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La seduta è aperta alle ore 9,U5. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Asaro, 
Baracco, Canevari, Fedeli, Gitisi urini, Grami
gna, Lepore, LocateW, Lubelli, Mancinelli, Mo-
linari, Nasi, Piechele, Ponti, Raffeiner, Riccio, 
Schiavone, Tupini, Turchi e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Russo e Natali e per 
Vinterno Bisori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, ohe è appro
vato, 

S e g u i t o d e l l a 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 : « A s s e g n a z i o n e a l " C o m i 
t a t o n a z i o n a l e d e l s i m b o l o d e l l a fraterni tà 
u m a n a " d i u n c o n t r i b u t o d i l ire 1 2 5 m i l i o n i 
p e r l e s p e s e r e l a t i v e a l l a c o s t r u z i o n e e d a l l a 
i n a u g u r a z i o n e sul c o l l e d i M e d e a ( G o r i z i a ) 
d i u n a m o n u m e n t a l e " A r a P a c i s " » ( 1 8 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge. 
« Assegnazione al " Comitato nazionale del 
simbolo della fraternità 'umana " di un contri
buto di lire 125 milioni per le spese relative alla 
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costruzione e alla inaugurazione sul colle di 
Medea (Gorizia) di .una monumentale Ara 
Pacis ». 

PIECHELE, relatore. Credo che i precedent. 
della questione siano conosciuti dagli onorevoli 
colleghi, perchè trattasi di un disegno di leg
ge che viene oggi per la terza volta all'esame 
della Commissione. Infatti la prima volta è sta
to nel dicembre 1953, la seconda il 30 luglio 
1954. Il disegno di legge fin dall'inizio è stato 
proposto per l'approvazione, pur avendo incon
trato nella Commissione delle opposizioni per 
il fatto che la maggioranza dei commissari non 
riteneva di poter approvare il sistema seguito 
dai promotori della costruzione della monu
mentale Ara Pacis sul colle di Medea, sistema 
che fu quello di fare la spesa senza avere le do
vute assicurazioni e senza tener presenti i 
mezzi necessari per costruire questa monumen
tale opera, fidando sul fatto che poi il Governo 
sarebbe venuto incontro e si sarebbe assunto 
l'onere della spesa. Per questo motivo di prin
cipio la Commissione nella sua maggioranza 
si era dichiarata contraria al disegno di legge. 
Io ho esaminato i conti della spesa realmente 
incontrata per la costruzione di questa monu
mentale « Ara Pacis » sul colle di Medea nella 
provincia di Gorizia; ed ho constatato, come 
osservavo nella precedente seduta, che la spesa 
incontrata è stata complessivamente di 139 mi
lioni. Ho già detto, e ripeto anche oggi, che 
non è da approvare il sistema, e in ciò sono 
slati d'accordo sia il collega Boggiano Pico, sia 
il senatore Terracini come anche il collega 
Raffeiner. Pur tuttavia, di fronte al fatto che 
effettivamente questo monumento è sorto e rap
presenta veramente il simbolo della fraternità 
umana, essendo in esso raccolte le zolle di tutti 
i cimiteri di guerra esistenti in Italia, propongo 
che per questa volta la Commissione rinunci 
all'opposizione di principio ed approvi il con
tributo richiesto. 

GRAMEGNA. Noi non siamo contrari a che 
si conceda questo contributo. Certamente cri
tichiamo il sistema adottato di fare prima la 
spesa senza metterla in rapporto con i mez?i 
occorrenti. Comunque vogliamo sapere come 
sono stati spesi questi denari per poi poter 
decidere. 

ASARO. Desidero che il Governo dia qualche 
altro chiarimento sulla situazione di questo 
ente che ha progettato la costruzione di un'ope
ra dal costo così elevalo senza avere in par
tenza stabilito un piano di finanziamento della 
spesa. Ritengo per l'appunto che sia oppor
tuno che i colieghi sappiano come questo ente 
riteneva dii poter far fronte alla spesa fin dal
l'inizio. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Presi
denza del Consiglio dei ministri. Il Governo, 
innanzi tutto, riprendendo le osservazioni for
mulate in sede di Commiissione dal Sottose
gretario onorevole Andreotti e successivamen
te dal Sottosegretario onorevole Scalfaro, di
chiara di impegnarsi a non presentare per 
l'avvenire disegni di legge che abbiano signi
ficato e carattere idi sanatoria. Debbo conve
nire che le osservazioni fatte dai senatori 
Piechele, Boggiano Pico, Terracini e Gra-
megna sono giuste, perchè è necessario ohe 
vi sia prima dell'inizio dell'opera una valuta
zione da parte del Parlamento sull'oppor
tunità dell'opera stessa e sui fondi stanziati, 
in modo di poter proporzionare le iniziative 
che sorgono alle possibilità finanziarie esisten
ti. Vi sono in astratto iniziative che meritano 
appoggio, ma concretamente esse debbono es
sere inquadrate e giudicate secondo i mezzi a 
disposizione. Osservo che l'obiezione sollevata 
circa iti sisteima adottato è stata ocranai supe
rata dalla Commissione parlamentare del Se
nato nella scorsa seduta, perchè lo stesso se
natore Terracini, dopo aver fatto questa pre
messa di critica al sistema, dichiarò che la sua 
parte politica non era contraria all'iniziativa, 
che si rendeva conto delle ragioni che l'ave
vano determinata, ma che si riteneva neces
sario che da parte del Governo fosse presen
tato il rendiconto per valutare come questi 
fondi erano stati spesi. In realtà la spesa pre
vista ammonta a 165 milioni per i lavori già 
effettuati e quelli da effettuarsi per il comple
tamento della costruzione, per cui la spesa ha 
superato i preventivi. Come purtroppo spesso 
avviene, quando si prendono queste iniziative, 
i promotori avevano fatto un preventivo del
l'onere inferiore alla realtà. Occorre anche 
tener presente che la presentazione del pro
getto relativo alla costruzione dell'« Ara Pa
cis » sul colle di Medea fu fatta nel 1947, men-
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tre le opere furono eseguite nel 1950, anno in 
cui si è avuto un aumento piuttosto notevole del 
costo della mano d'opera e del cemento. Vi 
fu anche la previsione di poter coprire la spesa 
con i normali contributi che lo Stato eroga 
alle Associazioni combattenti e mutilati di 
guerra. Sta di fatto che questi contributi il 
rivelarono insufficienti alle spese ordinarie, e 
quindi non consentirono di accantonare una 
somma per far fronte a questa spesa di carat
tere straordinario. 

Per valutare esattamente la spesa è stato 
compilato e presentato in Commissione, per
chè fosse a disposizione dell'onorevole relatore 
e degli onorevoli senatori, il conto preciso di 
tutti i lavori che sono stati eseguiti, con l'indi
cazione dei prezzi. Trattandosi di questione di 
carattere tecnico è stato ritenuto opportuno 
dalla Presidenza del Consiglio che il controllo 
fosse eseguito da parte dell'Ufficio del Genio 
civile e dell'Ufficio erariale. Si è constatato 
che i prezzi indicati sono corrispondenti ai prez
zi normali di appalto, praticati anche da altri 
enti statali. Di fronte al fatto che in linea di 
principio si è ritenuto che l'opera risponda 
per le sue caratteristiche ad uno scopo pa
triottico, considerato ancora che le spese non 
sono state fatte male ma risultano corrispon
denti ai prezzi di appalto che si praticano nor
malmente, vorrei pregare gli onorevoli sena
tori di approvare questo disegno di legge, riba
dendo ancora una volta che il Governo prende 
formale impegno di non presentare disegni di 
legge che abbiano il carattere di sanatoria. 

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

Art. 1. 

È concesso al « Comitato nazionale del sim
bolo della fraternità umana » un contributo 
di lire 125 milioni per le spese relative alla 
costruzione ed alla inaugurazione sul colle 
di Medea (Gorizia) di una monumentale « Ara 
Pacis ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dell'ap
plicazione della presente legge sarà fatto 
fronte con una corrispondente riduzione delia 
somma disponibile sullo stanziamento di cui 
al capitolo 69 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della marina mercantile 
per l'esercizio fìnaziario 1953-54, 

(È approvato). 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare in bilancio, con proprio decreto, 
le variazioni occorrenti in base alla presente 
legge. 

(È approvato). 

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

(È approvato), 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Di Rocco: « Tratta
mento di quiescenza per i sottufficiali e le 
guardie del Corpo di pubblica sicurezza ri
chiamati o trattenuti in servizio » (1024). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Di Rocco : « Tratta
mento di quiescenza per i sottufficiali e le 
guardie del Corpo di pubblica sicurezza ri
chiamati o trattenuti in sei vizio ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
la nostra Commissione si pronunciò in senso 
favorevole a questo disegno di legge condizio
natamente al ritiro delle osservazioni fatte 
dalla 5a Commissione finanze e tesoro, e fu in
caricato il senatore Piechele di prendere con
tatto con detta Commissione, la quale, a quanto 
mi risulta, fino a qualche tempo fa ancora non 
aveva deliberato in proposito. 

PIECHELE, relatore. Il risultato dei miei 
ultimi approcci è stato negativo per il fatto che 
la Commissione finanze e tesoro non ha ancora 
potuto riesaminare il suo parere negativo già 
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espresso. Ho pregato l'onorevole Presidente 
della 5a Commissione di avers la compiacenza 
di riesaminare a fondo questo disegno di legge 
per vedere se sussistano elementi, coirne io re
puto che esistano, per poter modificare il pre
cedente parere. Il Presidente della 5a Com
missione mi ha assicurato che farà quanto 
prima questo riesame. 

Pertanto prego il signor Presidente di rir-
v'are la discussione e la definitiva approva
zione di questo disegno di legge alla prossima 
seduta. 

TUPINI. A me sembra che tutte le proposte 
di legge riguardanti lo stato giuridico ed eco
nomico del personale qualunque esso sia, poi
ché il Parlamento ha dato al Governo con legge 
una delega legislativa per tale materia, do
vrebbero essere segnalate al Governo stesso 
perchè ne facesse oggetto di esame ed even
tualmente le trasferisse nelle norme delegate 
che dovranno essere attuate entro il termine 
previsto dalla legge delega. Questo lo dico 
non in relazione a questo specifico disegno di 
logge, ma in linea di principio, poiché vedo nel
l'ordine del giorno altri provvedimenti su ma
terie analoghe. Credo appunto che finché non 
sarà scaduto il termine dato dal Parlamento 
al Governo per attuare le norme delegate, d 
Parlamento non possa interferire con delibe
razioni che potrebbero essere anche non con
formi a quello che il Governo, m base al ootere 
che ha avuto, deve attuare in merito al riordi
namento generale del personale dello Stato. 

PRESIDENTE. Vi è già stata una deliba
zione della questione. In sostanza parve che 
nella materia concernente il rapporto d'im
piego, le proposte aventi attinenza di materia 
con la legge delega, dovessero essere portate 
dinanzi alla Commissione. Sorge però una que
stione d'indole procedurale. Prima di tutto 
un disegno di legge può essere d'iniziativa 
governativa o parlamentare. Se è d'iniziativa 
governativa, il Governo ha facoltà di ritirarlo ; 
se è d'iniziativa 'parlamentare, ove il propo
nente non lo ritiri, come si fa a toglierlo dal
l'ordine del giorno quando è, diciamo, già 
acquisito al Pairlamento? Secondo il Regola
mento del Senato il solo fatto che un disegno 
di legge sia stato presentato da un parlamen
tare basta perchè il disegno di legge sia del 

Parlamento. Ora il presente disegno di legge 
è stato attribuito alla Commissiono e la Com
missione non lo può ignorare. Occorre un 
provvedimento formale al riguardo. Se si ? 
d'accordo tutti che un disegno di legge con
cernente materia attinente al pubblico impiego 
debba essere sottratto alla potestà legislativa 
normale, il disegno di legge dovrebbe per ciò 
stesso essere cancellato dall'ordine del giorno 
dei disegni di legge che sono in esame dinanzi 
al Parlamento, in quanto per quella determi
nata materia è chiaro che il Parlamento non ha 
potestà legislativa avendola delegati al Gover
no. Diversamente occorrerà procedere — e 
questo è il punto sul quale vi è stata anche 
una perplessità per trovare la via più orto
dossa — ad un voto del Senato, dovrà cioè pro
porsi la questione formale dinanzi aH'Aula. Po
niamo il caso che si voglia togliere dal nostro 
oi dine del giorno un disegno di legge che è 
stato presentato in virtù di un potere costitu
zionale da un parlamentare, e ammettiamo che 
non vi sia accordo. Il Senato in tal caso, o la 
Camera, dovrà giudicare se quei determinato 
argomento 'rientri o meno nella materia che ha 
delegato al Governo. Si tratta dunque di un 
procedimento formale. 

Per quanto riguarda il presente disegno 
di legge concernente : « Trattamento di quie
scenza per i sottufficiali e le guardie del Cor
po di pubblica sicurezza richiamati o trat
tenuti in servizio », vorrei dire che non sorge 
neanche la questione generale. Potremmo sen
z'altro ritenere valida la competeiiza del Par
lamento. La legge delega in sostanza all'arti
colo 1 stabilisce una delega al poterà esecutivo 
per l'emanazione delle norme concernenti lo 
statuto degli impiegati civili, cioè di un nuovo 
corpus che deve regolare dei rapporti per
manenti. Qui al contrario si tratta di una 
disposizione transitoria che si riferisce ad un 
determinato rapporto mai esaurito, e che non 
può essere portato in questo corpus di nor
me che dovranno disciplinare per l'avvenire il 
rapoorto impiegatizio. Ecco perchè non ho 
avuto dubbi ad includere il presente disegno di 
legge nell'ordine del giorno. 

TUPINI. Intendo chiarire che noi non siamo 
in potere di togliere dall'ordine del giorno dei 
disegni di legge che ci vengono regolarmente 
sottoposti, È volta per volta che la Commis-
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sione si deve pronunziare, perche se dovessimo 
fare la questione di carattere generale al Se
nato o alla Camera arriveremmo oltre gen
naio, oltre il tempo, cioè, in cui scade la legge 
delega, e non potremmo decidere. Quindi le 
mie parole valgono come raccomandazione ; 
cioè finché siamo sotto l'impero della legge 
delega, e finché non sarà scaduto il termine 
previsto, sarà opportuno che i colieghi si guar
dino dal presentare proposte di legge che pos
sano interferire con la legge delega già ap
provata dal Parlamento. 

PRESIDENTE. Poiché ci sono due o tre di
segni di legge di questo genere, sai ebbe bene 
inserirli nell'ordine del giorno della prossima 
seduta, in modo che la Commissione si pro
nunci in materia, per poterli radiare dall'or
dine del giorno. 

AGOSTINO. Io credo che ogni qual volta 
e! sia connessione tra disegni di legge e legge 
delega si debba prendere un provvedimento di 
sospensiva in attesa che si abbia questo sta-. 
tuto giuridico nuovo. Altrimenti potrebbero 
avvenire degli inconvenienti, perchè quel che 
approviamo potrebbe risultare ir contrasto 
con i princìpi che saranno affermati in sede 
di legge delegata. È quindi opportuna una so
spensiva di questi disegni di legge, che do
vrebbero essere portati in discussione solo 
dopo l'emanazione delle leggi delegate. 

PRESIDENTE. Una sospensiva non sarebbe 
sempre opportuna, perchè è bene che la que
stione sia decisa in un modo o nell'altro. Que
sto, ad esempio, è un provvedimento che ha 
la sua urgenza. 

Comunque, poiché non si fanno altre os
servazioni, in attesa dell'esito delle sollecita
zioni rivolte alla 5a Commissione, il seguito 
della discussione di questo disegno di legge 
è rinviato alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga del periodo di tutela delle opere 
dell'ingegno » (1065 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga del 
periodo di tutela delle opere dell'ingegno ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BARACCO, relatore. La protezione del di
ritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 
esercizio è regolata dalla legge 22 aprile 1941, 
n 633 (in Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, 
n. 166). È in istudio la riforma di tale legisla
zione ed all'uopo è stata nominata una Com
missione interministeriale. 

In campo nazionale, come in quello interna
zionale, si accentua una tendenza ad aumentare 
il periodo di tutela delle opere dell'ingegno e 
quindi il legislatore, appena ultimati i lavori 
della predetta Commissione, dovn. affrontare 
il problema se attuare o meno una maggiore 
e più lunga protezione del lavoro iniellettuale. 
A norma dell'articolo 25 della precitata legge, 
i diritti di utilizzazione economica delle opere 
dell'ingegno durano tutta la vita dell'autore e 
sino al termine del cinquantesimo anno solare 
dopo la sua morte. 

Come è noto, la protezione delle opere let
terarie ed artistiche ha formato oggetto di stu
dio e di convenzioni nel campo internazionale. 
Abbiamo in proposito la convenzione di Berna 
firmata il 9 settembre del 1886, completata a 
Parigi il 4 maggio 1896, revisionata a Berlino 
il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 
marzo del 1914, revisionata a Roma il 2 giugno 
1928 e infine a Bruxelles il 20 giugno del 1948. 

Quest'ultima è stata ratificata da molti Stati, 
ivi compresa l'Italia (come da legge 16 feb
braio 1953, n. 247). In tale convenzione viene 
pure fissato a cinquanta anni dopo la morie 
dell'autore il periodo minimo di protezione, che 
dovrà essere assicurato da parte degli Stati fir
matari. 

Come risulta dalla relazione illustrativa del 
disegno di legge in oggetto, tale periodo di pro
tezione in altre nazioni ha già una cluiata mag
giore (esempio, Spagna) e perfino perpetua 
(esempio, Portogallo). Le due guerre mondiali 
che hanno imperversato sul mondo ed i periodi 
turbinosi che le hanno seguite, hanno indub
biamente diminuita, e per lunghi periodi di 
tempo, la possibilità di un legittimo sfrutta
mento delle opere dell'ingegno essendo state 
mortificate in tali tempi, per non dire quasi 
annullate, le manifestazioni artistiche in ogni 
campo. 

Molti Stati perciò si sono indotti a concedere 
proroghe di tutela limitate ai primo periodo 
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bellico (esempio, Belgio), al secondo (esempio, 
Italia e Germania) od a entrambi (esempio, 
Italia e Francia). 

Da noi infatti con decreto legge luogote
nenziale 20 luglio 1945, n. 440, venne prorogata 
di 6 anni la durata dei diritti di utilizzazione 
economica delle opere dell'ingegno di cui alla 
legge 29 aprile 1941 per tutte le opere pubbli
che e non ancora cadute in pubblico dominio 
alla data di entrata in vigore del decreto legge. 

Onde evitare il pericolo che restino escluse 
dall'auspicato beneficio del prolungamento del 
periodo di protezione opere quali ad esempio 
quelle di Verdi, la cui caduta in pubblico domi
nio avverrebbe nell'imminenza dell'attuazione 
della riforma allo studio, si impone la neces
sità di una congrua proroga, che è, fra l'altro 
consigliata da evident] ed intuitivi motivi di 
equità, quando si tenga nel debito conto la man
cata utilizzazione economica delle opere dello 
ingegno nei periodi bellici e post-bellici, di cui 
sopra si è fatto cenno. Le categorie interessate 
hanno in tal senso recentemente formulati voti 
solleciti, che, a parere dello scriventp, meritano 
di essere accolti. 

Di qui la ragione del disegno di l^gge sotto
posto alla vostra approvazione. 

Con esso ci si propone di prorogare al 31 di
cembre 1961 la durata dei diritti di utilizza
zione economica delle opere dell'ingegno, che, 
a norma delle dispozioni vigenti, andrebbero a 
cadere in pubblico dominio nel periodo inter
corrente tra l'entrata in vigore del provvedi
mento e la data predetta. L'articolo 1° del di
segno di legge in oggetto stabilisce appunto 
tale proroga. 

CoU'articolo1 2 si richiamano, ai fini della 
proroga della protezione di cui più sopra è 
cenno, le norme contenute negli articoli da 2 a 
5 del decreto legge luogotenenziale 20 luglio 
1945, n. 440. Infine con l'articolo 3 viene deter
minata la sfera di applicazione de' provvedi
mento con un rinvio alla legislazione vigente 
in materia. In proposito, vengono richiamate le 
norme contenute nel titolo VI della legge 22 
aprile 1941, n. 633, con le modificazioni appor
tate dal disegno di legge del Capo provvisorio 
dello Stato 23 agosto 1946, n. 82. 

Concludendo : per le suesposte sommarie con
siderazioni il vostro relatore propone l'appro
vazione del disegno di legge così come proposto. 

AGOSTINO. Noi siamo favorevoli a questo 
disegno di legge. 

NATALI, Sottosegretario di Statu alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Dopo l'am
pia relazione del senatore Baracco non avrei 
nulla da aggiungere. Per confortare ancora 
di più la Commissione dirò che esistono anche 
ragioni di politica economica a favore di questo 
provvedimento, in quanto la convenzione di 
Berna sui diritti di autore, da noi ratificata, 
prevede termini più brevi di durata della tu
tela, per cui, nei confronti, ad esempio, della 
Spagna e del Portogallo, le nostre opere hanno 
una tutela più limitata. 

Quindi si assiste a questo assurdo, che le 
opere italiane in Spagna e in Portagallo sono 
tutelate, in base alla legislazione vigente, per 
50 anni dopo la morte dell'autore, mentre le 
opere di autori stranieri sono tutelate in 
Spagna per 80 anni e in Portogallo perpetua
mente. 

Quindi, allungando i termini, otteniamo ol
tre tutto un beneficio economico. 

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

Passiamo alla discussione degli articoli dei 
quali do lettura : 

Art. 1. 

È prorogata fino al 31 dicembre 1961 la du
rata dei diritti di utilizzazione economica delle 
opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico 
dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel pe
riodo intercorrente tra l'entrata in vigore 
della presente legge e il termine anzidetto. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai fini della proroga di protezione di cui 
all'articolo precedente sono applicabili le nor
me contenute negli articoli da 2 a 5 del de
creto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, 
n. 440. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

La sfera di applicazione della presente legge 
è regolata dalle norme contenute nel Titolo VI 
della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le mo
dificazioni apportate dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, 
n. 82. 

(È approvato). 

'int.) 32a SEDUTA (28 settembre 1955) 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,35. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


