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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Condorellù 
Elia, Fedeli, Giustarini, Gramegna, Lepore, 
Locatelli, Lubelli, Mancinelli, Piechele, Riccio, 
Schiavone, Tupini e Zotta. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli 
Lanzini e per l'interno Bisori. 
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LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Seguito della discussione e rinvio 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 maggio 1939, 
n. 782, perchè non squadrista» (1013). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seuito della (discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri : 
« Norme per l'immissione in ruolo e la rico
struzione della carriera del personale delle Am
ministrazioni dello Stato, escluso dai benefìci 
di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782, perchè 
non squadrista ». 

Comunico che la Sottocommissione ha por
tato a termine i suoi lavori ; il senatore Batta
glia, relatore, è pertanto pregato di riferire 
FUI risultati ultimi a cui è pervenuta la Sotto-
commissione stessa, dando lettura degli arti
coli da questa formulati. 

BATTAGLIA, relatore. Come si evince dal
ia stessa intestazione del nuovo disegno di 
legge che la Sottocommissione ha preparato, 
esso può considerarsi, sia pure approssimati
vamente, la risultante della fusione dei vari 
disegni di legge che si sono succeduti e che 
hanno avuto come oggetto questa materia; fu
sione questa fatta al lume delle nuove norme 
"he, frattanto, sono state emanate : mi riferi
sco più specificamente ai decreti presiden
ziali del 3 maggio 1955, n. 448, e dell'll gen
naio 1956, nn. 4 e 16. Debbo però aggiungere 
che la Sottocommissione non solo ha tenuto 
presente detti disegni di legge — taluni dei 
quali erano stati dichiarati decaduti per fine 
legislatura, ed altri instabbiati o rimessi in 
Aula — ma ha altresì valorizzato preziosi sug
gerimenti forniti dal collega senatore Angelini, 
il quale ha studiato anch'agli la materia e ha 
contribuito ai lavori preparatori di questo 
nuovo disegno di legge. 

;.) 50a SEDUTA (21 novembre 1956) 

Dicevo che il muovo testo luniificato rappre
senta qualcosa che prende lo spunto di tutti i 
disegni di legge che erano stati presentati... 

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Bat
taglia, di interromperla per fair presente che 
la sua osservazione può essere considerata una 
risposta ad una, domanda a suo tempo formu 
lata dal senatore Lepore. Lei ha detto, infatti, 
che il disegno di legge rappresenta il pensiero 
coagulato di tutti i disegni di legge che si sono 
succeduti, tanto che l'intestazione è divenuta 
la seguente : « Testo unificato dalla l a Com
missione dei disegni di legge del senatore Le
pore, dei deputati Gaspari, Selvaggi ecc. », co
mincia dunque proprio con il suo nome, sena
tore Lepore. 

LEPORE. Se permette, onorevole Presi
dente, vorrei dire che io ho consegnato al Pre
sidente della Sottocommissione una risposta 
che ho avuto dal Presidente del Senato in me
rito alla mia richiesta che il disegno di legge 
n. 126, da me proposto, tornasse all'esame del
la Commissione; il Presidente del Senato mi 
ha comunicato che si era rivolto alla Presiden
za del Consiglio dei ministri. La Presidenza 
del Consiglio ha dato una risposta al riguardo? 

BATTAGLIA, relatore. La Presidenza del 
Consiglio dei ministri ha dato parere favore
vole perchè il suo disegno di legge fosse discus
so in iquesta sede. Ecco perchè oggi noi pos
siamo dire che il nuovo testo unificato trae lo 
spunto dalle proposte precedenti, tra cui è com
preso anche il suo disegno di legge. La Sotto
commissione ha fatto del suo meglio per te
nere nelìa giusta considerazione le rivendica
zioni dei « trentanovisti » non squadristi, fos
sero essi di ruolo o non di ruolo, e l'ha dovuto 
fare entro certi limiti sia per superare l'osta
colo del parere negativo della Commissione fi
nanze e tesoro, che per ovviare alla rivoluzione 
che il disegno di legge De Luca avrebbe certa
mente creato in seno alla burocrazia statale. 

Ed abbiamo altresì tenuto presente che, non 
potendosi questa proposta rendere operante e 
funzionante in favore di coloro che da 12 o 
13 anni hanno sventolato la bandiera della ri
vendicazione, sarebbe stato opportuno stabi
lire il vantaggio dei beneficiari senza tener 
conto delle qualifiche raggiunte, nella stessa 
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amministrazione o m un'altra amministrazio

ne, dai « trentanovisti » squadristi. Infatti, 
come ho detto nelle precedenti lelazioni, il di

segno di legge De Luca sarebbe rimasto ino

perante m favore dei rivendicanti, perche nella 
suessa Amministrazione avrebbero potuto es 
servi « trentanovisti » squadristi come avreb

bero potuto mon esservi; ed ancora perche 
avrebbero potuto esservi «trentanovisti» squa

dristi poco attivi e fattivi, che non hanno fatto 
buona carriera, ed altri che, pur avendo il bre 
vetto di squadrista, hanno fatto molua strada 
non già per forza d'inerzia, m virtù cioè del 
calcetto iniziale loro dato dalle leggi del 1939 
o del 1942, ma per dati personali, cultura, buo

na volontà, attaccamento al lavoro e spiccato 
senso del proprio dovere. da qui, infatti, â 
impossibilita o quanto meno la enoime diffi

coltà dei paragoni cui faceva riferimento la 
proposta di legge De Luca. 

Ecco perchè abbiamo preferito seguire alti a 
via ed m vista della resistenza manifestata nei 
riguardi dell'esamecolloquio di cui tanto ha 
parlato il collega Lepore, si è stabilito di eli

minare detto esame mettendo i desLnatan 
della norma m condizioni di essere inquadrati 
—■ m soprannumero — nella qualifica di Con

sigliere di prima classe, segretario, archivista 
o qualifica equiparata secondo se appartenenti 
alla carriera direttiva, di concetto od ese

cutiva. 

Si è ancora stabilito — con l'articoio 3 ■— 
che agli impiegati di ruolo pervenuti alle qua

lifiche sopra specificate m base all'articolo 1 
sono applicabili le norme di cui agli articoli 75, 
79 e 81 del decreto presidenziale 11 gennaio 
1956, n. 16. 

Dette disposizioni non comportano un ag

gravio di spesa m quanto, essendo stato pre

visto l'esamecolloquio per gli impiegati in 
esse presi in considerazione, era già nelle pre

visioni che tutti avrebbero potuto superare 
l'esame stesso. Quindi credo non si possa tro

vare ostacolo alcuno all'approvazione dei primi 
tre articoli cosi come formulati dato che lo 
stanziamento non può non esserci m relazione 
alla legge che stabiliva l'esame specifico. 

Ma io vorrei che si apportasse un emenda

mento aggiuntivo all'articolo 3. Non vi è dub

bio, infatti, che ì dipendenti che si trovano nel

.'mt.; 50 SEDUTA (21 novembre 1956) 

le condizioni di avvantaggiarsi di queste dispo

sizioni di legge sono coloro i quali sono ri

masti, diremo cosi, ai margini della carriera. 
Avi anno potuto subire anche degli infortuni, 
vi sarà stato magari qualcuno fatto prigioniero 
durante la guerra, che non avrà potuto pren

dere la laurea o i'avra presa in ritardo ap

i dalo per motivi oellici, ecc.; vi potrà essere 
stato tutto un complesso di ragioni, anche m 
ìelazione a quanto stabilito dall'articolo 13 
della legge n. 376. il certo si è che costoio 
vengono avvantaggiati sino a pervenne a qua

lifiche di una certa dignità seppure ancora non 
alte. 

In che cosa verrebbero, invece, beneficiati i 
« trentanovisti » non squadristi di ruolo che 
sono già consiglieri di prima classe, segretario 
ed archivista per forza propria per avere su

perato uno o più esami? In nessuna cosa. 
quindi finiremmo col non avvantaggiare coloro 
i quali sono più meritevoli. Ecco perchè, con

scio come sono delle strettoie e dei limiti in

superabili m cui ci muoviamo, non desidererei 
far molto desidererei soltanto abbreviare il 
lasso di tempo ohe deve intercorrere perche 
costoro possano essere promossi alle qualifiche 
superiori. 

E non vorrei, soprattutto perchè so di non 
poterlo fare, non vorrei, dicevo, esagerare. 

Sarei di avviso di ridurre di un anno il pe

riodo di tempo di permanenza nella qualifica 
m atto rivestita pei poter aspirare alla pro

mozione In altri termini il comma aggiuntivo 
si potrebbe cosi concretare 

« Per gli impiegati di ruolo al 23 marzo 1939 
viene ridotto di un anno il periodo di effettivo 
servizio previsto dal decreto presidenziale 11 
gennaio 1956, n. 16, per la promozione alla 
lualifica superiore ». 

Vorrei infine far notare che il disegno di 
legge preparato dalla Sottocommissione non 
riguarda ì ferrovieri, gli insegnanti, ì dipen

denti dagli enti parastatali o dagli enti locali 
I e tanti altri. Non ha potuto riguardare dette 

categorie, perchè la situazione è speciosissima 
e particolarissima e al tempo stesso molto dif

ficile a potersi esaminare se non attraverso 
uno studio profondo delle loro peculiari situa

zioni Ed allora, avremmo preparato un ordine 
del giorno del seguente tenore: 
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« La ld Commissione permanente del Se
nato, nell'approvare il nuovo testo dei dise
gni di legge del senatore Lepore, dei deputati 
Gaspari, Selvaggi, Ceccherini, Romita, Turna-
turi, Rossi Paolo, Bertinelli, Preti, Castellarin, 
Coiitto, Simonini, De Vita e Mazza e dei se
natori De Luca Luca, Cerabona, Roffi, Ago
stino e Valenzi (stampati nn. 126, 707 e 1013), 
contenente norme in favore del personale sta
tale in servizio al 23 marzo 1939; considerato 
che le norme legislative precedentemente ema
nate in favore del personale già in servizio, di 
ruolo e non di ruolo, al 23 marzo 1939, non 
sono state estese o applicate nei confronti del 
personale insegnante e del personale ferro
viario; invita il Governo ad emanare, in fa
vore sia del personale insegnante, direttivo ed 
ispettivo, delle scuole di ogni ordine e grado, 
sia del personale delle Ferrovie dello Stato, 
norme analoghe a quelle approvate m data 
odierna o comunque integrative della legge 
5 giugno 1951, n. 376, articolo 13, e dei de
creti del Presidente della Repubblica 3 maggio 
1955, n.. 448, articolo 1, e 11 gennaio 1956, 
n. 4, articoli 5 e 7; fa presente l'opportunità 
che tali norme siano incluse, per omogeneità 
di materia, nei disegni di legge in corso di 
presentazione al Parlamento, relativi allo sta
tuto ed all'ordinamento delle carriere dei pre
detti personali, in modo, anche, da coordinare 
le norme di cui agli stessi disegni di legge con 
le norme già emanate; ». 

AGOSTINO. E per quanto riguarda i di
pendenti degli enti parastatali e degli enti 
locali? 

BATTAGLIA, relatore. Ho apportato le se
guenti aggiunte all'ordine del giorno e spero 
che esso venga approvato così come da me 
completato : 

« invita altresì il Governo a prendere in 
esame la situazione degli impiegati dello Stato 
appartenenti alle Amministrazioni finanziarie 
provinciali e alle carriere ausiliarie, degli im
piegati degli Enti pubblici dipendenti dallo 
Stato e sottoposti alla sua vigilanza o tutela 
e dei dipendenti dalle Aziende autonome, non
ché quella dei dipendenti degli Enti locali ai 

fini dell'applicazione anche ad essi dei benefici 
concessi agli impiegati statali ». 

ZELIGLI LANZINI, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Il Governo, come sanno i colleghi della 
Sottocommissione, ha impegnato tutta la sua 
buona volontà per uscire da questa complicata 
situazione che, con l'andare del tempo, si ag
grava per le lagnanze, gli ordini del giorno, le 
proteste che vengono dagli interessati, ed ha 
fatto del suo meglio per accogliere le istanze 
degli interessati stessi, dando la sua adesione 
ai tre articoli formulati dalla Sottocommis-
sione. 

Il Governo pensa che ;n tal modo si possa 
porre la parola « fine » a questo coimplicato pro
blema. Sin da ora devo dichiarare che aHe 
istanze che potranno essere presentate in se
guito e che potranno riguardare qualche caso 
isolato, il Governo non potrà assolutamente 
aderire. 

C'è però un rilievo cha devo fare in merito 
all'emendamento proposto dall'onorevole rela
tore all'articolo 3 ; l'emendamento- non può es
sere accolto, e perciò formulo tutte le r'serve. 
L'emendamento in sé e per sé — onestamente 
lo devo dichiarare — non ha un valore sostan
ziale; perchè penso che saranno ben pochi co
loro i quali potranno avvantaggiarsi di questa 
riduzione di un anno della permanenza nt 1 
grado. 

Infatti, coloro che non hanno atteso le leggi 
eccezionali, che hanno approfittato di tutte 
le occasioni che lo Stato ha dato doro per poter 
partecipare ai concorsi e si sono preparati 
idoneamente, senza dubbio hanno già scaval
cato il grado XI, il IX ed anche l'VIII, per cui 
essi non sollecitano alcun particolare bene
ficio. 

C'è però una questione di principio, ed è 
la seguente. 

I colleghi che hanno partecipato alla di
scussione della Jegge-delega sanno bene che 
con l'ordinamento delle carriere noi avevamo 
posto un suggello di carattere tecnico-giuri
dico a tutta la materia, ordinandola secondo 
il criterio moderno che è stato proposto attra
verso le discussioni svolte nel Parlamento; 
e pensavamo che non si dovesse, a distanza 
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di pochi mesi dalla pubblicazione del nuovo 
ordinamento, tornare su tale materia per in
cidere il principio affermato da poco, ridu
cendo per situazioni eccezionali il termine pre
visto dalla legge ordinaria. 

Dico questo anche perchè sono state già ri
volte alla Presidenza del Consiigldo delle istanze 
da parte di categorie interessate che si trovano 
in particolari situazioni, attraverso le quali, 
con l'intervento di onorevoli parlamentari, si 
chiede la riduzione di permanenza in determi
nati gradi, anzi in quelli che erano una volta 
i gradi. 

Ecco perchè sussiste una precisa ragione di 
principio, che io definirei pregiudiziale e che 
dovrebbe essere considerata nella sua impor
tanza da tutti i colleghi. 

Debbo, quindi, a nome del Governo, fare 
le mie riserve, anzi debbo oppormi. Con ciò 
non intendo porre ostacoli in questa sede alla 
veramente difficoltosa proposta di legge che è 
all'esame della Comimissione ma debbo fare 
chiaramente presente che se, nel corso del suo 
iter alla Camera dei deputati, si formulassero 
per questo disegno di legge eccezioni, da parte 
degli organi di tutela o si aggiungessero altre 
modifiche, io mi riservo di oppormi in modo 
formale ed eventualmente di rìcorrerp alle di
sposizioni previste dal Regolamento. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame de
gli articoli nel nuovo testo proposto dal rela
tore, che ha anche questo nuovo titolo : « Nor
me in favore del personale statale in servizio 
al 23 marzo 1939 ». 

La nuova stesura del disagno di legge co
stituisce un testo unificato dei disegni di 
legge del senatore Lepore, dei deputati' Ga-
spari, Selvaggi, Ceccherini, Romita, Turnaturi, 
Rossi Paolo, Preti, Castellarin, Colitto, Simo-
nini, De Vita. Mazza e dei sentaorì De Luca 
Luca, Cerabona, Roffi, Agostino e Valenzi. 
(Stampati nn. 126, 707 e 1013). 

Art. 1. 

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 1 
del decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1955, n. 448, e degli articoli 5 e 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 gen

naio 1956, n. 4, gli impiegati in servizio al
meno dal 23 marzo 1939 che alla data di en
trata in vigore della presente legge siano in
quadrati nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti 
della carriera direttiva, della carriera di con
cetto o della carriera esecutiva possono altresì 
essere promossi, a domanda, m soprannumero, 
mediante scrutinio per merito comparativo, ri
spettivamente a consigliere di prima classe, a 
segretario, ad archivista o a qualifica equi
parata. 

AGOSTINO. Anche se in effetti il n-uovo 
titolo parla di « Norme in favore del personale 
statale ecc. », io penso che se dopo le parole 
dell'articolo 1 « o della carriera esecutiva » in
serissimo le altre « di ogni pubblica ammini
strazione dello Stato », faremmo opera utile 
per togliere ogni dubbio e ogni equivoco. 

PRESIDENTE. Ma che queste norme non 
si estendano ai parastatali, al personale inse
gnante direttivo, al personale ferroviario ed 
a quello degli enti locali è tanto chiaro che 
loro stessi se ne sono preoccupati ed hanno 
presentato un ordine del giorno per invitare 
il Governo ad estendere i principi affermati 
nel disegno di legge a quelle categorie, 

AGOSTINO. Non insisto. 

CONDORELLI. Allora è evidente che si 
tratta di amministrazioni dello Stato ; io faccio 
presente però che ci sono anche impiegati sta
tali i quali servono non in amministrazioni 
dello Stato : potrei ricordare le Università, i 
cui dipendenti sono impiegati dello Stato, 
mentre le Università non sono amministrazioni 
statali. 

PRESIDENTE. Noi parliamo degli impie 
gati amministrativi, non del personale inse
gnante. 

ASARO. Debbo dire che effettivamente ho 
ammirato tutto lo sforzo fatto dalla Sotto
commissione per poter provvedere, anche se in 
un prossimo domani, agli impiegati della scuo
la, a quelli delle ferrovie e ai parastatali. Io 
desidero però esprimere il mio sconforto per 
una esperienza del genere che è stata fatta 
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oltre due anni fa : infatti quando abbiamo ap
provato la legge riguardante i segretari co
munali e provinciali, votammo un ordine del 
giorno che richiamava l'attenzione del Governo 
su tutti quei casi che rappresentavano delle 
lacune nella legge poco prima approvata. 

Ora, onorevoli colleglli, io sono rimasto ve
ramente sconfortato per l'esito che ha avuto 
quell'ordine del giorno : nessuna delle consi
derazioni in esso espresse è stata esaminata 
ed attuata da allora. 

Io voglio augurarmi che, in questo caso, il 
Governo sia più pronto e sollecito nell'azione 
da svolgere di quanto non abbia fatto in pre
cedenza e non deluda così l'aspettativa degli 
interessati. 

Se così non fosse ci esporremmo tutti a 
dei giudizi poco lusinghieri. Io ho motivo di 
dirlo perchè mi consta che gli interessati at
tendono. 

Penso quindi che il Governo vorrà pren
dere in considerazione questo problema con 
tutta l'attenzione che merita. 

PRESIDENTE. Quello che lei ha detto, se
natore Asaro, si riferisce non all'articolo che 
stiamo esaminando, ma all'ordine del giorno 
che la Commissione prenderà in esame in se
guito. Ad ogni modo, dell'espressione del suo 
pensiero la Commissione terrà conto quando 
passerà ad esaminare detto ordine del giorno. 

Se nessun altro domanda di parlare, metto 
ai voti l'articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le promozioni conseguite in applicazione del 
precedente articolo vengono conferite con la 
stessa decorrenza e secondo i criteri fissati 
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. 

Vorrei domandare all'onorevole relatore se 
egli ha tenuto presente la situazione in cui ven
gono a trovarsi adesso, in ordine all'anzianità 
di promozione, coloro che, nella medesima con
dizione di anzianità di stato giuridico, hanno 
già superato l'esame di colloquio speciale, ri-

,'int.) 50a SEDUTA (21 novembre 1956) 

spetto a costoro che vengono ad essere pro
mossi in soprannumero. 

BATTAGLIA, relatore. Se non lo hanno già 
fatto, dovranno sostenere l'esame per il pas
saggio al grado VII. Nell'articolo 3 la questio
ne viene regolata. 

PRESIDENTE. Bisogna tener conto però 
che, prima di essere scrutinati per questa pro
mozione, nella formazione della graduatoli,» 
essi si trovano ad occupare posti precedenti a 
quetli di coloro che sono 'promossi in virtù di 
questa legge. 

BATTAGLIA, relatore. Esatto. Questo è 
stato previsto. 

PRESTDENTE. Se nessuno domanda di par
lare metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno 
dal 23 marzo 1939 o successivamente nomina
ti in ruolo attraverso concorso per esame, eh' 
abbiano ottenuto la promozione a consigner 
di prima classe, a segretario, ad archivista o a 
qualifica equiparata, in base all'articolo 1, so
no applicabili, per le promozioni alle quali 
che immediatamente superiori, gli articoli 75, 
79 e 81, terzo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 

Per gli impiegati in ruolo al 23 marzo 1939 
viene ridotto di un anno il periodo di effettivo 
servizio previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 per 
la promozione alla qualifica superiore. 

BATTAGLIA, relatore. Debbo lealmente 
ammettere che la prima parte o meglio la pri
ma espressione che fa riferimento agli impie
gati già in ruolo alla data del 23 marzo è del 
tutto teorica. Infatti è impossibile che un im
piegato già in servizio di ruolo a quella data 
non abbia superato le qualifiche previste nel 
primo comma dell'articolo 3. 

Questo ha invece una ragion d'essere e una 
sfera di applicabilità nei confronti di quegli 
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impiegati inquadrati in ruolo successivamente 
al 1939 per avere superato un esame o un con
corso. 

PRESIDENTE. Quest'articolo è composto 
di due commi. Poiché il Governo è favorevole 
al primo e contrario al secondo comma, voteio-
mo l'articolo per divisione. 

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3. 
(È approvato). 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri. Per quanto riguarda il secondo comma, 
debbo fare presente che c'è anche un'eccezione, 
direi di ordine pregiudiziale : infatti, i primi 
due articoli del disegno di legge ed il primo 
comma dell'articolo 3 sono stati concordati tra 
tutti noi, mentre il secondo comma dello stesso 
articolo 3 è stato proposto dopo, così che i 
nostri uffici non hanno avuto modo di stu
diarlo e di interpellare il Tesoro. Nemmeno 
la Commissione finanze e tesoro ha dato il 
suo parere in merito. In questa materia, che 
è difficilissima, noi ci dobbiamo un po' ri
mettere ai competenti, oltre che a quello che 
deciderà il Tesoro. 

BATTAGLIA, relatore Io proporrei di so
spendere la discussione per dar modo al Go 
verno di esaminare il contenuto del secon-1 

comma dell'articolo 3. 

RIOCIO. Aderisco alla proposta del collega 
Battaglia. Accogliendola, la Commissione pi-
tra conoscere il parere del Governo. 

Noi prendiamo atto che il Governo ora noti 
ci dà un parere negativo, ma è in attesa di co
noscere e di valutare meglio la situazione. 

PRESIDENTE. Allra non facendosi osser
vazioni, il seguito della discussione è rinviato 
alla prossima seduta, anche perchè dob
biamo sentire il parere della Commissione fi 
nanze e tesoro. Infatti, anche se approvas
simo il testo dell'articolo 3 nella sua totalità, 
non potremmo approvare il disegno di legge 
nel suo complesso, perchè dovremmo attende 
re il parere della 5a Commissione; se la Com-

,'int.) 50a SEDUTA (21 novembre 1956) 

missione finanze e tesoro fosse contraria, il di
segno di legge non potrebbe essere approvato 
che dall'Assemblea. 

Nel frattempo la Sottocommissione prenda 
T"à contatti con la Commissione finanze e tesoro 
e questo con l'augurio che 3a prossima setti
mana si possa dire la parola « fine » su questo 
veramente complicato disegno di legge. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Stanziamento del contributo statale a favore 
del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-
1956 » (1696) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ia 
discussione del disegno di legge : « Stanzia
mento del contributo statale a favore del Fon
do nazionale soccorso invernale 1955-56 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disagno di legge in esame 
la Commissione finanze e tesoro ha espresso il 
seguente parere : « Nulla da osservare dal la
to finanziario ». 

Di chip ro aperta la discussione generale. 

LEPORE, relatore. Onorevoli colleghi, si 
tratta dell'ormai consueta integrazione del 
Fondo nazionale soccorso invernale con la con
cessione di lire 980 milioni, la quale purtroppo 
viene fatta di anno in anno con leggine come 
questa /perchè la legge del 3 novembre 1953, 
con la quale venne istituito in via permanente 
il Fondo soccorso invernale, autorizzò la con
cessione di un contributo di un miliardo di li
re soltanto per un anno. Sarebbe opportuno 
che si procedesse all'elaborazione dì una legge 
di carattere generale su questa materia, ma 
poiché tale legge chissà quando potrà essere 
varata, è necessario approvare il disegno di 
legge attualmente al nostro esame, 

Io sono favorevole, evidentemente, a questo 
disegno di legge, che alla Camera è stato ap
provato senza discussione. 

LOCATELLI. Noi siamo favorevoli al dise
gno di legge e ci associamo anche alla dichia
razione fatta dall'onorevole relatore, secondo 
cui bisognerebbe provvedere con una legge de-
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fmitiva a regolare questo materia, piuttosto 
che approvare leggine come questa anno per 
anno. 

BISORI, Sottosegretario di Stato pe> l'in
terno. Il Governo raccomanda l'approvazione 
del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alFapiprovazione 
degli articoli, di cui dò lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata per 1' esercizio finanziario 
1955-56 la concessione della somma di lire 980 
milioni a favore del « Fondo nazionale di soc
corso invernale ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di lire 980 mi
lioni si farà fronte con una corrispondente 
aliquota delle disponibilità nette risultanti dal 
provvedimento legislativo di variazione al bi
lancio per l'esercizio finanziario 1955-56. 

(È approvato). 

Art. 3. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello: 
« Modifica dell'articolo 2 della legge 3 no
vembre 1954, n. 1042, in materia di con
tributo per il soccorso invernale » (1712) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ]a 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Carcaterra e Chiaramello : « Mo

difica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 
1954, n. 1042, in materia di contributo per il 
soccorso invernale », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 
novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal se 
guente: 

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per 
i concerti, il sovraprezzo per gli importi su
periori alle lire 1.000 è stabilito in lire 100 >/. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me, la Commissione finanze e tesoro ha espres 
so il seguente parere : « Nulla da osservare dal 
lato finanziario ». 

LEPORE, relatore. Onorevoli colleghi, il con
tributo di soccorso invernale per gli spettaco
li di lirica e di prosa, a norma dell'articolo 2, 
terzo comma, della legge 3 novembre 1954, 
n. 1042, non si applica in misura scalare, se
condo la tabella richiamata dal comma prece
dente, ma viene fissato nella cifra unica di li
re 100, per gli importi superiori alle lire 1000 ; 
e ciò mentre nominalmente per gli importi su-
cui natura culturale non è meno evidente che 
per gli spettacoli di lirica e di prosa. 

Di questo beneficio non godono i concerti, la 
cui natura culturale non è meno evidente che 
per gli spettacoli di lirica e di prosa. 

Ora, con questo disegno di legge, si vuole 
concedere anche ai concerti la facilitazione per 
la quale il sovraprezzo per biglietti il cui im
porto sia superiore a lire 1000 viene stabilito 
nella misura fissa di lire 100. 

RICCIO. Per quanto riguarda l'estensione 
ai concerti di un certo beneficio di legge con 
cernente una diminuita tariffa, non ho nulla 
da osservare, perchè evidentemente i concert1 

stanno per lo imeno alla pari degli spettacoli 
di lirica o di prosa. Penso però che vi sarà 
sempre una diminuzione di entrata. Il Fondo 
soccorso invernale viene integrato dal sovra-
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prezzo sugli spettacoli; pertanto non dobbiamo 
impoverire gli introiti principali che sono ap
punto quelli derivanti dai supplementi di prez
zo sia sugli spettacoli che sui trasporti tram-
viari e ferroviari. Quindi, pur dichiarandomi 
favorevole al disegno di legge, propongo di ele
vare il limite dei sovraprezzi da lire 100 a lire 
150 in modo da compensare la minore en 
trata. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Su>-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Poiché era stato osservato che praticamente 
questa imposta straordinaria incideva troppo 
ed era causa di una diminuzione di entrate, si 
è pensato di ricorrere al limite dei sovra
prezzi, che ha appunto lo scopo di consentire 
un maggior afflusso di pubblico e per conse
guenza una maggiore entrata. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Ministero dell'interno sente la neces
sità di conservare nella misura attuale i con
tributi per il soccorso invernale, perchè il Fon
do soccorso invernale deve affrontare tanti bi
sogni contingenti che ogni anno si manifesta
no. D'altra parte non può negare che i con
certi obiettivamente siano da equiparare agli 
spettacoli di lirica e di prosa, e quindi molto 
a malincuore può dichiararsi favorevole al di
segno di legge che decurta gli introiti del Fon
do soccorso invernale. Prospetto, peraltro, la 
opportunità di esaminare attentamente l'emen
damento proposto dal senatore Riccio, tenden
te a portare il limite dei sovraprezzi da 100 
a 150 lire, perchè credo che non vi sarebbe una 
diminuzione di spettatori. 

LEPORE, relatore. Per consentire l'esame 
della questione, in relazione anche all'emenda 
mento del senatore Riccio, propongo che il se
guito della discussione venga rinviato ad altra 
seduta. 

PRESIDENTE. Se non V\ sono osservazio
ni, aderendo alla proposta del relatore, rinvio 
il seguito della discussione di questo disegno 
di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Assegnazione straordinaria di lire 8 milioni 
e 300.000 alla discoteca di Stato per l'ado
zione di urgenti misure conservative del pro
prio patrimonio discografico » (1697) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Assegna
zione straordinaria di lire 8.300.000 alla disco
teca di Stato per l'adozione di urgenti misure 
conservative del proprio patrimonio discogra
fico », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

Faccio presente che la Commissione finanze 
e tesoro ha comunicato di non aver nulla da 
osservare dal punto di vista finanziario. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LEPORE, relatore. Questo provvedimento ha 
10 scopo di mettere la discoteca di Stato in 
condizioni di poter funzionare. È stato infat
ti accertato che l'attuale sistema di conserva
zione dei dischi è irrazionale e non idoneo a 
preservarli dalla polvere e dalla temperatura 
esterna, che deformano i dischi stessi e ne im
pediscono il regolare ascolto. Si è pertanto rav
visata la necessità di rinnovare il sistema di 
conservazione dei dischi, sostituendo gli attua
li album con custodie di cellofane a completa 
chiusura, conservate in apposite scatole. Il pre
sente disegno di legge serve appunto a copri
re la spesa 'preventivata in lire 8.300.000. Ne 
propongo pertanto l'approvazione alla Com
missione. 

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
11 Governo raccomanda l'approvazione del di
segno di legge. 

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 dò lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa straordinaria dì lire 
8.300.000 per l'adozione di urgenti misure con-
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servative del patrimonio discografico della di
scoteca di Stato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Sfpesa di cui sopra sarà fronteggiata a 
carico del fondo di riserva per le spese im
previste di cui al capitolo 531 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio 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 il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta tei mina alle ore 11,05. 

Dott MABIO CASONI 

Direttore dell Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


