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

VENERDÌ 27 OTTOBRE 1961 
(77a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I CE 

DISEGNI DI LEGGE: 
« Disposizioni per l'esecuzione di lavori 

in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. 
per esigenze indilazionabili» (Ì599) {D'ini-
ziativa del senatore Genco) (Discussione 
e approvazione): 

PRESIDENTE . . . . . . . . Pag. 1007, 1010 
FERRARI, relatore 1008, 1009, 1010 
GENCO . . . 1009 
SANSONE ." 1009 
SPASARI, Sotto segr ear io di Stato per i 

lavori pubblici 1009 

« Aumento del contributo annuo a favore 
dell'Istituto del Nastro Azzurro fra com
battenti decorati al valor militare» (1708) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, relatore 1010, 1011 
BUSONI . . . " . . 1011 
PELLEGRINI . 1011 

SULL'ORDINE DEI LAVORI: 
PRESIDENTE 1012, 1013, 1014 
BISORI, Sottosegretario di Stato per ' 

l'interno 1012, 1013 
BUSONI 1011, 1012, 1013, 1014 
CARUSO 1013 
CERABONA 1013 
LEPORE 1014 
PELLEGRINI 1014 
PICARDI 1013 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presentì i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Gianquinto, Lepore, Molinari, Pagnì, Pelle
grini, Picardi, Sansone, Schiavone, Tupini, 
Zarnpieri, Zanonì e Zotta. 

A nonna dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore 
Genco. 

Intervengono ì Sottosegretari di Stato 
per Vinterno Bisori e per i lavori pubblici 
Spasari. 

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Genco: 
« Disposizioni per l'esecuzione di lavori 
in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. 
per esigenze indilazionabili» (1599). 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Genco: « Disposizioni 
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per l'esecuzione di lavori in amministrazione 
da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazio
nabili ». 

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

Articolo unico. 

Quando si manifesti la necessità di inter
venti a carattere d'urgenza per assicurare il 
normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S, 
può avvalersi, per l'esecuzione in economia 
dei relativi lavori, del sistema in ammini
strazione, ai sensi del primo comma, lette
ra a), e del secondo comma dell'articolo 67 
del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, 
sulla direzione, contabilità e collaudazione 
dei lavori dello Stato ed inoltre, qualora si 
avvalga del sistema del cottimo, di cui alla 
lettera b) del primo comma, e al terzo com
ma del medesimo articolo 67, può commet
tere al cottimista imprenditore non solo la 
esecuzione di categorie di lavori finiti da 
valutare a misura, ma anche la fornitura di 
manovalanza comune o specializzata. 

Comunico che la Commissione lavori pub
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e 
marina mercantile ha trasmesso il seguente 
parere : 

« La 7a Commissione permanente esprime, 
per la parte di sua competenza, parere favo
revole al disegno di legge n. 1599, nel testo 
risultante a seguito della dichiarazione di ri
nunzia alla seconda parte dell'articolo unico 
(dalle parole "ed inoltre..." alla fine), resa 
dal presentatore, senatore Genco. 

La Commissione segnala inoltre l'oppor
tunità che, tenuto conto dell'urgenza del 
provvedimento, si adotti una formula legi
slativa che consenta l'entrata in vigore del
le disposizioni il più rapidamente possibile ». 

F E R R A R I , relatore. Il disegno di le
ge in esame è di una brevità e di una sem
plicità estreme, cosicché credo non abbia 
bisogno di eccessiva illustrazione. La legge 
5 marzo 1961, n. 90, che ha dettato norme 
per la stabile sistemazione di alcuni operai 
alle dipendenze delle Amministrazioni auto
nome, ha portato, come conseguenza, il di-
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vieto per l'avvenire di assumere operai non 
di ruolo e giornalieri. Tuttavia, per tale ul
tima disposizione, la legge stessa contem
pla delle eccezioni, riguardanti l'Ammini
strazione delle poste e delle telecomunica
zioni, per le cui necessità, che tutti cono
sciamo, e per ragioni contingenti, consente 
l'assunzione di operai per periodi non su
periori ai 60 giorni. La medesima norma, 
press'a poco, è stata sancita per l'Ammini
strazione autonoma dei monopoli dello Sta
to. Che cosa è invece avvenuto per l'À,N.A.S.? 
Che per ragioni contingenti ed urgenti, la 
Amministrazione si è trovata nella impos
sibilità, forse anche per un'errata o, arri
verei a dire, troppo rigida interpretazione 
della legge del 1961, di assumere operai per 
la esecuzione di lavori indilazionabili. La 
valutazione della interpretazione della leg
ge del 1961 da parte dell'A.N.A.S. deriva dal 
fatto che, per l'A.N.A.S. stessa, vige tuttora, 
così come per l'Amministrazione dei lavori 
pubblici, il regolamento 25 maggio 1895, 
n. 350, sulla direzione contabilità e collau
dazione delle opere pubbliche, in cui, per la 
esecuzione dì lavori in economia che posso
no eseguirsi in amministrazione o per cotti
mi, dispone che per i lavori in ammini
strazione, o in economia diretta che dir 
si voglia, il funzionario tecnico che ne ha 
l'incarico si procura direttamente ed im
piega nei lavori gli operai, i mezzi 
d'opera e quanto occorra all'esecuzio
ne e fissa la mercede giornaliera dei 
lavoratori ed il corrispettivo dei mezzi 
di trasporto e degli altri mezzi d'opera nel 
momento in cui si accaparrano per la ese
cuzione dei lavori. Tuttavia, la rigidezza de
gli organi di controllo, e segnatamente della 
Corte dei conti, ha portato ad una certa re
sistenza alla applicazione della norma rego
lamentare da parte dell'A.N.A.S., per cui il 
senatore Genco ha ritenuto di rendersi pro
motore del disegno di legge in esame, anche 
se egli si sarebbe potuto orientare verso una 
norma interpretativa del regolamento 25 
maggio 1895, n. 350. 

Comunque, dato che FA.N.A.S. si trova 
nella necessità di eseguire lavori urgenti e 
di assumere pertanto un certo numero di 
operai (per spazzare la neve, per rimuo-
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vere frane) in vista anche dell'im
minenza dell'inverno, si rende oppor
tuna una sollecita approvazione del di
segno di legge in esame, per il quale, 
in analogia col parere della 7a Commissione 
permanente, propongo la soppressione del
la seconda parte dell'articolo unico, dalle 
parole « ed inoltre... » alla fine. 

S A N S O N E . Sono dell'avviso che sa
rebbe più opportuno dare una norma in
terpretativa del regolamento 25 maggio 1895, 
n. 350. 

F E R R A R I , relatore. Oramai è 
solo questione di fare il più presto pos
sibile, così da consentire all'A.N.A.S. di far 
fronte alle contingenti esigenze. D'altro can
to, sostanzialmente è la medesima cosa ap
provare il disegno di legge in esame o una 
norma interpretativa del regolamento 25 
maggio 1895, n. 350; e sul provvedimento 
abbiamo il parere favorevole della 7a Com
missione. 

Sulla eliminazione dell'ultima parte del
l'articolo unico, invece, sono state sollevate 
obiezioni. 

S A N S O N E . D'accordo, allora già che 
si è fatto tanto si può anche approvare il 
provvedimento, tanto più che eliminando 
la norma sul cottimo si è eliminata anche 
_ma bruttura linguìstica, quale quella di foi 
nitura di mano d'opera. 

G E N C O . È una definizione del lin
guaggio comune. 

S A N S O N E . Ciò non toglie che sia una 
brutta espressione. 

S P A S A R I , Sottosegretario di Stato 
per i lavori pubblici. Il Governo è lieto che 
la Commissione si sia resa conto dell'ur
genza del disegno dì legge in esame. 
Appunto per far approvare il più ra
pidamente possibile II provvedimento — 
in quanto ci troviamo nella necessità 
dì assumere personale in parecchi pun
ti del nostro Paese — abbiamo pre

gato il senatore Genco di rinunciare alla 
seconda parte dell'articolo unico, in quanto 
prevedevamo le osservazioni che sarebbero 
state fatte sulla norma e gli ostacoli che la 
approvazione di essa avrebbe potuto incon
trare. Anzi, per sottolineare l'urgenza del 
provvedimento, non ho difficoltà a rendere 
noto che per le ore 11 di stamane è in pro
gramma una riunione del Consiglio di ammi
nistrazione dell'A.N.A.S., nel corso della qua
le saranno adottati provvedimenti molto im
portanti, sempre che, naturalmente, il dise
gno di legge ora in discussione sia ap
provato. 

Pertanto non mi resta che ringraziare la 
Commissione della particolare sensibilità 
dimostrata. 

G E N C O . Ho acconsentito a rinunciare 
alla seconda parte dell'articolo unico ; però 
desidererei che si stabilisse una data per 
l'entrata in vigore della legge, ad evitare 
che — qualora per un motivo qualsiasi la 
Commissione della Camera dei deputati non 
fosse così sollecita come io è stata la no
stra, della qual cosa ringrazio — si corra 
il rischio di andare troppo oltre. Io pro
pongo il 1° novembre 1961. 

S A N S O N E . Ritengo inopportuno 
fissare una data molto vicina, come quella 
indicata dal senatore Genco, perchè si corre
rebbe il 'rischio di sancire il principio della 
retroattività. Possiamo tutt'al più stabilire 
il 1° dicembre o, meglio ancora, il 1° gennaio, 
ma non possiamo esporci al pericolo di veder 
approvato, per esempio, il 15 novembre un 
disegno di legge la cui efficacia sia stata sta
bilita a decorrere dal 1° novembre. È meglio 
piuttosto non specificare alcuna data ad 
evitare pertanto di sovvertire un principio 
fondamentale. 

F E R R A R I , relatore. Si può risolvere 
il problema stabilendo che la legge entra 
in vigore il giorno stesso della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale. 

S A N S O N E . D'accordo, si guadagnano 
così 15 giorni. 
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F E R R A R I , relatore. Propongo allora 
un articolo 2 redatto come segue: « La pre
sente legge entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf
ficiale ». 

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

È stato presentato dal relatore un emen
damento tendente a sopprimere l'ultima 
parte dell'articolo unico in discussione, dal
le parole « ed inoltre » fino alla fine. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo quale risulta con 
l'emendamento soppressivo testé approvato. 

(È approvato). 

L'onorevole relatore ha, inoltre, proposto 
un articolo aggiuntivo del seguente tenore: 

« La presente legge entra in vigore il 
giorno stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiate. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Tale articolo aggiuntivo diviene, pertanto, 
l'articolo 2. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Aumento del contributo annuo a 
favore dell'Istituto del Nastro Azzurro fra 
combattenti decorati al valor militare » 
(1708) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore. Segue al
l'ordine del giorno la discussione del dise
gno di legge: « Aumento del contributo an
nuo a favore dell'Istituto del Nastro Azzur
ro fra combattenti decorati al valor mili

tare », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

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

Con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1308, 
è stato eretto in Ente morale l'Istituto del 
Nastro Azzurro fra combattenti, decorati al 
valor militare, che è sempre stato finanziato 
dallo Stato, fin dalla sua costituzione. 

La misura di tale finanziamento ha su
bito modificazioni sempre in aumento e ciò 
in dipendenza dell'incremento che vìa via 
andava assumendo ed, inoltre, in dipendenza 
del fatto che l'unico cespite attivo dell'En
te stesso è rappresentato dagli scarsi pro
venti delle quote associative, tenute voluta
mente basse per le modeste condizioni eco
nomiche della maggioranza degli iscrìtti. 

Tale contributo fu poi sospeso nell'eser
cizio finanziario 1952-53, sospensione che de
terminò un aggravarsi della situazione finan
ziaria dell'Istituto. 

Si ravvisò allora l'opportunità di risolve
re stabilmente tale situazione, assicurando 
all'Ente le entrate per il suo finanziamento, 
e con legge 27 dicembre 1956, n. 1455, gli 
venne concesso, a partire dall'esercizio 1955-
1956, un. contributo annuo di lire 10.000.000 
a carico-dello Stato. 

Se tale importo ha consentito un riasse
stamento del bilancio, oggi non è più suffi
ciente allo svolgimento della sua attività, per ' 
cui l'Istituto ha inoltrato istanza alla Presi
denza del Consìglio dei ministri per un au
mento del contributo che sia consentaneo 
alle necessità del suo regolare funziona
mento. 

La richiesta venne motivata dal fatto che 
l'organizzazione centrale e periferica del
l'Ente si è incrementata e perfezionata rag
giungendo la formazione di 92 federazioni 
provinciali, 175 sezioni e 115 gruppi. 

Si prospettava pure la necessità di poter 
promuovere ed intensificare l'organizzazione 
sezionale all'estero, perseguendo l'attività in 
tal senso già felicemente svolta. 

Si precisava, infine, che oltre alle finalità 
d'ordine morale che l'Ente ha sempre svol
to, assumendo lodevoli iniziative nei vari 
campi in conformità alle norme statutarie, 
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s'imponeva l'urgenza di incrementare l'atti

vità assistenziale a favore degli associati. 
La Presidenza del Consiglio ha ritenuto 

di dover aderire alla richiesta ed ha presen

tato il disegno di legge oggi sottoposto al 
nostro esame, che è già stato approvato dal

la Camera dei deputati, e che ha ottenuto il 
parere favorevole della nostra Commissione 
finanze e tesoro. 

Con tale provvedimento il contributo di 
lire 10.000.000 annui è portato alla cifra di 
lire 20.000.000. 

Il vostro relatore ha ritenuto opportuno 
accertare se la gestione finanziaria del

l'Ente, così come precisata nello statuto or

ganico che lo regge, offre garanzie di op

portuno controllo ed ha rilevato che nei 
Collegio dei sindaci figura un rappresentan

te della Corte dei conti. 
Considerate quindi le alte finalità dell'En

te, che si esplicano per molta parte attra

verso l'assistenza diretta agli iscritti e la tu

tela degli interessi morali e materiali della 
benemerita categoria, il vostro relatore espri

me parere favorevole all'approvazione del 
disegno dì legge in oggetto. 

B U S O N I . Chiedo la parola, non tanto 
per entrare nel merito del disegno di legge, 
all'approvazione del quale sono favorevole, 
quanto per riservarmi di esporre alcune os

servazioni, quando il provvedimento, come 
è prevedibile, sarà stato approvato. 

P E L L E G R I N I . Il nostro Gruppo 
è d'accordo nel ritenere il disegno di legge 
in discussione meritevole di approvazione, 
ma mi riservo anch'io dì formulare alcune 
riserve sull'ordine dei lavori osservato dal

la Commissione. 

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. 

Il contributo annuo concesso con la legge 
27 dicembre 1956, n. 1455, a favore dell'Isti

tuto del Nastro Azzurro fra combattenti de
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corati al valor militare è portato da lire 10 
milioni a lire 20 milioni, a decorrere dal

l'esercizio finanziario 1961-62. 
(È approvato). 

■ Art. 2. 

L'onere di lire 10 milioni relativo all'eser

cìzio 196162 sarà fronteggiato con un'ali

quota corrispondente delle maggiori entrate 
derivanti dalla legge 28 luglio 1961, n. 828, 
sulle modifiche al regime tributario dei con

tratti di appalto e delle concessioni di pub

blico servizio agli effetti dell'imposta di re

gistro. 
Il Ministro per il 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). 

Sull'ordine dei lavori 

B U S O N I . Desidero rilevare che il 
disegno dì legge testé approvato è stato 
trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 
ottobre 1961: oggi l'abbiamo discusso e ap

provato, Orbene, vorrei che tutti i provve

dimenti venissero approvati con uguale sol

lecitudine, il che purtroppo non avviene. 
Debbo infatti rilevare che dal 4 marzo 
di quest'anno è stato presentato alla 
Presidenza un disegno di legge d'inizia

tiva dei senatori Piasenti, Parri, Caleffi, Ze-

lioli Lanzini ed altri, che concerne provve

dimenti a favore delle Associazioni della Re

sistenza, e che ha quindi una certa analogia 
con il provvedimento approvato. È vero 
che sono state avanzate alcune riserve a pro

posito di quei disegno di legge per cui avreb

bero dovuto essere presentati emendamenti; 
tuttavia, finora, esso non è stato messo al

l'ordine del giorno della nostra Commissione, 
come spero sì possa fare al più presto. 



Senato della Repubblica 1012 21/ Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno) 77a SEDUTA (27 ottobre 1961) 

Jt Xv jdf' O X JLI XZi x\ X JC* ■ XI SCXlciTQre 03 . I1" 

sone si era riservato dì proporre emenda

menti, ma ancora non l'ha fatto. 

B U S O N I . Dal momento che ho preso 
la parola per trattare questo argomento, 
debbo ancora una volta elevare la più so

lenne protesta, di fronte a fatti nuovi che 
si sono verificati, per il ritardo inconcepi

bile con il quale si procede nei confronti del 
disegno di legge n. 1027, sulla vendita delle 
bevande analcooliehe ed alcooliche, che ven

ne trasmesso alla Presidenza del Senato il 
25 febbraio 1959. Da allora questo disegno 
di legge non è stato discusso. Solo ieri esso 
era stato inserito, dietro sollecitazione, in un 
supplemento di ordine del giorno, ma nem

meno ieri si è potuto discuterlo. Dico fran

camente che, benché sia sempre molto dif

fidente nei confronti dei colleghi della De

mocrazia cristiana, tuttavia sono anche un 
po' candido e sono portato a prendere per 
buone le spiegazioni che mi si danno; e così 
ho preso per buone, e mi auguro che lo siano, 
tutte quelle che mi sono state fornite per 
questo inconcepibile ritardo. 

Senonchè, proprio ieri sera mi sono stati 
trasmessi documenti di fronte ai quali mi 
domando se debbo continuare a credere an

cora a quelle spiegazioni. Questi documenti 
sono due copie del « Giornale dei pubblici 
esercìzi », e riportano quanto è avvenuto 
nella discussione avvenuta a Milano in 
un incontro tra i massimi esponenti dei 
pubblici esercizi. In questa discussione è 
stato detto che Massimo Vernaccini ha 
compiuto un'opera meritoria per scongiu

rare il grave pericolo dell'abolizione del rap

porto limite, che è l'oggetto di quel provve

dimento. 
Quale l'opera meritoria compiuta da que

sto illustre rappresentante dei grandi com

mercianti? Nell'altro numero dello stesso 
giornale si precisa che « dev'essere dato atto 
ai dirigenti di quanto hanno fatto in riferi

mento, ad esempio, a problemi come quello 
del rapporto limite; e qui un sincero plauso 
dev'essere rivolto al presidente, commenda

tor Vernaccini, per essere riuscito a insab

biare la proposta ». 

Ora, il commendator Vernaccini non aveva 
l'autorità d'insabbiare quel provvedimento. 
Costui è il Presidente dei pubblici esercizi 
milanesi, i cui interessi verrebbero toccati 
con l'approvazione dì quel provvedimento, 
perchè esso favorisce le possibilità di mag

giore vendita di vino ai commercianti minori. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Se sì tratta del vino, il disegno 
di legge d'iniziativa governativa sulla legge 
di pubblica sicurezza, disegno che pende 
alla Camera, contiene norme più radicali 
di quelle previste dal disegno che il sena

tore Busoni sollecita. 

B U S O N I . Dal 1959 il disegno di legge 
è stato approvato alla Camera dei deputati, 
con modificazioni rispetto a quello origina

rio. Più volte ne ho sollecitato la discus

sione, più volte l'ho chiesto al Presidente 
della Commissione. 

Mi sono rivolto privatamente anche al re

latore; e fino ad oggi sono state portate in 
campo una infinità di ragioni, che devo ora 
ritenere pretesti, per ritardare la discussio

ne. Finora vi avevo creduto, ma di fronte 
■ai documenti cui ho fatto cenno devo rite

nere che, dato che il commendator Vernac

cini non ha la potestà di insabbiare alcuna 
legge, egli si sia fatto parte diligente presso 
qualcuno ohe ne abbia, invece, la possibilità, 
E questi signori si fanno pubblico vanto di 
esserci riusciti! 

Chiedo pertanto che il disegno di legge 
venga discusso al più presto, perchè queste 
dichiarazioni, che sono offensive per tutti i 
colleghi della maggioranza, non abbiano più 
fondamento alcuno. 

 P R E S I D E N T E . Non ho alcuna 
difficoltà di prendere l'impegno di inseri

re la discussione del disegno di legge al

l'ordine del giorno. Devo peraltro precisare 
che si sono incontrate difficoltà, in quanto il 
Ministero degli interni... 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiedo scusa se interrompo, ma 
poiché si è fatto cenno al Ministero dell'in

terno, penso di poter fornire io stesso mag



Senato della Repubblica 10 

1* COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

giori elementi. Il Ministero dell'interno si 
dichiarò favorevole, non soltanto all'abbas
samento, ma addirittura alla eliminazione 
del rapporto limite, e ciò già nella prece
dente legislatura. Tale atteggiamento il Mi
nistero ha mantenuto alla Camera dei de
putati in sede di discussione e approvazio
ne del disegno di legge cui si è fatto 
oggi cenno. Quanto al provvedimento che 
ha fornito l'oggetto dell'intervento del se
natore Busoni, mi pare di ricordare che 
alla Camera dei deputati fu approvato un 
disegno di legge in cui vari articoli fanno 
a pugni tra di loro e si hanno norme che 
svuotano il provvedimento, sicché i nostri 
uffici legislativi rilevarono che, obiettiva
mente, varie difficoltà di ordine tecnico osta
no all'approvazione di quel disegno. È an
che per questo che il disegno è rimasto -fer
mo. Certo esso non è uno strumento idoneo 
pel raggiungimento dei fini che si propone 
quanto -al rapporto limite. Il Ministero del
l'interno, invece, è sempre rimasto favore
vole alla soppressione del rapporto limite. 

B U S O N I . Perchè allora quel disegno 
di legge è stato approvato alla unanimità 
alla Camera dei deputati, con il consenso 
del Governo? Comunque, se sono emerse 
delle difficoltà, andremo in Aula e discute
remo. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ci sono (ripeto) degli articoli che 
tecnicamente non vanno. Mi pare di aver 
sentito dire anche che il Ministero dell'in
dustria aveva fatto presenti delle gravi obie
zioni per quanto di sua competenza e che 
anche la Presidenza del Consiglio, per quan
to la riguardava, aveva segnalato proteste 
all'È.N.A.L. Questo è quanto posso ricava
re dall'archivio della mia memoria. 

B U S O N I . Agli atti della Commissione 
della Camera dei deputati non c'è nulla di 
tutto questo e oggi c'è solo il fatto che su 
un provvedimento approvato all'unanimità 
dall'altro ramo del Parlamento, in base ad 
un compromesso raggiunto tra i vari Grup
pi e col consenso del Governo, non siamo 
riusciti ancora a discutere. 
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P I C A R D I . Evidentemente ci sono 
delle gravi difficoltà di ordine tecnico. 

C A R U S O . Ebbene, risolviamole que
ste difficoltà. 

P I C A R D I . Il Presidente ha preso 
l'impegno di rimettere il disegno di legge 
all'ordine del giorno e mi pare che ciò sia 
più che sufficiente. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
- l'interno. Quanto ho dichiarato desidero 
rimanga a verbale quale risposta alle insi
nuazioni che il senatore Busoni ha avanzato 
nei riguardi del Ministero dell'interno. Ri
peto dunque che il disegno è fermo per osta
coli di puro ordine tecnico, rilevati dal Mi
nistero dell'interno e da altri Dicasteri. Per
tanto le affermazioni del signor Vernaccini 
non interessano il Ministero dell'interno e 
comunque non posso che respingerle. 

C E R A B O N A . La nostra Commissione 
avrebbe almeno potuto discutere il disegno 
di legge, che invece è stato tenuto fermo 
per due anni. Quando gli uffici tecnici rile
vano delle difficoltà, le devono sottoporre 
all'esame di chi si sta occupando del pro
blema e non far sì che non si discuta un prov
vedimento, per di più già approvato da un 
ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Faremo di tutto 
per porre quanto prima il disegno di legge 
al nostro ordine del giorno. E credo di poter 
aggiungere che, dopotutto, io sono personal
mente favorevolissimo all'approvazione del 
provvedimento, dato che sono di una regione 
vinicola ed ho quindi tutto l'interesse che es
so sia approvato. Tuttavia esistono notevoli 
difficoltà di ordine tecnico e io stesso ho cer
cato una via d'intesa, tanto è vero che ho 
telefonato ripetutamente ed ho preso con
tatti col Ministero dell'industria, il quale 
mi aveva annunciato degli emendamenti che 
peraltro, finora non ho avuto. In seguito, e 
d'intesa proprio col senatore e amico Pelle
grini, inserii il provvedimento all'ordine del 
giorno della trascorsa seduta, pregando il 
relatore Angelini Nicola di essere presente 
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alla discussione, ma il senatore Angelini a 
sua volta mi pregò di rinviare la discussio
ne ad altra seduta, dovendo ulteriormente 
approfondire lo studio del disegno dì leg
ge. Comunque, resta l'impegno formale dì 
rimettere il disegno di legge all'ordine del 
giorno. 

B U S O N I . Ringrazio. 

P E L L E G R I N I . Ci associamo alle 
richieste del senatore Busoni, e formulia
mo l'auspicio che la solerzia posta nel di
scutere e approvare il provvedimento a fa
vore dell'Istituto del Nastro Azzurro' abbia a 
ripetersi allorché, presentato che avrà il se
natore Sansone il suo emendamento al di
segno di legge che riguarda il contributo al
l'Associazione partigiani, si possa discutere 
quel provvedimento. 

L E P O R E . Io sono relatore di quel 
provvedimento e posso dire che stiamo stu
diando la forma e il modo di farlo progre

dire, in quanto il testo, così come è stato 
formulato, è inaccettabile. Occorre pertanto 
trovare il modo di salvare il principio fissato 
con le leggi precedenti e di andare contem
poraneamente incontro alle aspettative del 
presentatore del nuovo disegno dì legge. Ho 
già avuto due colloqui con l'Ispettore su
periore per le lotterie al fine risolvere il 
problema ed insieme al senatore Sansone 
abbiamo convenuto di effettuare una pros
sima riunione. Pertanto ai primi dì no
vembre, entro la seconda settimana, noi 
tratteremo ampiamente il problema, dopo
diché io sarò a disposizione della Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Restiamo d'accordo 
nel senso accennato dal senatore Lepore. 

La seduta termina alte ore 12,15. 

Dott. MARIO GAROSI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


