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La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Canevari, Fe
deli, Franga, Giustarini, Gramegna, Jannuzzi, 
Lepore, Locatelli, Mancinelli, Marzola, Moli-
nari, Nasi, Piechele, Rafjeiner, Riccio, Terra
cini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi 
ed Ermini. 

MOLIIsTARI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approdato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti in materia di conti consun
tivi delle Amministrazioni provinciali, comu
nali e delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza e per il pagamento di titoli di 
spesa emessi dalle Amministrazioni provin
ciali, comunali e consorziali » (42-B) (Ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Provvedi
menti in materia di conti consuntivi delle 
Amministrazioni provinciali, comunali e delle 
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istituzioni pubbliche di assistenza e benefi
cenza e per il pagamento di titoli di spesa 
emessi dalle Amministrazioni provinciali, co
munali e consorziali » già approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati. 

Di questo disegno di legge farò io stesso 
una breve relazione, tenendo presente che la 
procedura odierna è molto facilitata dalla cir
costanza che il disegno di legge è stato già 
approvato da questa Commissione. La Camera 
vi ha apportato due modifiche, l'ima relativa 
ad un errore direi materiale (citazione nell'ar
ticolo 1 di un articolo che aveva esaurito la 
sua efficacia da parecchi decenni), e l'altra 
all'articolo 3, consistente in una proroga di 
un anno. Mentre per la prima modificazione 
non può sorgere alcuna discussione, per la 
seconda giova richiamare i precedenti del 
disegno di legge. 

Come i componenti della Commissione ri
corderanno, nell'approvazione dei consuntivi 
vi era un notevole arretrato dipendente dalla 
procedura piuttosto pesante prevista dalla no
stra legge comunale e provinciale, per age
volare lo svolgimento delle quali fu emanato 
nel 4948 un decreto legislativo. La procedura 
così innovata non aveva un carattere perma
nente, ma soltanto contingente ed era diretta 
soprattutto a smaltire il materiale che si era 
andato accumulando. Tale esperimento giovò 
molto e gli arretrati sono stati in gran parte 
eliminati, rimanendone solo una parte. Il ter
mine concesso per questa particolare proce
dura scadeva il 31 dicembre 1950. 

Il disegno di legge al nostro esame proro
gava questo termine fino a tutto il 1952 e 
con tale termine esso venne approvato dalla 
1* Commissione del Senato; la Camera ha 
invece creduto di portarlo al 1954. 

Desidero fare al Governo una raccomanda
zione, già formulata anche dalla Camera dei 
deputati, e cioè che si proceda al più presto 
possibile alla formulazione di un testo orga
nico che disciplini in modo permanente la 
materia in modo da non trovarci l'anno ven
turo davanti ad un nuovo analogo provvedi
mento legislativo. 

Poiché nessuno domanda di parlare, passia
mo all'esame dei due emendamenti apportati 
dalla Camera dei deputati. 

Do lettura dell'articolo 1, con l'emendamento 
soppressivo introdotto dalla Camera : 

« Per i conti consuntivi dei Comuni e delle 
Provincie, relativi agli esercizi fino al 4954, 
i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere 
delle rispettive Amministrazioni, siano andati 
distrutti, insieme con i relativi documenti, in 
conseguenza di incendi, di operazioni belliche 
e di altri eventi fortuiti, si applicano gli arti
coli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato 
col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, 
n. 1399 ». 

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

Do lettura dell'articolo 3 con l'emendamento 
modificativo introdotto dalla Camera : 

«Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 
ed 8 del decreto legislativo 24 aprile 4948, 
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 
gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 
e comunque non oltre la data del 31 dicem
bre 1955 ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(ÌJ approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente na
zionale per la protezione degli animali » 
( 1 8 7 ) . 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Modifi
cazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per 
la protezione degli animali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

FRANZA, relatore. Questo disegno di legge, 
già presentato durante la passata legislatura, 
venne esaminato ed approvato dalla 4a Com-
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missione del Senato nel testo integrale sotto
posto al nostro esame. Il disegno di legge subì 
alcune modificazioni alla Camera dei deputati 
e quindi venne ritrasmesso al Senato. Succes
sivamente intervenne lo scioglimento delle 
Camere e il disegno di legge non potè essere 
approvato. 

Oggi esso ci viene riproposto nel testo pre
sentato nella precedente legislatura, non es
sendosi tenuto conto degli emendamenti appor
tati dalla l a Commissione della Camera dei 
deputati. 

Le modificazioni apportate dalla Vamera dei 
deputati riguardavano l'articolo 1 e l'articolo 5. 
All'articolo 4, lettera e), la parola «curando» 
era stata sostituita con la parola « concor
rendo »; e all'articolo 5 le parole « con decreto 
del Ministro per l'interno » erano state sosti
tuite con le altre « con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'interno ». 

La modifica apportata all'articolo 1, a mio 
avviso, non ha una chiara giustificazione e 
nessuna giustificazione del resto venne data 
dal proponente dinanzi alla prima Commis
sione della Camera. La parola « concorrendo » 
dovrebbe far supporre che l'Ente possa o 
debba concorrere con i suoi mezzi economici 
alla istituzione dei locali per l'assistenza e il 
ricovero di animali domestici. Siccome però 
è previsto nello stesso disegno di legge che 
verrà adottato uno statuto da approvarsi nelle 
forme previste dall'articolo 4, è possibile in 
quella sede chiarire il concetto che si è inteso 
affermare con la suddetta modificazione. A 
mio avviso però è preferìbile mantenere la 
dizione originale. 

La seconda modifica, che riguarda l'arti
colo 5, prevede lo scioglimento del Consiglio 
centrale dell'Ente mediante decreto del Pre
sidente della Repubblica. La giustificazione 
fornita per tale emendamento fu la seguente: 
poiché l'articolo 4 del disegno di legge prevede 
che lo statuto dell'Ente debba essere appro
vato con decreto del Presidente della Repub
blica, è opportuno quindi, per ragioni di ana
logia, che anche lo scioglimento del Consiglio 
centrale avvenga mediante decreto del Pre
sidente della Repubblica. Però a me sembra 
che una cosa sia lo scioglimento del Consiglio 
centrale e una cosa l'istituzione dell'Ente che 
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trova vita e articolazione dallo statuto. Se 
si prevedesse l'ipotesi dello scioglimento del
l'Ente, allora sarebbe necessario un decreto 
del Presidente della Repubblica, ma lo scio
glimento occasionale, per particolari motivi, 
del Consiglio centrale - che immediatamente 
potrebbe essere sostituito con un altro - non 
mi sembra richieda una tale procedura. A mio 
avviso quindi bisognerebbe tener ferma la 
dizione del testo governativo. 

Quali sono le ragioni che hanno indotto a 
modificare l'ordinamento dell'Ente nazionale 
per la protezione degli animali ? Precedente
mente esisteva una Associazione alla quale, 
con la legge Lnzzatti, se non erro del 1913, 
venne riconosciuta una funzione di pubblica 
sicurezza. Ricordiamo per inciso che questo 
Ente ha il gran pregio di estrinsecare la sua 
at th ita per mezzo di agenti volontari che 
non hanno alcuna retribuzione. Successiva
mente con legge 11 aprile 1938, n. 612, venne 
riconosciuta all'Ente una personalità giuridica. 
L'Associazione quindi si trasformò in un Ente 
di diritto pubblico, le cui cariche però, se
condo il sistema del periodo fascista, venivano 
imposte dall'alto. Oggi si vuole, in analogia 
con le riforme già attuate da altri enti e 
m aderenza al principio democratico, dare 
rappresentanza ai soci che dovranno dal basso 
scegliere la direzione degli organismi pro
vinciali e comunali dell'Ente. A me sembra 
che tale aspirazione debba essere da noi com
pletamente approvai a. 

Altra finalità del disegno di legge è quella 
di limitare ì compiti di questo Istituto, compiti 
tanto numerosi e vasti da non poter essere 
assolti per mancanza di mezzi. Tale limitazione 
è opportuna anche in considerazione del fatto 
che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sa
nità ha preso già delle benefiche iniziative nel 
campo della protezione degli animali. 

Una terza finalità è quella di modificare la 
misura dei contributi che sono per legge dovuti 
all'Ente e cioè oltre alle quote di contribuzione 
dei soci e a un contributo del 10 per cento dei 
diritti erariali sui biglietti d'ingresso a carico 
delle società che gestiscono corse di cavalli e 
di levrieri, anche un diritto fisso sulle licenze 
di uccellagione, di pesca e sui permessi di 
porto d'armi per uso eli caccia. Pertanto con 
l'articolo 7 sono elevati da lire 10 a lire 500 
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i diritti a favore dell'Ente sulle licenze di 
uccellagione, da lire 3 a lire 20 quelli sulle 
licenze di pesca in acque dolci e da lire uno a 
lire 50 quelli sui permessi di porto d'armi per 
uso di caccia. 

RICCIO. Il relatore ha detto che nell'altro 
ramo del Parlamento nella precedente legi
slatura era stata proposta ed approvata una 
modificazione alla lettera e) dell'articolo 1. 
Domando se l'origine di questa modificazione 
non debba ricercarsi nel fatto che, pur prov
vedendo alcuni Comuni direttamente ai locali 
per l'assistenza degli animali domestici, si sia 
voluto concedere l'esclusiva di tale assistenza 
all'Ente. 

PRANZA, relatore. Non mi risulta che tale 
modificazione sia stata sostenuta con questi ter
mini. Perciò ritengo che essa fu proposta ai 
lini d'imporre un concorso in denaro per la 
istituzione di locali per gli animali. 

TERRACINI. Mi pare che la formula così 
come è non dia affatto una esclusiva, perchè 
all'articolo 1 non si dice « curando l'istituzione 
dei locali » ma « curando l'istituzione di locali »; 
quindi è evidente che a tale compito possono 
contribuire anche altri comitati o enti. Per 
esempio, mi sembra che a Roma ci siano due 
Comitati volontari che curano la costruzione 
di locali per il ricovero dei gatti, ed è evidente 
che tale compito non sarà loro vietato dalla 
presente legge 

RICCIO. Si potrebbe allora lasciare la for
mula originaria con l'intesa però che la l a Com
missione del Senato non ha intenzione di dare 
una esclusiva all'Ente per la protezione degli 
animali. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato per la 
Presidenza del Consiglio. A nome del Ministro 
dell'interno dichiaro che non è affatto inten
zione del Governo attribuire in questo settore 
una esclusiva all'Ente nazionale per la prote
zione degli animali. Qualsiasi iniziativa benefica 
può essere liberamente intrapresa. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura: 

Art. 1. 

L'Ente nazionale per la protezione degli 
animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, 
n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di 
provvedere alla protezione degli animali e di 
svolgere efficace propaganda di sana zoofilia. 

Esso è dotato di personalità giuridica di 
diritto pubblico e provvede al conseguimento 
dei suoi fini: 

a) vigilando sull'osservanza delle leggi 
e dei regolamenti generali e locali relativi 
alla protezione degli animali, ivi compresi 
quelli concernenti l'esercizio della caccia e 
della pesca; 

b) assumendo, per la divulgazione dei 
principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative 
che siano compatibili con le funzioni proprie 
dell'Ente e che non interferiscano nella sfera 
di attività di altri enti od uffici; 

e) promuovendo il perfezionamento degli 
ordinamenti legislativi e regolamentari atti
nenti alla protezione degli animali; 

d) collaborando con le autorità centrali e 
locali nella soluzione dei problemi che abbiano 
riflesso nel campo della protezione degli ani
mali; 

e) curando l'istituzione di locali per l'assi
stenza ed il ricovero di animali domestici. 

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Mini
stero dell'interno, che ne approva i bilanci 
ed i conti consuntivi, di concerto con quello 
del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Sono organi dell'Ente nazionale per la pro
tezione degli animali; 

a) il Presidente; 
b) il Consiglio centrale; 
e) la Giunta esecutiva; 
d) il Collegio dei revisori. 

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di pro
vincia, una Sezione provinciale e può istituire 
Delegazioni comunali. 
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Le Sezioni provinciali e le Delegazioni co
munali sono rette, rispettivamente, da un 
Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Presidente ed il Consiglio centrale del
l'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi 
delle Sezioni provinciali ed i Comitati diret
tivi delle Delegazioni comunali sono nominati 
con sistema elettivo, secondo le norme da 
stabilirsi nello statuto dell'Ente. 

Il Collegio dei revisori è composto di tre 
membri nominati dal Ministero dell'interno, 
di cui uno designato dal Ministero del te
soro. Essi durano in carica tre anni e possono 
essere riconfermati. 

Il Collegio esamina, entro il mese di set
tembre, il bilancio preventivo e, entro il 
mese di marzo, il conto consuntivo e ne rife
risce al Consiglio centrale. 

Per le altre attribuzioni del Collegio val
gono, in quanto applicabili, le norme previste 
dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio 
decreto-legge 24 luglio 4936, n. 4548. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Entro sei nlesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, l'Ente nazionale per la prote
zione degli animali provvederà a discipli
nare, con proprio statuto, da approvarsi coti 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno, di concerto 
con quello per il tesoro, sentito il Consiglio 
di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento 
centrale e periferico dell'Ente medesimo, in 
conformità delle norme della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale 
può essere sciolto con decreto del Ministro 
per l'interno, quando, richiamato alla osser
vanza degli obblighi ad esso imposti per legge, 
persista a violarli. 

Con deliberazione motivata del Consiglio 
centrale, possono essere sciolti i Consigli di
rettivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati 
direttivi delle Delegazioni comunali 

(È approvato). 

Art. 6. 

Tutte le cariche previste dall'ordinamento 
dell'Ente nazionale per la protezione degli 
animali, comprese quelle di Commissario e 
di Ispettore, sono gratuite. 

Ai componenti degli organi direttivi, ai 
Commissari ed agli Ispettori, che per l'esple
tamento delle loro funzioni debbano recarsi 
fuori del Comune di residenza, possono essere 
corrisposti il rimborso delle spese di viaggio 
e la diaria stabilita per i funzionari dello 
Stato di grado VI. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, 
n. 2 e 3, della legge 41 aprile 1938, n. 612, 
sono modificate come segue: 

« 2) un diritto di lire 500 su ogni licenza 
di uccellagione, escluse le licenze rilasciate 
agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su 
ogni licenza di pesca in acque dolci; 

3) un diritto fisso di lire 50 su ogni per
messo di porto d'armi per uso di caccia». 

(È approvato). 

Art. 8. 

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente 
per il raggiungimento degli scopi di istituto 
sono soggetti alla tassa fissa minima di regi
stro ed ipotecaria. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Sono abrogate le disposizioni della legge 
11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 
maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompati
bili con quelle della presente legge. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Aumento del contributo autorizzato con 
legge 21 maggio 1951, n. 391, da destinarsi 
a favore della Casa di riposo per musicisti 
"Giuseppe Verdi"» (305) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge:- « Aumento 
del contributo autorizzato con legge 21 mag
gio 4954, n. 391, da destinarsi a favore della 
Casa di riposo per musicisti " Giuseppe Verdi "», 
già approvato dalla Camera dei deputati . 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P I E C H E L E , relatore. Onorevoli colleghi, uno 
degli ul t imi a t t i di Verdi uomo (pensato però 
fin dal 1889) fu, come tu t t i sanno, un at to 
di grande carità: la fondazione di una Casa di 
riposo per musicisti, che doveva portare il suo 
nome e che doveva essere l 'ultimo, tranquillo 
asilo di t an t i e tan t i professionisti, r idott i in 
vecchiaia all'indigenza. Alla Casa di riposo il 
grande Maestro lasciò quasi t u t t a la sua ingente 
fortuna ed inoltre i futuri proventi delle sue 
opere. F u certamente dal punto di vista umano, 
il suo a t to più benefico, più grandioso e signifi
cativo. 

I l Governo, a conclusione delle commemo
razioni per il centenario della morte del Mae
stro, volle esprimere in modo significativo 
l'omaggio della Nazione alla memoria di Giu
seppe Verdi, proponendo, con l 'a t tuale disegno 
di legge, un contributo di lire 20 milioni in 
favore della Casa di riposo per musicisti II 
disegno di legge, approvalo all 'unanimità in 
sede deliberante dalla l a Commissione della 
Camera dei deputat i il 27 marzo 1953, non 
potè r iportare l 'approvazione del Senato, a 
causa dell 'anticipato scioglimento. 

I l disegno di legge, riproposto dal Governo 
in questa legislatura, ed approvato quasi alla 
unanimità dalla l a Commissione della Camera 

dei deputat i , in sede deliberante, il giorno 
18 dicembre 4953, viene ora all 'esame della 
nostra Commissione. 

La concessione del contr ibuto è u n a neces
sità, dato che la situazione della Casa di riposo 
per musicisti « Giuseppe Verdi » si farà pre
caria entro pochi anni, venendo a cessare con 
l 'anno 1957 i diritti di autore, con la caduta 
delle opere in pubblico dominio, restando solo 
i diritti demaniali a beneficio dell 'Erario. 

Ad assicurare le future esigenze di vi ta della 
Casa di riposo provvede il contributo di lire 
20 milioni di cui al disegno di legge in esame, 
in aggiunta ai 15 milioni, già autorizzati con 
la legge 21 maggio 19,~1, n. 391, a favore delle 
Casse di assistenza e previdenza degli scrit
tori, autori drammatici e musicisti. 

11 contributo consentirà alla Casa di riposo 
di contare su di un provento annuo certo e 
costante e la met terà inoltre in grado di accu
mulare fino al 1957 una piccola riserva patri
moniale da aggiungere a quella esistente, per 
far fronte col reddito alle esigenze annuali. 

Date le finalità concrete e le finalità ideali 
del provvedimento, inteso ad onorare in Verdi 
non solo l ' immortale creatore di armonie 
impareggiabili, non solo il grande italiano can
tore dell ' indipendenza nazionale, ma anche 
l'Uomo dal grande cuore munifico, fondatore 
della Casa di riposo, il vostro relatore è non 
solo favorevole al disegno di legge, ma è altresì 
certo che esso troverà l 'unanime approvazione 
della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli del dise
gno di legge, di cui do let tura: 

Art. 1. 

Lo stanziamento annuale di lire 15.000.000 
da devolvere a favore delle Casse di assistenza 
e previdenza degli scrittori, autori dramma
tici e musicisti, autorizzato con la legge 21 mag
gio 1951, n. 391, è aumenta to , a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1952-53, di 20.000.000 
di lire, per corrispondere un contr ibuto di pari 
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importo alla Casa di riposo per musicisti 
« Giuseppe Verdi » in Milano. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di cui sopra si 
provvede, per l'esercizio finanziario 1952-53, 
con quota parte delle maggiori entrate conte
nute nel primo provvedimento legislativo di 
variazioni di bilancio per l'esercizio stesso in 
applicazione delle disposizioni della legge 
13 marzo 1953, n. 151, e, per l'esercizio finan
ziario 1953-54, a carico del fondo speciale 
di cui al capitolo n. 486 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
quest'ultimo esercizio. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

Chi l'approva è pregalo di alzarsi. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10.50. 

Dott. MAKIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


