
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

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

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1961 
(80a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 
DISEGNI DI LEGGE: 

« Perdita e ricostituzione della pensio
ne statale» (176) {D'iniziativa del sena
tore Boccassì) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 1065 
ZAMPIERI, relatore 1065 

« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mau-
riziano in attuazione della XIV disposizio
ne finale della Costituzione» (251) (Se
guito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . 1052, 1058, 1061, 1062, 1065 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

Vinterno . . . .1053, 1056, 1059, 1061, 1062 
CARUSO 1058, 1059, 1063, 1064 
CERABONA 1059, 1060 
LAMI STARNUTI 1053, 1055, 1057, 

1059, 1060, 1063 
PAGNI . . . ! 1064 
SANSONE 1056, 1057, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064 
TUPINI . . . . . . 1055, 1056, 1059, 1061, 

1062, 1063, 1064, 1065 
ZAMPIERI, relatore 1055, 1059, 1060, 

1061, 1062, 1064 
SULL'ORDINE DEI LAVORI: 

PRESIDENTE 1051, 1052 
ANGELILLI 1052 
CARUSO 1052 
LEPORE 1052 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Caruso, Cerabona, Lami Starnuti, 
Lepore, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, 
Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zam
pieri e Zanoni. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Busoni, Gian-
quinto, Picardi e Turchi sono sostituiti ri
spettivamente dai senatori Bonafini, Zucca, 
Angelilli e Nenciòni. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore 
Minio. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

P A G N I , ff. Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Sull'ordine deL lavori 

P R E S I D E N T E . Debbo informare 
gli onorevoli colleghi che il senatore Pi-
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cardi non può intervenire alla seduta, per
chè il fratello è stato colpito da un grave 
malore. A nome della Commissione, porgo 
al senatore Picardi gli auguri più fervidi 
per una pronta guarigione del fratello. 

C A R U S O . Formulo anch'io vivi au
guri al collega Picardi, ma vorrei pregare il 
Presidente e tutti i senatori di voler discu
tere il disegno di legge, del quale è relatore 
il senatore Picardi, eventualmente anche in 
suo assenza, riguardante l'istituzione di una 
quarta e una quinta Sezione speciale per i 
giudizi sui ricorsi in materia dì pensioni di 
guerra ed altre disposizioni relative alla 
Corte dei conti, dal momento che tutti i 
Gruppi parlamentari sono d'accordo circa la 
necessità dell'approvazione dì esso. Credo 
che il disegno di legge possa essere appro
vato così come ci perviene dalla Camera dei 
deputati e possa, quindi, essere da noi esa
minato e trasmesso all'Assemblea al più 
presto. La situazione, infatti, è un po' tesa 
e un ulteriore rinvio potrebbe portare no
tevoli inconvenienti. 

A N G E L I L L I . Mi unisco agli auguri 
porti al caro amico Picardi, dal momento 
che ho avuto notizia che il fratello è stato 
colpito da improvviso malore. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
circa l'istituzione di due Sezioni speciali 
della Corte dei conti in materia di pensioni 
di guerra, vorrei richiamare l'attenzione del
la Commissione sull'urgenza di esaminare il 
provvedimento, che corrisponde a una esi
genza fondamentale, più volte sollecitata 
dalla stessa organizzazione dei mutilati ed 
invalidi di guerra. Raccomando, pertanto, 
ài Presidente e alla Commissione di consi
derare l'opportunità di un pronto esame del 
disegno dì legge nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati, in modo da poterlo al 
più presto discutere dinanzi all'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Vorrei, a questo 
proposito, far presente che il Ministro per 
la riforma della pubblica amministrazione, 
onorevole Tessitori, ha chiesto il rinvio del
l'esame del disegno di legge. Pregherei, per
tanto, gli onorevoli colleghi di rimandare 

tale esame alla prossima settimana. Mi so
stituirò eventualmente, ove fosse necessario, 
al senatore Picardi nella relazione e pre
gherò l'onorevole Ministro di voler interve
nire alla seduta. 

L E P O R E . Vorrei, anche a nome del 
mio Gruppo, sollecitare l'approvazione del 
disegno di legge al quale si riferiva il sena
tore Caruso, facendo presente che, nell'ul
tima riunione del Gruppo, fu ricordato, nel
l'elenco dei provvedimenti da approvarsi in 
Aula, quello riguardante la riforma degli 
organici della Corte dei conti. Evidentemen
te si tratta dello stesso provvedimento, nel 
quale sono innestate norme complete in 
materia di organici della Corte dei conti, 
con indicazioni precise circa il regolamento. 
Di conseguenza, ripeto, sollecitiamo l'esame 
di tale provvedimento, poiché tutti abbiamo 
interesse a che la gran massa dei ricorsi per 
le pensioni di guerra abbiano la loro solu
zione. Sono un esponente dell'associazione 
interessata, e in questi giorni ho preso im
pegno dì sollecitare al massimo la discus
sione del provvedimento cui ho fatto cenno. 

P R E S I D E N T E . Come ho già di
chiarato, mi assicurerò che il Ministro sia 
presente alla prossima seduta della Com
missione e mi sostituirò, sempre che sia an
cora necessario, al relatore Picardi. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine 
Mauriziano in attuazione della XIV dispo
sizione finale della Costituzione » (251 ) 

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: « Nuovo ordinamento del
l'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV 
disposizione finale della Costituzione ». 

Come i colleghi ricorderanno, il senatore 
Sansone aveva richiesto al Governo la pre
sentazione dì uno Statuto e dei resoconti 
consuntivi dell'Ordine. Mi sono fatto parte 
diligente e ho pregato qualificati esponenti 
dell'Ordine dì farcì pervenire questi docu-
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menti che, come mi risulta, sono arrivati 
questa mattina. 

B I S O R I , Sottosegretario dì Stato per 
l'interno. Per parte mìa ho alcune copie fo
tostatiche dello Statuto che metto a dispo
sizione della Commmissione. 

Ricordo come già nella relazione che pre
cede il disegno di legge sia richiamato lo 
Statuto nelle sue partì che stabiliscono quali 
sono le funzioni ohe l'Ordine svolge, essen
zialmente nel campo ospedaliero e accesso
riamente in altri campi, in relazione ad oneri 
che gli sono stati imposti da chi lo ha for
nito di beni ed a statuizioni varie. 

Ricordo pure che quelle funzioni l'Ordine 
ha conservate (come dissi nella precedente 
seduta) anche dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione: nessuno, infatti, ha mai pen
sato che quelle funzioni non dovessero più 
esser esercitate dall'Ordine. Cessata è invece 
la sua attività cavalleresca, come risulta an
che dalla legge del 1951 che istituì il nuovo 
Ordine al merito della Repubblica italiana, 

Lo Statuto che ora produco dimostra co
me siano esatti i richiami contenuti nella 
relazione che precede il disegno di legge. 

L A M I S T A R N U T I . Sono ancora 
più munito del Sottosegretario, poiché ho 
preso in biblioteca il volume del Boselli sul
l'Ordine Mauriziano, e, di conseguenza, ora 
ho perfettamente chiaro il panorama della 
situazione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Ricordo che l'Ordine è in re
gime commissariale ; che il Commissario è 
nominato dal Capo dello Stato; che da tem
po è stato fatto presente che la situazione 
va normalizzata emanandosi la legge che 
consenta di dare all'Ordine un'amministra
zione normale. Insìsto perciò nel chiedere 
che la discussione del disegno prosegua. 

L A M I S T A R N U T I . Credo che quel
la specie di imbarazzo nel quale ci trovam
mo mercoledì scorso nel corso della discus
sione del disegno di legge, derivasse, so
prattutto, dalle risposte incerte che, alle mìe 

domande, diedero sìa il relatore Zampìeri 
che l'onorevole Sottosegretario Bisori. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per t'interno. Le mìe risposte non mi .par
vero affatto incerte. 

L A M I S T A R N U T I . Allora, dovrei 
dire che erano più risposte di fantasia che 
fondate. Innanzitutto, come premessa, ri
tengo che la norma costituzionale sia stata 
collocata male tra le disposizioni che sop
primono i titoli nobiliari, ed il Sottosegre
tario Bisori (ecco perchè ho parlato di 
fantasia) è caduto nell'equìvoco, ritenendo 
che l'Ordine Mauriziano avesse capacità e 
potestà dì conferire titoli nobiliari. Infatti, 
il Sottosegretario Bisori disse che, soppres
sa la facoltà di conferire i titoli nobiliari, re
stavano all'Ordine le altre facoltà. L'Ordine 
Mauriziano, però, non ha mai avuto la po
testà di conferire tìtoli nobiliari; ha avuto 
nel suo seno numerosi nobili, la cui nobiltà, 
però, era stata conseguita altrimenti. La mia 
è una questione a buon mercato, perchè mi 
è bastato dare un'occhiata al volume del Bo
selli, che era Sottosegretario dell'Ordine. A 
quel tempo l'istituzione era formata da due 
ordini di cavalieri: i Cavalieri di grazia e i 
Cavalieri dì giustìzia, i quali ultimi dove
vano essere nobili. Le due categorie, poi, 
vennero fuse nell'unica categoria dei Cava
lieri di grazia e, a coloro ai quali dovevano 
essere conferite le onorificenze, non si ri
chiedeva più il titolo di nobili. Quindi l'Or
dine Mauriziano assegnava onorificenze, 
non titoli nobiliari. Questa è la ragione 
per la quale ritengo che la norma costitu
zionale sia mal situata tra quelle riguardan
ti l'abolizione dei titoli nobiliari. È chiaro 
che la norma costituzionale ha voluto sop
primere la capacità dell'Ordine di conferire 
onorificenze, t an te vero che tale divieto è 
stato ripetuto dalla legge del 1951 che sta
bilisce che l'Ordine della Corona d'Italia è 
soppresso e cessa il conferimento delle ono
rificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. Il disegno di legge che noi stiamo 
discutendo all'articolo 1 stabilisce che: 
« L'Ordine mauriziano è conservato come 
ente ospedaliero », e fin qui non fa che ri-
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portare la norma costituzionale, e prosegue 
« con gli altri suoi compiti statutari in ma
teria dì beneficenza, di istruzione e di cul
to, da esercitarsi in conformità della pre
sente legge ». 

La formula, che mi sembrava poco esatta, 
in effetti risponde più o meno alla situazio
ne giuridica, per quanto io ritenga che lo sta
tuto del 1907 riportato nel volume del Bosel-
li e del quale stamane l'onorevole Sottose
gretario ci ha cortesemente fornito copia 
particolare, non abbia più alcun valore giu
ridico. In sostanza si tratta di questo: l'Or
dine di San Maurizio e Lazzaro è sempre 
stato considerato proprietà personale del 
sovrano, il quale ne disponeva prima con 
patenti regie, quando l'ordinamento politi
co dello Stato non era costituzionale, e per
ciò ogni scritto del sovrano fungeva da leg
ge, poi con lo statuto del 1907. Se gli onore
voli colleghi osservano la intestazione di ta
le statuto e le firme, rileveranno due singo
larità. La prima consìste nel fatto che nella 
intestazione figura la dicitura: « Vittorio 
Emanuele III, per grazia di Dìo e volontà 
della Nazione Re d'Italia, e dell'Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro Gran Maestro », 
formula che nel nostro ordinamento costi
tuzionale prefascista non conoscevamo. Lo 
statuto è firmato — ed anche questa è una 
singolarità — da Vittorio Emanuele, da Giu
seppe Biancherì, che era il segretario o il 
tesoriere dell'Ordine, da Giovanni Giolitti, 
Presidente del Consiglio dei ministri, e da 
Orlando. Peraltro non sì sa che cosa sia di 
precìso questo atto legislativo del sovrano: 
un decreto? Ma il decreto per noi è un'altra 
cosa. Quale valore giuridico può conservare 
esso oggi, nel nostro ordinamento costitu
zionale? Credo nessuno. Sarà bene quindi 
che con una legge, e poi vedremo come tale 
legge dovrà essere congegnata, esso sia so
stituito. 

Come dovrebbe o potrebbe avvenire il 
riordinamento dell'Ordine dei Santi Mau
rizio e Lazzaro? Credo in due modi: o la
sciando che le attività dell'Ordine vadano 
naturalmente alla loro destinazione, dirò 
così, oppure disciplinando tutte le attività 
con una legge nuova, come si propone il di
segno di legge in esame, giusta la relazione 

del senatore Zampieri. L'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro non aveva soltanto la 
capacità di assegnare onorificenze, ma am
ministrava un complesso di beni che sì tro
vano nel Piemonte, che si trovano nella Sar
degna, che si trovano in provincia di Parma, 
e, in parte, anche in provìncia di Reggio Emi
lia, in conseguenza del decreto di Farinì del 
1861, dico del Farinì, dittatore dell'Emilia, 
che riunì nell'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro l'Ordine di Costantino, che era un 
Ordine a carattere locale, parmense, dei 
Princìpi o dei duchi di Parma. A me pare 
che si tratti dì un patrimonio serio, come 
gli stessi onorevoli colleghi possono consta
tare consultando il volume del Boselli in 
cui sono indicate tutte le proprietà. Oltre 
a tali proprietà immobiliari, l'Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro possedeva altri 
edifici, destinati al culto, in Parma, nel Pie
monte ed anche in Sardegna, a Cagliari, ove 
si trova un tempio la cui cura è attribuita 
all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 

Per conto mio, non avrei difficoltà a la
sciare le cose così come stanno, salvo a crea
re una amministrazione un po' diversa da 
quella che è proposta nel disegno di legge 
in esame. La questione sorse all'Assemblea 
costituente su proposta dell'onorevole Gìua, 
che il nostro Presidente conosce e che cono
scono anche gli onorevoli colleghi, specie 
di parte socialista, che parteciparono alla 
Assemblea costituente; Gìua sosteneva che, 
all'atto della liberazione; avendo il Comitato 
di liberazione piemontese posto a capo del
l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro una 
persona dì propria fiducia e avendo Vittorio 
Emanuele, al suo ritorno, cacciato il designa
to dal Comitato di liberazione piemontese, 
dopo la caduta della monarchia era necessa
rio dare all'Ordine dei Santi Maurizio e Laz
zaro un contenuto popolare, democratico, 
non più regio. Non vi fu — almeno così ri
sulta dal verbale — una gran discussione al
l'Assemblea costituente. Comunque, in un 
suo intervento, l'onorevole Ruini sostenne 
una tesi che non credo opportuno condivì
dere : egli intendeva porre a capo dell'Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro il Presidente 
della Repubblica, dato che prima vi era il Re, 
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Per intanto proporrei di limitarci a sop
primere la potestà di concedere onorificen
ze, poi vedremo, dopo aver esaurito la di
scussione e ascoltato il parere degli onore
voli colleghi. Per me non ci sarebbe niente 
di eccezionale se l'Ordine rimanesse così 
com'è, purché gli sì desse una amministra
zione diversa da quella proposta. 

T U PI N I . In concreto? 

L A M I S T A R N U T I . Direi una am
ministrazione dì rango elevato. Nel Consiglio 
d'amministrazione dell'Ordine trovarono po
sto le più note personalità di quel mondo 
politico cui appartennero Giolitti, Bìancheri, 
Boselli, Tommaso Villa, Presidenti del Con
siglio, Ministri. Scegliere ora i componenti 
fra ì capi divisione non mi pare opportuno, 
ma mi sembra che sìa piuttosto il caso di 
lasciare alla facoltà del Presidente della Re
pubblica e al Presidente del Consiglio dei mi
nistri dì scegliere fra le personalità del mon
do politico, del mondo giudiziario, del mon
do giuridico. 

Z A M P I E R I , relatore. Chiedo scusa 
dell'interruzione, ma vorrei chiedere al se
natore Lami Starnuti se ha preso visione 
dell'emendamento presentato da me, anco
ra all'inizio della discussione, appunto sulla 
composizione del Consìglio di amministra
zione. 

L A M I S T A R N U T I , Chiedo a mìa 
volta scusa all'onorevole Zampieri, ma devo 
confessare di non aver letto l'emendamento 
cui egli fa cenno; tuttavia, se siamo d'ac
cordo, tanto meglio. 

In precedenza ho accennato al fatto che 
i beni dell'Ordine dei Santi Maurizio e Laz
zaro sì trovano in Piemonte, in Sardegna e 
a Parma. Tra Ospedale dì Parma, Consiglio 
provinciale di Parma, comune di Parma e 
Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro vi sono 
state, nel passato, anche alcune controversie, 
Nell'amministrazione dell'Ordine io met
terei rappresentanti della regione emiliana, 
quando sarà costituita, e intanto un rap
presentante della provìncia di Parma, un 
rappresentante della regione sarda e un rap
presentante della regione piemontese, quan

do sarà costituita e intanto un rappresen
tante della provincia di Torino. Gli altri com
ponenti lì lascerei alla lìbera scelta del Pre
sidente della Repubblica. 

Devo far rilevare che non sono favorevole 
a che nel Consìglio di amministrazione vi 
sia l'ordinario diocesano. Il Presidente della 
Repubblica potrà nominare dì volta in volta 
chi riterrà più opportuno, ma non vedo per
chè dovremmo creare un precedente, stabi
lendo un membro di diritto nell'ordinario 
diocesano. Che vi siano delle chiese, degli 
edifici di culto non mi pare una ragione suf
ficiente per arrivare all'ordinario diocesano 
membro di diritto. Non v'è mai stato del re
sto nel Consiglio d'amministrazione del
l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
nonostante che esso sia in vita da cinquecen
to anni, e finora non è mai sorto alcun in
conveniente. Ripeto: se il Presidente della 
Repubblica, il Presidente del Consiglio dei 
ministri riterranno, nella loro discrezione, di 
nominare un religioso invece di un laico a 
far parte del Consìglio d'amministrazione, 
nulla da obiettare, ma stabilirlo tassativa
mente non mi pare opportuno, anche perchè 
si creerebbe un ingiustificato precedente. Lo 
Stato è Io Stato, la Chiesa è la Chiesa, lo 
Stato nostro è uno Stato laico. 

Desidero fare un'altra osservazione. L'Or
dine dei Santi Maurizio e Lazzaro possie
de, ripeto, ospedali, scuole e chiese e paga 
anche modeste pensioni a famiglie bisognose 
di insigniti di onorificenze, e deve anche pa
gare alcune pensioni pontificie. Non ho re
perito altre notizie su queste pensioni pon
tificie, al di fuori quella dì una contro
versia giudiziaria tra la Santa Sede e l'Ordi
ne mauriziano. Il Pontefice aveva fatto citare 
in giudizio l'Ordine dei Santi Maurizio e Laz
zaro che aveva rifiutato il pagamento dì due 
pensioni stabilite con Bolla Pontificia. Una 
lunga lite, nella quale l'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro fu soccombente. Ora io 
desidererei che tali oneri rimanessero quelli 
che erano al 1° gennaio 1948, cioè all'entra
ta in vigore della Costituzione come quan
tità, beninteso, non nel senso che, scendendo 
\la lira di valore, non si possano anche au
mentare nel loro valore nominale; insom
ma, desidererei che l'Ordine non assumesse 
nuovi oneri, 
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E gli ospedali, li sottoponiamo alla legge 
comune che regola tali enti o lì regoliamo 
con il disegno di legge in esame? Se voglia
mo sottrarli alla legge comune, a mìo avviso 
sarebbe meglio stabilire, ad esempio, che 
tutto il personale sanitario deve fruire del 
medesimo trattamento economico del per
sonale sanitario degli altri ospedali, tratta
mento economico stabilito dal contratto di 
lavoro della categoria. Così, per le scuole, io 
desidererei che venisse affermata la neces
sità che esse debbano seguire il programma 
scolastico di quelle statali e che il tratta
mento economico degli insegnanti debba es
sere quello erogato dallo Stato. Non conosco, 
in proposito, l'attuale situazione, perchè quel
lo del Boselli è un volume del 1908 e non ci 
dà, ovviamente, notizie particolareggiate sul
l'amministrazione. L'onorevole Sottosegreta
rio ha forse ragione quando sostiene l'urgen
za dì approvare il disegno di legge in esame, 
ma io credo che converrebbe concedere an
cora un breve periodo di tempo all'onorevole 
relatore per esaminare presso la sede del
l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che 
del resto si trova a Roma e non a Torino — 
per meglio dire, vi sono due sedi, una a Ro
ma e una a Torino — i dati emersi dalla di
scussione, che a mio giudizio sono essenziali. 

Fatte queste osservazioni, non ho diffi
coltà a dichiararmi favorevole all'approva
zione del disegno di legge in discussione. 

S A N S O N E . Signor Presidente, onore
voli colleghi! Le mie perplessità invece au
mentano. Devo chiedermi questo: il Gran 
Magistero degli Ordini dei Santi Maurizio e 
Lazzaro e della Corona d'Italia ebbe uno 
statuto fondamentale dal Gran Mastro, non 
Gran Maestro, Vittorio Emanuele, il quale 
che cosa fece? Non solo dette una regola
mentazione all'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro, ma dette una regolamentazione, 
con il medesimo statuto, all'Ordine della Co
rona d'Italia. Qui c'è la fusione di due Or
dini cavallereschi: quello della Corona d'Ita
lia e quello dell'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. D'altro canto, basta leggere l'arti
colo 9. 
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B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Fusione? 

S A N S O N E . Senza che l'onorevole Sot
tosegretario Bisori sì meravigli, legga l'artì
colo 9 e vedrà. 

B I S O R I , Sottosegretario dì Stato 
per l'interno. Suppongo che Ella si riferisca 
al secondo comma dell'articolo 1 nel quale 
si accenna agli « archìvi delle onorificenze 
soppresse o cessate ». Ma non vi sì parla di 
fusione; caso mai si tratta dì una regola
mentazione di funzioni archivistiche. 

S A N S O N E . Io ho detto regolamen
tazione, ma evidentemente all'onorevole Sot
tosegretario serviva che avessi detto fusione. 

T U P I N I . Il senatore Sansone non 
lo ricorda, probabilmente, ma ha detto fu
sione. 

S A N S O N E . Comunque, se sì legge 
l'articolo 9 dello statuto e se sì leggono gli 
atti parlamentari del tempo in cui si addi
venne alla formulazione di tale statuto, si 
rileva che è detto: « Sentito il nostro Con
siglio dei ministri — ecco perchè c'è la fir
ma dì Giolitti — e il conforme parere del 
Consiglio dell'Ordine Mauriziano e della 
Corona d'Italia sul riordinamento e sulle 
modificazioni degli statuti dei due Ordini », 
e conclude « di nostro motti proprio e per 
regìa magistrale autorità — leggo questo 
perchè l'anacronismo appaia più forte ai 
nostri occhi — abbiamo decretato ». Dun
que, si regola sia l'Ordine Mauriziano sia 
quello della Corona d'Italia. 

Viene . regolato, quindi, prima l'Ordine 
Mauriziano,.poi, all'artìcolo 9, l'Ordine della 
Corona d'Italia: si tratta, pertanto, di uno 
statuto che regola sia l'ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro, che quello della Corona 
d'Italia. La nostra Costituzione, con la XIV 
disposizione transitoria, stabilisce che i ti
toli nobiliari non sono riconosciuti, ma non 
parla dei titoli cavallereschi. Questa, di con
seguenza, è la prima, grave questione che 
ci si presenta. Noi, negli artìcoli 1 e 12 ci 
riferiamo allo statuto, ma tutti i militari 
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possono avere la medaglia maurizìana o 
possono portare la divìsa di quell'Ordine. 

L A M I S T A R N U T I . La legge del 
1951 stabilisce che l'Ordine della Corona 
d'Italia è soppresso e cessa il conferimento 
delle onorificenze dei Santi Maurizio e Laz
zaro. • 

S A N S O N E . In questo caso, però, lo 
statuto dovrebbe essere messo assolutamen
te in non cale, perchè, altrimenti, potrebbe 
risorgere la potestà di conferire queste ono
rificenze. L'articolo 1 è abbastanza chiaro, 
ma l'articolo 12 non è formulato con esat
tezza, e, dì conseguenza, insisto sui miei 
emendamenti. Posso, cioè, accettare l'arti
colo 1, eliminando la parola « statutari », 
purché nell'articolo 12 si stabilisca in ma
niera tassativa che lo statuto è completa
mente abrogato, anche per quanto riguar
da la regolamentazione del personale. Solo 
quando avremo, in maniera precìsa, esclu
so ogni riferimento allo statuto, avremo 
creato un ènte ospedaliero, ma finché non 
stabiliremo tassativamente che allo statuto 
non ci si può riferire né direttamente, né in
direttamente, il disegno di legge in discus
sione non potrà essere approvato. Pertanto, 
dobbiamo innanzitutto abrogare lo statuto 
in maniera assoluta, poi esaminare l'articolo 
1 nella forma da me proposta che è la se
guente: « L'Ordine mauriziano è conservato 
come ente ospedaliero con compiti in ma
teria di beneficenza, di istruzione e dì culto, 
da esercitarsi in conformità della presente 
legge », e poi scendere al dettaglio, regolan
do l'organizzazione di questo ente. L'Ordi
ne, in definitiva, va mantenuto e sostenuto, 
perchè svolge attività benefiche. Ho esami
nato, ad esempio, un bilancio del 1915 ed 
ho visto che su un esborso di 2 milioni, le 
spese ospedaliere ammontano a 724.000 lire, 
e così pure nel 1917, su un esborso di 2 mi
lioni, 975 .(XX) lire corrispondono a spese per 
ospedali. Quindi, la metà delle spese dell'en
te va a favore degli ospedali. Inoltre, il gran
de ospedale dì Torino è mantenuto da que
sto Ordine, e non possiamo, certamente, di
struggere tale ospedale. Ma quando noi ci 
sforziamo di trovare una regolamentazione 
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conforme alla Costituzione, togliendo all'en
te ogni resìduo dì magistero regio, ritenia
mo dì fare un'opera doverosa nei confronti 
della nostra rappresentanza dì partito po
polare. L'ente in questione fa delle opere 
veramente meritorie, in quanto sostiene 
l'ospedale di Torino, alcune scuole popolari, 
delle scuole a tipo agrario in Piemonte e 
numerosi asili infantili. È vero che vi sono 
anche delle spese di culto, ma rappresenta
no una frazione minima delle uscite del
l'ente. Ad esempio, nel 1915, le spese di 
culto ammontavano a 20.000 lire. Di conse
guenza, se l'Ordine contìnua a seguire la 
sua antica tradizione, possiamo avere la 
sicurezza che le spese di culto sì limite
ranno allo stretto indispensabile, che, del 
resto, verrà impiegato a favore di chiese e 
basiliche che hanno un valore storico, e 
quindi vanno mantenute. Si tratta, pertan
to, di mantenere l'Ordine come ente ospeda
liero, conservandogli i compiti in materia 
di beneficenza, di istruzione e di culto, di 
abrogare lo Statuto del 1907, con le relati
ve modifiche, e di congegnare un po' meglio 
il Consiglio di amministrazione. Ritengo, ad 
esempio, opportuna l'estromissione dell'Or
dinario diocesano, la cui presenza rappresen
ta una superfetazione, dal momento che le 
funzioni dì culto sono accessorie rispetto alla 
principale. In definitiva, dal modo come l'en
te è congegnato, non vi è alcuna garanzia per 
elementi che non siano di una determinata 
posizione politica, perchè il Consiglio di am
ministrazione è completamente designato dal 
Governo. Le elezioni, infatti, sono comple
tamente, affidate al potere esecutivo, e, per
tanto, non vi è la rappresentanza, né del 
Parlamento, né dì alcuna altra forza. Di 
conseguenza, mentre prima l'ente era un 
bene personale del Re, ora diventa un bene 
alla mercè del potere esecutivo. Personal
mente, quindi, ai-ticolerei il Consiglio dì am
ministrazione in altro modo, dando una 
maggiore larghezza di rappresentanza e di 
intervento agli altri, strati della popolazione, 
in maniera di ottenere una migliore ammi
nistrazione. 

A meno che noi non si voglia dare una 
regolamentazione all'Ordine Mauriziano co
me a tutte le altre opere pie — mi riallaccio 

57 — 
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a quanto dicevo prima — potremmo anche 
prendere, infatti, la regolamentazione di 
tutte le opere pie italiane e adottare lo stes
so sistema per l'Ordine Mauriziano, senza 
attribuirgli quella particolare caratteristica 
che era giustificata in regime regio, perchè 
apparteneva ai beni del sovrano, mentre ora 
è diventato un bene di tutti ; ecco, pertanto, 
che non vi è più motivo per cui debba esse
re amministrata in una forma particolare. 
Ma, ammesso che sì voglia anche dargli una 
forma particolare per la sua origine, per le 
sue funzioni, per il fatto che è accentrato 
tutto a Torino, penso che sia il caso di dare 
a questo Ordine una amministrazione che sia 
la più aperta possìbile, in maniera che vi 
partecipino più cittadini e meno funzionari. 
Proprio non capisco, infatti, perchè vi deb
bano essere quattro rappresentanti del Mi
nistero e non piuttosto otto cittadini dì To
rino. Quindi, in lìnea di massima, siamo 
d'avviso che l'Ordine Mauriziano rimanga 
come ente ospedaliero, che venga eliminato 
il richiamo ai compiti statutari e che si dia 
un maggiore respiro all'organo che lo dovrà 
amministrare. 

C A R U S O . Riallacciandomi alle os
servazioni, diciamo così, combinate, fatte dal 
senatori Lami Starnutì e Sansone, io so
no dell'avviso che l'Ordine Mauriziano non 
debba essere congegnato meglio, ma che 
debba essere radicalmente riordinato, te
nendo conto dei rilievi emersi dalla di
scussione, soprattutto per quel che riguar
da l'amministrazione e la composizione del 
Consiglio dì amministrazione. Desidero ri
prendere la proposta avanzata dal sena
tore Lami Starnutì, il quale meglio di me 
ha esaminato il problema, ed insistere sulla 
opportunità di una rappresentanza della 
provincia di Parma e della regione sarda, 
perchè non è assolutamente esatto che tut
to il patrimonio dell'Ordine Mauriziano si 
trovi nella provincia dì Torino; è invece 
esatto che magari "a stragrande maggio
ranza del patrimonio si trova in provincia 
di Torino, ma che tale patrimonio si trova 
anche in provincia di Parma e a Cagliari. 

Per quanto riguarda la composizione del 
Consiglio di amministrazione, anziché gli 

ispettori generali, ì quali vengono fuori ad 
ogni pie sospinto in tutti i disegni di legge 
per accaparrarsi dei posti e delle prebende, 
e dato che fra l'altro si deve evitare, o al
meno si dice che sì deve evitare, il cumulo 
delle cariche da parte dei vari ispettori ge
nerali che predominano sempre in queste 
commissioni, dovremmo stabilire la parteci
pazione in tale Consìglio, dei rappresentanti 
delle Provincie e delle regioni, ì quali, mag
giormente interessati e in condizioni di po
ter tutelare l'ente, possano rappresentarlo 
degnamente. 

Desidero collegarmi anche ad una osser
vazione fatta dal senatore Lami Starnuti, 
quella che riguarda l'assunzione dei docenti 
nelle scuole, per sostenere che essi devono 
essere assunti mediante regolare concorso, 
in ogni caso con tutti i requisiti prescritti 
dalla legge, allo scopo di evitare che l'Ordine 
diventi anche un ospìzio di beneficenza per 
mancati maestri o mancati professori, oppu
re per escludere la possibilità che essi non 
vengano assunti con criteri che non siano 
quelli che dovrebbero essere. 

Sono questi i punti sui quali da parte 
nostra si insiste, per cui si ravvisa l'oppor
tunità che il relatore esamini sotto questo 
profilo il disegno di legge e proponga alla 
Commissione, in una prossima seduta, 
tutte le modifiche conseguenti da appor
tare al testo oggi al nostro esame. 

P R E S I D E N T E . Affinchè la Com
missione sìa esattamente informata, le pro
prietà dell'Ordine di S. Maurizio e Lazzaro 
sono le seguenti: fondi urbani e rustici red
ditizi ettari 7340; fabbricati ospitalieri: 
Ospedale di Torino, capacità letti 500-600, 
Aosta, 250-350; Lanzo, 60; Valenza, 120; Lu-
serna, 50; Ospizio del Piccolo San Bernardo; 
chiese e cappelle: chiesa ex Abbazia di 
Staffarda ; chiesa ex Abbazia di S. Antonio di 
Ranverso; Chiesa Basilica Maurizìana di 
Torino; chiesa Basilica di S. Croce in Chia
ri; chiesa parrocchiale di Stupinìgi ; chie
sa di Santa Caterina in Asti ; chiesa par
rocchiale di Torre PelHce; cappelle rurali 
nei poderi rustici e rurali ; scuole elementa
ri e laboratori: scuola elementare di Stu
pinìgi. ed asilo infantile; ugualmente a Staf-
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farda, ChiavoJla, Torre Pellice; laboratorio 
femminile professionale di Torre Pellice e 
di Luserna; edifici vari: palazzina dì caccia 
di Stupinìgi (monumento nazionale); giardi
no e laboratorio alpino Chanousia al Pìc
colo San Bernardo; case urbane varie an
nesse agli stabilì descritti. 

C A R U S O . C'è anche la Chiesa dì Ca
gliari, valutata 100.000 lire nel 1907. 

T U P I N I . A Parma e a Reggio Emi
lia non c'è niente? 

C A R U S O . Il patrimonio dell'ente è 
a Parma. 

T U P I N I . E a Reggio Emilia? 

L A M I S T A R N U T I . È sempre 
Parma. 

Z A M P I E R I , relatore. È immobi
liare? 

C A R U S O . Sì, immobiliare. 

Z A M P I E R I , relatore. Probabilmen
te. sono stati elencati anche quei beni poi 
convertiti in tìtoli dì rendita dello Stato. 

L A M I S T A R N U T I . Dal volume 
del Boselli risultano cinque immobili ur
bani e 33 poderi. 

Z A M P I E R I , relatore. Ma, in che 
anno è stata edita quella pubblicazione ? 

L A M I S T A R N U T I . E del 1917. 

Z A M P I E R I , relatore. Ne sono pas
sati, degli anni ! 

L A M I S T A R N U T I . Proponevo 
appunto il rinvio per esaminare meglio la 
situazione. A pagina 290 del volume del Bo
selli risultano 33 poderi, 20 in provincia di 
Parma e 3 in provincia dì Reggio Emilia. Poi 
c'è notizia della controversia tra l'Ordine 
Mauriziano e l'Ospedale di Parma. 

C E R A S O N A . - Non sarebbe il caso 
di redigere una relazione precìsa e com
pleta su tutte le rendite dell'Ordine? 

B I S O R I , Sottosegretario di Stata 
per l'interno. Quando l'articolo 87 della Co
stituzione riservò al Presidente della Repub
blica il potere di conferire onorificenze, im
plicitamente abrogò le diverse norme coa-
cernenti Ordini cavallereschi fino allora esi
stiti nello Stato italiano. Per l'Ordine Mau
riziano, poi, vi fu la XIV fra le disposizioni 
transitorie e finali che lo conservò come ente 
ospedaliero, togliendogli così implìcitamente 
la natura di Ordine cavalleresco. 

Successivamente il Parlamento approvò 
la legge 3 marzo 1951, n. 178, il cui articolo 
9 stabilì nel secondo comma : « L'Ordine del
la Corona d'Italia è soppresso e cessa il con
ferimento delle onorificenze dell'Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consen
tito l'uso delle onorificenze già conferite, 
escluso ogni diritto di precedenza nelle pub
bliche cerimonie ». 

S A N S O N E . Io chiedo l'abolizione 
dello statuto, poiché in esso è previsto il 
conferimento della medaglia mauriziana. 
che era un ambito premio degli ufficiali. 
Non so, in verità, se si tratti di un'onorifi
cenza, perchè lo statuto ne fa una materia 
quasi a parte. 

Z A M P I E R I , relatore. Non sì trat
ta, infatti, di un'onorificenza, ma di una 
decorazione. 

S A N S O N E . Si tratta, quindi, di due 
cose distinte e, dì conseguenza bisogna abro
gare assolutamente lo statuto. Si potrebbe, 
al caso, fare una norma a parte, conser
vando il conferimento delle medaglie. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. No, questo è da escludere; e 
sarei anche contrario alla proposta del sena
tore Lami Starnutì di stabilire che lo statu-v 

to del 1907 è abrogato fin da oggi. 
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L AM I S T A R N U T I . Sì potrebbe 
dire che non ha più valore giurìdico. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Le persone giurìdiche pubbli
che godono dei diritti secondo le leggi e gli 
usi osservati come diritto pubblico : di con
seguenza, possono aversi istituzioni regolate 
da tìtoli antichissimi. Nella relazione si leg
ge che il disegno conserva all'Ordine ratti-
vita ospedaliera quale attività fondamenta
le e gli mantiene quali attività accessorie 
quelle di beneficenza, di istruzione e di cul
to ohe traggono origine dai suoi statuti. 
Gredo però che l'aggettivo « statutari » non 
sia indispensabile e possa venir soppresso. 

C E R A B O N A . Penso che il relatore 
dovrebbe informarci sull'ultimo bilancio 
dell'Ordine. 

Z A M P I E R I , relatore. Onorevoli 
colìeghi, innanzitutto mi compiaccio che sì 
sia trovata una via dì componimento di 
quelle che parevano opposte opinioni, men
tre, invece, sostanzialmente, siamo tutti 
d'accordo nel constatare l'importanza di 
quest'Ordine e delle sue finalità. Forse, la 
discussione sarebbe stata un po' più breve 
se ognuno avesse letto la relazione fatta da 
me, a suo tempo, in questa Commissione. 
Per alcune questioni non posso fare a me
no di richiamarmi alla relazione suddetta, 
soprattutto per ciò che riguarda la dispo
sizione XIV della Costituzione la quale, det
tando al secondo capoverso: « L'Ordine 
mauriziano è conservato come ente ospeda
liero e funziona nei modi stabiliti dalla leg
ge », tolse all'Ordine il requisito cavalle
resco e ne riconobbe e confermò la natura 
di ente ospedaliero, conservandone così tut
te le specifiche funzioni e competenze non 
di carattere cavalleresco.. Credo, infatti, che 
questa sia la portata della norma costitu
zionale, e ritengo che su questo punto sia
mo tutti d'accordo. 

Per quanto riguarda il patrimonio del
l'Ente avevo, seppure succintamente, elen
cato tutti i beni che ne fanno parte. Ho qui 
un resoconto consuntivo dell'esercizio del 

1960, dal quale, ad esempio, rilevo che per 
gli istituti ospedalieri la spesa totale è 
stata di 1,074.275.364 lire. Sono elencati an
che gli istituti formati da 5 classi maschili 
e 5 femminili a Torre Pellice, e mi permet
to, inoltre, di sottolineare che negli istituti 
dì Torre Pellice, Chiavolla, Stupinìgi, Staf-
farda, Fornaca dì Scarnafigì, Grangia dì La-
gnasco, negli asili infantili di Torre Pellice, 
Stupingi, Staffarda e nel laboratorio fem
minile di Luserna vi sono complessivamen
te 40 classi, e che il numero del personale 
insegnante, parte laico e parte religioso, è 
formato da 10 unità per la parte religiosa e 
da 15 unità per quella laica. Vi sono, inol
tre 105 classi maschili, 280 classi femminili 
e 236 classi miste, sommando, naturalmen
te, le scuole materne, gli asili infantili e ì 
corsi elementari. Il personale amministra
tivo consta di 80 dipendenti, e precisamente 
41 alla segreteria di Torino e di Roma, 2 in 
Sardegna, 7 alle economie, 29 agli ospedali 
e 1 alla farmacia dell'ospedale dì Torino. Vi 
è poi il personale sanitario, composto di 100 
elementi, esclusi naturalmente gli allievi, gli 
amhulatorìsti e ì volontari. Nelle farmacie 
vi sono 2 direttori e 6 collaboratori, con un 
totale, perciò, di 8 persone. Il personale in
segnante, come ho già detto, è formato da 
25 unità, 10 religiose e 15 laiche. Il perso
nale ecclesiastico, ì cappellani e gli ospeda
lieri sono 12 unità; mentre il personale dì 
suore è formato di 88 unità, che sono quelle 
che prestano servizio negli ospedali. Il per
sonale di assistenza ospedaliera è formato 
da 367 unità, il personale subalterno, (segre
tari di Torino e di Roma) da 10, la palaz
zina di Stupinìgi da 2 e il personale guardie 
forestali da 3. Il totale dei dipendenti, per
tanto, almeno fino al 1960, era di 705 per
sone. 

Ho sentito, in questa sede, avanzare il 
desiderio che nel provvedimento attuale 
fosse stabilita l'obbligazione dì applicare 
al personale dipendente quel trattamento 
economico che vige per tutti i dipendenti, 
ma, a mio avviso, non si tratta dì una nor
ma da includersi in questo disegno di legge. 
D'altra parte, per il personale amministra
tivo vi sarà un regolamento interno e per il 
personale dipendente dagli ospedali, lascìan-
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do da parte le suore, che, personalmente 
includerei, saranno applicati gli accordi sin
dacali che sono applicati, oramai, ovun
que, nei confronti del personale di tutti gli 
ospedali. Comunque, se negli ospedali del
l'Ordine Mauriziano fosse usato un tratta
mento difforme dagli altri ospedali, si trat
terebbe senz'altro di un trattamento mi
gliore. 

Dal resoconto in mìo possesso risulta che 
per le spese dì culto, ad esempio, si è avuto 
un movimento di 45.390 lire, che le spese so
stenute nell'anno I960 per nuove chiese sono 
sensìbilmente aumentate nei confronti del
l'esercizio precedente, comportando un inve
stimento straordinario di 5 milioni. Per gli 
edifici di culto c'è stata una spesa comples
siva di lire 1.562.000 ordinarie più 5.388.000 
straordinarie. Per retribuzioni al personale 
ecclesiastico, officiatura e varie lire 5.315.255 
più 497.000 straordinarie. 

S A N S O N E 
biamo capito. 

Va bene, va bene, ab-

Z A M P I E R I , relatore. Superato lo 
scoglio, diciamo così, principale, non avrei 
nulla in contrario alla soppressione della 
precisazione statutaria di cui all'articolo 1 
del disegno di legge. Tuttavia, lasciando solo 
la dizione « con gli altri suoi compiti » temo 
che non sia chiara la norma. Dì-fatti ci sì 
potrà chiedere: quali sono questi compiti? 

T U P I N I . È evidente, beneficenza, 
istruzione e culto. 

S A N S O N E . « L'Ordine Mauriziano è 
conservato come ente ospedaliero con i suoi 
compiti in materia dì beneficenza, dì istru
zione e di culto » ecco il testo migliore. 

Z A M P I E R I , relatore. D'accordo, 
però mi permetto di far osservare al sena
tore Sansone che il richiamo allo statuto 
non potrebbe provocare alcuna conseguen
za pericolosa, diciamo così, in quanto sa
rebbe evidente che sì tratterebbe di un ri
chiamo a quella parte dello statuto rimasta 
in vigore. Si potrebbe comunque precisare 

che le norme statutarie sì osservano in 
quanto applicabili. 

S A N S O N E . Ma perchè in Italia non 
si debbono fare le leggi chiare? Scriviamo 
apertamente ciò che intendiamo dire. 

T U P I N I . Giusto, diciamo allora: « i 
compiti di cui alla presene legge ». 

Z A M P I E R I , relatore. Non vi è dub
bi, però, che in seguito alla emanazione di 
questa legge l'Ordine Mauriziano dovrà dar
si un nuovo statuto. 

Si era manifestato il desiderio di un bre
ve rinvìo della discussione: non ho nulla 
in contrario, e ne approfitterò per assume
re maggiori informazioni e altri dati. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interna. Io non ritengo sia necessario 
un rinvio. 

T U P I N I . Nemmeno io: oramai mi 
pare che siano cadute le obiezioni pregiu
diziali, per cui possiamo non soltanto pro
cedere nella discussione, ma passare all'esa
me degli articoli via via che incontreremo 
in essi le norme su cui ci siamo soffermati: 
in sede di discussione provvederemo alle op
portune modifiche. 

.- Z A M P I E R I , relatore. D'accordo. 

S A N S O N E . Va bene. 

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 artìcoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'Ordine Mauriziano è conservato come 
ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti 
statutari in materia dì beneficenza, di istru
zione e di culto, da esercitarsi in conformità 
della presente legge. 
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È inoltre affidata all'Ordine Mauriziano 
la conservazione degli archivi delle onorifi
cenze soppresse o cessate di cui all'articolo 
9 della legge 3 marzo 1951, n. 178. 

S A N S O N E . Propongo il seguente 
testo sostitutivo del primo comma: « L'Or
dine Mauriziano è conservato come ente 
ospedaliero, con i suoi compiti in materia 
di beneficenza, di istruzione e di culto, da 
esercitarsi in conformità della presence 
legge ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Le parole « gli altri » le lasce
rei per meglio precisare ì compiti dell'Or
dine. 

T U P I N I . Togliendo le parole « gli 
altri » noi non sappiamo con precisione le 
conseguenze che ne possono derivare. Le
viamo statutari ma tutto il resto lasciamolo. 

S A N S O N E . Noi conserviamo uno 
stato di fatto e diamo soltanto una confi
gurazione giuridica all'ente. Appunto en
tro tale visione, sapendo che l'Ordine Mau
riziano svolge compiti in materia di benefi
cenza, istruzione e culto, non facciamo al
tro che ribadirli. Non togliamo nulla, ma 
non dobbiamo nemmeno aggiungere al
cunché. 

T U P I N I . Dal momento ohe si trat
ta di un problema di forma, ritengo che 
una volta che stabiliamo che l'Ordine Mau
riziano è conservato come ente ospedaliero 
(e non possiamo dire altrimenti, perchè co
me ente ospedaliero lo conserviamo e non 
10 creiamo) con gli altri suoi compiti, ve
niamo incontro ai desideri di tutti. 

S A N S O N E . Sono d'accordo su que
sta formulazione. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Bu-
soni aveva proposto un emendamento ten
dente a sostituire il secondo comma del
l'articolo 1 con il seguente: 

« Il compito della conservazione degli 
archivi delle onorificenze soppresse o ces-
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sate, sìa dell'Ordine Mauriziano, che de
gli altri di cui all'artìcolo 9 della legge 3 
marzo 1951, n. 178, è affidato agli Archivi 
di Stato ». 

Z A M P I E R I , relatore. Vorrei far 
presente che l'Ordine Mauriziano fa funzio
nare, oggi la Cancelleria dell'Ordine al me
rito della Repubblica. È questo forse il mo
tivo per il quale, nella proposta origina
ria, vi era questo secondo comma. Sono fa
vorevole, come ho già detto l'altra volta, 
all'emendamento del senatore Busoni, ma 
ritengo che all'uopo si dovrebbe provvedere 
con una leggina a parte, anche perchè, in fu
turo, nessuno penserebbe a ricercare in 
questo disegno di legge il provvedimento 
con il quale si rimettono tutti gli archìvi 
degli altri Ordini soppressi all'Archivio dì 
Stato. Sarei, pertanto, dell'avviso di sop
primere il secondo comma, e dì provvedere, 
per gli archivi degli altri Ordini, con una 
leggina a parte. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Zam-
pieri, tendente a sopprìmere il secondo com
ma dell'articolo 1. 

(È approvato). 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Faccio presente che il Governo era 
favorevole all'emendamento presentato dal 
senatore Busoni. 

P R E S I D E N T E , Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti lo 
articolo 1, quale risulta con gli emendamen
ti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Ordine Mauriziano ha personalità giu
ridica di diritto pubblico, è posto sotto lo 
Alto patronato del Presidente della Repub
blica e la vigilanza del Ministero dell'in
terno. 

L'Ordine ha sede in Torino. 
(È approvato). 
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Art. 3. 

Sono organi dell'Ordine: 

1) il Presidente; 
2) il Consiglio dì amministrazione; 
3) la Giunta esecutiva; 
4) il Collegio dei revisori. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il Presidente è nominato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consìglio dei ministri dì 
concerto con il Ministro per l'interno, per 
la durata dì 4 anni. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza 
dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, 
presiede il Consìglio di amministrazione e 
la Giunta esecutiva. 

In caso dì impedimento o dì assenza è so
stituito dal membro più anziano della Giun
ta esecutiva. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il Consiglio di amministrazione è com
posto: 

dal Presidente; 
dall'Ordinario diocesano di Torino o 

da un suo delegato; 
da 4 membri designati rispettivamente 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
dal Ministero dell'interno, dal Ministero 
della pubblica istruzione e dal Ministero 
della sanità, tra funzionari di qualifica non 
inferiore a Ispettore generale o equiparata; 

da 3 membri scelti tra personalità do
tate dì particolare competenza amministra
tiva e residenti in Torino. 

Il Consiglio è nominato per la durata di 
un quadriennio con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presiden
te del Consiglio dei ministri, dì concerto 
col Ministro dell'interno. 

S A N S O N E . Propongo di eliminare 
dal Consiglio di amministrazione l'Ordina
rio diocesano dì Torino o un suo delegato, 
di far nominare ì primi 4 membri dalle 
Amministrazioni provinciali di Torino, di 
Parma, di Reggio Emilia e dì Cagliari e di 
aumentare a 4 i 3 membri scelti tra le per
sonalità dotate di particolare competenza 
amministrativa e residenti in Torino, fa
cendoli designare dall'Amministrazione co
munale di Torino. In tal modo, escluso 
l'Ordinario diocesano la cui presenza dà un 
carattere curioso e strano all'ente, avremo 
una rappresentanza eletta dalle Amministra
zioni comunali e provinciali, e le persone de
signate dureranno in carica 4 anni, esatta
mente come il Presidente. 

L A M I S T A R N U T I . Parlerei di 
Ente regione, non di Amministrazione pro
vinciale. 

S A N S O N E . Ho parlato di 4 mem
bri designati dall'Amministrazione provin
ciale, poi sarà l'Ente regione a nominarli. 

C A R U S O . Mi associo alla proposta 
del senatore Lami Starnuti. 

L A M I S T A R N U T I . Nelle nor
me transitorie, poi, potremo parlare delle 
varie Provincie. 

T U P I N I . Desidero formulare qualche 
osservazione circa le proposte avanzate sul
l'articolo 5. 

Innanzitutto io non concordo sull'oppor
tunità dì eliminare l'Ordinario diocesano di 
Torino dal Consiglio di amministrazione. Ho 
cercato di capire le ragioni per le quali si 
vorrebbe, da parte dei colleghi Lami Star
nuti e Sansone, tale eliminazione, ma non 
mi sono convinto. Essi hanno detto: le que
stioni di culto sono relative, hanno poca 
rilevanza in confronto a tutti gli altri com
piti dell'Ordine Mauriziano. Ma anche se ta
li questioni di culto sono dì modesta enti
tà, ciò non significa che si debba eliminare 
chi deve esercitare la sua tutela su tali fun
zioni, siano pur esse modeste. Riferendomi 
in particolare al concetto generale espres-
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so dal collega Sansone, secondo il quale i 
precedenti statuti non contemplavano la pre
senza dell'assistente ecclesiastico, e cioè del
l'Ordinario diocesano, in questo Consiglio di 
amministrazione, devo rilevare che oggi noi 
lo dobbiamo prevedere, sia perchè sono ca
dute molte delle obiezioni che ostavano in 
passato alla sua presenza nei Consigli di 
amministrazione dell'Ordine, sia perchè noi 
siamo in tema di innovazione della legge, 
e quindi dobbiamo anche tener conto del 
disposto dell'articolo 7 della Costituzione. 

Per quanto riguarda i 4 membri del Con
siglio, che seguono nell'elencazione dell'ar
ticolo 5, io sono d'accordo, se permettete, 
che non debbano essere funzionari dei Mi
nisteri e quindi non da scegliersi tra fun
zionari di qualìfica non inferiore a Ispet
tore generale o equiparata. Tenuto conto 
però dei compiti di beneficenza, di istru
zione e di culto che sono propri dell'Ordi
ne Mauriziano, ritengo che non possiamo 
prescindere dalla competenza dei Ministri 
dei dicasteri interessati all'attività dell'Or
dine stesso, e cioè del Ministro dell'interno 
per ì compiti assistenziali, del Ministro del
la pubblica istruzione per le attività rela
tive, della sanità per quanto riguarda i com
piti ospedalieri, eccetera. Mi fermerei qui, 
e pertanto lascerei la facoltà ai Ministri di 
scegliere i loro rappresentanti tra persone 
che non siano funzionari. 

Vi sarebbero, inoltre, « 3 membri scelti 
tra personalità dotate di particolare com
petenza amministrativa e residenti in To
rino ». A tale riguardo io non direi « re
sidenti in Torino », ma soltanto « 3 membri 
scelti tra personalità dotate di particolare 
competenza sce l t i . . . ». 

S A N S O N E . Da chi? 

T U P I N I . Dal Presidente della Repub
blica su proposta del Presidente del Con
sìglio. 

S A N S O N E . Quando il Consiglio co
munale di Torino ìndica tre persone . . . 

T U P I N I . Riassumendo, la composi
zione del Consiglio dì amministrazione do-
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vrebbe essere così prevista : dato che sul Pre
sidente siamo d'accordo, e così sui'Ordina
rio diocesano di Torino . . . 

1 S A N S O N E . Noi invece non siamo 
d'accordo. 

I T U P I N I . Per quanto riguarda gli altri 
" membri del Consiglio, ribadisco la necessità 

di tener ferma l'autorità dei Ministri com
petenti, escludendo però che ì loro rappre
sentanti debbano essere dei funzionari. 

S A N S O N E . Io, viceversa, sostengo 
che i quattro membri debbono essere eletti 
dalle amministrazioni provinciali attuali, in 
attesa che si formi l'Ente regione. Per ora 
nominiamoli quali quattro rappresentanti 
dell'Amministrazione provinciale, che è poi 
il nucleo dì quella che sarà domani la re
gione, ed in seguito sarà la regione stessa a 
nominarli. Decentriamo insomma, una buona 
volta, questo potere di Roma! 

C A R U S O . Roìchè il senatore Tupini si 
è richiamato alla Costituzione, anch'io de
sidererei richiamarla per quanto concerne 
il decentramento. Vogliamo veramente che 
comincino a.funzionare le regioni? Nell'or
dinamento in esame non parlerei allora di 
provincia, bensì di regione. Nelle norme tran
sitorie, poi, diremo: al posto della regione, 
momentaneamente, la provincia. 

S A N S O N E . Io volevo dire in altro 
modo la stessa cosa, ad ogni modo siamo 
d'accordo. 

P A G N I . Poiché c'è un emendamento al
l'articolo 5 presentato dal relatore, io pre
gherei che nella discussione sì desse la pre
cedenza a quello. 

S A N S O N E . A me sembra che sareb
be opportuno sospendere la discussione sul
l'articolo 5 per esaminare più attentamente 
quanto in esso è disposto. 

i 

I Z A M P I E R I , relatore. Sono d'accordo. 
i 

I T U P I N I . Sono anch'io d'accordo. 
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P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda e 
ritenendo anch'io opportuno un esame più 
approfondito delle disposizioni dì cui all'ar
ticolo 5, accoglierei senz'altro la proposta di 
rinvìo del senatore Sansone, sulla quale il 
relatore è d'accordo e, mi pare, anche la 
maggioranza dei colleghì. 

Pertanto, se non si fanno altre osserva
zioni, rinvio il seguito della discussione del 
disegno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio delia discussione del disegno di 
legge d'iniziativa del senatore Boccassi: 
« Perdita e ricostituzione della pensione 
statale » (176) 

Z A M P I E R I , relatore. Vorrei pregare 
la Commissione di discutere il disegno di 
legge: « Perdita e ricostituzione della pen
sione statale » d'iniziativa del senatore Boc
ciassi, sul quale io sono pronto a riferire. 
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Lo stesso proponente ne sollecita la discus
sione, e tale sollecitazione ritengo giusta, 
in quanto il provvedimento è giacente di
nanzi al Senato fin dal 1959. 

P R E S I D E N T E . Ho già fatto pre
sente poc'anzi l'opportunità di rinviare la 
discussione sul disegno di legge che stava
mo esaminando, in considerazione anche 
dell'ora tarda. Pregherei quindi il senatóre 
Zampieri di non insistere nella sua richie
sta. La discussione del provvedimento da 
lui sollecitata potrà effettuarsi in una pros
sima seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, la di
scussione del disegno di legge viene rinvia
ta ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12. 

Dnt.t. MARIO CAHONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


