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1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1961 
(57a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE 

I N D I C E 
Disegni di legge: 

« Ist i tuzione dei ruoli organici di esperti (car
r ie ra di re t t iva) e di t radu t to r i interpret i (car
r iera di concetto) presso il Ministero dell'in
t e r n o » (1170) (D'iniziatwa dei deputati Tenaz-
zato ed altri) {Approvato dalla Camera dei de
putati) (Seguito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag. 735, 736, 737, 738 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Viri-
temo 736, 737 

B U S O N I 736, 737 

LEPORE, relatore 736, 737 

N E N N I Giuliana 737 

SANSONE . 3 737, 738 

« Soppressione del " Comitato autonomo asili 
infantili Agro R o m a n o " e suo assorbimento da 
pa r t e del comune di R o m a » (1505) {D'inizia
tiva dei deputati Negroìii ed altri) {Approvato 
dalla Camera, dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE, relatore 738, 739 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Vin-
temo 739 

SANSONE 739 

Sull'ordine dei lavori: 

PRESIDENTE 738 

BITSONI 738 

LEPORE 738 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: \Angtelini Nicola, 
Bruno, Busoni, Cerabona, Lepore, Molinari, 
Nenni Giuliana, (Ragni, Pellegrini, Pessi, Pi
cardi, Sansone, Schiavone, ZampieH e Zotta. 

Interviene il {Sottosegretario di Stato per 
Vintemo Bisori. 

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

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di (legge d'iniziativa dei deputati Penazzato 
ed altri: « Istituzione dei ruoli organici di 
esperti (carriera direttiva) e di traduttori 
interpreti (carriera di concetto) presso il 
Ministero dell'interno » (1170) (Appro* 
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Pe
nazzato, Butte, Repossi, Colombo Vittorino, 
Cilbotto, Bianchi Fortunato, Bersani, Bia-
sutti, Rampa, Gerbino, ilsgrò e Frunzio: 
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« Istituzione dei ruoli organici di esperti 
(carriera direttiva) e di traduttori inter
preti (carriera di concetto) presso il Mini
stero dell'interno», già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Penso sia opportuno ricordare, ono
revoli senatori, che su questo disegno di 
legge tanto la Conumissione finanze e te
soro che il Governo hanno espresso parere 
contrario. 

In queste condizioni, insistere per l'esa
me del provvedimenlto in questa sede signi
fica (secondo me) perdere del tempo, che 
per la Commissione è prezioso, in un'inutile 
accademia. È chiairo infatti che, di fronte al 
parere delia Commissione quinta, la prima 
non potrebbe approvare il disegno, ma po
trebbe, tutt'al più, se non concordasse con 
quel parere, riferire favorevolmente sul di
segno al Senato. Ma anche nell'Aula del Se
nato ci si troverebbe a non poter approvare 
il disegno poiché mancherebbe la copertura fi
nanziaria. 

i L E P O R B , relatore. Ho già avuto oc
casione di esprimere il mio parere su que
sto disegno di legge che, approvato dalla 
Camera dei deputati senza alcuna opposi
zione da parte del Governo, arrivato al Se
nato ha invece ricevuto parere nettamente 
contrario. 

Ho sempre detto di essere favorevole al 
provvedimento in discussione, perchè, in 
fondo, esso mi pare giustificatissimo, ma è 
chiaro che, trovandoci di fronte ad un pa
rere nettamente contrario della Commissio
ne finanze e tesoro, nulla si può fare. 

In altra seduta feci presente alla Com
missione il mio desiderio di voler informare 
i presentatori del provvedimento della si
tuazione creatasi, e proprio ieri l'altro sono 
venuti da me alcuni deputati — tra cui lo 
onorevole Bianchi Fortunato — che hanno 
insistito perchè questo disegno di legge ve
nisse discusso ed, eventualmente, approvato. 

Ho risposto loro che, nonostante le loro 
ragioni mi sembrassero giuste e il Governo 
si fosse espresso favorevolmente alla Ca
mera, dato l'attuale stato dei fatti, non sa
pevo che fare per evitare la reiezione del 

provvedimento, se non si fosse prima otte
nuto un diverso parere dalla Commissione 
finanze e tesoro. 

Pare che l'onorevole Bianchi e gli altri in
teressati abbiano presentato un esposto alla 
5^ Commissione per indurla a riesaminare il 
problema ed, eventualmente, a cambiare il 
parere negativo già espresso. 

La nostra Commissione deve ora decidere 
se respingere o no il disegno di legge, ma 
io ho doìwuto metterla al corrente di quanto 
finora è avvenuto, pregando nel contempo 
gli onorevoli colleglli di permettermi di in
formare della decisione che verrà presa i 
presentatori del disegno di legge, prima di 
respingerlo definitivamente. 

P R E S I D E N T E . Una soluzione in
termedia potrebbe essere quella di accanto
nare la discussione del provvedimento, to
gliendolo per ora dall'ordine del giorno. 

B U S O N I . Mi pare inopportuno fa
re questo per un disegno di ìegge già ap
provato dalla Camera e per il quale le cate
gorie interessate fanno pressione. 

Desidererei, frattanto, conoscere esatta
mente il parere dela 5" Commissione. 

L E P O R E , relatore. Ne do allora let
tura: 

« La Commissione finanze e tesoro rile
va che gli stessi proponenti nella relazione 
di presentazione del disegno di legge am
mettono che il provvedimento reca un ag
gravio, sia pure di entità trascurabile, per 
il bilancio delio Stato, cioè una maggiore 
spesa. Come tale il provvedimento stesso 
non può pertanto sottrarsi all'olbbldigo co
stituzionale di indicare i mezzi di copertura 
finanziaria. 

Assunte informazioni presso il competen
te ufficio sulla entità immediata di tale spe
sa si è avuta risposta che essa ammonta a 
circa 215 milioni, che non è una cifra tra
scurabile e che si riverserebbe, in misura 
anche maggiore, sugli esercizi futuri. 

Né vale la considerazione che praticamen
te alla spesa si potrà far fronte con i nor
mali stanziamenti di bilancio, sia perchè, 
trattandosi di capitoli di spese obbligatorie, 
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non è consentito farvi ricorso per la possi
bilità evidente di elusione della predetta 
norma costituzionale, sia perchè l'articolo 81 
della Costituzione prescrive l'oibbligo dell'in
dicazione, indipendentemente dal fatto che 
la copertura indicata sia valida o meno. 

'In tali condizioni, la Commissione finanze 
e tesoro, in ossequio alla norma costituzio
nale, non può esprimere parere favorevole ». 

Ho fatto distribuire copia di questo pa
rere così deciso agli interessati, apparte
nenti del resto a tutti i partiti, avvertondo 
che si potrà arrivare ad una discussione del 
provvedimento solo se esso verrà modificato. 

B U S 0 N I . Ma quaPè ora in proposito 
l'opinione del Governo, che è stato invece 
favorevole alla Camera? 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ho già detto che attualmente il 
Governo è contrario al provvedimento. 

N E N N I G I U L I A N A . Desidererei 
sapere quale è oggi la spesa sopportata per 
le categorie in oggetto. 

iB J S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Se entriamo nella discussione del 
provvedimento, allora sarà il caso di rispon
dere a questa domanda; ma credo che il mi
glior servizio che oggi noi possiamo rendere 
ai proponenti del disegno sia quello di non 
discuterlo a fondo dato che, secondo quanto 
dispone il Regolamento, non possiamo ap
provarlo per il parere contrario della 5° (Com
missione. 

Viceversa, se stralciamo questo disegno di 
legge dall'ordine del giorno, può darsi che 
esso venga poi riassorbito in una legge ge
nerale; senza contare che, qualora venisse 
trovata la copertura finanziaria, potrebbe 
essere senz'altro approvato. 

Mi limito, nel merito, a ricordare che il 
disegno mira alla sistemazione di poche per
sone, mentre il Governo ritiene che i problemi 
i elativi a queste sistemazioni vadano sem
pre esaminati in un quadro generale e com
pleto che riguardi tutto il personale in cui 
s'inserisce quello che si vorrebbe sistemare. 

dell'int.) 57" SEDUTA (4 maggio 1961) 

iS A N S 0 N E . Richiamo l'attenzione 
dell'onorevole relatore e del Governo sul fat
to ohe praticamente esiste già un ruolo di 
esperti e di traduttori interpreti presso il 
Ministero dell'interno e che quindi la doman
da del senatore Busoni al Governo su que
sto punto era pertinente. 

Vi sono infatti interpreti presso il servi
zio speciale riservato del Ministero suddetto, 
per i quali si spendono 180 milioni; ora, se 
si spende tale cifra per mantenere un ser
vizio riservato di traduttori interpreti, per
chè ci si oppone alla formazione di un ruolo 
organico? 

Su questo punto occorrerebbero effettiva
mente chiarimenti dal Governo, perchè se è 
vero che si spendono 180 milioni per pagare 
questi traduttori, allora credo che il parere 
della Commissione finanze e tesoro potreb
be essere riveduto ; non si tratterebbe più in
fatti di una spesa di 215 milioni, ma di soli 
30-40 milioni a beneficio di personale che 
da 14 anni vive alla mercè di un servizio 
riservato che non sappiamo a quali compiti 
adempia e a beneficio di chi. 

Ritengo sia opportuno fare presenti alla 
Commissione finanze e tesoro le osservazio
ni fatte e comunicare ad essa le dichiara
zioni del Governo in proposito, in modo che 
si possa riceverne un altro parere che eviti 
al provvedimento la reiezione. 

B U S O N I . Il Governo ci dovrebbe in
formare se i H80 milioni cui ha fatto cenno 
il senatore Sansone vengono già spesi o no; 
perchè allora la questione, ove questo dato 
risultasse esatto, si presenterebbe in modo di
verso anche per la Commissione finanze e 
tesoro. 

L E P O R E , relatore. Proporrei di rin
viare di quindici giorni l'esame del provvedi
mento in modo di avere la possibilità d'in
formare la 5a Commissione dei nuovi ele
menti emersi nel corso della presente di
scussione. 

' P R E S I D E N T E . Sarà bene a que
sto punto riassumere i termini della discus
sione; abbiamo appreso che è stata presa 
un'iniziativa da parte degli interessati per 
cercare di far modificare il parere già espres-
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so dalla 5a Commissione, ma questo dato di 
fatto non ci lega affatto nello svolgimento 
dei lavori. 

Penso allora che, per una questione di 
opportunità, potremmo togliere il provvedi
mento dall'ordine del giorno della Commis
sione fino a che, ottenuto un nuovo parere, 
il relatore Lepore ne informerà l'onorevole 
Presidente Baracco. 

Se affrontiamo oggi la discussione del 
provvedimento sono certo che faremmo più 
male che bene a coloro di cui ci stiamo in
teressando. 

S A N S O N E . Anziché cancellare il 
provvedimento dall'ordine del giorno, si po
trebbe passarlo ad uno degli ultimi punti 

P R E S I D E N T E . Penso che potrem
mo accettare questa richiesta del senatore 
Sansone e passare ad uno degli ultimi punti 
dell'ordine del giorno il provvedimento in 
questione. 

Non ci rimane ora che attendere che la 
iniziativa presa dagli interessati presso la 
Commissione finanze e tesoro abbia l'esito 
che costoro si augurano. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Sull'ordine dei lavori 

B U iS O N I . Desidererei sapere quale 
decisione si intende prendere circa il dise
gno di legge n. 1027, d'iniziativa dei depu
tati Jacometti ed altri : « Modifica del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza ap
provato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773, in merito alla vendita di bevande 
analcooliche ed alcooliche », approvato dalla 
Camera dei deputati all'unanimità, in base ad 
un compromesso, ed ora deferita all'esame 
ed all'approvazione di questa Commissione, 
previo parere della 9a Commissione. 

Da parte nostra siamo pronti, come ho 
già avuto occasione di dire, a discutere e 
ad approvare il provvedimento, conferman
do il compromesso raggiunto. 

Il Presidente Baracco mi diceva alcune 
settimane fa che esso era stato tenuto fer

mo perchè erano stati preannunciati alcuni 
emendamenti non già da parte del Ministe
ro dell'interno, ma da parte di quello dell'In
dustria e del commercio; sono ormai passate 
parecchie settimane e desidereremmo che ta
li emendamenti fossero presentati, in modo 
da far sollecitamente riprendere l'iter del 
provvedimento. 

L E P O R E . Devo anche io presentare 
emendamenti a questo disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Invito coloro 
che intendono presentare emendamenti a 
farlo al più presto, in modo che si possa pas
sare quanto prima alla discussione del prov
vedimento. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Negroni ed 
altri: >a Soppressione del "Comitato auto
nomo asili infantili Agro Romano " e suo 
assorbimento da parte del comune di Ro
ma » (1505) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca la dioussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Negroni, Pe-
nazzato, Quintieri, Storti e Villa Ruggero: 
«Soppressione del "Comitato autonomo asi
li infantili Agro Romano" e suo assorbi
mento da parte del comune di Roma », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, del quale sono io stesso 
relatore. 

Il presente provvedimento, onorevoli se
natori, concerne le scuole materne affidate 
ad Enti vari e precisamente richiede la sop
pressione del Comitato autonomo asili in
fantili Agro Romano in applicazione dell'ar
ticolo 70 della legge sulle Opere pie n. 6972 
del 17 luglio 1890. Tale articolo è così for
mulato. « Le istituzioni contemplate dalla 
presente legge alile quali sia venuto a man
care il fine e che per il fine loro più non cor
rispondono ad un interesse della pubblica 
beneficenza, o che siano diventate superflue 
perchè si è al fine medesimo in altro modo 
pienamente e stabilmente provveduto, sono 
soggette a trasformazione ». 
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Il 'Consiglio comunale di Roma ha fatto 
la presente richiesta al Governo dopo aver 
esaminato la situazione di fatto del Comi
tato autonomo e degli asili gestiti. Infatti, 
l'Opera in oggetto svolge la ŝ la attività gio
vandosi per i nove decimi delle spese del 
contributo del comune di Roma, in loca
lità che non si possono considerare vere e 
proprie zone dell'Agro Romano, bensì loca
lità alla periferia della città, dove il Comu
ne può provvedere mediante l'istituzione di 
proprie scuole materne. 

È da rilevare che il personale dipendente 
dal Comitato autonomo da tempo ha più 
volte richiesto l'assorlbimento da parte del 
comune di Roma. 

Però, per la soppressione dell'Ente di cui 
trattasi, si rende necessaria la emanazione 
di un apposito provvedimento legislativo, 
analogo a quello adottato con legge 10 gen
naio 19150, n. 11, per la soppressione della 
Opera pia Asilo Francesco Girardi e suo as
sorbimento da parte del comune di Napoli. 

Per le ragioni esposte, sono del parere che 
il provvedimento possa essere approvato. 

S A N S O N E . Da parte nostra siamo 
favorevoli alila sua accettazione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Governo è favorevole. 

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 ed alla votazione 
degli articola di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Opera pia «Comitato autonomo asili in
fantili Agro Romano » in Roma, eretto in 
Ente morale con regio decreto 22 maggio 
1024, n. 976, è soppressa. Il patrimonio di 
detto ente è devoluto al comune di Roma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il comune di Roma è autorizzato, con la 
osservanza delle norme di cui alla presente 
legge, ad eseguire l'assorlbimento del Comi

tato autonomo, di cui al precedente articolo, 
in conformità alla deliberazione n. 796 ap
provata da quel Consiglio comunale in data 
3 luglio 1958. 

(È approvato). 

A r t 3. 

La continuità dell'opera svolta dal Comi
tato autonomo sarà assicurata dal comune 
di Roma e regolata dalle norme in vigore 
per il personale di ruolo presso le scuole 
materne comunali di Roma. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il comune di Roma, in conformità alla 
deliberazione n. 796 adottata in data 3 luglio 
1.9i5i8 dal Consiglio comunale, assumerà alle 
proprie dipendenze tutto il personale in ser
vizio presso il Comitato autonomo, che ri
sulta essere nel numero complessivo di 79 
unità. 

Il Comune stesso è autorizzato ad inqua
drare detto personale in un ruolo speciale 
transitorio, secondo il grado e l'anzianità di 
servizio di ciascun dipendente, estendendo 
al medesimo lo stato giuridico ed economico 
in vigore per il personale di ruolo apparte
nente alle .corrispondenti categorie dei di
pendenti comunali. 

(È approvato). 

Art. i5. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quelk> della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


