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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti I senatori : Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Canewari, Fedeli, Franza, One
starmi, Gramigna, Jannuzzi, Lepore, Locatelli, 
Lvbelli, MancinelìU, Marzola, Molinari, Pieche-
le, Raffeérver, Riccio, Schiavone, Terracini e 
Zotta. 

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

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

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 r i m e s s i o n e in A s s e m b l e a d e i d i 
s e g n i d i l e g g e : « N o r m e i n t e g r a t i v e de l l ' ar 
t i c o l o 1 3 d e l l a l e g g e 5 g i u g n o 1 9 5 1 , n . 3 7 6 » 
( 1 2 6 ) , d ' in iz ia t iva d e l s e n a t o r e L e p o r e ; e : 
« N o r m e i n t e g r a t i v e d e l l ' a r t i c o l o 1 3 d e l l a l e g 
g e S g i u g n o 1 9 5 1 , n. 3 7 6 » ( 7 0 7 ) , d ' in iz ia 
t i va d e i d e p u t a t i G a s p a r i e d altri {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione dei disegni di legge : « Norme in
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 
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1951, n. 376 >•> (126), d'iniziativa del senatore 
Lepore, e « Norme integrative dell'articolo 13 
della legge 5 giugno 1951, n. 376 » (707), d'ini
ziativa dei deputati Gaspari ed altri. 

Quest'ultimo disegno di legge è stato già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Poiché si tratta di provvedimenti di identico 
contenuto, la discussione avrà luogo congiun
tamente. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LOCATELO, neìatore. Onorevoli colleghi, 
la I Commissione permanente della Camera 
ha approvato il 30 luglio 1954 il disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Gaspari, Sel
vaggi, Ceccherini ed altri : « Norme integra
tive dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, 
n. 376 ». La legge citata integra il decreto 
legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istitu
zione dei ruoli speciali transitori nelle Ammi
nistrazioni dello Stato. 

Nella seduta già ricordata della I Commis
sione della Camera l'onorevole Gaspari diceva : 
« La mia proposta di legge è la rielaborazione, 
con qualche adattamento per il tempo tra
scorso, della proposta di legge del senatore 
Lepore ». 

In quella seduta il Sottosegretario Luci-
fredi faceva sua un'altra dichiarazione del
l'onorevole Gaspari che si esprimeva precisa
mente così : « Si tratta di porre rimedio a 
certi inconvenienti di natura piuttosto grave, 
determinati da norme da noi stessi appro
vate ». 

Questa è l'essenza della proposta. 
Io sono, in linea di massima, favorevole al 

disegno di legge Gaspari, che contiene in mas
sima parte anche il disegno di legge Lepore. 
Propongo però una modifica all'articolo 1, 
tendente a sostituire la dizione del primo 
comma con quella del disegno di legge n. 126. 

Ma c'è nel disegno di legge 'una lacuna che 
deve essere, per altre ragioni di giustizia, col
mata. 

I cosiddetti « trentanovisti », ottenendo le 
promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di 
gruppo B e XI di gruppo C, in applicazione 
dei comma sesto, settimo ed ottavo dell'arti
colo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, 
hanno superato vari funzionari che li pre

cedevano nella graduatoria dei ruoli orga
nici, in quanto avevano sostenuto il concorso 
di ammissione alla carriera statale in epoca 
anteriore, oppure avevano ottenuto una mi
gliore graduazione nei riguardi di essi nello 
stesso concorso che li aveva posti a confronto. 

È stato così sminuito od annullato l'esito 
dei concorsi effettuati e sconvolta la situa
zione delle graduatorie dei ruoli. 

È da tener presente che prima dell'appli
cazione del citato articolo di legge non si era 
mai verificato negli annali dell'Amministra
zione che un funzionario non venisse pro
mosso e fosse « scavalcato » (come suol dirsi 
negli ambienti ministeriali) da un altro col
lega se non per demerito. 

Detta situazione verrebbe ulteriormente ag
gravata dalle disposizioni di cui all'articolo 1 
del progetto di legge, poiché altri funzionari 
verrebbero ingiustamente superati nel senso 
sopra descritto. 

La questione può essere sanata con l'ag
giunta di un articolo I-bis che esclude dai be
nefici il personale che non abbia sostenuto 
alcun esame per l'ammissione alla carriera 
statale e cioè i funzionari immessi nei ruoli 
organici successivamente all'entrata in vigore 
della legge 5 giugno 1951, n. 376. Esso po
trebbe essere del seguente tenore : « Le di
sposizioni relative alle promozioni in sopran
numero di cui all'articolo 13 della legge 
5 giugno 1951, n. 376, sono anche applica
bili, con i benefici di cui all'articolo 1 della 
presente legge, al personale che, in servizio 
nei ruoli organici prima dell'entrata in vi
gore della citata legge n. 376, precede, nelle 
graduatorie dei vari gruppi e gradi dei sin
goli ruoli organici, il personale che verrà ad 
essere promosso in applicazione del citato ar
ticolo 1 della presente legge. 

« Il numero dei promossi, in base alle norme 
sopra indicate, non potrà superare il numero 
dei posti disponibili a] momento delle promo
zioni nei gradi Vili , IX e XI dei rispettivi 
gruppi A, B e C dei ruoli organici delle Am
ministrazioni ». 

Nessun aggravio finanziario deriverebbe dal
l'aggiunta dell'articolo in parola, poiché le pro
mozioni sono limitate al numero dei posti di
sponibili in organico. 
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Quindi con la modifica e l'aggiunta che pro
pongo, credo che la Commissione possa ap
provare il disegno di legge. 

LEPORE. Sulla richiesta da me fatta nel
l'ultima seduta, di discutere cioè prima il mio 
disegno di legge per un complesso di motivi 
che ho chiarito e soprattutto per un senso di 
riguardo verso il Senato, non insisto, poiché 
il relatore, senatore Locatelli, ha dimostrato, 
con la sua relazione, di aver compreso appieno 
la questione e l'ingiustizia che si deve riparare 
inserendo nel primo articolo del disegno di 
legge Gaspari quanto in sostanza costituisce 
l'essenza del mio progetto che venne accet
tato dalla l a Commissione del Senato, nella 
seduta del 18 dicembre 1952, ed al quale il 
sottosegretario Lucifredi si dichiarò favore
vole. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato atta 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei 
fare un'osservazione di carattere generale. 
L'onorevole relatore ha proposto due emen
damenti al disegno di legge Gaspari, uno mo
dificativo ed un altro aggiuntivo. Quello mo
dificativo, in quanto rappresenta la riprodu
zione del testo del senatore Lepore, è noto, ma 
l'articolo I-bis, di cui l'onorevole relatore ha 
dato lettura, è completamente nuovo e riguar
da. una situazione piuttosto complessa che è 
stata esposta, anche in sede privata, da al
cuni funzionari del Ministero dei lavori pub
blici. Ora, mentre il Governo è in grado di 
dire fin d'ora il suo punto di vista sull'emen
damento che richiama il testo proposto dal se
natore Lepore, si trova invece in condizioni 
di non poter esprimere un giudizio in merito 
all'articolo I-bis che involge una materia deli
cata e spinosa, che richiederebbe di essere stu
diata prima di poter dire se si tratta di una 
tesi accoglibile o non accoglibile. 

Pertanto, se l'onorevole relatore insiste nella 
proposta di aggiungere questo articolo 1-òis, 
dovrei pregare la Commissione di accordare 
un breve rinvio al fine di poter studiare la 
questione. 

PRESIDENTE. Secondo me, si potrebbe 
iniziare l'esame degli articoli. Arrivati all'ar
ticolo libis, il senatore Locatelli potrà espri
mere il suo avviso. 

.'int.) 19a SEDUTA (1° dicembre 1954) 

Desidererei prima fare qualche precisazione. 
Nel disegno di legge Gaspari è previsto un trat
tamento ai « trentanovisti » di ruolo identico 
a quello dei « trentanovisti » non di ruolo. In 
sostanza è avvenuto che nel 1951, allorché fu
rono emanate le norme 'di attuazione della 
legge 1948 che istituiva i ruoli speciali tran
sitori, si volle tener presente, per una ragione 
di equità, anzi di giustizia, la situazione di que
gli impiegati che nel 1939 non erano di ruolo 
e non avendo i titoli fascisti molto noti (sciar
pa littorio, iscrizione antemarcia) non potero
no entrare nel ruolo organico. Si creò allora, 
per effetto di quella disposizione del 1939, una 
duplice situazione : coloro che avevano i titoli 
fascisti passarono di ruolo, coloro che non li 
avevano rimasero non di ruolo. Nel 1951 si è 
voluto rimediare a questa situazione, nei limiti 
del possibile, stabilendo che anche coloro che 
non erano di ruolo nel 1939 passavano in ruolo 
in modo da giungere ad una parificazione tra 
coloro che avevano potuto usufruire dei titoli 
fascisti e coloro che non ne avevano usufruito. 

In seguito però è avvenuto che alcuni impie
gati che erano di ruolo nel 1939, per concorso 
sono passati ad un grado superiore. La legge 
del 1951 favoriva gli impiegati non di ruolo del 
1939, ma non favoriva coloro che erano di 
ruolo. E ciò per una frase, ritenuta unanime
mente poco felice, perchè nella legge del 1951 
si parla solo degli « impiegati non di ruolo 
nel 1939 ». 

RICCIO. Mi permetta, onorevole Presidente, 
di osservare che la disposizione era felicissima, 
perchè quella legge riguardava soltanto la si
stemazione nei ruoli transitori. 

PRESIDENTE. Mi duole- che la frase sia 
stata poco felice, perchè in realtà se il caso 
fosse stato previsto allora, se si fosse fatta 
una esplicita menzione nella legge del 1951 
che regolava la materia, non si sarebbe andati 
incontro a tutti gli inconvenienti di cui noi 
adesso sopportiamo l'eredità. Ecco il punto che 
interessa la proposta Lepore. Nel 1949 si sta
bilì di dispensare dagli esami previsti dalla 
legge per le promozioni al grado Vil i del 
gruppo A, al grado IX del gruppo B, al gra
do XI del gruppo C, coloro che entro il di
cembre del 1950 avessero compiuti gli anni di 



Senato della Repubblica — 272 — II Legislatura 

la COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 19a SEDUTA (1° dicembre 1954) 

servizio necessari per ottenere quelle promo
zioni, per le quali si adottava il mètodo com
parativo. Col disegno di legge, sottoposto al 
nostro esame, si cerca di rimediare a quella 
che è stata una volontaria o involontaria omis
sione della legge del 1951 nei riguardi degli 
impiegati in servizio di ruolo. Senonchè nel 
testo che ci è pervenuto dalla Camera non è 
previsto il diritto di ottenere la promozione 
senza esami ed appunto questo costituisce il 
principale punto di divergenza. 

Un altro punto che dimostra la diversità tra 
il testo della Camera e la proposta Lepore, 
che in sostanza coincide con quanto propone 
il relatore, è il seguente : mentre il collega Le
pore sostiene che queste promozioni non deb
bono andare in coda alle altre,, altrimenti si ve
rificherebbe una situazione di svantaggio per 
gli impiegati di ruolo, e che se si vuole rimedia
re alla situazione di sfavore che si è creata 
ingiustamente nei confronti degli impiegati di 
ruolo è necessario che queste promozioni siano 
riportate alla data di decorrenza di quelle con
ferite per lo stesso grado e gruppo in base alla 
legge n. 376 tenendo conto dei ruoli organici 
del 1951, e si stabilisca il ruolo che già esi
steva alla data del 1951, diverso è l'avviso dei 
colleghi della Camera, secondo i quali « i pro
mossi saranno collocati nel ruolo dopo tutti i 
candidati che hanno conseguito la promozione 
anteriormente alla data di applicazione della 
presente legge ». 

Su questi due punti di divergenza debbo 
richiamare l'attenzione della Coimmissione. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli. 
Come i colleghi sanno, il primo comma del

l'articolo 1 del disegno di legge Gaspari ripro
duce fedelmente la dizione del primo comma 
dell'articolo 1 del disegno di legge Lepore, tran
ne nell'ultima parte, dalle parole « esclusa, tut
tavia » ecc. 

Do lettura, dunque, di questa prima par
te, su cui non sorgono contestazioni : « Agli 
impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 
marzo 1939, anche se, prima del 24 giugno 
1951, abbiano ottenuto l'inquadramento in altri 
ruoli dello stesso gruppo o di gruppo diverso 
da quello originario, sono applicabili le dispo
sizioni di cui ai commi sesto, settimo, ottavo 

e nono dell'articolo 13 della legge 5 giugno 
1951, n. 376 ». 

Poiché su questa parte dell'articolo nessuno 
chiede di parlare, la metto ai voti. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

L'articolo 1 del disegno di legge Gaspari 
prosegue poi : « esclusa, tuttavia la possibilità 
di far valere l'anzianità prevista dal sesto 
comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, 
n. 868 », mentre quello del senatore Lepore 
prosegue : « e dell'articolo 1 della legge 4 apri
le 1953, n. 240 ». 

LEPORE. Onorevoli colleghi, debbo ancora 
far presente che si tratta veramente di com
piere un atto di giustizia e non riesco a com
prendere il motivo per cui si insista in senso 
contrario. Eppure basterebbe osservare quello 
che si è verificato per riconoscere la necessità 
di approvare la mia proposta, come l'ha rico
nosciuta il Senato nella passata legislatura e 
lo stesso onorevole Lucifredi nella seduta del 
18 dicembre 1952. In fondo, col mio disegno 
di legge, ho cercato di correggere l'errore in 
cui erano caduti i colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento. 

Il disegno di legge, che porta le firme di 
molti deputati, è in effetti un testo unificato 
di varie proposte di leggi riguardanti le car
riere dei dipendenti di ruolo ordinario e straor
dinario dell'Amministrazione dello Stato. 

L'articolo 1, nel testo approvato dalla Ca
mera dei deputati, risulta uguale all'articolo 1 
del disegno di legge che io avevo presentato, 
salvo l'aggiunta di un ultimo comma. 

È da far presente inoltre che abbiamo al
l'esame della Commissione un nuovo mio dise
gno di legge la cui relazione mette chiaramente 
a fuoco gli errori in cui era caduta la Commis
sione della Camera quando volle modificare il 
disegno di legge. Debbo altresì esprimere con 
tutte le mie forze il biasimo per quanto è stato 
fatto nei riguardi di una determinata categoria 
di pubblici dipendenti, alla quale invece di ri
conoscere i propri diritti, si è giocata una bef
fa, ingannando la loro buona fede. 

Non capisco perchè ora si voglia insistere 
a non voler concedere questo atto di giustizia 
a questi dipendenti ai quali fu fatta una for
male promessa, che ora deve essere mantenuta. 
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BARACCO. Nella Costituzione è stabilito che 
le assunzioni nei pubblici impieghi debbono 
avvenire per esami ; oggi invece veniamo a sta
bilire una norma che deroga a questo principio. 
Non vorrei che poi altre categorie di pubblici 
dipendenti chiedessero l'estensione anche a loro 
di questo principio. 

RICCIO. Ho letto tutti i pro-memoria che 
mi sono pervenuti : t ra l'altro si attribuisce al 
Sottosegretario l'affermazione che il limite di 
tempo di validità della legge del 1949 sarebbe 
scaduto il 31 dicembre 1951 e pertanto ci tro
veremmo fuori della possibilità di applicare 
quella legge. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza dei Consiglio dei ministri. Esporrò 
con estrema schiettezza ed altrettanta serenità 
il punto di vista del Governo, che potrà essere 
ritenuto infondato, ma è ben chiaro : il Senato 
giudicherà. Debbo precisare che quello che 
esporrò non è solo il punto di vista del sotto
segretario Lucifredi, ma è l'atteggiamento del 
Governo. 

Qui ci sono due problemi : il problema di 
riparare alle disparità di trattamento che sono 
nate dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, 
n. 376, e il problema degli esami. Non entro 
nei particolari, sulle ragioni per cui la legge 
n. 376 non si doveva occupare dei dipendenti 
di ruolo; debbo solo dire che l'articolo 13 diede 
ai « trentanovisti » tutta una serie di benefìci 
e rappresentò allora la norma sostitutiva di 
una proposta di legge che era pendente davanti 
all'altro ramo del Parlamento e di cui era pre
sentatore l'onorevole Silipo : una proposta di 
legge su cui a lungo si discusse e che non trovò 
approvazione nel suo complesso perchè la Ca
mera dei deputati ritenne che quella sua parte, 
che era meritevole di accoglimento, potesse es
sere trasfusa nella legge n. 376. 

Col citato articolo 13, a quei tali « trenta
novisti », i quali si erano trovati in una posi
zione di sperequazione rispetto agli squadristi, 
venne accordata tutta una serie di benefici, 
che aveva per nucleo centrale tre punti : la 
possibilità di vedere convenzionalmente au
mentata la loro anzianità di carriera e cioè di
minuito il periodo minimo necessario per poter 
passare al grado superiore; la decorrenza di 

questa anzianità convenzionale dal 1° maggio 
1948, in modo da consentire la promozione al 
grado superiore entro il 31 dicembre 1951, pri
ma cioè che cessasse di avere efficacia la legge 
1° dicembre 1949, n. 868, che aveva prolungato 
proprio fino al 31 dicembre 1951 la disposizione 
eccezionale emessa in periodo di guerra per 
effetto della quale gli impiegati, che dovevano 
per l'accesso al grado VIII di gruppo A, IX di 
gruppo B e XI di gruppo C, secondo le norme 
del nostro stato giuridico, ottenere il passaggio 
solo per esami, avrebbero potuto ottenere la 
promozione per scrutinio per merito compa
rativo. 

Venne, infine, con quella legge attribuito un 
terzo ordine di benefici, anche questo estrema
mente importante, cioè la possibilità di otte
nere, nei gradi indicati, la promozione in so
prannumero. Come gli onorevoli senatori san
no, nei ruoli chiusi la promozione è condizio
nata dal fatto che ci sia il posto vacante al gra
do superiore, a nulla vale aver già maturato 
l'anzianità se non c'è il posto. Ora ai « trenta
novisti » si è detto : per portarvi al livello 
di quei tali ex-squadristi, vi diamo il beneficio 
di arrivare al grado superiore anche in so
prannumero. 

Questa legge, entrata in vigore, è stata ap
plicata. Dopo la sua applicazione si è prospet
tata la situazione dei dipendenti di ruolo i 
quali hanno detto : è mai possibile che noi, di
pendenti di ruolo, che nel 1939 eravamo già 
in servizio, possiamo avere un trattamento 
peggiore di quello di coloro che non erano di 
ruolo ma solo avventizi? Ebbene, questi bene
fici dateli anche a noi. 

E fiorì tutta una serie di proposte di legge 
in questo campo e si arrivò, in questa stessa 
la Commissione del Senato, all'approvazione di 
una di esse, precisamente quella dell'onorevole 
Lepore, che oggi è ancora in discussione. La 
proposta Lepore fu, allora, approvata e non 
ho nessuna difficoltà a dire che io diedi a quella 
proposta, a nome del Governo, la mia adesione. 

Senonchè quello che allora era sfuggito a me 
ed era sfuggito anche, non so se a tutti, ma 
certo a parecchi membri della Commissione, 
era che quella norma, così come era formulata, 
portava all'applicazione integrale, nei confron
ti dei dipendenti di ruolo, di tutte e tre quegli 
ordini di benefici di cui ho parlato poco fa, di-
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menticando che nel frattempo era scaduto il 
termine entro il quale poteva giocare l'applica
zione della legge del 1949, e cioè quel termine 
entro il quale potevano aver luogo le promozioni 
senza esami. 

Quando la proposta Lepore andò all'esame 
della l a Commissione della Camera dei depu
tati, il relatore onorevole Molinaroli si accorse 
di questo fatto e lo fece presente. Sorto, così, 
il problema dell'opportunità di riaprire quel 
termine, la l a Commissione della Camera dei 
deputati all'unanimità riconobbe che fissando 
quel termine si era inteso porre fine ad un re
gime nato esclusivamente dalle difficoltà della 
guerra, dalla impossibilità cioè, in tempo di 
guerra, di dar luogo a regolari prove di esa
me, e ritenne che, riaprendo il termine, quel 
regime del tempo eccezionale sarebbe diventato 
il regime normale. La Commissione, quindi, ri
tenne che, per la serietà e il buon andamento 
della pubblica Amministrazione, non si dovesse 
giungere a quel risultato. Per queste ragioni 
la proposta Lepore venne approvata nel suo 
spirito, escludendo, peraltro, la possibilità di 
far valere l'anzianità prevista dal sesto com
ma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868. 
Con il che indiscutibilmente — e di questo non 
c'è il più piccolo dubbio — non si riporta la 
parità assoluta fra « trentanovisti » di ruolo 
e « trentanovisti » non di ruolo, tuttavia ai 
beneficiari della legge si attribuiscono due-
vantaggi non indifferenti, il vantaggio della 
riduzione dell'anzianità ai fini della scrutina-
bilità al grado superiore e, soprattutto, quello 
della promozione in soprannumero, sicché la 
grave difficoltà della mancanza di posti il 
grado superiore, che oggi osta a tante pro
mozioni, resta superata per costoro dall'am
missione della promozione in soprannumero. 

In altri termini di quei tre ordini di benefici 
che la legge aveva dato ai « trentanovisti » 
non di ruolo, per quelli di ruolo ne restano due, 
ai dipendenti di ruoìe non essendo estesa la 
esenzione dagli esami; e ciò perchè al 31 di
cembre 1951 era calato un sipario, che si ri
teneva non dovesse rialzarsi. 

Questa la situazione di fatto. Alla fine della 
legislatura, la proposta Lepore, modificata 
dalla Camera, è tornata al Senato, ma il Se
nato, essendo stato sciolto anzitempo, non l'ha 
approvata. Nell'attuale legislatura il senatore 

Lepore ha presentato nel testo originario la 
sua primitiva proposta di legge, mentre alla 
Camera l'onorevole Gaspari l'ha presentata, 
nel testo già approvato dalla Camera dei de
putati. Oggi è il testo della Camera dei depu
tati che è al nostro esame. 

Per quali ragioni il Governo è contrario al
l'emendamento che riporta nella proposta di 
legge Gaspari il testo originario della propo
sta del senatore Lepore? 

Le ragioni sono essenzialmente due. La 
prima l'ho già detta, e non ritengo il caso 
di illustrarla ampiamente; il Governo ritiene 
che sia opportuno che il sipario calato al 31 di
cembre 1951 rimanga calato, perchè, se si 
rialza, sia pure per una categoria limitata di 
persone, possiamo esser certi che si rialzerà 
anche per altre categorie. Non è ignoto certa
mente agli onorevoli senatori, che esiste una 
serie di proposte di legge d'iniziativa parla
mentare, alcune delle quali proprio da questa 
Commissione sono state respinte, mentre altre 
sono ancora pendenti davanti al Senato e alla 
Camera dei deputati, che chiedono, per altre 
categorie di dipedenti, il passaggio al grado 
superiore senza esame; tutte, ad esempio, le 
proposte relative ai combattenti. Ora il Go
verno ritiene che sia sì doveroso dare ai com
battenti tutte le agevolazioni possibili, ma 
compatibilmente con l'interesse dell'Ammini
strazione e che quindi anche i combattenti, pur 
con le dovute preferenze, debbono sottoporsi 
ad esami che immettono a posti chiave della 
camera, tenendo presente che questi esami 
non hanno altro scopo che quello di far ripren
dere agli impiegati i libri e di aggiornarsi sul
lo stato delle cose, il che non sempre, se non ri 
è questo incentivo, viene fatto. 

Ma, si dice, noi dobbiamo riparare ad una 
ingiustizia. Va bene; tengano, però, presente 
gli onorevoli senatori che, ove la proposta Le
pore venisse approvata, si sanerebbe una in
giustizia, ma se ne ccmmelterebbe un'altra più 
grave. Siamo al dicembre del 1954 e dal 31 di-
cembro 1951 sono passati tre anni. In questi 
tre anni la maggior parte delle Amministra
zioni gli esami li ha già banditi, molti esami 
sono stati già fatti, le conseguenti promozioni 
sono avvenute per esame. È equo, ora, al fine 
di ristabilire una parità di trattamento fra 
« trentanovisti » di ruolo e « trentanovisti » 
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non di ruolo, arrivare al risultato che tra i di
pendenti di ruolo delle Amministrazioni alcuni, 
beneficiando della proposta disposizione, siano 
promossi senza esami e altri siano promossi 
dopo aver affrontato le prove d'esame? Se gli 
onorevoli senatori ritengono che questa non 
sia una ingiustizia, io non so cosa dire. 

Sottolineo, tra l'altro, che gli esami per il 
passaggio al grado VIII di gruppo A e corri
spondenti degli altri gruppi sono stati dati 
anche dai dipendenti del soppresso Ministero 
dell'Africa, che era desiderio della Commis
sione di agevolare al massimo. Io penso, in 
conclusione, che la proposta Lepore, se anche 
in denegata ipotesi fosse stata equa nel 1952, 
ove fosse approvata nel 1954 diventerebbe 
iniqua. 

È per queste considerazioni che il Governo 
prega la Commissione di non voler accogliere 
l'emendamento proposto e di volere con il suo 
voto appiware il testo già approvato dalla 
Camera dei deputati, salvaguardando quei 
princìpi che ho cercato di esporre, che rappre
sentano una indispensabile tutela per la pub
blica Amministrazione, senza alcun danno per 
i buoni impiegati. 

RICCIO. Il Sottosegretario ha ricordato che 
l'articolo 13 della legge del 1951 fu inserito 
in sostituzione di una proposta molto più am
pia che avrebbe fatto scattare di grado, senza 
esami, 80 mila persone. Ora una esigenza di 
giustizia avrebbe voluto che fosse tolto agli 
squadristi quel beneficio che era stato loro dato, 
ma che non fosse esteso agli altri che non 
erano squadristi un privilegio dato senza ra
gione. 

Ora il Governo si è posto il problema, in 
sede di attuazione della legge delega, di to
gliere queste disparità che si sono venute a 
creare? Sarebbe interessante saperlo. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alia 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Rispondo 
al senatore Riccio che è stata data più volte 
assicurazione, anche in Assemblea, che nelle 
numerosissime disposizioni transitorie che do
vranno accompagnare le norme di carattere 
permanente del nuovo stato giuridico dei di
pendenti dello Stato, il Governo si propone di 
fare tutto ciò che è possibile attraverso gli 

strumenti tecnici perchè ogni sperequazione 
che si è verificata abbia ad essere riparata. 

Per esempio, nel passaggio dal vecchio siste
ma al niKvo dovendosi stabilire a certi posti 
determinate nuove prove di esami, si può be
nissimo stabilire in sede di norme transitorie 
che quelle determinate prove di esame abbiano 
luogo in una maniera o in un'altra, o in ipotesi 
siano sostituite " da un colloquio, laddove si 
tratti di impiegati che per il grado immedia
tamente precedente, in applicazione delle leg
gi attuali, abbiano dovuto sostenere degli esa
mi, che altri hanno potuto evitare. 

RICCIO. Vorrei fare una domanda : sareb
be possibile accettare l'emendamento Lepore 
alla proposta Gaspari con questa limitazione, 
che cioè costoro si assoggettino ad un colloquio, 
e in tal caso avremmo, secondo me, superato 
l'ostacolo della legge del 1949? Mi sembra che 
questo potrebbe essere il punto di incontro 
deile due tesi senza bisogno di rimandare il 
disegno di legge alla Camera. 

JANNUZZI. Non so se di fronte a proposte 
di tale importanza, che innovano completa
mente la materia che è in discussione, si possa 
esprimere immediatamente un giudizio. Mi 
sembrerebbe pertanto più opportuno rinviare 
la discussione su questo punto ad un'altra se
duta. 

TERRACINI. Mi sembra che si stia cercando 
qualche scappatoia per evitare di prendere po
sizione sul problema che è così chiaro, pre
ciso, netto, incontrovertibile. Il rinvio non me 
lo spiego; guai se rinviassimo quando un col
lega, con felice idea, viene a proporci 'ina 
soluzione diversa da quella sulla quale stiamo 
discutendo. 

Ci si presenta una soluzione del tutto nuo
va. Vuol dire che se fra qualche tempo avremo 
un nuovo disegno di legge, ne discuteremo am
piamente. Ma il sistema di fermane, ad un 
certo momento, una discussione, proponendo 
una qualche cosa che non ha nulla a che fare 
con tutto ciò di cui si è discusso, mi pare che 
non sia il miglior sistema non dico per accele
rare i lavori parlamentari, ma per permettere 
che vadano avanti senza troppi intralci. D'al
tra parte la soluzione proposta dal senatore 
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Riccio mi pare aggravi i difetti, se di di

fetti si può parlare, della soluzione proposta 
dal senatore Lepore e accettata anche dal rela

tore; perchè, in definitiva, o si provvede in 
maniera espressa, chiara, sincera, leale a ri

parare l'ingiustizia o si apriranno nuovamente 
cento falli, se si resta nell'indeterminatezza. 
Cosa è questo esamecolloquio, questa formula 
così originale e interessante che non è del se

natore Riccio, perchè anche l'onorevole Sot

tosegretario l'aveva accennata come soluzione 
possibile? Sono delle soluzioni di rimedio alle 
quali si ricorre proprio quando manca una pre

cisa norma di legge. Io penso che qui occorre 
una precisa norma di legge e, mi perdoni l'ono

revole Sottosegretario, il Parlamento o quanto 
meno il Senato ha già dato una così estesa fa

coltà al Governo — noi non ne abbiamo respon

sabilità — in materia di leggedelega che c'è 
da augurarsi che di norme transitorie ce ne 
siano il meno che sia possibile. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Me lo 
augurerei anch'io! Ma la realtà sarà diversa. 

TERRACINI. Lei, onorevole Sottosegretario, 
ci apre la via di una ennesima norma transi

toria che in realtà non sarebbe una norma 
transitoria, ma una norma positiva immessa 
tra le numerosissime che costituiranno il ri

sultato del lavoro che il Governo va svolgendo 
per tradurre in pratica la delega avuta dal 
Parlamento. Ed allora, alleviamolo un po' que

sto povero Governo di tutto questo peso e ri

solviamo noi per intanto questa che non era 
una grande questione ma che è divenuta ormai 
enorme, perchè se pesassimo le carte che ab

biamo ricevuto e che stiamo ricevendo, ci ac

corgeremmo che nessun problema decisivo nel

la nostra vita nazionale è stato mai tanto cu

rato. Risolviamolo. Si dice che si aprirà la stra

da a nuove ingiustizie. Onorevole Sottosegre

tario, ogni legge in definitiva apre la strada a 
nuove leggi, perchè crea situazioni nuove che 
non sono eterne e permanenti, che non sono 
isolate ed autonome ma si innestano nella at

tuazione generale di tutta la struttura dello 
Stato. Con la leggedelega che, secondo l'onore

vole Lucifredi, anche la Camera dei deputati 
concederà al Governo, se c'è qualcosa da fare 

si farà per i problemi che per adesso ignoria

mo, ma questo problema lo conosciamo e credo 
che bisogna risolverlo come ci è stato proposto 
dal relatore. Per questo sono contrario sia ad 
un rinvio, sia ad una formula nuova come 
quella proposta dal senatore Riccio. 

D'altra parte la soluzione proposta dal re<

latore mi pare pienamente condivisa dal sena

tore Lepore che già da lungo tempo sta bat

tendosi per una soluzione che mi pare sia do

vere di onestà riconoscere come giusta. 

PRESIDENTE. Senatore Riccio, insiste nel

la sua proposta? 

RICCIO. Sì, signor Presidente. In sostanza 
il colloquioesame manterrebbe inalterato il 
principio dell'esame, solo che si tratterebbe di 
un esame in tono minore. D'altra parte la for

mula colloquioesame non è una formula nuova 
uscita dalla bocca dell'onorevole Lucifredi e che 
io ho ripreso, ma esiste già per gli insegnanti 
di storia dell'arte che per il passaggio da un 
grado all'altro sostengono il cosiddetto collo

quioesame. 

LEPORE. Signor Presidente, quanto ha detto 
l'onorevole Sottosegretario mi ha convinto ad 
insistere nella mia proposta sia perchè egli si 
è richiamato a quella disposizione relativa ai 
dipendenti del Ministero dell'Africa, sia perchè 
nella seduta della l a Commissione permanente 
del Senato del 1952 nella quale si parlò anche 
di questa questione, l'onorevole Lucifredi ac

cettò il mio disegno di legge per non accettare 
quello preposto dal senatore Varriale. Si teme 
che sopravverranno nuove ingiustizie, ma non 
ci si preoccupa di consacrare nel tempo questa 
ingiustizia! Qui in sostanza si tratta di rego

larizzare un diritto già acquisito. 
Debbo insistere nella mia proposta perchè sia 

inserita come emendamento aggiuntivo nella 
legge Gaspari. Secondo me tutti gli altri mezzi 
escogitati non fanno che aggravare l'ingiusti

zia, e le pressioni che riceviamo da tutte le parti 
stanno a dimostrare chiaramente come il pro

blema sia sentito. Alla formula del colloquio

esame sono contrario. 

RICCIO. Poiché una delle parti, rappresen

tata dal senatore Lepore, non accetta la mia 
proposta, non insisto. 
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LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Go

verno ha già espresso m maniera chiara il suo 
pensiero e lo conferma. 

PRESIDENTE. Metto si voti, come emen

damento all'ultima parte del primo comma del 
disegno di legge Gaspari, l'ultima parte del 
primo comma dell'articolo 1 del disegno di 
legge Lepore. Essa è del seguente tenore : 
« e dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1953, 
n. 240 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. A nome 
del Governo, a norma dell'articolo 26 del Rego

lamento, ho l'onore di chiedere la rimessione in 
Aula dei disegni di legge Gaspari e Lepore. 

PRESIDENTE. In seguito alla richiesta del 
Governo, la discussione dei due disegni di legge 
proseguirà in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione all'Ente nazionale per la distri

buzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di 
un contributo a carico dello Stato di lire 
380 milioni, per gli esercizi finanziari 195253 
e 1953-54 » (719) {Approvato dalla Ca

mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
all'Ente nazionale per la distribuzione dei soc

corsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a 
carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli 
esercizi finanziari 195253 e 195354 », già ap

provato dalla Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione generale. 

BARACCO, relatore. Onorevoli colleghi, col 
disegno di legge in oggetto si propone di con

cedere all'Ente nazionale per la distribuzione 
dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio 
dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 
195253 e 195354, un contributo a carico dello 
Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 
190 milioni per ognuno dei predetti bilanci. 

;.) 19a SEDUTA (1° dicembre 1954) 

Il problema non è nuovo per questa Com

missione, la quale già nella seduta del 1° lu

glio u.s. ebbe ad approvare un analogo prov

vedimento dell'importo di lire 200 milioni per 
l'esercizio 195152. 

Nella discussione, che precedette tale prov

vedimento, vennero sollevate da parte dei col

leghi della opposizione varie eccezioni, che ho 
ritenuto doveroso per me di sottoporre a dili

gente esame, procurandomi la documentazione 
necessaria per offrire ai Commissari elementi 
di giudizio esaurienti. 

Come la Commissione sa, il 26 novembre 
1948 tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America 
venne stipulato in base all'articolo 6 paragrafo 
secondo del Trattato di cooperazione economi

ca, un Accordo per regolare la distribuzione in 
Italia dei soccorsi provenienti da organizza

zioni assistenziali americane. 
Tale accordo —■ che è tuttora in vigore — 

affida espressamente all'E.N.D.S.L, costituito 
con decreto legislativo luogotenenziale 28 set

tembre 1944, n. 220, il compito di ricevere in 
franchigia al porto di sbarco le merci assisten

ziali ed i pacchi dono, di immagazzinarli, tra

sportarli e distribuirli con fondi messi a di

sposizione dal Governo italiano. 
I soccorsi pervenuti all'È.N.D.S.I. nei vari 

anni sono stati i seguenti : 

Anno finanziarlo 

1944-45 . . . 
1945-46 . . . 
1946-47 . . . 
1947-48 . . . 
1948-49 . . . 
1949-50 . . . 
1950-51 . . . 
1951-52 . . . 
1952-53 . . . 
1953-54 . . . 

Colli 

120.169 
604.471 
462.123 
985.152 
565.110 
179.522 
286.648 
217.894 
328.897 
618.763 

Kg 

4.428.436 
22.031.543 
15.988.432 
41.719.878 
27.102.571 
8.256.828 

23.585.172 
16.326.927 
29.952.609 
37.324.073 

I quantitativi pervenuti negli ultimi due anni 
finanziari 195253 e 195354, che riflettono il 
contributo richiesto allo Stato, col disegno di 
legge in oggetto, rappresentano un valore, che 
supera largamente i dieci miliardi annui di 
lire : quindi col contributo annuo dello Stato 
per lire 190 milioni il costo dei servizi prestato 
dall'E.N.D.S.I. è inferiore al 2 per cento. 
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Le cifre degli arrivi inoltre dimostrano che 
la entità dei soccorsi si è mantenuta sempre 
notevolmente elevata e che l'aiuto quindi per i 
bisognosi è stato molto sensibile. 

I soccorsi sono stati sempre distribuiti a 
mezzo dei Cr mi tati comunali e provinciali, sia 
in occasione di distribuzioni generali in zone 
bisognose fatte su larga scala in tutta Italia 
negli anni dell'immediato dopoguerra, sia in oc
casione di calamità pubbliche, come, ad esem
pio, è avvenuto in questi ultimi tempi in Sar
degna, in Calabria, nel Polesine e recente
mente nel Salernitano. L'Ente ha provveduto 
invece a distribuzioni dirette dal centro, quan
do si è trattato di istituzioni di beneficenza ed 
assistenza bene individuati. 

Si è poi intervenuti tempestivamente ed effi
cacemente in settori particolarmente delicati e 
bisognosi con : invio di centinaia di migliaia 
di bambini alle colonie estive ; assistenza inver
nale con il latte in tutta Italia ai bisognosi; 
assistenza alle mense aziendali operaie in par
ticolari condizioni di bisogno, assistenza so
ciale con viveri ed indumenti direttamente a 
famiglie ed individui; assistenza speciale nelle 
zone montane di bracciantato depresse, ed a 
categorie speciali come pescatori, pastori, ecc. ; 
assistenza a tutte le zone del meridione, par
ticolarmente bisognose, attraverso i centri per 
la lotta contro l'analfabetismo ; assistenze par
ticolari a seguito di donazioni speciali, come 
quelle effettuate in alcune zone meridionali con 
i viveri offerti dalla Marina militare america
na; assistenza alla popolazione di Trieste; as
sistenza estesa il più possibile a tutte le istitu
zioni di beneficenza con particolare riguardo 
ai bambini e vecchi (latte C.A.R.E., viveri, me
dicinali, indumenti, ecc.) ed ai profughi; assi
stenza ad istituzioni e comunità confessionali 
non cattoliche, secondo le intenzioni delle agen
zie domanti. 

L'importo del contributo a carico del bilan
cio dello Stato fu di lire 650.000.000 per l'eser
cizio 1948-49, di lire 300.000.000 per il 1949-50, 
di lire 210.000.000 per il 1950-51 e di lire 
200.000.000 per il 1951-52. 

Come già si è specificato, allo scopo di con
seguire il pareggio dei bilanci degli esercizi 
finanziari 1952-53 e 1953-54 l'Ente ha chiesto 
un contributo di 380 milioni di lire in ragione 
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di lire 190.000.000 per ciascuno dei due pre
detti bilanci. 

Di fronte alla particolare importanza delle 
attività assistenziali che l'E.N.D.S.I. svolge, si 
ravvisa la opportunità di accogliere la richiesta 
proposta, così come ha già ritenuto la I Com
missione permanente della Camera dei depu
tati, anche per il riflesso economico che se ne 
avrebbe qualora questo servizio non venisse 
più attuato da un organismo controllato dalla 
Presidenza del Consiglio e dagli organi della 
Ragioneria generale dello Stato. 

ÌQ ovvio che sarebbe desiderabile che le con-. 
dizioni delle nostre popolazioni non fossero tali 
da esigere il concorso di aiuti da parte di Enti 
stranieri, ma poiché, come è noto, il pauperi
smo in Italia raggiunge proporzioni impressio
nanti, così non possiamo rinunciare ad un con
tributo tanto generoso, che d'altra parte non 
ci umilia, in quanto determinato da uno spi
rito di solidarietà internazionale, che merita di 
essere valutato in tutto il suo alto significato. 

Si è chiesto e si chiederà fondatamente da 
qualche membro della Commissione se i bi
lanci dell'Ente in questione offrono la garanzia 
che le spese di gestione siano contenute in li
miti equi e proporzionati alla natura ed al
l'importanza delle mansioni svolte. 

A tale uopo il vostro relatore si è fatto scru
polo, anche in omaggio ad analoga richiesta 
della Commissione finanze e tesoro, di procu
rarsi una relazione dettagliata correlativa ai 
bilanci stessi che è la seguente : 

RELAZIONE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 1952-53 

Il consuntivo dell'esercizio finanziario 1° lu
glio 1952-30 giugno 1953 dell'Ente nazionale 
per la distribuzione dei soccorsi in Italia, si 
chiude con un avanzo di lire 386.761 : infatti in 
confronto di un accertamento di entrate effet
tive ordinarie e straordinarie di lire 207.816.206 
si sono avute spese effettive ordinarie e straor
dinarie di lire 207.429.445. 

Nei confronti della previsione, quale risulta 
dal bilancio unito alla presente, si rileva che, 
mercè un accertamento di maggiori entrate di 
lire 7.816.206 si è potuto far fronte alle supe
riori spese di lire 7.429.445. 

78 — 
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L'arrivo dei soccorsi, verificatosi durante 
l'esercizio chiuso al 30 giugno 1953, ha supe
rato per tonnellaggio la media del precedente 
biennio. 

Come per il decorso esercizio, in conseguen
za dello stato di usura dell'autoparco, si è pre
ferito ricorrere in massima parte ai trasporti 
ferroviari, fra l'altro più economici, per con
sentire l'inoltro del forte quantitativo di soc
corsi pervenuti. 

Ciò ha portato un sensibile aumento di 
lire 6.000.000 nella spesa dei trasporti ferro
viari sui 50 milioni preventivati ; tale maggiore 
spesa potrà essere eventualmente suscettibile 
di variazioni, in più o in meno, poiché l'Am
ministrazione delle ferrovie dello Stato non 
ha ancora fatto conoscere l'importo dei tra
sporti effettuati da marzo a giugno 1953. 

In rapporto alla particolare forma con cui 
l'E.N.D.S.I. usufruisce della gratuità dei tra
sporti ferroviari, concessagli dalla sua legge 
istitutiva, si sarebbe potuto chiedere al Te
soro un particolare provvedimento finanziario. 

Ciò è stato evitato utilizzando le maggiori 
entrate a pareggio della maggiore spesa su
esposta. 

RENDICONTO. 

Proventi vari. — Nei confronti del bilancio 
di previsione di lire un milione, si sono verifi
cati proventi, per prestazioni effettuate per 
conto di terze organizzazioni, per lire 9.705.711. 

Donazioni straordinarie. — L'entrata di 
lire 3.494.226 è dovuta a liberalità di Istituti 
bancari con i quali l'Ente ha avuto rapporti 
di affari e si aggira sull'importo preventivato. 

Proventi pacchi C.A.R.E. — In confronto 
della previsione si è avuta una contrazione di 
lire 1.026.879 per minor numero di pacchi 
distribuiti. 

SPESE. 

Le spese hanno trovato pressoché riscontro 
in quelle del bilancio di previsione; tuttavia 
emerge una minore spesa di circa '5 milioni 
al capitolo « Stipendi ed indennità varie » in 
conseguenza di personale in aspettativa o co
mandato presso altri Enti ; un minore accan

tonamento nei confronti del capitolo « Inden
nità licenziamento » di circo 8 milioni dovuto 
al personale dimissionario e come tale non 
avente diritto a tutto il trattamento di quie
scenza. 

Per contro si sono verificate maggiori spese 
per le voci : « Magazzino soccorsi » oltre 10 
milioni, « Trasporto vitto e alloggio » di circa 
lire 1.500.000 e « Trasporti ferroviari » (già 
citati) per circa 6 milioni, tutti in conseguenza 
del maggior quantitativo di soccorsi pervenuti. 

ARRIVO SOCCORSI. 

L'attività svolta dall'Ente per il suo lavoro 
di istituto si riassume nelle seguenti cifre : 

Soccorsi pervenuti : colli 328.897 tonnel
late 29.952.409. 

I soccorsi arrivati durante il decorso eser
cizio ebbero la seguente composizione: 

Qualità 

Alimenti . 
Indumenti 
Scarpe 
Medicinali 
Varie . . 

Colli 

311.733 
7.609 
3.758 

31 
5.766 

Tonnellate 

29.143.659 
356.165 
114.474 

963 
337.148 

Totale 328.897 29.952.409 

per un valore approssimativo di lire 13 mi
liardi e 500 milioni. 

BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL'ESERCIZIO 

ENTRATE. 

Entrate effettive ordinarie. 
Interessi attivi. . . . L 
Contributo dello Stato 

spese gestione . . . 
Proventi vari . . . . 
Proventi pacchi C.A.R.E 
Donazioni 
Trasporti c/terzi . . . 

466.910 

» 
» 
» 
» 
» 

L. 

134.000.000 
9.705.711 
3.973.121 
3.494.226 

35.895 

151.675.863 
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Entrate per partite di giro. 

Contributi dello Stato 
trasporti ferroviari . L. 56.000.000 

Totale entrate . . . L. 207.675.000 

SPESE. 

Spese effettive ordinarie. 

Stipendi ed indennità al 
personale 

Assicurazione e previ
denza personale . . 

Fitti, illuminazione, ri
scaldamento . . . 

Arredamento e manu
tenzione uffici . . . 

Stampati e cancelleria 
Postelegrafoniche . . 
Stampa, spese legali, 

consulenze . . . . 
Magazzino soccorsi . . 
Spese trasporto, vitto e 

alloggio personale am-
ministr. e ispettivo . 

Trasporto soccorsi . . 
Spese varie 
Centri assistenza . . . 

Spese effettive straordinarie. 

Indennità licenziamento L. 139.240 

Spese per partite di giro. 

Trasporti ferroviari . . L. 56.000.000 

L. 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

L. 

52.911.838 

8.842.053 

4.958.871 

933.459 
905.815 
993.978 

2.253.676 
45.173.602 

16.412.734 
16.412.734 
1.156.398 

8.000 

150.776.556 

Totale spese L. 206.915.796 

RELAZIONE 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 1953-54 

La gestione dell'anno finanziario 1953-54 è 
caratterizzata da un notevole incremento nel
l'arrivo dei soccorsi pervenuti all'Ente dagli 

Stati Uniti, in esecuzione dell'Accordo interna
zionale fra l'Italia e l'U.S.A. del 26 novembre 
1948. 

In fase di compilazione del preventivo tali 
aumenti non potevano essere calcolati ed in
fatti i soccorsi pervenuti durante l'esercizio 
hanno raggiunto le tonnellate 37.324, superan
do così di oltre 7.000 tonnellate quello, già no
tevole, dell'esercizio precedente. 

RENDICONTO. 

Dall'esame del rendiconto si nota chiara
mente che le spese sono state contenute nelle 
cifre del preventivo all'incirca, ad eccezione 
delle voci « Magazzinaggio soccorsi » e « Noli 
ferroviari ». 

In confronto di un accertamento di entrate 
effettive ordinarie e straordinarie di lire 
200.828.848, si sono avute spese per lire 
262.498.344. 

Nei confronti della previsione, quale risulta 
dal bilancio unito alla presente, si rileva, che, 
mercè un accertamento di maggiori entrate di 
lire 1.828.848, dovuto prevalentemente alle en
trate per pacchi C.A.R.E., si è avuto un mag
gior accertamento di maggiori uscite di lire 
63.498.344, tanto che l'esercizio si è dovuto 
necessariamente chiudere con un disavanzo di 
lire 61.669.496 dovuto a maggiori spese sul 
preventivato, sia per sbarchi e immagazzina
mento (oltre 31 milioni), sia per i trasporti 
(30 milioni). 

1. Magazzinaggio soccorsi. 
lire 31.005.344 dovute : 

Maggiori spese 

a) per maggiori spese di sbarco e magaz
zinaggio conseguenti sia il maggior tonnel
laggio ricevuto, sia per l'aumentato costo della 
manovalanza portuale e dei magazzini; 

b) soste nei magazzini doganali dovute 
sia alla diminuita capienza dei magazzini 
E.N.D.S.I. di Napoli, sia per il maggior ton
nellaggio ricevuto; 

e) per opere di riparazione e manuten
zione ai magazzini di Napoli; 

d) per maggior spesa nei fitti dei magaz
zini di Napoli e Roma. 
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2. Noli ferroviari. — Maggiori spese lire 30 
milioni. 

Tale maggiore spesa, oltre al maggior ton
nellaggio trasportato, è dovuta all'aumento 
delle tariffe ferroviarie in vigore dal 1° novem
bre 1953. 

ARRIVO SOCCORSI. 

L'attività svolta dall'Ente per il suo lavoro 
di istituto si riassume nelle seguenti cifre : 

Soccorsi pervenuti : colli 618.763 ; tonnel
late 37.324.073. 

I soccorsi arrivati durante il decorso eser
cizio ebbero la seguente composizione : 

Quali tà 

Alimenti . 
Indumenti 
Scarpe 
Medicinali 
Varie . . 

Colli 

589.206 
17.621 

5.121 
26 

6.789 

618.763 

Tonnellate 

36.034 
796 
165 

2 
327 

37.324 

Il valore approssimativo dei soccorsi sopra 
citati si aggira sui 11.500 miliardi. 

ENTRATE. 

TITOLO I. — Entrate effettive. 

SEZIONE I. Entrate ordinarie. 

Capitolo I. — Contri
buto Stato . . . . L. 140.000.000 

Capitolo II. — Proventi 
vari » 2.000.000 

Capitolo III. — Pro
venti pacchi C.A.R.E. » 7.233.364 

Capitolo Ili-bis. — In
teressi » 227.063 

Capitolo Ili-ter. — Do
nazioni straordinarie » 1.349.812 

L. 150.810.239 

TITOLO II. — Entrate per partite di giro. 
Capitolo IV. — Rite

nute imposte a ca
rico personale . . . L. 2.919.368 

Capitolo V. — Antici
pazioni varie . . . » 37.148.519 

Capitolo VI. — Contri
buto Stato per rim
borso trasporti ferro
viari » 50.000.000 

Capitolo VII. — Centri 
sociali » 799.828.918 

Totale generale 

L. 889.896.805 

L. 1.040.707.044 

USCITE. 

TITOLO I. — Spese effettive. 

SEZIONE I. — Spese ordinarie. 
Capitolo I. — Stipendi 

indennità personale 
impiegatizio . . . 

Capitolo IL — Assicu
razione previdenza 
impiegati 

Capitolo III. — Fitto, 
illuminazione, riscal
damento 

Capitolo IV. — Manu
tenzione uffici . . . 

Capitolo V. — Stam
pati e cancelleria . . 

Capitolo VI. — Poste
legrafoniche . . • 

Capitolo VII. — Stam
pa, spese legali, con
sulenze 

Capitolo Vili . — Ma
gazzinaggio soccorsi . 

Capitolo IX. — Tra
sporti, vitto, alloggio 

Capitolo X. — Tra
sporto soccorsi . . 

Capitolo XI. — Varie . 
Capitolo XI-5ÌS. — In

teressi pasivi . . . 

L. 53.251.303 

» 9.428.660 

» 4.743.825 

» 842.739 

» 1.278.374 

» 1.284.783 

» 2.314.009 

» 72.005.344 

» 16.728.892 

» 14.914.547 
» 1.124.237 

» 482.365 

L. 178.399.07» 
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SEZIONE IL — Spese straordinarie. 

Capitolo XII. — Inden
nità licenziamento . L. 4.074.5b» 

TITOLO II. — Uscite per partite di giro. 

Capitolo XIII. —- Im
poste a carico per
sonale L. 2.919.36 i 

Capitolo XIV. — Anti
cipazioni varie . . » 37.148.519 

Capitolo XV. — Paga
mento noli ferrovie » 80.000.000 

Capitolo XVI. — Centri 
sociali » 799.828.siS 

L. 919.896.ò05 

Totale generale L. 1.102.370.451 

Il vostro relatore ha fondata ragione di ri
tenere che le spese indicate siano state conte
nute in limiti ragionevoli e che le spiegazioni 
illustrative dei bilanci stessi siano tali da 
tranquillizzare ogni legittima preoccupazione 
al riguardo. Né è da sottacere il rilievo che 
dell'Ente fanno parte il Governo italiano, la 
Chiesa cattolica in Italia, la Croce Rossa Ita
liana, che con i rispettivi rappresentanti nel 
Consiglio di amministrazione esercitano la do
vuta vigilanza sia sulla distribuzione dei doni, 
sia sulle spese di gestione. 

TERRACINI. Dall'accurata relazione del se
natore Baracco mi sono fatta un'idea appros
simativa di come sia costituito questo Ente e 
di come funzioni, ma non ho sentito indicare 
un elemento che mi è stato fornito da persone 
informate; per cui devo ritenere o che l'infor
mazione che mi è stata data non corrisponde 
al vero o che il fatto è sfuggito al solerte e 
attento relatore. È vero, l'E.N.D.S.I. ha agito 
per lunghissimo tempo attraverso le Ammini
strazioni comunali presso i singoli municipi; 
infatti esisteva una Commissione, la quale, 
sotto la presidenza dello stesso sindaco, era lo
calmente rappresentante dell'E.N.D.S.I. per 
tutto ciò che si riferiva alla distribuzione dei 
soccorsi. Ma mi si è detto che non so da quanti 

anni a questa parte la funzione della distribu
zione dei soccorsi è stata rimessa alla Commis
sione pontificia di assistenza. Non ho certa
mente nei confronti di questi enti privati nes
sun preconcetto, tuttavia se così fosse — desi
dererei averne conferma — mi apparirebbe 
molto strano il provvedimento, dato che lo 
E.N.D.S.I. non ha più la facoltà di svolgere 
questa assistenza alla quale provvederebbe ora 
un ente che non ha nessun diretto rapporto con 
l'organizzazione amministrativa dello Stato e 
che se pure nell'ambito suo funziona in manie
ra perfetta non può rappresentare nei con
fronti dello Stato quell'ente per il quale lo Star 
to sarebbe tenuto a versamenti annui di note
vole entità. 

Se così è, non vedo il motivo di questa inte
grazione di bilancio a favore di un Ente che 
non ha niente a che fare con lo Stato. 

L'E.N.D.S.I. è un Ente giuridico moralmen
te costituito, controllato attraverso gli organi 
dello Stato e del quale lo Stato sarebbe tenuto 
a sostenere il bilancio. Ma ove l'attività con
creta fosse sfuggita all'È.N.D.S.I. e fosse pra
ticata da un ente di carattere privato, non ve
drei il motivo che lo Stato ne rispondesse o 
quanto meno avvertirei l'esigenza di un con
trollo che fosse sostanzialmente diverso da 
quello inizialmente stabilito, allorquando era 
chiaro che l'ente avrebbe funzionato attraver
so le Amministrazioni comunali e cioè attra
verso le Amministrazioni che fanno parte in
tegrante dell'apparato pubblico del nostio 
Paese. 

BARACCO, relatore. Si dice che effettiva
mente l'E.N.D.S.I. continua la sua opera di as
sistenza attraverso gli organi comunali e pro
vinciali e che fa distribuzioni dirette attra
verso gli enti riconosciuti come enti morali, 
orfanotrofi, asili, ospedali. Questo è il sistema 
di distribuzione. 

La costituzione dell'Ente è prevista dal de
creto legislativo luogotenenziale 28 settembre 
1944. 

Come si può rilevare da questo decreto, 
l'E.N.D.S.I. ha per scopo di provvedere alla 
distribuzione gratuita alla popolazione civile 
di soccorsi che siano inviati dall'American 
Relief for Italy secondo le intenzioni del me
desimo donatore di soccorsi, che gli siano as-

http://799.828.siS
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segnati dallo Stato italiano, che gli pervenga
no in seguito a lasciti e donazioni di altri Stati, 
di enti e di privati. Il patrimonio iniziale del
l'Ente è costituito da un fondo di 10 milioni 
versato dallo Stato italiano, ed è alimentato da 
contributi fìssi, stanziati annualmente nel bi
lancio del Ministero dell'interno, di intesa con 
il Ministero del tesoro, nonché da contributi 
della Chiesa cattolica in Italia e della Croce 
Rossa Italiana. Lo Stato italiano, la Chiesa 
cattolica in Italia e la Croce Rossa pongono al 
servizio dell'Ente, per agevolare la esecuzione 
dei suoi compiti, locali e mezzi di trasporto 
secondo le rispettive possibilità. 

Un collegio di revisori esercita il controllo 
contabile sugli atti dell'Ente ed esamina il bi
lancio preventivo ed il conto consuntivo, pre
sentando una relazione al Comitato direttivo. 
Il collegio dei revisori è nominato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri ed è 
composto di tre revisori, designati rispettiva
mente dalla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, dalla Chiesa cattolica in Italia e dalia 
Croce Rossa Italiana. 

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella 
discussione reputo opportuno dare lettura del 
parere della Commissione finanze e tesoro : 

« La Commissione finanze e tesoro, presa vi
sione dei rendiconti di esercizio dell'E.N.D.S.I. 
per gli anni 1951-53 e 1953-54 forniti dalla 
Commissione di merito, non ha nulla da rile
vare sulla loro regolarità e quindi esprime pa
rere favorevole al disegno di legge in esame. 

« Si ritiene tuttavia opportuno far presenti 
alla Commissione di merito due rilievi : 

1) l'E.N.D.S.I. amministra a scopi bene
fici entità patrimoniali di alto rilievo : oltre 
undici miliardi nel 1952-53, oltre 13 miliardi 
nel 1953-54. 

« Sembra ovvio che le non gravi spese di ge
stione di questa imponente attività dovrebbero 
essere tratte dalla stessa; così come avviene 
per lutte indistintamente le opere pie legali o 
di fatto, per le quali lo Stato interviene soltan
to quando si tratta di integrare un bilancio, 
non sufficientemente coperto dalle entrate : 
mentre qui praticamente lo Stato finisce con 
l'assumere quasi per intero le spese tutte di 
gestione, senza conoscenza preventiva dell'a
zione da svolgersi e della sua rilevanza. 

2) Connesso al precedente rilievo è quello 
della necessità quanto meno che, volendosi ri
correre all'aiuto dello Stato, questo sia deter
minato preventivamente in un bilancio di pre
visione, onde evitare che tale aiuto di concor
so dello Stato possa assumere proporzioni in
determinate ed eventualmente anche eccessive, 
in base ad un consuntivo alla cui formazione 
lo Stato, chiamato a sopportare la spesa di am
ministrazione e di gestione, è stato del tutto 
estraneo ». 

TERRACINI. Osservo, dopo quanto l'ono
revole relatore ha cortesemente voluto farci 
conoscere, che nello statuto dell'E.N.D.S.I. era 
con grande chiarezza indicato un ente che 
probabilmente, nell'intenzione degli ideatori e 
dei creatori di questo organismo, avrebbe do
vuto, semmai, essere destinato a diventare un 
elemento integratore o concorrente dell'attività 
dell'E.N.D.S.I. stesso, la Croce Rossa Italiana. 
La Croce Rossa Italiana, la quale ha a suoi rap
presentanti nel Crmitato direttivo, è tenuta a 
porre a disposizione gratuitamente i locali ne
cessari ; ora se fosse mai venuto un giorno nel 
quale l'E.N.D.S.I. si fosse sentito impari al 
compito che le era stato affidato, era chiaro 
che avrebbe dovuto rivolgersi alla Croce Rossa 
Italiana, la quale rappresenta da quasi tre 
quarti di secolo, nel nostro Paese, una strut
tura assistenziale provata e riprovata in mille 
occasioni, che avrebbe potuto benissimo colla
borare o anche assumere su di sé l'intiero ca
rico di distribuzione di questi soccorsi. Resta 
quindi per me aperto l'interrogativo. L'onore
vole relatore, evidentemente, non è informato 
della questione sotto questo profìl" ; e mi per
metto di proporre che per intanto la decisione 
su questo disegno di legge venga sospesa 
perchè il nostro relatore sì possa informare con 
precisione se risponda al vero il fatto che la 
Pontificia commissione di assistenza ha il com
pito concreto della distribuzione di questi soc
corsi, i quali raggiungono una somma ingen-
tissima e quindi possono rappresentare dei 
mezzi di influenza sopra l'opinione pubblica, 
che non sono certamente quelli desiderati dai 
donatori di questi beni ingenti e neanche dallo 
Stato italiano quando si è fatto carico di questa 
attività particolare. 
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Voglio osservare nel merito un'altra cosa: 
l'onorevole relatore ci ha fornito una interes
sante relazione al bilancio consuntivo 1953-54 ; 
in essa leggo che il disavanzo dell'esercizio 
1953-54 assomma a lire 61.669.496. Ora mi 
chiedo perchè lo Stato debba dare all'E.N.D.S.I. 
una somma notevolmente maggiore di quella 
che si rileva come disavanzo di bilancio. Se 
non mi sbaglio, ci si chiede, con questo di
segno di legge, di fornire all'E.N.D.S.I. 380 
milioni, il che significa 190 milioni per l'eser
cizio 1953-54. Ora, per quale ragione lo Stato 
italiano deve dare all'E.N.D.S.I. 190 milioni 
per un esercizio nel quale il bilancio di questo 
Ente denuncia semplicemente 61 milioni di di
savanzo ? 

BARACCO, relatore. Onorevole Terracini, 
lei non ha considerato che nel bilancio del
l'E.N.D.S.I., tra le entrate ordinarie, si è te
nuto conto di un contributo dello Stato per 140 
milioni, contributo che non è stato ancora in
cassato. 

TERRACINI. Come poteva all'inizio del
l'anno questo Ente impostare nel suo bilancio 
una entrata di una somma fissa, determinata 
da parte dello Stato, quando lo Stato solo in 
questo momento, o due mesi fa, ha preso in 
considerazione questa questione e ha deciso 
di dare questo contributo? 

BARACCO, relatore. L'E.N.D.S.I. ha pre
sentato la sua richiesta tempestivamente, ma 
lo Stato non ha provveduto a tempo. Allora il 
Governo ha promesso che questa somma sa
rebbe stata data, tanto è vero che nelle note 
di variazione vennero già indicati, per i due 
esercizi 1952-53 e 1953-54, 190 milioni all'anno 
da destinare a questo Ente. Quindi non ratifi
chiamo che uno stato di fatto che si è già ve
rificato. 

TERRACINI. Il fatto che noi abbiamo ap
provato solo nel luglio scorso il contributo per 
il 1951-52 sta a dimostrare, innanzi tutto, che 
anche per questo ente c'è l'andazzo per il quale 
i rendiconti vengono fatti quando il denaro è 
stato già speso; inoltre sta a dimostrare che 
questo ente ha definito solo recentemente i ter
mini delle richieste che doveva presentare allo 

Stato. Il fatto è che sulla base del consuntivo 
si fanno poi le richieste. Ora mi sembra strano 
che l'E.N.D.S.I. per il 1953-54 si accontenti 
ancora una volta dei contributo di 190 milioni 
quando ha visto che, nonostante i 190 milioni 
stanziati per l'anno precedente, ha avuto un 
disavanzo di 61 milioni. Per la verità ho la 
impressione che tutte queste richieste siano 
fatte in modo approssimativo. 

Infatti, se ci rimettiamo al parere della 5a 

Commissione, noi vediamo che il presidente 
Bertone ci dice che l'E.N.D.S.I. non presenta 
mai i preventivi e che pertanto lo Stato si trova 
sempre di fronte a delle situazioni ignote, per 
cui volta per volta deve stanziare delle somme 
senza aver avuto in precedenza la possibilità 
di commisurare gli stanziamenti futuri con la 
realtà obiettiva. 

A parte questo, propongo che si sospenda 
la decisione al riguardo allo scopo di accertare 
se in realtà l'attività attuale dell'E.N.D.S.I. 
viene svolta attraverso la Commissione ponti
ficia di assistenza, e, ove la risposta fosse po
sitiva, mi riserverei nella prossima seduta in 
cui discuteremo questo disegno di legge di fare 
alcune proposte concrete per riportare l'attivi
tà dell'E.N.D.S.I. a quegli Accordi internazio
nali, che fanno testo non solo per l'E.N.D.S.I. 
ma anche per lo Stato italiano. Si tratta di Ac
cordi che non possono essere modificati ; che se 
poi fossero stati modificati, credo che il Parla
mento abbia il diritto di conoscere l'atto 
formale con cui queste modificazioni sono 
state introdotte, cioè l'accordo con il quale 
l'E.N.D.S.I. ha ritenuto di cedere ad un ente 
privato quelle funzioni di diritto pubblico che 
gli sono state attribuite. 

BARACCO, relatore. Io mi ero reso conto 
di quanto ha detto il senatore Terracini e ho 
chiesto all'E.N.D.S.I. di specificare le ragioni 
per cui le richieste venissero fatte a poste
riori. L'E.N.D.S.I. ha risposto che non aven
do un gettito costante ed uguale per tutti 
gli anni, essendo diverso a seconda dell'en
tità delle donazioni, è avvenuto che l'Ente ha 
avuto negli ultimi due anni un incremento 
superiore a quello medio degli anni precedenti. 
per cui le spese di gestione (magazzinaggio, tra
sporto) sono aumentate, in seguito anche a al
l'aumento delle tariffe ferroviarie. Ora questo è 
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l'onere maggiore nelle spese di gestione per 
cui ha inciso in maniera notevole sul bilancio 
dell'Ente, causando questo disavanzo. 

Quindi l'E.N.D.S.I. dal suo punto di vista, 
formalmente, è in regola: furono circostanze 
speciali che non hanno dato la possibilità al 
Governo di poter tempestivamente tener conto 
di queste richieste. Ecco perchè oggi si chiede 
una specie di ratifica. 

Allo stato attuale delle cose, di fronte a dei 
bilanci che sono stati già approvati, a degli 
impegni assunti, potremmo fare effettivamen
te, se crede la Commissione, un voto per il fu
turo, ma per quel che riguarda il passato io 
sono del parere che sia necessario approvare i< 
disegno di legge. 

JANNUZZI. Quello che il senatore Terra
cini ha detto e quello che la Commissione fi
nanze e tesoro ha osservato, indubbiamente 
deve essere oggetto di esame. È bene esami
nare per l'avvenire se questi bilanci possono 
farsi in sede preventiva e non debbano neces
sariamente farsi in sede consuntiva. 

L'osservazione fatta dal relatore che, trat
tandosi di spese mutevoli dipendenti dalla 
quantità della materia da erogare, non si può 
procedere ad un bilancio preventivo, è que
stione che sarà vagliata quando noi esami
neremo la questione se per l'avvenire occorre 
procedere o meno ad un bilancio preventivo. 

Qui ci troviamo di fronte ad un bilancio 
consuntivo da approvare o da non appro
vare, quindi dobbiamo esaminare solo se i fon
di sono stati spesi bene o male ; non possiamo 
noi oggi chiedere retroattivamente un bilancio 
preventivo che non c'è stato. 

In quella sede si potrà esaminare la que
stione posta dal senatore Terracini per sa
pere da chi viene gestita la distribuzione dei 
soccorsi, ma tutto questo riguarderà evidente
mente l'avvenire; per il passato si tratta di 
vedere se queste spese che ci vengono sotto
poste sono giustificate oppure no. 

Quindi allo stato attuale mi permetto di ri
chiamare l'osservazione che il senatore Terra
cini mi ha fatto pochi momenti fa e che io ho 
ritenuta giusta, quando ha detto che non basta 
sollevare un'osservazione che non riguarda 
proprio l'oggetto immediato della legge per 

chiedere il differimento della discussione stes
sa; oggi l'oggetto della legge è consuntivo, di 
gestione passata; circa i preventivi delle ge
stioni future, circa il modo con cui l'Ente deve 
esercitare la sua gestione e gli organi dei quali 
si deve servire per la distribuzione, ritengo 
giusto che la questione venga posta in un altro 
momento. 

GRAME GNA. Vedo nel rendiconto, alla voce 
« entrate effettive », un contributo dello Stato 
di 140 milioni. Si dice che questi 140 milioni 
sono stati preventivati e non erogati. Come si 
arriva allora al disavanzo di 380 milioni? 

Per un anno il disavanzo effettivo è di 61 
milioni, per l'altro anno di quanto è? 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Vorrei 
dare un chiarimento : io non ho elementi molto 
ampi intorno a questa materia perchè non è 
materia di mia specifica competenza ; credo però 
di poter rispondere ai quesiti che sono stati 
posti facendo presente innanzi tutto che non 
si può pensare ad una valutazione preventiva 
per quello che lo Stato deve dare per i contri
buti di questo Ente, perchè è stato già rile
vato, e non si può dimenticare, che lo Stato 
italiano ha un obbligo internazionale nascente 
dall'Accordo del 26 novembre 1948, di soste
nere le spese di gestione per la distribuzione 
di questi doni che vengono dalle organizza
zioni assistenziali americane. 

È chiaro che le spese di gestione sono più 
basse o più elevate secondo la maggiore o mi
nore quantità dei doni inviati. Quindi l'Ente 
non può fare al principio dell'anno una valuta
zione ben determinata. Trattandosi di donazio
ni fatte per iniziativa privata americana, do
nazioni che possono essere più o meno larghe, 
più o meno generose, è chiaro che la valuta
zione delle spese di gestione non può farsi se 
non quando si conosce ciò che è arrivato. Qual
che onorevole senatore ha detto : vi sono le 
entrate straordinarie; ma i bilanci consun
tivi, messi qui in evidenza, dimostrano quale 
è il peso di queste entrate straordinarie nel
l'esercizio 1953-54. Le donazioni straordina
rie rappresentano la somma di 1.349.000 lire 
su un complesso di 150 milioni ; non è difficile 
capire che rappresentano una cifra irrisoria. 
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TERRACINI. Vi sono i proventi vari. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche 
con i proventi vari si arriva a 10 milioni su 
un complesso di 150 milioni; si tratta di una 
cifra trascurabile perchè il peso fondamentale 
di queste distribuzioni grava, per Accordi in
ternazionali, sul bilancio dello Stato italiano. 
Mi sembra ovvio quindi che la situazione debba 
valutarsi dopo l'arrivo delle donazioni. Qual
cuno si è ancora chiesto : da dove vengono que
ste cifre ? Ma è molto chiaro : basta riscontra
re nel bilancio 1952-53 nella parte che riguarda 
le entrate effettive ordinarie, i contributi dello 
Stato per spese di gestione, trasporto, per ac
corgersi che le cifre quadrano in maniera in
controvertibile. 

E vorrei concludere con un'osservazione sul
la quale mi permetto di richiamare l'attenzione 
della Commissione. Nell'anno 1952-53 il va
lore approssimativo dei pacchi distribuiti am
montava a 13 miliardi e mezzo; nell'esercizio 
successivo a 11 miliardi e mezzo. Quindi, com
plessivamente, si sono raggiunti 25 miliardi 
di distribuzione. Io penso che l'esperienza che 
ciascuno di noi ha del costo dei servizi di di
stribuzione di pacchi possa farci rendere conto 
che la spesa di 380 milioni a carico dello Stato 
nei due esercizi, rappresentando rispetto ai 
25 miliardi circa l'l,30 per cento, sia una spesa 
piuttosto limitata. E dovremmo tutti augurarci 
che in ogni settore della beneficenza pubblica 
le spese di gestione gravassero per un'aliquota 
tanto modesta. 

GRAMEGNA. Posso riconoscere che la spe
sa dell'I per cento a carico dello Stato non è 
eccessiva, ma la mia osservazione non tende 
a mettere in evidenza l'ammontare della spesa, 
bensì il deficit di 61 milioni che risulta dal 
bilancio. Chi paga questo deficit? Mi si dice 
che è a carico dell'Ente, ma chi dà questi milio
ni all'Ente? Come ogni ente di diritto pubblico 
anche l'E.N.D.S.I. è sottoposto al controllo e 
alla vigilanza dello Stato, quindi non dovrebbe 
avere somme se non dallo Stato. 

TERRACINI. Onorevoli colleghi, ricerche 
di questo genere sopra questo bilancio mi pare 
siano un po' superflue proprio perchè in defini

tiva si ha la sensazione che si tratta di un mo
desto bilancio. Comunque, l'osservazione del 
collega Gramegna mi pare che comporti questa 
risposta. Nelle entrate effettive previste in que
sti bilanci il contributo dello Stato è calcolato a 
140 milioni. Però, confrontando le entrate to
tali con le spese totali, Risulta un deficit di 
circa 61 milioni ; l'onorevole relatore ci ha det
to che l'Ente aveva richiesto 200 milioni che 
però, secondo la risposta della Presidenza del 
Consiglio, sono stati ridotti a 190 milioni, che 
sarebbero i 140 previsti inizialmente più altri 
50. L'Ente resterebbe con 10 milioni di scoper
to, se naturalmente il consuntivo corrispondesse 
al centesimo alle spese e alle entrate. Dando 
adesso i 190 milioni si coprirebbe il deficit di 
questo bilancio e resterebbe ancora all'Ente 
qualche milione in cassa. In fondo, è sempre 
lo Stato che paga. 

Ma la questione per me non è questa, è pro
prio quella che il senatore Jannuzzi ha voluto 
indicare come una questione che ha nulla a 
che fare in questo momento. Senatore Jan
nuzzi, sono disposto ad approvare questo bi
lancio se l'E.N.D.S.I. funziona secondo il suo 
statuto, ma voto contro questo disegno di leg
ge se l'E.N.D.S.I., senza essere stato autoriz
zato da alcuno o essendo stato autorizzato in 
forma non legale, ha creduto opportuno mo
dificare la sua struttura ed il suo funziona
mento. Riconosco che lo Stato deve affrontare 
le spese che ha dichiarato di assumere, ma lo 
Stato è completamente libero da questi impe
gni se l'E.N.D.S.I. si è sottratto al funziona
mento iniziale ed oggi funziona in una maniera 
che può anche essere migliore, ma che non è 
quella per la quale lo Stato ha assunto l'impe
gno di pagare le spese. Ecco perchè non si trat
ta di un'osservazione estranea all'argomento. 
Pertanto chiedo al Presidente di voler rinviare 
la votazione su questo disegno di legge, finché 
il nostro egregio e cortese relatore non abbia 
assunto le informazioni in merito al quesito 
che ho posto. 

PRESIDENTE. Sulla richiesta di sospensiva 
ha facoltà di parlare un senatore a favore ed 
uno contro. 

JANNUZZI. Sono contrario alla proposta 
di sospensiva del senatore Terracini, al quale 
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debbo ricordare che non è, come egli ha detto 
poco fa, sulla base di una informazione che noi 
non abbiamo in questo momento e che in ogni 
modo avremmo potuto procurarci, che si possa 
chiedere il rinvio del disegno di legge. Lei 
stesso, senatore Terracini, per la proposta 
dell'onorevole Riccio, ha detto : « il fatto che 
ci sia una nuova proposta a noi non interessa : 
dobbiamo essere sempre in condizioni di esa
minare il disegno di legge ». Tanto più, sena
tore Terracini, ciò deve valere in questo caso 
in cui si tratta di una notizia che non solo il 
relatore, ma ciascuno di noi avrebbe potuto 
procurarsi. Lei può votare anche contro, ognu
no ha diritto di votare come crede, ma un rin
vio non sarebbe giustificato. Non si tratta di 
un'informazione che può avere solo il relatore ; 
io, per esempio, che sono sindaco di un Comu
ne, so che alla distribuzione provvede l'Ammi
nistrazione comunale, Quindi essendo già infor
mato di come vanno le cose, non vedo la neces
sità di dover rimandare l'approvazione dei di
segno di legge che è tanto necessaria. 

ASARO. Sono favorevole alla proposta di 
rinvio del collega Terracini, perchè, contraria
mente a quanto ci assicura il senatore Jannuz-
zi, nella mia provincia ho potuto constatare 
che nessuna delle Amministrazioni comunali 
è ammessa alla distribuzione di questi pacchi. 
E vi è di più : quando le organizzazioni sinda
cali si sono presentate alla Prefettura per la
mentare le gravi irregolarità verificatesi, irre
golarità che si sono spinte fino alla falsifica
zione dei buoni di assegnazione di questi pac
chi, il Prefetto ha rilevato di non aver niente 
a che fare, né lui né il popolo italiano, in que
sta questione, trattandosi di beni provenienti 
dall'America e assegnati alla Pontificia com
missione di assistenza. Quindi ritengo che la 
proposta del senatore Terracini sia da acco
gliersi per avere la possibilità di chiarire se 
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veramente questo Ente sia venuto meno agli 
obblighi stabiliti dalle norme del decreto che 
ne prevede la costituzione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di 
sospensiva del senatore Terracini. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata). 
Passiamo quindi all'esame degli articoli di 

cui do lettura: 

Art. 1. 

È concesso all'Ente nazionale per la distri
buzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a 
pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli 
esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a 
carico dello Stato di lire 380 milioni, in ra
gione di lire 190 milioni per ognuno dei pre
detti bilanci. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 
viene destinata una corrispondente aliquota 
delle disponibilità recate dal primo provvedi
mento legislativo di variazioni al bilancio pei1 

l'esercizio finanziario 1953-54. 
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 

provvedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott MAEIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


