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I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Norme per l 'immissione in ruolo e la rico
struzione della car r iera del personale delle Am
ministrazioni dello Stato, escluso dai benefici di 
cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè 
non squadr i s t a» (1013) (D'iniziativa dei sena
tori De Luca Luca ed altri) (Rinvio del seguito 
del la discussione): 

PRESIDENTE Pag. 789 

AGOSTINO 789 

BATTAGLIA, relatore 789 
LEPORE 789 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri 789 

« Norme per la composizione delle sezioni giu
risdizionali della Corte dei cont i» (1606) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) (Discussio
ne e approvazione): 

PRESIDENTE 785, 786 

AGOSTINO 786 

BATTAGLIA 786 

LEPORE, relatore 786 
LOCATELLI 786 

TERRACINI 786 

« Concessione di un contributo di lire 200 mi
lioni al comune di Cortina d'Ampezzo per l 'orga
nizzazione e lo svolgimento dei giochi olimpici 
invernali 1956» (1671) (Discussione e appro
vazione) : 

PRESIDENTE Pag. 787, 789 

AGOSTINO 787 

BATTAGLIA, / . / . relatore . . . . < 787 
Russo , Sottosegretario di Stato alla Presi

denza del Consiglio dei ministri 787 
TERRACINI 787 

La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Ange
lini Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Fedeli, 
Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Lu-

'belli, Mancinelli, Riccio, Schiavone, Terracini 
e Tupini. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Russo e 
Zelioli Lanzini, e il Sottosegretario di Stato 
per l'interno Bisori. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
nerbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Norme per la composizione delle sezioni 
giurisdizionali della Corte dei conf i» ( 1 6 0 6 ) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme per 
la composizione delle sezioni giurisdizionali 
della Corbe dei Conti », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 
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Dichiaro aperta ,la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

A far parte delle Sezioni giurisdizionali or
dinarie e speciali della Conte dei conti possono 
essere destinati anche vice-referendari; essi 
hanno voto deliberativo negli affari dei quali 
sono relatori. 

Vice referendari sono altresì addetti all'Uf
ficio del pubblico ministero per esercitarvi, 
quali sostituti, le relative funzioni. 

Funzionari del ruolo di gruppo B delia Corte 
dei conti esercitano presso le sezioni giurisdi
zionali le mansioni di segretari. 

LEPORE, relatore. Onorevoli colleghi, in ap
plicazione della legge 21 marzo 1953, n. 161, 
ai funzionari di gruppo A grado settimo del
la Corte dei Conti, che erano inquadrati pre
cedentemente come « personale di concetto », 
venne data la qualifica di magistrati col tito
lo di « vice referendari ». Senonchè questi fun
zionari, assunti alla qualifica di magistrati, 
non furono sistemati nelle sezioni giurisdizio
nali e non (poterono esplicare le corrispondenti 
funzioni perchè l'intervento di detti nuovi ma
gistrati nelle sezioni giurisdizionali non è 
esplicitamente previsto dall'ordinamento vi
gente. 

A questa manchevolezza intende ovviare il 
presente disegno di legge. Dinanzi alla I Com
missione della Camera dei deputati ci fu un 
lungo dibattito sul testo governativo, perchè 
al secondo comma esso stabiliva che « vice 
referendari sono altresì addetti all'Ufficio del 
pubblico Ministero per esercitarvi, quali so
stituti, le funzioni a ciascuno di essi assegna
te dal Procuratore generale » ; si obiettò ap
punto che l'assegnazione delle funzioni dei ma
gistrati non può essere affidata al Procuratore 
generale, bensì deve essere stabilita per leg
ge. Di tal che l'onorevole Lucifredi presentò 
un emendamento, che venne approvato, col 
quale si specificò che « vice referendari sono 
altresì addetti all'Ufficio del Pubblico Mini
stero per esercitarvi, quali sostituti, le relati
ve funzioni ». 

Il provvedimento è importante ed urgente 
soprattutto perchè con l'assegnazione delle 
funzioni giurisdizionali a circa 34 funzionari 
si agevola di molto l'attività della Corte dei 
conti specialmente nelle sezioni specializzate 
per le pensioni di guerra, presso cui giacciono 
molte pratiche arretrate. 

Come la Commissione può constatare il proy-
vedimento è molto semplice, e ne propongo 
l'approvazione nel testo pervenutoci dalla Ca
mera dei deputati. 

TERRACINI. Desidero semplicemente di
chiarare la mia opinione favorevole a questo 
disegno di legge esprimendo l'auspicio che in 
realtà, dando ai vice referendari queste nuo
ve importanti funzioni, tutta l'attività della 
Corte dei conti possa essere accelerata così 
da sveltire l'ingente arretrato di ricorsi che 
da lungo tempo attendono la loro risoluzione. 

AGOSTINO. Sono favorevole all'approva
zione di questo disegno di legge appunto per 
ohe dà la possibilità di smaltire il lavoro ar
retrato della Corte dei conti. I vice referen
dari, come sostituti della Procura, spesso so
stituiscono i Procuratori della Repubblica. Ri
levo che nell'ultimo comma si parla di funzio
nari del ruolo di gruppo B. Ora in seguito al
la legge delega mi pare che la distinzione dei 
dipendenti statali per gruppi non esista più. 
Naturalmente nell'attuare la legge si avrà ri
guardo alla categoria corrispondente, ma mi 
pare che sia assolutamente anacronistico par
lare nel 1956, in un disegno di legge, ancora di 
funzionari del ruolo di gruppo B. 

LOCATELLI. Anche io sono favorevole al 
disegno di legge. Quando si pensi che vi sono 
centomila ricorsi pendenti innanzi alla Corte 
dei conti dopo dieci anni dalla fine della guer
ra, non si può non approvare questo provve
dimento. 

BATTAGLIA. Anche io sono favorevole al
l'approvazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho 
già dato lettura. 

{È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo di lire 200 mi
lioni al comune di Cortina d'Ampezzo per la 
organizzazione e lo svolgimento dei giochi 
olimpici invernali 1956» (1671). 

PRESIDENTE. L'ordino del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessio 
ne di un contributo di lire 200 milioni al co
mune di Cortina d'Ampezzo per l'organizza
zione e lo svolgimento dei giochi olimpici in
vernali 1956 ». 

Faccio presente che la 5a Commissione ha 
espresso il seguente parere : 

« La Commissione finanze e tesoro ha ri
tenuto necessario assumere precise informa
zioni sulla sufficienza dei 200 milioni (che si 
aggiungono ai 200 già dati e agli aiuti del 
C.O.N.I.). Ha avuto dagli organi ministeriali 
concrete assicurazioni e chiarimenti, cosicché 
si deve ritenere escluso il pericolo di ulteriori 
sacrifici. Ciò premesso si esprime parere fa
vorevole ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

BATTAGLIA, /. /. relatore. Sostituisco il re
latore senatore Piechele e dichiaro di essere fa
vorevole al disegno di legge, riimettendomi al
la relazione del Ministro proponente. 

TERRACINI. Poiché si tratta di spese che 
sono state sopportate dal comune di Cortina 
d'Ampezzo è da pensare che esse non siane 
di carattere semplicemente voluttuario od or
namentale, ma ohe attengano veramente ad 
attrezzature e ad impianti di carattere per
manente di quel centro così importante anche 
dal punto di vista turistico e qumdi di inte
resse nazionale. Dichiarando quindi di essere 
favorevole alla concessione di questo contribu
to, anche in considerazione del fatto che esso 
si riferisce ad una manifestazione di carattere 
del tutto straordinario, e non destinata a rin
novarsi troppo frequentemente, desidero tut
tavia ancora una volta sottolineare come, a 
parer mio e a parere del Gruppo parlamentare 
al quale appartengo, i giochi olimpici inver
nali 1956 a Cortina d'Ampezzo siano stati oc
casione di .uno sperpero di denaro da parte 
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dell'Erario, che direttamente o indirettamen
te ha finito col sopportare tutte le spese, asso
lutamente sproporzionate alla bisogna. È da 
tener presente poi che molti degli impianti, che 
sono stati costruiti non dal comune di Cortina 
d'Ampezzo ma dal C.O.N.I., in parte an
che con danari concessi dallo Stato, sono at
tualmente in stato di deterioramento; questo 
perchè è stato calcolato che la semplice loro 
manutenzione richiederebbe annualmente un 
cospicuo numero di milioni, per cui in defini
tiva si è pensato che è meglio lasciare che quel 
grande capitale si vada progressivamente di
sperdendo anziché aumentare ancora successi
vamente le spese che sono state fatte. Ora, 
poiché si prospetta in un avvenire abbastanza 
prossimo un'altra grande manifestazione di ca
rattere analogo, come le Olimpiadi a Roma del 
1960, noi esprimiamo ancora una volta la ri
chiesta insistente che tutte le spese preventi
vate e in parte anche già disposte per la pre
parazione degli impianti corrispondenti siano 
molto più ponderate e giustificate da esigenze 
veramente dimostrate. 

AGOSTINO. Noi socialisti siamo favorevoli 
alla concessione di questo contributo, ma vor
remmo che vi fossero mano contributi per i 
giochi olimpici e più contributi per opere di 
bene. Proprio in Calabria in questi giorni ho 
dovuto assistere a scene pietosissime. Vi è 
stato un nubifragio che ha distrutto quasi to
talmente le case di un piccolo comune, Paliz-
zi Marina, particolarmente quelle dei poveri. 
Si è provveduto a ricoverare la popolazione 
m attendamenti e 30 o 40 persone, uomini, 
donne e bambini, sono state sistemate in ten
de della Croce Rossa. Alcune donne mi hanno 
detto : difettiamo di pane e di sussidi, men
tre i soccorsi non arrivano tempestivamente. 
Ordunque noi siamo favorevoli a questo dise
gno di legge, ma vorremmo che lo Stato inter
venisse anche in questi casi pietosi che si sus
seguono incessantemente in Italia. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri. Ringrazio 
l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori 
che sono intervenuti nella discussione dichia
randosi favorevoli al disegno di legge. Come 
ha giustamente osservato il senatore Terra-
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cini, alcune spese riguardano contributi al co
mune di Cortina d'Ampezzo per opere di in 
teresse comunale. Ho qui l'elenco delle opere 
eseguite, perchè mi faccio sempre carico di do-
cumentarsni : ci si riferisce alla sistemazio
ne di strade, del mercato, a spese di illumina
zione pubblica, di segnaletica stradale, par
cheggi ecc. mentre le spese che si potrebbe JO 
chiamare voluttuarie siano estremamente r -
dotte : si tratta di dieci milioni. Penso quin
di che non vi sia stato da parte dell'ammini
strazione comunale di Cortina d'Ampezzo nes
suno spreco, ma che questi denari siano stati 
effettivamente utilizzati per migliorare le stra
de, l'impianto idrico e la fognatura di Corti
na d'Ampezzo e quindi l'attrezzatura di un 
centro turistico di importanza non soltanto na
zionale, ma anche internazionale. Desidero fa
re osservare come il contributo dello Stato ai 
giochi olimpici invernali 1956 sotto forma di 
contributi all'amministrazione comunale di 
Cortina ammonta a 400 milioni, in quanto due
cento milioni sono stati assegnati precedente
mente. Se noi esaminiamo i contributi con
cessi dagli altri Stati per i giochi olimpici in
vernali svolti sul loro suolo, notiamo che il 
contributo dato dallo Stato italiano è minore 
tra quanti sono stati concessi a Comuni che 
hanno organizzato manifestazioni del genere. 

Vi è poi la parte che si riferisce agli impian
ti sportivi. In proposito debbo fare alcune pre
cisazioni. Dei giornali hanno parlato di spese 
che superano i 6 miliardi; in realtà le spese, 
tra quelle sostenute dal C.O.N.I. e quelle so
stenute dall'A.N.A.S. (spese quest'ultime di 
carattere non transitorio perchè si trattava di 
sistemare strade di accesso a Cortina) supe
rano di poco i 3 miliardi, sono all'incirca 3 mi
liardi e 250 milioni. Parte notevole di queste 
spese possono essere ricuperate perchè tuLa 
una serie di tribune sono state fatte con ma
teriale recuperabile che può essere utilizzate 
per le Olimpiadi di Roma del 1960. Una parte 
delle spese è andata per la costruzione dello 
stadio del ghiaccio. In merito a quest'opera so
no state avanzate delle preoccupazioni che so
no state tenute presenti dalla Presidenza del 
Consiglio; posso dire alla Commissione che 
gli impianti sono stati dati in gestione alla 
amministrazione comunale di Cortina e gli in 
cassi in questo primo periodo superano tutte 

le previsioni che si potevano fare. Basti con
siderare che nel periodo estivo a Cortina so
no venute squadre di hochey e di pattinaggio 
da quasi tutti i Paesi di Europa perchè il no 
stro stadio del ghiaccio è ritenuto il migliore 
di Europa ed uno dei migliori del mondo; ;1 
che consente a Cortina di avere un movimento 
turistico anche in stagioni morte. Ora una del
le preoccupazioni maggiori delle nostre loca
lità turistiche è appunto quella di superare la 
stagione morta, per cui le spese generali del
l'attrezzatura alberghiera e di tutto il com
plesso turistico gravano sui periodi invernale 
ed estivo. Mi rendo conto (e ciascuno di noi la 
condivide) della preoccupazione espressa dal 
senatore Agostino che in un Paese povero co
me l'Italia non si debbono ammettere spese vo
luttuarie, ma se pensiamo a quello che è il va
lore del reddito turistico per il nostro Paese e 
a quello che dà allo Stato sotto forma di im
poste statali e ai Comuni sotto forma di im
poste di consumo, ci rendiamo conto che an
che queste spese, che apparentemente possono 
avere carattere voluttuario, rappresentano un 
incremento del reddito nazionale in quanto 
agevolano il movimento turistico e contribui
scono così a dare allo Stato i imezzi per soccor
rere ì disoccupati e i bisognosi o per altre 
opere urgenti e importanti. 

Per quanto riguarda la preoccupazione 
espressa dal senatore Terracini desidero assi
curarlo che la Presidenza del Consiglio sta esa
minando con estrema attenzione i preventivi 
di spesa per le Olimpiadi del 1960, basandosi 
su due criteri : primo criterio, la esigenza 
che il nostro Paese affronti in modo degni
la manifestazione che rappresenta non soltan
to un fatto sportivo; per cui indubbiamente 
dobbiamo essene in grado di organizzare le 
suddette olimpiadi nel modo più conveniente 
e degno. Secondo criterio, quello di evitare 
qualsiasi spesa superflua perchè noi ritenia 
mo che per avere ama buona organizzazione 
non sia necessario che si faccia spreco di «mar
mi e altri materiali di lusso, ma che sia suf
ficiente costruire degli impianti sportivi cor
rispondenti alle esigenze degli atleti che par
tecipano alle gare e degli spettatori che vi as
sistono, senza far nulla che abbia carattere ec
cessivo e che abbia ripercussioni negative sul
l'opinione pubblica. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un contri
buto di lire 200 milioni a favore del comune 
di Cortina d'Ampezzo in relazione alle spese 
per opere di competenza dello stesso, sostenute 
ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento 
dei Giochi Olimpici invernali del 1956. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La spesa di cui sopra sarà fronteggiata a 
carico del fondo di riserva per le spese impre
viste di cui al capitolo 531 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1955-56. 

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

(È approvato). 
Metto ai voti U disegno di legge nel suo 

complesso. 
(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del disegno 
di legge d' iniziativa dei senatori De Luca 
Luca ed altri: « Norme per l'immissione in 
ruolo e la ricostruzione della carriera del 
personale delle Amministrazioni dello Stato, 
escluso dai benefici di cui alla legge 29 mag
gio 1939, n. 782, perchè non squadrista » 
(1013). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori De Luca Luca ed al
tri : « Norme per l'immissione in ruolo e la 
ricostruzione della carriera del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, escluso dai be
nefici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, 
perchè non squadrista ». 

AGOSTINO. In seguito al mandato ricevuto 
nella seduta del 24 ottobre ultimo scorso, la 
Sottocommissione apposita (composta dai se

natori Battaglia e Piechele e dal sottoscritto) 
si è riunita il giorno seguente insieme con il 
Sottosegretario Zelioli Lanzini e con tre fun
zionari dei Ministeri interessati ed ha concor
dato, dopo ampia discussione, alcuni punti da 
tradurre in un nuovo testo di legge. Non essen
do però terminata la stesura del testo stesso, 
chiedo che il seguito della discussione sia rin
viato di quindici giorni per consentire alla 
Sottocommissione di, ultimare il suo lavoro. 

LEPORE. Sono favorevole alla richiesta di 
rinvio anche perchè, in relazione ad una mia 
richiesta, rivolta alla Presidenza del Senato, 
che vengano rinviati alla Commissione per es
sere discussi in sede deliberante unitamente 
al disegno di legge in esame quelli concernen
ti la stessa materia e portanti i numeri 126 e 
707, già in stato di relazione e la cui discus
sione è sospesa, la Presidenza stessa si è ri
servata la decisione per poter interpellare al 
riguardo la Presidenza della Commissione ed 
il Governo, su richiesta del quale i due suddetti 
provvedimenti furono a suo tempo rimessi al
l'Assemblea. 

BATTAGLIA, relatore. Debbo essere grato 
ai senatori Agostino e Lepore, i quali hanno 
chiesto il rinvio del seguito della discussione, 
rinvio che è assolutamente necessario affinchè 
il nuovo testo del disegno di legge possa essere 
steso con la massima precisione e con la mas
sima cognizione di causa. Mi associo quindi 
alla suddetta richiesta di rinvio. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il Governo è favorevole alla richiesta del rin
vio, utile per la risoluzione di tutti gli aspetti 
del problema, considerando anche le proposte 
di legge Lepore e Gaspari. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, rimane stabilito il rinvio del se
guito della discussione su questo argomento; 
essa sarà ripresa nella prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 10,35. 

Dott. MAKIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


