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I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Aumento delle pensioni del clero ex austr ìa
co » (IO) {D'iniziativa dei senatori Benedetti 
ed altri) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 30 

BISORI, Sottosegretario di Stato pei Vinterno 30 
RAFFEINER, relatore 28, 29, 30 
RICCIO 29 

TERRACINI 29, 30 

«Misura delle indennità per i servizi a ri
chiesta e con retribuzione, previste dall 'art i
colo 171 del Regolamento del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, approvato con regio 
decreto 30 novembre 1930, n. 1029» (41) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 22 

« Provvedimenti in mater ia di conti consuntivi 
delle Amministrazioni provinciali, comunali e 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e bene
ficenza e per il pagamento di titoli di spesa 
emessi dalle Amministrazioni provinciali, comu
nali e consorziali» (42) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE, relatore 23 
BISORI, Sottosegretario di Siato per Vinterno 23, 24 

«Aumento del fondo assegnato alla Discoteca 
di S t a t o » (83) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 

NASI , relatore 
32 
31 

« Costruzione da pa r te dell ' Ist i tuto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato di alloggi 
da assegnare in locazione al personale dipendente 
dall 'Amministrazione della Pubblica Sicurezza » 
(99) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 24, 26 
BISORI, Sottosegretario di Stato per Vinterno 25, 26 
FEANZA 25, 26 

GRAMEGNA 26 

RICCIO 25, 26 

TERRACINI . . . 25, 27 

« Sistemazione del personale degli Ent i locali 
non più facenti pa r te del terr i torio dello Stato » 
(118) {Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE 28 

BISORI, Sottosegretario di Stato per Vinterno 28 
PIECHELE, relatore 27 
RAFFEINER 28 

La riunione ha inizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Canevari, Fe
deli, Franta, Gerini, Giustarini, Gramegna, 
Lepore, Locatelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, 
Piechele, Ponti, Raffeiner, Riccio, Terracini e 
Tupini. 

Intervengono l'Alto Commissario per l'igie
ne e la sanità pubblica Tessitori, il Sottosegre
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Lucifredi e il Sottosegretario di Sta
to per l'interno Bisori. 
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FRANZA, ) . f. Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. -

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Misura delle indennità per i servizi a richie
sta e con retribuzione previste dall'articolo 171 
del Regolamento del Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza, approvato con regio de
creto 30 novembre 1930, n. 1629 » ( 4 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Misura del
le indennità per ì servizi a richiesta e con re
tribuzione, previste dall'articolo 171 del Rego
lamento del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 30 no
vembre 1930, n. 1629 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò io stesso brevemente. Come appare 

dal titolo del disegno di legge, trattasi di in
dennità giornaliere per servizi eseguiti da sot
tufficiali e guardie di pubblica sicurezza, su 
richiesta e per conto di enti e di privati, la cui 
prestazione può essere concessa subordinata
mente alle esigenze di servizio. L'indennità fu 
fissata originariamente nella misura di lire 5 
(minimo) e di lire 20 (massimo) giornaliere, 
portate poi, nel 1947, rispettivamente a lire 50 
e 200. Attesa l'inadeguatezza delle indennità 
in parola, si appalesa la necessità di una nuo
va revisione. A tal fine, il presente disegno di 
legge eleva le indennità alla misura di lire 200, 
300 e 400 per i servizi da eseguirsi nel Comune 
di originaria residenza, rispettivamente di du
rata non superiore a due o tre ore o superiore 
a tale limite, ed in lire 800 e 1.200 per i ser
vizi fuori dell'ordinaria residenza a seconda 
che sia o meno richiesto anche il pernottamen
to. Inoltre, è fissata, nella misura di 500 lire, 
l'indennità spettante ai funzionari di pubbli
ca sicurezza per le verifiche a bordo di navi e 
natanti. 

Si conferma infine che allo Stato devono 
essere rimborsate, da parte dei richiedenti, le 
spese di viaggio e le indennità di trasferta cor
risposte per ì servizi di cui trattasi. 

Trattandosi di compensi a carico dei richie
denti ì servizi, l'adeguamento non pone alcun 
carico per il bilancio statale. 

.'int.) 2 l RIUNIONE (19 novembre 1953) 

Propongo pertanto l'approvazione del dise
gno di legge. 

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le indennità previste dall'articolo 171 del 
Regolamento del Corpo delle Guardie di pub
blica sicurezza, approvato col regio decreto 30 
novembre 1930, n. 1629, e modificate col de
creto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, 
spettano per ì servizi con retribuzione pre
stati a richiesta di enti non statali o di pri
vati cittadini e sono stabilite nelle seguenti 
misure : 

a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i 
servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria 
residenza per una durata rispettivamente non 
superiore alile due ed alle tre ore; 

b) lire 400 giornaliere per i servizi da ese
guirsi nel comune di ordinaria residenza per 
una durata superiore alle tre one; 

e) lire 800 giornaliere per i servizi da ese
guirsi fuori del comune di ordinaria residenza; 

d) lire 1.200 giornaliere par i servizi con 
pernottamento da eseguirsi fuori del comune 
di ordinaria residenza. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per visite ai piroscafi che trasportano pas
seggeri e per servizi a bordo m genere, che 
siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, 
dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta 
una indennità di lire 500. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le indennità di cui agii articoli precedenti 
cono a carico dei richiedenti, che devono ai
ti esì rimborsare allo Stato le spese di viag
gio o le indennità di trasferta corrisposte, a 
norma delle disposizioni in vigore, per i ser
vizi suindicati. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti in materia di conti consuntivi 
delle Amministrazioni provinciali, comunali e 
delle istituzioni pubbliche di assistenza e bene
ficenza e per il pagamento di titoli di spesa 
emessi dalle Amministrazioni provinciali, co
munali e consorziali » (42). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Provvedi
menti in materia di conti consuntivi delle Am
ministrazioni provinciali, comunali e delle isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
e per il pagamento di titoli di spesa emessi dal
le Amministrazioni provinciali, comunali e 
consorziali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Riferirò anche su questo disegno di legge. Al 

fine di semplificare la complessa procedura pre
vista per l'approvazione dei conti consuntivi 
degli enti locali, con decreto legislativo 21 apri
le 1948, n. 1372, venne istituita una nuova di
sciplina in materia che riproduceva in sostan
za quella già prevista dal regio decreto 20 di
cembre 1923, n. 2839. L'efficacia di tale de
creto legislativo, inizialmente limitata al 31 di
cembre 1950, venne prorogata al 31 dicembre 
1953. È tuttavia risultato che numerosi conti 
sono rimasti ancora da sistemare in talune pro
vince, specialmente in quelle dove le distru
zioni belliche ne hanno reso difficile la compi
lazione. Da ciò la necessità di una ulteriore, 
ma limitata proroga del termine, il quale re
sterebbe fissato comunque non oltre il 31 di
cembre 1954. 

La 5" Commissione ha dato parere favore
vole, con il suggerimento però che sia ristu
diata tempestivamente la materia, in modo che 
si possa evitare di proporre al Parlamento al* 
tri analoghi provvedimenti di natura provvi
soria. Ha proposto inoltre due emendamenti, 
che saranno esaminati in sede di discussione 
degli articoli. 

Propongo pertanto alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo concorda col parere della 5* 
Commissione che si debba tornare alla norma
lità in questa materia di approvazione di conti. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli : 

Art. 1. 

Per i conti consuntivi dei Comuni e delle 
Province, i quali, dopo essere stati resi dal 
tesoriere delle rispettive amministrazioni, sia
no andati distrutti, insieme con i relativi do
cumenti, in conseguenza di incendio, di opera
zioni belliche e di altri eventi fortuiti, si ap
plicano gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo 
unico approvato col decreto luogotenenziale 
19 agosto 1917, n. 1399. 

Le stesse disposizioni sono estese, in quanto 
applicabili, alle istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza. 

Comunico alla Commissione che il primo 
degli emendamenti proposti dalla Commissione 
finanze e tesoro riguarda appunto questo arti
colo e consiste nelTaggiungere, dopo la parola 
« Province », le altre « relativi agli esercizi fi
nanziari fino al 1954 ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non ho nessuna difficoltà ad accogliere 
questo emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, 
con la modifica proposta dalla 5a Commissione 
e accettata dal Governo. Chi lo approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le amministrazioni provinciali, comunali e 
consorziali hanno facoltà di disporre, su ri
chiesta scritta dei creditori, che i mandati di 
pagamento siano estinti, dai rispettivi teso
rieri, a mezzo di versamento del loro importo 
nei conti correnti postali intestati ai creditori 
medesimi. 

La ricevuta del versamento nel conto cor
rente costituisce il titolo di discarico per il 
tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 
ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, 
n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la 
legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia 
per i conti consuntivi delle amministrazioni 
provinciali, comunali e delle istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficenza fino alle ge
stioni relative all'esercizio finanziario 1952 e 
comunque non oltre la data del 31 dicembre 
1954. 

Non sono applicabili, limitatamente ai conti 
consuntivi di cui al comma precedente, le nor
me dell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 
febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 
310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. 

La presente legge entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Il secondo emendamento proposto dalla Com
missione finanze e tesoro consiste nell'aggiun
ta, dopo l'articolo 3, di un articolo così for
mulato : 

« Il termine di cui all'articolo 308 del testo 
unico approvato con regio decreto-legge 3 mar
zo 1934, n. 383, all'articolo 39 del regolamento 
approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, 
ed all'articolo 1 del decreto legislativo 21 apri
le 1948, n. 1372, è prorogato fino a due mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge per i conti che non siano stati ancora 
presentati ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo è favorevole anche a questo 
articolo aggiuntivo, che tende a prorogare 
il termine di presentazione dei conti consun
tivi, che Comuni e Province dovrebbero ri
spettare, sotto sanzione di alcune penalità, ma 
che nella quasi totalità non hanno rispettato 
appunto in previsione del disegno di legge at
tualmente sottoposto all'esame del Parlamento. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazio
ni metto ai voti l'articolo aggiuntivo (artico
lo 4), proposto dalla Commissione finanze e 
tesoro, di cui si è già data lettura. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Avverto che in seguito all'approvazione del 
nuovo articolo 4, l'ultimo comma dell'articolo 3, 
relativo all'entrata in vigore della legge, di
venterà articolo 5. 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Costruzione da parte dell'Istituto nazionale 
per le case degli impiegati dello Stato di al
loggi da assegnare in locazione al personale 
dipendente dall'Amministrazione delia Pub
blica Sicurezza » (99). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Costruzione 
da parte dell'Istituto nazionale per le case de
gli impiegati dello Stato di alloggi da assegna
re in locazione al personale dipendente dal
l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
La situazione in cui viene a trovarsi il per

sonale dell'Amministrazione della Pubblica Si
curezza trasferito per esigenze di servizio, di 
per sé sempre difficile, ha assunto oggi aspetti 
tali da esigere, nell'interesse del regolare fun
zionamento dell'Amministrazione, adeguati ed 
urgenti rimedi in ordine ad una sia pur mo
desta sistemazione alloggiativa. Allo scopo di 
provvedere a questa esigenza il Ministero ave
va già proposto all'atto dell'emanazione della 
legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente co
struzioni edilizie a favore del personale del
l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
delle Guardie di finanza, che i benefici di que
sta legge fossero estesi agli appartenenti al 
Corpo di pubblica sicurezza. Ma tale proposta 
non potè trovare accoglimento per il ritardo 
che sarebbe derivato all'approvazione di quel 
provvedimento dalla modificazione del testo 
legislativo. 

Ora le suddette considerazioni comportano 
che il problema trovi un'adeguata soluzione. 
Si è pertanto proposta l'adozione di un prov
vedimento inteso a realizzare la costruzione 
di alloggi riservati al personale della Pubblica 
Sicurezza attraverso l'Istituto nazionale per 
le case degli impiegati dello Stato. A tali fi
nalità si ispira il disegno di legge, sul quale 
sto riferendo alla Commissione, che contem
pla la concessione allT.N.C.I.S. di un contri-
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buto annuo di 127 milioni e 500 mila lire per 
mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con 
la Cassa depositi e prestiti per la costruzione 
di alloggi da cedere in locazione al personale 
della Pubblica Sicurezza. La spesa verrà fron
teggiata mediante fondi prelevati dal capi
tolo 54 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno. 

Alla esposizione che ho fatta sulle finalità 
del provvedimento, vorrei aggiungere, in qua
lità di relatore, un rilievo. LT.N.C.I.S., come 
è noto, promuove costruzioni di alloggi per i 
dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato 
esclusivamente nei capoluoghi di provincia. 
Ora è indubbio che vi sono località che pur 
non avendo tale qualifica, sono tuttavia cen
tri notevoli, e presentano, per il personale 
trasferito, le stesse difficoltà dei capoluoghi 
di provincia. Vorrei sapere come il Ministero 
dell'interno intende ovviare a queste difficoltà. 

Il disegno di legge rappresenta una note
vole iniziativa certamente attesa dal perso
nale dell'Amministrazione della Pubblica Si
curezza: ne propongo pertanto alla Commis
sione la sua approvazione. 

RICCIO. Dopo la legge 28 luglio 1950, 
n. 737, per la costruzione di case per il perso
nale dell'Esercito, della Marina, dell'Aero
nautica e delle Guardie di finanza, ci trovia
mo di fronte ad un nuovo provvedimento del 
genere per il personale di un altro Ministero. 

Questa volta, con il contributo annuo di 
127 milioni, si trasferisce un compito del-
1T.N.C.I.S. sinora restato su un piano esecu
tivo (la distribuzione delle costruzioni nelle 
località dove se ne presentasse l'urgenza e la 
relativa assegnazione) in sede legislativa. Re
puto ciò non del tutto corretto. Esprimo per
tanto il voto generale di studiare per tutte 
le norme esistenti in tema di costruzioni per 
i dipendenti dello Stato un coordinamento 
che eviti l'attuale spezzettamento. Seguendo 
l'attuale sistema, infatti, è da prevedersi un 
moltiplicarsi di provvedimenti del genere per 
ì vari settori dell'Amministrazione pubblica, 
cosa che credo sia non del tutto confacente 
agli scopi cui miriamo. 

FRANZA. Trattandosi di un provvedimen
to speciale, in ordine al rilievo fatto dal no

stro Presidente, avevo già intenzione di pro
porre un emendamento con il quale si fa ob
bligo all'LN.C.I.S. di costruire alloggi anche 
in località sedi di Commissariati di pubblica 
sicurezza, che, come è noto, sono situati anche 
in centri non capoluoghi dì provincia. Con ciò 
si risponderebbe meglio alle effettive finalità 
del provvedimento. L'emendamento consiste
rebbe nell'aggiungere, al primo comma del
l'articolo 1, dopo le parole « alloggi popolari » 
le altre « nelle sedi di Questure e di Commis
sariati di pubblica sicurezza ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Concordo sull'opportunità di addive
nire allo studio coordinato di queste diverse 
iniziative. Fino ad oggi abbiamo una legge 
del 1949 per il Ministero delle finanze ed una 
del 1950 per il personale delle poste e tele
comunicazioni; un'altra legge del 1950 per il 
personale dell'Esercito, della Marina, del
l'Aeronautica e delle Guardie di finanza, ed 
una del 1953 per gli ufficiali e sottufficiali del
l'Esercito, Marina e Aeronautica. Era quin
di ragionevole che si provvedesse anche al 
personale della Pubblica Sicurezza. 

Quanto al rilievo del Presidente, concretato 
in un emendamento del senatore Franza, nes
suna difficoltà, purché resti in facoltà del-
1T.N.C.I.S. di scegliere le località. 

TERRACINI. Mi dichiaro senz'altro d'ac
cordo con la proposta del senatore Franza, pur 
ritenendo che la formula migliore potrebbe es
sere questa : « anche in località che non siano 
capoluoghi di provincia ». 

In ordine alla seconda questione, quella cioè 
relativa al coordinamento di questi vari prov
vedimenti, non posso concordare con la critica 
del senatore Riccio e, di conseguenza, con 
quanto ha detto il Sottosegretario, senatore 
Bisori. 

Una norma generale, come quella che ha 
dato luogo alla creazione dellT.N.C.I.S., credo 
che non risponderebbe elasticamente alle di
verse esigenze. Va tenuto presente poi la mag
gior cautela con cui sarebbe accolta dal Tesoro 
la richiesta di uno stanziamento per l'importo 
che deriverebbe da un provvedimento di in
dole generale. Non so cosa sia stato fatto per 
gli altri provvedimenti, ma per quello sotto-
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posto al nostro esame si è fatto fronte alle 
spese attingendo ad un capitolo dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno. Mi compiaccio di questo, poiché si trat
ta di un semplice trasferimento di fondi e son 
convinto che il Dicastero che attinge a un ca
pitolo del proprio bilancio sarà molto attenta 
nella spesa, certo molto più attento di quanto 
non avverrebbe se si trattasse di una norma 
di carattere generale che inevitabilmente ri
chiederebbe altri contributi oltre quelli già 
previsti negli stati di previsione. Per queste 
ragioni dichiaro di non poter concordare con 
l'opinione del senatore Riccio. 

Vorrei sapere poi dal Governo a quale voce 
corrisponde il capitolo n. 54 dello stato di pre
visione del Ministero dell'interno. 

RICCIO. Questa frammentarietà di provve
dimenti rischia di provocare delle confusioni. 
Per esempio, le costruzioni per i dipendenti 
del Ministero delle finanze costituiscono patri
monio immobiliare del Ministero stesso, il cui 
compito non è certo quello di amministrare 
immobili. È questo che volevo chiarire. 

FRANZA. Avevo indicato i Commissariati 
di pubblica sicurezza per impedire che, la
sciando una formula generica, si corresse il 
rischio di spendere queste somme per la co
struzione di edifici in sedi dove non vi è una 
particolare urgenza, mentre questa sicuramen
te c'è là dove sono questi Commissariati. Po
trei citare il caso delle zone di confine dove 
certamente vi sarà un certo interesse, ma non 
quale appare nelle sedi di Questure e di Com
missariati. Certo, dire : « sedi di Questura » 
può essere superfluo perchè la Questura trova 
luogo nei capoluoghi di provincia, tuttavia non 
è male lasciare questa indicazione. 

PRESIDENTE. Senatore Franza, la for
mula suggerita dal senatore Terracini è più 
opportuna. D'altra parte noi compiamo già 
un grande passo avanti consentendo che 
l'LN.C.I.S. costruisca al di fuori dei capoluo
ghi di provincia. Si rassicuri comunque l'ono
revole Franza che non saranno costruiti al
loggi in piccoli Comuni isolati e che le prime 
località ad essere prese in considerazione sa
ranno senza dubbio le sedi dei Commissariati 
di pubblica sicurezza. 

FRANZA. Il mio emendamento era stato for
mulato in modo che restassero tutelate chiara
mente delle specifiche esigenze, ma posso an
che accettare una formula più generica. 

PRESIDENTE. Comunico che la 5a e 7a 

Commissione hanno dato il loro parere favo
revole a questo disegno di legge. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli : 

Art. 1. 

È autorizzato il limite d'impegno di lire 
127.500.000 per la concessione, in favore del
l'Istituto nazionale per le case degli impiegati 
dello Stato, del contributo previsto dall'arti
colo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per 
mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con 
la Cassa depositi e prestiti, o direttamente 
con altri enti, per la costruzione di alloggi 
popolari da assegnarsi in locazione al perso
nale dipendente dall'Amministrazione della 
pubblica sicurezza. 

Le somme occorrenti per il pagamento del 
contributo anzidetto, saranno inscritte nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio 
finanziario 1953-54 e fino all'esercizio 1987-
1988, in ragione di annue lire 127.500.000. 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Propongo che dopo il primo comma, venga 

aggiunto il seguente periodo : « Detti alloggi 
potranno essere costruiti anche in località che 
non siano capoluoghi di provincia ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

GRAMEGNA. Prima che venga posto in vo^ 
fazione il secondo comma dell'articolo 1, che 
si ricollega all'articolo 3, vorrei avere qualche 
spiegazione in proposito. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il capitolo n. 54 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per feser-
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cizio 1953-54 verrà diminuito di quello che si 
suppone potrà essere risparmiato nella cor
responsione dell'indennità giornaliera di ordine 
pubblico, concessa in base al decreto legisla
tivo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 
1947, n. 221. 

TERRACINI. Non possiamo che essere sod
disfatti di questa spiegazione, se il Ministero 
prevede di avere bisogno di minori fondi da 
destinare al mantenimento dell'ordine pub
blico. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo 
comma dell'articolo 1 nel testo di cui è stata 
data lettura. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 2. 

L'attività dell'Istituto nazionale per le case 
degli impiegati dello Stato in ordine agli al
loggi di cui all'articolo 1 sarà considerata come 
gestione autonoma, * con bilancio distinto. 

Gli alloggi medesimi saranno assimilati, a 
tutti gli effetti, a quelli contemplati dal se
condo comma dell'articolo 343 del testo unico 
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, 
n. 1165, e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge nell'esercizio 1953-54 sarà fatto 
fronte mediante diminuzione di egual somma 
del capitolo n. 54 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio medesimo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Con decreto del Presidente della Repub
blica, da emanarsi su proposta del Ministro 
dell'interno, di concerto col Ministro del te
soro e col Ministro dei lavori pubblici, sa
ranno stabilite le norme per l'assegnazione e 

la gestione degli alloggi da costruirsi in ap
plicazione della presente legge. 

I canoni di affitto saranno determinati in 
conformità al disposto dell'articolo 379 del 
testo unico approvato con regio decreto 28 
aprile 1938, n. 1165, e successive modifica
zioni. 

L'assegnazione potrà essere disposta sol
tanto limitatamente al periodo in cui il per
sonale presta servizio nella sede nella quale 
sono situati gli alloggi e dovrà, in ogni caso, 
essere revocata qualora il personale medesimo 
sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio 
alle dipendenze dell'Amministrazione della 
pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 5. 

II Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle variazioni dei 
bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del 
Ministero dell'interno occorrenti per l'attua
zione della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge : « Si
stemazione del personale degli Enti locali non 
più facenti parte del territorio dello Stato » 
(118) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Sistemazio
ne del personale degli Enti locali non più fa
centi parte del territorio dello Stato ». Comu
nico che la Commissione finanze e tesoro ha 
dato parere favorevole a questo disegno di 
legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge in 
esame concerne la sistemazione del personale 
degli Enti locali della Venezia Giulia e delle 
altre zone di confine non più facenti parte del 
territorio dello Stato, personale per la mas-
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sima parte già collocato temporaneamente pres
so enti similari del territorio dello Stato. 

È un provvedimento ispirato a princìpi di 
doverosa giustizia ed equità nei confronti dei 
profughi di terre italiane perdute in conse
guenza della disastrosa guerra voluta dal fa
scismo, profughi che per non separarsi dalla 
madre Patria hanno abbandonato ogni cosa. 
Il disegno di legge deferito al nostro esame 
tende a dare a questo personale una sistema
zione definitiva, in pianta stabile, in sopran
numero, indipendentemente dal numero dei po
sti previsti negli organici. Non si pregiudicano 
così gli interessi e le aspettative del personale 
degli enti locali. Inoltre viene assicurata non 
solo una sistemazione definitiva, ma anche un 
equo trattamento di quiescenza a carico dello 
Stato e degli enti di previdenza. Per i primi 
cinque anni poi dalla nuova sistemazione lo 
Stato assume a suo carico metà dalla spesa 
degli stipendi È da rilevare inoltre che il nu
mero dei profughi da sistemare è diminuito di 
tutti quegli elementi che hanno potuto, spe
cialmente in grandi Comuni, sistemarsi in ruoli 
organici. 

Tenuto conto dei fini che il disegno di legge 
si prefigge, propongo che vengano apportate 
al disegno di legge stesso alcune modifiche e 
aggiunte intese a rendere più consono il trat
tamento, specialmente per quanto riguarda il 
personale delle aziende municipalizzate e per 
dare inoltre al personale rientrato in Patria 
entro il 1948 il benefìcio della sistemazione 
prevista nella misura e con le limitazioni della 
legge 29 giugno 1951. 

PRESIDENTE. Questi emendamenti com
portano un maggior onere per lo Stato? 

PIECHELE, relatore. Comportano un mag
gior onere che si aggira sui 200 milioni di lire 
annue. 

PRESIDENTE. È necessario allora sentire 
nuovamente il parere della 5a Commissione. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo sa che da tempo questi pro
fughi giuliani attendono una sistemazione de
finitiva. Alla Commissione della Camera il 
rappresentante del Governo dichiarò che ri-
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teneva urgente l'approvazione di questo dise
gno di legge. Se il relatore insistesse in questi 
emendamenti sarei costretto a chiedere il rin
vio affinchè la questione sia sottoposta alla 
Commissione finanze e tesoro e agli Uffici del 
Ministero per i necessari calcoli. 

RAFFEINER. Sono favorevole ad un rin
vio di non oltre dieci o quindici giorni, essen
do grande l'attesa del provvedimento dai parte 
degli interessati. 

PIECHELE, relatore. Gli emendamenti che 
intendo proporre sono già pronti : sarebbe op
portuno che essi venissero distribuiti alla Com
missione tempestivamente e inviati nel con
tempo alla Commissione finanze e tesoro e al 
Governo. Potremo cesi nella prossima riunione 
discuterli ed eventualmente approvarli. 

PRESIDENTE. Nessun -altro facendo osser
vazioni, la discussione del disegno di legge si 
intende rinviata a quando avremo ricevuto il 
necessario parere da parte della Commissione 
finanze e tesoro. Nel frattempo verranno di
stribuiti gli emendamenti proposti dal rela
tore, affinchè la Commissione sia messa in 
grado di discutere e di deliberare con appro
fondita cognizione dì causa. 

Discussione e approvazione della proposta di 
legge di iniziativa dei senatori Benedetti ed 
altri: « Aumento delle pensioni del clero ex 
austriaco » ( I O ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge dei senatori 
Benedetti ed altri : « Aumento delle pensioni 
del clero ex austriaco ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RAFFEINER, relatore. Non è certamente 
in base ai Patti lateranensi che spetta agli 
ecclesiastici e agli insegnanti di seminario il 
godimento della pensione statale, ma in basa 
alla legge 27 maggio 1929, n. 848. 

È inesatto quindi il richiamo al Concordato 
fatto nella relazione. L'articolo 24, secondo 
comma, della legge del 27 maggio 1929 sta
bilisce infatti che « agli ecclesiastici e agli 

8 — 
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insegnanti dei seminari teologici dei terri
tori annessi, che all'attuazione della presente 
legge siano in posizione di servizio attivo o di 
riposo, è conservato il trattamento economico 
di attività di servizio o di quiescenza stabilito 
dalle norme del cessato regime austro-ungarico 
fino ad ora in vigore ». È da ricordare che gli 
ecclesiastici e i professori di seminario gode
vano di un trattamento speciale sotto il re
gime austriaco perchè in contempo non sol
tanto erano ecclesiastici, ma anche ufficiai' 
dello stato civile, tenendo essi i registri di 
nascita, di morte, di matrimonio, ecc. 

Ora, le pensioni, a seguito del deprezzamento 
della lira, sono assolutamente inadeguate, e 
questa proposta di raddoppiarle è ragionevole 
e giusta. Penso quindi che la Commissione 
non avrà difficoltà ad accoglierla, tanto più 
che anche la Commissione finanze e tesoro si 
è dichiarata favorevole, anche in considerazio
ne del fatto che l'aggravio annuo per lo Stato 
è di circa 19 milioni di lire. Bisogna inoltre 
tenere presente che questi sacerdoti diminui
scono di anno in anno perchè si tratta sol
tanto di coloro che prima del 1929 erano già 
in servizio. 

Propongo pertanto che nei suoi princìpi la 
proposta di legge venga accolta. In sede di di
scussione degli articoli proporrò due emenda
menti, che sono stati anche suggeriti dalla 
Commissione finanze e tesoro ma che io stesso 
intendevo proporre in considerazione del fatto, 
come ho già detto, che il diritto di questi sa
cerdoti si basa su una legge. 

RICCIO. Mi pare di ricordare che questo 
disegno di legge è già stato da noi discusso 
ed approvato nella passata legislatura. Chiedo 
all'onorevole relatore se questa proposta di 
legge sia identica a quella già approvata o se 
ci sono differenze. 

RAFFEINER, relatore. Nella passata legi
slatura si è parlato dell'aumento delle pensioni 
al clero ex austriaco in occasione dell'aumento 
generale delle pensioni. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora alla discussione degli articoli, 
di cui do lettura : 

Art. 1. 

Ai sacerdoti già in cura d'anime dei terri
tori ex austriaci, ai quali, in base ai Patti La-
teranensi spetta il diritto alla pensione, la 
pensione viene raddoppiata. 

L'onorevole relatore ha proposto un emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo così for
mulato : 

« Le pensioni, temporanee e permanenti, li
quidate o da liquidarsi, per effetto dell'arti
colo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a 
faivore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei 
seminari teologici dell'ex regime austro-unga
rico, sono raddoppiate in relazione all'attuale 
trattamento e con effetto dal 1° luglio 1953 ». 

RAFFEINER, relatore. Debbo informare la 
Commissione che la Commissione finanze e te
soro nel suo parere dice : « Sarebbe opportuno 
dare agli aumenti una decorrenza non ante
riore al 1° luglio 1953, al fine di iscrivere la 
relativa spesa nel prossimo esercizio finanzia
rio ». È in base a questo suggerimento che ho 
creduto opportuno proporre l'emendamento. 

TERRACINI. Nella relazione è precisato 
l'ammontare delle pensioni che vengono attual
mente percepite dai sacerdoti dei territori ex 
austriaci. Ora l'onorevole Raffeiner propone 
una modificazione in cui si parla anche dei pro
fessori di teologia. Desidererei conoscere dal
l'onorevole relatore quale è l'ammontare della 
pensione che attualmente percepiscono questi 
professori, in favore dei quali si propone la 
estensione della norma, perchè la giustifica
zione di questa proposta di legge, da me pie
namente accettata, è data dall'estrema limita
tezza attuale di queste pensioni. Ora se invece 
i professori di teologia avessero delle pensioni 
notevolmente superiori, forse bisognerebbe ve
dere di non rompere l'equilibrio esistente. 

RAFFEINER, relatore. Le pensioni attual
mente percepite sono molto differenti l'una 
dall'altra : la pensione minima è di lire 1.150 
al mese, ed è una sola; la pensione massima, 
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anche questa una sola, è di lire 14.700. In 
media le pensioni percepite si aggirano sulle 
9.200 lire al mese, compresi tutti gli aumenti. 

TERRACINI. Queste quote corrispondono 
press'a poco alle pensioni percepite dai sacer
doti in genere e quindi l'equilibrio non viene 
alterato. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. La formula proposta con l'emendamento 
è quella stessa usata in precedenti leggi ed è 
quella esatta. 

PRESIDENTE. Mi permetto di fare osser
vare all'onorevole relatore che l'articolo 1 non 
stabilisce il raddoppiamento di pensione a fa
vore del clero in base ai patti lateranensi, in 
quanto lo stesso articolo dice : « Ai sacerdoti 
già in cura d'anime dei territori ex austriaci, 
ai quali in base ai Patti Lateranensi spetta il 
diritto alla pensione, la pensione viene rad
doppiata ». Ciò significa che se non ci sono 
questi sacerdoti ai quali spetta il diritto alla 
pensione, evidentemente non si procederà a 
raddoppiare le pensioni. 

RAFFEINER, relatore. Ma i Patti Latera
nensi non ne parlano neppure. 

PRESIDENTE. Accetto il chiarimento. 
Se non vi sono altre osservazioni, metto 

ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero 
articolo 1, di cui ho già dato lettura, presen
tato dall'onorevole relatore. 

Faccio rilevare che esso comprende anche 
la materia trattata dall'articolo 2, che per
tanto verrà soppresso. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Do ora lettura dell'articolo 3, che diviene 

articolo 2 : 

Art. 3. 

Alla copertura della maggiore spesa deri
vante dall'attuazione della presente legge si 
provvede con i fondi ordinari dello stato di 
previsione della spesa del Ministero dell'in
terno. 

L'onorevole relatore propone il seguente 
emendamento sostitutivo dell'intero articolo : 

« Alla copertura della maggiore spesa deri
vante dalla presente legge si provvede con i 
fondi stanziati nel capitolo n. 28 dello stato 
di previsione della spesa dell'Amministrazione 
per il fondo per il culto per ,l'esercizio finan
ziario 1953-54 e a quelli corrispondenti per gli 
esercizi successivi ». 

"RAFFEINER, relatore. Anche questo emen
damento è stato concordato con la Commis
sione finanze e tesoro. 

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, 
metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'in
tero articolo 2 proposto dal senatore Raffeiner. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
L'articolo 4, che diventa articolo 3, è il se

guente : 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Non vedo la necessità di questo articolo. 
Ne propongo pertanto la soppressione. 

RAFFEINER, relatore. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, 
metto ai voti la proposta di soppressione del
l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ai voti la proposta di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Aumento del fondo assegnato alla Discoteca 
di Stato» (83). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Aumento 
del fondo assegnato alla Discoteca di Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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NASI, relatore. Potrei limitarmi a proporre 
senz'altro l'approvazione del disegno di legge, 
anche perchè vi è il parere favorevole della 
5a Commissione finanze e tesoro; però la Com
missione mi permetterà alcuni chiarimenti 
sull'aumento che si richiede per la Discoteca 
di Stato. 

Mi sono anzitutto premurato di andare a 
vedere la Discoteca, anche perchè credo che 
parecchi di noi, prima della presentazione di 
questo disegno di legge, non ne conoscessero 
neanche l'esistenza. L'ho trovata sistemata al
l'ultimo piano del Palazzo Mattei e precisa
mente nell'appartamento dove abitava Giaco
mo Leopardi. L'atmosfera in cui l'Ufficio opera 
dovrebbe naturalmente essere elevatissima, ma 
la realtà è molto modesta. Nella richiesta di 
aumento, più che giustificata, si parla della 
conservazione, quasi come in un museo, di di
schi riguardanti tutte le manifestazioni della 
vita culturale, scientifica ed economica del 
Paese e naturalmente per indicare ai posteri, 
all'interno e all'estero, gli uomini maggiori 
della nostra epoca e dell'epoca passata. 

La Discoteca fu istituita con regio decreto-
legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella 
legge 3 gennaio 1929, n. 81, e venne attribuita' 
al Ministero della pubblica istruzione. Succes
sivamente con la legge 2 febbraio 1939, n. 467, 
la Discoteca passò al Ministero della cultura 
popolare e infine alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, in un piccolo ufficio, del quale 
peraltro la Commissione deve lodare il lavoro, 
perchè si tratta di pochissime persone che la
vorano con passione per cercare di fare quan
to è in loro potere. La Commissione compren
de che con 1 milione e 500 mila lire annue 
oggi si può fare ben poco, tanto più quando 
si tratta di organizzare, quasi di industrializ
zare, questo Ufficio. 

Devo osservare che negli altri Paesi la Di
scoteca di Stato ha raggiunto uno sviluppo 
grandissimo : in Francia, in Inghilterra, in 
America, in Russia, nella stessa Jugoslavia 
che ci supera enormemente. Dunque, che cosa 
dovrebbe fare questo Ufficio? Dovrebbe prov
vedere alla raccolta e alla conservazione di tutte 
le pubblicazioni delle matrici, che naturalmente 
poi danno luogo alle copie che possono essere 
distribuite. 

Si comprende che quando si cominciano a 
cedere delle copie se ne possono ricavare dei 
guadagni; ma l'ufficio non ha mai potuto fare 
questo : del resto gli eventuali guadagni li 
incamererebbe il Tesoro. Nello stesso tempo 
se si comprano delle matrici, oppure, come la 
legge ammette, si procurano dei nastri o dei 
dischi, si devono pagare i diritti d'autore : e 
allora non conviene comprare. Tuttavia l'Uf
ficio ha fatto qualche cosa; si è rivolto, come 
la legge consente, ad altri Stati, ma ha in
contrato, come era da prevedere, delle dif
ficoltà di ordine finanziario; solo la Russia, 
alla nostra richiesta, ha risposto regalandoci 
molti dischi. Evidentemente quindi vi sono delle 
deficienze che dubito molto si possano alle
viare con un aumento del 20 per cento della 
somma iniziale stanziata 'nel 1939, a meno che 
la Commissione non intenda assumersi la re
sponsabilità di aumentare questo margine per 
ridare vita ad un ufficio che attualmente sta 
languendo per mancanza di mezzi. 

Debbo aggiungere che la Discoteca di Stato 
si è trovata sempre in difficoltà quando ha 
chiesto alla R.A.I. alcuni nastri di rilevante 
importanza storica. 

Non dobbiamo dimenticare che la R.A.I., 
anche se è un Ente amministrato e diretto da 
privati, è indubbiamente un servizio di Stato : 
orbene, quando recentemente si è rinnovata la 
convenzione fra lo Stato e la R.A.I. si sarebbe 
potuto prevedere una clausola del genere a 
favore della Discoteca di Stato. Si è, comun
que, sempre in tempo a raccomandare alla 
R.A.I. di essere molto più larga di vedute nei 
confronti di un ufficio di Stato che ha un'im
portanza storica notevole. 

Vorrei inoltre pregare l'onorevole Sottose
gretario di Stato di tener conto — e di rife
rirne a chi di dovere — del fatto che quan
do si modificano delle leggi ai fini finanziari, 
si modifichino anche nella struttura e nei 
titoli. 

Potrei parlare più a lungo sull'argomento 
ma non intendo farlo. Aggiungo soltanto che 
ho visto un magnifico volume, edizione U.N.E. 
S.C.O., in cui sono elencate tutte le produzioni 
fonografiche del mondo : si tratta di centi
naia e centinaia di migliaia di dischi : l'Italia 
compare con un solo disco, una canzonetta na-
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poletana! Vogliamo dunque farci dire ancora 
che siamo i soliti mandolinisti? 

Detto questo, sicuro che, nella sua cortesia, 
l'onorevole Sottosegretario di Stato terrà con
to delle mie osservazioni, ed augurandomi che 
in un secondo tempo lo stanziamento per la 
Discoteca di Stato verrà aumentato, racco
mando questo disegno di legge alla Commis
sione per l'approvazione. 

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione 
che in ordine a questo disegno di legge è per
venuto parere favorevole da parte della Com
missione finanze e tesoro. 

Se non si fanno osservazioni, passiamo al
l'esame degli articoli, di cui dà lettura : 

Art. l . 

A modifica dell' articolo 1 del decreto legi
slativo 11 novembre 1946, n. 354, per tutte 
le spese occorrenti per il funzionamento della 
Discoteca di Stato e per il conseguimento dei 
fini di cui all'articolo 2 della legge 2 feb
braio 1939, n. 467, è stanziata nel bilancio 
del Ministero del tesoro la somma annua di 

lire 5.000.000 a partire dall'esercizio finanzia
rio 1953-54. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'onere di lire 3.500.000 derivante dalla at
tuazione della presente legge sarà fronteggiato 
per l'esercizio 1953-54 mediante riduzione del
lo stanziamento del capitolo 486 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro 
per il medesimo esercizio. 

Il Ministro per il tesoro provvedere con pro
pri decreti alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,4-0. 

Dott. MABIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


