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(16* seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BERTONE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Modifiche all 'articolo 228 del testo unico del
la legge comunale e provinciale in mater ia di 
pensioni ai dipendenti degli En t i local i» (174) 
(D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 229, 231, 232 
A N G E L I N I 230, 231, 232 
C E N I N I 231 
CONTI 231 
D E GIOVINE, Sottosegretario di Stato per 

il tesoro 230, 231 
FORTUNATI 231 
TRABUCCHI, relatore 230, 231, 232 

«Vendi ta a t r a t t a t i va p r iva ta al comune di 
Pagan i dell 'immobile demaniale denominato ex 
ospedale mil i tare baraccato sito in quella lo
c a l i t à » (217) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 233, 234 
BERTOLI 233 
CONTI , relatore , 233, 234 

« Vendita a t r a t t a t i va pr ivata , al comune di 
Domodossola, dell'immobile patr imoniale sito 
in piazza Chiossi di de t ta cit tà, già adibito a 
carceri mandamen ta l i» (218) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE Pag. 234 
CONTI , relatore 234 

« Vendita a t r a t t a t i va p r iva ta dell 'area cor-
tilizia dell 'immobile patr imoniale " e x B e t t o n i " 
di Brescia, in favore di quel comune» (219) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 234, 235 
CONTI , relatore 235 

« Pe rmu ta di area demaniale sita in Padova 
con te r reni di proprietà dell 'Ospedale civile di 
quella c i t t à » (220) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 235, 236 
CONTI , relatore 235, 236 
FORTUNATI 226 

« Equiparazione dell' " I s t i tu to Vittorio Ve
neto per orfani di g u e r r a " di Fi renze alle isti
tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 
ai fini del t r a t t amento di quiescenza» (322) (Di 
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iniziativa Sei deputato Vedovato) (Approvato 
dalla Carniera, del deputati) (Discussione e rinvio); 

PRESIDENTE Pag. 236, 237 
FOBTUNATI 237 
PONTI, relatore 237 
TBABUCCHI 237 

«Rimborso di somme anticipate ad Enti ci

vili della Dalmazia da parte delle Casse mill 
tari negli esercizi finanziari 194142 e 194243» 
(362) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 228, 229 
FOBTUNATI 229 
TRABUCCHI, / / , relatore 228, 229 

«Erogazione del contributo statale di lire 
2,280.000.000 in favore dell'Ente autonomo del 
Volturno, con sede in Napoli » (407) (Seguito 
della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 226, 227, 228 
DB GIOVINE, Sottosegretario di Stata per il 

tesoro 226, 227, 228 
FOBTUNATI 227 
PAESI 227 
TBABUCCHI, / / . relatore 226 

«Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, 
relativa all'autorizzazione al Ministero degli af

fari esteri a concedere borse di studio » (436) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Discus

sione © rinvio): 

PRESIDENTE 238 
PABATOBE 238 
PONTI, relatore 238 

« Sanatoria dell'eccedenza di spesa verifica

tasi nell'esercizio finanziario 195455, per mer

cedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena » 
(465) (Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Approvazione): 

PBESIDENTE, relatore 232 

La seduta è aperta alle ore 9,55, 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber

toli, Bertone, Bosco, Cenini, Conti, Fortu

nati, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Mi

cara, Minio, Mott, Oliva, Paratore, Farri, 
Pesenti, Ponti, Roda, Trabucchi e Valma

ìana. 
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 

del Regolamento, il senatore Braceesi è so

stituito dal senatore Angelini Cesare. 
Interviene il Sottosegretario di Stato pet

it tesoro De Giovine. 

C E N I N I , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap

provato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Erogazione del contri

buto statale di lire 2.280.000.000 in favore 
dell'Ente autonomo del Volturno, con sede 
in Napoli » (407) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge : « Erogazione del contributo statale 
di lire 2.280.000.000 in favore dell'Ente au

tonomo del Volturno, con sede in Napoli ». 
Ricordo che durante la seduta di ieri l'esa

me del disegno di legge in oggetto fu rin

viato per permettere alla Commissione di 
raccogliere maggiori elementi in giudizio. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. (La discussione del di

segno di legge fu sospesa in quanto fu os

servato che l'articolo 4 parlava dell'esercizio 
finanziario 195758, mentre nella legge 27 
febbraio 1955, n. 64, è detto che a partire 
dall'esercizio finanziario 195152 le disponi

bilità sono utilizzate soltanto nell'esercizio 
successivo. Allora noi, come s'è fatto per al

tre leggi, dovremmo aggiungere la deroga 
alla norma. Si potrebbe dire che « per lo 
esercizio finanziario 195758 si provvedere 
in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, 
con corrispondente riduzione del capitolo 
498; per l'esercizio finanziario 195859, con 
corrispondente riduzione del capitolo 685 de

gli stati di previsione della spesa del Mini

stero del tesoro per gli esercizi medesimi ». 

P R E S I D E N T E . Questi fondi sono 
disponibili? 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sono tutti disponibili. 
■C'è la legge precedente. Con questo disegno 
di legge, in sostanza, non si fa altro che pas

sare dalla Cassa depositi e prestiti alla Cassa 
di previdenza l'impegno dell'onere. 

T R A B U C C H I , /./. relatore. Il resto 
va tutto bene e credo che per questa volta 
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possiamo approvare. Osservo però che non 
si tratta soltanto di utilizzazione, ma an
che della modifica dello stanziamento a bi
lancio chiuso. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Forse ciò si faceva fino 
a che non è intervenuta la legge 27 febbraio 
1955. Nel fondo globale era espressamente 
prevista la somma : non è stata utilizzata ed 
è rimasta accantonata. 

F O R T U N A T I . Il fondo globale era 
impostato per i provvedimenti in corso; 
quindi non si prevede solo una deroga alla 
norma della legge del 1955; in realtà si co
mincia ad attribuire al fondo globale una 
funzione addirittura diversa da quella per 
cui fu istituito. Quindi le deroghe sono due, 
non una. 

T R A B U C C H I , /./. relatore. Sono tre : 
una deriva dal fatto che il bilancio è chiuso; 
la seconda, che il fondo globale non è un 
capitolo sul quale si possono fare degli stan
ziamenti nuovi; la terza deroga sta nel fat
to che il disegno di legge riprende il suo 
corso con una faccia nuova, non è più quello 
che era in corso nella vecchia legislatura. 
Ma tutto questo attiene alla forma, non alla 
sostanza. Così noi riteniamo che l'obbligo di 
pagare lo abbiamo. Che cosa avrebbe dovuto 
fare il Governo? Mandare a riduzione del di
savanzo quello che era rimasto nel vecchio 
bilancio e aumentare il disavanzo di questo 
anno aumentando il fondo globale corrispon
dente. Il senatore Paratore ha ragione dal 
punto di vista della forma, però il debito 
deve anche essere pagato, altrimenti bisogna 
aumentare il disavanzo di quest'anno, per
chè questo disegno di legge non è altro che 
la esecuzione di una legge che già esisteva. 

F A R R I . Bisognerebbe dire espressa
mente in un ordine del giorno che la Com
missione si assume la responsabilità, data 
la situazione. 

P R E S I D E N T E . Tale dichiarazio
ne risulterà dal resoconto della seduta 
odierna. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

È} autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 
280 milioni per la concessione in favore del
l'Ente autonomo del Volturno, con sede in 
Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 
19 e 20 della legge 24 marzo 1921, n. 375, 
a sollievo dei mutui per complessive lire 
5 miliardi e 700 milioni dal medesimo con
tratti con la Direzione generale degli Isti
tuti di previdenza. 

La spesa di cui al comma precedente, sarà 
inscritta nello stato di previsione del Mini
stero dell'interno. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'erogazione del contributo di cui al pre
cedente articolo 1 sarà disposta nella mi
sura di lire 55.900.000 per l'esercizio finan
ziario 1957-58 ; di lire 154.100.000 per l'eser
cizio 1958-59 e di lire 258.750.000 per cia
scuno degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67, 

(È approvato). 

Art. 3. 

La Direzione generale degli Istituti di 
previdenza è autorizzata a concedere mutui 
all'Ente autonomo del Volturno con le nor
me e le condizioni stabilite dagli articoli 19, 
20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 
1923, n. 253), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 
24 marzo 192-1, n. 375, e dai corrispondenti 
articoli del Regolamento approvato con re
gio decreto 6 settembre 1921, n. 1354. 

(È approvato). 

Art. 4. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge negli esercizi finanziari 1957-
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1958 e 1958i59 si prowederà, rispettivamen
te, con corrispondente riduzione dei capitoli 
498 e 685 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli esercizi mede
simi. 

Alla spesa relativa all'esercizio finanzia
rio 1959.60 si provvedere a carico dello 
stanziamento dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio medesimo destinato a fronteggiare gli 
oneri dipendenti da provvedimenti legisla
tivi in corso. 

DE G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Propongo di sostituire la 
dizione del primo comma con la seguente: 
« All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'esercizio finanziario 
196758 si provvedere in deroga alla legge 
27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente 
riduzione del capitolo 498 e per l'esercizio 
195869 con corrispondente riduzione del ca
pitolo 685 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli esercizi me
desimi ». 

11 secondo comma rimane invariato. 

P R E S I D E N T E . Resta quindi inte
so che la Commissione, nel deliberare questa 
modificazione, fa però presente che si tratta 
di una modificazione di natura eccezionale e 
quindi manifesta il pensiero che casi del ge
nere non debbano più verificarsi; di conse
guenza la legge del 1955, che è stata votata 
dalla Commissione del Senato, deve essere 
rispettata. 

Prego il rappresentante del Governo di 
prendere atto — e farsene interprete presso 
il suo Ministero — del desiderio della Com
missione che queste situazioni non si ri
petano. 

Ad ogni modo, all'articolo 4 del disegno di 
legge in esame, è stato presentato dal rap
presentante del Governo il seguente emenda
mento sostitutivo del primo comma : 

« All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge per l'esercizio finanziario 
195758 sì provvedere, in deroga alla legge 
27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente 
riduzione del capitolo 498, e per l'esercizio 

195859 con corrispondente riduzione del ca
pitolo 685 degli stati di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro per gli esercizi 
medesimi ». 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal Sottosegretario di Stato al tesoro. 

(È approvato). 

Metto .ai voti l'articolo 4 quale risulta do
po l'approvazione dell'emendamento presen
tato dal rappresentante del Governo. 

(È approvato). 

Art. 5. 

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

(E approvato). 

■Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Rimborso di somme anticipate ad 
Enti civili della Dalmazia da parte delle 
Casse militari negli esercizi finanziari 1941

1942 e 194243 » (362) 

P R E S I D E N T E . L'ordine «del «giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
«Rimborso di somme anticipate ad Enti ci
vili della Dalmazia da parte delle Casse mi
litari negli esercizi finanziari 194142 e 1942
1943 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore senatore Bracee
si, occupato questa mattina presso altra Com
missione, se non si fanno osservazioni, vor
rei pregare il senatore Trabucchi di riferire 
brevemente sull'argomento. 

T R A B U C C H I , /./. relatore. Si trat
ta di una questione abbastanza singolare dal 
punto di vista finanziario. 
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La Corte dei conti si è accorta, esaminando 
recentemente i rendiconti di Casse militari, 
che queste dovevano riscuotere anche dal 
Commissariato civile della Dalmazia e dalla 
Prefettura del Carnaro, e Intendenza civile 
di 'Sussak, somme anticipate durante gli eser
cizi finanziari 1941-42 e 1942-43 per com
plessive lire 94.750.000. 

Dato che non sarebbe pensabile citare que
sti enti per rientrare in possesso di dette 
somme e, d'altra parte, è necessaro far pa
reggiare le Casse militari, è stato disposto 
un provvedimento legislativo che autorizzi il 
rimborso di lire 94.750.000. 

Inoltre, l'onere derivante sarà fronteggiato 
con una corrispondente aliquota delle dispo
nibilità nette recate dal provvedimento legi
slativo di variazioni al bilancio per l'eserci
zio finanziario 1966^57. Quindi anche in que
sto disegno di legge esiste -una deroga, ma 
la deroga passa da un Ministero all'altro. 
È una copertura contabile, sostanzialmente. 

D'altra parte credo che nessuno di voi pen
si che possiamo farci restituire quelle som
me, oppure fare una causa a questo fine, e 
tanto meno che si possa lasciare eternamen
te in sospeso questa situazione. Si deve fa
re, quindi, questa amnistia contabile che si 
riduce, in sostanza, a un giro interno. 

( P R E S I D E N T E . Cosa significano 
queste parole : « Tale finanziamento, peral
tro, non comporta per l'erario un effettivo 
onere, in quanto le Casse militari dovranno 
provvedere al versamento in conto entrate 
del Tesoro dell'importo stesso»? Le Casse mi
litari ricevono le somme e poi le versano al 
Tesoro? 

F O R T U N A T I . Si tratta di lire 94 
milioni 750 mila che le Casse avrebbero do
vuto ricevere da terzi e che invece ricevono 
dallo Stato. In atto, lo Stato non perde niente. 
Si tratta in sostanza di una partita di giro. 

P R E S I D E N T E . Ora se le Casse mi
litari incassano questa somma e la versano 
al Tesoro, restano come prima. 

T R A B U C C H I , /./. relatore. La 
Corte dei conti chiede che le Casse regola

rizzino questa posizione. Si tratta di un « bu
co » contabile derivante dalla guerra. 

P R E S I D E N T E ' . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata ila spesa di lire 94.750.000 
per il rimborso- alle Caase militari delle 
somme anticipate ad Enti civili della Dal
mazia negli esercizi finanziari 1941-42 e 
1942-43. 

('È approvato). 

Art. 2. 

L'onere derivante dall'applicazione della 
presente ìegge sarà fronteggiato, in deroga 
alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una 
corrispondente aliquota delle disponibilità 
nette recate dal provvedimento legislativo 
di variazioni al bilancio per l'esercizio fi
nanziario 1956-57. 

Il .Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti 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'iniziativa del senatore Angelini Cesare: 
« Modifiche all'articolo 228 del testo unico 
della legge comunale e provinciale in ma
teria di pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali» (174) 

P ' R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche all'articolo 228 del testo unico 
della legge comunale e provinciale in mate-
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ria di pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

T R A B U C C H I , relatore. Il senatore 
Angelini aveva redatto un disegno di legge 
di modifiche all'articolo 228 del testo un io 
della legge comunale e provinciale in ma
teria di pensioni ai dipendenti degli enti 
locali. L'articolo 228 è quello che collega 
gli impiegati dello Stato con gli impiegati 
comunali e stabilisce che gli impiegati comu
nali non possono avere un trattamento su
periore a quello che hanno i corrispondenti 
impiegati statali in relazione alla loro posi
zione rispetto al Segretario generale. 

Noi abbiamo visto che quel disegno di leg
ge, così come era stato stilato, non era desti
nato ad avere esito favorevole. Il problema 
consiste in questo: ci sono dei vecchissimi 
funzionari che non sono iscritti alla Cassa 
pensioni dipendenti enti locali, ma che an
cora godono delle pensioni a carico dei Co
muni e delle Provincie; cioè coloro che ave
vano diritto di optare, nel 1925 o nel 1926, 
per una delle suddette pensioni. 

ili senatore Angelini propone di fare un 
collegamento a favore di questi pensionati 
che hanno optato per il trattamento di pre
videnza comunale, sbagliando perchè non 
hanno tenuto conto che poi sarebbero venu
te le svalutazioni. Allora si è proposto che 
costoro, quanto meno, debbano avere un trat
tamento di previdenza a carico dei Comuni, 
come se fossero stati iscritti alla Cassa. Il 
Tesoro è contrario perchè dice che c'è un col
legamento automatico. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. In questo modo noi ob
blighiamo i Comuni a subire tutto quello che 
viene fatto dagli Istituti di previdenza dello 
Stato; quindi i Comuni non hanno più alcu
na facoltà di scelta. 

T R A B U C C H I , relatore. Questo dise
gno di legge riguarda soltanto alcuni vecchi 
pensionati. 

A N G E L I N I . In sostanza, nel 1925-
1926, vi fu l'iscrizione alla Cassa di previ-
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denza per i dipendenti degli enti locali, con 
facoltà di optare; cosa che la maggior parte 
fece. Si tratta di poveri vecchi, che nella mia 
Provincia sono quindici o venti, che vengono 
a prendere 7-8-10.000 lire di pensione. 

Nonostante questa legge il Ministero del
l'interno (alcuni anni fa diramò una circo
lare a tutti i Comuni autorizzandoli ad ap
provare eventuali provvedimenti, senza con
siderare se questi Comuni avevano preso tali 
provvedimenti per andare incontro a que
sti pensionati. Alcuni Comuni hanno aderito 
ed altri no. 

T R A B U C C H I , relatore. La situa
zione è questa. Quando fu creato l'Istituto di 
previdenza, la gente si fidava più del Comune 
che l'amministrava e di cui conosceva le fi
nanze. Allora le prime liquidazioni erano in
feriori a quelle che prendevano gli iscritti al
la vecchia Cassa. I giovani hanno optato per 
la Cassa di previdenza perchè hanno pensato 
di andare a star meglio (allora la Cassa di 
previdenza funzionava veramente come Cassa 
mutualistica) ; invece i più vecchi, coloro che 
avevano già maturato il diritto a pensione 
con un trattamento che dava i 40/40 (con lo 
Istituto di previdenza non si arriva mai a 40/ 
40), nella speranza di star meglio, hanno op
tato per il trattamento comunale. In seguito 
questi ultimi si sono accorti di essersi in
gannati perchè gli Istituti di previdenza si 
sono ampiamente evoluti, mentre essi sono 
rimasti con le vecchie pensioni che sono sta
te in gran parte rivalutate, ma sono sempre 
basse. 

L'articolo 1 del testo predisposto dal se
natore Angelini stabilisce; 

«Il trattamento di quiescenza a carico de
gli Enti locali previsto da regolamenti spe
ciali per coloro che per qualsiasi motivo non 
optarono per la scrizione alla « Cassa per le 
pensioni ai dipendenti degli Enti locali » am
ministrata dalla Direzione generale degli 
Istituti di previdenza del Ministero del teso-
soro, istituita originariamente con legge 5 
marzo, 1904, n. 88 ed ulteriormente riordina
ta con legge 11 aprile 1955, n. 379, non potrà 
in nessun caso essere inferiore a quello pre
visto per gli iscritti alla suddetta Cassa ». 



Senato della Repubblica — 231 — HI Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 16a SEDUTA (14 maggio 1959) 

E 'l'articolo 2 precisa : « Per i trattamenti 
di quiescenza già liquidati dagli Enti locali 
in base ai regolamenti speciali, si dovrà 
provvedere alla riliquidazione di quelli il cui 
importo risulta inferiore a quello previsto 
dalla legge 11 aprile (1955, n. 379, e succes
sive modificazioni ». Qui bisogna mettere in 
chiaro che non si danno arretrati : « Si do
vrà provvedere .alla riliquidazione, con effetto 
dal 1° gennaio (o dal 1° luglio di quest'anno), 
di quelli il cui importo risulta inferiore a 
quello previsto dalla legge 11 aprile 1955, 
n. 879 e successive modificazioni. 

Sopprimerei l'articolo 3, cioè : « La pre
sente legge entra in vigore il giorno succes
sivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiale », perchè non c'è nessuna ragione di 
fare una deroga alla normalità. 

A N G E L I N I . Si potrebbe dire : « dal 
1° gennaio ». 

D E ( G I O V I N E , Sottosegretario dì 
Siato per il tesoro. A me sembra che anche 
con l'emendamento noi applicheremmo un 
princìpio di automaticità, perchè stabilirem
mo di obbligare le amministrazioni a proce
dere ad adeguamenti ogni volta che ci sia 
un nuovo aumento; ciò che è contrario al 
principio dell'autonomia degli enti locali. 

C E N I i N i I . Adesso non c'è più questa 
situazione: sono tutti iscritti all'Istituto di 
previdenza. 

C O N T I . Non è una questione di me
rito che fa il rappresentante del Governo, 
bensì è una questione di principio. 

F O R T U N A T I . Tutti i Comuni a ge
stione diretta imposte di consumo avevano 
un ruolo separato e un trattamento di pen
sione che non faceva mai capo all'Istituto 
di previdenza e non poteva farvi capo, mi 
sembra, fino al 1938-1939. 

T R A B U C C H I , relatore. Allora pos
siamo chiarire dicendo, all'articolo 1 : « co
loro che, avendo facoltà di optare, non opta
rono ». 

P R E S I D E N T E . Io mi preoccupo 
per la creazione del precedente. Quando c'è 
stato il cambio dei biglietti di banca noi ab
biamo stabilito il termine entro cui i biglietti 
dovevano essere cambiati, pena la decadenza; 
avvicinandosi la scadenza del termine, l'ab
biamo prorogato ancora una volta. In segui
to è venuta da noi della povera gente di 
montagna, della campagna a chiedere una 
nuova proroga perchè, non avendo avuto no
tizie della legge, si trovava dei piccoli patri
moni che non avevano più alcun valore ; si è 
dovuto dir loro di no, perchè avevano lascia
to scadere il termine. C'è un termine per 
chiedere le pensioni di guerra: l'-abbiamo 
prorogato due o tre volte; eppure ci sono 
molti, anche oggi, che chiedono la riapertura 
del termine. 

A N G E L I N I . Si tratta, in sostanza, 
di un numero limitatissimo di pensionati che 
a suo tempo non optarono per l'Istituto di 
previdenza. La maggior parte dei Comuni si 
è avvalsa idi una circolare diramata tre o 
quattro anni fa dal Ministero dell'interno che 
autorizzava le Giunte provinciali ammini
strative ad approvare senza eccezioni le de
libere del genere, da parte dei Comuni; ma 
c'è stato qualche Comune che non l'ha fatto. 

D E G I O V I ,NE, Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Sarebbe opportuno ave
re il parere anche della l a Commissione, dato 
che si tratta di enti locali. 

F O R T U N A T I . Ritengo che non 
possiamo essere contrari a questo disegno 
di legge perchè il problema di questi vecchi 
pensionati è un problema serio e in gran 
parte risponde a un criterio di giustizia. 
Quello che mi preoccupa è il problema de
gli arretrati. 

Io credo che dobbiamo trovare una di
zione che non dia luogo ad equivoci, perchè 
non basta dire « con effetto dal » ; la dizione 
deve essere talmente chiara da non dare 
luogo a dubbie interpretazioni. Invece di 
parlare dì « riliquidazione », io direi che : 
« Il nuovo trattamento di quiescenza decor
re d a l . . . » ; oppure : « Il nuovo trattamento 
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di quiescenza non riguarda il periodo ante
riore a l . . . ». 

T R A B U C C H I , relatore. Allora biso
gna dire chiaro : « decorre dal 1° luglio Ì1059 
senza possibilità di liquidazione di arre
trati ». 

A N G E L I N I . 0 « dal 1° gennaio 
1959». 

T R A B U C C H I , relatore. Penso che 
sarebbe meglio rinviare l'esame del disegno 
di legge alla settimana ventura mentre atten
diamo il parere della la Commissione; intan
to il Sottosegretario potrebbe preparare 
una formula che potrebbe suonare così : 
« Con effetto dal 1° luglio 1959 il trattamen
to di quiescenza a carico degli Enti locali 
previsto da regolamenti speciali per coloro 
che non optarono, per qualsiasi motivo, ai 
sensi della legge ... per la iscrizione alla "Cas
sa per le pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali " amministrata dalla Direzione gene
rale degli Istituti di previdenza del Ministe
ro del tesoro, istituita originariamente con 
legge 5 marzo 1904, n. 88, ed ulteriormente 
riordinata con legge 11 aprile 1955, n. 379, 
non potrà in nessun caso essere inferiore a 
quello previsto per gli iscritti alla suddetta 
Cassa ». 

« Per i trattamenti di quiescenza già liqui
dati dagli Enti locali in base ai regolamenti 
speciali, si dovrà provvedere alla determina
zione della nuova pensione, il cui importo 
non deve risultare inferiore a quello previsto 
dalla legge 11 aprile 1955, n. 379 e succes
sive modificazioni. In ogni caso l'eventuale 
nuovo trattamento di quiescenza decorrerà 
dal 1° luglio 1959 non facendosi luogo ad 
alcun conguaglio per il periodo antecedente ». 

P R E (S I D E N T E . Non facendosi 
altre osservazioni, rinvio il seguito della di-
scusione del disegno di legge alla settimana 
prossima per dar modo al Sottosegretario di 
Stato di provvedere alla compilazione di una 
nuova formula. 

(Cosi rimane stabilito), 

16a SEDUTA (14 maggio 1959) 

Approvazione del disegno di legge: « Sana
toria dell'eccedenza di spesa verificatasi 
nell'esercizio finanziario 1954-55, per mer
cedi ai detenuti lavoranti nelle case di pena » 
(465) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del dise
gno di legge : « Sanatoria dell'eccedenza dì 
spesa verificatasi nell'esercizio finanziario 
1954-55, per mercedi ai detenuti lavoranti 
nelle case di pena », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, sul quale, data l'assenza del 
relatore senatore Ponti, impegnato in altra 
Commissione, se non si fanno osservazioni, 
farò io stesso una breve relazione. 

Come si desume dal titolo, con il provve
dimento legislativo proposto dal Governo e 
sottoposto all'esame della nostra Commissio
ne, si intende dare sanatoria alla eccedenza 
di spesa di .lire 1 IMO.415 denunciata dalla 
Direzione degli stabilimenti penali di Pia
nosa sulle aperture di credito concesse nel
l'esercizio 1954-55, sul capitolo 83-3, riguar
dante le mercedi ai detenuti. 

Come si è rilevato dalla relazione che ha 
accompagnato il disegno di legge, già appro
vato dalla Camera dei deputati, la impre
vista maggiore spesa si è verificata per la 
improvvisa ammissione al lavoro all'aperto, 
negli stabilimenti di Pianosa, di un notevole 
numero di internati, allorquando i fondi di 
bilancio erano stati totalmente impegnati. 

Dopo l'altro ramo del Parlamento, anche 
il Senato è chiamato a dare la sanatoria alla 
eccedenza di spesa, che ovvie ragioni di di
sciplina e di ordine interno hanno consiglia
to di sostenere malgrado la mancanza dei 
relativi fondi, al fine di pagare le mercedi 
spettanti ai detenuti lavoranti secondo le ta
riffe in vigore. 

Ritengo pertanto che non vi sia motivo 
alcuno, da parte della nostra Commissione, 
per opporsi all'approvazione del disegno di 
legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale, 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È data sanatoria all'eccedenza di spesa di 
lire 11.810.415 verificatasi nell'esercizio finan
ziario 1954-55 per mercedi ai detenuti lavo
ranti nelle case di pena. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo, da 
iscrivere nello stato di previsione della spesa 
del Ministero di grazia e giustizia, si provve
dere a carico del capitolo n. 73 dello stesso 
stato di previsione per l'esercizio finanziario 
1958-59. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Vendita a trattativa privata al co
mune di Pagani dell'immobile demaniale 
denominato ex ospedale militare baraccato 
sito in quella località » (217) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca inoltre la discussione del disegno di 
legge : « Vendita a trattativa privata al co
mune di Pagani dell'immobile demaniale de
nominato ex ospedale militare baraccato sito 
in quella località ». 

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

Articolo unico. 

È autorizzata la vendita a trattativa pri
vata in fayore del comune di Pagani, del

l'immobile sito in quella località, apparte
nente al patrimonio dello Stato, denominato 
ex ospedale militare baraccato, per il prezzo 
di lire 50.000.000 pagabile in 10 rate an
nuali con gli interessi legali a scalare. 

Il Ministro delle finanze prowederà alla 
approvazione del relativo atto con proprio 
decreto. 

C O N T I , relatore. Il provvedimento le
gislativo al nostro esame riguarda la vendita 
di un immobile demaniale al comune di Pa
gani, fabbricato un tempo destinato ad ospe
dale militare, che si estende su di un'area di 
ettari 5.67.84; tale area per circa due et
tari è ricoperta da manufatti vari, mentre 
il resto è costituito da terreno con piante da 
frutto e piante legnose. 

Tale immobile, già abbandonato da parte 
delle autorità militari, si è reso disponibile 
ed ha avuto una valutazione dall'Ufficio tec
nico erariale di Salerno di 50 milioni dì lire. 
Il comune di Pagani ha chiesto l'immobile 
per effettuare un programma di incremento 
edilizio allo scopo di sistemare una parte 
della popolazione ancora costretta a vivere 
in locali non molto adatti ad abitazione. Però, 
non essendo il comune di Pagani nella pos
sibilità di fare il pagamento una tantum, ha 
chiesto di ripartire i 50 milioni in dieci an
nualità, con il relativo pagamento degli in
teressi legali. 

Ora, dati gli scopi ohe il Comune si pre
figge, dato il valore dell'immobile che supera 
i limiti previsti dalle vigenti disposizioni e 
la cui vendita non può essere fatta senza ap
posito provvedimento legislativo, prego la 
Commissione di voler dare la sua approva
zione al relativo disegno dì legge. 

B E R T O L I . Quando si tratta di ven
dere ai Comuni delle proprietà demaniali, 
quasi mai ci preoccupiamo di sapere se l'ac
quisto da parte di essi non sia poi un mezzo 
per cederle ai privati. Si dovrebbe specifi
care l'uso che il Comune farà della proprietà 
acquistata, di modo che se ne dovesse fare 
un uso diverso da quello indicato, lo Stato 
potrebbe intervenire ad impedire la cessione, 
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C O N T I , relatore. L'uso della proprietà 
che il comune di Pagani ha richiesto è spe
cificato nel corpo dell'atto di vendita. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare dichiaro chiusa la di
scussione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge : « Vendita a trattativa privata al co

mune di Domodossola dell'immobile patri

moniale sito in piazza Chiossi di detta città, 
già adibito a carceri mandamentali » (218) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
veca la discussione del disegno di legge: 
« Vendita a trattativa privata al comune dì 
Domodossola dell'immobile patrimoniale sito 
in piazza Chiossi di detta città, già adibito a 
carceri mandamentali ». 

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

Articolo unico. 

Il Ministro delle finanze è autorizzato e 
vendere a trattativa privata, al comune di 
Domodossola, per il prezzo di lire 17.000.000, 
l'immobile patrimoniale, già adibito a locali 
carceri mandamentali, sito in piazza Chiossi 
di detta città. 

Il Ministro delle (finanze provvedere con 
proprio decreto all'approvazione del relativo 
atto di vendita. 

C O N T I , relatore. Allo scopo di realiz
zare il piano di ampliamento della città, il 
comune di Domodossola ha avanzato richie
sta allo Stato di acquistare un fabbricato di 
pertinenza del patrimonio statale, sito in piaz
za Chiossi, un tempo adibito a carcere man
damentale. Essendo usuario dell'immobile il 
Ministero di grazia e giustizia — ed avendo 
il Comune provveduto con mezzi propri a co
struire altri locali adibiti ai servizi carcerari 

— si è potuta conciliare la richiesta del co
mune con le necessità del Ministero. 

Il fabbricato, inoltre, si trova attualmente 
in così precarie condizioni di stabilità che non 
ha trovato né potrebbe trovare un acquirente. 
Il comune di Domodossola, invece, acquistan
dolo, potrebbe realizzare il piano di viabilità 
della città e tale destinazione è bene stabili
ta e premessa nell'atto di vendita. Il valore 
dell'immobile è stato determinato dall'Ufficio 
tecnico erariale di Novara in lire 17 milioni. 

Anche per questo fabbricato, il cui valore 
supera il limite entro il quale è consentita, a 
termini delle disposizioni vigenti, l'aliena
zione a trattativa privata dei beni patrimo
niali dello Stato, è stato predisposto il disegno 
■di legge, che, sottoposto all'esame della Com
missione, ne attende l'approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare dichiaro chiusa la di
scussione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Vendita a trattativa privata del

l'area cortilizia dell'immobile patrimoniale 
" ex Bettoni " di Brescia, in favore di quel 
comune » (219) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca inoltre la discussione del disegno di leg
ge : « Vendita a trattativa privata dell'area 
cortilizia dell'immobile patrimoniale "ex Bet
toni " di Brescia, in favore in quel comune ». 

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

Articolo unico. 

È autorizzata la vendita a trattativa pri
vata, per il prezzo di lire 51.100.000, al co
mune di Brescia, dell'area cortilizia del pa
lazzo patrimoniale denominato « ex Bettoni » 
sito in quella città. 

Il Ministro delle finanze provvedere con 
proprio decreto all'approvazione del relativo 
atto di vendita. 
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C O N T I , relatore. C'è un'area cortilizia 
retrostante il palazzo demaniale « ex Betto
ni » che non serve più all'Amministrazione 
statale e la cui valutazione, fatta dall'Ufficio 
tecnico erariale di Brescia, è stata fissata in 
51 milioni 100 mila lire. Il comune di Brescia 
ne diede la cessione con vincolo della desti
nazione ad arteria cittadina. Il progetto re
lativo alla realizzazione del piano regolatore 
della città è stato già approvato da parte 
della Sovraintendenza ai monumenti della 
Lombardia. 

Il disegno di legge — del quale chiedo la 
approvazione da parte della Commissione — 
è stato appunto predisposto affinchè, in de
roga alle disposizioni sui limiti entro i quali 
è consentita la vendita a trattativa privata 
dei beni patrimoniali dello Stato, venga auto
rizzata la vendita dell'immobile in favore del 
comune di Brescia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Permuta di area demaniale sita in 
Padova con terreni di proprietà dell'Ospe
dale civile di quella città » (220) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : « Per
muta di area demaniale sita in Padova con 
terreni di proprietà dell'Ospedale civile di 
quella città ». 

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

Articolo unico. 

È autorizzata la cessione a favore del
l'Ospedale civile di Padova dell'area di per
tinenza del patrimonio dello Stato, sita in 
detta città, dell'estensione di circa metri qua
drati 4.763, in permuta alla pari di altro 

suolo sito nello stesso capoluogo esteso circa 
metri quadrati 13.109. 

Il Ministro delle finanze provvedere con 
proprio decreto all'approvazione dell'atto di 
permuta. 

C O N T I , relatore. Il provvedimento in 
esame, con il quale si autorizza una permuta 
di terreni, riveste grandissima importanza 
per l'Ospedale civile di Padova, e interessa 
anche l'Università degli studi di quella città. 

La relazione governativa al disegno di leg
ge fa riferimento alla convenzione 20 luglio 
1933, approvata con regio decreto-legge 29 
luglio 1933, n. 1003, convertito in legge 21 
dicembre 1933, n. 1857, con la quale fu co
stituito un consorzio di gestione fra lo Stato 
e vari altri enti, t ra cui l'Ospedale civile di 
Padova, per la sistemazione edilizia dell'Uni
versità degli studi di Padova. Nell'articolo 
3 di tale convenzione fu stabilito il trasfe
rimento in proprietà dello Stato, cioè di uno 
degli enti del consorzio di gestione, di un 
complesso di terreni per 52.000 metri qua
drati, di pertinenza dell'Ospedale civile di 
Padova. Nel successivo articolo 14 fu previ
sto l'obbligo per l'Ospedale civile di Padova 
di cedere allo Stato, ad integrazione dell'area 
sopra menzionata, la parte di altri terreni, 
nell'articolo stesso catastalmente identificati, 
che fosse risultata necessaria per la costru
zione degli edifici universitari al prezzo di 
di lire 30 il metro quadrato per la zona a 
nord delle antiche mura cittadine, e di lire 15 
il metro quadrato per la zona dei fossati a 
sud. 

Ora l'Università degli studi di Padova ha 
avvertito la necessità di disporre del com
plesso di terreni di cui all'articolo 14 della 
convenzione e dì altri non citati nel documen
to, mentre ha ritenuto non più rispondenti 
alle proprie esigenze i terreni di cui all'arti
colo 3 della convenzione. Di contro, per 
l'Ospedale civile di Padova è sopraggiunta 
la necessità di avere a propria disposizione i 
terreni di cui all'articolo 3 della convenzione, 
che l'ente fu obbligato a trasferire allo Stato. 

In sostanza, dunque, con il disegno di legge 
in esame si autorizza una permuta di terre
ni tra l'Ospedale civile di Padova e lo Stato, 
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quest'ultimo per conto dell'Università degli 
studi. 

In base all'articolo 14 della convenzione 
citata, il prezzo dei beni che l'Ospedale civile 
di Padova cede allo Stato a seguito del prov
vedimento in esame avrebbe dovuto essere 
stabilito adottando le due valutazioni di lire 
30 e di lire 15 il metro quadrato a seconda 
della ubicazione dei terreni. Tenuto conto del
l'intervenuta svalutazione del potere d'acqui
sto della moneta dalla data in cui fu stipu
lata la convenzione, ossia il 20 luglio 1933, ad 
oggi, si è ritenuto, per ragioni equitative, di 
moltiplicare 105 volte tali indici di valuta
zione. 

Partendo da tali presupposti, l'Ufficio tec
nico erariale di Padova ha determinato in 
lire 27.500.000 il valore sia dei terreni clic 
con il provvedimento in esame lo Stato cede 
all'Ospedale civile di Padova, sia di quelli 
che l'Ospedale stesso cede allo Stato. La per
muta, pertanto, avviene finanziariamente al
la pari. 

Poiché, comunque, il valore dell'operazione 
che si propone di autorizzare supera il li
mite entro il quale è consentita l'alienazione 
a trattativa privata, si è determinata la ne
cessità di provvedervi mediante il disegno di 
legge in esame che il relatore prega di voler 
approvare, stante i lodevoli fini che si perse
guono. 

F O R T U N A T I . Secondo me, si conti
nua in una prassi strana perchè con il prov
vedimento in esame — e non è certo il pri
mo caso del genere — diventano e restano di 
proprietà dello Stato terreni sui quali l'Uni
versità degli studi di Padova costruirà pro
pri edifici. Cosicché, ad opere ultimate, non 
si saprà chi sia il padrone: se lo Stato pro
prietario dei terreni, o l'Università, proprie
taria degli edifici su quei terreni eretti. È una 
situazione, questa, che dura oramai da 60-70 
anni, e che continuerà se noi seguiteremo ad 
amministrare la cosa pubblica in questo modo. 

C O N T I , relatore. Il rilievo del senatore 
Fortunati, indubbiamente valido in linea 
astratta, cade nella fattispecie in quanto — 
come risulta dalla relazione — il provvedi

le» SEDUTA (14 maggio 1959) 

mento in esame contempla una permuta di 
terreni t ra enti che formano un consorzio di 
gestione avente lo scopo di provvedere alla 
sistemazione edilizia dell'Università di Pa
dova. Il disegno di legge, pertanto, può essere 
approvato con tranquillità, indipendentemen
te dalla questione di carattere generale solle
vata dal senatore Fortunati. 

P R E S I D E N T E . La osservazione del 
senatore Fortunati è senz'altro pertinente, in 
quanto è provato che le Università italiane 
si trovano nella situazione lamentata. D'altra 
parte, per ovviare a tali incongruenze, occor
rerebbe che fosse data facoltà alle Università 
degli studi di provvedere direttamente all'ac
quisto di terreni, possibilità non contemplata 
attualmente. 

F O R T U N A T I . Mi sembra che si do
vrebbe risolvere una buona volta anche questo 
grosso problema riguardante le Università. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione. 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Vedovato: « Equipara
zione dell ' " Istituto Vittorio Veneto per or
fani di guerra " di Firenze alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, ai 
fini del trattamento di quiescenza » (322) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa del deputato Vedovato : « Equipara
zione dell' " Istituto Vittorio Veneto per or
fani di guerra " di Firenze alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza, ai fini 
del trattamento di quiescenza », già approva
to dalla Camera dei deputati. 

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

L'Ente morale « Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra » di Firenze è equipa
rato alle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficienza ai fini di accertare l'obbligo 
anche con effetto retroattivo o la facoltà 
della iscrizione del personale dipendente, in 
servizio dalla data del 1° gennaio 1950, alla 
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti 
locali. 

P O N T I , relatore. Con il provvedimento 
in esame si dispone la equiparazione del
l'* Istituto Vittorio Veneto per orfani di guer
ra » di Firenze alle istituzioni pubbliche di as
sistenza e beneficienza, e ciò ai fini del tratta
mento di quiescenza. Infatti, vi è un certo 
numero di persone, dipendenti dal citato Isti
tuto, che sono iscritte all'E.N.P.A.S. e che 
invece vorrebbero essere iscritte alla Cassa 
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. 
A ciò si provvede con il disegno di legge in 
esame, fatta eccezione per una persona sola, 
la quale già godendo del trattamento di pen
sione da parte dell'E.N.P.A.S., continuerà a 
fruirne. Infatti, si è ritenuto che in questo 
caso eccessivamente complicata sarebbe sta
ta l'operazione di trasferimento alla Cassa 
per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali. 
Comunque, il relatore propone un nuovo te
sto dell'articolo unico concordato anche con 
il Governo; esso è del seguente tenore: 

« L'Ente morale "Istituto Vittorio Veneto 
per orfani di guerra " di Firenze è equiparato 
alle istituzioni pubbliche di assistenza e be
neficenza ai fini di accertare l'obbligo e la 
facoltà della iscrizione del personale dipen
dente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti 
degli Enti locali. 

La disposizione contenuta nel comma pre
cedente si applica soltanto nei confronti del 
personale dell'Istituto ancora in servizio al 
1° gennaio 1950 e a quello assunto successi
vamente a tale data ». 

F O R T U N A T I . Non conosco la si
tuazione dell'« Istituto Vittorio Veneto per 
gli orfani di guerra » di Firenze, e pertanto 
non entro nel merito, perchè non potrei espri

mere alcun giudizio. Tuttavia — per motivi 
che il senatore Trabucchi conosce — ho avu
to modo di occuparmi della situazione di un 
analogo Istituto, quello per orfani di guerra 
di Rubignacco di Cividale del Friuli. Ciò pro
voca in me una certa preoccupazione di or
dine morale, nel momento stesso in cui stia
mo per definire secondo reciproca soddisfa
zione la posizione dei dipendenti dell'« Isti
tuto Vittorio Veneto per orfani di guerra » 
di Firenze ; la preoccupazione cioè che vi pos
sano essere altri Istituti i quali abbiano alle 
loro dipendenze personale che aspiri a una 
soluzione analoga a quella che si concede allo 
Istituto di Firenze. Si tratta, è chiaro, di un 
problema di equità, ed anche di indole finan
ziaria, perchè dovendo la domanda decorrei e 
ex tunc, la questione investe una operazione 
di riscatto che, trascurabile per un Istituto, 
per un numero superiore potrebbe essere del
l'ordine di milioni di lire. È per tale motivo 
che ho pregato il senatore Tessitori — con 
il quale ho parlato proprio ieri — di fornirmi 
la posizione precisa di tutti i dipendenti di 
tutti gli Istituti analoghi al « Vittorio Vene
to » di Firenze. Prego, quindi, di voler so
prassedere ad ogni decisione sul disegno di 
legge in esame, in attesa che il senatore Tes
sitori mi fornisca il quadro completo degli 
Istituti per orfani di guerra. 

T R A B U C C H I , Sono dell'opinione 
di accogliere la proposta del senatore For
tunati. Pregherei inoltre il rappresentante 
del Governo di far compilare il quadro com
pleto degli Istituti per orfani di guerra. Po
tremo così vagliare la situazione con cogni
zione di causa e studiare il modo di compren
derli tutti nel disegno di legge in esame. Poi
ché, ormai, è chiaro che il provvedimento va 
modificato e dovrà ritornare all'esame della 
Camera dei deputati, è meglio che sia modi
ficato nel miglior modo possibile. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, rinvio il seguito della 
discussione del disegno di legge in esame ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 
«Modifica della legge 11 aprile 1955, 
n. 288, relativa all'autorizzazione al Mini
stero degli affari esteri a concedere borse 
di studio » (436) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifica della legge 11 aprile 1955, n. 288, 
relativa all'autorizzazione al Ministero degli 
affari esteri a concedere borse di studio », 
già approvato (dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P O N T I , relatore. Si è pressoché co
stantemente riscontrata una grave difficoltà 
nella distribuzione annua delle borse di stu
dio assegnate a studenti italiani che risiedo
no all'estero e che vengono in Italia a com
pletare gli studi ; oppure a italiani che vanno 
all'estero e a stranieri che vengono in Italia. 
Ciò, in quanto la legge 11 aprile 1955, n. 288, 
stabilisce che le pratiche per la assegnazione 
del denaro riguardante le borse di studio, e 
che vengono istruite dagli ufficiali delegati, 
siano prima di essere definite, perfezionate 
dalla Corte dei conti. Di modo che spesso i 
pagamenti sono effettuati quando gli inte
ressati sono rientrati in Patria, quando non 
accade che i beneficiari rinuncino alla borsa 
di studio, perchè non sono stati in grado di 
anticipare le spese. 

Con il provvedimento in esame si raggiun
ge lo scopo di eliminare la norma in base alla 
quale le pratiche relative al pagamento delle 
borse di studio debbono essere perfezionate 
dalla Corte dei conti, di modo che gli uffici 
delegati possano emettere dei buoni di pa
gare subito e procedere successivamente al 
perfezionamento formale degli atti. 

L'articolo 3 della legge 11 aprile 1955, nu
mero 288, è così formulato : « In deroga allo 
articolo 56 del regio decreto 28 novembre 
1923, n. 2440, e successive modificazioni, e 
dove non sìa possibile provvedere con man
dato diretto, è data facoltà al Ministro degli 
affari esteri di provvedere al pagamento delle 
spese considerate nella presente legge a mez
zo di apertura di credito che può emettere 
anche a favore del proprio cassiere ed il cui 
ammontare può superare i limiti fìssati dalle 
vigenti disposizioni ». 

« I prelevamenti su tali aperture di credito 
possono essere effettuati solamente con ordi
nativi ». 

Abrogando il secondo comma di tale arti
colo si sostituisce la norma tassativa delle 
aperture di credito mediante ordinativi, con 
la facoltà di emettere buoni. 

Ritengo che il provvedimento sia opportu
no e urgente e che pertanto possa essere ap
provato nel testo proposto. 

P A R A T O R E . Il procedimento che si 
propone di adottare in materia di pagamento 
delle borse di studio è indubbiamente più 
semplice ma è, altrettanto indubbiamente, 
contrario alle regole della pubblica ammini
strazione. Non si possono effettuare paga
menti senza documenti precisi : è una regola 
che non ammette eccezioni. 

P R E S I D E N T E . Riterrei opportu
no, non facendosi altre osservazioni, rinviare 
il seguito della discussione sul disegno di leg
ge in esame ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


