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La seduta è aperta alle ore 17,25. 

Sono presenti i senatori : Nicola Angelini, 
Baracco, Busoni, Cerabona, Chiola, Donati, 
Giraudo, Lepore, Nencioni, Giuliana Nenni, 
Oliva, Fessi, Picardi, Schiavone, Zampieri, e 
Zotta. 

Interviene il Sottosegretario di Stato alla 
Presidente del Consiglio dei ministri Ama
tucci. 

P I C A E D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « In
tegrazioni all'articolo 2 della legge 17 aprile 
1957, n. 270, contenente norme in favore 
de! personale statale in servizio al 23 marzo 
1939» (313) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Integrazioni all'articolo 2 della legge 17 
aprile 1957, n. 270, contenente norme in fa
vore del personale statale in servizio al 23 
marzo 1939 ». 

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

Articolo unico. 

L'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, 
n. 270, si applica agli impiegati in servizio 
almeno dal 23 marzo 1939 che abbiano co
munque conseguito la promozione ai gradi 
Vi l i di gruppo A, IX di guppo B e XI di 
gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche 
del nuovo ordinamento, anteriormente alla 
data di entrata in vigore di detta legge ov
vero a seguito di esami di concorso in via 
di espletamento a tale data. 

dell'int.) 3a SEDUTA (11 marzo 1959) 
i ~ 

Il personale contemplato nel precedente 
comma è collocato nei ruoli, con l'anzianità 
e secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1 — 
ultima parte — del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448. 

Z A M P I E R I , relatore. Scopo del di
segno di legge, di iniziativa del Presidente 
del Consiglio di concerto con il Ministro del 
tesoro, è quello di riconoscere agli impiegati 
già in servizio non di ruoilo alla data del 
23 marzo 1989, iscritti nei ruoli speciali 
transitori e quindi promossi, anteriormente 
al 21 maggio 1957, a seguito di normali esa
mi di concorso, ovvero promossi a seguito di 
esami di concorso in via di espletamento a 
tale data, agli ex gradi 8° di gruppo A (con
sigliere di prima classe), 9° di gruppo B (se
gretario) e 11° di gruppo C (archivista), an
zianità corrispondente a quella delle prime 
promozioni effettuate per lo stesso grado e 
gruppo, cioè — in altre parole — di estende
re la retrodatazione prevista dall'articolo 2 
della legge n. 270 anche ai « trentanovisti » 
in questione. 

La finalità del provvedimento è giustifi
cata dall'equo movente di eliminare una spe
requazione, che diversamente sussisterebbe 
tra i suddetti impiegati e gli altri impiegati 
già non di ruolo, i quali godono già dell'an
zianità di cui si tratta in base alle piuttosto 
involute disposizioni risultanti dai combinati 
disposti del decreto legislativo 7 aprile 1948, 
n. 2162, della legge 5 giugno 1951, n. 376, dei 
decreti presidenziali 3 maggio 1955, n. 448 
e 11 gennaio 1956, n. 4 e della legge 17 ap .ri
le 1957, n. 270. 

Approvando il disegno di legge in esame, 
tutti gli impiegati in servizio non di ruolo 
alla data del 23 marzo 1939 e successivamen
te nominati in ruolo, verrebbero ad avere 
raggiunta la promozione alle suddette qua
lifiche senza sperequazioni, con le rispettive 
anzianità su precisate e non esisterebbero più 
trattamenti difformi. 

Pertanto, a mio avviso, il disegno di legge 
merita approvazione. Aggiungo che la Com
missione finanze e tesoro non ha nulla da os
servare per la parte di propria competenza. 
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Z 0 T T A . Pur convenendo sulla sempli
cità del provvedimento, desidero chiedere al
la cortesia degli onorevoli colleghi un breve 
rinvio della discussione del disegno di legge 
per esaminarne le eventuali ripercussioni. 

Il disegno di legge è stato presentato dal 
Governo e colui che in questo momento 1G 
rappresenta nella sua qualità di Sottosegre
tario sa quante iniziative di questo genere 
sono state dettate dalla buona 'Volontà dei 
parlamentari. 

Probabilmente questo provvedimento ha 
una sua sostanziale ragione d'essere, ma ri
terrei opportuno un rinvio di una settimana 
soltanto per esaminare le possibili ripercus
sioni nei confronti delle altre categorie. E 
sarei molto grato agli onorevoli colleghi ed 
al rappresentante del Governo se volessero 
prendere in considerazione la mia proposta. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Non trovo alcuna difficoltà ad accogliere la 
richiesta del senatore Zotta. 

Desidero peraltro far rilevare, conferman
do quanto ha detto il relatore, che su questa 
questione è stato interpellato anche il Con
siglio di Stato, il quale ha riconosciuto le ra
gioni di equità della retrodatazione di anzia
nità cui trattasi. 

Io credo che non ci sia altro che dare una 
parere tecnico. 

Pertanto, mentre in linea principale sarei 
dell'opinione che si procedesse oltre nell'esa
me del disegno di legge, in linea subordinata 
mi rimetto alla volontà della Commissione pei 
il richiesto rinvio che è, d'altra parte, piena
mente giustificato. 

B U S O N I . Desidero rilevare, anche a 
nome dei colleghi del mio gruppo, che il di
segno di legge, pur sembrando semplice, è 
in sostanza abbastanza complesso. Noi ci tro
viamo tutti, compresi i colleghi delle altre 
parti politiche, di fronte a valanghe di lette
re, di memoriali, ohe ci vengono inviati pro 
e contro il disegno di legge. Pro, natural
mente, da parte di coloro che risulterebbero 
favoriti dal provvedimento, contro invece da 
parte di coloro che ne verrebbero danneg
giati. 

1« CoTmrvtstian» — 5, 

dell'int.) 3a SEDUTA (11 marzo 1959) 

Noi ci troviamo in uno stato di incertezza 
e di perplessità di fronte a questa norma, p^r 
le conseguenze che ne deriverebbero. Ritei-
remmo opportuno che essa venisse meglio 
esaminata e per questo motivo aderiamo al
la proposta di rinvio formulata dal senatore 
Zotta. 

Z A M P I E R I , relatore. Desidero ri
prendere la parala, non per oppormi alla ri
chiesta di rinvio, ma per rettificare quanto 
ha detto il collega Busoni, il quale ha accen
nato a memoriali pro e contro il provvedi
mento. Se quei memoriali sono gli stessi che 
ho ricevuto anche io, essi vengono da tren-
tanovisti di enti non statali e di enti para
statali. 

Il disegno di legge in questione riguarda 
unicamente gli statali. Stando all'interpreta
zione del Consiglio di Stato, l'articolo 2 della 
legge n. 270 non si riteneva applicabile per 
coloro che erano stati promossi in data ante
riore all'entrata in vigore della legge stessa, 
o per coloro che erano stati nominati suc
cessivamente in base a concorsi banditi pri
ma dell'entrata in vigore della suddetta 
legge. 

Il provvedimento in esame tenderebbe 
quindi ad un ristabilimento di giustizia, a mio 
modo di vedere. 

D'altra parte sembra che non dovrebbero 
esservi altri dipendenti dello Stato in queste 
condizioni, tranne sette od otto dipendenti 
della Ragioneria generale dello Stato, per i 
quali si potrebbe provvedere o con una legge 
a parte o introducendo un emendamento in 
questo disegno di legge. 

Comunque, se la Commissione è d'accordo 
di rinviare la discussione del disegno di legge, 
io non mi oppongo. 

B U S O N I . A seguito delle dichiarazio
ni testé fatte dal relatore, avanzerei questa 
altra proposta: che il Governo risolvesse con 
un unico disegno di legge tutti i casi analoghi 
ancora insoluti, in modo da evitare ulteriori 
malcontenti e da sanare eventuali ingiustizie 
ancora sussistenti, 
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Z A M P I E R I , relatore. Faccio osser
vare però, che questi dipendenti si trovano 
in condizioni diverse. 

L E P O R E . Mi associo alla richiesta 
di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
altre osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge in esame viene 
rinviato alla prossima seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Estensione a talune categorie di per
sonale del Municipio di Mogadiscio delle 
norme del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sul
l'esodo volontario e la sistemazione del 
personale degli enti dipendenti dai cessati 
Governi dei territori già di sovranità ita
liana in Africa » (257) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Estensione a talune categorie di personale 
del Municipio di Mogadiscio delle norme del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario 
e la sistemazione del personale degli enti di
pendenti dai cessati Governi dei territori già 
di sovranità italiana in Africa ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esa

me la 5a Commissone ha espresso il seguente 
parere : 

« La Commissione finanze e tesoro rileva 
che l'indicazione della copertura finanziaria 
prevista dall'articolo 3 debba essere meglio 
specificata precisando su quali capitoli degli 
stati di previsione della spesa dei due Mini
steri graverà la spesa stessa ». 

L E P O R E , relatore. La mia relazione 
sarà brevissima, in quanto ritengo che que
sto disegno di legge vada senz'altro appro
vato. 

Come ricorderanno coloro i quali hanno 
fatto parte di questa l a Commissione nelle 
precedenti legislature, fu provveduto, con la 
legge 29 aprile 1953, n. 430, alla sistemazione, 

di tutto il personale del soppresso Ministero 
dell'Africa Italiana con una regolamentazio
ne molto precisa e molto completa che ebbe 
a soddisfare tutti. 

Ma allora non si potè provvedere in alcun 
modo a coloro i quali appartenevano al Mu
nicipio di Mogadiscio per la particolare si
tuazione della Somalia. 

Con questo disegno di legge si provvede 
perciò ad estendere le disposizioni della sud
detta legge ai dipendenti dell'ex Municipio 
di Mogadiscio, i quali, a suo tempo, non po
terono beneficiare della 'legge delegata. 

Si è chiesto il parere della Commissione 
finanze e tesoro, la quale, sostanzialmente, 
non ha sollevato difficoltà; chiede solo di me
glio precisare su quali capitoli degli stati di 
previsione della spesa dei due Ministeri gra
verà la spesa relativa. 

Riterrei anche io opportuna questa preci
sazione, in quanto la formula contenuta nello 
articolo 3 della legge è piuttosto generica, 
ma, accogliendola, si dovrebbe rinviare la di
scussione del disegno di legge. E non è il 
caso. 

D'altra parte, poiché il disegno di legge è 
di iniziativa governativa, e vi è il concerto 
col Ministero del tesoro, ritengo superabile 
l'obiezione sollevata dalla 5a Commissione. 

Z A M P I E R I . Io desidererei soltanto 
un chiarimento : coloro che dovrebbero bene
ficiare del provvedimento sono dipendenti 
dello Stato o di altri enti? 

Sarei favorevole al disegno di legge qua
lora fossero dipendenti dello Stato ; sarei con
trario se non lo fossero. 

L E P 0 -R E , relatore. Tutto il corpo 
del Ministero dell'Africa Italiana aveva una 
forza complessiva di 14.320 unità ed era 
organizzato in maniera speciale. Vi erano 
delle forme contrattuali diverse, a seconda 
delle varie categorie. C'era ohi dipendeva 
dal Ministero, chi dipendeva dai vari go
verni, e quelli che erano alle dipendenze dei 
Municipi. 

Ora, come è detto nella relazione che ac
compagna il disegno di legge, « l'Ufficio per 
gli affari del soppresso Ministero dell'Afri-
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ca Italiana, allorché si occupò, fra l'altro, del
la sistemazione del personale già dipenden
te dai cessati Municipi coloniali, non potè 
prescindere da quanto era stabilito al terzo 
e quarto comma dell'articolo 18 della legge 
29 aprile 1953, n. 430, relativa alla soppres
sione dello stesso Ministero ». Con detto ar
ticolo si stabiliva peraltro, « che, con provve
dimento delegato, avrebbe dovuto definirsi il 
trattamento da praticare al personale anche 
sanitario degli Enti dipendenti (ex munici
pale) che avesse chiesto di lasciare il servi
zio e la sistemazione di quello in posizione 
di comando, ai sensi della legge 16 settem
bre 1940, n. 1450, e successive modi
ficazioni, presso altre Amministrazioni del
lo Stato ». 

La delega è scaduta e ora, di conseguenza, 
occorre una apposita legge per estendere 
agli impiegati municipali ex coloniali tut
tora in servizio in Somalia lo stesso tratta
mento fatto ai dipendenti dei Municipi dei 
territori già di sovranità italiana in Africa. 

Z A M P I E R I . La mia domanda era 
questa : al presente dove prestano servizio, 
e alle dipendenze di chi, questi interessati 
per i quali si adotta il provvedimento? 

L E P O R E , relatore. Sono restati di
pendenti del Municipio di Mogadiscio tute
lati dalla sovranità italiana quali ex colo
niali del soppresso Ministero dell'Africa. 

Z A M P I E R I . Non si è verificata al
lora l'ipotesi che qualcuno di questi signori 
sia stato dislocato in qualche municipio in 
patria, come è stato fatto per coloro che si 
trovavano, ad esempio, nell'Istria o in altra 
località? E da chi percepiscono lo stipendio? 

L E P O i R ' E , relatore. No. Evidentemen
te daih"Amministrazione municipale di Mo
gadiscio o dall'Amministrazione fiduciaria 
italiana della Somalia. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far osserva
re che nell'articolo 1 del disegno di legge è 
detto che si tratta di personale «... che alla 
data della presente legge si trovi ancora in 

dell'int.) 3a SEDUTA (11 marzo 1959) 

servizio presso lo stesso Municipio o presso 
l'Amministrazione fiduciaria italiana della 
Somalia ». Questo dovrebbe fugare i dubbi 
prospettati dal senatore Zampieri. 

L E P O R E , ? elatore. In fondo si tratta 
di dipendenti dell'Amministrazione italiana, 
e il Municipio di Mogadiscio si trova oggi 
quasi nella stessa situazione in cui si tro
vano gli enti locali che erano alle dipen
denze del Ministero dell'Africa Italiana. 

Comprendo che non è facile chiarire il con
cetto perchè per farlo bisognerebbe tenere 
conto delle varie situazioni in cui vennero a 
trovarsi i dipendenti del Ministero dell'Afri
ca Italiana, che, come ho detto poc'anzi, ap
partenevano a varie categorie, con tratta
mento giuridico-economico diverso, ma sem
pre sotto l'egida del Ministero dell'Africa. 
Forse il Sottosegretario può fornire più am
pie notizie in proposito perchè io non ho sot
tomano le precedenti disposizioni di legge. 

Il provvedimento è, a mio avviso, un atto 
di giustizia e di equità che non comporta, per 
altro, alcuna maggiore spesa. Si tratta di 
decidere solo se occorra precisare i capitoli 
della spesa determinandoli per ciascun Mini
stero o se sia il caso di accettare la formula
zione dell'articolo 3 che è un po' generica, 
ma che comunque dà la sicurezza che la co
pertura sussiste. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
io alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Onorevoli senatori, il disegno di legge è di 
una semplicità, direi, lineare. 

Si tratta di questo : nel 1953 venne sop
presso il Ministero dell'Africa Italiana, e il 
personale che dipendeva dal Ministero ed 
era in servizio a Mogadiscio venne assor
bito in parte dal Municipio locale, e per il 
resto dai vari enti esistenti nella Somalia 
in seguito al mandato fiduciario. 

Ora, con questo disegno di legge, si vor
rebbe estendere a questo personale le dispo
sizioni del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sullo 
esodo volontario e la sistemazione del perso
nale anche sanitario degli enti dipendenti dai 
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cessati Governi dei territori già di sovranità 
italiana in Africa. 

Per quanto riguarda l'onere della spesa, 
l'articolo 3 stabilisce che vi sarà fatto fronte 
con gli appositi stanziamenti già a disposi
zione del Ministero del tesoro e del Ministe
ro dell'interno. 

Noi non abbiamo bisogno di dare l'indica
zione del capitolo, in quanto questo perso
nale igià fa capo all'Amministrazione dello 
Stato italiano. 

Mi sembra pertanto che non debbano sus
sistere perplessità ulteriori in merito alle 
obiezioni sollevate. 

L E P O R E , relatore. Sarebbe opportu
no, ai fini di una maggiore chiarezza, ag
giungere, all'inizio dell'articolo 2, la parola 
« volontaria », dopo le altre « La domanda 
di cessazione ». 

Inoltre, sempre al medesimo articolo, con
siderando che il personale di cui trattasi non 
risiede in Italia, sarebbe opportuno conce
dere un maggior termine per la presenta
zione della domanda, portandolo a quattro 
mesi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Le disposizioni contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la 
sistemazione del personale anche sanitario 
degli Enti dipendenti dai cessati Governi 
dei territori già di sovranità italiana in 
Africa, escluse quelle degli articoli 22, 23 
e 24, sano estese al personale assunto per i 
.servizi del municipio di Mogadiscio dalle 
Autorità italiane anteriormente al 1° marzo 
1941 e che alla data della presente legge 
si trovi ancora in servizio presso lo stesso 
Municipio o presso l'Amministrazione fidu
ciaria italiana della Somalia. 

(E approvato). 

,'int.) 3a SEDUTA (11 marzo 1959) 

Art. 2. 

La domanda di cessazione dal servizio di 
cui agli articoli 1 e seguenti del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 novembre 
1954, n. 1451, deve essere fatta pervenire 
al Ministero del tesoro — Servizi Africa, 
Roma — nel termine di due mesi a decor
rere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
relatore, senatore Lepore, i seguenti emen
damenti : dopo le parole : « La domanda di 
cessazione » aggiungere la parola : « volon
taria » ; sostituire alle parole « di due mesi » 
le parole « di quattro mesi ». 

Metto ai voti il primo emendamento, ag
giuntivo, presentato dal relatore, senatore 
Lepore. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'altro emendamento, so
stitutivo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 con gli emenda
menti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla spesa relativa sarà fatto fronte con 
gli appositi stanziamenti già a disposizione 
del Ministero del tesoro e del Ministero 
dell'interno. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì leg
ge: « Concessione di un contributo statale 
al comune di Gorizia per la spesa relativa 
al rifornimento idrico del Comune mede
simo » (323) {Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la discussione del disegno di 
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legge : « Concessione di un contributo stata
le al comune di Gorizia per la spesa relativa 
al rifornimento idrico del Comune medesi
mo », già approvato dalla Camera dei depu
tati. 

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

Il comune di Gorizia, in seguito all'entrata 
in vigore del Trattato di pace, che ha ope
rato una profonda mutilazione del suo ter
ritorio, ha perduto fra l'altro il proprio ac
quedotto, rimasto con tutti gli impianti di 
sollevamento in territorio jugoslavo. 

L'allegato V del Trattato stesso fa obbligo 
alla Jugoslavia di assicurare il rifornimento 
idrico di Gorizia, mediante accordo da stipu
larsi fra i due Governi interessati. 

Il primo Accordo di fornitura, stipulato 
nel 1954 dopo anni di trattative, regolava la 
questione sino al settembre 1957 e fissava 
in lire 7,50 al me. il prezzo che il Comune do
veva pagare all'azienda jugoslava che gesti
sce l'acquedotto. 

Il nostro Governo, per alleviare almeno in 
parte l'onere che Gorizia era costretta a sop
portare in conseguenza di una disgraziata 
situazione internazionale non certamente a 
detto Comune imputabile, promuoveva l'ema
nazione di un provvedimento (legge 12 feb
braio 1955, n. 82) che concedeva al comune 
di Gorizia un contributo annuo di lire 10 
milioni, calcolato in ragione di lire 2,50 al 
metro cubo per il fabbisogno annuo di 4 mi
lioni di metri cubi. 

Nel luglio 1957, dopo laboriose trattative, 
veniva firmato un nuovo Accordo che regole
rà la questione per un quinquennio e cioè si
no al 15 settembre 1962. Il nuovo prezzo di 
fornitura è stato concordato in lire 13 al me. 

Già nel corso delle trattative per il rinno
vo, il Ministro plenipotenziario che presiede
va la delegazione italiana aveva dato, su con
formi istruzioni ricevute dai Ministeri inte
ressati, ripetute assicurazioni che il comune 
di Gorizia avrebbe continuato a ricevere da 
parte dello Stato un contributo adeguato al 
nuovo prezzo fissato dall'Accordo, in modo 
che il maggior onere non dovesse venire ri
versato sulla popolazione e che il Comune 
stesso sopportasse in definitiva un costo di 
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poco superiore a quello che sarebbe stato il 
prezzo dell'acqua qualora gli impianti fos
sero rimasti in territorio italiano. 

In tale sede il contributo era stato indicato 
in 30 milioni annui, in ragione di lire 7,50 
al me. per i 4 milioni di me. d'acqua costi 
tuenti il fabbisogno annuo. 

In base a detto impegno è stato predisposto 
il disegno di legge, sottoposto ora al nostro 
esame. 

Io esprimo il mio parere favorevole alla 
approvazione del provvedimento, trattandosi 
di riparare un danno di pregiudizio notevole 
al comune di 'Gorizia, vittima involontaria 
della guerra; per mantener fede all'impegno 
assunto dal Governo, ed infine per un dove
roso 'senso di solidarietà verso la città di 
Gorizia, cara al cuore di tutti gli italiani. 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere : 

«iLa Commissione finanze e tesoro rileva 
che, da un punto di vista strettamente finan
ziario, la copertura indicata nell'articolo 2 
non dovrebbe ritenersi valida in quanto, nel
lo stato di previsione per l'esercizio 1958-69, 
lo stanziamento del capitolo 516, relativo agli 
oneri dipendenti dalla esecuzione delle clau
sole economiche del Trattato di pace, figura 
indicato per memoria. 

Tuttavia, data la particolare situazione in 
cui si è venuta a trovare la città di Gorizia 
in relazione al rifornimento idrico in quanto 
le sorgenti sono passate in territorio jugosla
vo, e dato che risulta che il finanziamento 
avverrà a carico delle disponibilità di bilan
cio formatesi per stanziamenti accantonati 
appositamente per far fronte alle spese de
rivanti dall'esecuzione di accordi internazio
nali già precedentemente noti al momento 
dello stanziamento, la Commissione finanze 
e tesoro non si opporrebbe all'ulteriore corso 
del provvedimento purché il testo fosse modi
ficato come segue : Articolo unico. — Il 
contributo di lire 26.718.750, a carico dello 
Stato, quale concorso nella spesa per il rifor
nimento idrico della popolazione della città 
dì Gorizia per il periodo dal 16 settembre 
1957 al 30 giugno 1958 ed il contributo annuo 
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di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa 
per il rifornimento idrico della popolazione 
di Gorizia per il periodo dal 1° luglio 1958 al 
15 settembre 1962 da concedere al comune 
di (Gorizia in relazione all'Accordo italo-
jugoslavo in data 18 luglio 1957, sono da 
considerarsi in applicazione delle clausole 
economiche del Trattato di pace ». 

Osservo subito che nell'articolo 2 del dise
gno di legge il concetto viene appunto chiari
to in modo esplicito in conformità del parere 
espresso dalla 5a Commissione, in quanto si 
precisa che « all'onere derivante dal paga
mento dei contributi di cui all'articolo 1 della 
presente legge, sarà provveduto con le dispo
nibilità di bilancio relative al pagamento de
gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clau
sole economiche del Trattato di pace e di 
Accordi internazionali connessi con il Trat
tato stesso », e cioè in conformità del parere 
espresso dalla 5a Commissione. 

Si tratterebbe, dunque, a mio avviso, di 
una questione puramente formale. Inoltre è 
da tenere presente che il disegno di legge è 
già stato approvato dalla Camera e, qualora 
fosse modificato, ne verrebbe ritardata no
tevolmente l'approvazione definitiva. 

iÈ da rilevare anche che i Trattati di pace 
comportano oneri finanziari non sempre esat
tamente determinabili che a volta a volta si 
presentano ed esiste, pertanto, la possibilità 
di far fronte a questa situazione con i fondi 
sopraindicati. 

Per questi motivi ritengo che si possa ap
provare il disegno di legge così come è stato 
presentato, considerando anche che la città 
di Gorizia attende da tempo questo prov
vedimento. 

B U S O N I . Mi sembra che la esigenza 
fatta presente dalla Commissione finanze e 
tesoro sia sostanzialmente soddisfatta dal te
sto attuale. D'altra parte, poiché il relatore 
ci assicura che vi sono dei fondi accantonati 
da cui attingere per la copertura finanziaria, 
ritengo che si possa approvare il disegno di 
legge così com'è. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di Sta
to alla Presidenza del Consiglio dei mini

stri. Mi dichiaro favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

È concesso al comune di Gorizia un. con
tributo di lire 26.718.750, a carico dello 
Stato, quale concorso nella spesa per il ri
fornimento idrico della popolazione per il 
periodo dal 16 settembre 1967 al 30 giugno 
1958. 

È altresì concesso al predetto Comune, a 
carico dello Stato, un contributo annuo di 
lire 33.750.000, quale concorso nella spesa 
per il rifornimento idrico della popolazione 
per il periodo dal 1° luglio 1958 al 16 set
tembre 1962. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dal pagamento dei 
contributi di cui all'articolo 1 della presen
te legge, sarà provveduto con le disponibi
lità del bilancio relative al pagamento de
gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle 
clausole economiche del Trattato di pace e 
di Accordi internazionali connessi con il 
Trattato stesso. 

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

complesso. 
(JS approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Modifica dell'ultimo comma dell'arti
colo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, 
sugli Archivi idi Stato » (368) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
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« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 
della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Ar
chivi di Stato ». 

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

Articolo unico. 

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 
13 aprile 1953, n. 340, è modificato come 
segue : 

«Jl giudizio nei concorsi, di cui agli arti
coli 241 e 242 del testo unico delle disposi
zioni concernenti lo Statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, è demandato ad una Commissione no
minata con suo decreto dal Ministro dell'in
terno e composta dal Vice Presidente del 
Consiglio superiore degli Archivi di Stato, 
che la presiede, dal Direttore generale della 
amministrazione civile o dal capo dell'Uffi
cio centrale degli Archivi di Stato, da due 
membri del Consiglio superiore degli Archi
vi di Stato designati dal Consiglio stesso, 
e dal Soprintendente dell'Archivio centrale 
dello Stato o da un funzionario della carrie
ra direttiva degli Archivi di Stato avente 
qualifica di Soprintendente di l a classe o 
equiparata. 

Le funzioni di Segretario sono disimpe
gnate da un funzionario dell'Amministra
zione civile dell'interno o degli Archivi di 
Stato con qualifica non inferiore a direttore 
di sezione o equiparata ». 

Z A M P I E R I , relatore. Onorevoli 
colleghi, il Consiglio di Stato, con una deci
sione della 4a Sezione in data del 31 maggio 
1957, n. 791, ha ritenuto che il Consiglio su
periore degli Archivi — al quale è demanda
to, per legge, il giudizio sui concorsi per il 
conferimento delle promozioni a Sovrinten
dente di seconda classe e a Direttore capo 
di seconda classe — debba essere conside
rato, in sede di giudizio sui concorsi sud
detti, quale Commissione giudicatrice di con
corso. 
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Ora, a sensi dell'articolo 8 della legge 13 
aprile 1953, n. 340, perchè il Consiglio su
periore degli Archivi possa validamente de
cidere deve essere in plenum, cioè è richie
sta la presenza di tutti i componenti. Ora, 
quanti sono questi componenti? Sono tredici 
persone, in massima parte docenti universi
tari o persone di alta cultura, che difficilmen
te riescono a trovarsi riuniti contemporanea
mente. Questo significherebbe in pratica la 
impossibilità di poter addivenire alle deci
sioni sui concorsi. 

Per questi motivi, ed a seguito anche del 
parere del Consiglio di Stato, è stato propo
sto di modificare l'ultimo comma dell'artico
lo 4 della legge già menzionata, sostituendo
lo col testo contenuto nell'articolo unico del 
disegno di legge ora in esame, mediante il 
quale il giudizio nei concorsi viene affidato 
ad una Commissione nominata con decreto 
del Ministro dell'interno e composta dal Vice 
Presidente del Consiglio superiore degli Ar
chivi di Stato, che la presiede, dal Direttore 
generale dell'amministrazione civile o dal 
capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di 
Stato, da due membri del Consiglio superiore 
degli Archivi di Stato designati dal Consiglio 
stesso, e dal Soprintendente dell'Archivio 
centrale dello Stato o da un funzionario della 
carriera direttiva degli Archivi di Stato 
avente qualifica di Soprintendente di l a Clas
se o equiparata. 

In definitiva, in base a questa disposizione, 
la Commissione verrebbe ad essere compo
sta di cinque membri. A questi cinque mem
bri va aggiunto il Segretario, le cui funzioni 
sono disimpegnate da un funzionario della 
Amministrazione civile dell'interno o degli 
Archivi di Stato con qualifica non inferiore 
a direttore di sezione o equiparata. 

A mio modesto avviso, il disegno di legge 
merita approvazione, in quanto è diretto a 
semplificare una procedura che è piuttosto 
pesante. 

A M A T U C C I , Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri. Concordo con la proposta di approva
zione del provvedimento. 
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D O N A T I . Vorrei fare una sola consi
derazione. Sottraendo il giudizio sui concor
si al Consiglio superiore, mi sembra non per
fettamente equo che si affidi la maggioran
za della Commissione ad organi burocratici 
ed una minoranza a rappresentanti del Con
siglio stesso. Il Consiglio è rappresentato da 
due membri e tre sono invece i funzionari 
dello Stato. 

Z A M P I E R I , relatore. Dei cinque 
componenti della Commissione, tre sono il 
Vice Presidente del Consiglio superiore de
gli Archivi più due componenti del Consi
glio suddetto designati dallo stesso Consi
glio. Quindi la maggioranza è costituita da 
appartenenti al Consiglio superiore degli 
Archivi. 

D O N A T I . Sono d'accordo. 

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

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

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 27 novembre 1939, 
n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per 
le tre Venezie)) (178) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche alla legge 27 novembre 1939, nu
mero 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per 
le tre Venezie ». 

Faccio presente che sarebbe opportuno 
rinviare ad altra seduta la discussione del 
disegno di legge stesso, avendone il Governo 
fatto richiesta per poter esaminare alcuni 
emendamenti che sono stati presentati. 

S C H I A V O N E , relatore. Mi associo 
alla richiesta di rinvio. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, la discussione del dise
gno di legge è rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 18,15. 

Dott. MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


