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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Baracco, Bat
taglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Gianquin
to, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, 
Menni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, 
Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zam
pieri e ZanonL 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Angelini Nicola 
e Zotta sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Baldini e Moneti. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente. 
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Sull'ordine dei lavori 

B A T T A G L I A . Vorrei pregare la 
Commissione di stabilire l'ordine dei nostri 
lavori. 

P R E S I D E N T E . Sono stati trasmessi 
alla nostra Commissione, come i colleghi sa
pranno, i disegni di legge riguardanti i cie
chi civili e i sordomuti. Dal momento, però, 
che occorrono i pareri delle Commissioni 5a, 
10a e 11% è stato impossibile iscriverli all'or
dine del giorno odierno. 

Se la Commissione è d'accordo, propor
rei di riunirci venerdì allo scopo di discu
terli. 

C A R U S O . Sono pienamente favore
vole alia proposta del Presìdeste. 

B A T T A G L I A . Mi associo anche io 
alla proposta del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Vi sono altri due 
disegni di legge che sarebbe opportuno di
scutere nella seduta di venerdì, dal momen
to che è necessario sentire il parere del Mi
nistero della riforma della pubblica ammi
nistrazione: si tratta del disegno di legge dì 
iniziativa dei deputali Russo Spena e Scalc
iato e di quello riguardante la casa da gioco 
di Saint-Vincent. Riguardo «a quest'ultimo 
progetto di legge, un gruppo di parlamen
tari ha proposto di esaminare il proble
ma in rapporto alla situazione di Taormina. 
Pertanto, dal momento che si tratta di una 
questione di principio, riterrei opportuno 
sentire il parere dei capi Gruppo per deci
dere se sia il caso di discuterlo nella pros
sima seduta o alla ripresa dei lavori parla
mentari. 

G I A N Q U I N T O . A mio avviso il 
disegno di legge in questione potrebbe ve
nire iscritto all'ordine del giorno della pros
sima seduta. 

L A M I S T A R N U T I . Sono d'ac
cordo su tale proposta, che naturalmente 
non deve comportare alcun impegno da 
parte nostra. 
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B U S O N I . Poiché siamo in tema di 
programmazione dei lavori, vorrei avanza
re una richiesta, che ho già avuto occasio
ne di esporre più volte in passato, e precisa
mente di iscrivere al primo punto dell'ordi
ne del giorno, alia ripresa dei lavori parla
mentari, il disegno di legge sul referendum. 

L A M I S T A R N U T I . Mi associo 
alla richiesta del senatore Busoni. 

G I A N Q U I N T O . Sono favorevole 
alla proposta del senatore Busoni. 

B A T T A G L I A . Debbo rammaricar
mi di avere acquistalo recentemente una 
macchina fotografica, dal momento che lo 
onorevole Presidente ha fotografato in ma
niera così perfetta quelli che sono i 
desideri dei componenti della Commissione 
nei confronti del disegno dì legge riguar
dante la casa da gioco di Saint-Vincent; in 
occasione di tale discussione noi siciliani 
desidereremmo veder risolto il problema 
venutosi a creare intorno alla autorizzazio
ne per l'esercizio di una casa da gioco a 
Taormina. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Nuovo ordinamento dell'Ordine 
Mauriziano in attuazione della XIV dispo
sizione finale della Costituzione » (2S1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Nuovo ordinamento dell'Or
dine Mauriziano in attuazione della XIV di
sposizione finale della Costituzione ». 

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella 
seduta precedente siamo giunti a discutere 
l'articolo 5, sul quale erano stati presentati 
degli emendamenti. 

C A R U S O . Anche da parte nostra era 
stato presentato un emendamento, con il 
quale si chiedeva la inclusione del rappre
sentante di Reggio Emilia nel Consìglio di 
amministrazione. 

P R E S I D E N T E . Tale emendamento 
venne poi ritirato, dal momento che nella 
città di Reggio Emilia l'Ordine non ha più 
beni. 
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Z A M P I E R I , relatore. Come relatore 
avevo presentato un emendamento tendente 
a non ammettere nel Consiglio di amminì-
sirazione funzionari dello Stato. I mem
bri del Consiglio suddetto, poi, venivano 
ridotti a sette. 

La formulazione dell'emendamento, per
tanto, ara la seguente: 

« Il Consiglio dì amministrazione è com
posto: 

dal Presidente; 
dall'Ordinario diocesano di Torino o 

da un suo delegato; 
da 5 membri scelti tra personalità, resi

denti in Piemonte, dotate di particolare 
competenza tecnica e amministrativa pro
poste una per ciascuna dal Ministro del
l'interno, dal Ministro della sanità, dal Mi
nistro della pubblica istruzione, dal Ministro 
del tesoro e dal Ministro di grazia e giu
stizia. 

lì Consiglio è nominato per la durata di 
un quadriennio con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente 
dei Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell'interno. 

1 membri non di diritto che senza giu
stificato motivo manchino a due sedute con
secutive dei Consiglio decadono dall'inca
rico ». 

Di questo mio emendamento non faccio 
una questione dì stato e sono pronto ad 
aderire ad eventuali modificazioni. 

G I A N Q U I N T O . Varrei conoscere la 
ragione dell'inclusione del Ministro della 
giustizia. 

Z A M P I E R I , relatore. Innanzitutto, 
in tal modo, i componenti diventano cin
que invece di sei, e quindi sono in numero 
dispari, ed in secondo luogo è chiaro che 
possono sorgere delie questioni di fondo che 
interessano il Ministero di grazia e giustì
zia. L'Ordine Mauriziano è un ordine misto 
per quanto riguarda le competenze dello 
Stato e delia Chiesa. Non bisogna, infatti, 
dimenticare che tale Ordine trova la sua ori
gine in una Bolla pontificia e che il Re ve
niva nominato Gran Maestro dalla Santa 
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Sede. Ho inserito il Ministro dell'interno per 
tutto quanto riguarda l'amministrazione, il 
Ministro delia sanità per la preponderante 
attività ospedaliera dell'Ente, il Ministro 
della pubblica istruzione perchè l'ente gesti
sce anche numerose scuole, il Ministro del 
tesoro perchè le somme a disposizione sono 
piuttosto rilevanti e il Ministro della giusti
zia per le questioni di carattere legale, che 
potrebbero insorgere. Questa è la sostanza 
dell'emendamento da me presentato, ma, 
comunque, mi rimetto alla decisione della 
Commissione. 
i 

C A R U S O . Desidero presentare un 
emendamento, la cui sostanza coincide con 
quella dell'emendamento presentato dal se
natore Zampieri, senonchè vorrei sostitui
re il membro scelto dal Ministro della giu
stizia con un membro delegato dalla Pro
vincia di Parma. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stalo 
per l'interno. A Parma l'Ordine non ha più 
beni. Ne ebbe soltanto quando gli fu aggre
gato l'Ordine Costantiniano, con i relativi 
beni. Tale Ordine, però, nel 1922 riprese la 
sua autonomia e da allora l'Ordine Mauri
ziano cessò di aver beni nel Parmense. 

C A R U S O . Invece delia Provincia di 
Parma si potrebbe indicare il Consiglio pro
vinciale di Torino. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Quando il senatore Zampieri 
presentò il suo emendamento, ne informai 
la Presidenza del Consiglio. Seppi che quel
l'emendamento non era accettabile perchè 
il delicato dosaggio di rappresentanze che 
era stato studiato — al tempo del commis
sario Peretti Griva (credo) — per il Con
siglio dell'Ordine Mauriziano veniva rite
nuto meritevole di approvazione e non di 
alterazioni. 

Le ragioni per cui il Governo non è fa
vorevole all'emendamento Zampieri valgo
no anche contro l'emendamento Caruso. 

Z A M P I E R I , relatore. Ho già illu
strato ampiamente i motivi che mi hanno 
spinto a formulare l'emendamento all'arti-
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colo in esame, ma non ho alcuna difficoltà 
a ripetere ancora una volta quanto sia con
trario a che funzionari dello Stato faccia
no parte di Consigli di amministrazione, 
non solo nel caso in questione, ma in via 
generale. L'impiegato faccia l'impiegato! In 
futuro potrebbe anche accadere, tra l'altro, 
che i funzionari appartenenti al Consiglio di 
amministrazione dell'Ordine fossero incari
cati di esercitare il controllo sull'Ordine 
stesso. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Questo è un problema che 
potrebbe venire affrontato. La soluzione po
trebbe forse trovarsi — è un'affermazione 
che faccio di mìo arbitrio — nel sopprimere 
le parole « tra funzionari di qualifica non 
inferiore a Ispettore generale o equiparata ». 

T U P I N I . Dal verbale dovrà però ri
sultare chiaramente che il sentimento della 
Commissione è volto ad escludere dal Con
siglio di amministrazione dell'Ordine i fun
zionari dello Stato. 

C A R U S O . La sola soppressione delle 
parole riguardanti i funzionari dello Stato 
non è, a mio avviso, vincolante, perchè, es
sendovi già nel Consiglio d'amministrazio
ne — secondo il testo governativo — tre 
personalità dotate dì particolare competen
za amministrativa e residenti in Torino, 
praticamente per reperire i quattro membri 
designati dalla Presidenza del Consiglio e 
dai Ministri interessati si dovrebbe sempre 
ricorrere a funzionari statali. Invece con la 
formula proposta dal relatore tante com
plicazioni sarebbero eliminate. 

S C H I A V O N E . Ma il senso della 
soppressione delle parole « tra funziona
ri . . . » sarà chiarissimo. Non ritengo affat
to necessario aggiungere altre precisazioni. 

T U P I N I . Effettivamente la soppres
sione in questione non può che significare 
il nostro desiderio di non far entrare nel 
Consiglio d'amministrazione funzionari del
lo Stato. 

C A R U S O . Bisogna allora dichiararlo 
esplicitamente; in caso contrario avverrà 
quello che noi non desideriamo. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sono certo, invece, che — se 
verranno soppresse le parole da me indicate 
prima — ogni Ministero interpreterà quel
la soppressione nel senso in cui il Parlamen
to l'ha voluta. Tutt'al più, forse, designerà 
qualche funzionario a riposo. Ma una certa 
latitudine di poteri per la scelta andrebbe 
lasciata. 

G I A N Q U I N T O . Ma perchè non 
precisare che i quattro membri dovranno 
essere non appartenenti all'Amministrazio
ne dello Stato? 

Z A M P I E R I , relatore. Perchè, come 
è già stato più volte ripetuto, i Ministeri 
terranno conto dei lavori parlamentari. 

C E R A B O N A . Se l'esclusione dei 
funzionari non sarà espressa chiaramente 
non verrà osservata 

S C H I A V O N E . Ma non abbiamo di 
queste prevenzioni! 

C A R U S O . La nostra insistenza con
cerne la questione di principio. La nostra, 
quindi, non è una prevenzione se non in 
questo senso. 

C E R A B O N A . Bisogna specificare 
chiaramente: « da 4 membri... non apparte
nenti ai funzionari dello Stato », invece dì 
lasciare nella norma qualcosa di confuso. 
È noto che, per ogni legge, si perdono a 
volte delle ore per risalire alla mens legis. 
L'esclusione dei funzionari rappresenta una 
volontà unanime della Commissione? Se la 
risposta è, come è, affermativa, perchè ri
correre ad orpelli? Affermiamolo esplicita
mente. 

S C H I A V O N E . Un provvedimento 
non può essere sminuzzato. 
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C E R A B O N A . Ma in tal modo non 
gli si dà l'indirizzo voluto. 

S C H I A V O N E . Le antiche leggi era
no di una semplicità estrema, ed allo stes
so modo — a mio avviso — quelle moder
ne dovrebbero essere enunciate in pochis
simi postulati. Altrimenti si mette insieme 
qualcosa di volgare. 

C A R U S O . Se la volgarità corrispon
de alla chiarezza, io sono senz'altro per la 
volgarità. 

G I A N Q U I N T O . Io insisto per la 
specificazione: « da 4 membri... non appar
tenenti all'Amministrazione dello Stato ». 

C A R U S O . Oppure si potrebbe usare, 
ripeto, la formula proposta dal relatore. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno, lì testo governativo vorrebbe 
— per i quattro componenti del Consiglio 
dell'Ordine sui quali la Commissione ora 
discute — che la scelta andasse circoscritta 
entro un ristretto ambito di funzionari sta
tali, escludendosi dalla possibilità di no
mina ogni altro cittadino. 

Ora — poiché sento il valore delle obie
zioni avanzate dal relatore — non avrei dif
ficoltà (come ho accennato) a lasciare invece 
una certa latitudine di poteri a chi deve ef
fettuare le nomine, in modo da permetter
gli di scegliere fra un funzionario, in servì
zio attivo o a riposo, ed un privato. Così, 
per esempio, il Ministro della sanità potreb
be scegliere fra un medico non funzionario, 
un professore universitario in servizio atti
vo, un professore universitario a riposo. 

Per queste considerazioni potrei accettare 
la soppressione delle parole « tra funzio
nari di qualifica non Inferiore a Ispettore 
generale o equiparata ». Non posso invece 
concordare sull'esclusione, odiosa ed offen
siva, dei funzionari in servizio attivo dalla 
possibilità di nomina. 

P I C A R D I . Sono anch'io dell'opinione 
che la soppressione delle parole riguardanti 
i funzionari possa costituire una precisa di
rettiva. 
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B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Appunto. Presumibilmente chi 
effettuerà la scelta, essendo al corrente del
le intenzioni del legislatore, preferirà nomi
nare — anche se riterrà più idonei alla no
mina i funzionari — uno di loro che sia a ri
poso. 

T U P I N I . È chiaro che la soppressione 
delle parole in questione metterà il Ministro 
competente nella condizione di non scegliere 
il membro del Consiglio d'amministrazione 
tra i funzionari. L'onorevole Sottosegretario 
di Stato sostiene che potrebbe essere effet
tuata la scelta tra funzionari, in servizio at
tivo e a riposo, e privati; noi sosteniamo in
vece che il funzionario in servizio attivo non 
deve essere nominato, e questo anche per 
una ragione che a me pare determinante. 

I -funzionari inviati dal Ministro possono 
anche presentare delle relazioni, diciamo co
sì, addomesticate. Il caso Andreotti non sa
rebbe nato, ad esempio, se i funzionari del 
suo Ministero avessero presentato una rela
zione corrispondente alla realtà. Per quale 
ragione, d'altronde, egli avrebbe dovuto non 
fidarsi di tale relazione? Noi, quindi, esclu
diamo dal Consiglio d'amministrazione del
l'Ordine i funzionari dello Stato, che potreb
bero porre il loro Ministro nella condizione 
di fare delle affermazioni non esatte; e tale 
ragione, ripeto, mi sembra più che sufficiente. 

II senatore Schiavone proponga pertan
to un emendamento soppressivo delle pa
role « tra funzionari, eccetera ». 

Z A M P I E R I , relatore. Tale emenda
mento potrebbe essere senz'altro accolto. 

C E R A B O N A . Io insisto per una 
esclusione esplicita dei funzionari, perchè 
potrebbe avvenire che un Ministro, non ap
profondendo troppo bene il pensiero della 
Commissione, si comportasse in maniera del 
tutto opposta a quella da noi auspicata. 

Incidenti come quello testé ricordatoci 
dal collega Tupini non possono che raffor
zare la nostra convinzione sulla necessità 
di una formula negativa, che, senza offen
dere nessuno, ci consentirebbe tra l'altro 
un notevole risparmio di tempo e di dana
ro. Bisogna escludere tutti coloro che pos-
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sono avere comunque una i dazione, pre
sente o passata, con l'impiego statale. 

P I C A R D I . Ma i iunzionari in quie
scenza possono essere nominati a far parte 
del Consiglio di amministrazione! 

B I S O R I , Sottosegretario di Staio 
'per l'interno. In pratica sarebbe forse diffi
cile, per i Ministri, trovare esperti tagliati 
su misura per l'Ordine Mauriziano e non le
gati in qualche modo alla burocrazia stata
le. Non dimentichiamo che l'Ordine è una 
grande amministrazione che ha sede in To
rino e ha un bilancio di due miliardi. Ogni 
Ministro potrebbe trovar difficoltà nel re
perire, entro l'ambito della sua scelta, una 
persona che fosse esperta delle materie di 
cui il Consiglio dell'Ordine ha da occuparsi, 
che non appartenesse in alcun modo alla 
burocrazia statale e che fosse disposta a re
carsi a Torino per esercitare quelle funzioni. 

T U P I N I , Vi sono i funzionari in 
quiescenza. 

B I S O R 1 , Sollosegretaiio di Stato 
per l'interno. Il senatore Cerabona vorrebbe 
escludere anche quelli. 

G I A N Q U I N T O . Potremmo allora 
dire : « .. tra persone non appartenenti al 
servizio attivo dello Stato ». 

C E R A B O N A . Va bene, sono d'ac
cordo su tale dizione. Si potrebbe anzi usa
re, invece delle parole « non appartenenti », 
l'altra « estranee ». 

T U P I N I , Sono anch'io d'accordo. 

G I A N Q U I N T O . Preferisco la di
zione « non appartenenti ». 

B I S O R 1 , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non posso dichiararmi favo
revole a questa formulazione. 

T U P I N I . L'emendamento sostitutivo 
al punto terzo del primo comma, nella sua 
dizione definitiva, risulterebbe allora così 

formulato: «da quattro membri designali 
rispettivamente dal Presidente del Consi
glio dei ministri, dal Ministro dell'interno, 
dal Ministro della pubblica istruzione e dal 
Ministro della sanità, fra persone estranee 
all'Amministrazione attiva dello Stato ». 

Io penso che potremmo senz'altro votarlo. 

C A R U S O . Quella da lei letta non 
è che una parte dell'emendamento al pri
mo comma. Non mi sembra ortodosso vo
tare ogni singolo punto sul quale ci trovia
mo d'accordo. 

T U P I N I . Poiché tra noi si è svolto 
un dibattito in ordine ad un concetto base, 
quello dell'esclusione dal Consiglio di ammi
nistrazione dell'Ordine dei funzionali dello 
Stato, ritengo sia opportuno sancire con 
un voto le nostre conclusioni e poi prose
guire, 

C A R U S O . Si, però noi stiamo di
scutendo tutta la composizione del Consiglio 
dì amministrazione, in merito al quale esi
stono praticamente due testi: quello del 
Governo e quello del relatore. 

B U S O N I . Propongo il seguente 
emendamento sostitutivo dell'ultima parte 
del primo comma : « da 3 membri scelti 
dall'Amministrazione provinciale di Torino 
fra personalità dotate di particolare com
petenza amministrativa o sanitaria, residen
ti in Torino », 

Z A M P I E R I , relatore. Vorrei sa
pere che cosa si intende per « Amministra
zione provinciale », se cioè tali membri ver
ranno nominati dalla Giunta provinciale o 
dal Consiglio provinciale. 

B U S O N I . Dal Consiglio provincia
le, naturalmente. 

Z A M P I E R I , relatore. In tal caso 
bisogna parlare di « Consiglio provinciale », 
altrimenti può nascere il dubbio. 

T U P I N I . Non vedo, comunque, la 
ragione di dire « residenti in Torino », per-
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che, se si parla di Amministrazione provin
ciale, si comprende tutta la Provincia di 
Torino. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Per quanto riguarda le parole 
« in Torino » potrei esser favorevole alia 
loro sostituzione con le parole « nel Pie
monte ». Non posso invece approvare l'at
tribuzione di ogni potere oli scelta al Con
siglio provinciale di Torino. 

P I C A R D I . Faccio un'osservazione 
formale, dal momento che si è discusso se 
usare la parola « scelta » o « designazione ». 
Tutti gli atti compiuti dai Consigli comunali 
o provinciali sono delle designazioni, dal mo
mento che poi interviene un atto successi
vo di nomina. Questo concetto, del resto, è 
chiarito dall'ultimo comma, nel quale si 
stabilisce che il Consiglio è nominato per 
la durata di un quadriennio con decreto del 
Presidente della Repubblica. È chiaro, per
tanto, che si debba usare la parola « desi
gnato » e non la parola « scelto ». 

P R E S I D E N T E . La dizione sareb
be pertanto la seguente : « da tre membri 
designati dal Consiglio provinciale di To
rino tra personalità dotate di particolare 
competenza amministrativa e sanitaria ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stalo 
per l'interno. Non posso esser favorevole 
(lo ripeto) a questo emendamento. 

Non nella sola provincia di Torino l'Ordi
ne ha beni ed esplica attività. Ha un ospe
dale ad Aosta, un'abbazia a Staffarda, ha 
attività a Valenza, Alessandria, Asti. Se fun
zionasse già la Regione, si potrebbe pensare 
ad una scelta attribuita al suo Consiglio, da
ta l'area in cui l'Ordine opera; ma non si 
può invece (secondo me) pensare a concen
trare la scelta nelle sole mani della provin
cia di Torino, quando l'Ordine opera anche 
in altre Provincie del Piemonte. Conviene 
invece (a mio avviso), poiché la Regione an
cora non funziona, lasciar la disposizione 
com'è nel testo governativo, e ciò quasi in 
via interinale, in attesa di un'eventuale leg-
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gina che poi la modifichi quando le Regioni 
funzioneranno. Proporrei perciò di appro
vare la disposizione del testo governativo, 
modificandone se mai così la dizione: « da 
tre membri designati fra personalità dotate 
dì particolare competenza amministrativa o 
sanitaria residenti in Piemonte ». 

B U S O N I . Dichiaro di mantenere la 
mia proposta, rilevando che, a mio avviso, 
le considerazioni fatte dall'onorevole rap
presentante del Governo non sono pertinen
ti, È chiaro che se ci fosse la Regione ogni 
problema sarebbe superato, ma in sua man
canza, dal momento che in base alla Costi
tuzione l'ordinamento dello Stato italiano 
è basato sul decentramento e sulla respon
sabilità affidata anche ai minori enti dello 
Stato, si dovrebbero affidare tali funzioni ai 
Consigli comunali e provinciali. Del resto 
la maggior parte dei membri sono nominati 
dai Ministeri e, di conseguenza, sarebbe giu
sto affidare queste designazioni al Consiglio 
provinciale di Torino, che ha una certa re
sponsabilità in loco, dal momento che è 
proprio in Torino che l'Ordine ha sede, ed 
è nel Piemonte che svolge la maggior parte 
della sua attività ospedaliera. Vorrei, per
tanto, esortare gli onorevoli colleghi a non 
operare un accentramento, contrariamente 
ai princìpi generali dell'ordinamento dello 
Stato, ai quali dovremmo uniformarci. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Rispondo al senatore Busoni 
insistendo nell'osservare che l'Ordine opera 
in varie Provincie e che sarebbe quindi in
giusto attribuire la scelta ora in questione 
al Consiglio di una sola Provincia. 

C A R U S O . Aderisco in parte alla tesi 
esposta dal Governo e ritengo che si potreb
be arrivare ad una soluzione indicando nella 
norma il Consiglio regionale e parlando del 
Consiglio provinciale di Torino in una nor
ma transitoria. 

B I S O R I , Sottosegretario di Staio 
per l'interno. Sarebbe sempre un'ingiustizia 
e non potrei che dichiararmi contrario, 
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C A R U S O . Ma in tal modo nell'articolo 
si parlerebbe di Consiglio regionale, e il Con
siglio provinciale avrebbe poteri soltanto in 
virtù di una norma transitoria. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Si potrebbe, al caso, dire : « sen
titi i Consigli provinciali del Piemonte e il 
Consiglio regionale della Val d'Aosta ». 

C A R U S O . Non possiamo per princi
pio aderire a queste tesi, e, di conseguenza, 
mi permetto di insistere sulla proposta da 
me avanzata e precisamente su quella di 
parlare del Consiglio regionale e, transito
riamente, del Consiglio provinciale. 

T U P I N I . Richiamo l'attenzione del 
senatore Caruso e dei colleghi che, eventual
mente, avessero intenzione di aderire alla 
sua proposta, sul grave precedente che in 
tal modo si verrebbe a creare. Del resto, il 
Consiglio provinciale di Torino non è suf
ficiente a risolvere la questione, perchè i 
beni dell'Ordine Mauriziano sono sparsi in 
tutto il Piemonte. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
\per l'interno. Sarebbe ingiusto escludere i 
Consigli provinciali dì Asti, di Cuneo, di 
Alessandria eccetera dall'esercizio, anche in
terinale, di potestà che pel futuro si attri
buissero alla Regione. 

C A R U S O . Si potrebbe sempre lascia
re la dizione comprendente il Consiglio re
gionale e, in sua assenza, come norma tran
sitoria, far designare i membri dal Consiglio 
provinciale di Torino, su indicazione dei vari 
Consigli provinciali del Piemonte. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Le Regioni van concepite per il 
decentramento, non per l'accentramento. 
Non è dunque concepibile che, finché non 
funzionino, loro attribuzioni sien concen
trate nella Provincia del capoluogo. 

G I A N Q U I N T O . Proporrei di ap
provare intanto la formulazione « eletti dal 
Consiglio regionale ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Sarei favorevole a questa pro
posta; ma non vorrei che, fino alla costitu
zione del Consiglio regionale, i tre membri In 
questione non venissero nominati. Nelle 
more, conviene che sieno scelti dalla Presi
denza del Consiglio. 

C A R U S O . Tale questione verrà poi 
trattata durante l'esame delle disposizioni 
transitorie e finali, 

P R E S I D E N T E . La formulazione 
dell'emendamento sarebbe, pertanto, la se
guente : « da tre membri designati dal Con
siglio regionale del Piemonte fra personalità 
dotate di particolare competenza ammini
strativa e sanitaria ». 

B U S O N I . Sarebbe, forse, il caso di 
aggiungere le parole « e residenti in Piemon
te », per facilitare la questione nei confron
ti dell'articolo 6 nel quale si stabilisce che : 
« La Giunta esecutiva è composta : dal Pre
sidente; da due membri scelti annualmente 
nel proprio seno dal Consiglio di ammini
strazione ». 

È evidente, infatti, che dal momento che 
l'Ordine ha sede in Torino, la Giunta ese
cutiva deve riunirsi in Torino. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
5 il quale, con gli emendamenti approva
ci e quelli proposti potrebbe risultare così 
formulato: 

'< Il Consiglio di amministrazione è com
posto : 

dal Presidente; 
dall'Ordinario diocesano di Torino o da 

un suo delegato; 
da quattro membri designati rispettiva

mente dal Presidente del Consiglio dei mini
stri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro 
della pubblica istruzione e dal Ministro della 
sanità, fra persone estraneee all'Ammini
strazione attiva dello Stato; 

da tre membri designati dal Consiglio 
regionale del Piemonte tra personalità dota
te di particolare competenza amministrativa 
o sanitaria e residenti nel Piemonte. 
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Il Consiglio è nominato per la durata di 
un quadriennio con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente 
del Consìglio dei ministri, di concerto col 
Ministro dell'interno ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

La Giunta esecutiva e composta: 

dal Presidente; 
da due membri scelti annualmente nel 

proprio seno dal Consiglio di amministra
zione. 

(È approvato). 

Art, 7. 

Spetta al Consiglio di amministrazione de 
liberare: 

1) i regolamenti relativi allo stato giu
ridico e al trattamento economico del per
sonale e all'ordinamento degli uffici e dei 
servizi dell'Ente; 

2) i bilanci preventivi, le variazioni di 
bilancio occorrenti nel corso della gestione 
annuale, e i conti consuntivi; 

3) i progetti di disposizioni di massi 
ma e di capitolati di oneri particolari e ge
nerali, e di esperimenti di asta; 

4) i progetti di nuove costruzioni, re 
stauri o trasformazioni, che importino una 
spesa superiore a 2 milioni e 500 mila lire; 

5) le proposte di compra vendita, per
mute o cessioni di diritti, che importino una 
spesa superiore a 2 milioni e 500 mila lire, 
l'autorizzazione ad iniziare o transigere liti, 
ad accordare iscrizioni o cancellazioni ipo
tecarie e svincoli di cauzioni; 

6) l'autorizzazione a stipulare locazioni 
eccedenti i 9 anni; 

7) i provvedimenti di nomina, pronto 
zione e collocamento a 'riposo del persona 
le, con l'osservanza delle disposizioni regola 
mentari dì cui al precedente numero 1); 

8) ogni altro affare che il Presidente 
ritenga di sottoporre all'esame del Consiglio. 

HI Legislatura 
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Le deliberazioni nelle materie indicate ai 
numeri 1), 2), 4), 5) e 6) sono sottoposte 
all'approvazione del Ministero dell'interno, 
di concerto con il Ministero dei tesoro. 

Le deliberazioni del Consiglio sono prese 
a maggioranza assoluta, con la presenza di 
almeno cinque membri. 

Z A M P I E R I , relatore. Allo scopo 
di dare all'articolo una formulazione tecni
camente più esatta e più chiara, senza modi 
ficarne il contenuto, propongo di sostituirne 
la dizione con la seguente: 

* Spetta al Consiglio di amministrazione 
deliberare: 

1) ì regolamenti per l'ordinamento degli 
uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo 
stato giuridico e per il trattamento econo
mico del personale; 

2) i bilanci preventivi e le variazioni de 
gli stessi occorrenti nel corso della gestione 
annuale, ed i conti consuntivi; 

3) i progetti di disposizione di massima 
ed i capitolati di oneri particolari e generali, 
e di esperimenti di asta; 

4) i progetti di nuove costruzioni, re
stauri e trasformazioni; 

5) l'autorizzazione a stipulare contratti 
diretti alla alienazione ed alla acquisizione 
di diritti ; 

6) l'accettazione di donazioni, di eredità 
e di legati; 

7) l'autorizzazione ad iniziare o trami 
gere liti; 

8) l'autorizzazione a compiere atti di 
, concessione o rinuncia a garanzie reali e 
personali; 

9) l'autorizzazione a stipulare locazioni 
eccedenti i nove anni: 

10) i provvedimenti di nomina, promo
zione e collocamento u riposo del perso
nale; 

11) ogni altro at fare che il Presidente ri
tenga di sottoporre all'esame o alla approva
zione del Consiglio. 

Le deliberazioni nelle materie indicate ai 
numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'ap
provazione del Ministro dell'interno, dì con
certo con il Ministro del tesoro. 

31 
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Sono parimenti sottoposte all'approvazio
ne del Ministro dell'interno, di concerto con 
il Ministro del tesoro, le deliberazioni nelle 
materie indicate ai numeri 4) e 5), qualora 
la spesa o il valore superino i 2 milioni e 500 
mila lire. 

Per le materie indicate al numero 6) trova 
applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037. 

Le deliberazioni del Consiglio sono prese 
a maggioranza assoluta, con la presenza di 
almeno 5 membri ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Slato 
per l'interno. Accetto la formulazione propo
sta dal relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'e
mendamento sostitutivo dell'intero artico
lo, proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Art. 8. 

La Giunta esecutiva delibera sugli atti ec- j 
cedenti l'ordinaria amministrazione dì cui I 
all'articolo 7 non espressamente riservati al ' 
Consiglio; adotta, in caso di urgenza, le de
liberazioni di competenza del Consiglio, con 
l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, 
per la ratifica, nella prima riunione. 

Z A M P I E R I , relatore. Per dare all'ar
ticolo maggiore chiarezza, ne propongo la 
seguente formulazione: 

« La Giunta esecutiva delibera sugli atti 
non espressamente riservati al Consiglio di 
amministrazione. 

In caso di urgenza essa prende le delibe
razioni di competenza del Consiglio, con l'ob
bligo di sottoporle al Consiglio stesso, per 'a | 
ratifica, nella prima riunione successiva ». i 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato , 
per l'interno. La formulazione proposta dal 
relatore è indubbiamente più chiara di quei- l 
la governativa e quindi l'accetto. 

G I A N Q U I N T O . Siamo anche noi 
favorevoli ali'emendamento Zampieri, po-
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tendo la dizione originaria dell'articolo 8 fai 
sorgere dubbi in merito all'articolo 7. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'è 
mendamento sostitutivo dell'intero articolo, 
proposto dal relatore. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei 
revisori composto: 

a) da un rappresentante della Presiden
za del Consiglio dei ministri, che lo presiede; 

b) da un rappresentante del Ministero 
dell'interno; 

e) da un rappresentante del Ministero 
del tesoro. 

Il Collegio dei revisori è nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri, di concerto con i Ministri dell'inter
no e del tesoro, per la durata di un qua
driennio. 

Per ciascuno dei revisori può essere no
minato un supplente. 

Il Collegio dei rexisori provvede al ri
scontro degli atti di gestione, accerta la re
golare tenuta dei libri e delle scritture con
tabili, esamina il bilancio di previsione ed 
il conto consuntivo, redigendo apposite re
lazioni per il Consiglio di amministrazione, 
ed effettua verifiche dì cassa. 

I revisori esercitano il loro mandato an
che individualmente ed hanno facoltà di in
tervenire alle sedute del Consiglio di ammi
nistrazione e della Giunta esecutiva. 

C A R U S O . Onorevoli colleghi, in con 
[ormità dell'emendamento apportato all'ar
ticolo 5, con il quale abbiamo stabilito che 
tre membri del Consiglio d'amministrazione 
dovranno essere scelti tra personalità indi
cate dal Consiglio regionale, anche l'articolo 
9 deve, per coerenza, essere modificato. Il 
testo originario dell'articolo stabilisce infat
ti che il Collegio dei revisori deve essere 
composto esclusivamente da rappresentanti 
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del Governo; ora io propongo di sostituire il 
rappresentante del Ministero dell'interno con 
un rappresentante della Regione piemontese. 

In sostanza, il primo comma dell'articolo 
dovrebbe essere così formulato: 

« Presso l'Ente è costituito un Collegio 
dei revisori composto: 

a) da un rappresentante della Presiden 
za del Consiglio dei ministri, che lo pre 
siede; 

b) da un rappresentante del Ministero 
del tesoro; 

e) da un rappiesentante della Regione 
Piemonte ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'è 
mendamento sostitutivo proposto dal sena 
tore Caruso. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il Direttore generale dell'Ente è nomina
to dal Consiglio di amministrazione con l'os 
servanza delle disposizioni contenute nel re 
golamento del personale di cui al numero 1) 
dell'articolo 7; la relativa deliberazione de
ve essere approvata dal Presidente del Con
siglio dei ministri di concerto col Ministro 
dell'interno. 

II Direttore generale è il capo degli Uffici 
e dei Servizi e risponde del loro normale 
funzionamento; partecipa con voto consul 
tivo alle sedute del Consiglio di amministra
zione e della Giunta esecutiva e cura Tese 
cuzione delle relative deliberazioni. 

Z A M P I E R I , relatore Propongo un 
emendamento tendente a sopprimere, nel 
primo comma, le parole « con l'osservanza 
delle disposizioni contenute nel regolamento 
del personale di cui al numero 1) dell'arti 
colo 7 ». 

C A R U S O . Io propongo invece che sia
no soppresse, sempre nel primo comma, le 
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parole « la relativa deliberazione deve essere 
approvata dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto col Ministro dell'in
terno ». 

Dato, infatti, che il Consiglio di ammini 
^trazione è, per l'articolo 5, nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente dei Consiglio, di con
certo col Ministro dell'interno, la norma sud
detta è assolutamente superflua. 

P I C A R D I . Ma non si può sottoporre 
ogni volta la nomina del Direttore generale 
al Presidente della Repubblica! 

C A R U S O . La nomina del Direttore 
generale non deve essere sottoposta all'ap
provazione di nessuno. È sufficiente la deli 
berazione del Consiglio dì amministrazione. 

P I C A R D I . Allora, secondo la tesi del 
collega Caruso, dovrebbe essere soppressa 
anche l'altra forma di controllo. 

C A R U S O . Il controllo contabile è 
un'altra cosa. Il controllo cui mi riferisco io 
è quello amministrativo. 

P I C A R D I . Il controllo contabile va 
di pari passo con quello amministrativo. 

C A R U S O . Le due forme di controllo 
non vanno di pari passo, tutt'altro. Stabi
lendo una tutela come quella prevista dal 
l'articolo, noi veniamo a snaturare un Ente 
sui generis. Trasformiamo allora l'Ordine in 
un'Opera pia e non parliamone più. 

B U S O N I . A sostegno della proposta 
del collega Caruso desidero far rilevare che 
il volere far sottoporre al Presidente del 
Consiglio una nomina deliberata da un Con
siglio di amministrazione di cui fanno parte 
persone da lui designate, potrebbe apparire 
come una manifestazione di sfiducia verso 
tali persone; senza contare che si creerebbero 
anche inutili ed ingiustificati impacci buro 
cratici. 

P R E S I D E N T E . All'articolo in esa 
me il senatore Zampieri ha presentato un 
emendamento tendente a sopprimere nel 
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primo comma le parole « con l'osservanza 
delle disposizioni contenute nel regolamento 
del personale di cui al numero I) dell'arti
colo 7 ». 

Z A M P I E R I , relat'n e. E chiaro che 
se vi è un regolamento che stabilisce deter 
minate modalità deve essere osservato e, di 
conseguenza, il richiamo è supefluo. 

C A R U S O . Non sono d'accordo con 
l'emendamento presentato dal senatore Zam
pieri, perchè il richiamo al numero 1) del
l'articolo 7 serve a quel controllo di legitti
mità in sede giurisdizionale che potrebbe es
sere necessario per la nomina del Direttore 
generale dell'Ente. Questa è anche la ragione 
per la quale chiedo la soppressione della se
conda parte del primo comma, e precisa 
mente delle parole « la relativa deliberazione 
deve essere approvata dal Presidente del 
Consiglio dei ministri di concerto col Mini
stro dell'interno ». i 

i 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per i 
l'interno. Il Governo ritiene che il primo 
comma dell'articolo 10 non meriti le modi
ficazioni che sono state proposte. 

Quando quei comma dice che il Consìglio 
nomina il Direttore generale secondo « di- | 
sposizioni contenute nel regolamento del j 
personale di cui al numero 1) dell'artìcolo ' 
7 », non dice parole superflue. Quelle pa- i 
iole valgono invece ad escludere che il Con- ' 
siglio possa noiminaire ad nutum il Diret- | 
tore generale ed a prescrìvere che circa la ' 
sua nomina sien dettate norme nel regola
mento di cui al numero 1) dell'articolo 7. 

Circa l'approvazione della nomina par
lerò dopo. 

C A R U S O . Personalmente, ritengo 
che la seconda parte del primo comma deb- i 
ba essere soppressa, perchè, dal momento ; 
che la nomina a Direttore generale è fatta 
dal Consìglio di amministrazione, è assolu- i 
tamente ingiustificato il voler sottoporre ta
le deliberazione all'approvazione del Consi
glio dei ministri. Si verrebbero, in tal modo, 
a sminuire le funzioni del Consiglio di am 
ministrazione, che gode di tutta la fiducia 
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dell'organo esecutivo, dal momento che è 
nominato dal Capo dello Stato su designa
zione del Presidente del Consiglio dei mini 
stri, di concerto col Ministro dell'interno. 

Z A M P I E R I , relatore. Personalmen
te sarei dell'avviso di mantenere il testo ori 
ginario, dal momento che a troviamo di 
fronte ad un Ente di diritto pubblico che 
non deve essere confuso con le altre opere 
di assistenza o di beneficenza. Si tratta di 
un Ente sui generis essendo la sua origine 
religiosa e, di conseguenza, le funzioni eser
citate dal Direttore generale sono estrema 
mente delicate. 

Sempre per le particolari funzioni del
l'Ordine, proporrei, inoltre, di sostituire le 
quattro ultime parole del primo comma 
« col Ministro dell'interno », con le altre 
« con i Ministri dell'interno e della sanità ». 
Data, infatti, la preminente attività ospeda
liera dell'Ente, ritengo opportuno il parere 
del Ministro della sanità per la scelta del 
Direttore generale. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Accetto questo emendamento ag
giuntivo proposto dal relatore. 

Sono, come lui, contrario all'emendamen
to Caruso. In un ente così antico ed im
portante quale l'Ordine Mauriziano, per la 
nomina del cui Consiglio di amministrazio
ne viene disturbato addirittura il Presiden
te della Repubblica, non c'è nulla di stra
no se, per la nomina del Direttore generale, 
si esige l'approvazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri di concerto col Mini
stro dell'interno. Non si dimentichi che pra
ticamente il Direttore generale è l'organo 
che, nell'ente, esercita le funzioni più in
tense. 

C A R U S O . Desidero insistere nella 
mia proposta, in quanto la mia convinzione 
è stata rafforzata in seguito all'intervento 
del collega Zampieri. 

Come ho detto dianzi, proprio perchè l'Or
dine è un ente sui generis non vedo l'esi
genza della ratifica della deliberazione di 
nomina del Direttore generale da parte del 



Senato della Repubblica 1135 / / / Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

Presidente del Consiglio, di concerto col Mi
nistro dell'interno. 

D'altronde non vedo in che cosa potrebbe 
consistere il controllo suddetto. Se dovesse 
trattarsi di un controllo di merito, questo 
sarebbe superfluo per la norma contenuta 
nella prima parte del comma; norma che il 
relatore voirebbe sopprimere e che io desi
dero, al contrario, sia mantenuta, appunto 
per assicurare la legittimità della nomina 

Z A M P I E R I , relatore. Il controllo pò 
irebbe anche avere carattere politico-reli 
gioso. 

C A R U S O . Tanto più debbo allora in 
sistere nel mio emendamento, perchè si vuo
le assoggettare u Consiglio di amministra
zione ad una pressione politica. Per questa 
ragione noi saremmo anche pronti a chie
dere la rimessione del disegno di legge alle 
deliberazioni dell'Assemblea. 

Z A A4 P I E R 1 , relatore. Dichiaro di ri 
tirare l'emendamento soppressivo da me pro 
posto. 

P R È S I D E N T E . Metti allora ai voti 
l'emendamento soppressivo al primo comma 
proposto dal senatore Caruso. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
proposto dal relatore al primo comma. 

(P approvalo). 

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(£ approvato). 

Art. 11. 

L'esercìzio finanziario dell'Ordine ha ini
zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
di ogni anno. 

Per ogni esercizio finanziario sono com
pilati il bilancio preventivo e il conto con
suntivo, che devono essere sottoposti alla 
approvazione del Consiglio di amministra 
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zione rispettivamente entro il 31 marzo ed 
entro il 31 ottobre di ogni anno. 

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercì 
/io finanziario il Presidente deve inviare al 

, Presidente del Consiglio dei ministri e al 
Ministro dell'interno una dettagliata rela 
zione sulla gestione dell'Ordine. 

I Z A M P I E R I , relatore. Desidero pro-
| porre, per una ragione esclusivamente for 
) male, il seguente emendamento, sostitutivo 

del secondo comma: 
« Per ogni esercizio finanziario sono com

pilati il bilancio preventivo e il conto con
suntivo che devono essere sottoposti alla 
approvazione del Consiglio di amministra
zione rispettivamente entro il 31 ottobre 
dell'anno precedente ed entro il 31 marzo 
dell'anno seguente a quello cui si riferi
scono ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
i l'interno. Sono d'accordo. 

C A R U S O . Propongo che all'ultimo 
comma, dopo le parole « Ministro dell'Inter 

! no », siano aggiunte le altre « e alla Giunta 
regionale ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stalo per 
l'interno. Non sono d'accordo. La Giunta re
gionale ha già i suoi rappresentanti nel Con 
siglìo di amministrazione. Inviarle addirittu
ra la relazione sulla gestione dell'Ordine si 
gnifìcherebbe considerare l'Ordine un ente 
ìbrido, un po' nazionale e un po' regionale. 

i 

C A R U S O . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del secondo com 

( ma, proposto dal relatore. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Il senatore Busoni propone di inserire, 
I dopo l'articolo 11, un articolo li-bis, con il 
! quale si stabilisca che gli archivi delle ono-
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rificenze soppresse dell'Ordine Mauriziano 
passano agli Archivi di Stato. 

B U S O N I . Dal momento che e stata 
soppressa l'ultima parte dell'articolo 1, la 
situazione rimane quella attuale, in base 
alla quale l'Ordine Mauriziano continua a 
conservare gli archivi delle onorificenze sop- i 
presse, mantenendo degli uffici che compor- i 
tano un'inutile spesa. Di conseguenza, ri
tengo che sarebbe opportuno passare agli 
Archivi di Stato tutti gli incartamenti rela
tivi alle onorificenze soppresse, onde impie
gare i fondi necessari al mantenimento di 
tali uffici a vantaggio dell'attività ospeda
liera. 

Z A M P I E R I , relatore. Non bisogna 
dimenticare che l'Ordine Mauriziano con
serva anche gli archivi dell'Ordine al merito 
della Repubblica e, di conseguenza, sareb
be opportuno emanare un provvedimento a 
parte, nel quale si stabilisse che tali archivi 
vengono passati all'Archivio di Stato. Del 
resto, coloro che, in futuro, volessero ri
cercare la norma relativa al passaggio degli 
archivi dell'Ordine al merito della Repub
blica agli Archivi di Stato, non penserebbero 
sicuramente a (ricercarla in un provvedi
mento riguardante l'Ordine Mauriziano. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ero favoievoJe all'emendamento 
presentato all'articolo 1 dal senatore Buso
ni, per quanto riguardava le onorificenze 
soppresse. Oggi, pero, dal momento che l'ul
timo comma dell'articolo 1 e stato soppres
so, sarei favorevole alla soluzione prospetta
ta dal senatore Zampieri, tendente a prov
vedere in materia con una leggina a parte. 

B U S O N I L'emendamento da me pre
sentato non riguardava, naturalmente, la 
presente attività assistenziale dell'Ente, la 
cui documentazione deve, naturalmente, ri
manere all'Ordine Mauriziano, bensì la con
servazione degli archivi delle onorificenze 
soppresse i quali, nel silenzio della legge, 
continueranno ad essere conservati negli 
uffici dell'Ordine Mauriziano. Ritengo, per
tanto, che, se nel disegno di legge in esame 
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si stabilisse che tali archivi passano al
l'Archivio di Stato, non vi sarebbe bisogna 
di un provvedimento a parte. In tal modo, 
non si verrebbe a creare alcuna contrad
dizione, ma si verrebbe a dare al provve 
dimento in esame un naturale completa
mento. 

Z A M P I E R I , relatore. Le spese alle 
quali accennava il senatore Busoni non ri
guardano tanto la conservazione degli archi
vi dell'Ordine Mauriziano, quanto la gestio
ne della cancelleria dell'Ordine al merito 
della Repubblica. 

B U S O N I . Ma l'Ordine Mauriziano ha 
una propria sede per la conservazione degli 
archivi. Ora, a mio avviso, non è più ne
cessario che in tale sede vengano mante
nuti impiegati e funzionari. 

Z A M P I E R I , relatore. Questi uffici 
si occupano anche dell'Ordine al merito del
la Repubblica. 

P R E S I D E N T E . Dal momento che 
la Commissione si è già pronunciata in me
rito, in occasione della soppressione dell'ul
timo comma dell'articolo 1, ritengo che sa
rebbe opportuno studiare una nuova formu
la per stabilire che entro un certo termine 
si provvederà alla regolamentazione degli 
archivi. 

B I S 0 R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Ripeto ancora che ero favorevole 
all'emendamento presentato dal senatore 
Busoni; ma, dal momento che l'ultimo com
ma dell'articolo 1 e stato ormai soppresso, 
ciedo di dover accedere alla proposta Zam
pieri. 

B U S O N I . La questione si potrebbe ri
solvere attraverso un ordine del giorno col 
quale si raccomandasse al Governo di cu
rare il passaggio degli archivi delle onori
ficenze soppresse all'Archivio di Stato e di 
provvedere, per quanto concerne l'attivi
tà attuale dell'Ordine Mauriziano, con 
stanziamenti a carico dello Stato e non di 
tale Ordine. 
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B I S O R I , Sottosegretario di Siato per 
l'interno. Credo che il Governo potrebbe ve
dere con favore un ordine del giorno di que
sto genere. 

B U S O N I . Mi farò premura di presen
tare l'esatta formulazione dell'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Passiamo, pertanto, 
al successivo artìcolo. 

Art. 12. 

Fino a quando non saranno emanati i re
golamenti previsti dall'articolo 7, n. 1), della 
presente legge, si osserveranno, in quanto 
applicabili, le vigenti disposizioni statutarie 
e regolamentari dell'Ordine relative agli uf
fici, ai servizi ed al personale. 

(È approvato). 

C A R U S O . Propongo, dopo l'articolo 
12, di inserire un articolo 12-bis, avente ca
rattere di norma transitoria, del seguente 
tenore: 

« In via transitoria, fino a che non sarà 
costituito il Consiglio regionale, la designa
zione dei tre membri del Consiglio di am
ministrazione di cui all'articolo 5 e del re
visore di cui all'articolo 9, sarà fatta dal 
Consiglio provinciale di Torino ». . 

Tale articolo, che si illustra da se stesso, 
tende ad ovviare alla mancanza della Re
gione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Fino a quando la Regione non 
funzionerà, non conviene affidar sue funzioni 
alla Provincia del capoluogo, spetta ovvia 
mente allo Stato esercitar le funzioni degli 
enti ancora non funzionanti. 

B U S O N I . Dal momento che, secondo 
la Costituzione, le Regioni sono degli orga
ni di decentramento, questo stesso carattere 
deve spettare anche agli Enti provinciali e 
comunali. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Proprio perche le Regioni servono 
per decentrare non si può accentrare nel 
Consiglio comunale di Torino o nel Consi
glio provinciale di Torino un potere che si 
collega ad attività esercitate dall'Ordine an 
che nel territorio di altri Comuni e Provin
cie. Se lo si facesse, si recherebbe un torto 
a quei Comuni ed a quelle Provincie. 

C A R U S O . Si tratterebbe soltanto di 
una norma transitoria tendente ad ovviare 
ad una carenza momentanea. Infatti, in 
mancanza della Regione, tali funzioni non 
possono essere devolute alla Presidenza del 
Consiglio, ma al Consiglio provinciale di To
rino che, come Consiglio provinciale del ca
poluogo della Regione, rappresenta tutta la 
Regione. Bisogna, inoltre, tenere presente 
ohe la sede dell'Ordine Mauriziano è a To
rino. 

G I A N Q U I N T O . Dal momento che 
ci troviamo di fronte ad un problema nuovo, 
è chiaro che è necessario un po' dì tempo 
per studiare una formulazione appropriata. 
Di conseguenza, propongo dì aggiornare la 
discussione a venerdì prossimo, affinchè 
ognuno di noi possa proporre in quella sede 
la formula più rispondente allo spirito della 
norma riguardante la composizione del Con
siglio di amministrazione, che abbiamo già 
approvato. A mio avviso, si potrebbe anche 
pensare ad una designazione fatta dall'As
semblea dei componenti dei Consigli provin
ciali del Piemonte. 

T U P I N I . Mi sembra ohe il rappresen
tante del Governo non sia favorevole, ma 
potremmo cercare di accordarci su una di
zione che stabilisse che fino a che non è 
costituito il Consiglio regionale, i membri 
vengono designati dai Presidenti delle Pro
vincie del Piemonte. 

C A R U S O . Sarei perfettamente favore
vole a tale formulazione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Si potrebbe forse stabilire che, fi-
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no a quando non sarà eletto il Consiglio re
gionale del Piemonte, alla nomina dei tre 
membri di cui all'articolo 5 e del revisore 
dei conti di cui all'articolo 9 provvedere il 
Presidente dei Consiglio dei ministri, sce
gliendo da una rosa dì sei nomi proposti dai 
Presidenti delle Provincie piemontesi. 

B U S O N I . Sdamo disposti ad accettare 
tale formulazione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Chiederei di non metterla in vo
tazione nella seduta di oggi, ma di riunir
ci, per discuterla ancora, venerdì prossimo, 
come ha già proposto il senatore Gianquinto, 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, aderendo alla richiesta del sena
tore Gianquinto, rinvio il seguito della di
scussione del disegno di legge ad altra se
duta. 

(Così rimane stabilito). 
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Sull'ordine dei lavori 

M O L I N A R I . Propongo di chiedere 
alla Presidenza del Senato di assegnare alla 
nostra Commissione il disegno di legge ri
guardante la casa da gioco di Saint-Vincent 
i" sede deliberante anziché in sede referente. 

C A R U S O . Siamo perfettamente d'ac
cordo sulla proposta fatta dal senatore Mo
linari. 

P R E S I D E N T E . In seguito alla pro
posta del senatore Molinari, alla quale sono 
tutti favorevoli, chiederò alla Presidenza del 
Senato il passaggio del disegno di legge ri
guardante la casa da gioco di Saint-Vincent 
dalla sede referente a quella deliberante. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Don VUino CASOSI 

Dilettare gerì dell'Ufficio delle Comrmssiom parlamentari 


