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La seduta è aperta alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin
gieri, Capalozza, Caroli, Cornaggia Medici, 
Gramegna, Leone, Magìiano, Pelizzo, Riccio, 

Romano Antonio, Sand, Terracini e Tessi
tori. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
regolamento, i senatori Giliola e Picchiotti 
sono sostituiti rispettivamente dai senatori 
Vergani e Ottolenghi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e rinvio del disegno di l egge: 
a Modifiche di servi l i di cancelleria » 

(1017). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Mo
difiche di servizi di cancelleria ». 

Dichiaro aperta-la discussione generale. 

B E R L I N G I E R I , relatore. La di
scussione del presente disegno di legge è sta
ta sollecitata da più parti; sono stato subis
sato, infatti, da quintali di lettere, carte, 
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giornali e da un infinito numero di telefona
te e di pressioni. 

Dico subito che sono favorevole all'appro
vazione del disegno di legge; ma ho l'inten
zione di proporre alcuni emendamenti al te
sto presentato dal Governo e quindi chiede
rei di rinviare la discussione alla prossima 
seduta, in modo da avere il tempo necessa
rio per definire tali emendamenti e per esa
minare nel modo migliore tutte le indicazioni 
che mi sono pervenute. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Come ha già ri
levato il senatore Berlingieri, è opportuna 
una rapida deliberazione sul provvedimento 
in esame. Desidero però informare gli ono
revoli colleglli che dinanzi alla corrisponden
te Commissione della Camera dei deputati 
sono attualmente pendenti alcune proposte di 
iniziativa parlamentare sulla stessa materia. 

Comunque, mi rimetto alla Commissione 
per quanto riguarda la procedura da seguire. 

P R E S I D E N T E . Si tratta, anche 
in questo caso, di una questione che è stata 
già altre volte sollevata, la questione cioè dei 
rapporti fra i lavori dei due rami del Parla
mento. 

Do, pertanto, atto che la nostra Commis
sione ha iniziato la discussione sul disegno di 
legge n. 1017. 

Aderendo, quindi, alla richiesta del sena
tore Berlingieri, mi sembra che possiamo rin
viare il seguito della discussione alla prossi
ma seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed 
altri: « Proroga della concessione di un 
contributo a favore del Centro nazionale 
di prevenzione e difesa sociale » (994). 

P R E S I D E N T E , /./ . relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli 
Lanzini ed altri : « Proroga della concessione 

di un contributo a favore del Centro nazio
nale di prevenzione e difesa sociale ». 

Il relatore, senatore Riccio, è momenta
neamente assente. Ritengo, se la Commissio
ne non ha obiezioni in proposito, di poter ri
ferire io stesso, brevemente. 

Il disegno dà legge al nostro esame preve
de, in considerazione dell'attività svolta con 
tanta serietà e con risultati così rilevanti dal 
C'entro nazionale di prevenzione e difesa so
ciale, una proroga, per altri cinque anni, del
la concessione del contributo a favore del 
Centro medesimo. 

Il contributo dello Stato, che era in prece
denza fissato nella misura di 10 milioni dì 
lire, viene elevato a lire 16 milioni a partire 
dall'esercizio finanziario 1959-60. 

L'articolo 2 del presente disegno di legge 
stabilisce, inoltre, che all'aumento di lire 6 
milioni dello stanziamento inscritto nel capi
tolo 446 dello stato di (previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio finan
ziario 1959-60, si provvede per l'esercizio me
desimo mediante pari riduzione del capitolo 
n. 66 dello stato di previsione del Ministero 
della sanità. 

Sul disegno di legge in esame la 5a Com
missione ha però espresso il seguente pa 
rere : 

« La Commissione efinanze e tesoro rileva 
che la proposta di proroga del contributo dì 
10 milioni a favore del Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale giunge in Par
lamento quando nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro 1960-61 è già 
stato soppresso il relativo capitolo n. 446 del
l'esercizio 1959-60. 

Il disegno di legge in esame pertanto fa 
sorgere il problema della copertura finanzia
ria per l'importo annuo di 16 milioni a decor
rere dall'esercizio in corso, mentre si indica 
come mezzo per farvi fronte soltanto la di
sponibilità di 6 milioni. 

La Commissione finanze e tesoro, pur non 
avendo nulla da osservare circa il merito del 
provvedimento trattandosi di attività meri
tevole di incoraggiamento per le benemeren
ze acquisite dal Centro sul piano nazionale 
ed internazionale, non può non rilevare, per 
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la parte di propria competenza, che il disegno 
di Jegge non risponde al disposto costituzio
nale dell'articolo 81 sia per la cifra dei 10 
milioni che non risultano ascritti nello stato 
di previsione della spesa dell'esercizio 1960-
1961, sia anche per i 6 milioni che dovrebbe
ro essere distolti dal capitolo 66 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
sanità. Infatti, se per quest'ultimo stato di 
previsione si fa riferimento all'esercizio 1959-
1960, come sembra, l'importo non può essere 
trasferito nell'esercizio 1960-61 nel quale do
vrebbe essere utilizzato ; se si fa riferimenti 
all'esercizio 1960-61, non si può disporre già 
ora di una variazione ad uno stato di previ
sione ancora da approvare dal Parlamento. 

Per i suesposti motivi la Commissione, per 
la .parte di propria competenza, esprime pa
rere contrario ». 

In seguito, pertanto, ai rilievi che la Com
missione finanze e tesoro ha espresso in que
sto suo parere, rilievi che non possono essere 
sottovalutati, ritengo sia necessario rinviare 
la discussione del disegno di legge in esame 
ad altra seduta. 

R O M A N O A N T O N I O . Deside
rerei sapere se ci sarà un rendiconto della 
spesa complessiva di 80 milioni di lire. 

T E S S I T O R I . A questo proposito mi 
ripromettevo di proporre un emendamento 
all'articolo 1 del disegno di legge in discus
sione, tendente ad aggiungere alla fine dello 
articolo le seguenti parole: « Ogni anno il 
Centro invierà, con una sua relazione illu
strativa, il proprio bilancio al Ministero del 
tesoro », in modo che il Ministero stesso pos
sa vedere se e come sono stati spesi i denari 
erogati. 

Inoltre, desidererei sapere a che cosa si ri
ferisce il capitolo n. 66 dello stato di previ
sione del Ministero della sanità : il bilancio 
del Ministero della sanità, infatti, è un po
vero bilancio, che ritengo sia aumentato di 
pochissimo rispetto a quello dell'Alto Commis
sariato. In tale bilancio, figurano anche som
me che il Ministero della sanità non può che 
trasferire ad altri istituti, come ad esempio 
avviene per i 12 miliardi, ora divenuti circa 
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15, che vengono dati all'O.N.M.I. ; inoltre, 
Ja cifra più rilevante è rappresentata dalla 
somma stanziata per la lotta contro la tuber
colosi, ma tale somma, che si aggira sui 17-18 
miliardi, viene erogata annualmente ai con
sorzi antitubercolari, in quanto, altrimenti, i 
consorzi non riuscirebbero ad adempiere al
le loro funzioni. 

Pertanto, sottrarre anche soli 6 milioni al 
Ministero della sanità che, ripeto, ha un bi
lancio molto povero, in contrasto con la larga 
e vasta funzione che deve adempiere (come 
la pubblica opinione ed il mondo sanitario, 
soprattutto, ritengono), a me pare sia inop
portuno; ciò, anche in considerazione del 
fatto che, come risulta dalla relazione, l'atti
vità del Centro nazionale di prevenzione e di
fesa sociale soltanto in minima parte può es
sere definita come una attività che rientri 
nelle competenze del Ministero della sanità, 
mentre si manifesta prevalentemente com'1 

una attività di ordine legislativo, di ordine 
giuridico. 

Tra le iniziative prese dal Centro si può 
rilevare il Convegno nazionale di studio per 
la riforma della legislazione sugli ospedali 
psichiatrici e, inoltre, un convegno di carat
tere internazionale al quale sono intervenute 
parecchie organizzazioni che fanno capo al-
l'U.N.E.S.C.O., tra cui l'Organizzazione mon
diale di sanità; ma, nonostante questo, ripe
to, l'attività del Centro è una attività "he 
soltanto in minima parte attiene a quelli che 
sono i compiti fissati dalla legge istitutiva 
del Ministero della sanità. 

Pertanto, tenendo anche presente che la 
Commissione finanze e tesoro, per le ragioni 
esposte nel parere pervenutoci, frappone al
l'approvazione del provvedimento in esame 
un ostacolo che allo stato attuale delle cose 
mi pare insuperabile, ritengo sia necessario 
rinviare la discussione in modo da appro
fondire maggiormente il problema del finan
ziamento. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sentimenti di ve
nerazione verso il compianto senatore Zoli, 
verso il compianto Presidente De Nicola, pre
dispongono nel modo migliore non solo la 
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Commissione ma anche il Governo in favore 
del merito del disegno di legge in esame. Tut
tavia occorre ricordare a noi stessi che qui si 
tratta pur sempre di disporre del pubblico 
denaro. 

Pregherei pertanto il Presidente della Com
missione, e così pure il senatore Cornaggia 
Medici, che patrocina amorevolmente que
sto provvedimento, di considerare la neces
sità di una migliore formulazione del testo. 

Il Governo è favorevole al disegno di leg
ge. Deve però osservare che l'articolo 1 par
la della concessione di un contributo all'As
sociazione « Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale » : contributo, evidentemente, 
ad una spesa. Bisognerà, dunque, stabilire 
qual'è la spesa, sia agli effetti della commi
surazione del contributo, sia agli effetti della 
giustificazione del contributo stesso. 

Per quanto riguarda l'articolo 2 ci sono, 
poi, le osservazioni della Commissione fi
nanza e tesoro. 

Io mi rendo conto delle osservazioni fatte 
in questa sede, e in particolar modo del de
siderio legittimo del senatore Cornaggia Me
dici di trovare al più presto una soluzione. 
Desidero però sottolineare che il disegno di 
legge parla di un contributo duraturo. Non 
si tratta più, dunque, di un contributo una 
tantum, si tratta di erogare ottanta milioni 
in cinque anni. 

Io fui relatore di un precedente disegno 
di legge per la concessione del contributo ai 
Centro nazionale di prevenzione e difesa so
ciale. E naturalmente conclusi in favore del
la concessione del contributo medesimo. 

Tuttavia allora si pensava che esso fosse 
limitato al tempo previsto in quel disegno di 
legge. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Il con
tributo si estendeva già allora per alcuni 
anni. 

S P A L L I N O , Sottosegretarw di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sì, ma non ave
va il carattere di spesa continuativa, come 
lo ha ora. 
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Penso pertanto che, se in occasione della 
prossima discussione del bilancio del Mini
stero di grazia e giustizia il relatore chie
desse l'impostazione del contributo nel bi
lancio stesso, si potrebbero eliminare le dif
ficoltà rilevate; ed .anche, a mio parere, si 
renderebbe chiara la volontà di concedere il 
contributo, ricordando sempre che occorre 
dare una giustificazione della spesa, perchè 
nel nostro Paese molti sono gli istituti 
che chiedono contributi allo Stato e non sem
pre riescono ad averli. 

Pertanto, mentre mi associo al senatore 
Cornaggia Medici nell'auspicare una rapida 
soluzione, suggerisco all'attenzione e alla sen
sibilità del relatore del bilancio della giusti
zia la proposta di far passare il contributo 
in oggetto, sentito il Ministro della giusti
zia, come voce 'fissa del bilancio di quel Mi
nistero ; bilancio che dovremo discutere pros
simamente in Assemblea. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Noi rin 
graziamo fin d'ora il nostro Presidente per 
quello che vorrà fare nel senso ora suggerito 
dal rappresentante del Governo. 

R O M A N O A N T O N I O . Deside
rerei qualche schiarimento circa le attività 
del Centro nazionale di prevenzione e difesa 
sociale. 

Esso fu creato nel marzo 1952 e fin da al
lora fu proposta la concessione di un con
tributo da parte dello Stato, come è detto 
nella relazione che accompagna il disegno di 
legge. Ora, quando si crea un Centro na
zionale di prevenzione e difesa sociale e si 
chiede un contributo, si presume che vi sia 
già una possibilità finanziaria che dia vita 
al Centro stesso. Perchè il contributo è solo 
una integrazione, un apporto. 

Inoltre (a me piace andare in fondo), ad 
un certo punto della relazione, parlando di 
una delle iniziative promosse dal Centro, sì 
dice : « I lavori, citati anche dal Ministro 
guardasigilli in Parlamento in sede di di
scussione del bilancio della Giustizia, pre
sero in considerazione la funzione, determi
nazione ed esecuzione delle pene e delle mi-
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sure di sicurezza, la liberazione condizionale 
per i reati commessi con il mezzo della stam
pa, la responsabilità del partecipe per reato 
diverso da quello voluto, la questione della 
appartenenza del fatto al soggetto nell'ipo
tesi di concorso causale e alla disciplina del 
tentativo. Il C'entro ha quindi organizzato 
nel 'giugno 1959 un symposium, internaziona
le sulla pubblicità data alle procedure pe
nali al quale parteciparono studiosi italiani 
e stranieri ». 

P R E S I D E N T E , / / , relatore. Faccio 
osservare che, sempre nella relazione che ac
compagna il disegno di legge, è detto : « Il 
Centro deve i suoi mezzi finanziari esclusi
vamente al generoso concorso di enti pub
blici e privati. Il Comune e l'Amministra
zione provinciale di Milano hanno stanziato 
un contributo annuo a favore del Centro, 
creando speciali capitoli di bilancio. Alcuni 

istituti bancari hanno pure dato all'Ente un 
loro contributo ». 

Quindi, vi sono altri notevoli contributi, i 
quali, tuttavia, non sono sufficienti. 

C A R O L I . Io sono d'accordo per la 
soluzione indicata dal rappresentante del 
Governo. 

P R E S I D E N T E , //. relatore. Io 
procurerò, allora, che sia trovata una solu
zione nel senso desiderato. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad una .prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore ll,AO. 

Dott. MARIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


