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« Modifica dell'articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luglio 1934, n 1265, per l'esenzione dal 
vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra » 
(1587) (D'iniziativa dei deputati Bucciarelli, 
Ducei ed Amatucci) (Approvato dalla Camera 
dei deputaiH) (Discussione e approvazione con 
modificazioni) : 
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ANGELINI, relatore 783 
RICCIO 783 
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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Agostina, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Fe
deli, Giustmini, Gramegna, Lepore, Locatelli, 
Lubelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, 
Raffeiner, Riccio, Schiavone, Tupini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Brusasca 
e Zelioli Lanzini, per l'interno Bisori e l'Alto 
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 
Tessitori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Secreto e Castellano: 
« Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 
1955, n. 96, concernente provvidenze a fa
vore dei perseguitati politici italiani antifascisti 
o razziali e dei loro familiari superstiti » 
(1600-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . È tornato dalla Camera, con 
alcune modifiche, il disegno di legge di inizia 
tiva dei deputati Secreto e Castellarin : « Ag 
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giunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, 
n. 96, concernente provvidenze a favore dei 
perseguitati politici italiani antifascisti o ra-
ziali e dei Iorio famigliari superstiti », già pre
cedentemente approvato con modificazioni dal
la 1* Commissione del Senato. Data l 'urgenza 
del disegno di legge e poiché il senatore Pie-
chele è ipronto a riferire sulle modifiche ap
portate dalla Camera propongo che sia di
scusso subito benché non iscritto all'ordine del 
giorno. 

Metto ai voti la mia proposta, ai sensi del
l'articolo 53 del Regolamento-

{È approvata all'unanimità). 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P I E C H E L E , relatore. I punti di divergenza 
t ra il testo da noi approvato e quello modifi
cato dalla Camera dei deputati, sono soltanto 
due, di cui un solo sostanziale : cioè il com 
penso dovuto al Presidente, ai membri ed al 
Segretario della Commissione chiamata a dare 
il parere sulle domande dirette a conseguire 
i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, 
concernente provvidenze a favore dei perse
guitati politici italiani antifascisti o razziali 
e dei loro familiari superstiti . 

La nostra Commissione, nella seduta del 
20 luglio 1956, aveva modificatoi il testo del
l'articolo 4 (che modifica l'articolo 8 della 
legge 10 marzo 1956, n. 96) che era pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento, stabilendo che 
« Al Presidente, ai membri e al Segretario della 
Commissione (predetta spetta il gettone di pre
senza di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ». 

La Camera è andata in contrario avviso' ed 
ha confermato di testo precedente della nor
ma che è così formulato : « Al Presidente, ai 
membri ed al segretario della Commissione 
predetta spettano i compensi previsti per U 
Comitato di liquidazione pe r le pensioni di 
guerra ». E ciò ha r i tenuto di fare soprat tut to 
in considerazione del fatto che, diversamente, 
non si sarebbe (potuto arrivare1 ad un sollecito 
esame e ad una rapida definizione delle nu
merose domande che erano state presentate 
dai perseguitati politici antifascisti o razziali. 
Lo stesso Presidente della Commissione, di 
cui si par la in detto articolo, aveva fatto pre
sente all 'altro ramo del Parlamento che era 
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intenzionato a presentare le sue dimissioni 
perchè vedeva l'impossibilità di svolgere sol
lecitamente questa immensa mole di lavoro, a 
causa del rifiuto opposto dai membri alla con 
vocazione della Commissione. 

Pertanto, tenuto conto che si tratta di ma
teria affine a quella delle pensioni di guerra, 
io credo che la nostra Commissione debba ac 
cettare la modificazione apportata dalla Ca 
mera dei deputati a questo riguardo. 

L'altra (modifica, approvata all'articolo 5, è 
conseguente alla prima e riguarda l'onere del
la spesa, che da noi era stato limitato a 100.000 
lire e che la Camera ha riportato ad un milio
ne e 500 mila lire. 

Concludendo, invito la Commissione ad ap
provare il disegno di legge nel testo che ci è 
pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Io ho assistito per puro caso alla discussione 
che si è fatta all'altro ramo del Parlamento 
su questo disegno di legge. Rappresentava il 
Governo l'onorevole Preti, il quale ha prospet
tato la necessità di varare al più presto possi
bile questo provvedimento, perchè altrimenti 
tutto il lavoro per la liquidazione degli assegni 
di cui trattasi si sarebbe arenato, in quanto 
i commissari non si vogliono più riunire poi 
che desiderano che il loro gettone di presenza 
sia aumentato, non sentendosi altrimenti in 
grado di sobbarcarsi al lavoro ingente di cui 
sono investiti. 

Pertanto il Governo è favorevole alla ap
provazione di questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico che la Commis
sione finanze e tesoro ha fatto sapere di non 
aver nulla da osservare, sulle modifiche di cui 
si tratta, dal lato finanziario. 

Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Do lettura dei primi tre articoli del dise
gno di legge, i quali non sono stati modifi
cati dalla Camera dei deputati : 

Art. 1. 

sono concessi tutti gli assegni accessori previ
sti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e suc
cessive modificazioni. 

L'assegno stesso è riversibile. 
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non 

è cumulabile con la eventuale pensione di guer
ra concessa per lo stesso titolo. È in facoltà 
degli interessati di optare per il trattamento 
più favorevole ». 

Art. 2. 

Dopo il quarto comma dell'articolo 4 della 
legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il se
guente comma : 

« Le disposizioni precedenti si applicano an
che ai sanitari ospedalieri ». 

Art. 3. 

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, 
n. 96, è aggiunto il seguente comma : 

« Le domande per ottenere la concessione dei 
benefici previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dovranno 
essere presentate, sotto pena di decadenza, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge ». 

Do ora lettura dell'articolo 4 che — come 
il relatore ha già detto — è stato modificato 
dalla Camera dei deputati : 

Art. 4. 

L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, 
n. 96, è sostituito dal seguente : 

« Le domande per conseguire i benefici di 
cui alla presente legge verranno sottoposte al
l'esame di una Commissione, nominata con de
creto del Presidente del Consiglio, di concerto 
coi Ministri per l'interno, la giustizia e il te
soro, la quale sarà composta : 

a) di un magistrato con funzioni non in
feriori a consigliere di Corte di appello, pre
sidente ; 

6) di un magistrato della Corte dei conti; 
e) di un rappresentante della Presidenza 

del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri so
praindicati ; 

All'articolo 3 della legge 10 marzo 1955, 
n. 96, sono aggiunti i seguenti commi : 

« Con l'assegno vitalizio di benemerenza 
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d) di due rappresentanti dell'Associazione 
nazionale perseguitati politici italiani antifa
scisti. 

La composizione della Commissione è inte
grata con l'inclusione di un segretario, senza 
diritto a voto, scelto tra i funzionari della car
riera direttiva del ruolo centrale del Ministero 
del tesoro e nominato con decreto del Presi
dente del Consiglio, di concerto con il Ministro 
per il tesoro. 

Al presidente, ai membri ed al segretario 
della Commissione predetta spettano i compen
si previsti per il comitato di liquidazione per 
le pensioni di guerra. 

Le deliberazioni della Commissione debbono 
essere adottate con la presenza del presidente 
e di almeno quattro membri, dei quali il magi
strato della Corte dei conti, il rappresentante 
del Ministero del tesoro e uno dell'Associazio
ne nazionale perseguitati politici italiani an
tifascisti. 

Le deliberazioni della Commissione non sono 
soggette a gravame ». 

Metto ai voti il terzo comma del nuovo te
sto dell'articolo 8 della legge 10 marzo- 1955, 
n. 96, che è stato modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Do infine lettura dell'articolo 5 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati : 

Art- 5. 

Alla copertura del maggiore onere di lire 
1.500.000 derivante dall'applicazione della pre
sente legge sì provvedere a carico dello stan
ziamento di cui al capitolo n. 630 dello sfato 
dì previsione del Ministero del tesoro per l'eser 
cizio 1956-57. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

, Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Luca 
ed altri: « Norme per l'immissione in ruolo 
e la ricostruzione della carriera del personale 
delle Amministrazioni dello Stato, escluso 
dai benefìci di cui alla legge 29 maggio 1939, 
n. 782, perchè non squadrista» (1013) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori De Luca Luca ed al
tri : « Norme per l'immissione in ruolo e la 
ricostruzione della carriera del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, escluso dai be 
nefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, 
perchè non squadrista ». 

Come i colleghi ricorderanno, fu a suo tem 
pò nominata una Sottocommissione, costituita 
dai senatori Battaglia, Piechele e Agostino, 
che spero sia giunta a delle conclusioni. 

La discussione generale su questo disegno 
di legge fu svolta nel mese di luglio, poco pri
ma delle ferie estive, e si rinviò con una espres 
sa dichiarazione di impegno da parte nostra 
di continuare l'esame dell'argomento non ap
pena fossero ripresi i lavori parlamentari. Og
gi abbiamo pertanto l'obbligo di essere coeren
ti con noi stessi e soprattutto di risolvere final
mente un problema che si agita da tempo. 

Prego pertanto il senatore Battaglia, ch° 
ha fatto la sua relazione su questo disegno di 
legge, di informarci circa le conclusioni della 
Sottooommissione; dopo di che vedremo se sia 
possibile passare senz'altro all'esame degli ar
ticoli. 

BATTAGLIA, relatore. Alla fine della mia 
relazione, denunciai una certa perplessità per 
quelli che avrebbero potuto essere gli effetti 
pratici e la funzionalità del disegno di leg
ge, così coirne esso era stato formulato, ed ebbi 
a fare delle obiezioni, che mi sembravano, co-
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me mi sembrano, fondate, in relazione alle 
quali la legge mi pare non possa diventare 
operante. Questo mio pensiero venne suffra 
gato dal Governo, il quale prese l'impegno di 
assumere delle informazioni presso le varie 
Amministrazioni onde chiarire quale fosse al
ila base la situazione* generale delle cose in 
modo che questo disegno di legge si potesse 
quanto meglio possibile rendere risolutivo del
la materia tanto tormentata e discussa. 

Queste notizie non le ho ancora avute dal 
Governo, ma mi sono fatto parte diligente e 
talune di esse le ho assunte personalmente; 
sono, quindi, in grado di fare un'aggiunta alla 
mia relazione generale della seduta del 18 lu 
glio 1956. 

Come ho già detto ;n quella seduta, con ]a 
legge del 29 maggio 1939, n. 782, furono im 
messi in ruolo gli avventizi dell'Amministra 
zione dello Stato, degli Enti da esso dipen
denti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela, 
compresi quelli con ordinamento autonomo, in 
servizio in data anteriore al 23 marzo 1939, 
con la qualifica di squadrista, che avessero 
prestato servizio continuativo per almeno due 
anni, qualunque fosse la loro denominazione : 
giornalieri, diurnisti, temporanei, ausiliari, in 
caricati, supplenti, straordinari. 

Correlativamente a tali benefici, con la legge 
del 12 febbraio 1942, n. 196, furono date altre 
agevolazioni ai dipendenti di ruolo al 23 marzo 
1939 con la qualifica di squadrista, agevola 
zioni che si concretarono nel diritto da parte 
di costoro di chiedere il passaggio al gruppo o 
categoria superiore nel ruolo del personale del 
l'Amministrazione cui appartenevano purché 
forniti del prescritto titolo di studio avessero 
esercitato le relative mansioni per almeno un 
biennio e l'esercizio di tali mansioni avesse 
già avuto inizio alia data di entrata in vigore 
della norma. Con dette leggi, quindi, si venne 
a determinare una sperequazione nei confron 
ti dei trentanovisti non squadristi. E tale spe 
requazione a tutt'oggi non è stata sanata, non 
potendosi dire quietataci delle ansie degli in
teressati le norme trasfuse nella legge 5 giù 
gno 1951, n 376, e nei due decreti Presiden 
ziali del 3 maggio 1955, n. 448 e 11 gennaio 
1956, n. 4. 

.) 48a SEDUTA (24 ottobre 1956) 

Questa ingiustizia si potrebbe sanare con la 
ricostruzione della carriera dei trentanovisti 
non squadristi. A tal fine vi sono due disegni 
di legge : uno è quello del senatore De Luca. 
che ripnoduce — absit iniuria verbis — alti*1' 
disegni di legge precedenti presentati nel corso 
della passata legislatura e che riguarda i tren 
tanovisti non di ruolo ; l'altro è quello del sena 
tore Lepore, ohe è da tempo in stato di rela
zione e che riguarda i trentanov'isti di ruolo. 

Si potrebbe far seguire la propria strada ad 
ognuno dei due disegni di legge, ma sarei di 
avviso di prendere le mosse da entrambi e con 
le opportune e necessarie modifiche o aggiunte 
varare un unico disegno di legge che valga 
a rasserenare ambedue le categorie di coloro 
ohe stanno da tempo in ansiosa attesa svento
lando tuttavia la bandiera delle rivendicazioni. 

'Ho parlato — e credo non a torto — di op 
partirne e necessarie modifiche perchè, a mio 
avviso, mentre il disegno di legge De Luca 
potrebbe risultare non operante e sotto certi 
aspetti anche assurdo, il disegno di legge Le 
pore può dirsi in buona parte superato dai de 
creti Presidenziali sopracitati. 

Puntualizzando le obiezioni da me fatte 
circa il disegno di legge De Luca debbo chia 
rire che a me sembra impossibile potere rico 
struire la carriera dei trentanovisti avventizi 
non squadristi equiparandoli — come la stessa 
proposta di legge vorrebbe — agli squadristi 
che si trovino nelle stesse amministrazioni e 
che si avvantaggiarono della legge n. 782. 

Ed invero, a parte ila considerazione che ta
luni dipendenti potrebbero, non risentire alcun 
beneficio per il fatto che nella loro Ammini
strazione non vi siamo ex squadristi avventizi 
non mi sembra, quello suggerito, il metodo o 
sistema migliore. 

Equiparare colui il quale abbia potuto non 
ben meritare nei confronti dell'Amministra 
zione dello Stato a quell'avventizio o a quel 
funzionario squadrista del 1939 che, a prescm 
dere da tale qualifica, si sia distinto nella car 
riera per spiccate doti personali, mi sembra un 
vero assurdo, come assurdo sarebbe smorzare 
le possibilità del funzionario trentanovista non 
squadrista sol perchè nella sua Amministra
zione si trovi un collega squadrista poco ca 
pace, poco attivo e fattivo che per ciò stesso 
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non abbia fatto carriera. Da qui la necessità 
da me ventilata di innovare al sistema sugge 
rito dalla proposta del senatore De Luca-

I detta proposta si parla anche di inse
gnanti. Al riguardo ho il dovere di dare dei 
chiarimenti. 

II regio decreto 25 aprile 1940, n. 1782, re
cava norme per la sistemazione in ruolo degli 
avventizi squadristi dipendenti dal Ministero 
dell'educazione nazionale, ai sensi della legge 
del 1939, ed inquadrava detti dipendenti -in 
pianta stabile. 

All'articolo 13 di tale decreto vennero presi 
in particolare considerazione, per non esclu
derli dal beneficio, gli insegnanti squadristi 
provvisti di abilitazione all'insegnamento, gli 
insegnanti incaricati o supplenti che non fos 
sero in possesso di titolo di abilitazione o 
fossero in possesso di titolo di abilitazione cui 
non corrispondesse la cattedra in nessun tipo 
di scuola media. 

Da qui le rivendicazioni di tutti quegli in 
segnanti non squadristi che a far tempo dal 
1939 e per successivi annuali incarichi hanno 
prestato servizio e che di anno in anno stanno 
lì ad attendere la manna dal cielo con quei pa
temi d'animo che è assai facile intuire. 

Ma «mi è stato detto, e vorrei che la notizia 
venisse riconfermata, che per costoro vi sa
rebbe qualcosa in gestazione presso la compe 
tente Commissione del Senato. 

Se vera è la notizia che c'è un disegno di 
legge riguardante i detti insegnanti, penso che 
sarebbe opportuno far seguire a quel disegno 
di legge il suo iter naturale presso la Commis • 
sione della pubblica istruzione, per cui noi, 
tranquillizzati dal fatto che un'altra Commis 
sione si sta interessando di quest'altra cate
goria di dipendenti, possiamo polarizzare i no 
stri sforzi e la nostra attenzione verso altre 
Amministrazioni. 

Concludendo, dichiaro che sarei di avviso di 
procedere ad una nuova formulazione del pro
getto di legge che tenga presente la situazione 
e degli impiegati di ruolo e degli impiegati 
avventizi trentaniovisti. 

Ricostruiamo a costoro in qualche modo la 
carriera, diamo ad essi anche un po' meno di 
quello che loro spetterebbe ma diamolo a tutti 

i meritevoli in modo operante senza tradire la 
loro ansiosa attesa. 

Io avrei di già formulato, grosso modo, il 
nuovo disegno di legge; però dovrebbe essere 
completato per quanto riguarda alcune catego
rie di dipendenti di certe Amministrazioni. Co
munque, se vogliamo far presto, io penso che 
potremmo includere nel disegno di legge un 
articolo che delegasse al Governo la facoltà 
di provvedere per dette categorie di dipen 
denti nei confronti dei quali, per quanto ap
plicabili, si potrebbero estendere gli articoli 
del nuovo disegno di legge che andremmo ad 
esaminare. 

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia ha 
parlato finora a titolo personale, ma io gra
direi sapere che cosa ne pensa nel complesso 
la Sottocommissione di cui egli fa parte : se 
cioè le conclusioni cui egli è giunto siano con
divise anche dagli lailtri componenti la Sot-
tocoimmissione, e cioè i senatori Piechele e 
Agostino. 

BATTAGLIA, relatore. In merito alla sua 
domanda, signor Presidente, vorrei aggiungere 
che io, studiando questo argomento, mi sono 
sempre incontrato con i colleghi ed ho loro co
municato quale era il risultato dell'indagine 
e quale era il mio punto di vista. Pino a questo 
momento non ho ricevuto obiezioni, ma sarò 
lieto di sapere qui in Aula, pubblicamente, 
qual'è il loro pensiero in merito a quello che 
è stato il mio modesto lavoro. 

PIECHELE. Io aderisco alle proposte del 
collega Battaglia. 

AGOSTINO Noi abbiamo parlato a lungo 
con il collega Battaglia sull'impostazione ge
nerale del problema, sull'esigenza di giustizia 
cui ha dato luogo questo disegno di legge del 
collega De Luca. 

Però, per quanto attiene agli specifici parti 
colari di cui testé ha parlato il senatore Bat
taglia, un accordo non vi è stato. 

Egli attualmente propone, in linea quasi 
transaftiva, dato che si tratta di materia molto 
delicata e complicata, che si regali un grado 
.a tutti i non squadristi delle categorie previste 
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dalla legge del 1939 e dalla legge del 1942. Or 
bene, questa sua proposta io l'apprendo solo 
adesso, e posso anche essere d'accordo. 

PRESIDENTE. La Sottocommissione fu no 
minata con l'intento di esaminare il disegno 
di legge De Luca e di presentare eventualmen 
te un altro testo. Perchè questo non è stato 
fatto? Se sul disegno di legge De Luca 
non è possibile l'accordo, la Sottocommissione 
formuli il nuovo testo del disegno di legge, 
prendendo gli opportuni contatti con il Go
verno. Ciò non implica necessariamente l'ac 
cordo di tutti e tre i componenti della Sotto
commissione. Questo accordo potrà esserci, e 
ce io auguriamo, ma potrà esserci anche un 
dissenso. Comunque, .una volta formulato d 
nuovo testo, avremo una base di discussione. 

AGOSTINO. Si sta discutendo troppo, men 
tre i trentanovisti muoiono o vanno in pensio 
ne. Noi dobbiamo cercare di metterci d'ac
cordo sull'impostazione di ordine generale. 

PRESIDENTE. La Sottocommissione è sta 
ta costituita da parecchi mesi. Ora a noi è pel-
venuta la conclusione del senatore Battaglia, 
a cui aderisce il senatore Piechele. Lei, sena 
tore Agostino, che cosa propone? 

AGOSTINO. Io vorrei che si partisse da 
questo principio : che, dato che con la legge 
29 maggio 1939 si è provveduto alla sistema 
zione degli avventizi squadristi in servizio 
presso le Amministrazioni dello Stato ed altri 
Enti pubblici, estendendo questi benefici, con 
legge del 1942, agli impiegati di ruolo, doven 
dosi sanare questa situazione ingiustificata, si 
rivedesse la posizione di tutti coloro che nel 
1939 si trovavano in quelle determinate condì 
zioni, ma non erano squadristi. 

La proposta De Luca è manchevole in que 
sto, che, sia nell'intestazione che nella formu
lazione, non ha riguardo a tutte le categorie del 
personale previsto dalle leggi del 1939 e del 
1942. Infatti paria di « Norme per l'immis
sione in ruolo e ricostruzione della carriera 
del personale delle Amministrazioni dello Sta
to, escluso dal beneficio di cui alla legge 29 
maggio 1939, n. 782, perchè non squadrista ». 

.'int.) 4 » SEDUTA (24 ottobre 1956) 

Il disegno di legge Lepore aveva riguardo ai 
dipendenti statali previsti dalla legge del 12 
febbraio 1942, ma non squadristi. Ora io, in 
tesi generale, salvi gli ulteriori sviluppi che 
potrebbero essere dettati da noi, come potreb 
bero essere dettati in sede regolamentare dal 
Governo, o anche attraverso una legge delega, 
propongo che questo provvedimento, che tanto 
faticosamente si va portando avanti, riguardi 
il personale che, comunque assunto e denomi 
nato, pur trovandosi nelle condizioni previste 
dalle citate leggi 29 maggio 1939 e 12 feb 
braio 1942, non ha potuto godere dei relativi 
benefici perchè mancante della qualifica di 
squadrista, personale che deve essere equipa 
rato a tutti gli effetti, con pari anzianità e in 
soprannumero, secondo i gradi raggiunti dagli 
ex squadristi nelle Amministrazioni dello Stato 
o degli Enti da esso dipendenti, o sottoposti 
alla sua vigilanza o tutela, e degli Enti locali. 

Infatti nella proposta di legge De Luca si 
parla degli impiegati dipendenti dalle Ammi 
nistraziom dello Stato, ma non si tiene pre 
sente che con la legge del 1939 si ebbe riguar 
do anche a quelli m servizio presso gli altri 
Enti pubblici. L'articolo 1 della legge 29 mag 
gio 1939 dice infatti : « Gli avventizi che ab 
biano la qualifica di squadristi ed abbiano o 
avranno prestato servizio continuato per ai 
meno due anni, purché l'abbiano iniziato prima 
del 23 marzo 1939, presso le Amministrazioni 
dello Stato, degli Enti da esso dipendenti o sot 
toposti alla sua vigilanza e tutela e degli Enti 
locali, hanno diritto ad essere sistemati in 
pianta stabile ». Il difetto del disegno di legge 
De Luca è proprio questo, che ha riguardo ai 
dipendenti dello Stato e non a quelli degli Enti 
parastatali o locali. Quindi, se giustizia ci deve 
essere, ci sia per tutti. 

Impostato il principio, capisco che per l'ap 
plicazione le difficoltà sono enormi. Ognuno ha 
prospettato il suo caso, ognuno ci ha dato il 
suo suggerimento. Ma noi non dobbiamo guar
dare alla singola persona, bensì alla situazione 
umana di tutti coloro che avrebbero potuto 
percorrere altra carriera se non avessero tro 
vato quell'inciampo costituito dalle leggi del 
1939 e 1942. 

Il collega Battaglia, trovandosi di fronte a 
tante difficoltà, ha detto, in sostanza : regara-
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imo una promozione a tutti quelli che si tro

vano in determinate condizioni e così ce ne la

viamo le mani. Io penso che in tal modo non 
si soddisfi a pieno a quella esigenza di giusti

zia che ic anelerei venisse avvertita dal Go

verno, ohe, valendosi dei suoi organi specializ

zati notiti a questa materia, dovrebbe venirci 
incontro. 

MANCINELLI. Qui sta il pericolo. 

AGOSTINO. Io vorrei che i burocrati ita 
liani ci coadiuvassero in quest'opera. 

PRESIDENTE. Sono superiori. Non è al 
trettanto superiore la mentalità di coloro che 
con molta superficialità li giudicano. 

AGOSTINO. È per questo che mi rivolgo a 
loro, perchè conosco la loro competenza e so 
quale apporto ci potrebbero dare. I colleghi 
Battaglia e Piechele ed io ci adopereremo entro 
i limiti delle nostre possibilità, ma aobiamo bi 
sogno di quella collaborazione che ci deve ve

nire proprio dagli organi qualificati che sono 
presso i singoli Ministeri, sempre che vi sia 
questo desiderio da parte del Governo. 

PRESIDENTE. Per l'ordine della discussio 
ne, ricordo che qui fu nominata una Sottocom 
missione con il compito di arrivare a una con 
clusiome che poteva essere raggiunta o all'una

nimità o di maggioranza. Ora la Sottocommis

sione quale risultato ci porta? Da am lato il 
senatore Battaglia si aggiorna chiedendo che 
essa Sottocommissione provveda alla redazio

ne di un testo di legge, ritenendo che sulla 
base di quello De Luca non possa ulteriormente 
svolgersi la discussione.., 

AGOSTINO. Su questo siamo d'accordo. 

PRESIDENTE. Allora la Commissione 
prenda quindici giorni di tempo. Tra quindici 
giorni potrà presentarci un nuovo testo, sul 
quale ci potrà essere una sola relazione, op

pure due relazioni, una di maggioranza e una 
di minoranza. Per la preparazione di questo 
nuovo testo potrà servirsi di tutta le notizie 
che il Parlamento ha diritto di ottenere da 
parte delle Amministrazioni statali. 

AGOSTINO. Noi vorremmo conoscere m 
proposito il punto di vista dell Governo. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta

to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il Governo ha già manifestato il suo pen

siero nella tornata del 18 luglio. Sono delle 
dichiarazioni che rimangono ancora attuali e 
che sono state messe a verbale; restano at

tuali anche dopo le notizie date agli Uffici per 
la diforma munocratica dalle varie Ammini

strazioni che sono state interpellate. 
I colleghi ricorderanno — questa era la ri

serva fatta dal Governo ed alila quale aveva 
aderito il relatore — che io avevo sottolinea

to l'opportunità di sentire quanti potevano es

sere i dipendenti in questa situazione di ma

nifesto disagio. Alle nostre richieste hanno ri

sposto tutte le Amministrazioni, tranne il Mi

nistero della pubblica istruzione, forse perchè 
questo ha in animo di regolare tutta la com

plessa materia con un provvedimento legisla

tivo speciale. Posso fornirvi i dati per tutte 
le altre Amministrazioni esclusa la Ragione

ria generale dello Stato, le Ragionerie delle In

tendenze dì finanza e gli Uffici del tesoro cen

trali e periferici. 
Le posizioni sono all'incinca le seguenti. Ab

biamo distinto le categorie di questo persona 
le in tre settori. Il settore del personale di 
ruolo e inon di ruolo già in servizio al 23 mar

zo 1939 ed attualmente in ruolo organico, che 
al 1° luglio 1956 non aveva ancora raggiunto 
la famosa qualifica d'i sbarramento dell'ex gra

do Vil i A, ex grado IX B ed ex grado XI C : 
qui abbiamo un numero limitatissimo, che si 
aggira intorno a 6.500 unità. 

Poi c'è il secondo settore, sul quale ri

chiamo la vostra attenzione, perchè è quello 
che particolarmente ci interessa. Il senatore 
Agostino ha detto che questi nostri collabora 
tori muoiono in attesa della giustizia. La giù 
stizia è già stata fatta per gli appartenenti al 
secondo settore, che sono coloro che hanno fat

to gli esami, oltrepassando la barriera. Si trat

ta all'incirca di 32 mila unità, che costituisco

no il personale di ruolo e non di ruolo già in 
servizio al marzo 1939 e attualmente in ruolo 
organico, che al 1° luglio 1956 aveva raggiunto 
o superato la qualifica di sbarramento. È da 
presumere che questo numero debba aumen
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tare perchè ci sono gli esami in corso. Cosa 
vuol dire questo? Coloro che hanno voluto, co 
loro che hanno desiderato varcare il limite, 
hanno già provveduto e ora sono a posto. 

Coloro che si rivolgono a noi sono invece 
quelli che si soimo adagiati nella situazione. Ri
sulti pure a verbale, perchè l'ho già detto an
che a chi è venuto da me. Così ad uno che 
mi obiettava : « Io sto per raggiungere i 60 
anni » ho replicato « Perchè non ha fatt.i gli 
esa-mi? ». «Ma io attendevo». «Allora cosa 
vuoile raggiungere, se non si è presentato a 
nessun concorso?». 

La 'burocrazia si preoccupa del fatto ohe ver 
rebbero immessi nella carriera tutti colono 
che sono più deboli, cioè coloro che non hanno 
voluto affrontare i concorsi. D'altra parte dob
biamo pensare che sono state date varie occa
sioni, t ra cui ultimamente quella del decreto 
n. 4 del Presidente della Repubblica, che con
sentiva l'avanzamento in soprannumero sulla 
base del colloquio : si tratta di quel colloquio che 
non è amimesso per il personale in organico 
non trentanovista, in quanto che questo può 
partecipare agii esami speciali ppr l'avanza
mento, ma limitatamente ai posti disponibili. 

Cosa possiamo fare per migliorare la situa 
zione di questo personale? Lo propongano i 
colleghi. Il senatore Battaglia ha accennato a 
qualche cosa, ma il Governo non può dire nulla 
se non ci sono proposte concrete. Comunque 
io desidero mettere la Commissione di frante 
alla sua responsabilità. Qui la responsabilità 
non è del Governo, ma dello Stato, perchè noi 
in sede di legge delega, prima dell gennaio 1957, 
dovremo coordinare tutta la materia e rego
lare le posizioni per dire la parola « fine » in 
questo complicato problema. 

L'ultimo settore è quello che riguarda il per 
sonale non di ruolo al 23 marzo 1939 che ha 
optato per il ruolo transitorio e che dal 1° 
luglio 1956 è inquadrato nella qualifica supe 
riore. Questo personale è tutto a posto e con
sta di circa 3 mila unità. Si è già a w an Loggia
to dei famosi quattro anni di anzianità attri
buiti in aggiunta agli altri otto anni di anzia
nità e quindi per esso le possibilità sono aperte. 

Quindi i trenltanovisiti che insistono sono 
un gruppo ristrettissimo (nel quale ci saranno 
anche i meritevoli), che sostanzialmente è for-

,'int.) 48a SEDUTA (24 ottobre 1956) 

mato da coloro che non hanno voluto parte
cipare ai concorsi. 

PRESIDENTE. Dopo questo ulteriore scain 
blo di vedute, io ritengo ancora opportuno che 
la Sottocommissione prepari un nuovo testo 
da sottoporre al nostro esame. 

RICCIO. Poiché è necessario vedere molto 
bene addentro nelle situazioni delle singole ca 
tegorie, io credo indispensabile che i colleglli 
Battaglia, Piechele ed Agostino procedano 
d'accordo con il Governo, perchè solo così si 
potrà evitare una lunga discussione in sede di 
Commissione. 

PRESIDENTE. Il seguito della discussione 
di questo disegno di legge è r invata per dar 
modo alla Sottocomnrsisione di procedei c alla 
redazione di un nuovo testo. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Concessione, a decorrere dall'esercizio fi
nanziario 1955-56, di un contributo annuo 
di lire 10.000.000 a favore dell'Istituto del 
Nastro Azzurro fra i combattenti decorati ai 
valore militare» (1572) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessìo 
ne, a decorrere dall'esercizio 1955 56, di un 
contributo annuo di lire 10 milioni a favore 
dell'Istituto del Nastro azzurro fra i combat
tenti decorati al valor militare », già appro 
vato dalla Camera dei deputati. 

RICCIO, relatore. La Commissione di finan 
ze e tesoro ha chiesto una proroga per darò 
il suo parere. Io ed il rappresentante del Go 
verno saremmo pronti ad affrontare la discus
sione del disegno di legge, ma la mancanza 
del parere della 5-1 Commissione ci fa ritenere 
opportuno un rinvio, 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazio
ni, la dsoussione di questo disegno di legge 
è rinviata ad altra seduta, 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Busoni ed altri: 
« Concessione di un contributo annuo di lire 
20.000.000 per la Casa di riposo degli artisti 
drammatici di Bologna » (1364) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Busoni ed altri : « Concessione di 
un contributo annuo di lire 20.000.000 per la 
Casa di riposo degli artisti drammatici di Bo
logna ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, i elatore. Il disegno di legge al 
l'esame della nostra Commissione ha per og 
getto la concessione di un contributo annuo di 
lire 20 milioni per la Casa di riposo degli ar 
tisti drammatici di Bologna. Come è detto nella 
relazione che l'accompagna esso « vuole es 
sere l'indicazione della necessità dell'adempì 
mento di un dovere incombente allo Stato par 
ticolarmente dopo l'approvazione avvenuta già 
nel 1954 di un provvedimento analogo per la 
Casa di riposo per musicisti " Giuseppe Ver 
di " di Milano ». 

Chi vi riferisce è stato a suo tempo relatore 
del provvedimento in favore della Casa dì ri 
poso per musicisti « Giuseppe Verdi » al qua1 e 
accenna il proponente senatore Busoni. Con 
tale provvedimento è stabilito che, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1952-53, lo stanzia 
mento di lire 15 000.000 da devolvere a favore 
delle Casse di assistenza e previdenza degli 
scrittori, autori drammatici e musicisti, auto
rizzato con la legge 21 maggio 1951, n. 391, 
viene aumentato a lire 20.000.000 per corri 
spondere un contributo di pari importo alla 
predetta Casa di riposo per musicisti « Giù 
seppe Verdi ». Si è giunti a questo provvedi
mento tenuto presente che alla Casa di riposo 
per imusicisti sarebbe venuto a mancare con 
l'anno 1957 il provento dei diritti di autore 
sulle opere dell sommo musicista, divenendo 
le stesse di pubblico dominio. 

La Casa di riposo per gli artisti drammatici 
di Bologna è una provvida istituzione che non 
può non essere aiutata da parte dello Stato, 
essendo essa sprovvista di rendite proprie. 

'int.) 48a SEDUTA (24 ottobre 1956) 

Nella Casa vivono attualmente 50 vecchi 
attori, che sono stati onore e vanto del nostro 
teatro di prosa. 

Il Governo, riconoscendo l'utilità della Casa 
di riposo e la necessità della stessa, ha provve 
duto anche nel passato ad aiutarla mediante 
erogazioni annuali sui fondi di bilancio della 
Direzione generale dello spettacolo. Nello scor 
so esercizio ha elargito 5.000.000 di lire pre 
levati dal capitolo 189 del bilancio del Tesoro, 
concernente erogazioni da farsi ai sensi del 
regio decreto legge 1° aprile 1935, n. 327, e 
dell regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1547. 
L'articolo 2 di quesito' ascondo decreto con
templa genericamente le erogazioni a favore 
delle iniziative connesse allo sviluppo delle at
tività musicali e teatrali. Non vi è dubbio che 
anche la drammatica può rientrare nel dispo 
sto; così come sembra giusto e logico ritenere, 
seguendo l'avviso della Commissione finanze 
e tesoro, che la Casa di riposo-di Bologna per 
gli artisti drammatici può considerarsi una 
iniziativa connessa allo sviluppo dell'attività 
teatrale drammatica. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, onorevole Brusasca, 
parlando al Senato in occasione della discus
sione dei (bilanci finanziari, ha assicurato il pre
sentatore del disegno di legge, onorevole sena
tore Busoni, che si sarebbe provveduto alla 
concessione di un contributo annuo in favore 
della Casa di riposo degli artisti drammatici 
di Bologna nella misura di lire 15.000.000. 

Il relatore, tenute presenti le numerose obla 
zioni private di cui beneficia la Casa di riposo 
di Bologna, ritiene che l'importo di lire 15 mi
lioni possa essere sufficiente per assicurare il 
funzionamento della Casa stessa. 

Da informazioni assunte mi risulta che le 
sole spese di vitto e servizio si aggirano sui 
13.000.000 di lire annue. È da tenere conto 
però anche delle spese per la manutenzione 
degli stabili, per le cure mediche e per molte 
altre voci, che fanno salire di molto la cifra. 

La Comimissione finanze e tesoro ha dato 
parere favorevole al disegno di legge, facendo 
però presente che deve essere modificato l'ar 
ticolo 2 per quanto riguarda la copertura, non 
essendo legale stabilire la priorità del prelievo 
a favore della Casa di riposo degli artisti 
drammatici di Bologna, a danno delle altre ini-
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ziative che hanno uguale diritto. Propone per
tanto che la dizione dell'articolo 2 venga so 
stituita dalla seguente : « Alla copertura dello 
onere di cui all'articolo 1 si provvede con la 
destinazione di analoga quota parte dello stan 
ziamento di cui al capitolo 174 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio finanziario 1956 57 ». 

Ritengo che tale modifica sia rispondente a 
legge e perciò propongo che la stessa venga 
accettata dalla Commissione. 

Per assicurare che il contributo annuo da 
parte dello Stato per la Casa di riposo degli 
artisti drammatici di Bologna consegua real 
mente i fini per i quali esso viene concesso, ri 
tengo necessario vi sia la vigilanza da parte 
del Consiglio dei ministri - Direzione generale 
dello spettacolo. 

Mi permetto perciò proporre un articolo 
aggiuntivo del seguente tenore : « La Presiden
za del Consiglio dei ministri — Direzione ge
nerale dello spettacoli© — è incaricata della 
vigilanza sulla gestione della Casa di riposo 
degli artisti drammatici di Bologna ». 

Con questa aggiunta e con la modifica del
l'articolo 2, proposta dalla Commissione finan
ze e tesoro, ritengo che il disegno di legge 
possa essere approvato dalla nostra Commis 
sione. 

PRESIDENTE. Prima dì procedere oltre, 
do lettura del parere espresso dalla Commis 
sione di finanze e tesoro su questo disegno di 
legge : « La larga e ^pnerosa attenzione che 
lo «Stato concede alla lirica, giustifica che, se 
pure in misura molto minore, qualcosa sia fatto 
per la drammatica. 

11 disegno di legge in esame intende chie 
dere allo Stato un contributo per la Casa d: 
riposo degli artisti drammatici istituita ed esi 
stente a Bologna. 

I decreti 20 magg.o 1946, n. 538, 20 feb 
braio 1948, n. 62 e la legge 29 dicembre 1949, 
n. 959, hanno provveduto largamente alle ne 
cessità degli Enti lirici, teatrali e musicali, col 
prelievo del 12 per cento elevato indi al 15 per 
cento, a favore degli sfessi, sui diritti erariali 
per spettacoli di qualsiasi genere. 

Per gli spettacoli drammatici è concesso sol
tanto un abbuono del 10 per cento sui diritti 

erariali dovuti sugli incassi lordi degli spet 
tacoli medesimi, quando siano rappresentate 
opere originali di autori italiani. 

La provvida utilità della Casa di riposo ar 
tisti drammatici è stata riconosciuta dal Go 
verno, che, a mezzo del Sottosegretario dello 
spettacolo, ha elargito nel decorso esercizio 5 
milioni, prelevati dal capitolo 189 del bilancio 
del tesoro, concernente erogazioni da farsi ai 
sensi del regio decreto-legge 1° aprile 1935, 
n. 327, e del regio decreto-legge 16 giugno 
1938, n. 1547. L'articolo 2 di questo secondo 
decreto contempla genericamente le erogazio
ni a favore delle iniziative connesse allo svi 
luppo delle attività musicali e teatrali. E non 
par dubbio che anche la drammatica può rien 
trare nel disposto. Come pure sembra giusto 
e logico ritenere che la Casa di riposo di Bo 
logna per gli artisti drammatici può conside 
rarsi una iniziativa connessa allo sviluppo del 
l'attività teatrale drammatica. 

La Commissione ritiene pertanto che il dì 
segno di legge possa essere approvato modifi 
cando però l'articolo 2 per quaiìto riguarda 
la copertura, non essendo legale stabilire la 
priorità del prelievo sul capitolo a favore della 
Casa di riposo a danno delle altre iniziative 
che hanno uguale diritto. 

Conviene, pertanto, modificare l'articolo 2 
sostituendone il testo col seguente : « Alla co 
pertura dell'onere di cui all'articolo 1 si prov 
vede con la destinazione di analoga quota par 
te dello stanziamento di cui al capitolo 172 
dello stato di previsione della spesa del Mini 
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958 
1957 ». 

AGOSTINO. Io sono favorevole alla oropo 
sta di legge del collega Busoni. Se un analogo 
provvedimento è stato preso nel 1954 a favora 
della Casa di riposo per musicisti di Milano, 
mi pare che sia giusto approvare questo prov 
vedimento riguardante la Casa di riposo per 
artisti drammatici di Bologna. 

Sono anche d'accordo che l'articolo 2 venga 
formulato secondo il testo proposto dalla Com 
missione di finanze e tesoro. 

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 
proposto dal collega Piechele, penso che essi 
sia superfluo perchè la sorveglianza di cui si 
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parla è istituzionale e pertanto non occorro 
che vi sia una norma specifica al riguardo. C'ò 
mi sembra ohe avvenga normalmente per tutti 
gli Istituti di tale natura. 

RICCIO. Se si tratta di un Ente morale c'è 
soltanto l'obbligo del deposito del bilancio 
presso la Prefettura. 

BARACCO, lo sono invece d'accordo per 
quanto riguarda la vigilanza della Presidenza 
del Consiglio sulla gestione di questi Enti, per
chè non mi pare opportuno continuare nel si 
stema di concedere sempre dei sussidi ora ad 
un Ente ed ora ad un altro senza mai vedere 
come viene speso il danaro. Ritengo quindi ne
cessario che si cominci ad introdurre una nor
ma di questo genere. 

AGOSTINO. Io non escludo l'utilità della 
vigilanza; ritengo soltanto che sia superfluo 
farne oggetto di una norma specifica. 

RAFFEINER. Vorrei che mi fosse chiarito 
un dubbio. 

Questo disegno di legge parìa di un con
tributo annuo, cioè di carattere continuativo, 
mentre nello emendamento proposto dalla 
Commissione finanze e tesoro si prevede sol
tanto lo stanziamento necessario in un articolo 
del bilancio in corso e non anche nei bilanci 
futuri. Pertanto, secondo me, dovrebbe essere 
usata una formula che tenga conto del fatto 
che questo contributo deve essere stanziato in 
tutti i bilanci e non soltanto in questo. 

RICCIO. La Commissione di finanze e tesoro 
esclude la priorità del prelevamento, ma non 
limita lo stanziamento ad un solo anno finan 
ziario. 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go 
verno esprime parere favorevole alla proposta 
di legge in esame, nei limiti che sono stati pre
cisati dall'onorevole relatore. 

Nel merito, indubbiamente, questa provvi 
denza va incontro ad una necessità molto sen
tita e sarà utile sotto diversi aspetti : innanzi 
tutto per l'aiuto diretto che darà ai bisognosi, 

perchè uno degli spettacoli più penosi cui debbo 
assistere frequentemente è quello di vedere ar
rivare nel imio ufficio attori illustri del passato 
ridotti in condizioni fisiche e morali veramente 
penose. Mi trovo di fronte ad artisti che hanno 
superato gli 80 anni e che vengono ancora a 
chiedere di recitare non avendo più i mezzi per 
la vita. Ancora questa mattina ho ricevuto la 
visita di una persona che è nella più assoluta 
indigenza e che vive soltanto della carità che 
noi elargiamo. Perciò la Casa di riposo per 
artisti drammatici potrà fare la stessa grande 
opera di bene che fa la Casa di riposo per mu
sicisti « Giuseppe Verdi » di Milano. 

Quindi, la Presidenza del Consiglio, che re 
centemente, come ho annunciato al Senato, ha 
concesso 15 milioni, plaude alla proposta e dà a 
questa il suo consenso con profondo e grato ap
prezzamento. 

Ma c'è anche un altro aspetto dell'efficacia 
di questo provvedimento. Molti di coloro i quali 
oggi dicono di dover pretendere dei compensi 
elevati perchè debbono pensare alla propria 
vecchiaia, vedranno venir meno questo pre 
testo. Colgo anzi l'occasione per dire alla Com 
missione che uno dei risultati della nuova legge 
sulla cinematografia, che ha avuto qui così 
pronta e profonda comprensione, è stato quello 
di ridurre i compensi degli artisti cinemato
grafici. Le cifre sbalorditive di cui si parlò 
allora sono ormai scomparse essendo suben
trato nell'ambiente cinematografico un clima 
di maggiore responsabilità. Quella legge ha 
determinato la ripresa che noi auspicavamo, 
ma è una ripresa su basi industriali più solide 
e per le quali la Presidenza del Consiglio si 
batte e si batterà sempre. 

Ma anche nel campo della prosa ci sono dei 
ripensamenti, i quali saranno favoriti con 
maggiore autorità dallo Stato quando si potrà 
dire che lo Stato aiuta un Ente che va incon
tro ai bisognosi i quali, giunti ad una certa 
età, non avranno più i mezzi per poter prov
vedere a se stessi. 

Per questi motivi, ripeto, io debbo esprimere 
il pieno consenso del Governo. 

Circa la vigilanza, se io dovessi esprimere 
tutto il mio pensiero, dovrei dire che, in un 
primo momento, dopo le considerazioni del se
natore Agostino, ero alquanto perples;^. Però 
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ritengo ora di dover aggiungere che, se lo 
Stato dà i fondi, questo aiuto deve essere 
usato nella forma più sana ed oggettiva. Ora, 
è questo un campo nel quale l'oggettività non 
è la norma, ed occorre quindi che ci sia qual 
cuno che al di sopra vigili affinchè l'assistenza 
che lo Stato aiuta a dare sia offerta secondo le 
esigenze più larghe ed umane possibili. 

Qual'è l'Ente che può segnalare i casi più 
bisognosi ? Evidentemente quello che ha la pos
sibilità di seguire tutto il campo della prosa 
e la situazione dei singoli attori; pertanto que
sta vigilanza può essere opportuna sia per con
trollare il buon impiego degli aiuti statali, sia 
perchè questo buon impiego sia fatto anche sul 
piano umano per assicurare la più larga assi 
stenza a coloro che ne sono veramente biso
gnosi. 

Per questo secondo aspetto, spero che anche 
il senatore Agostino vorrà riconoscere il fon
damento dell'articolo aggiuntivo proposto dal 
senatore Piechele. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

A decorrere dal corrente esercizio è stanzia 
to un contributo annuo di 20.000.000 di lire per 
la Casa di riposo per artisti drammatici di 
Bologna. 

A questo articolo il relatore propone un emen
damento tendente a ridurre lo stanziamento 
da « 20 milioni » a « 15 (milioni ». 

Metto ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta in 
seguito all'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 
si provvede con la destinazione prioritaria di 
analoga quota parte dei normali stanziamenti 

per le provvidenze a favore del teatro compren
sivi degli introiti del fondo R.A.I. 

La Commissione finanze e tesoro propone il 
seguente nuovo testo di queste articolo : 

« Alla copertura dell'onere di cui all'artico
lo 1 si provvede con la destinazione di ana
loga quota parte ddlilo stanziamento di cui al 
capitolo 174 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1956-57 ». 

Metto ai voti questo emendamento sostitu
tivo. 

(È approvato). 

Ili redatore propone altresì un articolo ag
giuntivo del seguente tenore : 

« La Presidenza del Consiglio dei ministri 
— Direzione generale dello Spettacolo — è in
caricata della vigilanza sulla gestione della 
Casa di riposo degli artisti drammatici di 
Bologna ». 

Metto ai voti questo articolo aggiuntivo. 
(È approvato). 

Metto ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso, avvertendo che, in seguito 
all'emendamento apportato all'articolo 1, il ti
tolo del disegno di legge risulta così formu
lato : « concessione di un contributo annuo di 
lire 15 milioni per la Casa di riposo* per gli 
artisti drammatici di Bologna ». 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 338 
del testo unico delle leggi sanitarie, appro
vato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, relativamente alla determinazione 
della zona di rispetto dei cimiteri » (1074-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
dei senatori Santero e Cemmi : « Modifica del
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanità-
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rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265, relativamente alla determinazione 
della zona di rispetto dei cimiteri », già appro

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura nel testo emendato 
dalla Camera dei deputati : 

Articolo unico. 

Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è 
aggiunto il seguente : 

« Può altresì il Prefetto, su motivata ri

chiesta del Consiglio comunale, deliberata a 
maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, 
e previo conforme parere del Consiglio pro

vinciale di sanità, quando non vi si oppongano 
ragioni igieniche e sussistano gravi e giusti

ficati motivi, ridurre eccezionalmente l'am

piezza della zona di rispetto di un cimitero, 
delimitandone il perimetro in relazione alla 
situazione dei luoghi, purché il raggio della 
zona non risulti mai inferiore ai cento metri ». 

ANGELINI, relatore. Ritorna all'esame di 
questa Commissione il disegno di legge dei 
senatori Santero e Gemmi per la mo

difica dell'articolo 338 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, essendo stato sostan

zialmente modificato dalla Camera dei depu

tati il testo approvato dal Senato. 
Trattasi del rapporto di distanza tra centri 

abitati e cimiteri, e mentre all'articolo 338 del 
citato testo unico delle leggi sanitarie è data 
al Prefetto la facoltà di consentire la costru 
zione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza 
minore di 200 metri dai centri abitati, i sena 
tori Santero e Cenimi hanno proposto che il 
Prefetto, sentita l'Amministrazione comunale 
ed il Consiglio provinciale sanitario, delimiti 
per ciascun cimitero la zona di rispetto entro 
la quale non è consentito eseguire nuove co

struzioni, né ampliare quelle esistenti; in nes 
sun caso i limiti di tale zona potrebbero es 
sere fìssati a distanza maggiore di 200 metri 
da quelli attuali del cimitero. 

.'int.) 48a SEDUTA (24 ottobre 1956) 

La la Commissione del Senato allorché, il 12 
ottobre 1955, si occupò di questo argomento, 
fu di diverso avviso e modificò il quarto com

ma dell'articolo 338 consentendo al Prefet

to, sentito il medico provinciale ed il Consiglio 
comunale, per gravi e giustificati motivi e 
quando per le condizioni locali non si oppon

gano ragioni igieniche, di autorizzare di volta 
in volta la costruzione di edifici e l'amplia

mento di quelli esistenti nella zona di rispetto 
dei cimiteri, estendendo tate potere del Pre

fetto anche in ordine alle nuove costruzioni fi

nora eseguite nella zona di rispetto. 
Da ciò chiara risulta la differenza t ra il pro

getto di legge dei senatori Santero e Cemmi 
e il testo approvato dal Senato. 

Senonchè la Camera dei deputati, lasciando 
integro il quarto comma dell'articolo 338 — 
che fu invece modificato dal Senato — ha ag 
giunto un altro comma con il quale ritorna al 
concetto informatore dell'originario disegno 
di legge —■ quello cioè di una norma gene

rale — dando la possibilità al Prefetto di ri 
durre eccezionalmente l'ampiezza della zona di 
rispetto di un cimitero, delimitandone il peri

metro in relazione alla situazione dei luoghi, 
purché il raggio della zona non risulti mai in

feriore ai 100 metri. Questo può avvenire su 
motivata richiesta del Consiglio comunale, de 
liberata a maggioranza assoluta dei Consi

glieri in carica, e previo conforme parere del 
Consiglio provinciale di sanità. 

L' l l a Commissione del Senato, richiesta del 
parere su questo disegno di legge, lo ha espres

so nei termini seguenti : « Considerando che 
la I Commissione della Camera dei deputati 
ha sostanzialmente modificato l'articolo unico 
idei disegno di legge in esame, sia rendendo 
molto più rigida la procedura, di iniziativa dei 
Consigli comunali, tendente ad ottenere l'au

torizzazione alla costruzione di nuovi edifici 
o l'ampliamento di quelli esistenti nella zona 
di rispetto dei cimiteri; sia fissando nel limite 
minimo di 100 metri il raggio di zona di ri

spetto cimiteriale, annullando così in gran 
parte il fine cui tendeva il disegno di legge dei 
senatori Santero e Gemmi, che era essenzial

mente quello di risolvere il grave problema 
delle costruzioni edilizie nei paesi di montagna ; 
considerando la necessità di non eludere com 

l pletamente le speranze dei Comuni interessa
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ti, la Commissione l l a propone che l'articolo 
unico così come è sfato approvato dalla I Com
missione della Camera dei deputati, negl'ultima 
parte conclusiva, là dove dice « purché il rag 
gio della zona non risulti mai inferiore ai 
cento imetri », venga così modificato : « purché 
il raggio della zona non risulti inferiore ai cin
quanta metri ». 

Concludendo, io mi dichiaro favorevole al 
testo approvato dal Senato, perchè, a mio av 
viso, non è il caso di stabilire una norma di 
carattere generale, essendo più opportuno con 
templare caso per caso. Infatti, (noi abbiamo 
dei cimiteri di montagna che sono situati a 
cinquanta ed anche a trenta metri dalle case 
di abitazione e per i quali quindi non è possi
bile applicare il disposto dell'articolo 338, il 
quale niente di meno stabilisce che, quando ci 
siano delle costruzioni che non rispettino le di 
stanze stabilite, bisogna addirittura demolirle. 

RAFFEINER. Io mi richiamo alla situa
zione in atto nella mia regione, dove finora — 
lo dico senza esagerazione — dal 1919 ad oggi 
non è stato applicato l'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie. Quanto meno non 
è stato applicato nei paesi di montagna che, 
dalle nostre parti, sono così formati : intorno 
alla chiesa c'è il cimitero ed intorno al cimi
tero si sono costruite le case di abitazione, mol
tissime delle quali poggiano addirittura sulle 
mura del cimitero. 

Orbene, in questa situazione o bisogna tra
sferire il cimitero in un altro luogo, oppure bi
sogna allontanare il paese dal cimitero, ciò che 
comporterebbe una spesa enorme. 

Questa estate, dopo aver letto il presente di 
segno di legge, ho fatto delle misurazioni nel 
mio paese ed ho potuto constatare che quasi 
tutte le case si trovano entro il raggio di cin
quanta metri dal cimitero. Mi pare pertanto 
che, ove non si oppongano gravi e giustificati 
motivi oppure ragioni igieniche, bisogna la
sciare al Prefetto la facoltà di autorizzare ec 
ceaionalmente, sentito il medico provinciale ed 
il Consiglio comunale, la costruzione e l'amplia 
mento degli edifici anche entro i cinquanta 
metri. 

Sono pertanto dell'avviso che bisogna ap
provare il testo del Senato, tanto più che esso 

prevede anche una sanatoria per le costruzio
ni eseguite in passato senza tener conto della 
disposizione dell'articoilo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie. 

Posso anche citarvi un secondo caso, che io 
ho constatato proprio quest'estate. Si tratta 
di un paese che ha il cimitero su una collina 
adiacente; alcune case si poggiano sulla col
lina, altre sono al di là di un ruscello; però 
anche le case al di là del ruscello sono entro 
il raggio di 50 metri dal cimitero. 

Io penso quindi che sia migliore il testo ap
provato dal Senato e che la nostra Commissione 
dovrebbe tenerlo fermo. 

ANGELINI, relatore. Nel caso che la no
stra Commissione volesse prender per base 
il testo approvato dalla Camera dei deputa
ti, si potrebbe modificarlo in parte. L'ar
ticolo 338, quarto comma, del testo unico delle 
leggi sanitarie dice che il Prefetto, sentito il 
medico provinciale ed il Sindaco, per gravi e 
giustificati motivi e quando per le condizioni 
locali non si oppongano ragioni igieniche, può 
autorizzare di volta in volta l'ampliamento 
degli edifici preesistenti nella zona di rispetto 
dei cimiteri. La Camera dei deputati non mo
difica questo quarto comma dell'articolo 338, 
ma ne aggiunge un altro. Noi potremmo accet 
tare questo comma aggiuntivo, introducendo 
però la sanatoria per le costruzioni già effet 
tuate. 

SCHIAVONE. A me sembra che la ratio 
del disegno di legge sia quella di consentire 
che possa esser tenuto conto delle situazioni 
particolari. E se così è, perchè ammettere il 
caso delle costruzioni già iniziate e non ammet 
tere che altre se ne possano fare, previo esame 
rigorosissimo defila situazione? 

Io quindi sarei per il ritorno al testo del Se 
nato. ' 

PIECHELE. Io non ho che da associarmi 
alle considerazioni esposte dai colleghi Raffei 
ner e Schiavone e chiedere che la nostra Com
missione voglia confermare sostanzialmente il 
testo da noi approvato. Si potrebbe accettare 
in parte quanto ha approvato la Camera dei 
deputati, nel senso che la richiesta debba par 

! 
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tire dal Consiglio comunale a maggioranza as 
soluta dei consiglieri. 

AGOSTINO. Io credo che la Commissione 
della Camera si sia preoccupata del motivo che 
può aver indotto i senatori Santero e Cemmi a 
proporre questo disegno di legge, che cioè si ab
bia riguardo a casi particolari, a costruzioni 
specifiche e a contravvenzioni già avvenute. 
Quindi ha detto : per quale motivo dobbiamo 
proporre la modifica di una legge di indole gè 
nerale, per andare incontro a delle esigenze 
particolari di Tizio e Caio? La Camera quindi 
ha voluto generalizzare e ha fatto bene, in 
quanto che il legislatore non si deve preoccu 
pare di casi specifici relativi a ' determinate 
persone, ma deve dettare delle norme di indole 
generale, che valgano per ogni ipotesi. Poi ha 
voluto ancora che la proposta di ridurre ecce 
zionalmente l'ampiezza della zona di rispetto 
partisse dal Consiglio comunale e che, debita
mente vagliata da organi di controllo, giun 
gesse al Prefetto il quale, a sua volta, avesse 
la facoltà e non l'obbligo di operare in un de
terminato senso. 

Quindi per quanto riguarda il contenuto so 
stanziale del testo approvato dalla Commis
sione della Camera io sono favorevole. Piut 
tosto mi preoccupa qualche osservazione del 
collega Raffeiner, il quale ha detto che attual
mente, specie nelle montagne, vi sono dei ci 
miteri a distanza inferiore a 50 metri dall'abi
tato e ciò non desta nessuna preoccupazione 
per l'igiene e la sanità. 

Dal momento che nell'articolo della Camera 
è stabilito tassativamente che la distanza mi 
nima non può essere inferiore ai 100 metri, 
per venire incontro alla preoccupazione dei 
collega Raffeiner si elimini questa parte, cioè 
si cancellino le ultime righe : « purché il rag 
gio della zona non risulti mai inferiore ai 100 
metri ». In questo modo si dà facoltà agli or
gani preposti alla vigilanza di fissare di volta 
in volta la distanza minima consentita. 

Concludendo, la mia proposta è di accettare 
il testo della Camera con la soppressione delle 
ultime parole per quanto riguarda il raggio 
di 100 metri. 

BATTAGLIA. Il collega Piechele si è pro
nunciato a favore del testo del Senato, accet

tando però la norma che la proposta di ridu
zione della zona di rispetto debba essere deli
berata dal Consiglio comunale. Io penso che 
in questo modo si potrebbero verificare degli 
inconvenienti, specie nei piccoli paesi, perchè, 
lasciando la facoltà della decisione al Consiglio 
comunale, la riduzione potrebbe essere auto 
rizzata o negata per motivi del tutto personali 
di favore o di rancore verso determinate per 
sone. Poiché il Consiglio comunale può delibe
rare qualunque sia il numero degli intervenuti, 
si fa presto a determinare la maggioranza as
soluta in un senso o nell'altro. 

Io quindi sono per il mantenimento del testo 
della Camera dei deputati, eliminando però le 
parole « deliberata a maggioranza assoluta dei 
Consiglieri in carica » e l'ultima parte, secondo 
la proposta del collega Agostino. 

AGOSTINO. Sono d'accordo con il collega 
Battaglia. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il senatore Battaglia so
stanzialmente ritorna al testo che aveva ap
provato il Senato, perchè propone due emen
damenti, il primo per eliminare la condizione 
della richiesta deliberata dal Consiglio comu
nale interessato... 

AGOSTINO. No, fa questione del quorum dei 
consiglieri. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. ...il secondo perchè siano 
soppresse le ultime parole : « purché il raggio 
della zona non risulti mai inferiore ai 100 
metri ». 

Con ciò si ritorna sostanzialmente al testo 
del Senato, che è molto più aderente alle situa
zioni di fatto che sono state illustrate e che ho 
avuto l'onore di portare a questa Commissione 
nella seduta del 12 ottobre 1955. Perdonate 
quindi se torno a citarvi il caso che riferii al
lora, ricavandolo da una lettera del Sindaco di 
Arona : « A seguito di una vertenza giudiziaria 
privata relativa a compra vendita di terreno 
in zona di rispetto, il legale di una delle parti 
ha denunciato al Pretore ed al Prefetto i pro
prietari costruttori che dal 1934 ad oggi hanno 
eretto costruzioni in contrasto con l'articolo 
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338. Tra le costruzioni vi sono anche complessi 
industriali, con impiego di numerose maestran 
ze, e un fabbricato eretto dalle Ferrovie dello 
Stato per abitazione del relativo personale. 
Quest'ultimo fabbricato è alla distanza di 160 
metri dal perimetro del cimitero. Contro i re 
sponsabili (una quarantina) il Prefetto ha 
condotto istruttoria ed intende procedere com
minando l'ammenda prevista ed ottenendo l'ab 
battimento delle costruzioni. Purtroppo non 
solo ad Arona si è verificata l'infrazione alla 
legge, ma anche in altri comuni facenti parte 
della giurisdizione dello stesso Pretore ». 

Continuavo dicendo che se situazioni di fatto 
esistono in certi Comuni, e non solo in quelli 
di alta montagna, è chiaro che la norma del
l'articolo 338, che fissa a 200 metri la zona di 
rispetto tra il perimetro del cimitero e le co 
struzioni nuove dal momento dell'entrata in 
vigore della legge — perchè quelle preesistenti 
non possono essere toccate — non può trovare 
tutti d'accordo. 

Ormai è superato il concetto che ci siano 
preoccupazioni di ordine igienico sanitario. 
L'unica preoccupazione è quella che attiene 
alla pietas verso i morti, oppure quella che at 
tiene, quando si tratta di cimiteri di carattere 
monumentale, all'estetica. 

La modificazione apportata dalla Camera dei 
deputati è di carattere sostanziale. Infatti 
mentre il testo approvato dal Senato, testo che 
a sua volta è una modifica sostanziale della 
proposta dei senatori Santero e Cemmi, costitui
sce una norma di carattere eccezionale, l'artico
lo della Camera dei deputati non è più una nor
ma di carattere eccezionale, 'ma una norma mo
dificatrice della disposizione dell'articolo 338 
che fissa Sa zona di rispetto in 200 metri. Secon
do il testo del Senato questa disposizione di ca
rattere generale rimane ferma e, in via ecce 
zionale, non solo al fine di portare sanatoria 
alle costruzioni che la tolleranza ha consen
tito, ma anche per casi di carattere particolare 
che possano verificarsi successivamente, è con 
sentita la deroga a discrezione delle autorità 
locali, che evidentemente sono le più compe
tenti. 

L'articolo unico approvato dalla Camera è 
invece una norma nuova, perchè non si rife
risce più alle costruzioni già esistenti o all'am-
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pliamento di esse, ma ha riguardo alla for
mazione della zona di rispetto, indipendente 
mente dal latto che in essa sorgano o siano 
già sorti degli edifici. Ne deriva che solo in
direttamente il problema che ha determinato 
la proposta di legge Santero è contemplato 
e regolato. 

Quindi io dico che, sotto l'aspetto dell'ecce
zionalità della norma, è opportuno riportarci 
al testo già approvato dal Senato. E ciò an
che per un aspetto pratico. Infatti, secondo il 
testo della Camera, qualora arrivi al Prefetto 
la richiesta del Consiglio comunale competente 
per territorio di ridurre l'ampiezza della zona 
di rispetto del cimitero purché il raggio della 
zona non sia inferiore a 100 metri, occorre ri -
fare tutta la planimetria. Questo è un incon
veniente che il Senato ha voluto evitare modi
ficando il testo dei senatori Santero e Cemmi, 
che pure avrebbe importato il rifacimento delia 
planimetria della zona di rispetto, mettendo in 
moto così tutta una burocrazia tecnica e an 
dando incontro alla relativa spesa. 

Lo spirito molto più pratico che ha ispirato 
questa Commissione è basato sulle seguenti 
considerazioni. Quando si può verificare la ec
cezione di ridurre la zona di rispetto? Quando 
ci sarà qualcuno che ha interesse a chiedere 
che questa eccezione sia autorizzata dal Pre
fetto. Che cosa fa il Prefetto, secondo la li
nea pratica intravista dalla Commissione? Non 
fa che chiedere i pareri del medico provinciale 
e del Consiglio comunale. Ove si ravvisino i 
gravi e giustificati motivi, il Prefetto è libero 
di concedere l'autorizzazione. 

Pareva a me che il Senato avesse già poste 
tali cautele per cui l'autorizzazione prefettizia 
era confortata da tutti gli organi competenti, 
sia di natura tecnica, che politica. Invece il 
testo della Camera non è che una modificazione 
sostanziale e non più un'eccezione all'articolo 
338. 

PRESIDENTE. A questo punto io credo 
che sarebbe bene rinviare la discussione, no
minando una piccola Sottocommissione per de
finire un nuovo testo che tenga conto delle 
preoccupazioni espresse dai vari intervenuti. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Io non manterrei fermo 
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il testo approvato dalla Camera dei deputati 
dove è detto « su motivata richiesta del Con
siglio comunale » ; anche qui direi : « sentito il 
Consiglio comunale ». 

ASARO. L'iniziativa naturale, legittima, a 
mio avviso, per questo problema spetta alle 
Amministrazioni comunali, e sarebbe un non 
senso che il Prefetto, al quale può sfuggire 
la conoscenza di situazioni particolari, possa 
prendere l'iniziativa di queste modifiche. Ecco 
perchè è stato sostenuto anche nell'altro ramo 
del Parlamento che l'iniziativa partisse dal 
Consiglio comunale, soprattutto perchè « sen
tirne il parere » sarebbe troppo poco per poter 
indurre il Prefetto a desistere da un eventuale 
provvedimento. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. L'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie dà determinate fa
coltà al Prefetto, e che queste facoltà il Pre 
fetto le eserciti su richiesta del Consiglio co 
munale o su richiesta del privato cittadino, mi 
pare che debba essere indifferente. Anzi, se 
si pone la condizione che il Prefetto non possa 
esercitare la sua facoltà di autorizzare se non 
quando ci sia la richiesta del Consiglio comu
nale, io vi domando : se vi è un interesse le
gittimo ed il Consiglio comunale o il Sindaco, 
per ragioni cui già qualcuno ha accennato, che 
possono esistere soprattutto in piccoli paesi, 
non si induce a fare la richiesta? Perchè mai 
il privato cittadino non deve poter ricorrere 
all'autorità costituita affinchè questa stimoli il 
Consiglio comunale ed il Consiglio sanitario 
provinciale? 

Ecco perchè mi pare, collega Asaro, che sia 
eccessiva la sua sensibilità nei confronti dei 
poteri dell'amministrazione comunale; e con 
questi eccessi si corre il pericolo di impedire 
che un diritto legittimo e giustificato da parte 
del cittadino possa essere esercitato. 

È una ipotesi che sottopongo all'attento esa
me della Coimimissioine. Comunque io propor
rei di dire « su conforme parere del Consiglio 
comunale », anziché « sentito il Consiglio co
munale ». 

ASARO. In questo senso siamo d'accordo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. Mi 
sembra, allora, che il nuovo testo del disegno 
di legge, concordato tra i colleglli ed il rappre
sentante del Governo, potrebbe essere formu
lata nel modo seguente : 

Articolo unico. 

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », è così modi
ficato : 

« Può altresì il Prefetto, su conforme parere 
del Consiglio comunale e del Consiglio provin
ciale di sanità, quando non vi si oppongano ra
gioni igieniche e sussistano gravi e giustificati 
motivi, autorizzare, di volta in volta, la costru
zione di edifici e l'ampliamento di quelli esi 
stenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il me
desimo potere è concesso in ordine alle nuove 
costruzioni finora eseguite nella zona di ri
spetto ». 

Metto ai voti il disegno di legge nel testo 
di cui ho dato ora lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati 
Bucciarelli Ducei e Amatucci: « Modifica del
l'articolo 338 del testo unico delle leggi sa
nitarie, approvato con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vin
colo edilizio dei cimiteri militari di guerra » 
(1587) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
deputati Bucciarelli Ducei e Amatucci: «Mo
difica dell'articolo 338 del testo unico delle 
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal 
vincolo edilizio dei cimiteri militari di guer
ra », già approvato dalla Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

All'articolo 338 del testo unico approvato 
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è 
inserito, dopo il primo, il seguente comma : 

« Le disposizioni di cui ai comma precedente 
non si applicano ai cimiteri militari di guerra 
quando siano trascorsi 10 anni dal seppellì 
mento dell'ultima salma, e a condizione che la 
distanza di rispetto non risulti inferiore a 50 
metri ». 

ANGELINI, relatore. Questo disegno di leg

ge costituisce una deroga all'articolo 338 de] 
testo unico delle leggi sanitarie, e riguarda 
i cimiteri militari di guerra. 

L'articolo unico del disegno di legge in so

stanza stabiliva originariamente che, trascorsi 
10 anni dal seppellimento dell'ultima salma, 
non venisse lasciata alcuna zona di rispetto 
per i cimiteri di guerra. Invece la Camera dei 
deputati ha stabilito che vi debba essere sem

pre una zona di rispetto non inferiore a 50 
metri. 

La Commissione di igiene e sanità del Se

nato è favorevole al testo approvato dall'altro 
ramo del Parlamento. Anch'io sono favorevole 
e ne raccomando l'approvazione. 

RICCIO. Io vorrei domandare perchè, qua

lora in alcuni luoghi esistesse una situazione 
che consenta anche una distanza inferiore ai 
50 metri, noi vogliamo porre questa ulteriore 
limitazione che nel caso specifico può non risul

tare necessaria. Non mi pare opportuno sta 
bilire troppe norme tassative quando c'è poi 
l'autorità esecutiva discrezionale che può evi

tare gli inconvenienti che potessero presen

tarsi. 
Proporrei pertanto di sopprimere le parole 

« e a condizione che la distanza di rispetto non 
risulti inferiore a 50 metri ». 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Come la Commissione ha udito, il senator3 

Riccio propone di sopprimere le parole « e a 
condizione che la distanza di rispetto non ri 
sulti inferiore a 50 metri ». 

Metto ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura, quale risulta in seguito 
all'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,10. 

Dolt MAKIO CARONI 
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