
SENATO DELLA REPUBBLICA 

1» COMMISSIONE 
(Affari della Presidenza del Consiglio 

e dell'interno) 

YENERDÌ 30 LUGLIO 1954 
(15a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Assegnazione al " Comitato nazionale del 
simbolo della f ra terni tà umana " di un contri
buto di 125 milioni per le spese relative alla co
struzione e alla inaugurazione sul colle di Me
dea (Gorizia) di una monumentale "Ara Pacis " » 
(181) (Seguito del la discussione e rinvio): 

PRESIDENTE „ .Pag. 222, 224 

POGGIANO PICO 223 

CANEVAEI 224 

PIECHELE, relatore 222 
RAFFEINER 224 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri . . 224 

TERRACINI 223 

« Norme a favore del personale in servizio 
presso le pubbliche Amministrazioni del Ter
ri torio Libero di T r i e s t e» (468) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE, relatore 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222 
RICCIO 217, 219 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministìi . 217, 219 

TERRACINI . . . . 215, 216, 217 218, 219, 221 

«Estensione di provvidenze a favore degli 
Alto-atesini che r iacquistano la ci t tadinanza ita
l iana ai sensi dell 'articolo 4 della legge 13 giu
gno 1912, n. 555 » (469) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) (Discussione e approva
z ione) : 

PRESIDENTE Pag. 208, 212 

POGGIANO PICO 211 

LOCATELLI 211 

RAFFEINER, relatore 209, 210 
SCALFARO, Soitos egretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri . . 211 
TERRACINI 209,fc 210 

« Concessione al Consiglio nazionale delle ri
cerche di un contributo s t raordinar io di 50 mi
lioni di lire per l 'allestimento di una spedizione 
scientifico-alpinistica nel Karokorum » (532) 
(Discussione e approvazione) : 

PRESIDENTE 213, 214 

CANEVARI, relatore 213 
LOCATELLI 214 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri . . 214 

« Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, 
sullo stato giuridico dei segretari comunali e 
provincial i» (547) (Approvato dalla Camera 
dei deputali) (Seguito del la discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE, relatore . . 198, 199, 203, 204, 208 
ASARO 199, 203, 207 

CANEVARI 208 

MARZOLA 208 

Riccio 208 
Russo , Sottosegretario di Stato per Viniet no 199, 

203, 207 

La seduta è aperta alle ore 9,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Baggiano Pico, Canevari, Ge-
rim, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, 
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Lubelli, Marzola, Molinari, Piechele, Raffeiner, 
Riccio, Terracini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Jannuzzi è sostituito 
dal senatore Page. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfaro 
e per l'interno Russo. 

MOLINARI, Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Modifiche alla legge 27 giu
gno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei se
gretari comunali e provinciali » (547) {Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno di 
legge : « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, 
n. 851, sullo slato giuridico dei segretari co
munali e provinciali », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Nella precedente seduta è stato approvato 
l'articolo 10. Procediamo ora all'esame degli 
articoli successivi : 

Art. 11. 

{Concorsi - Criteri di ammissione -
Commissioni giudicatrici). 

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, 
i vice segretari sono considerati appartenere 
al grado inferiore a quello del segretario asse
gnato al Comune o alla Provincia presso cui 
prestano servizio; i capi ripartizione a due 
gradi inferiori. 

1 vice segretari ed i capi ripartizione per 
partecipare ai concorsi di cui al 1° e 4° comma 
dell'articolo precedente devono avere prestato 
un numero di anni di servizio effettivo di ruolo 
alle dipendenze di Amministrazioni comunali 
o provinciali pari almeno alla somma dei mi
nimi di permanenza in ciascun grado previsti 
dalla presente legge perchè un segretario co
munale possa conseguire il grado corrispon
dente al posto messo a concorso. 

Per partecipare ai concorsi per posti di 
grado superiore a quello cui sono equiparati 
essi devono, inoltre, avere prestato almeno tre 
anni di ininterrotto servizio nel rispettivo gra

do, riportando nell'ultimo triennio per almeno 
due anni la qualifica di ottimo e per l'altro 
anno almeno quella di distinto. 

Per la nomina a segretario generale di 
la e 2a classe e a segretario capo di 1" e 2a 

classe è richiesta la laurea in giurisprudenza 
od altra riconosciuta equipollente ai sensi del
l'articolo 9, tranne che per i segretari comu
nali e provinciali in servizio alla data di en
trata in vigore della legge 27 giugno 1942, 
n. 851, che abbiano dalla data stessa prestato 
ininterrotto servizio in tale qualità. 

Per la nomina a segretario capo di l a e 
2a classe la laurea in giurisprudenza, o equi
pollente, non è richiesta per i segretari co
munali che, assunti in ruolo dopo l'entrata 
in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, 
abbiano prestato ininterrotto servizio di se
gretario comunale fino all'entrata in vigore 
della presente legge. 
, Il giudizio sui concorsi per le promozioni a 

segretario capo di 2a classe, a segretario ge
nerale di l a e 2a classe e per le nomine di cui 
al 4° comma dell'articolo precedente è dato 
da una Commissione composta in conformità 
dell'articolo 186, n. 2, della legge 27 giugno 
1942, n. 851. 

Della Commissione giudicatrice dei concorsi 
per le promozioni a segretario capo di 2a classe 
è chiamato a far parte il Sindaco di un Comune 
cui sia assegnato un segretario capo, su desi
gnazione della Associazione nazionale comuni 
italiani. 

A questo articolo è stato presentato da parte 
dei senatori Asaro e Marzola, il seguente emen
damento sostitutivo del quarto e del quinto 
comma : 

« Per la nomina a segretario generale di l a 

e 2a classe e a segretario di la e 2a classe è 
richiesta la laurea in giurisprudenza od altra 
riconosciuta equipollente ai sensi dell'articolo 
9, tranne che per i segretari, vicesegretari e 
capi ripartizione comunali e provinciali di cui 
all'articolo 10 in servizio alla data di entrata 
in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, 
che abbiano dalla data stessa prestato inin
terrotto servizio in tali qualità. 

« Per la nomina a segretario capo di l a e 
2a classe la laurea in giurisprudenza, o equi
pollente, non è richiesta per i segretari, vice
segretari e capi ripartizione comunali di cui 
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all'articolo 10 che, assunti in ruolo dopo l'en
trata in vigore della legge 27 giugno 1942, 
n. 851, abbiano prestato ininterrotto servizio 
in tali qualità fino all'entrata in vigore della 
preesnte legge ». 

ASARO. Rinunzio a svolgere l'emendamen
to; chiedo però che sia votato. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'emendamento presentato dai senatori 
Asaro e Marzola si propone di ristabilire il 
principio che anche i vice segretari ed i capi 
ripartizione possano partecipare al concorso 
per segretari comunali, per l'ammissione al 
quale è richiesta la laurea. L'obbligo della lau
rea è stato introdotto nel 1942; ma contempo
raneamente, con una disposizione di carattere 
transitorio, si stabilì che i segretari già in 
servizio potessero restarvi pur non avendo 
la laurea, mentre tale agevolazione non è stata 
data ai vicesegretari e ai capi ripartizione. 
Ora, derogare a quanto è stato stabilito nel 
1942 sarebbe, a mio parere, un grave errore, 
anche perchè si andrebbe contro le richieste 
dei segretari comunali, i quali anzi hanno pro
posto di stabilire l'obbligo della laurea ncn 
solo per i segretari dei Comuni di grado supe
riore, ma anche per quelli dei piccoli Comuni. 

Prego perciò la Commissione di respingere 
l'emendamento dei senatori Asaro e Marzola, 
che mi auguro sia ritirato dagli stessi propo
nenti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to dei senatori Asaro e Marzola. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 12. 

{Promozioni a segretario capo di Ja classe). 

Le promozioni a segretario capo di l a classe 
sono conferite, per anzianità congiunta al 
merito con decreto del Ministro dell'interno, 
su parere del Consiglio di amministrazione, 
ai segretari capi di 2a classe che abbiano pre

stato sei anni di effettivo servizio in tale 
grado, riportando nell'ultimo sessennio per 
almeno quattro anni la qualifica di ottimo 
e per gli altri due anni almeno quella di 
distinto. 

Il periodo minimo di permanenza nel grado 
di segretario capo di 2a classe è ridotto a 
quattro anni per i segretari muniti di laurea 
in giurisprudenza o di altra equipollente, ai 
sensi dell'art. 9, sempre che nell'ultimo qua
driennio abbiano riportato per almeno tre anni 
la qualifica di ottimo e per l'altro anno almeno 
quella di distinto. 

{È approvato). 

Art. 13. 

(Stipendi ed aumenti periodici). 

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti 
ai segretari comunali dei vari gradi sono a 
carico del Comune ove il segretario presta ser
vizio e sono attribuiti in conformità della ta
bella A allegata alla presente legge, con prov
vedimento del Ministro dell'interno per i se
gretari del ruolo nazionale e del Prefetto per 
gli altri. 

Ogni modificazione di carattere generale 
del trattamento economico disposta dallo 
Stato per i propri impiegati è applicata ai se
gretari comunali, con i criteri indicati nel 
1° comma del successivo articolo 14. 

Ai segretari capi di 3 a classe che abbiano al
meno venti anni di servizio effettivo in qualità 
di segretario, con provvedimento del Mini
stro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio 
comunale e del Consiglio centrale di ammini
strazione, può essere assegnato il trattamento 
economico del grado di segretario capo di 
2a classe sempre che abbiano conseguito co
stanti qualifiche di ottimo nell'ultimo trien
nio e non inferiori a distinto nel triennio pre
cedente. 

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione 
residente complessiva non superi il limite mas
simo previsto dalla tabella A per la classe 
cui appartiene il maggiore dei Comuni consor
ziati spetta un'indennità mensile pari ad un 
quinto dello stipendio. 

{È approvato). 



Senato detta, Repubblica — 200 — 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e delPint.) 

/ / Legislatura 

15" SEDUTA (30 luglio 1954) 

Art. 14. 

(Indennità di missione). 

La misura delle indennità che per gli impie
gati civili dello Stato siano commisurate al 
grado ricoperto è fissata in base alla corrispon
denza degli stipendi iniziali dei singoli gradi 
dei segretari comunali a quelli iniziali dei gradi 
degli impiegati civilifdello Stato. Per i segre
tari generali dei Comuni con popolazione supe
riore a 500.000 abitanti le indennità stesse 
sono fissate proporzionalmente allo stipendio 
spettante ai segretari di detti Comuni. 

Per le missioni di servizio debitamente auto
rizzate e nei casi di trasferimento di ufficio, 
collocamento a riposo o dispensa dal servizio 
per inabilità fisica sono dovute ai segretari 
le indennità stabilite per gli impiegati civili 
dello Stato. In caso di trasferimento la spesa è 
a carico del Comune in cui il segretario viene 
trasferito; negli altri casi è a carico del Co
mune presso cui prestava servizio. 

{È approvato). 

Art. 15. 

(Classificazione delle Provincie per rassegna
zione del segretario - Ruoli). 

La tabella B allegata alla legge 27 giugno 
1942, n. 851, relativa all'assegnazione del gra
do del segretario alle Provincie ed agli stipendi 
dei segretari provinciali, è sostituita dalla 
tabella B allegata alla presente legge. 

A ciascuna Provincia è assegnato, secondo 
i criteri indicati dalla tabella J5," un segretario 
di grado corrispondente. 

Tenuto conto della popolazione residente 
della Provincia e del capoluogo, della esten
sione della circoscrizione provinciale, del nu
mero dei Comuni in essa compresi, può, con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro dell'interno, essere asse
gnato alle Province, sempre che dimostrino di 
essere in condizioni finanziarie tali da soste
nere la maggiore spesa senza notevole aggra
vio per i contribuenti, un segretario del grado 
immediatamente superiore a quello stabilito 
dalla predetta tabella. 

Alla revisione della classificazione delle Pro
vince si provvederà con le modalità indicate 
nell'articolo 2. 

Ai segretari provinciali si applicano tutte 
le disposizioni stabilite dalla presente legge 
per i segretari comunali. 

I gradi dei segretari provinciali sono equi
parati, a tutti gli effetti, a quelli dei segretari 
comunali di grado corrispondente. 

II Consiglio di amministrazione del perso
nale dei segretari provinciali è composto in 
conformità della norma dell'articolo 5, primo 
comma, sostituiti al rappresentante dei Comuni 
quello delle Provincie ed al rappresentante dei 
segretari comunali quello dei segretari pro
vinciali. 

I segretari provinciali sono iscritti in un 
ruolo nazionale. 

II ruolo di anzianità dei segretari suddetti 
è compilato da Ministero dell'interno entro 
il mese di marzo di ogni anno e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

{È approvato). 

Art. 16. 

(Nomina dei segretari provinciali -
Esperimento). 

La nomina a segretario provinciale gene
rale di 2a classe è conferita dal Ministro del
l'interno, a seguito di concorso per titoli per 
ciascuna sede vacante della classe 2a." 

Al concorso stesso possono partecipare esclu
sivamente i vice segretari e i capi ripatizione 
provinciali, nonché i segretari comunali, i 
vice segretari e capi ripartizione comunali, 
che, a norma dell'articolo 10, possono parte
cipare ai concorsi per la promozione a segreta
rio generale comunale di 2a classe. 

Per la nomina a segretario provinciale è 
richiesta la laurea in giurisprudenza od altra 
riconosciuta equipollente ai sensi dell'arti
colo 9, salvo per coloro che si trovavano in 
servizio di segretario provinciale o comunale 
alla data di entrata in vigore della legge 27 giu
gno 1942, n.851, e che abbiano prestato dalla 
stessa data ininterrotto servizio in tale qua
lità. 

La prima assunzione in servizio ha luogo 
a titolo di esperimento per il periodo di un 
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anno, che può essere prorogato per altri sei 
mesi con decreto del Ministro dell'interno, 
sentito il parere del Consiglio di amministra
zione. 

Al compimento del periodo di esperimento 
il Ministro dell'interno, con proprio decreto, 
sentito il parere del Consiglio di amministra
zione, conferisce la nomina definitiva o di
spone la cancellazione dal ruolo per insoddi
sfacente esito del periodo di esperimento. Alla 
data della cancellazione dal ruolo il segretario 
cessa dal servizio. 

{È approvato). 

Art. 17. 
(Promozioni per concorso a segretario provin

ciale generale di la classe). 

Le promozioni a segretario provinciale ge
nerale di l a classe sono conferite, con decreto 
del Ministro dell'interno, a seguito di con
corso per titoli per ciascuna sede vacante 
della classe corrispondente, ai segretari pro
vinciali del grado inferiore, che abbiano nel 
proprio grado almeno tre anni di permanenza 
ininterrotta, riportando nell'ultimo triennio per 
almeno due anni la qualifica di ottimo e per 
l'altro anno almeno la qualifica di distinto. 

Ai predetti concorsi possono partecipare 
i segretari provinciali di grado corrispondente 
e vi sono ammessi anche i segretari comunali, 
i vice segretari ed i capi ripartizione titolari 
delle Province e dei Comuni aventi i requisiti 
per partecipare a posti di segretario comunale 
di pari grado. 

Le nomine a segretario generale di l a classe 
delle Province il cui capoluogo abbia popola
zione superiore ai 500.000 abitanti sono con
ferite -con decreto del Ministro dell'interno, 
a seguito di concorso per titoli da bandire 
per ciascuna sede vacante, ai segretari pro
vinciali generali di l a classe che abbiano 
nel proprio grado almeno tre anni di perma
nenza ininterrotta con costanti qualifiche di 
ottimo. 

Ai concorsi per le nomine a segretario ge
nerale di l a classe delle Province predette 
possono, altresì, partecipare, sempre che ab
biano i requisiti di cui al precedente comma, 

i segretari generali comunali di l a classe e i 
vice segretari comunali e provinciali di cui 
all'ultimo comma dell'articolo 10. 

{È approvato). 

Art. 18. 

(Stipendi ed assegni). 

Lo stipendio e gli aumenti periodici dovuti 
ai segretari provinciali dei vari gradi sono 
stabiliti dalla tabella B allegata alla presente 
legge; essi sono a carico della Provincia ove il 
segretario presta servizio e sono attribuiti 
con provvedimento del Ministro dell'interno. 

{È approvato). 

Art. 19. 

(Alloggi per i segretari). 

I Comuni della classe 4a hanno la facoltà 
di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario. 

{È approvato). 

Art. 20. 

(Segretari di ruolo in servizio aWentrata m 
vigore della presente legge). 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge sarà riveduta, conformemente 
alle tabelle allegate A e B, la classificazione 
dei Comuni e delle Province, sulla base della 
popolazione residente risultante dall'ultimo 
censimento della popolazione. 

Entro i sessanta giorni successivi, il Mini
stro dell'interno ed i Prefetti, secondo le 
rispettive competenze, iscriveranno, in ese
cuzione della presente legge, i segretari co
munali e provinciali in servizio nei ruoli di 
cui ai precedenti articoli 3 e 16. 

I segretari provinciali e comunali di grado 
iniziale saranno assegnati rispettivamente ai 
gradi di segretario provinciale generale di 
2a classe e di segretario comunale di 2a classe. 

I segretari che si trovino in servizio quali 
titolari di Comuni o Province, cui, secondo 
le tabelle A e B, venga a risultare assegnato 
un segretario di grado superiore a quello da 
essi ricoperto, conserveranno transitoriamente 
la titolarità della sede. 
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In tale caso potranno, sentiti i pareri del
l'Amministrazione interessata e del Consiglio 
centrale di amministrazione, essere promossi 
di un grado, purché nell'ultimo quinquennio 
abbiano riportato per almeno tre anni la qua
lifica di ottimo e per gli altri due anni al
meno quella di distinto. 

Qualora al Comune od alla Provincia venga 
a risultare assegnato un segretario di due 
gradi superiori, il segretario che vi si trova in 
servizio quale titolare e che abbia conseguito 
la promozione ai sensi del comma precedente, 
può, sentiti i pareri dell'Amministrazione in
teressata e del Consiglio di amministrazione, 
essere promosso al grado successivo dopo un 
triennio dalla precedente promozione, sem
pre che sia rimasto in servizio nella stessa 
sede ed abbia riportato nell'ultimo triennio 
per almeno due anni la qualifica di ottimo 
e per l'altro anno la qualifica di distinto. 

Ai segretari comunali e provinciali, che si 
trovino in servizio, quali titolari, di Comuni 
o Province, cui, secondo le tabelle allegate 
A e B, non venga assegnato un segretario di 
grado superiore a quello da essi ricoperto e 
che, alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, abbiano almeno tre anni di anzia
nità di grado ed abbiano riportato nell'ultimo 
triennio per almeno due anni la qualifica di 
ottimo e per l'altro anno almeno quella di 
distinto, può essere attribuita, ad ogni effetto 
con decreto del Ministro dell'interno, lo sti
pendio iniziale del grado superiore, non su
scettibile di aumenti periodici. 

Ai segretari comunali generali di l a classe 
in servizio, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, in Comuni con popolazione 
inferiore ai 500.000 abitanti ed ai segretari 
provinciali generali di l a classe in servizio 
presso Province il cui capoluogo abbia popo
lazione inferiore ai 500.000 abitanti, sempre 
che abbiano i requisiti di cui al comma pre
cedente, può essere attribuito, ad ogni effetto, 
con decreto del Ministro dell'interno, lo sti
pendio iniziale, non suscettibile di aumenti pe
riodici previsto dalle tabelle A e B per i se
gretari generali di l a classe dei Comuni con 
popolazione superiore ai 500.000 abitanti e 
per ì segretari generali di l a classe delle Pro
vince il cui capoluogo abbia popolazione su
periore ai 500.000 abitanti. 

Il periodo minimo di anzianità nel grado 
di segretario capo di 2a classe, prescritto dal 
1° comma dell'articolo 12 per il consegui
mento della promozione a segretario capo di 
l a classe, è ridotto a quattro anni per i se
gretari capi di 2a classe in servizio alla data 
di entrata in vigore della presente legge. 

Il periodo minimo di anzianità nel grado 
di segretario comunale di l a classe, prescritto 
dal primo comma dell'articolo 9 per la pro
mozione a segretario capo di 3 a classe, è ri
dotto a tre anni per i segretari comunali di 
l a classe in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Ai segretari comunali di 2a classe, in ser
vizio alla data di entrata in vigore della pre
sente legge, che conseguiranno la promozione 
a segretario comunale di l a classe a norma del 
precedente articolo 9, potrà essere conferita 
la promozione a segretario capo di 3 a classe 
con tre anni di anzianità nel grado di segre
tario comunale di l a classe e almeno dieci 
anni di servizio. 

Nel primo triennio di applicazione della 
presente legge, il periodo minimo di anzianità 
di grado prescritto per l'ammissione ai con
corsi di cui ai precedenti articoli 10 e 17 non 
è richiesto per i segretari che, prima dell'en
trata in vigore o per effetto della prima appli
cazione della presente legge, abbiano conse
guito la promozione al grado immediatamente 
inferiore a quello del posto messo a concorso. 

I- termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione ai concorsi per posti va
canti di segretario comunale e provinciale, 
banditi e non espletati alla data di entrata 
in vigore della presente legge sono riaperti 
fino a data che sarà fissata con decreto del 
Ministro dell'interno. 

Restano salvi i diritti di coloro che avevano 
già presentato domanda di partecipazione ai 
predetti concorsi. 

I senatori Asaro e Marzola hanno presen
tato il seguente emendamento all'articolo 20 : 
tra il settimo e l'ottavo comma aggiungere : 
« Il grado dei vice segretari e dei capi ripar
tizione in servizio quali titolari di Comuni cui, 
secondo la tabella allegata A venga assegnato 
un segretario di grado inferiore verrà stabi
lito, ai fini dell'articolo 11, in relazione al grado 
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del segretario assegnato ai Comuni predetti 
prima dell'entrata in vigorie della presente 
legge ». 

ASARO. Rinunzio a svolgere l'emendamento 
e ne chiedo la votazione. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'wir 
terno. Il Governo si dichiara contrario al
l'emendamento proposto dal senatore Asaro ri
tenendo che quanto è contenuto nell'emenda
mento stesso sia già previsto nell'ordine del 
giorno presentato alla chiusura della discus
sione generale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to dei senatori Asaro e Marzola, di cui ho 
dato lettura. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

{Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Informo la Commissione che i senatori Asaro 
e Marzola propongono il seguente articolo 
20-bis : 

« Nella prima applicazione della presente 
legge gli stipendi ed i salari del personale di
pendente dai Comuni cui viene assegnato un 
segretario di grado inferiore a quello attuale 
non subiranno modificazioni per effetto del
l'articolo 228 della legge comunale e provin
ciale ». 

ASARO. Rinunziò a svolgere l'emenda
mento. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'inr 
terno. Mi dichiaro contrario per le stesse con
siderazioni fatte in occasione del precedente 
emendamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag
giuntivo proposto dai senatori Asaro e Mar
zola. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{Non è approvato). 

'int.) 15' SEDUTA (30 luglio 1954) 

Art. 21. 

(Disposizioni speciali per la provincia di Bol
zano e per la Valle d'Aosta). 

Alla copertura delle segreterie vacanti dei 
Comuni di classe 4a della provincia di Bolzano, 
si provvede a norma del decreto legislativo 
13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei 
segretari del ruolo speciale per la provincia 
di Bolzano si provvede a norma delle dispo
sizioni della presente legge. 

Il Consiglio di amministrazione per il perso
nale dei segretari comunali della Valle di Aosta 
è nominato ogni anno dal presidente della 
Giunta regionale, che lo presiede, ed è compo
sto inoltre di due assessori regionali, di un 
Sindaco e di un segretario di Comuni della 
Valle. 

Con lo stesso provvedimento sono nominati 
i membri supplenti. 

Un funzionario amministrativo della Regione 
esercita le funzioni di segretario. 

{È approvato). 

1 senatori Gramegna, Asaro e Marzola pro
pongono il seguente articolo aggiuntivo : 

Art. 21-bis. 

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 228 
della legge comunale e provinciale per la deter
minazione del trattamento economico degli im
piegati e salariati comunali sarà preso in ogni 
caso a base lo stipendio del segretario comu
nale, rispettivamente del 3° grado per i Co
muni della 3a classe e del 5° grado per quelli 
della 4a classe. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Per quanto riguarda questo articolo ag
giuntivo, a parte il fatto che sono contrario ad 
esso nel merito, debbo osservare che se fosse 
approvato porrebbe un onere finanziario a 
carico dei Comuni tale che sarei costretto a 
chiedere il rinvio del disegno di legge per sen
tire il parere della 5' Commissione finanze e te-
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soro. Quindi, nella eventualità dell'approvazione 
di questo emendamento, mi sentirei obbligato a 
chiedere il rinvio del disegno di legge all'As
semblea, e ciò a parte i motivi di merito per 
cui io sono contrario. Infatti è assurdo che 
gli altri dipendenti comunali abbiano un trat
tamento economico superiore a quello dei se
gretari comunali. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag
giuntivo 21-bis proposto dai senatori Grame-
gna, Asaro e Marzola non accettato né dal 
relatore né dal Governo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

{Non è approvato). 

Art. 22. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni della 

legge 27 giugno 1942, n. 851: articoli 174, n. 4, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 1°, 3°, 4°, 5° e 
6° comma, 182, 183, 184, 185, 186, n. 1, 187, 
188, 192, 2° comma, 197, 2°, 3°, 4°, 5° e 
6° comma, 198, 201, 202, 203, 205, ed arti
coli 2, 3, 5 e 6 delle disposizioni transitorie. 

La tabella F allegata alla legge 17 giugno 
1942, n. 851, è sostituita dalla tabella G alle
gata alla presente legge. 

{È approvato). 

Do ora lettura delle tabelle allegate al dise
gno di legge : 
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TABELLA B. 

ASSEGNAZIONE DEL GEADO DEL SEGEETAEIO ALLE PROVINCIE 
E STIPENDI LOEDI DEI SEGEETAEI PEOVINCIALI 

Classe 

- < 

i 

2* 

PKOVINCE 

Il cui capoluogo ab
bia più di 500.000 
abitanti: 

a) con popola
zione superiore ai 
400.000 abitanti: 

6) con popola
zione da 300.000 a 
400.000 abitanti e 
che abbiano terri
torio superiore ai 
4.000 chilometri 
quadrati; 

e) il cui comune 
capoluogo abbia 
più di 40.000 abi
tanti e fino a 500 
mila abitanti: 

Non comprese nelle 
precedenti classi. 

GRADO E QUALIFICA DEL 
SEGRETARIO PROVINCIALE 

Grado 

I 

1 

\ I 

1 
ir 

Qualifica 

Segretario provin
ciale generale di 
l a classe . . . 

Segretario provin
ciale generale di 
l a classe . . . 

Segretario provin
ciale generale di 
2a classe . . . 

STIPENDI 

Del grado 
iniziale 

1.029.700 

837.840 

640.080 

Al primo 
aumento 

1.061.500 

871.320 

669.480 

Al secondo 
aumento 

1.093.300 

904.920 

690.720 

Anni 
richiesti 

per aumenti 

4-4 

4-4 

4-4 

TABELLA C. 

COEEISPONDENZA TEA I GEADI DEI SEGEETAEI COMUNALI E DEI SEGEETAEI 
PEOVINCIALI E QUELLI DELL'OEDINAMENTO GEEAEOHICO STATALE AI FINI 

DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ 

Gradi dei segretari comunali Grado dell'ordi-
e provinciali namonto statale 

i I V 
Segretario comunale e provinciale generale di l a classe j „ . 

Segretario comunale e provinciale generale di 2a classe VI 
Segretario comunale capo di l a classe VII 
Segretario comunale capo di 2a classe VIII 
Segretario comunale capo di 3 a classe IX 
Segretario comunale di l a classe X 
Segretario comunale di 2a classe XI 

(a) Con le limitazioni di cui alle tabelle A e B e alla disposizione dell'artiootó 14, primo comma. 

{Sono approvate). 
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I senatori Asaro e Molinari hanno presen
tato il seguente ordine del giorno : 

« Il Senato della Repubblica, nella conside
razione che un ulteriore ritardo nell'approva
zione definitiva del disegno di legge sull'ordi
namento della carriera dei segretari comunali 
e provinciali apporterebbe un danno incalco
labile ad una cospicua massa di funzionari e 
specialmente a quelli dei Comuni più modesti 
che costituiscono il 90 per cento del totale; 
mentre esprime il suo voto favorevole al di
segno di legge, invita il Governo a predisporre 
un nuovo provvedimento legislativo che sod
disfi le aspirazioni fondamentali della cate
goria, che possono così riassumersi : 

a) riordinamento della carriera attraver
so il ripristino degli otto gradi corrispondenti 
ai gradi dall'XI al IV della gerarchia statale, 
richiedendo in pari tempo il possesso della 
laurea per l'immissione in carriera; 

b) ripristino dell'assegnazione di un se
gretario di classe superiore ai Comuni centri 
di notevole importanza industriale o commer
ciale o sedi di importanti uffici pubblici o di 
notevoli presidi militari ; 

e) raggiungimento del grado VIII statale, 
oltre che in senso economico, anche in senso 
giuridico da parte di tutti i segretari comunali 
della classe IV, senza demeriti ; 

d) attribuzione del carattere veramente 
eccezionale ai trasferimenti d'ufficio, subordi
nandoli, in ogni caso, a decreto motivato, sog
getto a ricorso; 

e) obbligatorietà della concessione dell'al
loggio gratuito ai segretari dei Comuni appar
tenenti alla classe IV e facoltà di tale conces
sione ai segretari delle classi superiori ; 

/) assicurazione di una maggiore rappre
sentanza agli amministratori ed ai segretari 
nei Consigli di amministrazione ; 

esprime il voto che, data la distanza di 
tempo che ormai ci divide dal censimento del 
1951, venga tenuto conto della popolazione re
sidente alla data del 31 dicembre 1953 per la 
nuova classificazione dei Comuni; ed inoltre 
che, in via transitoria, ai Comuni già ricono
sciuti centri di notevole importanza industriale 
o commerciale o sedi di importanti uffici pub
blici o di notevoli presidi militari, venga man

tenuta l'assegnazione di un segretario di grado 
superiore mantenendo così nei loro riguardi 
i criteri stabiliti dalle disposizioni preesistenti 
nell'attesa che la norma relativa sia codificata 
in un futuro provvedimento; che i segretari 
che si trovino in servizio quali titolari di Co
muni e Province cui, secondo le tabelle A e B, 
venga a risultare assegnato un segretario di 
grado superiore a quello da essi ricoperto, 
conservino la titolarità della sede ed assumano 
il nuovo grado che è attribuito alla sede 
stessa ». 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. L'ordine del giorno, che è presentato 
fuori dei termini regolamentari, collegato con 
gli emendamenci già esaminati e respinti, evi
dentemente non, pilo essere esaminato nei 
suoi singoli punti. Colgo però l'occasione per 
dichiarare che, come giustamente ha fatto 
presente il nostro Presidente e relatore, con 
questo disegno di legge non si configura in 
maniera definitiva lo stato giuridico dei se
gretari comunali, poiché è chiaro che sussi
stono ancora delle rivendicazioni della cate
goria interessata ed ii Governo, che ha dimo
strato particolare comprensione attraverso 
questo disegno di legge per le esigenze di que
sti funzionari così benemeriti per la vita dei 
nostri Comuni, indubbiamente non potrà non 
tenere conto di altre esigenze che si manife
stassero in seguito. 

In questo spirito ringrazio i presentatori 
dell'ordine del giorno e dichiaro che i voti 
in esso formulati non contrastanti coi criteri 
già fìssati nel disegno di legge, sarano ogget
to del più attento esame e della più attenta 
considerazione da parte del Governo. 

Colgo l'occasione per ringraziare il Presi
dente e tutti i componenti della Commissione 
per la comprensione che hanno dimostrato nel 
corso, piuttosto tempestoso, della discussione, 
nei confronti della categoria dei segretari co
munali, superando alcune riserve che potevano 
sorgere nell'esame concreto del disegno di legge. 

ASARO. Noi non rinunziamo al concetto 
della necessità di sganciare la carriera dei se
gretari comunali e provinciali dal Ministero 
dell'interno, poiché, a nostro avviso, al lume dei 
nuovi princìpi democratici, questi funzionari 
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dovrebbero dipendere 'dalle riispettive Ammini
strazioni; su questo punto si riserviamo di ri
tornare eventualmente anche con dei progetti 
di legge di iniziativa parlamentare. Ciò -non 
pertanto non intendiamo affatto intralciare una 
sollecita applicazione di questa legge, la quale, 
pur non vedendo introdotti i nostri emenda
menti, costituisce egualmente un miglioramen
to per la categoria interessata. Noi non tenia
mo particolarmente a dare la nostra approva
zione ma neppure la neghiamo. A nome del 
Gruppo comunista, quindi, dichiaro di aste
nermi dal voto. 

PRESIDENTE, relatore. Data l'importanza 
della legge, in qualità di relatore, debbo anche 
io fare una dichiarazione finale. Questo disegno 
di legge rappresenta una conquista, costituita 
da una concreta presa in considerazione delle 
legittime aspettative dei segretari dei Comun, 
di essere considerati funzionari statali; essi 
così hanno visto concretati i loro desideri sia 
dal punto di vista giuridico che economico. Il 
senatore Asaro ci ha fatto presente che il pun
to di vista del suo Gruppo non coincide con 
quello ispiratore del disegno di legge, in quan
to il senatore Asaro ritiene che la dipendenza 
di questi funzionari non debba collegarsi al 
Ministero dell'interno ma alle Amministrazio
ni interessate. È chiaro però che, una volta sta
bilito questo concetto, si viene a togliere qual
siasi base al principio del carattere di funzio
nalità statale del segretario comunale, poiché 
in tal modo dei due aspetti, quello giuridico e 
quello economico, se quello economico in virtù 
di questo disegno di legge grava sul Comune, 
si toglie la base all'altro elemento fondamen
tale cioè a quello giuridico — nomina, promo
zioni, trasferimenti — deferendola all'Ammi
nistrazione comunale. Noi toglieremmo ai se
gretari comunali quel vantaggio che essi ave
vano conseguito in una lotta che rappresenta 
il momento cruciale di tutta la loro carriera; 
questo debbo affermare come relatore a nome 
del Gruppo a cui appartengo. 

RICCIO. Io sono favorevole al disegno di 
legge; però faccio delle riserve sulle dichiara
zioni del Presidente, perchè mi pare che il di
segno di legge non pregiudichi una eventuale 
possibilità futura di inquadrare in maniera 

diversa dal lato giuridico la posizione dei se
gretari comunali. Anche se abbiano raggiun
to un inquadramento dal lato economico, che 
può oggi renderli soddisfatti, per la posizione 
giuridica farei delle riserve senza esprimere 
un avviso sulla definitiva situazione economica 
circa la dipendenza dall'Amministrazione co
munale o dallo Stato. 

MARZOLA. Assumendo le dichiarazioni e le 
precisazioni del collega Asaro ed anche quelle 
del collega Riccio, limitatamente a questo pun
to, ferma la posizione dei termini di incostitu
zionalità per quanto riguarda la sistemazione 
che oggi questo disegno di legge intende dare, 
dichiariamo di astenerci dalla votazione. 

CANEVARI. Con molto compiacimento pren
do atto delle dichiarazioni del Governo. Ciò 
viene a dimostrare che abbiamo servito vera
mente la causa dei segretari comunali, appro
vando con celerità e senza modifiche il dise
gno di legge, venendo così incontro al soddi
sfacimento almeno della grande maggioranza 
dei segretari comunali. Il rappresentante del 
Governo ci ha ripetuto in questa seduta che 
ci è assicurata la possibilità di modificare que
sto disegno di legge là dove l'esperienza lo 
farà ritenere opportuno, per soddisfare gli 
ulteriori bisogni di quella parte di questa ca
tegoria che potesse eventualmente ritenersi 
insoddisfata. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, metto in votazione il disegno di 
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Estensione di provvidenze a favore degli 
Alto-atesini che riacquistano la cittadinanza 
italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 
13 giugno 1912, m. 555 » (469) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Estensione 
di provvidenze a favore degli Alto-atesini che 
riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi 
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dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, 
n. 555 », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

RAFFEINER, relatore. Questo disegno di 
legge, presentato dal Governa e già approvato 
dalla Camera dei deputati, mira ad eliminare 
una disparità di trattamento che finora è stata 
usata nei riguardi degli optanti che hanno riac
quistato la cittadinanza italiana. Questa dispa
rità di trattamento deriva dal fatto che, men
tre la maggioranza di questi optanti ha potuto 
riacquistare la cittadinanza italiana in base 
al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, 
altri ne furono in un primo tempo esclusi per 
ragioni, si può dire, di epurazione, mentre al
tri hanno perduto la cittadinanza italiana in 
quanto non avevano, in tempo utile, dichiarato 
di volerla conservare. Successivamente, a se
guito di un accordo intervenuto tra il Governo 
italiano e quello austriaco nel 1950, anche 
questi esclusi o decaduti, in quanto avevano 
la loro residenza in Italia, furono ammessi a 
chiedere la cittadinanza italiana in base però 
alla legge generale di cittadinanza del 1912. 
Infatti alcuni di essi, dopo un nuovo esame 
di ogni singolo caso, e a seguito di parere fa
vorevole del Consiglio di Stato, hanno potuto 
riacquistare la cittadinanza italiana. Nell'uno 
come nell'altro caso si tratta di riacquisto 
della cittadinanza da parte di persone che 
l'avevano in precedenza. Ora, mentre per gli 
uni, i quali avevano riacquistato la cittadinanza 
italiana in base al decreto legislativo 2 feb
braio 1948, n. 23, sono stati emanati dei prov
vedimenti che regolano il riconoscimento dei 
loro titoli di studio, la riassunzione in servizio, 
il ripristino della pensione, nulla invece è stato 
preveduto per i secondi che hanno riacquistato 
la cittadinanza in base alla legge del 1912. 

Questo disegno di legge per l'appunto si 
propone di estendere a questi ultimi i benefici 
di legge ai quali sono stati ammessi i primi. 
Ti provvedimento è giustificato perchè l'appli
cazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 
2 febbraio 1948, n. 23, articolo che contiene 
una serie di motivi di esclusione della cittadi
nanza, ha portato in molti casi all'esclusione 
di persone che in realtà non meritavano tale 
trattamento. Infatti il detto articolo contiene 
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delle disposizioni che chiamerei draconiane ed 
inique, che possono trovare spiegazione nel 
clima dell'immediato dopoguerra, ma che or
mai dovrebbero essere considerate superate. 

Sono disposizioni che stabiliscono una pre
sunzione di colpa e di responsabilità a cari
co di intere categorie di persone : basta che 
abbiano appartenuto a certe formazioni, ab
biano rivestito certe cariche o abbiano prestato 
servizio in certi uffici. Per alcune categorie 
è vietata ogni indagine se il singolo si è com
portato bene o male; è esclusa ogni prova a 
discarico, mentre per altre categorie la prova 
dell'innocenza è a carico dell'interessato. Quin
di si presume sempre la sua colpa e la sua 
responsabilità. Anche sulla procedura, alla 
quale questi optanti furono sottoposti, vi sa
rebbe molto da dire : è una procedura som
maria, poliziesca, segreta. Furono tenuti se
greti i nomi dei testimoni che avevano de
posto a carico ; ai difensori era vietato di pren
dere visione degli atti, o di assistere all'escus
sione dei testimoni. Dunque non c'è da meravi
gliarsi se furono esclusi dalla cittadinanza non 
solo i colpevoli, ma anche molti innocenti. Così 
anche le stesse Autorità governative sono giun
te alla conclusione che vi sono dei casi per i 
quali si impone una revisione, una sanatoria. 
È questa una delle ragioni principali per cui 
si è addivenuti a quell'accordo tra il Governo 
italiano e il Governo austriaco nel 1950, ac
cordo che prevede che questi esclusi o deca
duti, in quanto risiedono in Italia, possono do
mandare la cittadinanza italiana in base alla 
legge generale di cittadinanza del 1912, mentre 
da parte del Governo austriaco è stato assunto 
l'impegno di conferire la cittadinanza austria
ca ad un numero di optanti non inferiore al 
25 per cento del loro totale. 

Questo disegno di legge dunque risponde 
ad un impegno internazionale, assunto dal 
Governo, italiano, e risponde anche ad un senso 
di giustizia. Perciò prego i membri della Com
missione di volerlo approvare nel testo trasmes
soci dalla Camera dei deputati. 

TERRACINI. Onorevoli colleghi, questo di
segno di legge riporta il nostro pensiero a 
problemi spiacevoli e a tempi assai duri per 
la nostro Nazione. È veramente un po' tri
ste che ancora vi siano degli strascichi sui 
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quali occorre ritornare, per risolverli defini
tivamente. Non vorrei in questo momento che 
fosse completamente dimenticata qual'è l'ori
gine, il substrato del provvedimento che ci 
troviamo dinanzi. Il nostro egregio ed eccel
lente collega relatore ha un po' sfumato tutte 
le questioni. 

Onorevoli colleghi, il termine di optanti è 
entrato nel linguaggio italiano per l'appunto 
da che si è verificato nel nostro Paese un fe
nomeno di massa, tristissimo- e deplorevole, e 
cioè che decine di migliaia di cittadini italiani 
ad un certo momento hanno preferito rinun
ziare alla cittadinanza italiana, sia pure per 
nobili e virtuosi motivi. Ma, in generale, nelle 
consuetudini del linguaggio, a cittadini di tal 
fatta si addice un altro termine : « optanti », 
accettiamolo, ma accettiamolo comprendendo 
bene ciò che esso significa, e se un'ipotesi di 
tal genere, deprecabile, si dovesse ripetere, io 
sarei di avviso che non si adottasse il termine 
di opzione, ma il termine vero, quello che viene 
adoperato quando non si tratta di fenomeno 
di massa, ma di fenomeno singolo dell'uguale 
tipo e dello istesso genere. Ci sono degli Ac
cordi internazionali che hanno impegnato l'Ita
lia a certe determinate provvidenze nei con
fronti degli optanti. È vero, ma questi Accordi 
non sono di carattere assoluto. Allorquando 
negli anni passati, subito dopo la firma di que
gli Accordi, il Parlamento della Repubblica 
provvide ad emanare le leggi conseguenti, tutti 
eravamo convinti che quelle leggi realizzasse
ro l'integrale applicazione di quegli Accordi in
ternazionali. Male per coloro che ritennero di 
non approfittare delle leggi della Repubblica, 
che ebbero bisogno di attendere dieci anni per 
risolvere questo loro dramma interiore : se rien
trare nel grembo della Nazione italiana o se 
restare sui margini di essa in attesa di non 
so quali eventi, o se restare addirittura al di 
là. Mi compiaccio che in definitiva il richiamo 
italiano abbia prevalso, ma teniamo conto di 
questo : che si tratta di persone le quali non 
soltanto non avevano l'aspirazione a reinserir
si nel nostro Paese, ma che neppure sentirono 
l'attrazione di quei larghi ponti che furono 
loro offerti al tempo dell'Accordo Grùber, e 
successivamente quando l'Italia svolse legisla
tivamente quell'Accordo. 

Si trattava veramente di disposizioni draco
niane? Possiamo chiamare così le norme di 
quelle tali leggi? Onorevoli colleghi, erano le 
norme di cautela giusta e necessaria, e che 
furono infatti così interpretate dall'unanimità 
del Parlamento italiano. E a quei tempi ci sarà 
stata una minoranza che era probabilmente 
costituita dal gruppo dei rappresentanti nel 
Parlamento italiano dell'Alto Adige... {Inter
ruzione del senatore Raffeiner), ma quelle leg
gi furono accettate dal Parlamento italiano. 

RAFFEINER, relatore. Non sono state ap
plicate. 

TERRACINI. C'è tutto un richiamo di leggi 
che furono fatte allo scopo di provvedere in 
quel senso. Infatti diecine di migliaia di op
tanti già se ne avvalsero. Si tratta adesso di 
offrire delle agevolazioni a coloro che ancora 
non se ne sono avvalsi. Ora quale è la discri
minazione che era stata stabilita allora? Lei, 
onorevole collega Raffeiner, ha detto : bastava 
avere appartenuto a certe formazioni, avere 
certe cariche, aver ricoperto certi uffici. Or
rore! Quali erano queste cariche, quali erano 
questi uffici, quali erano ques'te formazioni? 
Perchè se si tratta qui di correre ai ripari 
per dieci persone, allora non facciamo un 
dramma, era quasi inutile che se ne parlasse; 
ma se si tratta di andare incontro ad un nu
mero maggiore ai persone, sono proprio quel
le persone per le quali la discriminazione era 
assolutamente necessaria, perchè furono mos
se a quell'epoca all'opzione non soltanto da 
uno stato di necessità, da una coazione ester
na, dai turbamenti psichici creati dalla guer
ra, ma dal fatto che queste persone avevano 
profonda e radicata convinzione, tanto che eb
bero certe cariche, ricoprirono certi uffici, si 
arruolarono in certe formazioni. Ed io non 
voglio qui sostituire a questo aggettivo inde
terminato « certe » l'aggettivo specìfico : quali 
formazioni, quali uffici, quali cariche. Adesso 
è facile minimizzare, ma allora era un po' 
più diffìcile; adesso è facile trasformare un 
po' in comico ciò che a quel tempo fu un pro
blema compenetra'to di tragicità. 

Io concludo. Si rassicuri, onorevole collega 
Raffeiner, noi non votiamo contro, ma rite
niamo che sarebbe un errore, per non dire una 
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colpa, dei rappresentanti del popolo italiano, 
il non dire alcuna parola che faccia sentire 
a coloro che si avvarranno di questa legge, 
che attendono una indulgenza, che essi non 
hanno un diritto riconosciuto, che essi rien
trano nel grembo del nostro Paese perchè la 
generosità e la bontà del popolo italiano sono 
infinite e che pertanto in avvenire si com
portino verso l'Italia non così come purtroppo 
alcune correnti di opinioni nell'Alto Adige 
stanno attualmente comportandosi. Sarebbe 
infatti veramente spiacevole che, dopo che 
Camera e Senato hanno approvato questo di
segno di legge, non si risolvesse la questione 
se non nel dare apporto di forze nuove a coloro 
che stanno purtroppo manifestando intenzio
ni che debbono mettere in allarme la nostra 
Nazione. 

Detto questo, ripeto, noi non voteremo con
tro, ma ci asterremo, perchè siamo sicuri che 
così il provvedimento passerà. 

POGGIANO PICO. Concordo colle riserve 
che ha fatto il senatore Terracini. Del resto 
egli sa che questa situazione penosa purtroppo 
è di tutti gli abitanti delle zone di confine, qua
lunque sia lo Stato col quale l'Italia si trova 
ad essere confinante. È uno stato di incertezza 
psichica che è in una parte della popolazione, 
che non ha tradizioni nazionali particolari e 
che purtroppo va secondo quello che è il 
suggerimento dell'interesse immediato. Que
sto fenomeno, che si era verificato anche alla 
fine della prima guerra mondiale, si è ri
petuto in seguito a vicende politiche, alle 
stesse vicende politiche interne nostre che ave
vano purtroppo creato delle ragioni e dei fon
dati motivi. Comunque rimangano pure queste 
riserve ad ammonimento di coloro che questa 
incertezza hanno manifestato e continuano ma
gari a manifestare contrariamente a quella che 
è la coscienza del popolo italiano che persegue 
scopi di unità e desidera rinsaldarla nella 
grande compagine dell'Italia. 

Voterò quindi a favore del disegno di legge 
perchè sono desideroso che la tranquillità ri
torni in quelle zone, ma idealmente sono con
corde col senatore Terracini. 

LOCATELLI. Mi associo completamente a 
quanto è stato così chiaramente detto dal col

lega Terracini. Le nostre riserve sono più che 
giustificate. Indulgenza, non diritto ; ripeto an
che io le parole del senatore Terracini. Ad 
ogni modo noi non siamo né assolutamente fa
vorevoli né assolutamente contrari al progetto 
di legge ; e perciò ci asteniamo. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei miinistri. Desidero 
fare qualche breve considerazione perchè ci 
sono profonde ragioni nelle osservazioni che i 
senatori hanno fatto intorno a questo provve
dimento legislativo. È chiaro che ci possono 
essere dei motivi di riserva o motivi di ammo
nimento, ma è anche evidente che vi sono delle 
situazioni etniche — di confine, diceva il se
natore Boggiano Pico — per le quali, mi con
sentano una battuta forse eccessivamente scet
tica, io finisco per credere poco anche agli 
ammonimenti. Credo preferibile affidarmi ad 
una speranza : che la storia non debba rimet
tere le popolazioni di confine in posizioni diffì
cili così come è stato nel passato. Non si può 
dimenticare che la storia ha avuto dei periodi, 
e ne ha purtroppo di frequente, tormentati e 
direi patologici. Quindi la valutazione dei fatti, 
della libertà, delle capacità, della responsa
bilità delle persone, specie quando i fatti diven
tano — come sottolineava il senatore Terra
cini — di massa, sfugge un po' alla capacità de
gli uomini, e rimane l'ammonimento. Forse 
sarà meglio che da ciascuno di noi sia sotto
lineato l'ammonimento, siano sottolineati i va
lori positivi di questo provvedimento : valori 
di pacificazione, valori di generosità del po
polo italiano e degli organi responsabili di 
questo popolo, valori ritengo anche di fedeltà 
di popolazioni che possono aver avuto, in mo
menti di tragedia, delle situazioni quanto mai 
di incertezza. Confidiamo che questa incer
tezza non debba più ripetersi nella loro co
scienza. 

Problema più grosso da superare è quel
lo, a parer mio, dell'articolo 5, il quale pre
vede delle ipotesi veramente gravissime. 
Sono d'accordo sulla discriminante di allora, 
perchè quando le ipotesi sono gravi, anche se 
possono parer oggi generiche, la discriminante 
è indispensabile per valori di giustizia e per 
valori morali ; però sono anche d'accordo con 
certe osservazioni del relatore, cioè non tanto 
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sull'impostazione di principio che non cede 
anche se la storia va avanti, anche se la ge
nerosità è giusto che sia larga e che si am
manti di giuridicità; però a volte può essere 
capitato che la procedura per l'interpretazione 
della norma, che il modo di applicazione della 
legge abbia fatto sì che alcuni, che non meri
tavano, abbiano avuto la cittadinanza ed altri, 
che forse meritavano, se la siano vista re^ 
spinta. E questo, posso ammetterlo, perchè 
in pratica ciò avviene sempre. È per tale moti
vo che d'accordo, tra Governo e parlamentari 
di ogni tendenza politica della Commissione 
della Camera, il 31 marzo si votò un ordine 
del giorno col quale la Commissione invitava 
il Governo, ed il Governo dava ogni possibile 
garanzia, perchè in prosieguo di tempo l'ap
plicazione di queste norme venisse fatta nel 
modo più umano possibile, ma anche più giusto 
e attento possibile. Per questo la Commissione 
ha votato tale impegno per il Governo ed il Go
verno lo ha accolto molto volentieri. 

Nel chiedere di votare favorevolmente que
sto provvedimento, mi auguro che i senatori lo 
approvino con quello spirito con cui oggi qui 
è stato dibattuto. Ma mi auguro soprattutto 
che, alla generosità del Parlamento, corrispon
da un altrettale lealtà della popolazione che in 
questo momento attende il provvedimento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

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

Art. 1. 

Gli optanti Alto-atesini, già esclusi dal 
riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi 
del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, 
i quali hanno successivamente ottenuto od 
otterranno la cittadinanza italiana ai termini 
dell'articolo 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, 
n. 555, modificato dal regio decreto-legge 
1° dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di 
beneficiare delle disposizioni contenute nella 
legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 
dicembre 1951, n. 1515, nonché di quelle della 
legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto di
versamente disposto dalla presente legge. 

Le relative domande devono essere presen
tate dagli interessati, a pena di decadenza, 
con modalità analoghe a quelle previste dalle 
disposizioni richiamate nel comma preceden
te ed entro termini della stessa durata di 
quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, de
correnti dalla data di entrata in vigore della 
presente legge per coloro che a tale data ab
biano già conseguito la cittadinanza italiana 
e, per gli altri, dalla data del decreto di con
cessione della cittadinanza italiana. 

{È approvato). 

Art. 2. 

Gli optanti di cui al precedente articolo 
già dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle Am
ministrazioni dello Stato, comprese quelle con 
ordinamento autonomo che non chiedano o non 
ottengano la riammissione in servizio, oppure 
titolari a tale data di pensioni ordinarie a 
carico delle Amministrazioni stesse, sono ri
spettivamente ammessi o riammessi al godi
mento del trattamento di pensione loro spet
tante con effetto dalla data del decreto mini
steriale di concessione della cittadinanza 
italiana. 

Gli optanti di cui al precedente articolo 
sono altresì riammessi con effetto dalla data 
del decreto ministeriale di concessione della 
cittadinanza italiana al godimento delle pen
sioni di guerra o delle pensioni a carico degli 
Istituti di previdenza amministrati dal Mini
stero idei tesoro, a cui avevano diritto al 
31 dicembre 1939. Il ripristino della pensione 
è analogamente ammesso a carico degli enti 
pubblici, semprechè l'ente cui la pensione 
faceva carico non sia stato liberato da ogni 
obbligo mediante il trasferimento del valore 
capitale della pensione, operato in base agli 
Accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni 
successivi. 

{È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di 10 milioni derivante, per 
l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della 
presente legge si farà fronte mediante ridu
zione del fondo di riserva per le spese im
previste, 
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11 Ministro per il tesoro è autorizzato -i 
provvedere con propri decreti, alle variazion-' 
di bilancio necessarie per l'attuazione della 
presente legge. 

{È approvato). 

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

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione al Consiglio nazionale delle ri
cerche di un contributo straordinario di 50 mi
lioni di lire per l'allestimento di una spedi
zione scientifìco-alpinistica nel Karakorum » 
( 5 3 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
al Consiglio nazionale delle ricerche di un con
tributo straordinario di 50 milioni di lire per 
l'allestimento di una spedizione scentifico-alpi-
nistica nel Karakorum ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CANEVARI, relatore. Onorevoli colleghi, la 
relazione ministeriale a questo disegno di leg
ge, dopo aver ricordato le precedenti esplora
zioni che gli italiani hanno fatto nel Karako
rum, ci informa che la spedizione italiana, cui 
si riferisce questo disegno di legge, è partita 
dall'Italia per il Karakorum alla fine del mar
zo scorso : essa ha un carattere scientifico ed 
alpinistico e si propone di completare gli stu
di avviati dalle precedenti spedizioni italiane 
e di tentare in tale occasione anche la scalata 
del K2 sul quale nel 1909 il Duca degli Abruzzi 
ha battuto il record mondiale d'altezza. La ri
sonanza mondiale che hanno avuto le recenti 
spedizioni straniere nelPHimalaya costituisce 
un titolo di particolare impegno per questa 
spedizione italiana. 

Il Consiglio nazionale delle ricerche, man
cando dei mezzi finanziari necessari per ren
dere possibile il buon esito della spedizione, 
ha chiesto un contributo dello Stato; e perciò 
la Presidenza del Consiglio, di concerto con 
il Ministero del tesoro, ha presentato tale di
segno di legge per la concessione al Consiglio 

nazionale delle ricerche di un contributo stra
ordinario di 50 milioni affinchè il Consiglio 
stesso possa corrispondere una uguale somma 
agli organizzatori della spedizione. Io penso' 
che questa iniziativa vada incoraggiata e sor
retta e propongo alla Commissione di dare il 
suo voto favorevole a questo disegno di legge. 

Vorrei fare una osservazione di carattere 
formale : come al solito, questa proposta di con
tributo viene presentata al Parlamento dopo 
che i fondi sono stati già spesi. Siamo ancora 
una volta di fronte ad una sanatoria. 

Non entro nel merito se si tratti di dare 
una sanatoria ad una iniziativa degna o meno. 
Debbo comunque rammaricarmi che nonostante 
i replicati voti espressi mei corso di sei anni 
dalla P Commissione, si continua con l'an
dazzo di chiedere al Parlamento di votare delle 
spese che sono già state compiute. 

Desidero poi osservare che sarebbe deside
rabile che allorquando si chiedono contributi 
di questo genere, nella relazione ministeriale 
si desse una chiara indicazione sull'impiego 
delle somme. Io non mi intendo di organizza
zione di spedizioni per scoperte e ricerche scien
tifiche, ma ho l'impressione che 50 milioni sono 
una somma discreta e quando il Consiglio na
zionale delle ricerche non potesse disporre di 
tutto il denaro necessario credo che qualcosa 
avrebbe comunque potuto dare. Ed allora, così, 
ad orecchio o forse anche in base ad alcune 
indagini che ho fatto, ho l'impressione che 
questa spedizione venga a costare, mediamente, 
un po' di più di quanto siano venute a costare, 
ad esempio, spedizioni di altri Paesi che sono 
ricordate nella relazione ministeriale. 

Esprimo quindi l'auspicio che d'ora innanzi, 
quando si chiedono contributi di questo genere 
nella relazione ministeriale, che a sua volta 
si basa su dati offerti da coloro che richiedono 
il contributo dello Stato, si diano alcuni cenni 
sulle particolari voci che importano la spesa 
della somma complessiva. 

E infine voglio ricordare che purtroppo noi 
esaminiamo questo disegno di legge mentre 
nella nostra mente stanno ancora le impres
sioni suscitate dal dolorosissimo esito di altra 
spedizione analoga a questa organizzata nel no
stro Paese. È possibile che l'esito doloroso sia 
dovuto proprio al fatto che non si sia incari
cato della organizzazione di quella spedizione 
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un Ente autorevole e responsabile come il 
Consiglio nazionale delle ricerche. Credo per
ciò che sia nostro dovere esprimere l'auspicio 
che sulla base dei luttuosi ammaestramenti 
dell'ultima spedizione organizzata sotto la 
bandiera italiana, a coloro che stanno già at
tualmente accingendosi all'impresa di questa 
spedizione si facciano pervenire fraterni con
sigli affinchè per raccogliere glorie al nome 
italiano non si raccolgano anche dolori e lutti 
per le famiglie del nostro Paese. 

LOCATELLI. Ho lamentato, nella passata 
legislatura, che dei disegni di legge di questo j 
genere vengono presentati non a tempo debito, 
con delle relazioni non corredate dei dati ne
cessari per chiarire la portata del disegno di 
legge stesso. 

Noi votiamo a favore di questo disegno di 
legge, però esprimiamo il desiderio che questa 
sia l'ultima volta che si abbia a deplorare un 
simile modo di presentare i progetti di legge. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go
verno chiede che questo disegno di legge sia 
votato; dà assicurazioni di massima che certe 
osservazioni saranno tenute presenti per la 
prossima volta. 

Tutto sommato, io potrei dire che non si 
tratta tanto di approvare una spesa per una 
spedizione al Karakorum poiché il Consiglio 
nazionale delle ricerche poteva benissimo fi
nanziarla direttamente e poi lasciare un fondo 
scoperto chiedendo al Parlamento che venisse 
coperto il proprio bilancio. Probabilmente la 
dizione stessa usata nel disegno di legge è in
felice, in quanto il Consiglio nazionale delle ri
cerche ha tutta la competenza per poter finan
ziare direttamente spedizioni di questo genere 
e poi chiedere al Parlamento la copertura per 
la spesa fatta. Comunque sarebbe stato più 
giusto che il Governo avesse presentato il 
preventivo o la nota delle spese fatte. 

Per quanto riguarda le preoccupazioni 
espresse circa la serietà della spedizione af
finchè non si verifichino altri lutti, credo che 
possiamo essere tranquilli poiché penso che 
siamo tutti d'accordo nel ritenere che il Con
siglio nazionale delle ricerche dà sufficienti ga
ranzie in questo senso. Io penso che le dichia

razioni fatte così autorevolmente su questo 
argomento in seno alla la Commissione del Se
nato giungeranno al Consiglio nazionale delle 
ricerche che se ne farà attivo in modo parti
colare affinchè la scienza che ha costato già 
tante volte vite umane non ne sacrifichi ancora 
delle altre. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. Passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura : 

Art. 1. 
È autorizzata la concessione di un contri

buto straordinario di lire 50.000.000 al Con
siglio nazionale delle ricerche per l'allestimento 
di una spedizione scientifìco-alpinistica nella 
catena montuosa del Karakorum. 

{È approvato). 

Art. 2. 
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 

si provvedere mediante riduzione del fondo 
di riserva per le spese impreviste iscritte al 
capitolo n. 485 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1953-54. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

{È approvato). 

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

(È appi ovato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme a favore del personale in servizio 
presso le pubbliche Amministrazioni nel Ter
ritorio Libero di Trieste » (468) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Norme 
a favore del personale in servizio presso le pub
bliche Amministrazioni nel Territorio Libero 
di Trieste ». 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

PRESIDENTE, relatore. Data l'urgenza 
della soluzione del problema, riferirò io stesso 
brevemente. Si tratta di applicare al perso
nale civile non di ruolo che presta servizio 
presso le pubbliche Amministrazioni nel Terri
torio Libero di Trieste, il provvedimento le
gislativo del 7 aprile 1948, n. 362, integrato 
dalle successive modificazioni apportate dalla 
legge del 5 giugno 1951, n. 376, che istituisce 
ruoli trasitori. Poiché per il personale del Ter
ritorio Libero di Trieste vi sono gli stessi 
presupposti di diritto e di fatto, non sarebbe 
giusto non estendere ad esso le provvidenze 
che sono state adottate per il personale sta
tale che esplica la sua attività nel resto 
d'Italia. 

Questo provvedimento ha già raccolto l'ade
sione unanime della Camera e sono sicuro che 
avrà l'adesione unanime anche della nostra 
Commissione. 

L'articolo 1, al secondo comma, fissa la de
correnza del termine previsto dall'articolo 1 
del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 362, 
dalla data di entrata in vigore della legge che 
stiamo esaminando. 

Nell'articolo 2 si considera lo stato giuridico 
di quegli impiegati che hanno prestato servizio 
alle dipendenze dell'Amministrazione anglo
americana nel Territorio Libero di Trieste; 
viene stabilito che il servizio prestato presso 
quella Amministrazione è considerato valido 
come servizio non di ruolo prestato nelle Am
ministrazioni statali, a tutti 'gli effetti giuri
dici dei quali fondamentale è quello di cui di
scutiamo per l'inquadramento di costoro nel 
ruolo speciale transitorio. 

Si stabilisce inoltre che anche coloro i quali 
siano stati assunti dall' Amministrazione mili
tare direttamente prima del 16 novembre 1951 
hanno diritto a vedere calcolato a loro vantag
gio il servizio già prestato, come servizio non 
di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello 
Stato agli effetti dei provvedimenti successivi 
di sistemazione. 

L'articolo 3 si riferisce al personale inse
gnante, nei confronti del quale si consente l'ap
plicazione del ruolo speciale transitorio. Que
sta disposizione è tanto più necessaria in 
quanto è in corso di approvazione un provve

dimento' che ci viene dalla Camera dei depu
tati per cui gli insegnanti provvisori sono im
messi senz'altro in ruolo. 

Questi dunque sono i benefìci che vengono 
concessi ai nostri impiegati che esplicano la 
loro attività nel Territorio Libero di Trieste. 
Raccomando alla Commissione l'approvazione 
del disegno di legge. 

TERRACINI. La prima constatazione, ono
revole Presidente, che mi sembra necessario 
fare, è curiosa e significativa : il Parlamento 
si trova a legiferare su un problema relativo 
all'Amministrazione di Trieste prima che la 
questione centrale, la più importante, la più 
angosciosa, quella del Territorio Libero di 
Trieste, sia risolta. Un tale disegno di legge 
può preannunziare quella soluzione che è nelle 
intenzioni, nelle speranze, nel programma del 
Governo e di una parte del Parlamento. Co
munque mentre ci sono tanti problemi ur
genti, annosi, direi, del tradizionale territorio 
italiano che attendono soluzioni, anche analo
ghi di funzionari, di impiegati, di uffici, di 
ruolo e di non ruolo, noi ci affrettiamo ora ad 
esaminare i problemi attinenti al Territorio 
Libero di Trieste. 

Debbo poi rilevare che ha una conseguenza 
grave, dal punto di vista di diritto, l'osserva
zione che ho fatto sopra, poiché ciò significa 
che il Governo italiano riconosce la situa
zione attuale del Territorio Libero di Trieste 
come una situazione di diritto. Infatti non ci 
si può non radicare su una situazione di di
ritto. Ora noi praticamente veniamo a consi
derare la situazione del Territorio Libero di 
Trieste occupato da truppe straniere che vi 
hanno instaurato una loro determinata ammi
nistrazione, come una situazione normale e 
partiamo dal presupposto di effettuare un tra
sferimento da questa situazione ad un'altra 
nuova. Questo è molto grave ed investe non 
solo problemi di diritto pubblico interno ita
liano, ma anche problemi di diritto interna
zionale. Qualunque sia la sorte di questo di
segno di legge, occorre che il Parlamento ita
liano dichiari a sua volta espressamente che 
con ciò non ratifica l'attuale situazione del 
Territorio Libero di Trieste, che è nettamente 
contraria al Trattato di pace, il quale rappre
senta il fondamento di diritto dell'attuale si-
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tuazione di quel Territorio. Tale situazione è 
completamente contraria agli stessi impegni 
contenuti nel Trattato, i quali evidentemente 
non presupponevano un dominio militare con
tinuato per così lungo tempo. Pertanto la si
tuazione attuale non può essere coordinata con 
la situazione nuova che verrà creata. 

In una situazione di questo genere a me pare 
sia veramente assurdo il voler riconoscere le 
assunzioni effettuate dall'Amministrazione mi
litare anglo-americana anche dopo il 1° mag
gio 1952; infatti sino a quella data, mancando 
ancora una entrata in vigore del Trattato di 
pace ed i conseguenti accordi, le assunzioni da 
parte dell'Amministrazione anglo-americana 
erano naturali, necessarie, indiscutibili, ma a 
partire da quel momento il motivo che poteva 
stare a base di queste assunzioni evidente
mente viene a mancare e questo punto di vista 
bisognerà tenere presente per definire le pro
poste concrete che vengono offerte dal disegno 
di legge. 

C'è la proposta relativa all'articolo primo, 
con cui si estende il trattamento valevole per 
gli impiegati non di ruolo in servizio nel 
territorio della Repubblica agli impiegati non 
di ruolo in servizio negli uffici analoghi del 
Territorio Libero di Trieste. Noi siamo fa
vorevoli a questa disposizione, ma le norme 
contenute nell'articolo 2 sono di altro carat
tere; poiché mentre le disposizioni dell'artico
lo 1 sono limitate e condizionate a certo ter
mine di carattere cronologico ed il termine 
è precisamente la entrata in vigore della leg
ge, quando si passa, nell'articolo 2, a con
siderare gli assunti negli uffici dell'Ammini
strazione militare anglo-americania, non si pone 
più alcun termine. Se, per ipotesi, l'Ammini
strazione militare dovesse ancora proseguire, 
con questa legge si impegna la Repubblica ita
liana ad accettare a proprio carico tutti co
loro che fino all'ultimo minuto l'Amministra
zione anglo-americana ritenesse di assumere 
e non è da escludere che se, per saldare certi 
piccoli conti di dare ed avere, in termini po
litici evidentemente, all'ultimo minuto prima 
di partire, il generale comandante le truppe di 
occupazione firmasse ancora un'ordinanza per 
un certo numero di assunzioni, con questa legge 
noi verremmo a riconoscere a quelle persone 
assunte, anche all'ultimo giorno di occupazione 

'int.) 15' SEDUTA (30 luglio 1954) 

gli stessi diritti che riconosciamo a coloro che 
prima del 1948 si sono trovati immessi tanto 
nell'Amministrazione ordinaria che in quella 
militare del Territorio Libero di Trieste. Da 
questo punto di vista debbo esprimere il nostro 
completo disaccordo su questa disposizione. In 
linea generale noi non saremmo favorevoli ad 
un indiscriminato riconoscimento dei diritti 
acquisiti da coloro che sono entrati nell'Ammi
nistrazione militare anglo-americana; e, tra 
parentesi, vorrei ricordare soltanto gli ap
partenenti a quei Corpi di polizia che hanno 
colto quei tali brillanti allori in giornate 
non lontane e non dimenticate. In secondo 
luogo, se il Parlamento entrasse tuttavia nel
l'ordine di idee di non danneggiare troppo 
la situazione di questi nostri connazionali, 
si fissi anche per loro il termine e cioè l'en
trata in vigore di questa legge e non si lasci 
carta bianca a ciò che potrà avvenire successi
vamente. 

PRESIDENTE, relatore. Senatore Terraci
ni, le faccio notare che anche nell'articolo 2, 
secondo comma, si parla di personale « attual
mente in servizio negli uffici delle Amministra
zioni ecc. ». 

TERRACINI. Perchè non si è ripetuta la 
stessa formula contenuta nell'articolo 1? 

PRESIDENTE, relatore. L'articolo 1 mira 
all'inquadramento del personale civile non di 
ruolo che deve avere un'anzianità non più re
cente del 1° maggio 1948, mentre nell'articolo 
2 non si concede un inquadramento ma si dà 
agli impiegati l'assicurazione che il servizio da 
essi prestato verrà considerato come prestato 
presso le Amministrazioni statali, tenendo pre
sente che con la legge istitutiva dei ruoli 
speciali transitori si vietava in Italia l'assun
zione ulteriore di personale nell'Amministra
zione statale, sicché in Italia o si appartiene 
al ruolo speciale transitorio o non si è impie
gati, eccetto naturalmente gli impiegati di 
ruolo organico, qui invece si configura questa 
particolare categoria di persone che sono state 
assunte successivamente alla data suddetta e 
che si prendono in considerazione per la ul
teriore sistemazione in ruolo, 
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TERRACINI. In questo disegno di legge si 
dice che il servizio prestato dal personale as

sunto in servizio con provvedimenti dell'Am

ministrazione militare angloamericana è equi

parato al servizio non di ruolo prestato nelle 
Amministrazioni dello Stato, agli effetti della 
successiva sistemazione nelle Amministrazioni 
medesime; cioè con altra formula si ricono

scono a questo personale gli stessi diritti rico

nosciuti ai dipendenti dalle Amministrazioni 
statali di cui all'articolo 1, salvo che, mentre 
per questi ultimi si pone la condizione dell'as

sunzione negli uffici dell'Amministrazione sta

tale nel Territorio Libero di Trieste non più 
recente del 1° maggio 1948, per gli altri — 
che siano attualmente in servizio, e qui ri

conosco la sua osservazione, onorevole Presi

dente —■ si concedono in sostanza sei anni in 
più di agevolazioni di quanti non se ne diano 
a coloro che sono stati assunti nelle Ammini

strazioni ordinarie dello Stato. 
Per quanto riguarda l'articolo 3 sono d'ac

cordo, mentre sono risolutamente in disaccordo 
sull'articolo 4. 

Onorevoli colleghi, quando si fa una legge 
la si fa proprio per porre fine ad una di

screzionalità della Amministrazionie e dell'Ese

cutivo; altrimenti la legge non si fa. Ora l'ar

ticolo 4 suona così : « Dai benefici previsti 
nelle disposizioni degli articoli precedenti sono 
esclusi, con provvedimento motivato, coloro 
che abbiano compiuto atti determinati diretti 
in modo non equivoco ad impedire il ritorno 
del Territorio Libero di Trieste all'Italia ». 
Allora io domando se tutti coloro che hanno 
chiesto che si applicasse il Trattato di pace e 
cioè che si creasse il Territorio Libero di Trie

ste, rientrino in questa categoria indetermi

nata e mostruosa. È evidente che in questo 
delicato settore non si può rilasciare, non dico 
una cambiale così vasta, ma neppure la più 
modesta cambiale. Certo, se si riconosce che 
una di queste persone ha tradito, nei termini 
previsti dal codice penale, il nostro Paese al

lora ha tutto il diritto di perseguire, secondo 
le norme della procedura penale, i colpevoli, 
ma è chiaro che non vi può essere nessuna 
discriminazione di carattere politico. Io vorrei 
richiamarmi a quanto abbiamo discusso poco 
fa in merito ai cittadini italiani dell'Alto Adi

ge. È evidente comunque che nei confronti 

degli italiani del Territorio Libero di Trieste, 
per una idea politica che essi abbiano avuto 
e magari abbiano tradotto in una azione le

cita, non si può agitare la minaccia di non 
poter fruire di questa norma. 

Affinchè il nostro consenso possa essere dato, 
è necessario che l'articolo 4 scompaia comple

tamente, perchè ogni discriminazione di ca

rattere politico, specialmente in un ambiente 
così arroventato oggi e che per alcuni anni 
non potrà non risentire le conseguenze di que

sta tragedia, sarebbe inammissibile ed in que

sto campo, a mio parere, non è possibile con

cedere neppure al più alto rappresentante 
dello Stato una facoltà discriminatoria. E poi

ché tutto il sistema di questo disegno di legge 
poggia sull'articolo 4 è chiaro che se detto 
articolo permane, noi voteremo contro il di

segno di legge. 

RICCIO. Io vorrei ricordare ai colleghi, e 
principalmente al senatore Terracini, che buo

na parte di questo disegno di legge e cioè la 
parte che riguarda gli insegnanti, era già stata 
approvata nel 1953; quindi non si tratta di 
una cosa essenzialmente nuova. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche 
l'articolo 4 fu già approvato dal Senato. 

RICCIO. In fondo non si fa che estendere 
a tutto il personale civile di  ruolo delle di

sposizioni che la Camera ed il Senato avevano 
già approvato per quello che riguarda gli in

segnanti. Debbo dire anche che tutto lo spi

rito di questo disegno di legge è di difesa 
dei diritti dei cittadini italiani residenti nel 
Territorio Libero di Trieste; ed allora si 
spiega anche l'articolo 4; coloro che hanno 
manifestato di non voler essere cittadini ita

liani è logico che non vengono a beneficiare 
di questa protezione che è destinata a chi, ai 
confini della nostra Patria, ha dovuto anche 
sostenere quegli assalti, che tutti conosciamo, 
contro l'italianità delle terre e dei cittadini. 
Mi sembra quindi che il contegno tenuto da 
coloro che saranno esclusi dai benefici previsti 
da questo disegno di legge non dico che possa 
essere condannato, e qui non si parla di que

sto, ma che non debba essere premiato con 
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la concessione di queste speciali agevolazioni 
che vengono date proprio perchè gli impiegati 
che si vogliono beneficiare sono cittadini ita
liani residenti nel Territorio Libero. 

C'è poi un'altra osservazione : se questi in
segnanti non hanno un numero sufficiente dì 
posti da ricoprire, possono coprie anche al
tre cattedre, sempre nell'ambito del Territorio 
Libero di Trieste. C'è qui una ulteriore difesa 
della italianità di quelle terre, impedendo che 
per una limitazione del numero dei posti di
sponibili, questi insegnanti abbandonino quelle 
terre che essi avevano difeso magari a costo 
della loro vita, lasciando indifesa e sguarnita 
la loro terra natale. 

Per tutte queste ragioni ideali e materiali 
sono completamente d'accordo con il relatore 
per la approvazione pronta, sollecita e piena 
del disegno di legge. 

PRESIDENTE, relatore. Vorrei brevemente 
dire qualche parola anche per quanto riguarda 
la interpretazione del disegno di legge. Quanto 
alla sua opportunità, testé rilevata dal sena
tore Riccio, ne abbiamo già discusso' in prece
denza e forse la maggior parte dei compo
nenti di questa Commissione, avendo fatto par
te della r Commissione durante la passata le
gislatura, ha già partecipato a tale discussione. 
È un provvedimento maturato in circostanze 
lontane da quelle attuali e quindi nessuna re
lazione passa fra questo provvedimento e 1° 
presenti circostanze. Il provvedimento viene 
soltanto incontro alla esigenza di applicare 
anche a questi impiegati statali la stessa le
gislazione e le stesse previdenze che sono ap
plicate agli altri. Quindi con lo stesso spirito 
con cui deve essere approvato l'articolo 1 
deve essere approvato l'articolo 2. 

Nei confronti degli impiegati italiani resi
denti nel territorio di Trieste, i quali prestino 
servizio presso l'Amministrazione anglo-ame
ricana o siano 'stati assunti dall'Amministra
zione anglo-americana, non viene ad estendersi 
il disposto dell'articolo 1 : difatti non c'è al
cun collegamento con l'articolo 2. Il giudice 
che domani dovesse applicare l'articolo 2 nei 
confronti di tale personale dovrebbe limitare 
l'efficacia giuridica del servizio prestato sem
plicemente nel senso di considerare quel ser

vizio come se fosse prestato in Italia. Questa 
è l'unica portata dell'articolo 2. 

Quindi, senatore Terracini, costoro non ven
gono degradati, poiché se non si trovano ad 
essere stati assunti prima del P maggio 1948 
non hanno titolo per essere inclusi nel ruolo 
speciale. Ed allora, l'efficacia di questa norma 
qual'è? È che nei confronti dei medesimi si 
riconoscerà uno stato giuridico, che è quello 
già preesistente nella nostra legislazione e 
che era disciplinato dalla legge del 1937, n. 100 ; 
uno stato giuridico minore, direi così, di fronte 
a quello specifico che fu previsto per i ruoli 
speciali transitori. Questo punto dell'articolo 2 
neutralizza la disposizione della legge 7 aprile 
1948 che aveva sbarrato le porte alla immis
sione di altri impiegati meli'Amministrazione 
statale. 

Per quanto riguarda l'articolo 4, indubbia
mente il provvedimento è ispirato ad un con
cetto di premio, di incoraggiamento per quegli 
impiegati i quali portano — diceva molto bene 
il senatore Riccio — la bandiera della italia
nità in un territorio che anela a ricongiungersi 
all'Italia. 

L'articolo 4 inoltre prevede una esclusione, 
ma con possibilità di tutela sia giudiziaria 
che amministrativa, dal provvedimento per co
loro che abbiano compiuto determinati atti. 
Si tratta quindi di un'attività, di azione; si va 
oltre quello che può essere la intenzione, lo 
spirito ecc. Inoltre (e si vuole di più?) tale 
attività deve essere diretta ad impedire il ri
torno del Territorio Libero di Trieste al
l'Italia. 

Penso che la Commissione possa tranquilla
mente votare questo disegno di legge. 

TERRACINI. Sull'articolo 2 vorrei dire cne 
abbiamo ragione entrambi, lei, signor Presi
dente, ed io, perchè l'articolo è composto ÙL 
due commi che stabiliscono in maniera diversa 
per le due categorie che sono considerate. 

Se dall'una parte è vero che il secondo 
comma parla di coloro che sono attualmente in 
servizio, e ci si riferisce allora al personale 
civile non di ruolo, il primo comma dice gene
ricamente « il servizio prestato dai cittadini 
italiani assunti negli uffici ed organi istituiti 
alle dirette dipendenze dell'Amministrazione 
anglo-americana è equiparato al servizio non 
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di ruolo prestato nell'Amministrazione dello 
Stato agli effetti della successiva sistemazione 
n di'Amministrazione medesima ». Il secondo 
comma poi dice che « le disposizioni del pre

cedente comma si applicano anche » ; quindi 
sono due categorie di persone. La prima cate

goria è costituita da coloro che sono alle dipen

denze degli uffici angloamericani senza limite 
di tempo, sia che questo servizio abbiano pre

stato, sia che questo servizio comnicino a pre

starlo da domani (nell'articolo 2 non c'è alcun 
termine, in contrasto con l'articolo 1 che parla 
del 1° maggio 1948). Tale servizio prestato è 
equiparato al servizio prestato nelle Ammini

strazioni dello Stato agli effetti — e qui è 
il grave — della successiva sistemazione delle 
Amministrazioni medesime. 

Poi c'è un'altra categoria che godrà delle 
stesse agevolazioni, la categoria di coloro che, 
fuori ruolo attualmente sono in servizio. Se 
domani le Amministrazioni angloamericane 
assumessero altri dipendenti... 

PRESIDENTE, relatore. Ma non possono 
farlo. 

TERRACINI. Non si può impedirlo, perchè 
l'articolo 2 parla di servizio prestato da citta

dini italiani assunti negli uffici. Assunti non 
ha qui il valore di participio passato, ma si

gnifica che vengono assunti, che sono stati as

sunti o che saranno assunti. 
Ora io mi preoccupavo della prima catego

ria che lascia completamente all'Amministra

zione angloamericana la facoltà di provvedere 
come vuole anche per l'avvenire. Il nostro Pre

sidente invece si soffermava sulla categoria 
prevista dal secondo comma e, da questo punto 
di vista, egli ha ragione. 

Per quel che si riferisce all'articolo 4, nono

stante ciò che è stato detto dal senatore Riccio 
e dal nostro Presidente, non posso che ricon

fermare la nostra opposizione. Onorevole Pre

sidente, fino ad oggi la questione della appar

tenenza o non appartenenza, del ritorno o del 
non ritorno del Territorio Libero di Trieste 
all'Italia, non è un banco di prova della italia

nità di coloro che sostengono l'una o l'altra tesi. 
Coloro i quali hanno sostenuto e sostengono, 
come noi, che la migliore soluzione per il ri

torno all'Italia del Territorio Libero di Trieste 

sarebbe quella della sistemazione giuridica di 
quel territorio come unità integrale in sé or

ganizzata, secondo certe norme, non perciò agi

scono contro il ritorno del Territorio Libero ; 
semmai possono agire contro lo smembramento, 
contro il ritorno parziale del Territorio Li

bero. Vorrei vedere, se si capovolgessero i 
termini, domani a chi daremmo il documento 
di riconoscimento per avere fatto ritornare al

l'Italia i! Territorio Libero di Trieste, se sa

ranno applicabili le disposizioni o gli Accordi 
che pare siano per concludersi. A nessuno, 
perchè il Territorio Libero di Trieste non ri ■ 
tornerà all'Italia e non è la finzione della 
provvisorietà di quello Accordo che permette 
di dire che coloro che l'approvano hanno fatto 
ritornare il Territorio Libero all'Italia : han

no fatto ritornare solo la città di Trieste e 
quella breve striscia di territorio attorno ad 
essa. Con una legge di tal fatta è certo che 
coloro che saranno chiamati ad applicarla, 
pensando che Trieste è uguale al Territorio 
Libero, giudicheranno coloro che non hanno 
accettato l'Accordo attuale (noi per esempio 
che voteremo contro), come persone che non 
hanno voluto il ritorno del Territorio Libero 
e che hanno compiuti atti così importanti e 
non equivoci come un voto contrario a pro

poste che ci saranno prossimamente presen

tate. Non è un problema di spirito nazionale, 
ma di valutazione della bontà o no di un de

terminato strumento diplomatico internazio

nale. Ora, lasciare la disposizione che è inse

rita nell'articolo 4, significa favorire la confu

sione per cui non possiamo accettarla. 

RICCIO. Ma nell'articolo 4 si parla di atti 
diretti ad impedire il ritorno del Territorio Li

bero di Trieste. E una formulazione precisa 
e categorica e del resto ci sarà sempre la di

fesa prevista dalla Costituzione. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono 
d'accordo con la interpretazione che il relatore 
ha dato al provvedimento. Desidero ora fare 
qualche considerazione molto pratica. 

Ritengo che le argomentazioni politiche che 
il senatore Terracini ha voluto presentare alla 
Commissione siano eccessive e fuori luogo. Il 
provvedimento vuole avere un carattere umano, 
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vuole andare incontro alla situazione precaria 
di coloro che in questo momento si trovano in 
una zona d'Italia che già determina, per coloro 
che hanno la gioia e la sofferenza insieme di 
trovarsi là, una sufficiente serie di preoccu
pazioni. E noi cerchiamo di toglierne loro qual
cuna di carattere pratico professionale. Questa 
è la ragione prima del disegno di legge. Si vuol 
dare serenità, nella ipotesi da tutti attesa che 
Trieste ritorni a fare parte integrante della 
Patria, ai cittadini che là si trovano nelle 
varie Amministrazioni affinchè il ritorno di 
Trieste non sia da essi visto come un fatto 
che, se è di gioia per tutti 'gli Italiani, si 
risolverebbe per ciascuno di loro in un danno 
personale, in preoccupazioni ancora più gravi 

Circa l'articolo 4 io non ero d'accordo, e 
non sono tuttora personalmente d'accordo per
chè derideravo fosse molto diverso, più ampio 
e più severo. Sono nella posizione diametral
mente opposta a quella del senatore Terracini 
perchè ritengo che una discriminante debba 
essere posta perchè riproduce, a mio parere, 
e non opportunamente la dizione del Codice 
penale per cui riuscire ad individuare un fatto 
che entri nell'articolo 4 e' non entri già per 
conto suo in un articolo specifico del Codice 
penale è cosa assai diffìcile. Ho già sostenuto 
presso la Commissione della Camera che tra 
l'illecito penale e il lecito esiste una gamma 
di illeciti amministrativi, di illeciti civili ed 
esistono delle ipotesi, starei per dire accerta
bili moralmente, che possono avere tutte 1° 
formule procedurali di garanzia per le per
sone le quali non possono essere quindi colpite, 
ma che sarebbe stato opportuno specificare in 
un articolo che avrebbe dovuto fare una chiara 
distinzione tra coloro i quali in questo periodo 
di attesa hanno lavorato o al servizio delle Au
torità alleate o delI'Amtministrazione italiana 
o in qualsiasi altra parte a favore degli inte
ressi della Patria e coloro i quali hanno agito 
in questo periodo e forse continueranno a farlo 
contro questi interessi. È chiaro che quando si 
parla qui di interessi della Patria si entra Li 
una dizione che si può facilmente' colorare a 
seconda dei punti di vista politici in un modo 
o in un altro. Agire contro gli interessi della 
Patria; tutti noi sentiamo nella imprecisione 
della dizione che al di là e sopra degli interessi 
di partito ci sono interessi sostanziali ai quali 

nessuno può venire meno senza rendersi col
pevole. Trovare la formula giuridica sarebbe 
stato assolutamente necessario per fissare una 
chiara discriminante. 

Una formula di questo tipo, che ricalca di
sposizioni stantie del Codice penale, non mi dà 
alcuna garanzia di applicazione. Ho cercato di 
farne una piccola battaglia alla Camera ed ho 
dovuto rinunciare alla mia tesi proprio perchè 
la sua parte politica, senatore Terracini, accettò 
questa formula con la quale si superavano mol
te obiezioni. È inutile, del resto, che io ricordi 
che l'articolo 4 prevede il provvedimento moti
vato che dà tutte le possibili ed immaginabili 
garanzie, ed è inutile altresì che io ricordi che 
siamo in Italia, Paese ove ogni provvedimento 
discriminante, per esempio, in tema di epura
zione, è crollato. 

Avrei preferito che il senatore Terracini non 
avesse fatto certi accenni di fondo sul proble
ma politico di Trieste, su quel che siamo di
sposti a cedere, su quel che doveva essere ri
conquistato, per evitare di replicare che dal 
1948 ad oggi troppe varietà di tesi sono state 
sostenute dalla sua parte politica per legitti
mare una posizione di difensori ad oltranza 
del Paese. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Il personale civile non di ruolo attualmente 
in servizio negli uffici delle Amministrazioni 
statali esistenti nel Territorio Libero di Trie
ste, assunto fino al 1° maggio 1948, purché in 
possesso della cittadinanza italiana, è conside
rato legato da rapporto di impiego o di lavoro 
con l'Amministrazione statale italiana dalla ri
spettiva data di assunzione. 

Al personale impiegatizio di cui al prece
dente comma sono applicabili le norme sulla 
sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui 
al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, 
ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il ter
mine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, 
delia predetta legge decorre dalla data di en
trata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Il servizio prestato dai cittadini italiani as
sunti negli uffici ed Organi istituiti alle di
rette dipendenze dell'Amministrazione militare 
anglo-americana nel Territorio Libero di Trie
ste è equiparato al servizio non di ruolo pre
stato nelle Amministrazioni dello Stato, agli 
effetti della successiva sistemazione nelle Am
ministrazioni medesime. 

Le disposizioni del precedente comma si ap
plicano anche al personale civile non di ruolo, 
purché in possesso della cittadinanza italiana, 
attualmente in servizio negli uffici delle Am
ministrazioni statali esistenti nel Territorio Li
bero di Trieste, assunto con provvedimenti del
l'Amministrazione militare anglo-americana an
teriormente al 16 novembre 1951. 

TERRACINI. Onorevole Presidente, la pre
go di porre in votazione per divisione questo 
articolo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo com
ma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

{È approvato). 

Pongo ora ai voti il secondo comma dell'ar
ticolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 3. 

Il personale insegnante non di ruolo, in 
possesso della cittadinanza italiana e della 
residenza nel Territorio Libero di Trieste, 
che da data non posteriore al 1° ottobre 1948 
si trovi in servizio continuativo negli isti
tuti e nelle scuole pubbliche d'istruzione 
elementare e secondaria del Territorio' Li
bero di Trieste è collocato, a domanda, nei 
ruoli speciali transitori a norma di legge. 

Gli insegnanti che non possono essere desti
nati a posti di ruolo speciale transitorio nel 
Territorio Libero di Trieste, da determinarsi 

sulla base della situazione di fatto esistente 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, potranno, su domanda, essere utilizzati 
per insegnamenti affini, nell'ambito del Terri
torio stesso, per i quali posseggano idonea 
preparazione ed il titolo richiesto per l'accesso 
ai relativi concorsi. 

Il conferimento delle cattedre di scuole e 
di istituti d'istruzione secondaria, in quanto 
previsto dall'ordinamento scolastico vigente, e 
disposto previo parere della competente se
zione del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione in base al giudizio sull'insegnamento 
effettivamente prestato. 

Resta fermo l'Albo speciale conservato 
presso l'Intendenza di finanza di Trieste. 

Ai soli, fini del conferimento di cattedra 
è ammessa la destinazione ai ruoli speciali 
transitori previsti dalla presente legge dei 
professori del ruolo ordinario e dei vincitori 
di concorso per cattedre di ruolo ordinario 
compresi nelle graduatorie ad esaurimento. 

{È approvato). 

Art. 4. 

Dai benefici " previsti nelle disposizioni de
gli articoli precedenti sono esclusi, con prov
vedimento motivato, coloro che abbiano com
piuto atti determinati diretti in modo non equi
voco ad impedire il ritorno del Territorio Li
bero di Trieste all'Italia. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Restano ferme le disposizioni contenute 
nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, 
e 25 settembre 1947, n. 1064, in quanto com
patibili con quelle della presente legge. 

{È approvato). 

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

TERRACINI. Confermando il voto favore
vole che abbiamo dato ad alcune parti di que
sto disegno di legge e riconfermando i voti 
contrari su altre parti, dato che le disposizioni 
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contro le quali abbiamo votato prevalgono su 
quelle cui siamo stati favorevoli, votiamo con
tro il disegno di legge nel suo complesso.. 

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di 
legge1 nel suo complesso è pregato di alzarsi. 

{È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Assegnazione al " Comitato nazionale 
del simbolo della fraternità umana " di un 
contributo di 125 milioni per le spese relative 
alla costruzione e alla inaugurazione sul colle 
di Medea (Gorizia) di una monumentale 
"Ara Pacis"» (181). 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il se
guito della discussione del disegno di legge : 
« Assegnazione al " Comitato nazionale del sim
bolo della fraternità umana " di un contributo 
di 125 milioni per le spese relative alla costru
zione ed alla inaugurazione sul colle di Medea 
(Gorizia) di una monumentale " Ara Pacis " ». 

PIECHELE, relatore. Il disegno di legge 
viene per la seconda volta avanti alla Com
missione. Invero — come gli onorevoli colle
ghi ricorderanno — si è discusso sullo stesso 
nella riunione del 3 dicembre 1953, relatore 
l'allora Presidente della Commissione onore 
vole Tupini, il quale osservava : « Nel settem
bre 1950 un Comitato nazionale, presieduto 
dall'onorevole Tito Zamboni, presidente della 
Unione nazionale ufficiali in congedo, e costi
tuito dai presidenti delle Associazioni dei com
battenti e dei mutilati e invalidi di guerra, 
nonché dal presidente della Pontificia Com
missione di assistenza, prese l'iniziativa di eri
gere sul colle di Medea di Gorizia un tempio 
della Pace quale simbolo della fraternità 
umana. 

« Il monumento, che è stato inaugurato il 
6 maggio 1951 con una cerimonia particolar
mente solenne, è destinato a raccogliere, nel 
suo basamento, un'urna contenente le zolle di 
tutti i cimiteri di guerra esistenti in Italia, la 
complesso l'opera — come risulta dai progetti 
e dagli atti stipulati con l'intervento del Genio 
civile di Gorizia e dai rendiconti relativi alla 

esecuzione — è venuta a costare 125 milioni, 
ivi comprese le spese generali e quelle soste
nute per la inaugurazione ». 

Il relatore, atteso l'alto significato morale 
dell'opera, esprimeva la sua convinzione che 
la Commissione potesse accogliere l'invito di 
approvare il disegno di legge. 

Seguiva la discussione generale, nella quale 
il collega senatore Asaro chiedeva precisi chia
rimenti. Rispondeva il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio onorevole An-
dreotti chiedendo anzitutto « scusa per l'ec
cezionale condizione in cui si discuteva il di
segno di legge, cioè un disegno di legge post 
factum. ». 

Spiegava come era sorta l'iniziativa e come 
si era costruito il monumento, precisando che 
anche le contabilità inerenti alla costruzione, 
opportunamente fatte rivedere dagli organi dì 
controllo, oltreché la personalità morale ed il 
grande prestigio morale delle Associazioni co
stituenti il Comitato nazionale, davano sicura 
garanzia che l'importo per il quale si chiedeva 
il contributo era stato effettivamente speso per 
la costruzione della monumentale Ara Pacis. 

Replicava il senatore Asaro, dichiarando di 
non poter approvare il sistema con cui si era 
proceduto alla costruzione del monumento e 
proponendo che la discussione del disegno di 
legge venisse rinviata allo scopo di avere mag
giori informazioni al riguardo. 

La proposta veniva appoggiata dai senatori 
Locatelli e Terracini, mentre si dichiaravano 
contrari il Sottosegretario onorevole Andreot-
ti, il relatore ed il senatore Cingolani. 

Messa ai voti, la proposta di sospensiva del 
senatore Asaro veniva approvata. 

Il vostro relatore ha potuto esaminare la 
documentazione completa riguardante la spesa 
incontrata per la costruzione del monumento. 
Dalla stessa risulta che le assicurazioni date 
dal Sottosegretario onorevole Andreotti nella 
riunione del 3 dicembre ultimo scorso corri
spondevano realmente a verità. La spesa in
contrata è di oltre 139 milioni di lire. 

Non è certamente da approvare il sistema 
adottato dal Comitato di procedere alla costru
zione, fidando soltanto su promesse e nella con
vinzione di poter ottenere successivamente, 
data l'altissima finalità dell'opera, il contri
buto da parte dello Stato. Di fronte al gravi,»-
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simo imbarazzo in cui si trovano le Associa
zioni costituenti il Comitato, godenti di un 
grande prestigio morale, ma senza beni pro
pri, il relatore raccomanda di approvare il di
segno di legge, convinto che la costruzione del 
monumento sia un grande atto di fede e di ci
viltà. Invero nella grande urna collocata nel
l'Ara Pacis di Medea vi sono le zolle di tutti 
i cimiteri ove riposano i Caduti in guerra. 
Nessuna eccezione è stata fatta : né di Patria, 
né di razza, né di religione. È realmente il sim
bolo della fraternità umana. 

BOGGIANO PICO. Intendo dichiarare la 
mia contrarietà a questo progetto di legge. 
Avevo già fatto una dichiarazione analoga, 
quando venne la prima volta in discussione, 
protestando contro questo sistema di fare 
delle spese da parte di comitati, senza alcuna 
autorità, di cui non era autorizzata la forma
zione, che prendono iniziative per la cui rea
lizzazione debbono ricorrere al finanziamento 
dello Stato. 

Per le medesime ragioni esposte altra volta 
mi dichiaro anche ora contrario. 

TERRACINI. Non richiamo le discussioni 
che già sono state fatte in questa Commissio
ne, perchè si sono concluse con un voto unani
me della Commissione stessa, voto il quale non 
suonava certamente di troppo favorevole al
l'approvazione di questo disegno di legge. Non 
avevamo affatto dubitato che qualcuno si fosse 
personalmente approfittato o avesse male am
ministrato questi fondi. Non posso modificare 
l'opinione che ci eravamo, che mi ero allora 
fatta e che in questo momento desidero ricon
fermare. 

L'onorevole relatore ha formulato alcune 
frasi le quali dovrebbero cercare di convin
cerci ad approvare questo disegno di legge. 
Innanzi tutto egli ha affermato, riprendendo 
alcune dichiarazioni contenute nella relazione 
governativa, che l'iniziativa della creazione di 
questa « Ara Pacis » sarebbe stata presa da 
Associazioni le quali sono prive esse stesse di 
ogni disponibilità finanziaria. Ora ciò non è 
assolutamente vero. Io mi fermo a quelle che 
sono le Associazioni elencate nella relazione 
ministeriale. Vi vedo indicata l'Unione nazio
nale ufficiali in congedo, nobile e degna Asso

ciazione che possiede in quasi tutti i capoluo
ghi di provincia un bellissimo palazzo, che ha 
a propria disposizione un'organizzazione com
merciale con spacci numerosissimi in tutta 
Italia, la quale non ha evidentemente scopi di 
profitto e di speculazione, ma che non può 
permanentemente, tutti gli anni, chiudere in 
passivo il proprio bilancio. A partire dal 1950 
ad oggi, anno per anno, l'Unione nazionale 
ufficiali in congedo ha stanziato, isia pure pic
cole somme, per far onore agli impegni as
sunti; ed oggi l'Associazione potrebbe quanta 
meno contribuire a questa spesa. Vedo qui in
dicata la Pontificia Commissione di assistenza. 

_ altra nobile e benemerita associazione, la qua
le però ovviamente dispone di capitali così in
genti che sarebbe stata sufficiente una minima 
percentuale annua degli interessi conseguenti 
da fare almeno fronte in parte a questa spesa. 
Sono d'accordo che le Associazioni dei combat
tenti e dei mutilati e invalidi di guerra non 
potevano essere chiamate a contribuire : hanno 
contribuito col loro nome che ha dato decoro 
e onore all'iniziativa. 

Il fatto si è, onorevoli colleghi, che questa 
è stata una iniziativa assolutamente non sen
tita e non voluta se non dai promotori. Nego 
risolutamente che l'opera abbia avuto una ri
sonanza nazionale ed internazionale. Ma chi 
se ne è accorto in Italia, nel mondo? Non vi 
è dubbio che la cerimonia inaugurale è stata 
solenne, ma ci vuole tanto poco per creare una 
solennità di cerimonia con la partecipazione 
di alcune rappresentanze dell'Esercito, delle 
Autorità provinciali e forse anche di un rap
presentante del Governo. Mi pare veramente 
che questa iniziativa sia nata in maniera in
felice e si voglia oggi concluderla infelicemen
te. Tuttavia, onorevoli colleghi, credo che sia 
opportuno andare in parte incontro agli im
pegni che queste emerite personalità hanno 
assunto in nome proprio, perchè un comitato è 
sempre formato di persone che firmano e si 
rendono conto di ciò che esse fanno. Queste 
persone che hanno avuto molto onore debbono 
avere tuttavia in qualche niodo anche un certo 
carico. Proporrei pertanto non di respingere 
il disegno di legge, pur condividendo il sen
timento e le considerazioni del senatore Bog-
giano Pico, ma proporrei che lo Stato contri
buisse alla spesa per questa iniziativa per la 
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metà di ciò che è stato speso documentata
mente, e che quindi anziché i 125 milioni ri
chiesti, il Senato approvi di dare un contri
buto nella somma per l'appunto di 62.500.000 
lire. In questo modo il Parlamento riconosce 
la nobiltà dell'iniziativa, ma nello stesso tem
po pone un limite alle iniziative incontrollate e 
irresponsabili. 

RAFFEINER. Anche io non approvo que
sto sistema di fare prima la spesa e poi chie
dere il contributo dello Stato. D'altra parte, 
va bene onorare i morti, ma bisogna pensare 
prima di tutto ai vivi, ai mutilati e invalidi di 
guerra e ai superstiti per i quali non abbiamo 
ancora provveduto. 

Per queste ragioni per il momento non mi 
sento di approvare questo disegno di legge. 

SCALFARO, Sottosegretario di Staio alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Onorevoli 
senatori, in omaggio alla assoluta libertà di 
pensiero, dal primo giorno che ho visto questo 
provvedimento sono stato contrario. Sono stato 
contrario per ragioni morali, le quali hanno un 
fondamento molto chiaro : quando si prendono 
delle iniziative si deve misurare la propria per
sonale capacità di condurle a termine; quando 
si vuol compiere un passo bisogna sapere che 
passo si può compiere, e guai a noi se doves
simo, attraverso un'eccessiva indulgenza o go
vernativa o legislativa, consentire una formu
la di questo genere! Non entro nelle abili ar
gomentazioni del senatore Terracini, sulle ca
pacità economiche dei vari enti, ma mi per
metto di dire che anche quei due enti che egli 
ha lasciato da parte, e credo a ragione, per le 
riconosciute modestissime loro capacità, so
prattutto in relazione alle esigenze degli assi
stiti, se sanno di non avere possibilità, sanno 
pure di non dover prendere queste iniziative. 
Nessuno ha mai chiesto all'Opera nazionale 
combattenti e all'Associazione mutilati e in
validi di guerra di costruire monumenti o cV 
prendere iniziative di questo genere. Ed allora 
Associazione od Opera rimangano nell'ambito 

delle loro competenze, a meno che organismi 
superiori, un voto del Parlamento o una deci
sione del Governo, diano incarico a questi Or
gani di assumersi, per il titolo che essi hanno, 
dei compiti che economicamente non potranno 
sopportare. 

Non è dunque possibile accettare in via d' 
massima questo provvedimento anche perchè 
vi è una dizione che se non fosse offensiva sa
rebbe comica. Nella relazione ministeriale si 
dice che nella somma dei 125 milioni sono com
prese anche le spese generali e quelle sostenute 
per l'inaugurazione. {Ilarità; commenti). 

Pregherei pertanto la Commissione di ac
cettare una proposta di rinvio con una moti
vazione esplicita, e cioè quella che il Governo 
mandi a chiamare gli iniziatori e i responsa
bili e chieda loro — credo che il Governo ne 
abbia il diritto anche a nome del Parlamento 
che gli dà l'incarico — che cosa in pratica 
hanno fatto come sforzo massimo per poter 
realizzare questa iniziativa. Dopo di che il Go
verno potrà formulare delle proposte che po
tranno essere della grandezza formulata dal 
senatore Terracini o al di sopra o al di sotto, 
e il Parlamento potrà decidere ; ma che almeno 
si discuta dopo che gli iniziatori abbiano di
mostrato di aver assunto con responsabilità e 
con serietà l'onere di erigere il monumento. 

CANEVARI. Sono anch'io contrario a que
sto disegno di legge, ma sono favorevole alla 
proposta formulata dal Governo. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre os
servazioni, metto ai voti la proposta presen
tata dal Governo di rinviare la discussione di 
questo disegno di legge. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvata). 

La seduta termina alle ore 11,U5. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


