati dal
fascismo» (1258), (l'iniziativa del deputato
Sansane;

«CaUacamenta a ripasa dei sanitari aspe~
dalieri di rualo» (1259), d'iniziativa dei de~
putati Carania ed altri, previa parere della
1a Cammis'Siane;

« Concessione di un cantributo straardinaria
di 50 milioni per l'arganizzazione in Rama del
XII Cangressa internazianale di odanta~stama-
tolagia» (1271), d'iniziativa dèi senatori Be~
nedetti ed altri, previ pareri della 3a e della
5a Commis,siane.

Deferimento di disegni di legge all' esame di
Commissioni permanenti e approvazione di
procedura d'urgenza per il disegno di legge
n. 1277.

PRESIDENTE. Camunica che, valendomi
della bcoltà conferi,tami dal Regalamento, ha
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della la Commissione permanente (Affari

della Presidenza del Consiglia e dell'interna):

« Pravvidenze pe,r la stampa» (1277), d'ini~
ziativa dei delputati Agrimi ed altri, previa
parere della 9" Cammilssione;

deUa 3" Commissione permanlente (Affari
esteri e colanie);

«Ratifioa ed esecuziane dell' Accordo can~
cJusa in Rama il 23 luglio 1955 fra l'Italia e la
Svizzera concernente il finanziamento. dei la~
va,ri per la sviluppa e l'elettrificaziane di alcune
linee ferravi arie italiane che callegana i due
Paesi, ed esecuziane della Canvenziane stipu~
lata il 23 luglio 1955 fra le ferravie italiane
dello Stata e le ferravi e federali svizzere per
il finanziamento. dei lavari previsti nell' Ac~
co.rda suddetta» (1245), previ pareri della
5" e deJla 7" Cammissiane;

« Ratifica ed esecuziane dell' Accardo. cu1tu~
rale fra l'Italia e la Grecia conclusa ad Atene
1'11 settembre 1954» (1246), previ pareri della
5" e della 6" Cammissiane;

«Ratifica ed e.secuziane della Canvenzione
di canciliaziane e regolamento. giudiziario. fra
l'Italia ed il Brasile, canclusa a Ria de Janeiro.
il 24 no.vemb.re 1954» (1247), previo. parere
della 2" Cammi&sio.ne;

« Ratifica ed esecuziane delle seguenti Can~
venziani cancluse in Washingtan il 30 marzo.
1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America;

a) Canvenziane per evitare le do.ppie im~
pasizioni ,e per prevenire le evasio.ni fiscali in
materia d'impaste sul reddito.;

b) Canvenzione per evitare le -dappie im~
po.sizio.ni e per prevenire le evasio.ni fiscali in
materia d'impaste sulle successiani» (1248),
previa parere della 5" Cammissione;

«Appravaziane ed esecuzio.ne della scambia
di N ate fra l'Italia e la Thailandia effettuata
in Roma il 10 maggio. 1955 relativo. a danni
subiti dalla sede della Legaziane di Thailandia
in Rama» (1250), previo. pare.re della 5" Cam~
missio.ne.

TARTUFOLI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TARTUFOLI. Si,gnor President,e, chieda che
sia adottata la pracedura d'urgenza per la di~
scU'ssione del dis.egna di legge «Prawidenze
per la stampa» (1277) di iniziativa dei depu~
tati Agrimi ed altri.

PRESIDENTE. Paichè nessuna damanda di
parlare, :metta ai vati la richiesta di p,rocedura
d'urgenza avanzata dal senatore TartufoE. Chi
l'apprava è pregata di alzarsi.

(È aprprrovaJa).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Camunico che sona state
pres.entate le 'Seg'Uenti relazioni:

a name della 3a Cammissione permanente
(Affari elst'eri e <calanie), dal senatore Mar,tini
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sul disegno ,di legge: «Ratifi,ca ed esecuzione
del Protocollo tendente a limitare ed a discì~
plinare la coltura del papavero, nornchè la pro~
duzione, il ,commerciO' internaziO'nale, il com~
merci o all'ingrosso e l'impiego dell'oppio, fir-
mato a New York il 23 giugno 1953, eO'n Atto
finale e Risoluzioni» (1031);

a nomé della 5a Commissione permanente
(Finanze e tesoro), dal senatore Cenini sul di~
segno di legge: «Pensioni ai superstiti delle
vittime e .agli inabili delle alluvioni avvenute
nell'estate~autunno 1951 e nell'autunno 1953 »
(256), d'iniziativa dei senatO'ri Bolognesi ed
altri.

Queste relazioni saranno stampate e distri~
buite ed i rellativi dis,egni di legge sarannO'
iscritti all'ol'dine del giorno di una delle pros~
sime sedute.

Saluto a Luigi Einaudi.

(Entra nell'Aula il senator.e Luigi Einaudi,
accolto da vivi, gewemli appl~ausi).

PRESIDENTE. Sono sicuro di interpretare
il sentimento unanime del Senato rivolgendo
un def.eren.te ,e cordiale saluto al Presidente
Einaudi, il quale interviene oggi per la prima
vO'lta ai lavori dell' Assemblea dop'O la cessa~
zione daUa suprema Magistratura della Re~
pubblica, alla quale ha p,rodigato le sue in~
siwni doti di studioso e di statista.

Dalla sua rinnovata partecipazione ai la~
vori parlamentari il Senato ,attende, come per
il passato, un preziosO'contributo di scienza
e di saggezza politica. Per questa attività for~
mulo i voti ,più affettuosi. (Vivis.c;imi, glen,erali
app~ausi) .

SEGNI, PresiJi£ente del ConsigU,o dei m~~
nistrr/:. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SE-GNI, Pre,sidente del Consiglio i£ei mi~
mstri. A nome del Governo e mio personale
mi associo alle parole del Presidente di questa
Assemblea e porgo al Presidente Einaudi, del
guale ebbi l'onore di essere collega in un mo~

mento molto diffi.cile per la politica monetaria
italiana e al quale noi andiamo tutti debitori
della stabilità della nO'stra moneta, berre pre~
zioso tra i preziosi, il mio saluto ,e il più fer~
vido augurio che egli possa ancora a lungo
collaborare in questa Assemblea con quello
spirito di solidarietà sociale, .eon quella nobiltà
e con quella sapienza 'con la qual,e egli ha retto
in questi anni :la ,suprema Magistratura dello
Stato. (Vivissimi, gerner<aliapp'lausi).

EINAUDI. Domando di .parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Ringrazio il Presidente del Se-
nato deHe cortesi espr,essioni che ha avuto a
mio riguardo e ringrazio anche il Presidente
del Consiglio del sal<uto che ha voluto por~
germi. Sono orgogliO'so di rientrare in questa
Aula nella quale la prima volta ho fatto il
mio ingl'esso il 9 dicembre 1919, quasi esatta~
mente trentasei anni fa. Molto spazio di tempo
corre da quell' epoca ad oggi. Quando sono en~
trato accompagnato, come allora era uso, al
banco della Presidenza dai miei due carissimi
amici 'senatori Franeesco Ruffini ,e Luigi Al~
bertini, l'impressione che hOoavuto era quella
di un certo timore rev,erenziale. NelI'Aula si
vedevano molti più capelli canuti di quelli che
io vegga adessOo,molti più uomini dall'aspetto
venerando ~ non che nOoinon l'abbiamo, ma

allora questo aspettO' era più diffusO' ed incu~
tevasoggezione; ma la sO'ggezione che mi è
venuta meno a g:rado a gr'ado, non a'Pperna mi
sono potuto ,persuadere che in quell'Aula do~
minava la più amDia e illimitata libertà di
discussione intorno ai prohlemi, .pure impor'-
tanti, che si discutevanOo. Se non vi è questa
libertà illimitata di discussion€" manca la ra~
gione del ,Pa:rlamento, manca la ragione della
libertà politica. Un po' per volta questa li~
bertà di discussione si è illanguidita e si è da
libertà illimitata convertita gradatamente in
una libertà tecnica, in una libertà 'Oggettiva.
Anche durante il ventennio c'era discussione,
ma poteva attuarsi soltantOonell'ambito di certe
idee, entro certi cO'nfini che non potevano es~
sere oltrepassati. La limitaz'ione fiu causa di
,grave scadimento delle dis:cussioni medesi~
me. Ed io ricordo che negli ultimi anni, man~
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cando J'amimo della discussione, mancando
l'animO' dell'opposizione senza limiti, era ne~
cessario qualche volta che il Presidente del
Senato invitasse almeno due oratari a rap~
pr,es,entare le 'parti opposte. Quella non era
discussione vera e propria, quella ,era un ca~
muffamenta della libertà politica e della li~
bertà di discussione. Debbo dire che durante
tutti gli anni in cui sono stato assente avendo
sentito il dovere di seguire i dibattiti di que.sta
Assemblea, dalla qua'le ia non mi sono mai
sentito idealmente distaccato, la lettura at~
tenta di essi mi ha persuaso che nai siamo tar~
nati a quella che è veramente disoussione, per~
chè senza limitazioni ,e sola garanzia di libertà
poEtica.

Allo spirito di libertà che domina nella As~
semblea nella quale oggi rientra renda amag~
gio come al ritol'lla alle migliari tradizlOni d€lle
epache passate. (Vivis,simi, generali apIplausi.
Moolte e,ongra,tulazioni).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Presentazione di disegni di legge ed approva-

zione di procedura urgentissima e d'urgenza.

SEGNI, Pr,esid,en.te del Cornsiglio d,e'i mi~
nistri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faeoltà.

SEGNI, Pr,e:smente del COr/JSiglio dei mi~
nistrri. Ho l'o.nor€. di presentare al Senato il
disegno di legge:

«Autorizzazione della spesa
funzionamento della Corte
(1279).

necessaria al
costituzionale»

Chiedo ehe per tale disegno di legge SIa
adottata la ,p,rocedura d'urg,enza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pre~
sidente del Consiglio della 'presentaziane del
p~edetto dis,egna di legge che sarà stampato,
distribuito ed asspgnato a1la Commission€,
cO'mpetente'.

Il Senata dovrà pronunciarsi sulla richiesta
della procedura d'urgenza.

ZOLI. Damando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa.coltà.

ZOLI. Chiedo che sia adattata, anzichè, quel~
la ur,gente, la procedura u~gentissima, in moda
che, prima delle prossime ferie, anche la Ca~
mera sia in grado. di approvare questo disegno
di leg,ge.

PRESIDENTE. A' termini dell'a,rtkolo 53
del Regolamento, per l'approvazione della ri~
chiesta di pracedur,a urgentIssima acco.rre la
maggior,anza di due telrzi.

Nan ,esSendo.VI obiezioni, metto ai voti la
richiesta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(,È (J;pprovata).

VIGORELLI, Ministro del lavorio e diella
pr,evid,enza soeiaÙ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI'GORELLI, MinistJro del lavoro, e d,eUa
previder/Jza socia.lel. Ho l'ono.re di presentare
al Senato. i seguenti disegni di legge:

«Sistemazione giuridica .ed econamica dei
collocatmi comunali» (1280);

«Disposiziani in materia di assegni fami~
Eari» (1281).

Chiedo che per il primo di tali disegni di
legg€, sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevaJe Mi~
nistro del lavoro e della pl'>evidenza sociale
della presentazione dei predetti disegni di leg~
ge, che saranno stampati, distrIbuiti €dasse~
gnati alle Commissioni competenti.

Il Senato davrà pro.nu.nciarsi sulla richiesta
di procedura di urgenza per il disegna di leg.ge
concernente la sistemazione gÌ'uridicaed eco~
l10mica dei collocatori comunali.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale richiest.a. Chi l'approva è pr,egato
di alzarsi.

(l'j apr)(('I01Jlat,a).
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Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge: « Corresponsione di in-
dennità di carica agli amministratori comu-
nali e provinciali e rimborso di spese agli
amministratori provinciali» ( 100 ) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
8e:guitQ della discllssione del disegno di legge:
«CQrresponsione di indelThmtà di .carica agli
amministratQri comunali e provinciali el rim~
bors'0 di spese agli amministratori p'rovin~
ciaH ».

Ricorda al Sena<to che nella seduta del 29 no~
vembre fiu dato incaricO' alla CO'mmissiQne di
ricercare una soluzione che consentisse un ac--
cQrdo tra le contrastanti tesi sQstenute: in me~
rito aLl'articolo 1. Invito l'onorevQle relatQre
a riferire al riguardO'.

CANEVARI, re~(J,tiOire.Non v'è stata alcuna
riunione perchè H ,Pr:esidente della la CQm",
miss,ione no.n ci ha co.nVQcato in questo pe.-
riodo. Abbiamo avuto pe1rò una scambio di
idee con i rappr:esentanti di altri Gruppi e
saremmO' arrivati a speraI1e che l'accordo pO'ssa
essere raggiunto in kula con le votazioni de-
gli emendamenti prQPosti.

PRESIDENTE. Si dia allo.ra nuovamente
lettura de:l:l'articolo 1 nel testo della Commis~
siQne.

RUSSO LUIGI, 8egr.etalf"ÌJo:

Art. l.

Ai Sindaci dei Comuni può essere corri~
sposta, compatibilmente con le condizioni finan~
ziarie dell'ente, una indeiIlnità mensile di carica
da fissarsi dal Consiglio. comunale, entro i se'-
guenti Emiti :

Il limite p,revi'sto al numera 5 si applica
anche ai Sindaci di Comuni che, pur avendo
popo.lazione inferiore a 30.000 abi,tantI, siano
capoluQighi di PrQivincia.

L'indennità .suddetta, qualO'ra non venga at-
tribuita al Sinda1co, può essere assegnata, nei
limiti indicati né!. 'primo comma, all'assessQre
anziano Q delegato.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo
articolO' sono stati presentaJti tre emendalITlenti.

I s'enatori Gramegna, Minio, Mancinelli,
AgostinO', MancinO' e Terradni propongQno di
sostituire a;lle parole: «Ai Sindad dei Co~
muni può esserel cOll'risposta », le altre: « I Sin~
daci dei Comuni ricevanO' ». Pr'0pongQno inol~
tre di sQiPprimere l'inciso: «compatibi~mente
cO'n ,le condizioni finanziarie dell'ente ».

Il senatO're Canevari propone anch'egli di
sopprimere l'inciso: «.compatibilmente con le
cQndizioni finanziarie dell'ente ».

Ritengo che questo emendamentO' debba es~
sere dis'Cusso per primo.

ZOLI. DomandO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io .credo, signQr Pre:sid~mte, che il
primo prQiblema .che noi dobbiamo affrontare
sia quello del.la obbligatorietà o della non obb:li~
gatQrietà.Questa per me è la questi{)ille fon~
damentale e dichiaro fin d'ora che sono per
la obbligatori€tà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Doman~

dO' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facQltà.

TAMBRONI, Ministrt10dell'interno. Mi pa.re,
signor Presidente, che il senatore Zoli abbia
fatto una proposta concreta, quella di sosti~
tuire il «può» CQn il «deve ». Vorrei chie~
dere al senatO're Zoli 'Se insiste, perchè se in~
tende proporre UillverO' e proprio emendamen~
to, evidentemente dovrò esprimere la mia O'pi~

mO'ne.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.
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ZOLI. N on ho fatto alcuna proposta; ha
detto salo qualel sarebbe il mi.o vato nel casa
che f0'Sse mantenuto l'avverbio «c.o:mpatibil~
mente ». Chi,edevo sal.o che si decidesse prima
la questi.one del «deve» e del «può ». Se il
Presidente ritiene di seguire un'altra via, non
ho che da rimeUermi alla sua decisione.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESID~NTE. Ne ha fac0'ltà.

FRANZA. Non ha seguìt.o la discussione
precedente, veda però degli emendamenti i
quali hanno. un ordine cr0'nolagico nella pre~
s'entaziane. La Presidenza del Senato ritiene
e prapane p,er ragioni di oppartunità, di tec~
nica legislativa, di facilitaziane nella discus~
sione, che si debba vatare prima l'emendamento
pr.oposto dal relatore Canevari. Secando me
questa p,rop.osta p.otrà essere accolta dall' As~
semblea salo nel caso in cui l'emendamento
presentato dal senatore 'Gramegna si intenda
ritirata, ma fino a che questo emendamenta
nell'oI1dine .cronologica ,appare al primo nu~
mero della serie, è evidente che la vatazione
debba prima sv.olgersi sulla facoltà .o sull'ob~
bligo di concedere l'indennità e successiva~
mente si p0'trà passare all'emendamenta Ca~
nevari. Infatti se l'AsBemblea dovesse appro~
vare l'emendamento Canevari non si p.otrebbe
più tornare in alcun moda sull'emendamento
Gramegna. Pertant.o ritenga appartuno che
neUa vatazi0'ne si segua l'ordine cranolagico
di presentazi0'ne dei vari emendamenti.

MINIO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MINIO. Onorev0'le PI1esidente, nai siamo del
parere che in 0'gni caso si dovrebbe sempre
dis,cutere e v.otare l'emendamento del senatore
Canevari, innanzi tutto per:chè è un emenda~
mento s0'ppressiva e pai perehè è la chiave di
volta di questo articola 1 ed è prapri0' attorna
a questo inciso che verte a verteva la diver~
genz,a fra gli uni e gli altri. N on ha alcuna
difficoltà a dichiarare che per n0'i l'app'rava~
zione dell'emendamento soppressivo doel sena~
t0're Canevari imparta il riesame anche del~

l'emendamenta concernente la dizione « può ».
Dichiara perciò che siamo. dis:p0'sti, ov'e l'As~
semblea approvi l'emendamento Canevari, a
rinunciare al nostro. emendamento, aecerttando
la farmulaziane della Commissione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

ZOLI. Debba insistere, giacchè a narma di
Regalament0' si deve seguire un .ordine ben
preciso. Stiam.o diBCutendo un articolo per
parti separate, ciascuna delle quaH c0'ntiene
un cancetto diveI'!so. La prima dice: «,ai Sin~
daci dei Camuni può (0' deve) essere oorri~
sposta », e su questa dobbiamo prenderei una
prima decisiane. La seconda riguarda la 1imi~
taziane cantenuta nell'avverbia «complatibil~
mente ».

Quindi, a mio avviso, si deve anzitutto vo~
tare sulla dizi0'ne «può» e successivamente
sull'avverbia «campatibilmente ».

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato l'opi~
nione dei vari arat0'ri, debbo. 0'ra prendere la
mia decisione: ,p0'ichè procediamo ,alla v0'ta~
zione dell'artical0' 1 per parti separate e pai~
chè l'emendamento iS0'ppr,essi'v0'del senat0're
Canevari attiene alla prima parte del primo
comma, a n0'rma dell'artic.olo 73 del Regala~
mento mettlerò anzitutto ai voti l'emendamenta
so.ppressiva del senat0're CaiIlevari.

TAMBRONI, Mi'YIIÌSitrlodeU'infJerMo. Damando
di parla~e.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TAMBRONI, Ministro IdeU'imte'f'YYIJo.N0'n de~
sidero ripetere al Senata le ra'gioni che ,as,pasi
ampiamente nell'ultima seduta e che impegna~'
no il ,Gove'rno a non caltlS'entire un mutamenta
della farmulazi0'ne dell'artical0' 1. A seguito
della dislcussione che ne è nata ~ che in ve~

rità ebbe il sapare di una inattesa contesa
fra opposte .opinioni, peraltro. aLl'infuari di
preconcetti politici ~ fu sospesa la seduta: il
Gaverno si attendeva che da quella riuni0'ne
a da quella serie di riuni0'ni che erano state
preannunziate a seguita della sospensi an€' della
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seduta, sarebberO' stati trovati degli accama~
damenti. Il relatare, senatare Canevari, ci ha
comunicato invece che riunioni nan si sano
avute.

Ora, ho asco~tata la proposta del s€lllatare
Zoli, al quale mi sooo permessa di chiedere-
s.e la presentasse formalmente 'Ocome semplice
manifestazione d'opinioni. Egli ha risposto
,che la sua nan era una propasta farmale.

D'altra parte, il senatare Minio accetterebbe,
a nome della sua parte, l"emendamenta ini~
ziale del senatare Canevari, il che significa, se
ho ben compreso, che si resterebbe fermi sul
« ,può », e verrebbero soppresse le parale, « com~
patihilmente coo le candizioni finanziarie ». In
codest'O modo mi pare di pater cancludere af~
fermandO' che si 'salv,erebbe il princip.ia del~
l'autonamia degli enti l'Ocali, 'perchè nan si im~
porrebbe con un atto di volantà, sia pure le~
gislativa, la ,correspansione deH'indennità ai
sindaci.

Se è ,così, ,e se ha ben capita ed es,attamente
interpretato, il Governa, pur non potendo ade~
l'ire alI'€mendamenta del senatore Canevari,
si rimette al Senat'O. Sia beu chiara però che
il Gov,erno davrebbe apparsi con la pienezza
della sua ,potestà e con tutta la sua fermezza
ove si volesse arp.pI1ovareil «deve », in quanto
si verrebbe a ledere il princip.io deUe aut~
nomie lacali.

PRESIDENTE. Mi paI'ie all'Ora ,che quell'ac~
corda che nan viene formalmente comunicato,
sia già in pratica raggiunta tra le varie parti.

CANEVARI, r,elat.o'rie. D'Omanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

CANEVARI, relat,ore. Varrei ess€,re molto
precisa: non è intervenuto un 3Jccardo farmale,
ma con i senatari Gramegna, Minio ed altri,
prima ,che si iniziasse questa sed uta è inter~
venuta la seguente inte,sa: che, se fosse stata
appravata dall' Assemblea b sappressione da
me proposta, sarebbe 'stato accettata il primo
comma dell'artioola 1 così modificata; si V~
rifi,ca dunque il caso cui ha accenn::-':o l'an~
revale Mi'llistro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro daman~
da di :p,arlare, metto all'Ora ai vati l'emenda~
mento del senatore Canevari tendente a sap~
primere, nel primo oamma dell'articalo 1, l'in~
ciso «campatibilmente ,con le condiziani finan~
ziarie dell"ente ». Chi l'approva è 'pI1€,gata di
,alzarsi.

(Do/po prova e C1ontriOpVf'iOV,a,è app'f'Iov'ato).

I senatari Gramegona, Minio ed altri hannO'
rinunziato all'emendamentO' sostitutiva. Si dia
pertanto lettur,a del prima comma. dell'arti~
cala 1 nel testo risultante dalla soppressione
wsw appravata.

RUSSO LUIGI, Segr,et.ario:

AI1t. 1.

Ai Sindaci dei Comuni può essere c'Orri~
sposta una indennità mensile di carica da fis~

'sarsi dal Consiglia comunale, entra i seguenti
limiti:

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi la
approva è pregato di alzarsi.

(,FJ ,a;pprovat,o).

Sul seconda camma deU'articala 1 sona stati
presentati due emendamenti.

Il prima, a firma dei senatari Gramegna,
Minio, Mancinelli, Agastina, Mancina e Terra~
cini, tende a sastituiI'ie la tabella can la. se~
guente :

«1° Comunioon popolazione no'll supe~
riare a 1.000 abitanti fino a li:r~e5.000;

2° Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti da
lir€ 5.000 a lire 10.000;

3<>Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti da
lire 10.000 a lire 30.000;

,

4° Camuni da 10.001 a 30.000 abitanti da
lire 30.000 a lire 50.000;

5° C'amuni da, 30.001 a 100.000 abitanti
da lir:e 50.000 a lire 80.000;

6° Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti
da lire 80.000 a lire 120.000;
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7° Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti
da lire 120.000 a lir'e 150.000;

8° Comuni con oltre 500.000 abit.anti da
lire 150.000 a lire 180.000 ».

!il secondo emendamento, a firma dei sen.a~
tori Cenini, Nelgroni, Lorenzi, Cemmi, Tira~
bassi e Sihille, tende a sostituire i numeri 3°
e 4° eon i seguenti:

« 3° Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti:
fina a lire 20.000;

4° Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti:
fi'no a lire 40.000 ».

Per semplificare la dis,cussione discuteremo
i vari numeri della tabeHa uno per uno.

Al primo numero della tabeHa: «Comuni
fino a 1.000 ahitanti: lfino a lire 5.000 », non
è stata p~Oiposta alcuna modificazione.

Metto pertanto ai voti il numero 1. Chi l'ap~
,prova èpr~gato di alzarsi.

(IE 01p!pf1o'V1at.o).

N. 2: «Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti:
fino a Ure 10.000 ».

I senatori Gra:megna ed altri propongono
di sostituire alle parole: «fino a lire 10.000 »,
le altre: «da lire 5.000 a lire 10.000 ». Invito
la Commissione ad ,esprimere il suo avviso su
questo emendamento.

CANEVARI, r,eZat,ore. La Commisl:>lOne non
può accettarlo. Bisogna togliere il minimo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N p ha facoltà.

ZOLI. Vorrei richiamare gli onorevoli colle~
ghi alla tavola pitagorica. Mi s{òmbra, senator?
Gramegma, ,che di questo non si tenga CO':,.L')
nel suo' emendamento. Ritengo che si debba
mantenere la formula della Commissione senz:-.
stabilire alc'un mmimo. Eventualmente potran
no essere modificati i massimi dei grandi Co~
muni.

PRESIDENTE. Domando al senatore Mi~
nio, se mantiene il suo emendamento.

MINIO. Onorevole Presid.ente, i presenta~
tori di questo emendamento non hanno nes~
suna difficoltà a rinunziare a stabilire le in~
dennità minime riservandosi di discutere ie
indennità massime. Ritiriamo perciò tutti i
minimi contemplati nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
dell'interno ad esprimere l'avviso dei Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Sono
d'accordo nell'esclusione del minimo. Dicendo
« fino a » si comprende il concetto del minimo.

PRESIDENTE. MeUo allora ai voti il nu~
mero 2 della tabeHa nel testo proposto dalla
Commissione. Chi l'ap'prova è pregato di al~
zarsi.

(È approvatro).

Passiamo al n. 3: «Comuni da 3.001 a
10.000 abitanti: fino a lire 15.000 ».

I senatori Gramegna, Minio ed altri pro-
pongono di elevare la cifra a 30.000. Invece i
s-enatori Cenini, Negrorni, Lorenzi, Cemmi, Ti~
rabassi propongono di elevarla a :tire 20.000.

Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare
il suo emendamento.

GRAMEGNA. Signor P~esidente, onorevoli
colleghi, anche per questa proposta chiediamo
la eliminazione del minimo di indennità daa.s~
segnarsi. Avevamo preparato un emendamento
col quale si chiedeva che per i Comuni da 3.001
a 10.000 abitanti il minimo fosse 10.000 lire
ed il massimo 30.000 li~e. Dichiariamo di ri~
nunziare alla fissazione del minimo, ma insi~
stiamo sul massimo. La ricihesta è basata su
queHa fatta al conveg'lnodi Genova dall'A.N.C.I.,
Associazione di cui fanno parte Comuni di
tutte le sfumature politiche; e in quel con~
vegno, presente l'onorre'Vole Scelba, Ministro
dell'interno del tempo, si chiese .l'assegnazione
delle stesse indennità fissate dan'emendam~mto
del quale disrcutiamo 'Per gli amministratori di
Comuni con popolazione fra i tre ed i dieci
mila abitanti. Aggiungo che, fatta qualche in~,
dagine in merito, per €'sempio, nella provincia
di Roma, si è tr,ovato che vi sono dei Comuni
che hanno una popolazione da tre a diedmila
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abitanti, i quali carris:pondana già un'inden~
nità di carica superiO're a quella massima sta~
bilita dall'emendamentO'. L'emendamentO' per~
tanta tiene conto della situazione di fatto crea~
ta nel nostro Paese, situazione che sarebbe
un pO" difficile superare con una ,legge peg~
giorativa, tanto più che il lavara cui sano
chiamati i Sindaci di Comuni con 10.000 abi~
tanti, specia'lmente in determinate zone del
nastrO' Paese, carne quelle mantane, è un Ja~
varo cantinuativo, duro; oggi il sindaca di
Comuni con papalaziane fina a diecimila abi~
tanti è costretta a rimanere tutta il giarna
a di.gipasi!zione del pubblico, perchè oggi la
funziO'ne del Sindaca nan è più quella di
30~40 anni fa. Sulle sp'alle di un Sindaca aggi
gravanO' malti comp'iti che prima nan gli era~
nO' assegna,ti. N an diment~chiama, per esem~
pia, che nella maggior parte di questi Camuni
con ipopolaziO'ne tra i tre e diecimila abitanti
nan c'è un CommissariO' di pubblica sicurezza
e H SindacO', tra i tanti incarichi ed abblighi,
ha anche quella di esplicare le funziani di
CommissariO' di pubbHca sicu1'ezza. Per questi
motivi pensa che il SenatO' dovrebbe ac,cagliere
Je nostre 'praposte.

TAMBRONI, Ministro dell'interrw. Damanda
di p'arlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TAMBRONI, Ministr,o dell'imterno. Il Go~,
verno non si oppane alla cifra di 20.000 lire,
perchè e,ssa era già cO'ntenuta nel testa ga~
vernativo, pO'i madificata daUa Cammissiane.
Accetta quindi l'emendamento.

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ad
esprimere il sua avvisa sull'emendamento dei
senatori Gramegna, Minia ed altri.

CANEVARI, relat,Oire.Faccio presente al col~
lega Gra,meg~nache siamo arriva,ti finO'a 20.000:
la prapasta dei ,coHeghi Cenini ed altri era
stata accettata daHa stessa Cammissiane l'al~
tra ieri, casì come la stessa Commissiane aveva
accettata la proposta di parta1'e IfÌno a 40.000
il nucleo dei CO'muni appartenooti all'altra ca~
tegaria perchè si raggiungeva appunta neUa

cifra di 20.000 la quata, direi quasi di par~
tenza, del disegno di legge presentata dal Ga~
verno. Se nai partiamO' tale cifra a 30.000, re~
sterebbe scambussolata tutta la scala dei cam~
pensi.

lì rel'atare dichiara e crede di interpretare,
il pensierO' della CommissiO'ne, di accettare la
prapasta Cenini ed altri; propoota che r'oca la
cifra di 20.000.

MOLINELLI. Damando di :parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MOLINELLI. Onarevale Presidente, vaglia
fare soltantO' un'asservaziO'ne. Can la soppres~
siane dell'incisa di cui ahbiama pa1'll3.ta poca
fa, abbia,ma 1'estituito ai Camuni quella auto...
namia ehe dO'bbiamO'101'0'ricanoscere per nar~
ma castituzianale; abbiamO' inO'ltre dato fa~
,wltà ai Camuni di S'tabilire ,essi, nei limiti
del1e larp 'cOlmpetenz,e, delle 10'1'0'passibilità e
nei limiti i'1l cui l'opera dei sindaci è richiesta
secando le esigenze dei vari Camuni, una in~
denni1i corri spandente. Noi abbiamO' abalito, i
mini<Irii.,,:~biamo anche in questa ricanO'sciuta
la pie'na autonamia dei Oomuni di stabilire
quale è' il ItempO' ohe effettivamente il sindaco
deve dedicare alle funzioni camunali e i com~
pe'llsi che- in relazione aH'.ambiente, alle situa~
ziani partioalari che si presentanO' diverse da
Camune a C()Iffiune,passona essere stahiliti per
indennizza:r'la. Nan veda perchè, 'lle~fissare un
ma,ssima, si dehba rimanere ad un limite che
il più delle valte è già praticamente surp'erato
neUe attuali carreSlponsioni che si fannO' agli
amministratari degli enti localÌi. Ciò porrebbe
malti Consigli ed amminilstraziO'ni in condi~
ziO'ne di dover prendere dei pravvedimenti re~
strittivi 'SuUe corre.sp0'nsiO'ni già ricanasdute
idonee da}le stesse ~utorità tut0'rie. EccO' per~
chè mi pare che vi sianO' ragiani valide per
diminuire il massima: sarà compita dei Can~
sigli camunali fissarne l'equità. E anche questo
sarà un riconoscimento della 10'1'0'autonamia.

Quindi noi manteniamO' le nastre propaste.

PRESIDENTE. P0'ichè nessun altra daman~
da di parlarf> mettO' ai vati l'emendamento dei
Isenatori Gramegna ed altri, nOonaccettato nè
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dalla Commissione nè dal Gov.e'rno, emenda~
mento che prevede un massimo di lire 30.000.
Chi l'aplp,rova è p,rewat,o di alzarsi.

(Dopo prova ,e cornt~Op'riOVVla,è ap'Pl'ovlato).

Passiamo al n. 4: «Comuni da 10.001 a
30.000 abitanti: fino a lire 30.000 ».

I senatori Gramegna, Agostino, Minio ed
altri pI'opo:p.gono che il massimo sia port,ato a
50.000 lire; i 'senatori Cenini ed altri che sia
portato a lire 40.000.

Il S€llator:e A,gostino ha facoJtà di svolgere
il primo emendamento.

AGOSTINO. Siamo già sul terreno del com~
pI'omesso. Non vi slono ragioni politiehe pro
o contro; c'è una certa prudenza, dettata da
esp,erienze di Sindaci e di altri amministr,ato,ri.
TeniaJmo lJ)resente che vi sono cittadine che
hanno am.che 30.000 abitanti 'e aHora consen~
tiamo che, per queste, i Consigli comunali,
nella Jor:o prudenza e nella loro discrezione,
possano deliberare un massimo di 50.000 lir.e.
In quooto modo siamo. sul terreno della l'ealtà
e non credo che vi possano essere opposizioni.

PRESIDENTE. Il s,enatore Sibille ha fa~
coltà di ,svolgere il secondo .emendamento.

SIBILLE. Col nQostroemendamento, ci siamo
messi su 'Una via di mezzo tra la PI'opo,sta
della CO'mmissione e quella deHa opposizione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sugli emendam.enti in
esame.

CANEVARI, 'riez,atore. A questo punto sia~,
mOoun po' legati dallia votazione precedente;
però ritengo ancO'ra e'sser dov,eroso, da parte
mia, insi'stere sulle 40.000 lire prolposte dal
senatO're Cenini 'ed altri col,leghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di ,padare metto ai vob l'emendamel1to d8i
senatO'ri Gramegna, Agostino ed ,altri, tendente
a portare il massimo a ]ire 50.000. Chi l'ap~
prova è 'pregato di alzarsi.

DO'po prova e contI1oprova, essendo dubbio
il risultato della votazione per a~zata € seduta.

l'i prQocederà alla votaziO'ne per divisione.

I ,senatori favO'revoli si porranno alla mia
sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(Il Senato ,approva).

Passiamo al n. 5: «Comuni da 30.001 a
100.000 abitanti: fino a lire 60.000 ».

I sena,tori Gramegna, Minio ed altri pr'opon~
gooo di elevare il massimo. a 80.000 lire.

CANEV ARI,reltat<01"e. Domando di 'V,arlar,e.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CANEVARI, r.elator,e. N on posso ,accettare
nessuna pI1Qopostadi aumentO' anche per questa
consider,azione. Debbo comunicare al Senato che
prima di redigere le tabel,le p,reviste nel di~
segno. di legge governativo mi sono premurato
di ,chied.ere ai diveJ:'lsi Comulli medi e grandi
le informazioni riguardO' alle indennità e mi
è risultatO' che, nel ,complesso, le cifre da me
propO'ste rappresentano i eorrispettivi già in
attO' oggi presso i diversi Comuni. (Proteste
(],aLZa 8'iJnisima).

MINJO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MINIO. SignO'r Pr.esidente, se non vado er~
rato siamO' all'emendamento che rigua,rda i
Comuni fino a centomila abitanti. Mi pare an~
zitutto che non do'Vremmo dimenticare a que--
sto punto che l'Assemblea ha alpprO'vato gli
aumenti da noi proposti per le indennità per
i Comuni minori, e che ègiocoforz,a adeguare
anche l,e indennità previste dal progetto per i
Comuni mag'giO'ri. Mi preme però sottolineare
anche, per rispondere ad ,alcuni colleghi, che
anche gli a umsnti da noi pl'Oposti e d'aH'As~
semblea a,ccettati non sono tali da dover susci~
tare certe osservazioni ,che sono state fatte
poco £:a. Si pensi che è stata stabilita una in~
dennità massima di lire cinquantamila per Co~
muni di trentamila abitanti, cioè Comuni di
notevole importanza, quali ad 'slsempio nella
nostra Regione, Civitavecchia, Velletri, Tivoli,
i quali esigono la presenza e 'l'impegno quoti~,
diano del sindaco, che deve pur vivere. E non
credo s,i possa sO'st,enere che cin quantamila
lire rappresenti>no una indel1nità tale che' con~

1
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senta al Sindac-o di viveI'e nell'abbondanza: è
appena app,ena quanta basta ~ se ba1sta ~

per vivere. È vero che in preeedenza si è
detta che l'indennità davrebbe campensare \Sol~
tanto il tempO' perduto da,l sindaco; m,a ha
l'impI'essione 'che troppe vO'lte non si tenga
presente la relarltà delle cOlse. Noi abbiamo
l'esempi.o di molti sindaci apemi, impiegati,
appartenenti a medie categorie, i quali, quan~
do fannO' il sindaco, vi dedicano tutta la 1.01'0
attività e non ha.nno ,altre PO'ssibilità di vivere
al di fuori di questa ,indennità, 1a quale, tra
l'altro, d.ovrebbe c.ons1entir loro di assolvere
dignitosamente il propria d.overe. Dico digni~
tosamente perchè quandO' si fa ill sindaco c'è
pure una di'gnità da difendere, ciò che ri~
chiede, esigenze particolari.

Adesso siamo al caso dei Comuni fino a
centomila abita.nti, cioè di cittadine anche di
grande importanz,a, di centri industriali "!l0-
tevoli: stabilire u n'indennità massima di lire
.ottantamila non ci sembr,a eccessivo e certo
non trasl'orma il sindaca in un gaudente. Ri~
teniamo quindi che 'Sia daverosO' da pa.rte deJ~
l'Assemblea accettare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Invita l'onorevole MinistrO'
dell'inte:r:no ,ad esprimere 'l'avviso del Governa.

TA,MB&ONI, Ministr,o dell'inte'r'I'UJ..È evi~
dente che, essendO' stato .apprO'vato il numero 4
con la dizione «,fina a cinquantamila lire », vi
è una .sproparzione per le città da 30.000 a
100.000 abitanti se portiamO' l'inden'l1ità sol~
tanto fino a 60.000. Peraltro, mi permetto di
far rilevare al Senato, che sono preoccupato
per l'articO'IO' 2, il qUalle pada, di tutti gli as~
sessori ,comunali ai quali spetta la stessa in-.
dennità diminuita di un terzo. Dato che è stato
soppresso l'incisa « comp,atihi1mente con le con~
dizioni finanziarie d'eH'ente », non vorrei che,
arrivati al n. 8, noi avessim.o raggiunto una
cifra esager,ata e che non può essere cOl1sen~
tita, dato che voi proponete di salire alla cifra
di 180.000 lire.

Mi pare pertantO' che, in considerazione di
quanto ho avuto 1'0nor,e di esporre, sarebbe
opportuno che il Senato si trovasse d'accordo
'I1elIo stabilirp un limite di 70.000 e non di
80.000 lire per i Comuni fino a 100.000 abi~
tanti.

CANEVARI, re'latore. Aderisco aHa prapo~
sta dell'anorevale Ministro.

PRESIDENTE. Senat.or~ Minia, mantiene
il s'ua emendamento?

MINIO. Dichiaro, anche a nome degli altri
firmata l'i del}'.emendamento, di accettare la pro~
posta dell'onarevole Minist:m tendelnte a limi~
tare l'indennità massima a lire 70.000 per i
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutiva pI'OP.ostodal Governo: « Camuni da
30.001 a 100.000 abitanti: fino 'a lire 70.000 ».
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È ,wppr.ovato.).

PassiamO' ora ,al n. 6: «Camuni da 100.001
a 250.000 abitanti: fino a Ere 80.000 ».

TAMBRONI, Ministro deU'im.tervrw. Domanda
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

T AMBRONI, Minis,tro dell'int,erno. PrapOJIl~

gO' che per i Comuni da 100.001 a 250.000 abi~
tanti il massimo sia P.ortato a 100.000 lire.

PRESIDENTE. Senatore Minio, mantiene
H sua emend.amento?

MINIO. Accetta la proposta dell'onarevole
Ministro.

PRESIDENTE. Inv,ito la Cammissione ad
esprImere il sua avviso .su questo emenda~
mento.

CANEVARI, reZatoroe. La Commis,siane la
ac'cetta.

PRESIDENTE. Metto ai vati il seguente
emendamento sostitutivo del n. 6, prolPosto dal
Gaver,na e accettato d.alla Commissiane: «Co~
muni da 100.001 a 250.000 abitanti fino a
lire 100.000 ». Chi l'approva è pregata di
aJlzarsi.

(È a']YProovabo).



1° Comuni fino a 1.000 ab.: fino a L. 5.000

2° » da 1.001 » 3.000 » » » » 10.000

3° » » 3.001 » 10.000 » » » » 30 000

4° » » 10.001 » 30.000 » » » »' 50.000

5° » » 30.001 » 100.000 » » » » 70.000

6° » » 100.001 » 250.000 » » » » 100.000

7° » » 250.001 » 500.000 » » » » 130.000

8° » con oltre » 500.000 » » » » 150.000
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Passiamo ora al n. 7: «Comuni da 250.001
a 500.000 abit.anti: fina a liI'e 100.000 ».

TAMBRONI, Mi'YIfÌstro deU'imterrno. DOlffian~
do di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

T AMBRONI, Ministro riAeU'imterrtJo.PrDpon~

gO' che si arrivi fino a lire 130.000.

PRESIDENTE. Senatore Minio, mantiene
il suo emendamento?

MINIO. Accetto la proposta dell'onorevDle
Minist.rD.

PRESIDENTE. Invito la Commiss.iDne ad
esprimer€, il suo avviso su questa emendamento.

CANEVARI, r,eZatiOrre. La Commissione lo
accetta.

PRESIDENTE. Metto ai vDti il seguente
emendamento ,SQstitutivo dell n. 7, proposto
dal Governo e accet'tato dalla Commissione:
«CDmuni da 250.001 a 500.000 abitanti: finO'
a lire 130.000 ». Chi l'apprDva è p,regato di
alzarsi.

(.È ,appT<omto).

P.assiamo ,al n. 8: «Comuni con oltr,e 500
mila abitanti: finO' a liI'e 120.000 ».

TAMBRONI, Ministr,o àell'interr/Jo. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. N e ha faeoltà.

TAMBRONI, Mimistrr,oId,eU'interrno.Prapon~
go che per i Comuni con oltre 500.000 ,abitanti
si arrivi a lire 150.000.

PRESIDENTE. Senatore MiniOo, mantiene
il suo emendarrnento?

MINIO. Accetto la Iprapasta dell'onarevole
MinistrO'.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo ,avviso su questo elffienda~
menta.

CANEVARI, re,latore. La Commis.sione IO'
accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente
emendamento 'Sostitutivo del n. 8, proposto
dal Go'Verno e accettato dalla CDmmissione:
«Comuni con olltre 500.000 abitanti: fino a
lire 150.000 ». Chi l'apprDva è pregato di
alzarsi.

(È ((JPprovato).

Metto ai voti gli ultimi ,due cDmmi dell'arti~
colO' l sui quali non sonO' .stati presentati
emendamenti. Chi 'li approva è pregato di
alzaI'si.

(Sono laprprovam).

Il senatore De Luca Carlo ha prDposto di
agg:iungere il 00mma seguente:

«In ogni caso, non può essere, accordata
alCluna indennità a chi fruis'ca di redditi acc'er~
tati, ai fini della impos.ta complementare sul
reditD, per un milione o redditO' superiore ».

Poichè il senatoI1e De Luca Carlo è assente,
si intende ,che vi ,abbia rinunziato.

Si dia lettura dell'artkolOo l nei testo modi~
,fi'cato.

RUSSO LUIGI, SeigretarJ"'ÌJo:

Art. 1.

Ai Sindaci dei Comuni può essere corrispo~
sta una indennità mensile di carica da fi'ssarsi
dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

Il limite previsto al numero 5 si appHca an~
che ai Sindaci di Comuni che, pur avendo po~
polazione inferiore a 30.000 abitanti, siano
capoluoghi di Provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga at-
tribuita al Sindaco, può essere assegnata, nei
limiti indicati nel primocomma, all'assessore
anziano o d'elegato.
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PRESIDENTE. La metta ai v'Ùti. Chi l'ap'~
I

prov,a è pr,e,gato di alzars,i.

(,È approv1ato).

Pas1siamo ora ,all'articalo 2. Se ne dia lettura. '

RUSSO LUIGI, Segretario.

Art.2.

All'assessore anziana a de1e,gato di Comuni
coo popo:laz.iane ,superiore ai 10.000 abitanti
può essere corris'Posta, una indennità mensi,le
di carica, d.a fissarsi dal CO'nsigli'Ùcamunale,
con i erite~i indicati nell'artioco}O'1, in misura
nO'n superi'Ùreai due terzi di quella assegnata
al Sindaco.

Agli altri aJss€ssari, s,ia effettivi, sia supplen~
ti, di Comuni con popolazione superiore ai 30
mila abitanti o che, pur avendO' pap'Ùlazione
inferion~, siaJllo capoluoghi di :p,ravincia a st.a~
z:i'Ùnidi cura, soggiorno e turismO', può essere
cO'rrispo~ta, e sempre can i criteri indicati nel~
l',articola 1, lastessa indennità mensile, in mi~
sura non superio~e al terzo di quella assegnata
al Sindaco.

PRESIDENTE. I senatori Gramegna, Mi~
nia, Mancinelli, AgostinO', Mancino, Terracini,
hanno presentatO' un emendamento tendente a
sastituire il primO' ,cO'mma eon il seguente:

«L'assessare anziano a delegato di Comuni
can popalazione non superiO're ai 5.000 abi~
taJllti riceve una indennità mensile di carica,
d.a fissar.si dal Consiglio oomunale, con i c.ri~
teri indicati dall'articolo 1, in misura non
superiore ad un terzo di quella assegnata al
Sindaco ».

Invito la Commissione ed il Governo a espri~
mere il propria avviso suH'emendemento in
esame.

CANEVARI, rre,lafJOrre.Creda ehe anche in
Commissione l'O'nO'revole Gramegna abbia pre~
sentato una prapO'sta simile e 'l.a Commissiane '
l'ha reslp,inta.

TAMBRONI, Ministrro deU'interrno.. Il Go~
verna condivide il parere della Cammisrsione.

GRAMEGNA. C'ÙInO'strO' emendamentO' chie~
diamo che l'indennità di carica sia data agli
assessori di Comuni con 5 mila abitanti.

TAMBRONI, Ministro dell''Ì!nterno. Preghe-..
rei di conside~are che un Camune c'Ùn popola~
ziO'ne infe,riore ai 5 mila abitanti nOonha bisa-
gno di questi assessori. Potrei addivenire aHa
vQstra pmposta ove sistabilirsse che i Comuni
debbano a¥ere una pop'Ùlaziooe ,superiore ai
5 mila abitanti.

PRESIDENTE. Sen,atore Gramegna, man~
,tiene Ì'l suo emendamento?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente, e chie~
do che sia messo ai voti.

P.RESIDENTE. Metta allora ai v.oti l'emen~
damenta sostitutivo del prima oomma pre-..
sentatO' dai senatori Gramegna ,ed altri. Chi
l'approva è p,regato di alzalrsi.

(Dop,o p'rlov,a
""

coOntroprova, noOn è approvato).

I senatori Gramegna, Minio, Manoinelli, Ago~
stino, Mancino e Terracini hanno inoltre pro~
posto di aggiungere dopa il primo cO'mma da
essi presentato il seguente:

« L'assessore anzian.o .o delegat'Ù di Comuni
con pOlp,olazi.one da 5.001 a 20.000 abitanti
riceve una indennità mensile di carica, da
fissaJrsi dal ConsigliO' camunale, casì come è
detto nella prima parte del present,e articala,
in rmisur:a noOnsThper:ioO~ead una metà di quella
arssegnata al Sindac'Ù; p€'r gli altri assessori,
tale indennità non potrà SIUlperare il terzo di
quella attribuita alI Sindaco ».

Il senatore Gramegna ha facoltà di sval'gere
tale emendamento.

GRAMEGNA. OnO'revale Presidente~ onore~
voli ooHeghi, H d.i,segna di l.egge go:vernativo,
app~avato anche dalla la CarmmissioOn'edel Se~
nato, ,attribuisce arIl'assessore anziana O'dele~
gato di Comuni con popolazio'ne superiore ai
10.000 abitanti una indennità di carica uguale
a due terzi della indennità che si .carrisponde
al SindacO'. Gon H 'nostm emendamento abbia~
mo voluto invece ridurre le indennità dovute
a detto asser8sore, per Comuni la cui popola~
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zio;ne sta fra i dieci ed i wmtimila abitanti,
àlla metà di queUe dO'vute al SindacO'.

La riduzione che si propone trova la sua
giustificazione nel fatto che vi sono Comuni dI
questa categoria le cui condizionI di bilancio
sono talI da non cOlflsentille una spesa che
vada fino ai due' terzi della indennità di ca~
rica .corrIsposta al Sindaco. È naturale che
questa nostra richiesta diminutiv.a va po.sta
in rapporto con quelle dell'.emendametlto suc~
cessivo, nel quale noi eleviamo l'indenmtà di
carica a due terzi, SIa per gli ass:essori a:n~
zIani come per tuttI gli altrI assessori dei Co~
muni che vanno oltre i 20 mila abitanti.

Per queste considerazionI io penso che il
Senato vorrà .accoglIere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
Governo ad esprimere il p'roprio avvi,so su
questo emendamento.

CANEVARI, relatore. La Commissione è
contrana all'emendamento Gramegna. Faccio
inoltre rilevare che il senatore Gramegna, an~
che questa volta, ha usato la parola « riceve»
mentre all'a:rbcolo 1 è già stata approvata la
dIzIOne: «può essere corrisposta ».

PRESIDENTE. Di questo si oc.cuperebbe
eventualmente la Commissione 'stessa in sede
di coordmamento qualora l'emendwmento fosse
appr.ovato.

TAMBRONI, Minisltro dell'~nterno. Come
sono stato condiscendente sull'articolo già ap~
provato, così non posso esserlo ,p.er questi due
emendamenti che hanno una alpparenza di
innocenza che verame1nte sconce'rta. Infatti vi
è ~ ,lo dico 'COn la mia abituale seremtà ~

uno scopo politico. Portando a metà l'mden~
nità per l'a'ssessore anzIano, .che nel testo go~
vernativoera prevista in due t2'rzi, e dando
l'indennità anche agli assessori di ComunI .che
hanno un numellO di abitantI inferiore a quello
previsto nell'articolo 2, è evid9nte che si può
anche finanziare, in piccoli paeSI, l'attività poli~
tica del proprio Ipartito.. (lntel"ruzioni d.alla
sinistra).

,È una mia opif11ione, e .può non essere vera.
Comunque, poichè ritengo sufficiente l'artico~

lo 2 a garantire l'impegno anche dell'asses~
sore anziano, come degli assessori effettivi e
supplenti, mI oppongo decisamente alla appro~
vazione de.glI .emendamentI.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da dI parlare, metto ai voti l'emendamelnto in
esame non accettàto nè daJila CommIssIOne nè,
dal Gov,erno. ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo pr01J,ae contropmv.a non è aprprIOvato).

Metto in votazione il primo comma deH'arti~
colo 2 nel testo della Commissione. Chi l'ap~
prova è pregato di aJzarsi.

(È ,(JJpprovato).

I senatori Gramegna, Minio, Mancinelli,
Agostino, Manci no e Terracini hanno presen~
tato 'un emendamento tende;nte a sostituire il
secondo comma con i1 seguente:

« L'assessore anziano o delegato di Comuni
con Ipopolazione superIOre a 20.000 a.bitanti o
che, puravendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi dI provincia .o staziolJ1e di cura,
soggiorno e turismo, riceve una indennità
mensile di carico non superi.ore aI due terzi
di quella assegnata al Sinda.co, mentre ;per
iut,ti gli altri a.s:selS'sori tale indennità non po~
trà superare, ne,l suo ammontare, la metà di
quella assegnata al Sindaco. TaJe indennità
sa'rà ,fissata dal Consiglio comunale ».

Il senatore Canevari ha inve.ce presentato
un emendamento tendente a sopprimere Ie pa~
role: «stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare
il S'tiOemendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, signor
Ministro, onorevoli s.s'naton, con questo emen~
damento abbiamo l'iguardoaHe cittadine con
più dI 20 mIla. abItanti ovv.ero a quelle che,
pur con popolazione inferiore, siano capoluoghi
dI provincia o stazioni di cura, soggiorno e
turismo, tenendo presente la particolare atti~
vità a >cui vengono impegnati i loro as's€lSsori
comunali. Se si pensa all'incremento che que~
sti amministratori debbono assi,curare ai loro
Comuni, soprattutto Se di l nteresse turistico,
in ossequio anche agli indirizzi contenuti nella
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Costituzione, si intenderà come la 101'0 otpera
debba essere più int'en'sa di quella di altri
amministratori ,e oO'me, di canseguenza, parti~
colare debba ess,ere anche la :relativa indennità.

P,RESIDENTE. Invito la CommISsiO'ne ad
esprimere il sua avvisa sull'.emendamento III
esa:mc.

CANEVARI, re.~atiOVì',e.Come hO'rHevato nel~
la relazione, già in Commiss.ione mi sonO' di~
chiaratO' contrarlO a tale cO'mma, umtamente
al rappresentante del Governo. Il testo fu
a,ccettato !però dalla CommIslsio.ne a seguito di
una votazione molto i'ilcerta. Mi permetto ora
di far presente ai ,cO'lleghIl'enormità di questa
proposta.

Nell'articolo 1, già appro-vat-o, si stabilisce
che, per i Co.mum capoluoghI di pI'ovincia con
po.polazione anche inferIore ai 30 mila abi~
tanti, è prevista una indennità ai Sindaci di
70 mila lire mensili. Secondo la propO'sta in
esa'1'YJ:e,il Sindaco di un pIccolo. Comune di
montagna, cOonpopolazione inferiore ai mille
abitanti, avrebbe una indennità massima di
5 mila lil~e; mentI'e, se quellO' stesso Comune
si trava in una zana di cura, di 'soggiorno o
turismo., i suoi .asseSSOrI avrebbero un terzo
di 70 mila lire. (Proteste ,ffiaUasinistm). Ad
ogni modO' fac,cio presente ,che nei Comuni che
sono luoghi di cura, :soggiorno e turismo fun~
ziona una aziend.a disoggiornOo che vive con
contributi e con tassaziO'ni che l'amministra~
ziO'ne impone a cOoIo.roche vanno a tlrascor~
l'ere le' vacanze in quel luogo.

PertantO', io, dico a tutti i colleghi: è que~
stiOonedi equità, ed o.ccorre tener presenti le
,condizioni già difficili nelle quali versano le
finanze dei nostri CO'muni di montagna, con
i loro maggiO'ri bisogmi, ne,i confronti degli
altri Comuni che hanno il benefiÒo di usu~
fruil'e delle grandi industrie ,e dei g'randi com~
meI'ei.

;È per questa ragione che io insisto viva~
mente invitando i cOolleghiad accettare il mio
emendamento.

PRESIDENTE. InvitOo il Governo ad eSp'ri~
mere il suo parere :sugli emendamenti in
esame.

TAMBRONI, Ministro d,eU'interrno. Sono fa~
vorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. M~:kto in votazione l'emen~
damento del senatore Caneva,rj, ,accettato dal
GoveI'no, tendente a. s'Opprimere, al secO'ndo
comma deH'articolO' 2, le parole « o stazioni di
,cura, sOg1giorno e turiSlIDo». Chi l'approva è
pregato di alz.arsi.

(iÈ axpprrovato).

Metto ora ai voti, ,con la modificaziO'ne testè
approvata, l'emendamento sostitutivo dell'in~
tero comma, presentato dai senatori Gramegna,
Mil1io eda,ltri, 'ilon a,ccettato nè dalla Commis~
siane nè .dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(Non è apprr.ovat,o).

Metto ai voti il s,ec'Ondo comma dell'arti~
c010 2 nel testo deHa Commi1ssiO'ne,modificato
secondo l'e1mendamento Canevari già apprOo~'
vato. Chi l'approva è Ipregato di alzarsi.

(,È oaPP''riOvato).

Si dia lettura dell'alrticolo 2 nel testo modi~
ficato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.2.

All'assessore anziano o delegato di Comum
con popolaziane superiare ai 10.000 abitanti
può- essere corrisposta una indennità mensile
di carica, da fissars,i dal Cansiglio comunale,
con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura
nan superiore ai due terzi di quella assegna.ta
al Sindaco.

Agli altri assessori, sia effeUivi, sia supplen~
ti, di Comuni can popolazione superiore ai 30
mila abitanti a che, pur avendo popolazione
inferiore, siano. capoluoghi di provincia può es~
sere carrisposta, e sempre can i criteri indicati
nell'artIcolo 1, la stessa indennità mensile, in
misura non superio.re al terzo di quella asse~
gnata al Sindaco.

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'ap~
prava è pregato di arlz'arsi.

(rÈ ,aprpfm<vato).

Pas,siamo all'a'rticolo 3. Se ne dia lettura.
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RUSSO LUIGI, Se,gret,ario:

Art.3.

Al presidente, all'assessore anziano, e agli
assessori delle Amministrazioni provinciali può
essere corri'spo:sta, compatibilmente can le <con~
dizioni finanziarie della Provincia. una inden~
nità mensile di 'carica, da fissarsi dal Cansiglio
provinciale' entra i limiti previsti dagli arti~
,coli 1 e 2, rispettivamente per i'l Sinda,co, l'as~
ses,sore anzia,no o dele,gato e gli altri assessori,
s,ecando la categoria cui app,arti,e'lle il Comune
capoluogo.

BRESIDENTE. Su questo ,articalo sono stati
p'resentati tr,e emendamenti.

Il prima, dei senatori Gramegna, Minio,
Mancinelli, Ag'ostino, Mancino e Terracini, ten~
de a sostituir'e l'intero articolo con il seguente:

« Il' ,Presidente, l'assessore ,anziano e gli
aUri aSlsessori delle amministrazioni provin~
cia.li ricevono una indennità mensile di ca~
rica, da tislsarsi dal Consiglio 'provinciale,
entro i limiti seguenti:

1) Presidente di provincie:

,a) con popolazione no'll superiore a
300.000 abitanti da lire 80.000 a lire 120.000;

b) eon popolazione da 300.001 a 1 mi~
lione di abitanti da lire 100.000 a lire 150.000;

c) eon ,popolazione superiore al l1li~
lio.ne di abitanti da lire 120.000 a lire 200.000.

2) A'ssessori:

una indennità non superiO're ai due
terzi di quella ,ass€lgnata al Presidente ».

11 secondo, dei senatori Ferrari, De Luca
Angelo ed altri tende a s-ostituire le parole
«secondo la categoria cui appartiene il Co~
mune capoluogo» con le altre «,secondo la
classe cui appartiene la Pro,vincia ».

Infine, il senatore Canevari ha Ip-roposto,
dopo le parole «può ess,ere -corrisposta », di
s'opprimere l'inciso «compatibilmente con le
condizioni finanziarie della Provincia ».

TAMBRONI, Minr£.striO,weU'interno. Doman~
do di -parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Ministr,o deU'vnte'rno. Ritengo
che l'articolo 3, sa!lvo a togliere l'inciso re~a~
tivù al «compatibilmente con le -condizioni
finanziarie », s,econdo le modifiche che abbiamo
introdotte, possa essere approvato nel testo
proposto, accettando il Governo l'emendamento
che sostituisce le parole: «categoria a cui ap~
partiene il Comune» ,con le altre: « secondo la
classe cui appartiene la provincia ». È giusto
infatti che l'indennità sia paragonata alla classe
cui appartiene la Provincia.

MOLINELLI. Ma nella legge non vi è alcun
riferimento alle classi delle Pl'ovinde.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

FERRARI. Secondo la legge le Provincie so~
no suddivi'se in classi e i segretari generali pro~
vinciali sono assegnati per il loro rispettivo gra~
do e qualifica in rapporto all'entità e an'impor~
tanza deBe Provincie. Mi pare che si tratti de.IJa
legge del 9 agos.tO' 1954second'O cui le Pro~
vincie sono suddivise in classi e che assegna
in rapporto alla ripartizione del'le stesse Pro~
vincie i segretari Iprovinciali. Anzi ho gui sottù
mano 1a legge n. 748, e precisamente del 9 ago~
sto 1954, la qua-le modifica la leg-ge 27 giugno
1942, n. 851 che riguarda 10 stato giuridico dei
s€gretari comunali e provinciali. In questa legge
sono ,classificati ed elencati i segretari provin~
ciali e eormunaH e sono indicate le ,classi delh~
Provincie cui essi sono assegnati. Vi \Sono due
classi: alla prima appartengono le Provincie:
a) con popolazione su.periore ai 400.000 abi~
tanti; b) c'Onpopolazione da 300.000 a 400.000
abitanti e che abbiano territorio superiore ai
4.000 chilometri quadrati; c) il cui Comune ca~
poluogo abbia più di 40.000 abitanti e fino 3.
500.000abitanti.

A tale classe sono assegnati segretari ge~
nerali di p-rima classe e di primo grado.

N ella ,seconda cla;ss,e sono conmrese [e altre
Provinci-e.

Aderendo alle richieste di varie AmminI~
strazi ani Iprovinciali bisognerebbe tenere conto
di tali suddivisioni in classi, anche per evitare
sprop'Orzioni ed ingiustizie. e bisognerebbe- fis~
sare indennità corrispondenti agli amlffiinj~
stratori.
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MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MOLINELLI. So benissimo che vi sono cla.3~
si di Comuni e classi di Provil1de, ma la q"Je~
stione in concreto è di sapere a quale articolo
di questa legg,e ci riferiamo. Poihè nel primo
non si fa riferimento alle classi dei ComunI,
ma questi vengono graduati a seco.nda della
popolazione, è evidente ,che per le Provincie o
si fa riferimento ana tabella deU'articol0 1 o
si devestabilirne una nuova. Prego pertanto
il sigrJ:Or Ministro dell'interno e il propo.nente
di voler decidere con chiarezza in un s.enso o
neH'altro.

MINJO. Domando di parlare'.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Ho ,chiesto la parola non per illu~
strare il nostro 'emendamento, ma soltwnto per
chiedere al Ministro se dobbiamo rimanere al
principio di ,cui all'a,dicolo 3, in base al q'uaIe
si fa riferimentO' al Comune capoluogo, oppure
si deve far riferimento aHa popolazione della
Provil1de. I due concetti sono diversi. Nella
proposta della Commissione si fa riferimento
al capoluogo, nella nostra proposta si fa ri~
ferimento alla popolazione della Provincia: si
tratterebbe adesso., in via preliminare, di d€~
ddere quale è la 'soluzione mi,gliore. A noi
sembra che far riferimento soltanto al capo~
luogo possa dar ,adito a degli inconvenienti
Diuttosto seri là dove la Pro'vincia può ,ess>ere
grande e importante mentre il capoluogo piiUt~

tO'sto pic,c010.Desidererei che in un primo mo~,
mento si decid,esse a ,che cosa fare ,riferimento,
salvo poi a vedere quale deve essere l'indennità
da stabilire.

CANEVARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI, relatore. N on ho ben compreso
perchè si voglia insistere sulla proposta di
sostituire la parola « classe» alla parola «ca~
tegoria », PQichè il 'riferimento è fatto ai Co~

muni ,che sono capoluoghi di Provincia, non
alle Pmvineie. (Int(ffcruzio'fl,i dalla si'fl,istra).

PRESIDENTE. Sono due criteri div,ersi.

CANEVARI, 'f';elatore. La Commissione, nella
sua mag~ioranza, ha Iseguìto Il criterio di dare
agli amministratori della PYO'vincia le stesse
indennità corrisposte aglI amministratori del
capoluogo.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Vorrei chiedere a:l Minisltro e al re~
latore se hanno presente la sperequazione che
può derivare dall'a,ccettare il principio affer~
mato daHa Commissione. Supponiamo p,er
esempio di avere due Pro.vincie della stessa
importanza e nelle quali i Pr,esidenti abbiano
lo stesso impe'gno e 10 stesso lavoro; il Presi~
dente della prima Pro.vincia, per il solo fatto
di avere un capohwgo notevolmente minor,e,

avrebbe, rispetto al Presidente deHa seconda
Provincia, una indennità notevolmente minore.

Or,a di que,sti casi ve ne possono essere. Ci

può es'sere un capoluogo di 200 mila abitanti
ed uno dI 30 mila, magari per due Provincie
che hanno. la stessa estensione.

È su questo punto che desidererei un chia~
rimento. SI tratta di vedE'l'e se il cOI'l,cetto della
Commissione può essere modificato.

PRESIDENTE. Invito l'o.norevole Ministro
dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il cri~
terio s€lguìto dal testo gorv,ernativo ed accet~
tato dal1a Commissione è un 'criterio semplifi~
cativo. Se dovessimo tener ,p,resente, eome de~
sidel'a il senatore Minio, la popolazione del~
l'intera Provitlcia, evidentemente ci troverem~
mo di fronte ad una casistka infinitamente
superiore a quella fatta per i sinda,ci. Mi pare
anche che parÌ'ficare il sindaco del Comune del
,capoluogo a'I Presidente dell' Amministrazio.ne
provinciale sia un criteriQ di equità. N on so
poi vedere quale vantaggio deriverebbe dal~
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l'emoodamenta e pregherei quindi il seuatore
Minia di non insistere.

MINIO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlaTe, metto ai voti l'articolo 3 nel
testo della Commi.ssione, ,con ,la soppressione
propasta dal senatore Canevari delle ,parole:
« .compatibilmente can le condizioni finanziarie
della Pravincia ». Chi l'approva è ,pregato di
alzarsi.

CÈ aprprovato).

Si dia lettura deU'artkalo 4.

RUSSO LUIGI, S,egretarrio:

Art.4.

Le indennità previste dalla presente legge
non possono cumularsi fra loro, nè con le in~
dennità parlamentari, nè con gli assegni, in~
dennità, medaglie o gettoni di presenza, deri-
vanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla
Provincia.

PRESIDENTE. I senatori Minl{), VoccoIi,
Marzola, LocatellI, Mariotti e Grammatico han~
no proposto la soppressIOne dell'intero articolo.

Il senatore Minio ha facoltà di svolgere que~
sto emendamento.

MINIO. Noi proponiamo la soppressione di
questo artkolo,che ci sembra superfluo. In~
na:nzi tutto è superfluo 'Per quanto si riferisce
ai parlamentari. La le1gge dice « può» e quindi
il Consiglio, nel deliberare l'indennità, terrà
conto del fato che i<lsinda'co sia un :parlamen~
tare.

In secondo luogo non va dimentIcato che la
legge 'stabilisce l'incompatibilità tra il mandato
parlamentar,e e la carica di sindaco di capo~
luogo di Provincia e che nel prog:etto di legge
,che è alla Camera dei deputati, ()on un emen~
damento già approvato, si estende il divieto
ai sindaci di Comuni con popolazione supe~
riore a 20 mila abitantI. In queste ,condizioni

ci sembra inopportuno stabilire per legge un
divieto cO'me quello dell'articolo 4.

,Per quanto ,si riferisce alla seconda parte,
cioè al divieto. di cumulo, fra l'indennità di
sindaca e le meda,glie, gettoni di ,preselllza e
in.dennità derivanti da cariche 'conferite dal
Comune e dalla Pravincia, vorrei far ri'levare
che di queste: medaglie e gettoni di presenza i
sindaei dei Comuni non hanno mai visto niente
ed anzi 'llon si sa bene di che cosa si tratti.
Le indennità stabilite per i sindaci, sop'ra,tutto
per i Comuni minori, sono {,asì limitate che,
se .capitasse di pe:rcep'ire una indennità per~
chè 'si è fatto parte, ,ad esempio, di una Com~
missione ,giudicatrice di un concorso, non sa~
rebbe ,cosa da sollevare preoccupazioni. Per
questo riteniamo opportuno Isopprimer'e l'arti~
colo 4.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
GovernO' ad esprimere il prO'prio avviso su que~
sto emendamento.

CANEVARI, relatore. La Commissione è p,er
il manten.imento dell'arti0olo 4 ,come propasto
dalla Commis,sione.

TAMBRONI, Ministrro d,erll'im[,er7lAo.Il Go~,
verno fa os.servare che, p,raprio per le ragioni
esposte dal senatore Minio, l'articolo 4 va man~
tenuto. Se avviamente 'si vuole sanCÌ<re la im~
possibilità dei cumu1i delle cariche, già p're~
vista da disposizioni 'Legislative, nO'n v'è ra~
gione di non ripeterla, anche perchè, in una
legge inno'vatrice in materia di qw:t.si obbHga~
torietà di assegni, mi pare che una norma di
questo 'genere .sia opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Minio, mantiene
l' emenda;rnento?

MINIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti~
colo 4. Chi Io app,rova è Ip,regato di alzarsi.

(È appr,ov'afJo).

Si dia lettura degli articoH successivi, sui
quali 'non sono stati prresent.ati emendamenti.
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RUSSO LUIGI, Sggl'f'letari,o: MOLINE'LLI. Domando di rparlare.

Art.5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e
provinciali con le quali vengono corrisposte le
indennità di carica previste dalla presente
legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2,
sono soggette al s0'lo controllo di legittimità
del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12
della legge 9 giugno 1947, n. 530.

(IE apprr1o'Vlabo).

Art.6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli as~
sessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni
provinciali, qualora risiedano fuori del capo~
luogo, spetta il rimborso delle spese di viaggi0
per la partecipazione alle sedute della Giunta
e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre,
il rimborso delle spese di soggiorno nella mi~
sura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta,
elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario
il pernottamento nel capoluogo.

(IÈ appr>o'Vut1o).

PRESIDENTE. I senatori Schiavone, Lam~
berti, De Giovi:ne, Focaccia, Vaecaro e Cle~
mente, hanno prop0'sto un artic0'lo aggiuntiv0'.
Se 'fie dia le,uura.

RUSSO LUIGI, Segr,ciario:

«La presente legge entrerà in vigore il
1° gennaio d~ll'a<ThnosU0cessivo a quello della
pubblicazione sulla GazZie'tta Ufficiu~e ».

PRESIDENTE. Il senatore Schiavon.e ha fa~
coltà di i1lustral'e quest0' emendamento.

SCRIA VaNE. La ragione dell'emendamento
è una ragione di bilanci0' che p0'trebbe rit€nersi
imtuitiva. Se la leg,ge erutrasse in vigore lfiel
,corso del1'anno andrebbe ad urtare contro un
bilanciO' preformato, oecorre pertanto che la
leg,ge entri in vigore in t€mpo perchè il nu0'vo
bilancio si adegui alle ,Suedisposizioni. D'altra
parte i bilanci sono ad ann0' Isolare, pertanto
la legge dovrà entr:are: in vigore il 10 gennaio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Questo articolo è superfluo e
dirò di più; c0'ntravviene ad una norma costi~
tuzionale: quella dell'adkolo 73 che stabilisce
il termine entro il quale le' leggi entrano in
vigore. D'altra parte i hilanci dell'anno 1956,
sono stati già wpprovati dalla stragrande ma,g~
gioranza dei Comuni e delle Provincie. N on
vedo ,quindi per quale motivo dovremmo ag~
giunger-e questa inutille appendice.

PRESIDENTE. Prego l.a Commissione di
esprimere il suo avviso suH'articolo aggiuntivo.

CANEVARI, re~atol'f1e. La Commissione ac~
cetta l'artkolo 8!ggiuntivo.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINlO. Mi si dia ,spiegazione suUe ragioni
per le quaE si V'uole rinviare di 'un anno o forse
piÙ. l'entrata in vigore di questa legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAMBRONI, Ministro dell'mterrno. Pe,I' ra~
gioni pratiche soma ,contrario all'articolo ag~
giuntivo, anche perchè, data che di fatto i sin~
daci e ,gli as,sessori hanno ,già le indennità, non
vedo la preoccupazione dei bilanci in rapporto
,alla approvazione dique,sta disegno di legge.
E Go'Verrno Ip,ertanto è ,contrario all'articolo ag~
'giuntivo.

PRESIDENTE. Senatore Schiavone, man~
tiene l'emendamento?

SCRIA VaNE. Se l'onorevole Ministro non
vede le difficoltà di bilancio ,che vedo io, non
insisto: nessuno è più competente del Mi~
nistro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di
parlare, metto ai voti il disegno di legge nel
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suo cO'mplesso. Chi l'approva è pregato di 31~
zarsi.

(È approvato).

S0'spendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, SiospleSlaalle ore 18,5/5, è r'ipresa
alle ore 19,2/5).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale» (319).

PRESIDENTE. L'ordine del giorna reca la
discus1sione del disegna di -legge: «Saippres~
sione e mezza in liquida,ziane di enti di dirJ:itto
pubblica e di altri enti sottO' qualsIasi farma
C0'stituiti, sO'ggetti a vi,gilanz,a della Stato. e
,camunque interessanti la finanza statale ».

RODA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facailtà.

RODA. Si'gno.r Presidente, onO'revale Mini~
stro, an0'revoli co.Ueghi, debbo 'ripetere qui
quanta ebbi l'onO're di dire in Cammissiane
finanze e tesara. Premetta che, persona'lmente,
sano del parere di togliere di mezza una grande
pa,rte di quegli enti superflui creati dai fa~
scisma durante il v€ntenni0' perchè strumenti
della sua politka autarchica e 'corporativa e
pertanta ormai Sluperati. In Cammissione citai
qua1lche esempio dimastrando ,come molti di
questi enti costituiscano. s0'la un pesa superfiua
per le esauste: finanze del nastra Stato. Questo
'Progetta ,di legge è stato portata al nostro
esame anzi con troppo ritardO', perchè è dal
1945 che si sono verificate le candiziani s'Uffi~
denti e necessarie p€,r far scamparire moltis~
sime di quest,e istituziO'ni O' enti, creature inu~
Wi del farsdsma.

In Cammissiane però ho già osservato C0'me
noi di questa parte non possiamo approvar€!
questo dise,gno di le,gge che, in definitiva, a
ben vederea1tro nO'n è ,che una delega al Go--
verno, una cambiale in bianco che può essere

spesa per la sopp,ressione di qualsiasi ente di
qrua'l,sivoglia natura. Or,a ci sano, ac,canto ad
enti paralssitari disoendenti dal ceppo fascista,
di alcuni dei quali la liquidaziO'ne s,i sta trasci~
nando da trappo tempo e che il Te:soro avrebbe
dovuto ormai chiudere, il che pO'teva farlo sen~
za speciale autorizzazioOne, ed enti che invece
hanno ancara una funziO'ne da svalgere:. L'op~
posizione noOnsi sente di dare una simile de~
lega al Govern0'. Anche la relaziO'ne è monca
nella sua pecuHare ,caratteristica. Si vO'glio.na
sopp,rimere, mollti enti, ma il Parlamento ha il
diritto di c0'nascere quali sianO'. L'unica casa
sensata, e che si sarebbe poOtutO'ben fare an~
che dopo la presentaziO'ne del disegna di legge
al Senato, dato. che sono. trascorsi armai cinque
mesi, era di alle.gare un elenco degli enti da
sopprime~e e quindi da 'parre in liquidaziane.
Il Parlament0' avrebbe avuto tutto il tempo di
riflettere in base a detto elenco, esaminanda
,caso pier 'caso, l'opporbunità di ,auto.rizzare o
mena il Gaverna alla Isoppressiane di quegli
enti che candizioni di cose rendona aramai su~
perflui e superati.

In ass.enza di questo che io ritengo 'un re~
quisitO' fondamentale, indispensabile p,er illu~
minare il s.enato sulla portata del p,rawedi~
mento, chiedo al Gavern0' se ora non è in gr,ado.
di fa,rnirci queste notizie. Anch~: in casa affer~,
mativo. però una immediata discussiane sarehbe
intempestiva, .perchè immagino che si tratte~
rebbe di un lungo ,elenco di enti da ,e:saminare.
Noi nO'nIp0'tremmo infatti acco.ntentarci saltan~

t0' di leggere i nominativi degli enti che si vi~
gli0'na sopprimere, ma bisog>nerà 'caiSaper .caso
entrar.e: nel merito circa le finalità di ques.tÌ
enti. Allora io chiedo al Presidente ai colleghi
di rinviare la discussiO'ne sic et simpUciter di
questa Jeglge, in attesa che finalmente i'l Ga~
ve,rna integri, came è suo davere, questo monco
disegnO' di legge, e dia la passibilità, prima
alla Commissione ,e poi al Parlamenta in Aula,
di decidere eaiSO per casa, con .cogniziane di
caJusa; altrimenti noi questa volta veramente
vateY'.emma un qualche cosa di cui nan cono~
sciamo nè la partata 'e tanto mena il conte~
ltUtO.

Faccia quindi proposta formale di rinvia di
questa discussione in attesa che il Gaverno ci
dia fiuailmente i'élenc0' che noi abbiamo chiesta.
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PRESIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimelre il suo avviso sulla proposta del se~
natore Rada.

T.RABUCCHI, relatore. La Cammissione,
0ame del resto sa anche il senatore Roda, quan~
da è stato presentato questa disegno di legge
ha richi~lsta al Ministem del tesaro, a titolo
informativo, un elenca di enti che pre>sumibil~
mente ,cadevano sotto l'rupplkazione della legge.
Questa elenco, .che non è di natura ufficiale,
che non è un alLegata alla legige, che non è
oggettO' di discussione, posso tranquillamente
cansegnare anche .ai membn dell',oPP,osizione,
i quali del resta lo hannO' letto insieme con
me quando ne abbiamo di'scussa in Commis~
sione:, purchè SI rinvii la seduta di cmque mi~
nuti dandoml Il te>mpo necessario dI andarlo
a prendere.

Però è mio davere far presente che l'elenco,
come ho già detta, non deve: ,considerarsi uffi,~
ciale, nè allegata .alla relazione a alla legge,
perchè rra legge è costruita in moda da prav~
vedere in astratto per gli enti ,che comunqu~"
attualmente o m futuro, SIano in determinate
.candizICmi, a per i qualI si verifichino deter~
mina,ti presuppasti, che la Commissione si è
pl'eioc,cupata di rendere quanto più passibile
precisati nei lara limiti, ond'e sia eventualmen~
te possibile un controllo d.a parte dell'Autorità
giudizi aria, che in questo casa sarebbe il Con~
sigli o di Stato. L'enunciazione pertanto è stata
fatta e doveva essere fatta sot,to forma di caso
generale. Non si damanda infatti rr'a'Utorizza~
zione a sopprime!'e questo o quell'ente, ma SI
prapane di stabilire ,che gli .enti che siano in
determinate 'condiz'iani pos1sano' essere sop~
pressi. Si può domandare quindi ~ e siamo

p.erf'ettamente d'accorda se questa è Ja doman~
da dell'opposizione ~ qualI sono gli enti che
in questo momento hieet nunc S'ono sotto l'at~
tenzione. del Ministero del tesoro. per una even~
tuale liquidazione ,o per una ,chiusura imme~
diata di liquidazione. Ma la spirito deHa legge
non è quello di pres.crivere la liquidazione di
un numero predsa di enti ~ altrimenti si sa~

l'ebbe fatta una legge a questo scapo ~ bensÌ
quello di ,determinare, come ripeto, le circo~
stanze e ,gli elementi di fatto per i quali gli
enti passano o dehbana venir messi in liqui~
dazione, con quella determinata procedura.

Se, quindi, il senatare Roda domanda di
avere privatamente quell'elenco di enti, chiedo
al P,residente di darmi dieci minuti di t~mpo
per andarlo a prendere. Se, invece, si fa una
questione di natura, diciamO' ,éosÌ, p.I"elgiudiziale
nei riguardi deHa legge, allara io debbo dire
che 1a presentaziane di un elenco che chiude<sse
entro certi limiti la legge sarebbe contraria
allo spirito € alla caratteristica della legge
stessa e quindi ne importerebbe il rigetto e
non il rinvio.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Vorrei completare quanto
ha detta il 'wHega Rada. Evidentemente noi ci
troviamo di fronte ad un diselgno di leg'ge che
è os'cura nei suoi risultati ,che non si possano
prevedere perchè anche lo stabili're dei criteri
lascia un ambito >cosÌvasta di di1screzionalità
al .Governo ,che può significareeffettivament.e;
il rilascio di una cambiale in bianca. Mi r:endo
conta di quanta ha detto l'onorevole relatore,
ma me ne rendo ,conto peraltrO' meraviglian~
dorm, peirchè è strana ,che 1'onarevole ,relatore
v.enga a dire qui: io ho, privatamente l'elenco
di questi enti su cui presumibilmente potrà ope~
rare la legge. Se l'opposizione vuole, iO' in
line:a privata, in linea ami'chevaJe, sotto banco,
posSO.,comunicare l'elenco di questi enti.

la credo che questa sia un sistema nuova per
Il Parlamenta italiano e che non sia neanche
consono a quelle che sonO' le esi:genz,e del ipre~
stigio e della serietà del Parlamento italiano.
Però mi rendo canto della posizione del Go~
verno. Vorrei precisare ,la riehiesta del sena--
tore Rada in questi termini: Il Governo 'comu~.
nichi ufficialmente >l'elenco degli ,enti esistenti
in qual'siasi fo.rma cOSotituitisO'gigetti aHa vigi~
lanza della Stato e, 'comunqu~ interessanti la
fina,nza 'statale. Che una buona volta il Par~
lamento >canosca quali e quanti sono questi
enti perchè in molte ,oocasiani in discussioni
di bilanci si è chiesto al Gov.erno quanti e
quali sano questi enti, quali sana le loro fun~
ziani, quale è 1a loro, consistenza, quale è l'en~
tità del patrimanio che impegnano, qual'è il
numero degli impieg.ati >che oc-cupano e ,che
soprattutto pagano. Nan si è mai pO'tuta avere
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questo elenco. Io .credo che: questa sia l'occa~
,sione perchè il Governo, assolvendo ad un suo
preciso dovere, comunichi al Senato l'elenco
preciso, definitivo deg'li enti, ris,e,rvando poi
al Senato di lasciare un ambito dIScrezionale
più o meno lato al Governo o di l1egar]0 asso~
lutamente per .la soppressione dI questI entI.
Ma è necessario ,che 1.1Senato 'conosca qU2SCI
enti. Senza questa conoscenza quest.o dIsegnO'
dI legge secondo me è campato In aria perchè
lascia all'arbitrio del Governo dI operare in
un settore la ,cui conosce.nz,a è .chiusa al Par~
lame.tlto. In questi termini, integrando la ri~
chiesta del 'senwtJore Roda, mi ,associO' alla do~
manda di sospensiva, 'so:spensiva che può es~
sere anche breve p'urchè il Governo sia m
condiziÙ'ni di ,comunicare l',elenco preciso di
tutti gJi ,enti su cui si propone eventualmente
di fare operare la leg1ge.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Mi di'chi.aro senz'altro d'ac.cordo
nel chiedere il rinvio deHa discussione in modo
,che noi pos'siamo con ,conosoenza di causa ve~

del'€: quali enti devÙ'no essere di,sciolti. Devo
far presente agli onorev0'1i eolleghi e all'onÙ'~
revQle Sottosegretario che non è la .prima volta
che >Citroviamo nella necessità di dovere elsa~
minare dei iprogetti di legge che riguardano
lo scioglimento di al,cuni etlti ormai resi su~
perfiui, dat,o che la loro attIvità non ha più
nessuna ra'gion d',essere. Ma tutte le volte ,che
abbiamo discusso su di,segni di legge del ge~
nere, abbiamo discusso a ragion ved uta, ci
siamo resi conto della necessità di certe eli~
minazioni. Mentre dò che; ci viene chiesto oggi
nO'll è ehe una pura deleg,a ,che m,etta nelle
condizioni il Governo di sciogliere quegli enti
ehe esso crede, anche, se il Parlamento li ri~
tiene necessari, oppure di non scioglIere degli
enti che VIceversa il Parlamento può eff'etti~,
vamente considerare inutili e superati. Questa
delega mi sembra e,ccessiva anche per,chè è
difficile individuare qualI sono gli enti di cui
si tratta. In Italia abbiamO' una quantità di
enti tale ,che 'come mi è stato detto, la Com~
missione tlominata (l)d hoc, presieduta dal se~
lIatore Sturzo, non è riuscit.a ancora a sape,re

quanti sono. Se invece è vero, eome qualcuno
accenna, che Il numerO' di questi enti si. oo~
nosee, prendwmoli ines,ame anche noi, cer~
chiamo dlconoscerne; anche noi la reale situa~
zione. Comunque, onorevole Sottos'egretario,
lnl assoclO alla proposta del senato're RÙ'da e
del senatÙ're Ma:ncinelli e pr:e<gosenz'altro l'ono~
r~vole PresIdente dI rinviare la discussione
affinchè ,col ritorno del dis,egno di legge in Com~
mISSIone o con un'accordo col Governo si pos~
sa trovare la maniera più conc~eta per risol~
vere equamente la questione.

MOTT, Sotto.s:egr.eltiGfnOdi Stato p.er il t,eso1'o.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOTT, Sottosiegr>etiG/modi Stato per il tesoro.
In questo momento l'Ù'nÙ'revole Mmistro d~l
tesoro è stato chiamato per un impegno im~
prorogablle e qumdi ha dovuto ne'c€Ssariamen~
te allontanarsi e sare'bbe mlO desiderio che
fosse il Mmistro a risponder.e a questi inter~
rogatlvi.

In ogni modo mi sia permesso dire che
evidentemente lo s'copo dI questO' disegno di
legge è quello dI andare incontro a tante do~
maude, venute da tutti i s,ettori, di elIminare
queglI enti superflui o non più utili 0' dannÙ'si
e,conol111ca:mente,ancora sussist.enti. In questo
momento pres,entare 'un elenco degli enti che
Il Governo mtende sopprImere, è intempestIvo,
m quanto questo esam€ dovrebbe avvemre
posteriÙ'rmente, secondo lo S,plrItO deUa pro~
posta di legge, prendendo a base quegili ele~
mentI, quelle direttive che risulteranno. In que~
sto momento posso dir,e semplIeemente che un
breve rinvio potrebbe esser accolto, rimanendo
fisso Il principio deI Governo ehe siano fissatl
'con una legge, quei criteri che permettano la li~
quidazione degli enti in parÙ'la. Questi criteri
direttivI dovrebbero essere fissati con una leg~,
ge, perchè altrunenti prabcamente p,er ogm
ente bisognerebbe presentare un disegno di
legge, dato che gli enti sono stati er,e,ati con
apposite leggi. È per venire incontro alla ri~
chiesta di tutti i settori dI tanta parte del~
l'opinione pubblica di mettere un IpO' d'ordine
in que,sta selva selvaggia, .che il Governo ha
presentato Il presente disegno di 'legge. Ed il
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ZOLI. DO'manda di parlare.Governa crede di dover sostenere il princIpIO
fO'ndamentale per raggiunge,re que110scopo che
tutti auspichiamo.

MANCINELLI. Onorevale Sattosegretario,
desidero precisare .che io le ho chiesto che Il
GovernO' .comunichi l'elenco comple.to degli enti
esistenti, noOndi que11i che intende sopprimere.

SCOCCIMARRO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

SCOCCIMARRO. Ricordo una deliberaziane
deUa PresIdenza .concernente il fatto che le
leggi debbono essere dIscusse III presenza dei
Ministri. In questa casa poi c'è una divergenza
di valutaziane, .per.ciò la presenza del Ministro
è assolutamente indispensabile. la propanga
di rinviare la di'scussione fina a che non verrà
il Ministro.

Sosterremo poi .con il Ministro l'.esigenz.a
della pres€.ntaziane dell'elenco de.gli enti. In~
tanta, finchè il Ministra non c'è, la legge non
può es.sere discussa.

MOTT, SroUo-slegVf1etario driStat.o per il tesoro.
Domando di parlare.

PREISIDENTE. N e ha facoltà.

MOTT, Srottosegretwrio di Stato per il tesoro.
Prega il SenatO' di accettare il rinvio per il
fattO' che il Ministro non è presente.

.sCOCCIMARRO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.sCOCCIMARRO. Desidera che il SattO'se~
gretaria sappia, e la .comunichi al Ministro,
che l'opposiziane noOncrede di do'Ver discut€J:'e
questa legge .senza .conascere di quali enti si
tr.atti,e vO'glio dire a.nche il rperchè: l'op.po~
sizione nan ha fiducia nel Gov.erno e non vuole
che anche in questa .campo si introduca un
criterio di discriminazione. In ogni caso è il
Parlamento che deve giudicare e decidere, e
non il 'GovernO' in p.iena arbitrio e senza con~
tronO' di nessuno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Poiehè la questione è 'stata p03ta come
una questione di ma.gglOr.e o minare fiducia
(«vogliamo l'elenco degli .enti per.chè non ab~
biama fiducia nel Governo »), io non ho che. da
assodarmi aHa prima proposta del senatore
Scoceimarro e cioè che, manc.ando il Ministro,
la discussione venga rinviata. RicO'rdo a me
stessO', e nan .certa al Presidente, la decisione
presidenziale concernente la presenza dei .Mi~
nistri quando SI discutono disegni di legge di
loro .competenza. Anche la dlscussiorne di una
sospensiva è discussione di una legge.

(Entra nell'Au~a 1'l Mim.istro del tesoro).

PRESIDENTE. Pokhè 'l'anarevole Ministro
del tesoro è tornato, gli faccio pr.esente che da
parte di akmi senatori è stato espresso il de~
sid.erio di conoscere l'elen.co degli enti che si
dovrebberO' sa'P'p.rimer.e..

SCOCCIMARRO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Siocome ora il Ministro
c'è, possiamo pa.rlar .chiaro con lui. Il problema
che abbiamO' soUevato, signal' MinistrO', è que~
sto. .si .chiede 'una leg.g.e che dia mandata al
Gaverno di proceder.e, secando certi .criteri ge~
nerah aHo scioglimentO' e a.Ha liquidazione di
enti. Il Parlamenta desidererebbe sapere quali
sona questi enti. È il minimo che. si possa chi~
dere. Può darsi che il giudiziO' sui singoH enti
non sia univaco. D'.altr.a parte è poss1ibile che
questa legge si attui co'Il crited di discrimina~
ziane politica. Sarebbe bene che il giudizio su
fatti così importa:nti fasse fliservato al Parla~
mento. Questa del resto metterebbe il Ministro
cOonle spalle al sicuro. Vatare una l€,gg.e per
la scioglimento de,gli .enti, senza che ci sia data
comunicazione di quali enti si tratti, mi sembra
inapportuno. È necessario che ci sia dato l'elen~
co de.glientiche rientranO' nene disposiziani
di questa legg.e.

GAVA, Ministro odd tesoro. Gli enti da sap~
primere?
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SCOCCIMARRO. No, tutti. Se vi è diffor~
mità di giudizio, ,la decisione deve essere ri~
,s,ervata al Parlamento. Noi 'pOossiamoa:utoriz~
zare senz'altro il Tesoro. a soppnmere una se~
rie di enti su ,cui non v'è dis,cusswne. Sugli
enti per cui il ,giudizio può essere dubbio, si
vedrà pai; ma una tale decisione nOon si può
prendere fuori dal Parlamento.

GAVA, Mtnistro d,el te&oro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha faCO'ltà.

GAVA, Mi'Y/)is,tro,del tesoro. Onorevole Pre~
sidente, ,chieqo che que,sta discussione sia rin~
viata alla seduta di domani. Potremo allora af~
frOontare l'aspetto giuridIco della richiesta fatta
dal senatore Sco.ccimarro.

PRESIDENTE. RinvIO allora la discussione
di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico ehe Il PresIdente
del Senato valendosi della facoltà conf'eritagli
dal Regolamenta ha deferito all'esame della

5" Commissione permanente (Finanze e tesoro)
il se'guente disegno dI legge, per il quale è
stata deliberata la pro.cedura urge.ntissima:

«Autonzz,aziO'ne della spesa necessaria a,l
funzionamenta della Corte costituzionale »
(1279~Urgenz,a).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lett'ura della inter~
pelJanza p,ervenuta aHa Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segret,ario:

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere i motIvi che hanno indotto il suo
Ministero ad applicare, nel confronti del si~
gnor Giorgio Alberto Chiurco, già professore
straordinario alll'Università di Siena, la legg'8
del 22 novembre 1954, n. 1121, esclusivamente

valida per i professori ordinarI e non suscet~
bbile di applicazione analogica;

per appurare le ra,gioni che hanno suc~
ces<;ivamente indotto una Commissione univer~
sitaria a prOoporre il pas'saggio dello stesso
si'gnore da straordinario a ordinario, nono~
stante costui non avesse mai compiuto i tre
anni «di effettivo ed ininterrotto servizio »,
previstI dall'articolo 78 del testo unico deUe
leggi sull'Istruzione s'uperiore;

e per chiedere infine se non ritenga neces~
sario, di fronte a questo succedersi di incre~
dibili illegalità, aprire senza ulteriore ritardo
una inchiesta, per accertare quali ingerenze
si siano manifestate nel corso dI questi ultimi
anni a favore di un noto criminale fascista, al
quale si tenta di assicurare con ogni mezzo il
ritorno all'insegnamento universitario, al ,di là
di ogni limite di decenza e in violaz~O'ne di
tutte le leggi della Repubblica (166).

DONINI.

Annunzio di interrogazioni.

P,RESIDENTE. Si dia lettura del1e inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Ministri della difesa e della pubblica
istruzione, ,per sapere, se non ,credono o'Pipor~
tuno di'sporre ,che venga definita con ,sollecitu~
dine la impQrtante quanto poco Oonerosa que~
stione ~ rima1sta insoluta da sei anni ~ della

sede del Museo della Fanteri,a, che, molto me~
glio .che in qualsiasi altro edificio, potrebbe e
dovrebbe essere istituita nel pianterreno del
Vlttori,ale, dove, 'Presso l'Altare della Patria
ed aocanto alla tomba del Milite Ignoto, si
custOodirebbero p'ercÌò degnamente le bandi,ere,
le armi, i rkordi e i documenti di guerra atti
a testimoniare nei seeoli il valore quasi leg~
gendario dei Fanti d'Italia (754).

BARBARO, PRESTISIMONE, RAGNO,
FRANZA, FERRETTI.

Ai Mmistri del commercio con l'estero, de]~
l'industria e del commer<CÌo e 'dell',agricoltura e
delle foreste, per sa'pere se sia vero che è stata
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avanzata al nO'stra Paese una rkhiesta ten~
dente ad O'ttenere, !per i pradatti a1caoliei im~
partati, nOonsalo la ri,d'uzione della gradaziane
minima legeJe per l'a'pplicaziane della sopra~
impO'sta di canfine e del diritta erariale sugli
spi~iti ma anche la rinuncia da rparte italiana,
all'aJpplkazione dell'impO's.ta e del dintta era~
riale stabiliti 'per l' alcOole attenuta in Italia
dalla materia ,prima meno f,avorita.

E per aver a.s'skuraziO'ne che nessuna con~
cessione verrà fatta in merito, tenuta conto
che qualsiasi ulteriare abbassamentO' delle na~
stre difese doganali sarebbe gravemente lesivo
per l,a praduzione italiana e [per gli interessi
vitivinkali ,già' minaeda,ti dalla insuffkiente
prO'tezione tariffaria, dalla liberaziane uni]a~
terale ~ ,che non ha ,contropartite specie dalJa
Francia ~ e dalle mi,sure di dumping prati~
cate da akuni Paesi e,steri (755).

LEPORE.

Ai Mini,stri dell'agricaltura e delle foreste é
del tesara e dei lavO'ri pubblici, per conascere
per quale mO'tiva nanostante la rkhie,sta dd
CaI1pa farestale, gli studi eseguiti e le rilp8~
tute a,sskuraziani date alle pO'palazioni interE's~
sate, non SIa stato ancara emanata il decretO'
del Presidente della Repubblica ,che, ai sensi
dell'artkalo 14 della legge 25 lugliO' 1952,
n. 991, .classifichi 'iterritari mantani del Gal'~
gana in comprensaria di bO'nifica mantana
(756).

JANNUZZI.

Al MinistrO' degli affari esteri, pe.r sapere
secorrispande a verità la natizia ampiamente
diffusa dalla stampa secanda la quale, in occa~
siane del sua viaggia in Estremo Oriente, e.gli
sarebbe stata accalta ufficialmente al suona di
un innO' fasdsta e se nan ritenga apportuno
nel casa tale nati zia sia esatta, dare dispasi~
ziani alle nastre ,ra'ppresentanze all'estera per~
chè dianO' camunicazione ai gO'verni pressa i
quali sana accreditate delJa fine del regime fa~
scista e dell'esistenza delJa Repubblica demo~
cratica italiana, can le sue insegne e il sua
innO' nazianale (757).

MERLIN Angelina, DONINI1 SERENI.

~~

Al MinistrO' deHa pubblica istruziane, se nan
ritiene necess,ario predi&parre appasito disegnO'
di legge alla scopa di istituire i.l gruppO' A di
Ragianeria per i funzionari muniti di diploma
di laurea e già inquadrati nei gradi 8° e 7°
(RagJOnieri capi) ; ciò in analogia a quanta pra~
ticato dal1a Amministraziane finanziaria (legge
25 gennaiO' 1940, n. 4), e daUa AmministraziO'~
ne degJi interni (legge 21 maggiO' 1948, n. 455).

Se nan ritiene altresì, necessaria predisrpor~
re analaga pravvedimenta di legge per inqua~
drare nel gruppO' B il 'persanale di detta Am~
ministraziane di gruppO' C che abbia data pro--
ve per i.l serviziO' préstata nelle RagiO'nerie dei
Pravveditarati agli studi e farniti, si intende,
del prescritta titala di studia, in analagia al
trattamento usata agli aiutanti di cancelleria
(758).

FERRARI.

Ai Presidente del CO'nsiglia dei ministri e
al MinistrO' dell'industria e del cammerda, per
sapere '8e sona a conos.cenza della istituziane
di una Fiera campionaria internazianale di
NapoLi, che è (per €lssere campl"e.sa nel calen~
daria ufficiale delle Fiere per il 1956 e che
davrebbe effettuare la 'prima manifestazione
nelseUembre di detta amna <Cioè in piena sval~
gimenta della prassima XX Fiem del Levante
di Bari.

Se non l'Ìicanascano dannasa tale istituziane,
aggravata dalla caincidenza di date e di 'Pra~
grammi ,per l'evidente inevitabile disarienta~

mentO' degli espasitari naziOlnali ed esteri, data
anche la breve distamza dei centri, davrebbera
efl'ettuarsi tali manifestazioni 'can spreca di
ener,gia e di redproca dannosa cO'ncarrenza;
ciò in cO'ntrastacan le direttive sulla diSociplina
delle Fiere ehe ,il Gover-nO' ha il davel'e di as~
skUliare per il potenziamenta e 'Sviluppo. degli
scambi e dei traffici cO'mmerciali del Pa'ese.
(759).

FERRARI.

Interrogazion1:
con richiesta di risposta scntta.

Al MinistrO' del tesara, per .canoscere 'se è
pervenutO' al MinisterO' il foglia matricalare
del distretto di Pesara l'i,flettente il pensionato
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Ri'ghi Bruno di, Augusto. di Isola :di Piana (Pe~
sara), a suo tempo richiesto per rpoter proce~
dere alla liquidazione della pensione di guerra.

Si desider,a inoltre 'saJpere se e quando il ri~
chiedente sarà ammes,so ai benefid della pen~
si,ane (1737).

CAPPELLINI.

Al Ministro della pubbli,ca istruzione, per
conoscere se non ritenga opportUlno e soprat~
tutto giusto e umano venire incontro ai desi~
deri degli idonei del concorso direttiva B/3,
che sono stati esclusi dalla nomina a diret~
tori didattici in pro.va perchè si è attribuito
il 50 per cento dei 223 (202 + 21 aumento
del decimo) posti messi a concorso agli ex com~
battenti, reduci e assimilati, i quali occupa~
vano già un posto di ruolo nelle scuole ele~
mentari e godevano di un concorso speciale
riservato (A/l) per 129 pasti (117 + 12
aumenta del decimo).

Al10 scopa di evitare spiacevali canseguenze
per i circa 60 già nominati per effetta del
50 per ce,nto dei po.sti attribuiti (davanti al
Consiglio di Stato e al Capo dello Stato pen~
da'no vari ricorsi in praposito) si chiede al~
l'onorevole Ministro e per essa al Gaverno
di ema'Ilare un Drovvedimenta legislativo col
quale si stabilisca sino all'esaurimenta, la
no.mina di tutti gli idanei (cambattenti e assi~
milati) compresi nella graduataria A/l.

Ciò del resta, sembra sarà fatta pe'r gli ida~
nei del concor'sa A/2 che si sta espletanda, e
Quindi la nomina dei candidati del concorsa
B/3 compresi nel1a graduatoria di merito a
do.vrà farsi sina aHa canco.rrenza dei 223 posti
asseg'Ilati.

N 81 disporre le namine dovrà essere seguito
rigorosamente l'ordine di merito senza prefe~
renzf' o riserve, eccetto il 15 per cento per
gli ex dirigenti rurali.

Così facendo ai combattenti nulla si toglie,
ma nello stesso tempo si renderà giustizia ai
circa 60 candidati del B/3 che avrebbero di
già canseguita Ja namina, se non si fasse se~
guito un criteria .che già la Corte dei conti
aveva giudieata errato e che fotse il Consi~
q,-lio rli Stato conòannerà (1738).

MOLINARI.

Al Ministro del tesoro., per sapere i motivi
per i quali da anni la Cassa comuillale di cre~
dito agrario di Acri (Cosenza) continua ad
essere retta da un Commissario. straordinaria,
nonostante le ripetute richieste e proteste del~
l'Amministraziane comunale.

Si fa 'presente che il Banca di Napoli fin
dal 1954 assicurò che avr,ebbe provveduto
subita (1739).

SPEZZANO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere ~

a seguito della mia pre,cedente interrogazione
in data 25 novembre 1955 ~: 1) se sia vero
che l'Azi,enda monopolio banane, in vista di
considerevoli ordinativi di banane di prove~
nienza straniera ~ che sarebbero attesi in
questa mese a Genava e Napali ~ abbia sa~
speso per due mesi i rifornimenti dall'Eritrea
coOn,gravissimo danno per quegli agricoltari
italiani che sarebbero. costretti a distruggere
la lara praduziane; 2) come possano. canci~
liarsi gli ordinativi di cui sapra, .éhe alterano
il mercato, senza vantaggio alcuno per il can~
sumatore nè sotto l'asp,etto della qualità del
prodatto, nè sotto. quello di un più bassa
prezzo, Icolcompito che l'A.M.B. dov,rebbe es~
sere assolto per la difesa della produzio.ne
bananiera somala ed eritrea; 3) per qual mo~
tivo, dopo più di dieci anni dalla ,fine della
guerra, l'A.M.B. sia tuttora retta da un com~
missario straordinario e non si sia da tempo.
provveduto a ricostituirne 11 consiglia di am~
ministraziane che avrebbe assicurato una im~
postazione tecnica e c'Ùmmerciale meno buro~
cratica e più aderente aHa realtà economica
(1740).

TADDEI.

Ai Ministri del teso.ro. e della difesa, per
sapere se nan ritengano. equo e daveroso ade~
guare Je narme relative al trattamento di pen~
sione riservata alle famiglie dei morti, muti-
lati e feriti a causa di servizio. a quelle stabi~
lite con la legge 18 agosto 1950, n. 648 a fa~
vore delle famiglie dei Caduti, Mutilati e Fe~
riti a causa della guerra, legge riordinante le
precedenti dÌ':~posizion:i'Sulle :pensioni di ,guerra.
in gran parte .svuotate per la progressiva sva~
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lubazione della moneta e le conseguenti cre~
s'centi difficoltà di vita; e in 'partÌ>Colare se non
ritengano ne,cessar:io di provvedere a tale ade~
guazione 'per ciò ,che si riferi,s<ce ai benefkl
pr,evi1sti .agli artkoli 56, 72 e 81 della legge
rkhiamata (1741).

TERRACINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
<conoscere in qual modo il Governol intende
assicurare la continuità dell'Orchestra stabile
dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia che
tanto lustro conf,erisce all'Arte italiana (1742).

Russo Luigi.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se è
a sua conoscenza la disfunzione del servizio
delle Galabro~Lucane nella Provincia di Co~
senza, dove i treni, nonostante il cospicuo con~
tributo dello Stato per l'ammodernamento, so~
no rimasti in maggioranza composti da ma<c~
chine vecc~issime e vetture sgangherate e scon~
quassate tanto da far correre serio pe.ricolo ai
viaggiatori per i continui incidenti talvolta
gravi, come l'ultimo del 12 ottobre u.s., dove
ha trovato la morte il valoroso Brigadie,re dei
Carabinieri Intrieri Pietro della Legione di
Catanzaro.

L'interrogante chiede il pronto inte,rvento
del Ministro perchè solleciti una rigorosa in~
chiesta, per far cessare questo increscioso stato
di cose che mantiene in allarme le popolazioni
interessate e pe,rchè finalmente la Società delle
Calabro~Lucane comprenda e sappia che la Ca~
labria non è più terra di conquista e non si
lascia più sopraffare da speculazioni che ral~
lentino il suo sviluppo (1743).

VACCARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, pe.r
sapere se sia a conoscenza della deliberazione
n. 1219 3idottata dal Commissario na,zionale
per .la gioventù italiana in data 25 novembre
1955,con la quale, oltre a 'fissare entro il breve
termine del 18 dicembre 1955 la possibilità per
l'esodo volontario de.l personale dipendente,
si dis~ongono indiscriminatamente trasferi~
menti ~ rlicenziamenti qualora il numero delle
domande presentate dal persona'le per J'.esodo

dall',ammini,strazione sarà ritenuto insufficien~
te, determinando con tali misure g'rave pre~
giudizio per l'Ente medesimo, per i] suo pa;tri~
monio e per lo stato giurldico ed economico di
una numerosa categoria che serve l'Ente da
oltre venti anni.

Chiede in merito di conoscere se il Governo
non ritenga opportuno intervenire affinchè il
provvedimento sia revocato o comunque sospe~
so fino aUa definizione dell'ordinamento del~
l'Ente e del suo patrimonio.

Chiede altresì di conoscere gli intendimenti
del Governo circa la futura sistemazione del~
J'Ente che si trascina da oltre 10 anni, allosco~
po di tranquillizzare il personale su quanto
riflette il suo avvenire (1744).

ZAGAMI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dell'industria e del commercio, 'per
sapere Se siano a conoscenza della grave situa~
zione in cui versa il commercio a.1dettaglio di
articoli s'portivi a causa del fatto che la mag~
gior parte delle Federazioni sportive da anni
inviano ai Comitati regionali in conto contri~
buti ogni sorta di materiale sportivo occorren~
te da essere distribuito gratuitamente alle so~
cietà che ne fanno richiesta e che quasi tutte
le sale schermistiche e le pales,tre private lo
vendono abusivamente e sistematicamente ai
propri allievi, usufruendo di particolari ridu~
zioni nell'acquisto all'ingrosso operato diretta~
mente con le fabbriche di produzione italiane
ed estere e non sopportando alcun gravame 'fi~
scale commerciale; e se di conseguenza inten~
dano intervenire perchè siano emanate idonee
disposizioni per vietare alle Federazioni l'ac~
quisto di materiale sportivo da inviare gratui~
tamente alle società affiliate e per stroncare e
proibire i1 sopra denunciato illecito commercio
che crea gravissime difficoltà all'attività dei
commercianti di categoria regolarmente ,auto~
rizzati alla vendita, poichè li priva della massa
più larga e più qualificata di clienti (1745).

ARCUDI.

Al Ministro del tesoro, per sapere l'esito del
ricorso presentato contro il decreto negativo
n. 1502090 da Castellani Adriano di Agostino



Senato della Repubbììca ÌI Legislatura

GCCXL VI SEDUTA

~ 14255 ~

13 DICEMBRE 1955DISCUSSIONI

abitante a Facamarta di Ferrara (pratica nu~
mero. 1218673) (1746).

BARDELLINI.

Al Ministro. del tesa l'a, per slapere l'esita
della pratica n. 1521271 riguardante Mezza~
gari Nerio. Francesca fu Luigi mabilitata civile
ferito per evento. di guerra il 30 maggio. 1942
e dimorante a Ferrara in via Ungarelli n. 58
(1747).

BARDELLINI.

Al Ministro. del tesara, per canoscere ,l'esita
della damanda di pensiane presentata da Bar~
bi Rina1dina di Sidro. (Ferrara) e portante il
numera di pasiziane 1377099 (1748).

BARDELLINI.

Al Ministro. del teso.ra, per canoscere J'esita
della domanda presentata per pensiane da Bat~
ti Guerrina da Migliaro (Ferrara) partante il
numera di posizione 1250013 di elenca 59587
(1749).

BARDELLINI.

PRESIDENTE. Il Senato. tamerà a riunirsi
in s,eduta pubblica damani, mer,coledì 14 di~
cembre, alle ore 16,30, cOonil seguente ardine
del giarna:

I. Discussiane dei disegni di legge:

1. Soppressiane e messa in liquidazione
di enti di diritta pubblica e di altri enti
satta qualsiasi forma castituiti, saggetti a
vigilanza del,lo Stata e camunque interes~
santi la finanza statale (319).

2. Trattamento. degli impiegati della Stata
e degli Enti pubblici, eletti a eariche pressa
Regiani ed Enti lacali (141).

3. Ratirfica, ai sensi dell'articolo 6 del de~
creta legislativa ,luogo.tenenziale 16 marzo.
1946, n. 98, di decreti legIslativi emanati dal
Gaverna durante il perio.da della Castituente
(751) (Approvato dalla Camera, dei, depu~
tati).

4. Assetto. della gestiane cereali e derivati
impartati dall'esterO' per conta della Stata
(51).

5. Acquisti all' estera per canta dello Stata
di materIe pr,ime, pradatti alimentari ed
altri pradatti essenziali (52).

6. Deputato ALESSANDRINI. ~ N arme sulla
classifica delle strade statali (1043) (Appro~
vato dalla VII Commissione permanente, del~
la Camera dei deputati).

7. Deputata MORO.~ Praroga fina al 75°
anno. dei limiti di età per i prafessari uni~
versitari perseguitati per mativi palItIci e
decorrenza dal 75" anno. del quinquennlO della
pasiz,iane di fuari ruala per i professari uni~
versitari perseguitati per ragiani razzaali a
palitiche (142) (ApprrOvato daUa VI Com~
missrione permanente della Camera det de~
putat'i).

8. Compasiziane degli organi direttivi cen~
trali e periferici ~dell'Opera Nazianale Ma~
ternità e Infanzia (322).

9. MORO.~ Cancessiane di pensiane straor~
dinaria alla vedava dell'ingegnere navale At~
tilia Beisia (561).

10. GIARDINA. ~ Concessiane di una pen~

siane straordinaria allo cultore Carla Fan~
tana (861).

11. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Cancessiane di una pensiane straardinaria
al signal' FOormislano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Commissione per~
manente della Camera dei depwtati).

12. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di un Ministero. della sanità pubblica (67).

13. Tutela de1le denaminaziani di origine
a pravenienza dei vini (166).

14. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Cammissiane ita1iana per la energia nuclea~
re e canglabamenta in essa del Comitato na~
zianale per le ricerehe nucleari (464).

15. Narme per la ricerca e la coltivaziane
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~
lizzabiIi per la praduziane di energia elet~
trica (375).
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16. Ilstituziorne, pres'so la C8Js'sadi ris:par~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblicI! utilità (961).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra diÌrette (377).

18. TERRACINIed altri. ~ PubbHcazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenzla).

19. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personaLe (606).

20. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Oodice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

21. SALARI. ~ Modi'fiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti de~
litti contro H matrimonio (608).

22. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 19,53, ill. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

23. LONGON!. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).

24. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).

25. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~U11~
genzla).

26. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

27. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, TI. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Approvato dalla
I Commissione perrmanente della Cam,era dei
deputati).

II. 2" Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La s,edut,a è bolta ,alle ,O'/"ie20.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore deJl'UfficlO ResocontI.


