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« Nuove norme sulle anticipazioni delle re t te 
di spedalità ai nosocomi della Repubblica » 
(1820) (Seguito del la discussione e rinvio): 

P R E S I D E N I E Pag. 921, 926, 927, 928 

AGOSTINO 925 

B I S O R I , Hottosegi dai io di Stato pei Vinteì no 925, 
9/7, 928 

GRAMEGNA 924 

MANCINELLI 924 

M O L I N E L L I 922, 925, 927, 928 

P I E C H E L E 923 

SCHIAVONE, relatore 921 

« Erezione in comune autonomo della frazione 
di Poggiorsini con distacco dal comune di Gra
vina, in provincia di B a r i » ( 1837) {D'iniziati
va del deputato Troisi) {Approvato dalla Came
ra dei deputati) (Seguito del la discussione e 
approvazione) : 

PRECIDENTE 919? 920 

AGOSTINO 920 

A N G E L I N I , relatore 920 
B I S O R I , Sottosegretario di Stato per l'interno 920 
M O L I N E L L I 920 

« Aumento del contributo ordinario a favore 
dell 'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 
per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 n 
decorrere dell'esercizio 1957-58 » (1927) {D'ini
ziai iva dei depula ti Riva ed altri) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap
provazione) : 

PEESiDENTE, relatore Pag. 928, 929 
AGOSTINO 928 

LOCATELLI 929 

La seduta è aperta alle ore 9,50 

Sono presenti i senatori: Agostino, Angeli 
w Nicola, Elia, Fedeli, Giustarini, Grame
gna, Lo'Catelli, Luhelli, Mancinelli, Molinari, 
Molinelli, Piechele, Raffeiner, Schiavone, Spa-
sari, Tupini e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Terracini è sostitui
to dal senatore Farina. 

Interviene il Sottosegretario di Stato pei' 
Yinterno Bisori. 

LOCATEGLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che 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 di l e g g e d ' in iz ia t iva d e l d e p u t a t o T r o i s i : 
« E r e z i o n e in c o m u n e a u t o n o m o d e l l a fra
z i o n e d i P o g g i o r s i n i c o n d i s t a c c o d a l c o m u n e 
d i G r a v i n a , in p r o v i n c i a d i B a r i » ( 1 8 3 7 ) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Troisi : « Erezione in 
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comune autonomo della frazione di Poggior
sini con distacco dal comune di Gravina, in 
provincia di Bari », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

'BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sulla relazione del senatore Angelini 
erano stati chiesti al rappresentante del Go
verno alcuni schiarimenti. Sono oggi in gra
do di fornirli. 

La 'qualificazione dei comuni ai fini della 
determinazione del grado ai segretari viene 
effettuata a norma dell'articolo 2 della legge 
9 agosto 1954, n. 748, sulla base della popola
zione residente quale è desunta dai dati uf
ficiali dell'ultimo censimento. Pertanto il co
mune di Gravina, col distacco del comune d' 
Poggiorsini, passerà dalla seconda alla terza 
classe. 

Nessun pregiudizio, però, potrà derivare da 
tale declassamento né al segretario comunale, 
né agli altri impiegati. 

Non al segretario in quanto, com'è noto, 
egli fa parte del ruolo nazionale dei segretari 
comunali : ed il grado ricoperto e riconosciu
to da tale ruolo non potrà subire modifica
zioni. 

Del pari nessun pericolo può ricorrere per 
gli altri impiegati, i cui diritti acquisiti son 
garantiti dal disposto dell'articolo 227 della 
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934. 

La richiesta, dunque, di introdurre una pre
cisazione al testo dell'articolo 2 del provvedi
mento legislativo in esame — mediante l'ag
giunta nei commi ultimo e penultimo delle pa
role « né inferiori », dopo la parola « supe
riori » che ricorre nei due detti commi — non 
appare giustificata. 

D'altra parte l'articolo 2 è stato concorda
to fra il Ministero dell'interno e quello del te
soro ed è stato finora applicato, senza conte 
stazioni, in tutti i casi analoghi a quello che 
ora si discute. Non vi è ragione, concludendo. 
di dettare, nel disegno di legge ora in esame, 
norme diverse da quelle che sono state usate 
in leggi consimili. E perciò chiedo che il di
segno venga approvato — con tutta tranquil
lità — nel testo trasmesso dalla Camera. 

ANGELINI, relatore. In una precedente 
tornata io 'ho svolto una relazione con riferi

mento alla quale tutti i colleghi che interven
nero nella discussione si dichiararono favore
voli al progetto di legge in esame. Soltanto i 
senatori Gramegna e Molinelli espressero le 
loro preoccupazioni in ordine al declassamento 
del comune di Gravina dalla seconda alla ter
za classe, ma più che altro per la sorte del 
segretario comunale e degli impiegati. Fu al
lora posto il relativo quesito al Governo, che 
si riservò di dare la risposta che oggi abbia
mo avuto dal Sottosegretario Bisori. Elimi
nate così le anzidette preoccupazioni, ritengo 
che si possa senz'altro approvare il disegno di 
legge. 

AGOSTINO. Io in verità non 'avevo avuto al
cuna preoccupazione, perchè nella precedente 
tornata, leggendo l'ultimo comma dell'artico
lo 2, avevo rilevato che ai personale del co
mune di Gravina e a quello del comune di 
Poggiorsini veniva riconosciuta la posizione 
gerarchica loro attribuita dagli organici pre
visti dalla legge comunale e provinciale. Co
munque i chiarimenti dell'onorevole Sottose
gretario .per l'interno vengono a rafforzare 
questa garanzia e pertanto mi dichiaro fa
vorevole alla erezione in comune della frazio
ne di Poggiorsini. 

MOLINELLI. Poiché nella seduta prece 
dente, insieme al collega Gramegna, avevo 
sollevato dei dubbi sullo stato giuridico del 
segretario comunale e degli impiegati del co
mune di Gravina, dichiaro che, assunte le 
debite informazioni, ritengo del tutto tran 
quillizzanti i chiarimenti dati dal Sottosegre
tario per l'interno per quel che concerne gli 
impiegati; per quello che riguarda invece il 
segretario r.levo che il declassamento del co
mune di Gravina potrebbe comportare un suo 
trasferimento. Ma questo è un caso che si 
può verificare e ripetere e che tuttavia non 
lede lo stato giuridico del segretario stesso. 
Mi dichiaro perciò favorevole alla costituzione 
in comune autonomo della frazione di Pog
giorsini, 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

La frazione di Poggiorsini del comune di 
Gravina, in provincia di Bari, è costituita 
in comune autonomo con omonima denomi
nazione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo della Repubblica è autorizzato 
a provvedere con decreto presidenziale alla 
esecuzione della presente legge, compresa la 
delimitazione delle circoscrizioni territoriali 
dei due comuni. 

Il prefetto di Bari, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, provvederà al regola
mento dei rapporti patrimoniali e finanziari 
tra i comuni di Gravina e Poggiorsini. 

Nella prima applicazione della presente leg
ge, il prefetto di Bari, sentita la Giunta pro
vinciale amministrativa, disporrà le opportu
ne riduzioni nell'organico del personale dipen
dente dal comune di Gravina da effettuarsi 
in conseguenza della modifica territoriale, e 
determinerà le tabelle organiche del perso
nale del comune di Poggiorsini. 

Il numero complessivo dei posti risultanti 
dai due organici, a seguito del provvedimento 
di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, 
non potranno essere superiori a quelli attual
mente assegnati al comune di Gravina. 

Al personale in servizio presso i comuni di 
Gravina e di Poggiorsini che sarà inquadrato 
nei predetti organici non potranno essere 
attribuiti posizione gerarchica e trattamento 
economico superiori a quelli fruiti all'atto del
l'inquadramento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approdato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno di 
legge: « Nuove norme sulle anticipazioni delle 
rette di spedalità ai nosocomi della Repub
blica » (1820). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di leg-

,'int.) 59d SEDUTA (3 aprile 1957) 

gè : « Nuove norme sulle anticipazioni delle 
rette di spedalità ai nosocomi della Repub
blica ». 

SCHIAVONE, relatore. La Commissione, 
nella seduta del 13 marzo ultimo scorso, eibbe 
a manifestarsi favorevolmente ai primi due 
articoli di questo disegno di legge, ed anche 
ad un emendamento concernente la copertu
ra finanziaria che avrebbe dovuto concretarsi 
in un articolo aggiuntivo. Ritengo pertanto 
che sia piuttosto il caso di soffermarsi sullo 
articolo 3, che diede luogo ad alcuni rilievi da 
parte di diversi colleghi. Quest'articolo con
templa la procedura da seguire ,per il recupero 
delie somme che lo Stato, a norma degli arti
coli 1 e 2, anticipa in favore dei (Comuni, quan
do si tratti di spedalità liquide ed esigibili. La 
procedura contemplata nell'articolo 3 del di
segno di legge è di natura complessa. Non mi 
soffermo qui a rammentare i rilievi di vario 
genere che sono stati fatti : t ra questi ve n'era 
uno che rappresentava la necessità di notifi
care ai comuni l'addebito, giacché sembrava 
che il disegno di legge avesse omesso tale for
malità; mentre un intero capoverso è dedicato 
al modo di notificare gli addebiti ai Comu
ni. Ritorneremo comunque su questo argomen
to allorché leggerò il testo dell'articolo che 
sono stato invitato a formulare e che ho for
mulato. Un altro rilievo riguarda la materia 
delle rette di degenza consumate presso gli 
ospedali dagli indigenti aventi altrove il do
micilio di soccorso. Anche in questo caso si 
disse : badate che la materia è spinosa, piena 
di contestazioni che possono portare dinanzi 
al Consiglio di Stato. Infatti — si afferma — 
come è possibile un pronto recupero, da parte 
dello Stato, delle somme da esso anticipate, 
quando vi siano contestazioni in corso? 

Per chiarire le idee, bisogna rifarsi per un 
momento alle parole contenute nell'articolo 2, 
là dove è detto che le anticipazioni vengono 
fatte sulle somme assegnate a ciascuna Pro
vincia ed effettuate dal Prefetto in (base ad 
elenchi di spedalità liquide ed esigibili a nor
ma delle disposizioni in vigore. Con questa 
dizione « spedalità liquide », che cosa si inten
de? Per rispondere a questa domanda, richia-
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mo l'attenzione della Commissione sull'artico
lo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2841, che dispone : 

« La riscossione delle spese di spedalità, ob
bligatorie a termini delle norme vigenti e non 
contestate dai Comuni tenuti al rimborso, può 
essere effettuata dalle amministrazioni degli 
ospedali ed istituti di cura in forza di appositi 
elenchi annuali resi esecutivi dal Sottoprefet
to, i quali possono comprendere le spedalità 
di cui i Comuni si siano riconosciuti esplicita
mente debitori e quelle per le quali sia stata 
fatta diffida o istanza di pagamento, nelle 
forme indicate nel secondo comima dell'arti
colo 125 del regolamento amministrativo 5 
febbraio 1891, n. 99, senza che i Comuni inte
ressati abbiano prodotto al Sottoprefetto, nel 
termine di un mese, opposizioni od osserva
zioni. 

Il Sottoprefetto accerta la regolarità della 
procedura, controlla la esattezza degli elenchi 
e dispone la cancellazione di quelle partite che 
ritenga contestate. 

A cura dell'ente creditore, un estratto degli 
elenchi resi esecutivi è trasmesso, mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
al Comune interessato, ed ai crediti relativi 
sono applicabili le norme degli articoli 37 e 38 
del presente decreto ». 

Ho letto questo articolo per spiegare — co
me in esso appare — che la liquidità e la esi
gibilità delle somme anticipate dallo Stato, di 
cui è fatta menzione nell'articolo 2 del dise
gno di legge in esame, presuppone il visto di 
esecutorietà da parte del Sottoprefetto, allora, 
e del Prefetto, oggi. Questo visto è condizio
nato al fatto che l'Ente sia stato dichiarato 
e riconosciuto esplicitamente debitore, ovvero 
che risultino liquidate per suo conto spese di 
spedalità, per le quali non è stata sollevata 
opposizione. 

Sembra pertanto che le preoccupazioni ma
nifestate in proposito non abbiano ragione di 
sussistere. Soltanto per rendere più snella e 
spedita la procedura, che a me pare tortuosa, 
del disegno di legge attuale — per quanto 
esso in sostanza riproduca quella di cui al 
decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968 
— vorrei proporre un nuovo testo dell'arti
colo 3, che verrebbe ad essere così formulato : 

/ / Legislatura 
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« L'articolo 16 del decreto del Presidente 
della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è mo 
dificato come segue : 

I Prefetti trasmettono di volta in volta al 
Ministero dell'interno le schede degli addebiti 
relative alle spedalità consumate dagli indi
genti presso i nosocomi delle rispettive Pro
vince e risultanti dalle schede stesse. 

II Ministero, entro il 31 luglio di ciascun an 
no, notifica alle amministrazioni comunali ed 
ai rispettivi esattori, tramite le competenti 
Prefetture, gli importi di cui alle dette schede. 

I Prefetti, entro 15 giorni dalla notifica in
dicata al comma precedente, sono tenuti a 
comunicare alle Intendenze di finanza l'aen-
montare complessivo dovuto dai singoli Co
muni compresi nelle rispettive Province. 

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza 
bimestrale, a cominciare dall'esercizio finan
ziario successivo, curano il versamento, presso 
le Sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto 
delle somme dovute da ciascun Comune, ver
sando in meno al Comune stesso l'importo cor
rispondente. 

Qualora i ruoli delle sovrimposte non of
frano la necessaria disponibilità, le Intenden
ze di finanza provvedono affinchè il carico 
suindicato sia, in tutto od in parte, imputato 
ai ruoli della imposta comunale. 

In caso di inadempienza da parte degli esat
tori, le Intendenze applicano a loro carico le 
sanzioni stabilite a norma di legge» . 

Precisando la data « entro il 31 luglio » si 
intende che ai Comuni debbono essere notifi
cati gli addebiti entro quel termine, in quan
to essi entro il 15 ottobre predispongono i 
loro bilanci ed iscrivono tra le spese obbliga
torie l'ammontare delle somme che lo Stato 
ha anticipato per loro nell'esercizio finanzia
rio precedente. Con tale provvedimento non si 
danneggiano i comuni, ma si avvisano in tem
po affinchè possano provvedere di conse
guenza. 

Mi sembra che il provvedimento, così for
mulato, possa essere approvato dalla Com
missione. 

MOLINELLI. Questo articolo 3, che il rela
tore dice innovativo rispetto all'articolo 16 
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del decreto presidenziale 19 agosto 1954, 
n. 968, in effetti è veramente innovatore in 
un punto essenziale, mentre per il resto è solo 
una modificazione al testo attuale del citato 
articolo 16. Infatti la data del 31 luglio era 
già fissata, in tale articolo, per la notifica ai 
Comuni degli addebiti relativi alle rette di de
genza consumate dagli indigenti ospitati pres
so nosocomi, cerne pure era già obbligatorio 
che i Comuni inserissero nei loro bilanci di 
previsione la spesa conseguente. C'è a questo 
proposito una richiesta avanzata dai Comuni, 
anche attraverso la loro Associazione nazio
nale, che riguarda il carico di queste spese di 
spedalità, che sono uno degli oneri maggiori 
delie finanze dei Comuni, e specialmente dei 
piccoli Comuni. Alcuni giorni fa, a Palermo, 
nel Congresso nazionale dei Comuni, è stata 
formulata l'unanime richiesta che lo Stato 
si addossi almeno la metà di questo onere che 
grava in misura eccessiva sulle finanze co
munali. 

L'unica innovazione contenuta nel disegno 
di legge consiste nel fatto che, mentre prece 
dentemente a questi crediti dello Stato si fa
ceva lo stesso trattamento fatto a tutti i cre
ditori del Comune, ed il credito dello Stato 
veniva dagli esattori iscritto nelle entrate del
l'Intendenza di finanza, invece con questa mo
difica l'esattore versa materialmente le som 
me all'Intendenza di finanza. Che cosa ne de
riva? Che il credito delio Stato verso i Comuni 
diventa credito privilegiato, anche nei con
fronti di tutte le altre spese obbligatorie. Vi 
sono infatti dei Comuni i quali pareggiano i 
loro bilanci contraendo un mutuo, a riscossio
ne del quale essi pagano i loro creditori. Ma 
la detta riscossione non avviene appena il mu
tuo è inserito nel bilancio, bensì, per varie e 
note ragioni, dopo molto tempo. E purtroppo 
esistono dei Comuni i quali, avendo consu
mato anche tutte le anticipazioni, alle quali 
possono ricorrere presso il loro esattore, non 
hanno i mezzi per pagare lo stipendio ai pro 
pri Impiegati. Il credito dello Stato perciò 
diventerebbe privilegiato nel senso che l'esat
tore pagherebbe lo Stato pirima che il Co 
mune potesse far fronte ai pagamenti più 
urgenti. 

'int.) 59a SEDUTA (3 aprile 1957) 

La differenza fra il vecchio e il nuovo arti
colo 16 non appare in modo evidente. La stessa 
« Rassegna di Giurisprudenza », che si occupa 
di questa questione e che io ho consultata, rin
via la spiegazione della innovazione ad un pa
rere di specialisti, che pubblicherà nei prossimi 
numeri. In realtà l'innovazione è proprio que
sta : che lo Stato diventa un creditore privi
legiato, il quale immediatamente si rimborsa 
delle spese anticipate per conto dei Comuni. 
(Interruzione del senatore Bisori). Ora è giusta 
l'osservazione che fa l'onorevole Sottosegreta
rio per l'interno, secondo la quale, se il fondo 
di rotazione non viene via via integrato, ad un 
certo momento non si possono più erogare 

I anticipazioni ai Comuni che ne hanno neces
sità. Ma qui la questione si pone in altri ter
mini : e cioè è il Comune che deve esaurire 
le proprie disponibilità di cassa o non è invece 
lo Stato che eventualmente possa integrare il 
fondo di rotazione quando questo si dimostri 
insufficiente? Perchè in realtà il Comune pa
gherà, se la spesa obbligatoria è iscritta in 
bilancio, se non alla scadenza del bimestre, 
appena ottenuti i fondi. Ma se il Comune pa
gherà immediatamente lo Stato, ciò accadrà 
a danno del funzionamento dell'amministra
zione comunale, perchè avverrà ciò che pur
troppo avviene in moltissimi Comuni, parti
colarmente delle regioni meridiorna'li d'Italia, 
che sono deficitari, nei quali, per mancanza 
di mezzi, invece di corrispondere lo stipendio 
agL impiegati, si dà loro un buono viveri. 

Ora noi vorremmo, pur riconoscendo giu
sto — salvo la richiesta avanzata dall'Asso
ciazione dei Comuni per un intervento effetti
vo dello Stato nelle spese ospedaliere — che 
lo Stato debba essere rimborsato delle somme 
che anticipa (e ciò gli viene garantito dalla 
iscrizione della spesa obbligatoria in bilan
cio) — vorremmo, dico, che fosse evitato l'or
dine perentorio agli esattori di versare alle 
Sezioni di Tesoreria provinciale, alla fine di 
ogni bimestre, le semme anticipate. 

PIECHELE. La innovazione proposta dal 
collega relatore mi pare che non sia rispon
dente ai criterio che s'era incominciato ad 
attuare con il decreto presidenziale 19 agosto 
1954 sul decentramento dei servizi del Mini-
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stero dell'interno. Non vedo infatti per quale 
motivo si debba ritornare all'antico e non si 
debba lasciare ai Prefetti la facoltà, prevista 
dall'articolo 16 ed anche dalla modifica ad 
esso proposta col disegno di legge in esame, 
di mandare le note od elenchi direttamente 
ai Comuni di origine per quanto riguarda gli 
indigenti ricoverati appartenenti alla provin
cia. Io mi atterrei al disegno di legge così 
come è stato presentato, perchè mi pare che, 
una volta intrapresa la via del decentramen
to, una volta che si voglia sottrarre alla au
torità centrale, che si voglia sburocratizza
re e portare alla periferia certe mansioni, 
non si deve poi con un processo di involuzio
ne tornare indietro e accentrare nuovamente 
tutto a Roma. Restiamo allo spirito e alla 
lettera dell'articolo 16, e restiamo anche allo 
spirito del disegno di legge. Non si facciano 
affluire tutte queste carte a Roma, ma quelle 
inerenti esclusivamente alla Provincia restino 
al Prefetto, e questi sia incaricato di mandare 
gli elenchi e le note ai Comuni. Si potrebbe 
fare anche un passo avanti, e cioè il Prefetto 
potrebbe provvedere ad inviare le note stesse 
anche ai Comuni appartenenti ad altre provin 
eie : è sempre un Prefetto della Repubblica 
che esamina le schede e mi sembra che dargli 
questa facoltà snellirebbe il servizio ed avvan
taggerebbe la burocrazia. 

Sono pertanto contrario all'emendamento 
proposto dal relatore, per quanto riguarda 
l'accentramento di tutte le funzioni al Mini
stero dell'interno. 

GRAMEGNA. A proposito della innovazio
ne che si trova nell'articolo proposto dal rela
tore, debbo rilevare che, approvandola, non si 
raggiungeranno affatto gli scopi che il disegno 
di legge si prefigge. È noto, infatti, che non 
sempre le rette di spedalità notificate ai Co
muni vengono da questi accettate ; si verifica
no delle contestazioni, specialmente per quan
to attiene al cosiddetto domicilio di soccorso 
Con il sistema vigente, una volta notificato a. 
Comune il suo debito, il Comune, quando ri
tiene di non dovere alcune partite, contesta e 
non paga ; ma dovendo l'esattore fare direT 

tamente il versamento, avverrà che si istituì 
ranno prima delle procedure amministrative 

tra Comune e Comune, e poi necessariamente 
dei giudizi, per salvaguardare gli interessi dej 
Comune che ha pagato. 

L'unica maniera — ed in ciò sono d'accordo 
con il senatore Molinelli — per salvaguarda
re gli interessi dei Comuni è quello di integra
re il fondo di rotazione. Ritengo che prima di 
passare alla votazione del disegno di legge sia 
necessario eliminare ogni eventualità di cau
se e di controversie di natura finanziaria tra 
i Comuni, ciò che aggraverebbe la situazione 
economica della maggior parte delle ammini
strazioni comunali. Non sono pertanto favo 
revole all'innovazione del versamento diretto 
dell'importo delle rette di degenza da parte 
degli esattori alle Sezioni di Tesoreria pro
vinciale. 

MANCINELLI. Mi pare che al di sopra di 
una questione formale o burocratica, della 
quale qualcuno si è preoccupato, vi sia invece 
una questione di fondo, che è stata anche espo
sta dai colleghi Molinelli e Gramegna. Lo 
Stato vuol mettersi al sicuro, recuperando ce
lermente le somme che anticipa ai Comuni 
per le spedalità degli indigenti. Ma le conse
guenze del provvedimento si ripercuoterebbe
ro a tutto danno di molti, moltissimi Comuni, 
specie di quelli dell'Italia meridionale. Assi
stiamo infatti al fenomeno dell'emigrazione 
interna, talvolta anche abusiva, per cui molti 
cittadini operai alla ricerca di lavoro non ac
quistano un domicilio di soccorso nella nuova 
residenza dopo i tre anni previsti dalla legge, 
perchè vanno ramingando da città a città " 
non si iscrivono all'anagrafe, così che in molt' 
casi il domicilio di soccorso resta quello del 
paese di origine. Questo aggrava particolar
mente i comuni dell'Italia meridionale, dove 
sappiamo che si verifica in misura maggiore 
Ora il privilegio dello Stato è una cosa rispet
tabile, ma non può andare a detrimento delle 
esigenze assolutamente inderogabili che i Co
muni devono fronteggiare. 

Ritengo quindi che si debba inserire nel
l'articolo 3 una disposizione per la quale re 
stino in ogni caso ferme per i tesorieri le nor
me che riguardano il loro obbligo di pagare 
gli impiegati, anche dopo il versamento delle 
somme che corrispondono alle spedalità. 
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AGOSTINO. Attraverso la discussione che 
è avvenuta, ed anche attraverso la lettura 
dell 'ai "olo 16 del decreto presidenziale n. 968 
del 1954, rilevo che si verrebbe a mettere in 
una condizione ben grave i Comuni che hanno 
delle entrate minime e delle spese ingenti, 
Questa preoccupazione mi induce ad essere 
nettamente contrario all' articolo 3, mentre 
sono favorevole agli articoli 1 e 2. 

MOLINELLI. Propongo il seguente emen 
damento sostitutivo del terz'ultimo comma del

l'articolo 3 : « Gli esattori delle imposte, ad 
ogni scadenza bimestrale, a cominciare dal

l'esercizio finanziario successivo, curano l'ar 
credito, alle sezioni di Tesoreria provinciale, 
di un sesto delle somme dovute da ciascun Co

mune, addebitando al Comune stesso l'importo 
corrispondente ». 

Con questo emendamento mi propongo di 
evitare che lo Stato si costituisca creditore 
privilegiato e sia pagato immediatamente, là 
dove il Comune non abbia liquido disponibile 
per coprire le esigenze di bilancio. Lo Stato, 
nella sua qualità di anticipatore delle somme 
dovute per spedalità, è posto sullo stesso piano 
degli altri creditori del Comune per spese ob

bligatorie; e come ogni altro creditore, esi

gerà il suo credito quando le possibilità di 
cassa del Comune lo consentiranno. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Non sarà male rifarci alle origini dello 
istituto che, dopo varie modificazioni, è oggi 
all'esame della Commissione. 

È noto che, secondo la legislazione vigente, 
mentre gli abbienti ricoverati negli ospedali 
pagano una retta, pei poveri le spese di spe

dalità vengon sostenute dai Comuni. 
Nel dopoguerra molti Comuni, per le diffi 

colta finanziarie in cui si dibattevano, non 
erano in grado di pagare agli ospedali quanto 
(questi dovevano avere. Gli ospedali, in con

seguenza, si venivano a trovar nella condizio

ne di non poter talora pagare neanche i loro 
dipendenti. 

Fu allora stabilito, come misura di emer

genza, che il Ministero degli interni antici

passe, in via di urgenza, agli ospedali le som

me di cui eran creditori verso i Comuni, e si 
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rivalesse quindi verso i Comuni per ottenere, 
appena possibile, il rimborso. 

Per fare qupste operazioni il Mimstpro del

l'interno — che diventava, in pratica quasi un 
banchiere — aveva bisogno di un capitale. 

Di un capitale circolante, direi : perchè il 
fondo messo a sua disposizione per queste an

ticipazioni era destinato a venir investito, ap

pena rimborsata un'anticipazione, in altre an

ticipazioni, com'è evidente. Era sostanziai 
mente un fondo di rotazione. 

Per costituir questo capitale il Ministero 
dell'interno ottenne — secondo le possibilità 
dell'Erario e secondo le determinazioni del 
Parlamento, che ratificò, al riguardo, un de 
cretto legislativo del 1948 — un fondo di do

dici miliardi. Poi il Parlamento con leggi del 
195051 elevò questo fendo prima a 13 miliar

di e quindi a 14 miliardi. 
Questo sistema delle anticipazioni statali 

agli ospeda1;, con rivalsa verso i Comuni, 
avrebbe dovuto durare, secondo quelle leggi, 
fino al 1952 e non oltre. Poi, secondo un legge 
del 1963, questo sistema di anticipazioni fu 
prorogato al 1957. 

Ad un certo momento intervenne il decen

tramento disposto dalla legge 19 agosto 1954, 
n. 968 : il servizio di queste anticipazioni fu 
affidato alle Prefetture. Ebbene : bisogna ri

conoscere, senatore Piechele, che in questo 
settore il decentramento ha dati alcuni frutti 
dannosi, tanto è vero che il «senatore Beccas

si presentò un disegno di legge che proponeva 
addirittura la totale abrogazione (se ben ri

cordo) dell'articolo che affidava alle Prefet

ture il servizio di queste anticipazioni. 
Intanto il Tesoro, perchè le Prefetture po

tessero effettuare quel servizio ormai decen

trato, iscrisse in bilancio — non in aggiunta 
ai 14 miliardi — la somma di 5 miliardi, conv3 

gomma immediatamente a disposizione del Mi

nistero, da recuperare mese per mese attra

verso i versamenti degli esattori. 
Nel presente momento la prima cosa che bi

sogna fare è il prorogare al 1962 le disposi

zioni concernenti il servizio delle anticipazio

ni. È urgente provvedere perchè —■ se Camera 
e Senato non approvano prima del 30 giugno 
la proroga — si blocca il sistema grazie al 
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quale, oggi, gli ospedali e i Comuni possono 
fruire delle anticipazioni statali. 

La seconda cosa da fare è di avvantaggiare 
gli ospedali ed i Comuni, in genere, specie im

primendo una maggior velocità di rotazione 
al fondo. 

A questi scopi il Ministero rinuncia, con 
l'articolo 2 del disegno di legge in esame, a 
trattenere presso di sé un quinto del fondo 
che fu iscritto a suo favore in bilancio dopo 
la legge sul decentramento : l'intero fondo 
potrà essere così ripartito fra le Prefetture. 
Spiego. 

Il decreto sul decentramento aveva stabilito 
che i quattro quinti del fondo cui ho accenna

to venissero anticipati ai Prefetti e che fosse 
trattenuto un quinto di quel fondo presso il 
Ministero dell'interno. Invece — per « velo

cizzare » al massimo il flusso del fondo —■ il 
d segno propone che tutto il fondo venga ir

radiato fra le singole Prefetture. 
Agli stessi scopi l'articolo 3bis del disegno 

governativo propone che quei fondo sia au

mentato a 6 miliardi : un emendamento del 
relatore, che il Governo è oggi in grado di 
accettare, propone che quel fondo sia elevato 
a 10 miliardi. 

Rispondo ora ad alcune critiche che sono 
state espresse sul disegno di legge e anche su

gli emendamenti proposti dal relatore, ai qua

li tutti il Governo è favorevole. 
Sì è detto : i Comuni hanno varie spese ob

bligatorie e il credito dello Stato per spedali

tà deve essere considerato alla pari delle al

tre spese obbligatorie. Ci sono — si è detto — 
spese per gli impiegati; ci sono spese per 
spedalità; ci sono altre spese obbligatorie: 
tutte vanno affrontate dai Comuni alla stessa 
stregua. 

Rispondo : il rimborsare lo Stato per le anti

cipazioni che, secondo legge, esso effettua sulle 
spese obbligatorie dei Comuni per spedalità è 
un dovere cui, nell'interesse generale, i Co

muni han da adempire con particolare pron

tezza. 
Per quelle spese obbligatorie, infatti, lo 

Stato — nell'interesse non solo dei singoli 
Comuni, e del maggior numero possibile di 
Comuni, ma anche degli ospedali, e per as

sicurare il loro funzionamento in servizio del
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la collettività — favorisce i Comuni con anti

cipazioni che occorre vengano sollecitamente 
rimborsate perchè il fondo a disposizione pos

sa « girare » rapidamente, col maggior van

taggio generale e in favore del maggior nume

ro di enti. Se il « giro » si rallentasse — sia 
pure per favorire Comuni che han difficoltà 
a rimborsare — e se, in fine, il giro si bloc

casse, si tornerebbe ad una situazione uguale 
a quella del dopoguerra : le casse degli ospe

dali si vuoterebbero rapidamente per non 
riempirsi mai. 

Ora : finché non ci sia una riforma ge

nerale per cui lo Stato possa addossarsi le 
spese di spedalità; finché non ci sia un rias

setto generale delle finanze locali, che dia 
ai Comuni maggiori possibilità di far fronte 
ai loro impegni, noi dobbiamo, realistica

mente, tener presente la situazione giuridica 
e finanziaria di oggi. E dobbiamo renderci 
conto che, se il Governo insiste perchè i rim

borsi delle anticipazioni avvengano con le 
modalità stabilite nell'emendamento Schiavo

ne all'articolo 3 — emendamento cui (ripeto) 
sono favorevole —, ciò avviene non certo per

chè il Governo sia famelicamente ansioso di 
riaver quanto anticipa, né perchè voglia costi

tuir privilegi a proprio favore; ma solo per

chè, altrimenti, il sistema delle anticipazioni 
consentite dal fondo di rotazione — mentre 
funzionerebbe in favore di Comuni che tarde

rebbero, anche per ragioni plausibili, a rim

borsare le anticipazioni — non potrebbe fun

zionare in favore di altri Comuni che, per 
ragioni magari anche più plausibili, avrebbe

ro necessità, essi pure, di anticipazioni. E si 
finirebbe col danneggiare anche l'attività degli 
ospedali. 

Premesse queste considerazioni, esorto la 
Commissione ad approvare subito, concorde, 
il disegno di legge. 

Se, viceversa, si insistesse in emendamenti 
diversi da quelli del relatore, sarei costretto 
a chiedere tempo per studiare io stesso quegli 
emendamenti, rimandando la relativa discus

sione alla prossima seduta. 

PRESIDENTE. In relazione alla istanza 
dell'onorevole Sottosegretario, se gli onorevo

li colleghi insistono neiremei\damento? ravvi
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serei l'opportunità di rinviare l'approvazione 
del disegno di legge, affinchè esso venga stu

diato e ponderato nei suoi dettagli. Se non in

sistono e si ritengono paghi delle dichiarazio

ni fatte dall'onorevole Sottosegretario, si po

trebbe passare senz'altro all'esame degli ar

ticoli. 

MOLINELLI. I miei rilievi e le relative 
contestazioni ai disegno di legge riguardano 
esclusivamente 1 articolo o. Mi rendo conto 
dell'urgente motivo per il quaie e stato presen

tato questo disegno di legge, e cioè per non 
creaie una situazione dimoile ai Comuni e 
agii ospedali; d alti a parte debbo ancne insi

stere sulla necessita di trovare la maniera che 
la rivalsa che attualmente lo Stato richiede at

traverso il lerz'ultimo comma dell'articolo 3 
non costituisca un notevole aggravio per i, 
Comuni. Non si chiede nessuna innovazione : 
il fondo di rotazione viene impiegato dai Co

muni e ritorna poi al Ministero; si vorrebbe 
solo stabilire la possibilità, per ì comuni defi

citari, i quali ricevono con ritardo l'assegna

zione del mutuo a copertura del bilancio, di 
ritardare egualmente il saldo del credito alio 
Stato. Nessuno contesta il diritto dello Stato 
al rimborso, ma si deve del pari riconoscere 
che la situazione finanziaria dei Comuni, che 
debbono ricorrere a mutui per coprire i loro 
deficit, impone talvolta di ritardare il paga

mento delle altre spese. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in

terno Appunto perchè sono tante le spese dei 
Comuni e tante le anticipazioni che io Stato 
deve fare ad essi, mi sembra legittimo che lo 
Stato ottenga celermente i rimborsi per far 
circolare le anticipazioni. 

MOLINELLI. Bisognerebbe riesaminare il 
volume del fondo dì rotazione. Io penso che il 
problema non si risolverebbe neanche con i 
versamenti bimestrali. Comunque proporrei di 
esaminare gli articoli 1 e 2 sui quali non vi 
sono contestazioni e rinviare l'esame dell'ar

ticolo 3 per quelle opportune modifiche che 
mi permetterò di presentare, dopo averle con

cretamente formulate. 

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. 

Le disposizioni contenute nel decreto legi

slativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme 
sulla riscossione delle rette di spedalità, ri

chiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, 
n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono 
prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte 
e le modifiche contenute nella presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modifi

cato come segue : 

« Nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'interno è stanziato annualmen

te —■ sino all'esercizio finanziario 196162 in

cluso — un fondo per l'esecuzione del decreto 
legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive 
proroghe. 

Il Ministero dell'interno dispone il riparto 
del fondo stesso tra le Provincie della Repub

blica, in relazione alle necessità del servizio. 
Le anticipazioni sulle somme assegnate a 

ciascuna Provincia sono effettuate dal Prefet

to in base ad elenchi di spedalità liquide ed esi

gibili a norma delle disposizioni in vigore ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modifi

cato come segue : 

« I Prefetti entro il 31 luglio di ciascun 
anno, notificato agli esattori dei Comuni de

bitori — compresi den territorio della Provin

via — l'ammontare delle rette di degenza con

slmate presso gli ospedali, durante l'esercizio 
finanziario precedente, dagli indigenti aventi 
il domicilio di soccorso nei Comuni stessi. 
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Contemporaneamente a detta notifica, i Pre
fetti sono tenuti a trasmettere al Ministero 
dell'interno copia delle singole schede di ad
debito notificate agli esattori. 

Per le note di spedalità relative ai Comuni 
appartenenti ad altre Provincie, le schede di 
addebito sono trasmesse dai Prefetti al Mini
stero delléinterno e da questo notificate agli 
esattori interessati. 

Il Ministro dell'interno trasmette alle Pre
fetture l'elenco degli addebiti da notificare 
ai Comuni ed i Prefetti, entro quindici giorni 
dalla ricezione dell'elenca stesso, sono tenuti 
a comunicare alle Intendenze di finanza l'am
montare complessivo dovuto dai Comuni stessi. 

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza 
bimestrale, a cominciare dall'esercizio finan
ziario successivo curano il versamento, presso 
le Sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto 
delle somme dovute da ciascun Comune, ver
sando in meno al Comune stesso l'importo cor
rispondente. 

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali 
non offrano la necessaria disponibilità, le In
tendenze di finanza provvedono affinchè il ca
rico ai ruoli sia, in tutto od in parte, impu
tato ai ruoli della imposta comunale. 

In caso di indipendenza da parte degli esat- i 
tori, le Intendenze applicano a loro carico le 
sanzioni stabilite a norma di legge ». 

Senatore Molinelli, lei insiste nel suo emen
damento? 

MOLINELLI. Si. E dal momento che ho 
sott'occhio il testo dell'articolo 3 proposto dal 
relatore ed accettato dal Governo, posso con
cretizzare il mio emendamento. 

Proporrei di sostituire il terz'ultimo comma 
co1 seguente : « Gli esattori delle imposte, ad 
ogni scadenza bimestrale, a cominciare dal
l'esercizio finanziario successivo, curano l'ac
credito alle Sezioni di Tesoreria provinciale 
di un sesto delle somme dovute da ciascun 
Comune, addebitando al Comune stesso l'im
porto corrispondente ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Addebito e accredito? 

MOLINELLI. Proporrei che su questo 
emendamento il rappresentante del Governo 
ci fornisse delucidazioni nella prossima se
duta, per poter giungere all'approvazione del 
disegno di legge in discussione, che è urgente. 

PRESIDENTE. 11 Governo e il senatore 
Molinelli accettano l'emendamento del rela
tore ; senonchè il senatore Molinelli, al terz'ul
timo capoverso del nuovo testo dell'articolo 16 
del decreto del Presidente della Repubblica 19 
agosto 1954, n. 968, di cui all'articolo 3 del 
disegno di legge in esame, propone di mettere 
le parole « accredito alle » al posto delle pa
role « versamento presso le » e quella : « ad
debitando » invece delle altre : « versando in 
meno ». 

Per consentire al Governo di pronunciarsi 
su questi emendamenti, non facendosi altre 
osservazioni, rinvio il seguito della discussione 
su questo disegno di legge alla prossima se
duta. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Riva ed altri: « Au
mento del contributo ordinario a favore del
l'Ente nazionale sordomuti a lire 575 milioni 
per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750 milioni 
a decorrere dall'esercizio 1957-58 » (1927) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Riva ed altri : « Au
mento del contributo ordinario a favore del
l'Ente nazionale sordomuti a lire 575.000.000 
per l'esercizio 1956-57 ed a lire 750.000.000 a 
decorrere dall'esercizio 1957-58 », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge anzidetto, sui quale riferirò 
io stesso. 

Nei confronti dei sordomuti si lamenta una 
insufficienza di interventi da parte dello 
Stato... 

AGOSTINO. Il Governo è sordo... 

PRESIDENTE, relatore. È stato presenta
to, alla Camera, questo disegno di legge di 
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iniziativa parlamentare per aumentare lo 
stanziamento dei fondi a favore dell'Ente na
zionale sordomuti. Il testo originario del pro 
getto non è stato accolto, perchè prevedeva 
un contributo di un miliardo e mezzo. Ma an
che le misure contemplate nel testo trasmesso 
dalla Camera dei deputati possono riscuotere 
l'approvazione della Commissione : 575 milioni 
di lire per l'esercizio 1956-57 e 750 milioni a 
partire dall'esercizio 1957-58. 

Compito dell'Istituto è quello di esplicare 
un'opera di recupero dei minorati dell'udito, 
e corrispondere, nello stesso tempo, un asse
gno alimentare. Il testo dei proponenti preve
deva un assegno di 8.000 lire mensili da cor
rispondere ai sordomuti inabili al lavoro. Ad 
ogni modo, anche con lo stanziamento stabi
lito dal disegno di legge in discussione, si po
tranno dare dei sussidi mensili ai minorati 
dell'udito. 

LOCATELLI. Il gruppo parlamentare per 
la tutela dei sordomuti, al quale ho l'onore di 
appartenere, aveva proposto un contributo di 
un miliardo e mezzo. Comunque io sono favo
revole al disegno di legge in discussione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do 
manda di parlare, dichiaro chiusa la discussio 
ne generale. 

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

Art. 1. 

Per il conseguimento degli scopi indicati nel
la legge 21 agosto 1950, n. 698, il contributo di 
lire 375.000.000 a favore dell'Ente nazionale 
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, 

previsto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, è 
elevato a lire 575.000.000 per l'esercizio finan
ziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire 
dall'esercizio 1957-58. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al maggiore onere di lire 200.000.000 per 
l'esercizio 1956-57, si provvederà a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 495 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio stesso. A quello di lire 
375.000.000, relativo all'esercizio 1957-58, si 
provvederà a carico dello stanziamento dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per il predetto esercizio, concernente 
il fondo destinato a far fronte agli oneri deri
vanti da provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(1J approvato). 

La seduta termina aile ore 11, 

Dott MARIO OARONT 

Diret tore dell'Ufficio delie Commissioni par lamentar i 


