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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, Franza, Ge
rmi, Giustarini, Jannuzzi, Lepore, Locatelli, 
Lubelli, Marzola, Molinam, Nasi, Piechele, Raf-
feiner, Riccio e Terracini. 

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

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Lucifredi. 

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

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e 

d ' in iz ia t iva d e l d e p u t a t o E r m i n i : « C o m a n d o 

d i i n s e g n a n t i p r e s s o l 'Ist i tuto c e n t r a l e d i s ta-

stitica )) (610) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge, d'iniziativa 
del deputato Ermini : « Comando di insegnanti 
presso l'Istituto centrale di statistica », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Onorevoli colleglli, la 
legge 2 aprile 1951, n. 291, contenente prov
vedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento 
del nono censimento generale della popolazione 
e del secondo censimento generale dell'indu
stria e commercio, all'articolo 13 stabiliva che 
« per le esigenze inerenti all'esecuzione dei cen-
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simenti e per la durata dei relativi lavori, 
l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi 
dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo 
di altre Amministrazioni pubbliche, da distac
care presso l'Istituto stesso con provvedimenti 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
intesa con il Ministro del tesoro e con gli altri 
Ministri interessati ». 

Il personale di ruolo e non di ruolo di cui 
era stato autorizzato il distacco presso l'Isti
tuto centrale di statistica, per la sua assoluta 
scarsità non si manifestò sufficiente per le esi
genze dell'Istituto ; perciò il senatore Fortunati 
presentò un disegno di legge, che diventò legge 
2 agosto 1952, n. 1085, coli'articolo 3 della 
quale viene data facoltà all'Istituto centrale di 
statistica di valersi dell'opera di personale in
segnante di ruolo da comandare presso l'Isti
tuto stesso con provvedimento del Presidente 
del Consiglio dei ministri, di intesa col Mini
stro del tesoro e col Ministro della pubblica 
istruzione. 

Però anche il personale che in forza di tale 
modifica alla legge è affluito all'Istituto centrale 
di statistica non è stato — e non è — suffi
ciente per portare a termine, con quella cele
rità che è necessaria, le operazioni di censi
mento. Non dobbiamo infatti dimenticare che 
i due censimenti vennero effettuati il 4 novem
bre 1951 e che quindi siamo a quasi tre anni 
di distanza da quel giorno, senza che le opera
zioni di censimento siano state ultimate. Per 
legge il censimento deve farsi ogni cinque anni, 
e quindi se non vengono accelerate le opera
zioni, si arriverà al prossimo, senza aver ela
borato i dati del precedente. 

Da accertamenti fatti presso l'Istituto mi 
consta che non sono ancora del tutto ultimate 
le operazioni preliminari, e cioè la revisione 
dei fogli di famiglia; il 15 per cento circa degli 
stessi attende di essere esaminato per togliere 
gli errori materiali evidenti. 

Vi sono poi le operazioni di codificazione, di 
spoglio meccanografico, di tabulazione, ed in
fine quelle relative alla pubblicazione dei dati 
che in gran parte sono ancora da ultimare. 

Per queste ultime operazioni è necessario 
che l'Istituto disponga di personale giovane. 
Gli anziani, per la speciale qualità del lavoro, 
che viene svolto con macchine apposite, in 
saloni ove ne esistono centinaia, che funzio

nano simultaneamente, non hanno dato affatto 
buona prova, tanto è vero che maestri di ruolo 
di una certa età hanno dovuto riconoscere di 
non essere adatti per il compito loro affidato, 
ed hanno lasciato l'Istituto stesso presso cui 
erano stati comandati. 

Particolarmente adatti sono i giovani mae
stri, quelli che non sono ancora di ruolo. Ne 
occorrono al massimo ancora duecento. 

Di qui il disegno di legge che viene oggi 
all'esame della Commissione, dopo aver otte
nuto l'approvazione da parte della I Commis
sione della Camera dei deputati e che racco
mando alla approvazione della nostra Commis
sione. 

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

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

Il comando di cui all'articolo 3, lettera a), 
della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere 
concesso anche a personale insegnante del 
ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto 
il periodo di prova. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Possono essere utilizzati, per la durata del
l'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di 
statistica per esigenze inerenti alla esecuzione 
del censimento di cui all'articolo 1 della legge 
2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste 
dall'articolo 3, lettera a), della legge 2 agosto 
1952, n. 1085, anche maestri elementari non 
di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano pre
stato servizio, con il rilascio della qualifica, 
nell'anno scolastico precedente alla utilizza
zione presso l'Istituto centrale di statistica, 
nonché per altri due anni scolastici anche non 
consecutivi, e che, in base al posto occupato 
nelle graduatorie per il conferimento degli in
carichi di insegnamento nelle scuole elemen
tari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla 
utilizzazione presso l'Istituto centrale di sta-
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tistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico 
di insegnamento. 

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui 
al comma precedente, sarà mantenuta per l'an
no scolastico, sempre che i maestri stessi con
tinuino a conservare il titolo all'incarico: di 
conseguenza con la revoca e con la cessazione 
dell'incarico di insegnamento, a norma delle 
disposizioni in materia, avrà senz'altro termi
ne l'utilizzazione presso l'Istituto centralo di 
statistica. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. In base 
ai pareri espressi dal Ministero della pubblica 
istruzione da una parte e dal Ministero del te
soro dall'altra, a nome del Governo, debbo pro
porre la soppressione di quest'articolo. Il Mi
nistero della pubblica istruzione, mentre dà 
il suo consenso all'estensione del comando al 
personale del ruolo speciale transitorio previsto 
dall'articolo 1, per quanto riguarda l'utilizza
zione dei maestri non di ruolo si esprime in 
senso non favorevole, trattandosi di distogliere 
dalle sue naturali mansioni didattiche perso
nale precariamente reclutato per le stesse me
diante concorso per titoli e che dovrebbe essere 
sostituito con altro personale idoneo. Senza dire 
che si verrebbe a creare una figura di inse
gnante supplente, con funzioni di impiegato 
avventizio, la quale, in relazione ai princìpi 
che regolano la materia, verrebbe a costituire 
per lo meno una novità. 

Il Ministero del tesoro con maggior copia 
di argomenti sostiene la stessa tesi facendo 
presente, in modo particolare, che quando si 
tratta di comandare presso l'Istituto di stati
stica dei maestri di ruolo e di ruolo speciale 
transitorio si resta nella linea del tradizionale 
criterio seguito fm'oggi. 

Veramente singolare invece sarebbe il co
mando di quel personale che per sua natura 
ha carattere di personale avventizio come è 
il personale insegnante non di ruolo. Per que
ste considerazioni, a nome del Governo, prego 
la Commissione di voler sopprimere l'arti
colo 2. 

TERRACINI. Questa comunicazione riesce 
un po' strana, giungendo così all'ultimo mo
mento. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato 'alla 
Presidenza, del Consiglio dei ministri. Vera
mente se ne è già parlato alla Camera. 

TERRACINI. In ogni modo desidero fare 
qualche osservazione. Bisogna evitare senza 
dubbio di turbare al massimo quella determi
nata struttura giuridico-amministrativa che è 
venuta stabilendosi sulla base della prassi tra
dizionale. Tuttavia se è stato inserito nel di
segno di legge questo articolo 2, evidentemente 
lo si è fatto perchè si è sentita la necessità di 
poter sopperire ai bisogni dell'Istituto centrale 
di statistica avvalendosi di un personale che 
si trova per l'appunto nella situazione che è 
stala detta e perchè non vi era possibilità di 
prendere, dagli altri funzionari del Ministero 
dell'istruzione pubblica, il personale sufficiente 
per soddisfare le necessità impellenti dell'Isti
tuto centrale di statistica. Il Governo, ve
nendoci a fare questa' proposta, avrebbe do
vuto contemporaneamente farci conoscere 
come si potrà provvedere. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo 
non è un disegno di legge governativo; si 
tratta di una proposta dell'onorevole Ermini. 

TERRACINI. Siamo in sede di collabora
zione tra Parlamento e Governo. Non vedo 
come il Governo possa invitarci a sopprimere 
una disposizione che non è ima disposizione 
categorica, ma di ordine pratico. 

Da tanto tempo all'Istituto centrale di sta
tistica i lavori si trascinano per mancanza di 
personale. Si propone di prendere l'apposito 
pei sonale tra gli insegnanti non di ruolo ed 
oggi il Governo vi si oppone. Ma è necessa
rio comunque che ci si indichi da dove poter 
assumere questo personale p r evitare che il 
funzionamento dell'Istituto centrale di stati
stica continui ad essere insufficiente. 

In secondo luogo sappiamo che specialmente 
tra i maestri, tra coloro che hanno conseguito 
il diploma di scuola magistrale, che hanno par
tecipato a concorsi di ogni genere, si trovano 
decine di migliaia di disoccupati. Le scuole 
purtroppo non sono in Italia in condizione di 
assorbire tutto quel personale che viene pre
parato per la funzione scolastica. Se si può, 
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penso sia giusto passare al di sopra di certa 
prassi ormai consolidata che non ha il carat
tere di norma, di princìpi del diritto italiano, 
per aver modo di assorbire al lavoro alcune 
centinaia di diplomati delle scuole magistrali 
che abbiano già comunque superato un certo 
concorso, sia pure senza esito positivo, nel 
senso che non hanno avuto la possibilità di 
insegnare. Si va incontro a della gente degna 
di ricevere un'occupazione, per quanto non sia 
quella per la quale si è preparata e si per
mette all'Istituto centrale di statistica di assol
vere i compiti per i quali è stato costituito. 
Pertanto, in mancanza di una indicazione so
stitutiva da parte dei Ministri del tesoro e 
dell'istruzione pubblica, sono favorevole all'ap
provazione dell'articolo 2. 

LEPORE. Sono per il mantenimento inte
grale dell'articolo 2 e intervengo anche per
chè sono stato il presentatore di un disegno 
di legge che riguarda i maestri non di ruolo. 
Come la Commissione sa, giacciono dinanzi 
al Senato due disegni di legge : un primo per 
l'istituzione di un ruolo sopranumerario ed 
un altro, presentato da me, che prevede un 
concorso per titoli ad esaurimento. 

Certo è inequivocabile il concetto che la 
scuola non può immettere nell'insegnamento 
persone che in fondo non hanno ottenuto il 
crisma di una riconosciuta capacità. Ma, in 
effetti, vi sono in Italia circa tremila inse
gnanti che, pur non avendo superato il con
corso, hanno però partecipato alla vita della 
scuola ed hanno insegnato per oltre otto anni 
ottenendo da parte dello Stato la qualifica di 
ottimo o di buono. Questi insegnanti, dato il 
principio istaurato per la tutela della scuola, 
verranno a trovarsi oggi disoccupati e ciò 
dopo aver prestato circa otto anni di servizio. 
Il ministro Ermini, col quale ho avuto modo 
di parlare, ha dovuto riconoscere che questo 
è il lato umano che riguarda tale categoria 
di insegnanti. Lentamente bisognerà occuparsi 
di questo numero abbastanza notevole di mae
stri allo scopo di dar loro un'occupazione 
tenendo conto di questa loro particolare si
tuazione. Ci si offre adesso la possibilità di 
dimostrare un po' di buona volontà verso due
cento di queste persone che, con carico di fa
miglia e pur avendo insegnato per otto anni, 

potrebbero rimanere in mezzo alla strada, ed 
è bene che si provveda alla loro sistemazione. 

Sottopongo alla Commissione il lato umano 
della questione. Pei conto mio dichiaro di es
sere favorevole al disegno di legge nel testo 
approvato dalla Camera dei deputati. 

RICCIO. Mi associo alle considerazioni espo
ste dal senatore Lepore. 

PIECHELE, relatore. Anch'io mi associo a 
quanto ha esposto il senatore Lepore e chiedo 
che il disegno di legge venga approvato nel 
testo trasmesso dall'altro ramo del Parla
mento. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Mi rendo 
perfettamente conto dell'aspetto umano della 
questione, sottolineato in modo particolare dal 
senatore Lepore. Però desidero richiamare al
l' attenzione degli onorevoli senatori che 
l'aspetto umano del problema rimane immutato 
sia che si approvi sia che non si approvi 
l'articolo 2. 

Ciò detto, rispondo al senatore Terracini. 
Il Governo, senatore Terracini, opponendosi 
al comando di maestri non di ruolo presso 
l'Istituto centrale di statistica, non intende 
precludere la possibilità di destinare all'Isti
tuto di statistica quel numero di maestri di 
cui l'Istituto ha bisogno per le operazioni di 
censimento. Il Ministro della pubblica istru
zione obietta soltanto che non è il caso di ag
giungere una terza categoria, quella dei mae
stri non di ruolo, alla categoria dei maestri 
di ruolo e a quella dei maestri di ruolo spe
ciale transitorio previsto nell'articolo 1 del 
provvedimento in esame. Il che significa che 
per reperire questi nuovi elementi, anziché 
attingere a tre fonti diverse, si dovrebbe at
tingere a due sole fonti. Sappiamo tutti 
quanto sono numerosi i maestri di ruolo per 
non avere dei dubbi che tra essi vi è ampio, 
assai ampio campo di scelta. Il problema 
umano non viene toccato: ogni maestro di 
ruolo che lascia la sua classe perchè coman
dato all'Istituto centrale di statistica, viene 
sostituito da un insegnante fuori ruolo. 

Questa è la situazione attuale. Quindi se al
l'Istituto centrale di statistica ne vanno due-
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cento di ruolo, duecento non di ruolo vanno 
ad insegnare. D'altra parte è chiaro che, agli 
effetti del punteggio per i futuri concorsi, sarà 
valutato di più il titolo dell'insegnamento che 
non quello della prestazione di un lavoro che 
ha carattere amministrativo. 

Tengo a chiarire alla Commissione che l'at
teggiamento del Governo non è per niente de
terminato da motivi di scarsa comprensione 
verso gli insegnanti e verso le necessità del
l'Istituto. 

Do lettura, poiché alcuni senatori deside
rano conoscerlo, del parere del Ministero del 
tesoro : « Gli insegnanti di cui trattasi (ruolo 
speciale transitorio) possono essere collocati 
nella posizione di comando presso l'Istituto 
centrale di statistica in base alle stesse di
sposizioni per le quali vengono comandati gli 
insegnanti di ruolo. 

« Diversa, invece, appare la questione per 
ciò che concerne l'utilizzazione presso l'Isti
tuto centrale di statistica degli insegnanti ele
mentari non di ruolo. Questi ultimi in con
creto dovrebbero essere assunti in relazione 
ad effettive esigenze dell'insegnamento le 
quali, soltanto, possono giustificare un recluta
mento di insegnanti sotto forma diversa da 
quella del normale concorso per esami. 

« Sembra, pertanto, per lo meno strano che 
si possa proporre di distogliere detto personale 
dalle specifiche mansioni didattiche per utiliz
zarlo per mansioni di ufficio diverse cioè da 
quelle che hanno determinato il conferimento 
dell'incarico. È da considerare, inoltre, che 
gli insegnanti non di ruolo eventualmente co
mandati dovrebbero essere a loro volta, sosti
tuiti da altrettanti elementi con evidente danno 
per l'insegnamento nonché con nuovo onere 
per il bilancio dello Stato ; altrimenti dovrebbe 
arguirsi che le assunzioni non erano necessa
rie. Infine questo Ministero deve fare un'altra 
considerazione, e precisamente che con la pro
posta di cui all'articolo 2 si verrebbe, in pra
tica, a frustrare il divieto di assunzione di per
sonale impiegatizio non di ruolo contenuto nel
l'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 
1948, n. 262. È evidente, infatti, che mediante 
l'assunzione di insegnanti non di ruolo e la 
successiva utilizzazione degli stessi come im
piegati presso l'Istituto centrale di statistica, 
si verrebbe in definitiva a reclutare personale 
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per adibirlo a mansioni impiegatizie non di 
ruolo. Per le suesposte considerazioni, questo 
Ministero non può che dichiararsi nettamente 
contrario alla proposta contenuta nell'articolo 
in esame ». 

Un'altra osservazione che desidero fare è 
la seguente, se vogliamo prendere in conside
razione tutti gli aspetti del problema : se si 
comanda al posto dell'insegnante non di ruolo 
un insegnante di ruolo, questi avrà in gradua
toria la precedenza nei confronti di coloro non 
di ruolo che hanno fatto domanda al Provve-
ditorato. Entreranno quindi coloro che per ti
toli si troveranno in testa alla graduatoria. 
Viceversa con questo sistema la graduatoria 
non sarebbe rispettata perchè l'Istituto cen
trale di statistica potrebbe assumere coloro che 
avessero presentato per primi la domanda. 

LEPORE. Mi duole di dover contraddire 
l'onorevole Lucifredi; il problema non va po
sto in questo modo, perchè oggi vi è in esame 
un provvedimento per l'istituzione di un ruolo 
soprannumerario in base al quale saranno si
stemati circa 16.000 insegnanti, bloccandosi 
quindi ogni possibilità di ulteriore sistema
zione. Resteranno così fuori degli insegnanti 
che, pur non avendo superato il concorso, 
hanno prestato servizio nelle scuole dello 
Stato per sei od otto anni con la qualifica di 
buono. Si tratta, onorevoli colleghi, di gente 
che va in mezzo alla strada, e che potrà in
vece usufruire di questa possibilità di sfogo. 
Il concetto che, coprendo i posti di ruolo si 
lascia il posto a quelli non di ruolo, non regge, 
in quanto cesseranno con l'assunzione gli in
carichi ; per il che resterà sempre un numero 
notevole di insegnanti che dovranno lasciare 
le scuole e che dovrà, per forza di cose, co
munque, essere sistemato dallo Stato. 

JANNUZZI. Difendiamo il disegno di legge 
del deputato Ermini nei confronti del ministro 
Ermini ! Desidero fare una considerazione : 
quel meccanismo, al quale accennava l'onore
vole Lucifredi, che cioè tanti insegnanti di 
ruolo sono comandati presso l'Istituto di sta
tistica, tanti posti si rendono vacanti per es
sere occupati dai non di ruolo, a parte le con-

i siderazioni del senatore Lepore, funzionerebbe 
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qudora le assunzioni dovessero essere fatte 
esclusivamente t ra gli insegnanti di ruolo. 

In questo caso ogni assunzione lascerebbe 
un posto scoperto. Ma poiché si possono la
sciare gli insegnanti di ruolo al loro posto, e 
in tale caso la scopertura non si verificherebbe, 
è bene che le assunzioni siano fatte t r a i mae
str i non di ruolo per evitare che si facciano 
da fonti estranee. Non è prescritto che le as
sunzioni per l 'Istituto centrale di statistica deb
bano farsi soltanto dal ruolo delle scuole ele
mentar i ; si possono fare anche dall 'esterno. 
Quindi il meccanismo a cui l'onorevole Sotto
segretario ha accennato può anche non fun
zionare e può dar luogo a quegli inconvenienti 
di carat tere umano qui lamentati . 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro do
manda di parlare metto ai voti la proposta di 
soppressione dell'articolo 2. Chi l 'approva è 
pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 

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

(È approvato), 

Metto infine ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. * Chi l 'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio de! disegno di legyes « Or-
dìnamento delie anagrafi della popolazione 
residente » (718) (Approvato dalla Cameni 
di i 'h putati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Ordina
mento delle anagrafi della popolazione resi
dente » (718), già approvato dalla Camera dei 
deputati . 

Dichiaro aper ta la discussione generale. 

ANGELINI , relatore. Onorevoli colleglli, 
ha grande importanza, tanto giuridicamente 
quanto amministrat ivamente, l 'anagrafe del
la popolazione residente, o dei registr i di 
popolazione, cerne veniva chiamata prece-
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jen,emente, sìa ai fini della vita stessa delle 
Amministrazioni comunali, sia ai fini della pre
parazione del censimento, sia per la più vasta 
e s t re t ta connessione con altri numerosi ser
vizi, i quali devono necessariamente far ri
corso ad essa. 

Perciò si sentiva l'esigenza di da re una 
completa regolamentazione a detta materia, 
per quanto vi fossero già delle saltuarie dispo
sizioni legislative a r iguardo. 

La pr ima disposizione r imonta al 1864 ; però 
essa fu osservata in parte dalle Ammin1 'stra
zioni comunali. 

Altre disposizioni le troviamo nella legge 
sul censimento generale della popolazione d~J 
20 giugno 1871, n. 297, agli articoli 7 ed 8, e 
nel testo unico della legge comunale e provin
c ia l del 1915 all'articolo 152, che affida al 
Sindaco, quale ufficiale del Governo, sotto la 
direzione dell 'Autorità superiore, l'incarico di 
provvedere alla regolare tenuta del registro di 
popolazione per ciascun Ccmune. 

Col regio decreto 2 dicembre 1929 venne ap
provato il regolamento per la formazione e la 
tenuta del registro della popolazione per 
ciascun Comune. 

Però, non essendo stata disciplinata organi
camente tale materia , furono emesse varie 
circolari. 

Di qui la necessità di un disegno di legge 
che, facendo tesoro delle esperienze passate 
ed adeguando le anagrafi agli important i com
piti ad esse demandati , disciplinasse tu t t a la 
mater ia . 

Per tanto il Governo dell'epoca presentò alla 
Camera dei deputati il 5 dicembre 1950 un 
disegno di legge al r iguardo (n. 1699), cne 
decadde per fine della legislatura. 

Tale disegnp di legge, con alcune modifica
zioni, è stato r ipresentato alla Camera dei de
putati , che lo ha approvato, con qualche emen
damento, nel testo che è all'esame della nostra 
Commissione. 

Esso consta di tredici articoli ed è il risul
tato, come si legge nella relazione ministe
riale, di un lungo e meticoloso processo for
mativo al quale hanno collaborato i rappresen
tanti dei Ministeri dell 'interno e di grazia e 
giustizia e i dirigenti dei servizi anagrafici di 
400 Comuni convenientemente scelti per di
versa importanza democratica, differenti ca-
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ratteristiche economiche e diverse posizioni 
geografiche, facendo pure tesoro delle espe
rienze di altri Paesi. 

Nella fase conclusiva dei lavori, il progetto 
fu sottoposto ad una Commissione tecnico-
consultiva costituita, oltre che dai funzionari 
esperti dell'Istituto, da rappresentanti dei Mi
nisteri anzidetti e da quelli di 20 Comuni scelti 
fra i 400. 

Il punto di maggior rilievo è la istitu
zione dell'ufficiale di anagrafe, analogamente 
a quanto avviene per lo stato civile, per con
ferire adeguata autorità a] dirigente dell'ana
grafe. In conseguenza vengono disciplinate le 
norme circa la delega della funzione e la re
voca. 

L'articolo 1 indica chi deve essere reg strato. 
Negli articoli dal 2 al 5 si precisano gli 

obblighi relativi alle iscrizioni nelle anagrafi, 
il procedimento di ufficio, i gravami. 

L'articolo 7 prevede l'istituzione di anagrafi 
separate, specialmente per i Comuni che hanno 
una vasta estensione territoriale. 

L'articolo 9 prevede il piano topografico, in 
quanto le registrazioni delle posizioni e muta
zioni anagrafiche devono essere riferite ad una 
base territoriale. 

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo da parte del 
Comune della indicazione della onomastica 
stradale, del1 a numerazione civica e della nu
merazione interna dei fabbricati, quest'ultima 
a carico dei proprietari. 

L'articolo 11 prevede le sanzioni penali. 
L'articolo 12 stabilisce che la vigilanza sulla 

tenuta dell'anagrafe è esercitata dal Ministero 
dell'interno e dall'Istituto centrale di stati
stica, mentre nell'ambito delle singole Provin
cie essa è esercitata dal Prefetto. 

La Commissione per la giustizia ha dato 
parere favorevole al disegno di legge per la 
parte di sua competenza. 

Debbo aggiungere che l'originario disegno 
di legge è stato emendato dalla Commissione 
della Camera dei denotati al terzo comma del
l'articolo 2, nel quale al testo primitivo sono 
state aggiunte le seguenti parole : « e in man
canza di questo nel Comune di nascita », vo
lendosi prevedere anche l'ipotesi di chi non 
avesse neanche il domicilio. 

Sono stati poi aggiunti, sempre al terzo 
comma, i seguenti due periodi : « Per i nati 

all'estero si considera Comune di residenza 
quello di nascita del padre o, in mancanza, 
quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti 
all'obbligo dePa residenza, ai quali non pos
sano applicarsi i criteri sopraindicati, è isti
tuito apposito registro presso il Ministero del
l'interno ». 

Per i motivi suesposti, raccomando alla 
Commissione l'approvazione del disegno di 
legge nel testo trasmesso dalla Camera dei 
deputati. 

TERRACINI. Io vorrei chiedere una delu
cidazione : le disposizioni di questo disegno di 
legge si applicano anche al comune di Roma ? 
Noi sappiamo, infatti, che per ottenere l'iscri
zione all'anagrafe del comune di Roma occorre 
sostenere delle vere e proprie battaglie in cui 
spessissimo il cittadino sollecitante è sconfitto. 
Risulta, da quei pochi dati a disposizione, che 
ci s^no oltre 300 mila residenti pernisnenti 
a Roma che non riescono ad avere l'iscrizione 
all'anagrafe ; di solito il pretesto è quello della 
mancanza di lavoro. Noi sappiamo che cosa 
avviene in pratica : all'anagrafe si chiede di 
presentare una dichiarazione dalla quale risulti 
che il richiedente ha una occupazione in Ro
ma; all'Ufficio provinciale del lavoro non si 
rilasciano dichnraz'om se non si presenta pri
ma un certificato da cui risulta che si sia 
iscritti all'anagrafe di Roma. Vi è così una 
quantità di infelici — bisogna considerarli ve
ramente tali — che si vedono contempora
neamente rovinata la posizione di lavoro ed 
impediti di crearsi una situazione stabile dal 
punto di vista dell'abitazione nella città di 
Roma. 

Noi sappiamo che esiste una deprecata leg
ge, sempre purtroppo in vigore, contro il co
siddetto urbanesimo, che trova esclusiva ap
plicalo? a nella città di Roma. Ora io vorrei 
una dichiarazione da parte del Governo che ci 
confermasse espressamente che il provvedi
mento che stiamo esaminando vale anche per 
la città di Roma per cui quando un cittadino 
si presenta alla anagrafe chiedendo l'iscri
zione e dimostrando di abitare in Roma, la 
sua domanda venga accolta. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministii. La ma-
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feria è di competenza del Ministero dell'in
terno; io sono qui, direi, occasionalmente. Co
munque a me sembra che il quesito posto dal 
senatore Terracini non abbia ragione di es
sere, non essendovi possibilità di dubbio cne 
le leggi debbano avere applicazione in tutto il 
territorio nazionale e quindi anche in Roma. 
D'altra parte, però, poiché qui si tratta di 
una materia che non è la stessa di quella re
golata dalla legge sull'urbanesimo, non si può 
pensare che il disegno di legge attualmente 
in esame abbia efficacia abrogativa nei con
fronti della legge sull'urbanesimo. 

TERRACINI. A mio parere la dizione del 
disegno di legge che stiamo esaminando è chia
rissima. Infatti il secondo comma dell'artico
lo 1 recita : « Nell'anagrafe della popolazione 
residente sono registrate le posizioni relative 
alle singole persone, alle famiglie ed alle con
vivenze, che hanno fissato nel Comune la re
sidenza, nonché le posizioni relative alle per
sone senza fissa dimora che hanno stabilito 
nel Comune il proprio domicilio, in conformi
tà del regolamento per l'esecuzione della pre
sente legge ». Quindi, l'anagrafe è tenuta a 
registrare anche coloro che hanno preso sem
plicemente il domicilio nel comune di Roma; 
anzi, non ha nemmeno importanza che il cit
tadino abbia una fissa dimora. 

Ora, sussiste soltanto l'obbligo del cittadino 
di chiedere l'iscrizione anagrafica o l'obbligo 
del Comune di darla? Io pongo tale questione 
perchè nell'emanazione del regolamento la si 
tenga presente. 

FRANZA. Io proporrei un ordine del giorno 
in questo senso, in modo che si vincoli il Go
verno a tener conto del punto di vista della 
Commissione, in sede di emanazione del rego
lamento. La legge sull'urbanesimo è oggi fonte 
di ostacoli per il trasferimento della manG 
d'opera da zona a zona ed impedisce alla po
polazione dei centri rurali di esplicare attività 
lavorativa in centri di importanza industriale. 
Per cui, ripeto, questa mi sembra l'occasione 
più opportuna per proporre un ordine del 
giorno affinchè il Governo ne tenga conto in 
sede di emanazione del regolamento. 

JANNUZZI. Nell'articolo 1 del disegno di 
legge si stabilisce l'obbligo per i Comuni di 

tenere l'anagrafe della popolazione residente, 
purché naturalmente non vi siano ostacoli, da 
parte di altre leggi particolari, alla fissazione 
della residenza in quel determinato Comune. 

Ora, poiché questo disegno di legge non ha 
efficacia abrogrativa delle disposizioni della 
legge sull'urbanesimo, è chiaro che le disposi
zioni precedenti che limitano l'iscrizione di 
determinati cittadini negli elenchi anagrafici 
di città come Roma, restano in vigore ; questo 
disegno di legge infatti si limita semplice
mente a fissare l'obbligo di chiedere l'iscri
zione anagrafica e l'obbligo di concederla, 
salvo il diritto del Comune di rifiutarla, a 
norma di una legge precedente che sia in 
vigore. 

FRANZA. lo penso che non sia assoluta
mente impossibile risolvere il problema delle 
restrizioni alla iscrizione nei registri anagra 
fìci in questa occasione, purché la Commissio
ne dia un'interpretazione precisa all'articolo 1 
del disegno di legge. A mio parere, qui ab
biamo semplicemente un diritto di chiedere ed 
un obbligo di ricevere le annotazioni per la 
registrazione anagrafica. Ogni cittadino dovun
que residente, ovunque temporaneamente do
miciliato — ecco il punto — ovunque dimo
rante, ha il diritto di presentarsi all'ufficiale 
dell'anagrafe e di chiedere la registrazione 
nei registri della popolazione attraverso gli 
appositi moduli che verranno predisposti a 
norma del regolamento che il Ministro si 
propone di emanare. Il rifiuto non può essere 
opposto. Questa è l'interpretazione che io 
credo debba essere data all'articolo 1, il cui 
testo del resto non lascia dubbi. Infatti que
sta dice : « In ogni Comune dev'essere tenuta 
l'anagrafe della popolazione residente. 

« Nell'anagrafe della popolazione residente 
sono registrate le posizioni relative alle sin
gole persone, alle famiglie e alle convivenze, 
che hanno fissato nel Comune la residenza, 
nonché le posizioni relative alle persone senza 
fìssa dimora che hanno stabilito nel Comune il 
proprio domicilio, in conformità del regola
mento per l'esecuzione della presente legge ». 

E poiché proprio dal regolamento può ve
nire un ostacolo per l'interpretazione più giu
sta ed opportuna della legge, la Commissione 
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predisporrà, voglio credere, un ordine del gior

no perchè nel regolamento sia riflesso il punto 
di vista da me esposto, e cioè l'obbligo della 
registrazione negli elenchi della popolazione 
anche di coloro che dimorino nel Comune tem

poraneamente. Con ciò non sconvolgeremmo 
totalmente il sistema della legge del 1939 sul

l'urbanesimo, nel senso che l'annotazione nei 
registri della popolazione dei Comuni non da

rebbe diritto anche alla iscrizione nelle liste 
di collocamento del Comune stesso. Tale pro

blema potrebbe essere risolto poi con una suc

cessiva legge particolare. Oggi invece non si 
può essere iscritti nelle liste di collocamento 
se non si è iscritti nei registri anagrafici del 
Comune. 

Accettando il punto di vista da me esposto, 
mentre da una parte si conferisce una posi

zione di stabilità al cittadino — se non altro 
si potrà sempre sapere dove esso è reperibile 
—■ dall'altra, per quanto riguarda la possibilità 
di offrire lavoro, si lascia la possibilità di 
provvedere con una disposizione di legge suc

cessiva. 

RICCIO. All'articolo 2 si parla di persone 
che abbiano un domicilio senza avere fissa di

mora. Ora, il domicilio è un concetto giuri

dico che ha una eccezione più vasta della re

sidenza o della dimora e non comprendo come 
si possa parlare di persone senza fissa dimora 
che abbiano stabilito un domicilio. Io penso 
che in tal modo si vada anche contro le 
disposizioni del Codice civile. Tenendo conto 
anche di questo, credo che sarebbe opportuno 
sospendere la discussione del disegno di legge 
per rivederne il testo e per esaminarlo con 
maggiore calma. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Per 
quanto è a mia conoscenza, per la parte estre

mamente modesta che ho avuto nella discus

sione alla Camera di questo disegno di legge, 
oso dira che esula nel modo più assoluto dalie 
intenzioni del Governo di regolare, toccare, 
modificare in qualsiasi maniera, attraverso 
questo disegno di legge, la materia regolata 
dalla legge del 1939 relativa all'urbanesimo, la 
quale' pone certi ostacoli alla fissazione della 
residenza in determinati Comuni, per combat

tere appunto l'inurbamento delle popolazioni 
rurali. Quello è un problema molto grave, an

che per certi aspetti costituzionali già noti, in 
relazione al principio della attuazione della 
libertà di residenza, ma comunque si tratta di 
una questione che deve essere esaminata a 
parte. È tanto chiara l'intenzione del Governo 
che, ove sorgessero dei dubbi in sede di esten

sione del Regolamento, io stesso fin da ora 
proporrei una clausola del genere : « Restano 
ferme le disposizioni della legge ecc. ». 

FRANZA. Noi non vogliamo che tali dispo

sizioni restino ferme. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Ma que

sto, se mi permette, senatore Franza, è il 
punto di vista del Governo. Per quanto ri

guarda la proposta di rinvio della discussione 
di questo disegno di legge io non ho nulla in 
contrario a che essa sia rinviata per permet

tere di esaminarne con più calma qualche 
aspetto. Faccio presente però che non si tratta 
di un disegno di legge spuntato fuori come 
un fungo, poiché, come precisava poco fa l'ono

revole relatore, esso è frutto di una lunghis

sima elaborazione già nel corso della legisla

tura passata. 
Per quanto poi si riferisce all'osservazione 

del senatore Riccio, mi pare che la sua preoc

cupazione sia eccessiva, perchè per quanto ho 
sentito nella discussione che si fece su questo 
disegno di legge alla Camera dei deputati, il 
concetto di « senza fissa dimora » pare sia 
espresso con riferimento a quel cittadino che 
si dà a vita girovaga e che sta un po' in un 
Comune e un po' in un altro. Ciò facendo, del 
resto, non perde il suo domicilio, in quanto ba

sta che egli abbia una proprietà di un certo 
rilievo in una certa parte d'Italia perchè auto

maticamente egli, secondo il Codice civile, ab

bia là il suo domicilio. 

RICCIO. A me sembra che nel testo del di

segno di legge vi sia molta incertezza nelle 
espressioni dei termini giuridici, il che può 
dar luogo alle più varie interpretazioni. 

TERRACINI. Io penso che non sia inoppor

tuno, specialmente dopo la discussione che si 
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è accesa, aderire alla proposta di un rin
vio della discussione. È vero, questo disegno 
di legge ha una lunga storia perchè era già 
stato esaminato, discusso ed approvato da un 
ramo del Parlamento nella precedente legisla
tura. Se però col passare del tempo sorgono 
nuovi problemi, nulla si oppone a che venga 
esaminato sotto un nuovo punto di vista. Quin
di, a mio parere, mi sembra opportuno fer
marsi, se è necessario anche lungamente, per 
esaminarlo con la dovuta calma in modo da 
soddisfare le esigenze poste da quell'articolo 
della Costituzione che l'onorevole Sottosegre
tario ha richiamato per accantonarlo, ma che 
a me sembra il Parlamento debba richiamre 
per vedere se non sia possibile applicarlo. Sono 
passati sette od otto anni ed ancora nessuno 
ha preso l'iniziativa per modificare, armoniz
zandola con la Costituzione, quella legge sul
l'urbanesimo a cui mi pare l'onorevole Sotto
segretario voglia accendere ancora qualche 
granello di incenso. A me sembra molto dif
ficile sostenere che la disposizione del primo 
capoverso dell'articolo 16 della Costituzione 
lasci indenne quella legge poiché è chiaro che 
due leggi disponenti in maniera diversa sulla 

stessa materia non possono sussistere contem
poraneamente. Comunque dichiaro di accet
tare la proposta di rinvio della discussione del 
disegno di legge. Prima della fine della seduta 
intendo presentare un ordine del giorno, il 
quale, se mai, potrebbe essere discusso ed ap
provato nella prossima riunione. Esso è del se
guente tenore : « La l a Commissione perma
nente del Senato, approvando il disegno di 
legge relativo all'ordinamento delle anagrafi 
della popolazione residente, richiama l'atten
zione del Governo sulla necessità di provve
dere, in sede di Regolamento, a coordinarne le 
disposizioni con quelle della legge cosiddetta 
sull'urbanesimo e ciò in funzione della normai 
contenuta nell'articolo 16 della Costituzione ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, il seguito della discussione del disegno 
di legge è rinviato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. M»RlO CARONI 
Dire tore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


