
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I I 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 20 GIUGNO 1962 
(97a seduta in sede deliberante) 

Presidenza de! Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Ricostituzione del comune di Breonio 
in provincia di Verona » (27) {D'iniziativa 
del senatore Trabucchi) (Discussione e 
rinvio ) : 

PRESIDENTE . . . . Pag, 1377. 1379, 1381, 1383 
ANGELINI, relatore . . . . . . . . . 1377 
BISORI, Sottosegretario di Stato pe: 

l'interno 1378, 1381, 1382, 1383 
CARUSO 1378, 1380 
FERRARI 1380, 1381 
GIANQUINTO 1378, 1380, 1381, 1383 
LAMI STARNUTI 1382 
LEPORE 1379, 1382 

« Costituzione in comune autonomo delle 
frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri del 
comune di Pistoia, con capoluogo nella 
frazione Pracchia e con la denominazio
ne di Pracchia» (882) {D'iniziativa del se 
natore Braccesi) (Discussione e rimessio
ne all'Assemblea): 

PRESIDENTE 1383, 1387 
ANGELINI, relatore 1383, 1385 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1385, 1386 
BUSONI 1385, 1380 
BRACCESI 1384, 1386 

CARUSO Pag. 1384, 1385 
GIANQUINTO 1386, 1387 
LEPORE 1387 
PAGNI . 1386 

« Trasferimento al Ministero dell'interno 
e istituzione dei ruoli organici dell'Ammi
nistrazione per le attività assistenziali ita
liane e internazionali (À.A.I.) » (1869) (Rin
vio del seguito della discussione): 

PRESIDENTE 1375, 1376 
CARUSO 1375, 1376 
GIANQUINTO 1375, 1376 
TUPINI 1376 
ZOTTA, relatore . 1375, 1376 

<•> Modificazione alla legge 20 giugno 1955, 
n. 519, recante disposizioni sull'ordinamen
to dell'Avvocatura dello S ta to» (1888) 
{D'iniziativa dei deputati Bettiol ed altri) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Seguito della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1374, 1375 
CARUSO 1374 
ZOTTA, relatore 1375 

« Adeguamento dell'indennità di alloggio 
ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ed estensione 
dell'indennità speciale annua aggiuntiva al 
trat tamento di quiescenza a favore dei pen-
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stonati del Corpo stesso» (1996) (D'inizia
tiva dei deputati Raffaela e Santi e Quin-
tìeri) {Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Peg. 1376, 1377 
BISORI, Sottosegretario di Stato per 

l'interno 1377 
PICARDI, relatore 1376 

« Norme integrative alla legge 11 luglio 
1956, n. 699, relativa alla sistemazione in 
ruolo del personale assunto in servizio 
temporaneo di polizia» (1998) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e 
approvazione ) : 

PRESIDENTE, /./ . relatore . . 1366, 1369. 1370 
BISORI, Sottosegretario di Stato pei 

l'interno 1369 
LEPORE 1368, 1369, 1370 
M I M O 1370 
PAGM 1370 
T U P I M 1370 

« Costruzione in Napoli di impianti spoi 
tivi » (1999) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1387, 1389, 1390 
CARUSO 1388, 1389 
FOLCHI, Ministro del turismo e dello 

spettacolo 1388, 138» 
GIANQUINTO 1388, 1389 
MOLIKAHI, relatore 1387 
N E K M Giuliana 1390 

SUL PROCESSO VERBALE: 

PRESIDENTE 1365. 1366 
BISORI, Sottosegretario dì Stato per 

l'interno 1366 
CARUSO 1365 
GIANQUINTO 1365 
LEPORE 1364, 1365, 1366 
PICARDI 1365 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, 
Molinari, Menni Giuliana, Pagni, Picardi, 
Sansone, Schiavone, Tupini, Turchi, Zanoni 
e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Pellegrini e 
Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai 
senatori Ruggeri e De Leonardis. 

Intervengono il Ministro del turismo e del
lo spettacolo Folchi ed ì Sottosegretari di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri Girando e per l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente. 

Sul processo verbale 

L E P O R E . Desidero rendere noto che, 
impossibilitato per ragioni di salute a par
tecipare alla seduta del 14 giugno, in cui 
è stato all'ultim'ora approvato, in sede de
liberante e senza dibattito, il disegno di legge 
n. 1973, avente per oggetto « Istituzione del 
ruolo sanitario degli ufficiali medici di po
lizia del Corpo delle guardie di pubblica si
curezza », non ho potuto esprimermi in me
rito. Dichiaro pertanto oggi che, se fossi sta
to presente, avrei decisamente votato contro 
l'approvazione del disegno di legge in que
stione, perchè esso perpetua lo stato di in
giustizie e d'anomalie che normatizza l'or
ganico degli ufficiali della pubblica sicurez
za, dando luogo a sperequazioni gravissime 
che ne turbano il buon rendimento e la se
renità, onde ancora una volta si è messo 
in essere un inquadramento senza alcuna di
scriminazione, malgrado le differenze so
stanziali esistenti tra caso e caso, e volendo 
ignorare volutamente le decisioni del Consi
glio di Stato che impongono il riconoscimen
to del grado e dell'anzianità acquisita nelle 
altre branche delle Forze armate; ragione 
per cui si sono create altre gravissime in
giustizie che sono causa di malumore, di 
agitazione e di anomalia, fino al punto che 
ritorneranno al grado di tenente i capitani 
medici riconosciuti tali anche dalle Forze 
armate : cosa veramente inaudita, che solo il 
Corpo della pubblica sicurezza ha fino ad 
oggi consentito. 

Tanto ho voluto dichiarare a discarico 
di ogni mia responsabilità e per potere cri
ticare liberamente, in altra sede di discus
sione, uno stato di cose già riconosciuto 
difettoso e da rettificare. 
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P I C A R D I . Mi corre l'obbligo, come 
relatore del disegno di legge n. 1973, il quale 
venne approvato unanimemente dalla Com
missione, di dichiarare che le affermazioni 
del collega Lepore mi meravigliano non poco. 

Se egli parla di « discarico di responsabi
lità » sono anch'io tenuto ad impostare la 
questione in questo senso; e gli onorevoli 
colleghi — primo fra lutti l'illustre Presi
dente — debbono darmi atto che, se io ho un 
merito, questo è costituito proprio dalla di
ligenza e dalla serietà nell'assoìvere i com
piti affidatimi. Avrei pertanto gradito an
ziché dichiarazioni postume e .. . dinamitar
de, osservazioni fatte al momento giusto. Il 
disegno di legge di cui si parla è stato al
l'ordine del giorno per parecchie sedute, ed 
il collega Lepore, anche se impossibilitato a 
partecipare alla discussione, avrebbe potu
to far pervenire al Presidente una richiesta 
dì rinvio, che noi avremmo senz'altro accol
to in omaggio ad una costante prassi di ri
guardo reciproco. 

L E P O R E . Dovetti partire d'urgenza, 
il 12 giugno, per una grave indisposizione, 
ragione per cui non ebbi modo, assoluta
mente, dì far pervenire il mio pensiero alla 
Commissione. 

Ad ogni modo dil collega Picardi non può 
ignorare quali siano state le sentenze del 
Consiglio di Stato in materia. 

C A R U S O . Abbiamo approvato disegni 
di legge cui si era dichiarata contraria an
che la Corte costituzionale! 

L E P O R E . Se fossi stato presente avrei 
esposto le mie ragioni, e sono certo che 
queste sarebbero state da voi valutate ed 
accolte. Comunque ho tenuto a far rilevare 
come la mia assenza non potesse essere con
siderata un'adesione all'approvazione del di 
segno di legge n. 1973. 

G I A N Q U I N T O . L'osservazione del 
collega Lepore è accettabile come afferma
zione di principio. 

L E P O R E . Mi sono sempre battuto 
per la regolamentazione definitiva ed equa 
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dell'organico degli ufficiali di pubblica si
curezza, anche se spesse volte sono stato 
sconfitto. Ritengo che arriverà un momen
to però in cui mi sarà data ragione, perchè 
sono tante le anomalie in questa materia, 
che non sì saprà più dove mettere le mani e 
occorrerà per davvero rivedere tutto quan
to approvato fin'oggi. 

Tengo inoltre a ribadire che ho fatto 
le mie dichiarazioni solo perchè per ragioni 
di salute sono stato impossibilitato ad in
tervenire alia seduta del 14 giugno e, in ogni 
caso, mi auguro di non aver offeso nessu
no, né, tanto meno, il senatore Picardi, re
latore del disegno di legge approvato in 
quell'occasione. 

C A R U S O . In questa materia non vi è 
un solo disegno di legge di nostra inizia
tiva, ma sono tutti della vostra parte! 

P I C A R D I . Desidero aggiungere an
cora qualcosa a quanto ho detto prima e 
precisare innanzitutto che non v'è alcun 
motivo per cui mi possa essere offeso; co
me il senatore Lepore ha fatto una dichia
razione, così io ho sentito il dovere di farne 
una, anche se si capisce che, qualora adot
tassimo il sistema dì discutere su provve
dimenti già approvati, metteremmo in crisi 
il Parlamento. 

Ciò che vorrei far rilevare è questo : se il 
senatore Lepore, a causa della sua salute, 
che sta a cuore non solo a lui, ma a noi 
tutti, non era in grado di intervenire alla 
seduta precedente, poteva avvertire il nostro 
Presidente e chiedergli di rinviare la di
scussione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Vi pregherei, ono
revoli senatori, di considerare chiuso l'inci
dente. La dichiarazione del senatore Lepore 
rimane a verbale, perchè ciascuno di noi ha 
il diritto di dire che in una data occasione 
avrebbe votato a favore o contro un certo 
provvedimento; più di questo però non è 
consentito, perchè continuare la discussio
ne su un disegno di legge già approvato è 
vietato dalle disposizioni regolamentari. 

13 
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B I S O R I , Sottosegretario di Stato pet 
t'interno. Aderisco a quanto detto dall'ono
revole Presidente; infatti l'articolo 61 del 
Regolamento del Senato dice : « Non sono 
ammesse proteste sulle deliberazióni del Se
nato : se fossero pronunciate, non si inseri
scono nel processo verbale ». 

Chiederei, pertanto, che nel processo ver
bale si desse atto delle dichiarazioni del se
natore Lepore circa la sua impossibilità di 
intervenire alla seduta del 14 giugno, e circa 
il voto contrario che egli avrebbe dato sul 
disegno se fosse stato presente, mentre ri
terrei che non potessero venir riprodotte le 
sue espressioni di protesta contro le decisio
ni che la Commissione adottò in quella se
duta sul disegno. 

L E P O R E . Le dichiarazioni da me 
fatte devono rimanere a verbale, anche se 
condannate dall'onorevole Sottosegretario. 

Del resto, la mia non è stata una pro
testa, perchè ho preso atto che si è appro
vato un disegno di legge, sul quale avrei 
dato voto contano, e su questo fatto con
troverso ho espresso le mie opinioni, che 
credo nessuno possa eliminare dal verbale 
della discussione. Senza contare che, in ma
teria, ci sono precedenti di cui sono certo, 
perchè da 15 anni faccio parte di questa 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . La Commissione 
prende atto delle dichiarazioni del senato
re Lepore. 

Se non si fanno altre osservazioni, il pro
cesso verbale si intende approvato. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme integrative alla legge 11 
luglio 1956, n. 699, relativa alla sistema
zione in ruolo del personale assunto in 
servizio temporaneo di polizia» (1998) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordi
ne del giorno reca la discussione del dise
gno di legge : « Norme integrative alla legge 
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11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistema
zione in ruolo del personale assunto in ser
vizio temporaneo di polizia », già approva
to dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Bat

taglia, impedito, ancora per qualche tempo, 
per le sue condizioni di salute a prendere 
parte ai lavori della nostra Commissione, se 
non si fanno osservazioni, riferirò io stesso 
sul disegno di legge. 

Comunico anzitutto che, sul provvedimen
to, la 5a Commissione ha espresso il se
guente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, preso 
in esame il disegno di legge n. 1998, deve ri
badire, in linea di principio, il suo avviso 
contrario a sistemi di copertura finanzia
ria che prevedano riduzione di stanziamen
ti a carico di capitoli di bilancio. 

La Commissione, peraltro, tenuto conto 
della relativa tenuità dell'onere recato dal 
disegno di legge in rapporto alla consistenza 
del capitolo n. 96 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'interno per il 
1961-62 (lire 135.000.000), capitolo di spesa 
discrezionale, tenuto altresì conto che il prov
vedimento è di iniziativa del Ministro del
l'interno, con ili concerto del Ministro del te
soro, non si oppone all'ulteriore corso del 
disegno dì legge. 

La Commissione deve, infine, segnalare 
che tale parere deve ritenersi valido fino al 
30 giugno 1962, data di scadenza dell'eser
cizio cui si fa riferimento ». 

Per una più ampia illustrazione degli sco
pi del provvedimento, è necessario anzitutto 
ricordare che, nel 1948, il Ministero dell'in
terno assunse, con decreto legislativo tra
sformato successivamente nella legge 20 gen
naio 1948, n. 15, 20.300 unità — 20.000 sottuf
ficiali, graduati e guardie, e 300 ufficiali di 
grado non inferiore a capitano — in servi
zio particolare straordinario e temporaneo, 
per far fronte alla necessità dei servizi di 
pubblica sicurezza del periodo post-bellico. 
In seguito, con la legge 3 ottobre 1951, nu
mero 1126, si procedette ad un ulteriore 
arruolamento straordinario di cinquemila 



Senato della Repubblica — 1 

l
a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio 

unità, di cui 500 guardie scelte e 4,500 
guardie; venne inoltre stabilito il limite mas

simo, per tutto il Corpo, di 82.000 unità. 
Col passare degli anni sorse la naturale 

necessità di concedere una sistemazione al 
personale suddetto, e a ciò provvide la legge 
11 luglio 1956, n. 699, che ne consentì l'in

quadramento in ruolo. Però, le condizioni 
stabilite per il passaggio in ruolo erano al

quanto severe; si trattava infatti di rico

minciare la carriera dal principio o di ri

nunciare allo sviluppo in carriera, rima

nendo in servizio fino al compimento dei 
limiti d'età con la posizione ed il grado ri

vestiti e, naturalmente, molti chiesero di 
conservare la posizione già raggiunta, so

prattutto allo scopo di mantenere lo sti

pendio. 
Il 7 febbraio 1958, con la legge n. 43, ve

niva riordinato l'organico del personale di 
pubblica sicurezza che ammontava a 72.950 
unità, tra guardie e ufficiali; il testo unico 
dell'aprile dello stesso anno stabiliva quindi 
lo stato giuridico e l'avanzamento dei sot

tufficiali e, infine, un provvedimento ap

provato dal Parlamento nel luglio 1961 siste

mava definitivamente la materia. 
Vi è però un piccolo gì appo di dipendenti 

assunti in servizio temporaneo, che non ha 
potuto beneficiare delle provvidenze suddet

te. Tale gruppo va distinto in tre categorie : 
la prima costituita dagli ufficiali assunti 
in servizio temporaneo successivamente al

la data di entrata in vigore della legge nu

mero 699 del 1956 (48 unità); la seconda co

stituita dal personale dei vari gradi assunto 
in servizio temporaneo in base a disposizio

ni eccezionali emanate durante il periodo 
bellico ed anteriormente alla entrata in vi

gore del decreto legislativo 20 gennaio 1948, 
n. 15 (nove ufficiali e guardie ed un sottote

nente); ed, infine, la terza comprendente il 
personale arruolato per speciali esigenze po

steriormente all'entrata in vigore della leg

ge 20 gennaio 1948, n. 15, indipendentemen

te dai requisiti richiesti da tale legge e dal 
regolamento del Corpo. 

Detto personale non solo non ha potuto 
trovare sistemazione ai sensi della legge nu

mero 699 del 1956, ma è stato anche escluso 
dagli aumenti periodici di stipendio e dai be 
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neficì previdenziali, rimanendo — malgrado 
l'avvenuta stabilizzazione in servizio — cri

stallizzato nella situazione in cui si trovava 
all'atto dell'assunzione. Situazione, questa, 
che appare quanto meno strana e che è ne

cessario risolvere eliminando gli inconve

nienti che essa comporta; non ultima ia 
importanza, per il personale in questione, di 
progredire nella carriera giuridica ed econo

mica mentre il servizio è riconosciuto ai 
fini della pensione. 

A questa soluzione tende il disegno di leg

ge in esame, col modificare in parte gli orga

nici — senza peraltro ledere gli interessi le

gittimi di altro personale — in modo da sod

disfare finalmente le richieste degli interes

sati. Esso estende anzitutto le disposizioni 
contenute all'articolo 6 della legge lì luglio 
1956, n. 699 a quegli appartenenti al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza che non 
hanno potuto fruirne, concedendo anche a 
costoro i benefici già concessi al personale 
stabilizzato in servìzio; in secondo luogo, 
integra le disposizioni della legge n. 699 me

desima, facendone scaturire effetti più con

soni all'interesse dell'Amministrazione ed al

le esigenze di una categoria di personale che, 
prestando servizio ormai da molti anni, ha 
diritto ad una sistemazione definitiva, e 
stabilisce che il servizio prestato dal perso 
naie che ha ottenuto di rimanere nel Corpo 
fino al compimento dei limiti di età, a norma 
dell'articolo 6 di tale legge, venga conside

rato valido ai fini della concessione degli 
aumenti periodici di stipendio. 

Inoltre, per il personale che usufruisce 
delle disposizioni contenute nel citato arti

colo 6, il provvedimento prevede uno svilup

po in carriera per avanzamento ed anzianità, 
così come avviene per quanto riguarda i mi

litari dell'Esercito in caso di richiamo o di 
trattenimento alle armi. Di conseguenza, agli 
ufficiali arruolati nei gradi di sottotenente 
o di tenente sarà consentito raggiungere il 
grado di capitano, mentre i sottufficiali ar

ruolati col grado di maresciallo di terza clas

se potranno raggiungere il grado di mare

sciallo di seconda classe, i vicebrigadieri 
quello di brigadiere e le guardie quello di 
appuntato. Il provvedimento estende, inol

tre, al personale mantenuto in servizio le 

■67 — 
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norme sull'assistenza sanitaria, sulla previ 
denza ed il credito vigenti per i pari grade 
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez

za; per tale personale era infatti previsto il 
trattamento assistenziale dell'E.N.P.A.S., ma 
non quello previdenziale. 

Viene poi soppresso il contingente di uffi

ciali di pubblica sicurezza che l'Amministra

zione può assumere in servizio temporaneo 
di polizia, mentre l'organico è aumentato di 
20 posti nel grado di capitano e di 165 nei 
gradi di tenente e sottotenente. Al primo 
concorso che verrà indetto dopo l'entrata in 
vigore del provvedimento in esame, per l'am

missione al corso allievi ufficiali, potranno 
essere ammessi gli appuntati e le guardie 
del Corpo che abbiano prestato tre anni 
di servizio. 

Può essere infine riscattato, ai fini della 
pensione — applicando le norme che regola

no il riscatto dei servizi civili non di ruolo 
resi allo Stato — il servizio prestato presso 
le Amministrazioni dello Stato in qualità di 
impiegato non di ruolo, prima dell'assun 
zione nel Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

Nella discussione svoltasi all'altro ramo 
del Parlamento sul disegno di legge tutti i 
partiti si dichiararono ad esso favorevoli 
Ora il provvedimento è venuto a noi con ca

rattere di urgenza; urgenza determinata dal 
fatto che la copertura dell'onere di lire 23 
milioni 792.000 è già inclusa nel bilancio del 
Ministero dell'interno per l'esercizio 196162, 
ragione per cui un ritardo nell'approvazione 
del disegno di legge stesso provocherebbe 
il venir meno della copertura prevista, in 
quanto nel frattempo verrebbe approvato 
senza meno lo stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'interno per l'esercizio sud

detto. 
Il vostro relatore, da parte sua, si dichia

ra senz'altro favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. 

L E P O R E . Chiedo un rinvio della 
discussione alla seduta che si terrà il 27 giu

gno, in quanto la relazione del disegno dì 
legge era stata affidata al collega Battaglia 
—■ il quale, come la Commissione sa bene, 
era stato con me uno dei proponenti gli 

emendamenti al disegno di legge n. 159, e 
literrei pertanto opportuno rivedeie con lui 
più a fondo la situazione. 

La Commissione sa che mi batto da tempo 
per la regolarizzazione dell'organico del Col

po delle guardie di pubblica sicurezza e non 
può ignorare che lo scorso anno, in occa

sione della discussione del bilancio del Mi

nistero dell'interno, fu da me presentato un 
ordine del giorno che denunciava chiaramen

te le sfasature, le sperequazioni, le ingiusti

zie, le anomalie dell'organizzazione di tal? 
Corpo. 

Questo ordine del giorno non fu in alcun 
modo impugnato dal Ministro dell'interno 
che anzi ebbe a rispondermi che per la siste

mazione del Corpo di pubblica sicurezza, si 
sarebbe giunti ad una perequazione tra le 
varie provenienze. 

È noto, infatti, che l'organizzazione del 
personale in questione è avvenuta in un 
modo così anormale e strano che si sono 
determinate categorie di privilegiati di fron

te ad altre di ufficiali, i quali vengono — 
sotto certi aspetti — del tutto dimenticati e 
oppressi. 

Per le ragioni esposte, pregherei l'onore

vole Presidente di voler rinviare la discus

sione del provvedimento in esame al 27 giu

gno per esaminarlo a fondo e con più calma. 
Spesso, i disegni di legge riguardanti la 

pubblica sicurezza vengono sottoposti al no

stro esame con una sollecitudine che preclu

de la possibilità di approfondire la materia, 
materia che non è semplice, perchè non è 
facile conoscere tutto il problema e valuta

re l'organizzazione dell'organico di questo 
Corpo. 

Se effettivamente ciascun parlamentare 
avesse agio di studiare a fondo la questione, 
se ne discuterebbe in modo generale una 
volta per sempre regolarizzando una situa

zione sempre più anormale. 
Anche se la discussione verrà rinviata al 

giorno 27 giugno, il provvedimento potrà 
essere egualmente approvato entro la fine 
del mese e per quella data io avrò avuto 
modo di esaminare con cura tutta la mate

ria e potrò eventualmente dare il mio con

senso al provvedimento stesso. 
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B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Mi dispiace non poter appoggiare 
la richiesta di rinvio avanzata dal senatore 
Lepore. 

Il disegno di legge fu approvato dalla se
conda Commissione della Camera il 13 aprile. 
A] Senato la Commissione finanze e tesoro 
ha segnalato che il suo favorevole parere « de
ve ritenersi valido fino al 30 giugno 1962, 
data la scadenza dell'esercizio cui si fa ri
ferimento » nel disegno: questo, dunque, va 
esaminato entro quel termine. 

Di fronte a questo particolare, non posso 
assumermi la responsabilità di concordare 
un rinvio della discussione. Correremmo la 
alea che il 27 giugno, per un qualche impre
visto, la Commissione non potesse tener se
duta; o che durante la seduta sorgessero di
scussioni tali — magari in base a osservazio
ni del senatore Lepore — che la discussione 
dovesse venir ancora rinviata: in tal caso il 
parere della Commissione finanze e tesoro 
verrebbe a cadere, il disegno dovrebbe esse
re modificato, occorrerebbe poi un nuovo pa
rere di quella Commissione e poi, se questa 
Commissione lo approvasse, il disegno do
vrebbe tornare alla Camera. 

Ammiro la minuziosa cura con cui il se
natore Lepore esamina i disegni di legge ri
guardanti la pubblica sicurezza, cura per la 
quale egli spesso giunge a osservazioni che 
nessuno aveva pensate. 

Credo però che non sìa privo di significato 
il fatto che alla Camera tutti i deputati, di 
ogni partito, votarono unanimi questo dise
gno di legge, che riguarda pochissime per
sone. 

Credo poi che, rispetto a un disegno di 
proporzioni così modeste, non sia il caso di 
rinviare la discussione per poterla poi ap
profondire, né che sia il caso di rivolgersi 
al senatore Battaglia, che sarebbe meglio 
lasciar tranquillo in questo delicato perio
do della sua convalescenza. 

Chiedo, concludendo, che il disegno di 
legge venga esaminato e approvato stamani. 

L E P O R E . Devo dire che l'onorevole 
Sottosegretario non mi ha dato una vera 
e propria risposta. 

Avrei il diritto di chiedere che sul prov
vedimento venisse presentata una relazione 
scritta sulla quale poi pensare, ma non lo 
faccio e mi limito a dire che, non avendo 
avuto il tempo di considerare questo di
segno di legge nel quadro di tutte le altre 
disposizioni in materia, sarebbe opportu
no un rinvio. 

Pochi giorni fa è stato varato in fretta 
un provvedimento, sul quale ho fatto po
c'anzi alcune dichiarazioni per esprimere la 
mia contrarietà alla sua approvazione, e ora 
non si vuol accettare la mia proposta di rin
vio per darmi la possibilità dì dire con tran
quillità se posso o no accettare questo di
segno di legge; ma in questo modo non mi 
è dunque permesso fare le osservazioni che 
desidero! 

Ritengo che, a chi lo richieda, debba es
sere concessa la possibilità di studiare il 
problema e di studiarlo attentamente, e a 
tale scopo sarebbe stata utile la presenta
zione di una relazione scritta, da esaminare 
in rapporto a tutte le 17 leggi che regolano 
l'organico del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. 

Ripeto, non chiedo conto di tale relazio
ne; chiedo solo un rinvio al 27 giugno per 
poter esprimere il mio pensiero con cogni
zione di causa e per concordare, magari, 
sull'approvazione del provvedimento stesso. 

Se poi la mia richiesta non sarà accolta 
e si agirà anche in questo caso come per il 
provvedimento approvato nella seduta pas
sata, con le dichiarazioni che ho fatto la mia 
coscienza è a posto, anche se, conoscendo 
come conosco la materia, so a quali inconve
nienti si va incontro. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. La 
Commissione deciderà se accogliere o no 
la proposta del senatore Lepore. Tengo, co
munque, a far presente che i disegni di leg
ge deferiti a questa Commissione, prima di 
giungere al nostro esame sono riportati due, 
tre e perfino quattro volte all'ordine del gior
no delle nostre sedute e pertanto i singoli 
componenti la Commissione hanno tutta la 
possibilità di studiarli senza poi venire a 
dire, all'ultimo momento, che non sono pre
parati a discuterli. 
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Se infatti ciascuno dicesse questo, allora 
diventerebbe quasi impossibile compiere i 
nostri lavori. 

Il mio è un rilievo di ordine generale, ma 
ritengo che nel caso presente non sia utile 
chiedere un rinvio della discussione del prov
vedimento, tanto più che il senatore Lepore, 
per quella profonda conoscenza di questo 
problema, che tutti gli riconosciamo, ha più 
di chiunque altro la possibilità di conoscerne 
ogni aspetto. 

Ad ogni modo, sarà la Commissione a de
cidere sulla proposta avanzata. 

T U P I N I . Pregherei il senatore Lepore 
di non insistere nella sua richiesta. Egli 
muove dal presupposto di un necessario 
coordinamento e di una sistemazione di tutte 
le norme riguardanti i dipendenti dello Sta
to, compresi quelli della pubblica sicurez
za; debbo però dire al senatore Lepore che 
io stesso ero venuto a pregare il Presidente 
della nostra Commissione di non discutere 
immediatamente il presente provvedimento, 
ma che, una volta che ne ho approfondito 
l'esame, mi sono reso conto che esso non fa 
che eliminare gli ostacoli, per alcune cate
gorie, a fruire dei benefici di leggi già m 
atto: esso pertanto merita di essere appro
vato. 

Faccio inoltre considerare al senatore Le
pore che questo provvedimento risponde 
a un criterio di sistemazione del personale 
che da molto tempo è richiesto dagli inte
ressati; e soprattutto faccio osservare che la 
Commissione finanze e tesoro, resasi conto 
che all'importo di lire 23.792.000 — tale è 
l'onere derivante dall'attuazione del prov
vedimento — si provvedere mediante ridu
zione dello stanziamento del capitolo n. 96 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dell'interno per l'esercizio 1961-62, 
ha dato parere favorevole. 

Pertanto, non sapendo se il 27 giugno 
prossimo la Commissione potrà riunirsi, nel 
dubbio, ritengo che sarebbe più opportuno 
varare oggi stesso questo disegno di legge, 
che elimina, ripeto, il malcontento esistente 
tra il personale, rappresentando una siste

mazione definitiva per alcuni meritevoli di
pendenti dello Stato. 

L E P O R E . Non ritengo affatto che 
questo provvedimento costituisca una siste
mazione per il personale in oggetto! 

Non essendo in condizioni di potermi pro
nunciare, insisto nel chiedere il rinvio del
la discussione. 

M I N I O . Da parte nostra dichiariamo 
di non avere sufficiente conoscenza della 
materia per esprimere il nostro parere e, pur 
ritenendo che il senatore Lepore abbia cer
tamente fondati motivi per insistere nella 
sua richiesta, in queste condizioni, prefe
riamo rimetterci alla decisione del Governo. 

P A G N I . Desidero dire poche parole 
per rilevare che questo provvedimento con
tiene un doveroso riconoscimento per alcu
ne categorie di personale che erano rima
ste escluse dai benefici previsti dalla legge 
11 luglio 1956, n. 699. 

Non ho avuto la possibilità di esaminare 
a fondo le anomalie e le ingiustizie cui ha 
fatto riferimento il senatore Lepore; pero 
ritengo che esse non debbano interferire 
sull'iter del provvedimento, perchè si potrà 
rimediare ad esse in altra sede. 

Ritengo perciò che potremmo discutere 
il provvedimento con tranquillità e sarei fa
vorevole ad un immediato esame dei suoi 
articoli. 

P R E S I D E N T E , /./ relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare in merito 
alla proposta di rinvio del seguito della di
scussione ad altra seduta, avanzata dal se
natore Lepore, metto ai voti tale richiesta, 

(Non è approvata). 

L E P O R E . Tengo allora a dichiarare 
che mi asterrò dalla votazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contingente di ufficiali del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza che il Mìni-
stero dell'interno può assumere in servizio 
temporaneo di polizia ai sensi del decreto 
legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, è sop
presso. 

L'organico degli ufficiali del Corpo delle 
guardie dì pubblica sicurezza di cui alla 
legge 28 ottobre 1959, n. 910, è aumentato 
di 20 posti nel grado di capitano e di 165 
posti nei gradi di tenente e sottotenente. 

Nella prima applicazione della presente 
legge il Ministero dell'interno è autorizzato 
a bandire un concorso per esami in con
formità alle vigenti disposizioni sul reclu
tamento degli ufficiali del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza per la nomina a 
sottotenente in esperimento nel ruolo degli 
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza riservato agli ufficiali già mante
nuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della 
legge 11 luglio 1956, n. 699, ed a quelli che 
chiedano di essere mantenuti in servizio a 
norma dell'articolo 2 della presente legge. 

In relazione al numero degli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
mantenuti in servizio in applicazione delle 
disposizioni contenute nell'articolo 6 della 
legge 11 luglio 1956, n. 699, che non ab
biano partecipato o non risultino vincitori 
del concorso di cui al precedente comma, 
è lasciato vacante un corrispondente nu
mero di posti di organico nei gradi di te
nente e sottotenente del Corpo stesso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le norme di cui all'articolo 6 della legge 
11 luglio 1956, n. 699, sono estese al se
guente personale del Corpo delle guardie 
di pubblica sicurezza in servizio tempora
neo alla data di entrata in vigore della pre
sente legge: 

1) ufficiali assunti ai sensi del decreto 
legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, suecessi-
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I vamente alla data di entrata in vigore della 
legge 11 luglio 1956, n. 699, e quelli che, 
assunti anteriormente, non abbiano chiesto 
di essere mantenuti in servizio ai sensi del
l'articolo 6 di detta legge; 

2) al personale assunto anteriormente 
all'entrata in vigore del decreto legislativo 
20 gennaio 1948, n. 15; 

3) al personale assunto ai sensi del de
creto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in
dipendentemente dal possesso dei requisiti 
previsti per l'arruolamento. 

I La domanda per il mantenimento in ser-
i vizio deve essere prodotta, a pena di deca-
, denza, entro tre mesi dall'entrata in vigore 

della presente legge. 
Il personale che non presenti la doman

da entro il termine prescritto, cessa dal 
servizio nel Corpo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli ufficiali cui si applicano le disposizio
ni dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, 

! n. 699, possono conseguire l'avanzamento 
| fino al grado di maggiore. Ad essi si esten-
1 dono le disposizioni contenute nella legge 
I 15 marzo 1954, n. 267. 
I Gli ufficiali di cui al primo comma, che 

rivestono il grado di sottotenente, sono am
messi all'avanzamento a tenente qualora 
siano trascorsi almeno 5 anni dalla loro 
assunzione quali ufficiali nel Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza; all'avanza
mento ad anzianità ai successivi gradi sono 
ammessi i tenenti ed i capitani che abbia
no prestato un servizio complessivo nel 
Corpo non inferiore rispettivamente a do
dici e sedici anni. 

Le promozioni ai gradi di tenente e di 
capitano sono disposte dopo ohe abbiano 
conseguito l'avanzamento gli ufficiali di pari 
grado del servizio permanente, vincitori del 
concorso indetto ai sensi dell'articolo 1 del
la legge 11 luglio 1956, n. 699; quella al 
grado di maggiore solo dopo che siano stati 
promossi gli ufficiali di pari grado ed an
zianità appartenenti al corrispondente ruo
lo del servizio permanente effettivo. 
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Non costituisce ostacolo alla promozione 
l'esistenza nel servizio permanente di pari 
grado non idonei all'avanzamento o per i 
quali sia stata sospesa la valutazione o 
promozione. 

La limitazione di cui al terzo comma non 
si applica ai tenenti ed ai sottotenenti che 
debbano cessare dal servizio per limiti di 
età e di servizio o per infermità dipendente 
da causa di servizio. Ad essi la promozione 
è conferita con decorrenza dal giorno ante
riore a quello del collocamento in congedo. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli ufficiali mantenuti in servizio ai sen
si dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, 
n. 699, all'atto della cessazione dal servizio, 
vengono collocati nella posizione di ausi
liaria, nella riserva o in congedo assoluto, 
a seconda dell'idoneità. 

(È approvato). 

CAPO II 

Art. 5. 

Gli appuntati e le guardie del Corpo del
le guardie di pubblica sicurezza, provenien
ti dal servizio temporaneo di polizia, che 
hanno comunque prestato tre anni di ser
vìzio nel Corpo, possono essere ammessi al 
primo concorso indetto successivamente al
l'entrata in vigore della presente legge, per 
l'amniissione al corso allievi sottufficiali a 
prescindere dal limite massimo di età, con 
l'osservanza delle disposizioni contenute nel
l'articolo 79 della legge 3 aprile 1958, nu
mero 460. 

(È approvato). 

Art. 6. 

I vicebriigadieri, i brigadieri ed i mare
scialli di 3a classe cui si applicano le di
sposizioni dell'articolo 6 della legge 11 lu-
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glio 1956, n. 699, possono conseguire l'avan
zamento ai due gradi immediatamente su
periori a quello rivestito; i marescialli di 
2a classe e le guardie possono conseguire 
l'avanzamento rispettivamente al grado di 
maresciallo di la classe e di appuntato. 

L'avanzamento ai gradi di appuntato e 
brigadiere ed ai tre gradi di maresciallo 
è effettuato per anzianità e semprechè gli 
interessati abbiano rispettivamente dodici, 
quattordici e sedici anni di servizio com
plessivo nel Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza. 

Le promozioni potranno essere disposte 
soltanto dopo che avranno conseguito l'avan
zamento i pari grado dei ruoli ordinari del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in 
servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge e con decorrenza successiva 
a quella della promozione dell'ultimo dei 
detti pari grado. 

Non costituisce ostacolo alla promozione 
i l'esistenza nel servizio effettivo di pari gra

do non idonei all'avanzamento o per i qua
li sia stata sospesa la valutazione o pro
mozione. 

La limitazione di cui al terzo comma del 
presente articolo non si applica ai sottuffi-

I ciali e alle guardie che debbono cessare dal 
servizio per limiti di età o per infermità 
dipendente da causa di servizio. Ad essi la 
promozione è conferita con decorrenza dal 
giorno precedente a quello della cessazione 

| dal servizio. 
j (E approvalo). 

Art. 7. 

I sottufficiali mantenuti in servizio ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 
1956, n. 699, all'atto della cessazione dal 
servizio vengono collocati nella categoria 

] dei sottufficiali di complemento od in con
gedo assoluto, a seconda dell'idoneità. 

Gli appuntati e le guardie vengono collo
cati in congedo assoluto. 

Ai sottufficiali collocati nel complemento, 
se richiamati, non si applicano le disposi
zioni sull'avanzamento dei sottufficiali di 
pubblica sicurezza in congedo richiamati. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Per quanto non diversamente disposto 
dalla presente legge, al personale del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza man
tenuto in servizio ai sensi dell'articolo 6 
della legge 11 luglio 1956, n. 699, si esten
dono — in quanto applicabili — le dispo
sizioni in vigore sullo stato e l'avanzamento 
dei pari grado dei ruoli ordinari del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

(E approvato). 

Art. 9. 

Le norme di cui all'articolo 5 della legge 
11 luglio 1956, n. 699, sono estese a tutto il 
personale assunto in servizio temporaneo 
nel Corpo delle guardie di pubblica sicu
rezza successivamente inquadrato nei ruoli 
ordinari del Corpo o mantenuto in servi
zio a norma dell'articolo 6 della legge 11 
luglio 1956, n. 699. 

Agli ufficiali e sottufficiali cui si applica
no le disposizioni di cui all'articolo 6 della 
legge 11 luglio 1956, n. 699, qualora si tro
vino rispettivamente nelle condizioni pre
viste dalla legge sullo stato degli ufficiali 
e da quella sullo stato dei sottufficiali, sì 
estendono anche le norme relative alla con
cessione dell'indennità per una sola volta 
in luogo di pensione. 

(È approvato). 

CAPO III 

Art. 10 

Al personale del Carpo delle guardie di 
pubblica sicurezza mantenuto in servizio ai 
sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 
1956, n. 699, e successive modificazioni, 
sono concessi, dal primo del mese succes
sivo all'entrata in vigore della presente 
legge, gli aumenti periodici di stipendio o 
paga sulla base delle disposizioni contenu
te negli articoli 1 e 2 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 

n. 19, e successive modificazioni e con le li
mitazioni di cui al secondo e terzo comma. 

Per il personale mantenuto in servizio 
anteriormente alla data di entrata in vigo
re della presente legge, si considera come 
permanenza nel grado il servizio reso nel 
grado stesso dal 5 agosto 1956 e come an
zianità di servizio, nei limiti ed alle condi
zioni previste dalle norme in vigore per i 
pari grado di ruolo del Corpo, il servizio di 
leva ed il servizio prestato nel Corpo stesso 
dopo la predetta data. 

Per il personale che sia invece mantenu
to in servizio ai sensi dell'articolo 2 della 
presente legge, il computo della permanen
za nel grado e dell'anzianità di servizio è 
effettuato in base alla disposizione di cui 
al precedente comma, sostituendo però alla 
data del 5 agosto 1956 quella di entrata in 
vigore della presente legge. 

Al personale di cui al primo comma com
pete anche, dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, l'indennità di servizio 
speciale di pubblica sicurezza pensionabile, 
nella misura spettante ai pari grado in ser
vizio permanente o in rafferma nel Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Al personale mantenuto in servizio nel 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
a norma dell'articolo 6 della legge 11 lu
glio 1956, n. 699, e successive modificazioni, 
fino al compimento dei limiti di età per il 
collocamento in congedo dei pari grado del 
servizio permanente ed in servizio conti
nuativo, sono estese, alle condizioni e con 
le decorrenze di cui ai commi successivi, 
le disposizioni sul trattamento di previden
za vigenti per i pari grado predetti. 

L'iscrizione al Fondo di previdenza per 
il personale civile e militare dello Stato 
gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i dipendenti statali ha luogo 
dal 1° gennaio 1959 per il personale mante
nuto in servizio anteriormente alla data di 
entrata in vigore della presente legge e da 
quest'ultima data per il personale che sia 
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mantenuto in servizio in applicazione del
l'articolo 2 della legge stessa. 

Per i vicebrìgadieri, gli appuntati e le 
guardie la iscrizione al fondo di previdenza 
con la data di decorrenza indicata nel pre
cedente comma è subordinata al compi
mento alla medesima data di tre anni di 
servizio nel Corpo se vicebrigadiere e di 
nove anni di servizio nel Corpo stesso se 
appuntati e guardie; in difetto di tale re
quisito l'iscrizione stessa ha decorrenza dal
la successiva data dalla quale viene a ma
turarsi il requisito medesimo. 

Al personale di cui al primo comma sono 
altresì estese le disposizioni sull'assistenza 
creditizia vigenti per i pari grado del Cor
po in servizio permanente o continuativo. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Il servizio reso presso l'Amministrazione 
dello Stato in qualità di impiegato non di 
ruolo dal personale, cui si applicano le di
sposizioni dell'articolo 6 della legge 11 lu
glio 1956, n. 699, prima dell'assunzione nel 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, 
può essere riscattato ai fini della pensione 
applicando le norme che regolano i riscat
ti dei servizi civili non di ruolo resi allo 
Stato. 

(È approvato). 

Art. 13. 

All'onere di lire 23.792.000, derivante dal
l'attuazione della presente legge, nell'eser
cizio finanziario 1961-62 si prowederà me
diante riduzione dello stanziamento del ca
pitolo n. 96 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'interno per l'eser
cizio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato), 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge d'iniziativa dei de
putati Bettiol ed altri: « Modificazione 
alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante 
disposizioni sull'ordinamento dell'Avvoca
tura dello Stato » (1888) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati Bet
tiol, Barbi Paolo e Berry : « Modificazione 
alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante 
disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatu
ra dello Stato », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Come i colleghi ricordano, nella preceden
te seduta i senatori Gianquinto, Caruso ed 
altri avevano espresso alcune riserve sul di
segno di legge. Ora, avendo avuto agio di esa
minarlo più a fondo, mi hanno dichiarato di 
non avere ulteriori difficoltà in merito alla 
approvazione di esso. 

C A R U S O . Siamo favorevoli al prov
vedimento purché rimanga ferma l'interpre
tazione dell'articolo 2 nel senso da noi so
stenuto; nel senso, cioè, che la norma si rife
risca a tutti i gradi intermedi e a tutte le va
canze che vengano a verificarsi tra di essi. 
Desidero inoltre risulti ben chiaro che la ri
partizione della copertura dei posti dispo
nibili in due esercizi finanziari è dovuta solo 
ad una questione di carattere economico, 
consentendo il bilancio attuale la copertura 
delle spese occorrenti per non oltre la metà 
dei posti. 

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

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

Art. 1. 

Nel ruolo organico degli avvocati dello 
Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 
1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 
1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella 
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qualifica di sostituto avvocato dello Stato; 
quattro posti nella qualifica di vice avvocato 
dello Stato; quattordici posti nella qualifica 
di sostituto avvocato generale dello Stato; 
tre posti nella qualifica di vice avvocato ge
nerale dello Stato. 

I rispettiva ruoli restano così fissati: 
Vice avvocati generali N. 9 
Sostituti avvocati generali . . . . » 67 
Vice avvocati » 68 
Sostituti avvocati » 71 

(È approvalo). 

Art. 2. 

I due posti in aumento nella qualifica di 
sostituto avvocato e quelli di risulta che si 
renderanno disponìbili a seguito delle promo
zioni alle qualifiche superiori potranno es
sere coperti per non oltre la metà nell'eser
cizio finanziario 1962-63 e per il residuo nel
l'esercizio finanziario successivo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
pi esente legge si provvede per l'esercizio fi
nanziario 1962-63 con gli stanzamenti di cui 
al capitolo corrispondente dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro. 

Z O T T A , relatore. Agli effetti della co
pertura, propongo un emendamento sosti
tutivo dell'intero articolo, sul quale la Com
missione finanze e tesoro ha espresso pa
rere favorevole. Esso è così formulato. 

« All'onere di lire 33.740.000 derivante dal
l'applicazione della presente legge nell'eser
cizio finanziario 1962-63 si provvederà con 
un'aliquota delle maggiori entrate recate dal 
provvedimento concernente ritocchi alla ta
riffa della tassa di bollo sui documenti di 
trasporto ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti que
sto emendamento sostitutivo proposto dal 
relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge: « Trasferimento al Mini
stero dell'interno e istituzione dei ruoli 
organici dell'Amministrazione per le atti
vità assistenziali italiane e internazionali 
(A.A.I.) » (1869) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei di
segno di legge: « Trasferimento al Ministeio 
dell'interno e istituzione dei ruoli organici 
dell'Amministrazione per le attività assisten
ziali italiane e internazionali (A.A.I.) ». 

Come i colleghi ricorderanno, la discus
sione del disegno di legge era stata rinviata 
per dare al relatore la possibilità di fornire 
alla Commissione i chiarimenti richiestigli. 

G I A N Q U I N T O . Se il collega Zotta 
è oggi in possesso di tutti gli elementi da 
noi richiesti, o anche solo di alcuni di essi, 
siamo pronti ad ascoltare i suoi chiarimen
ti, salvo a decidere successivamente se rin
viare ulteriormente la discussione. È ne
cessario infatti che egli si fornisca dati più 
precisi in merito al bilancio ed alla strut
tura dell'A.A.L, nonché sulla composizione 
del Consiglio d'amministrazione. Apprendia
mo che si tratta di un'azienda autonoma con 
proprio bilancio e con proprio Consiglio di 
amministrazione, ragione per cui riteniamo 
sia importantissimo venire in possesso dei 
dati suddetti, specie per quanto concerne le 
risultanze del bilancio degli esercizi tra
scorsi. 

C A R U S O . È anche opportuno che si 
sappia quanto vengono a costare i sette pe
riodici editi dall'A.A.I. 

Z O T T A , relatore. Se i colleghi di parte 
avversa intendono chiedere comunque il rin
vio della discussione, l'ascoltare oggi i miei 
chiarimenti potrebbe non rappresentare al
tro che una perdita di tempo per la Com
missione, in quanto le mie dichiarazioni do-
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vrebbero essere nuovamente ripetute alla ri
presa della discussione, dopo essere già sta
te ascoltate, sia in sede di relazione, che 
oggi. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe effettiva
mente preferibile rinviare tutto ad una pros
sima seduta. 

C A R U S O . È bene essere in possesso di 
tutte le informazioni necessarie, per potere 
affrontare in una prossima seduta la di
scussione vera e propria. Se dovessimo di
scutere il provvedimento sulla base della 
pubblicazione inviataci dal Presidente del-
Ì'A.A.L, potremmo senz'altro esprimere an
che immediatamente la nostra opinione, di
chiarando che il provvedimento stesso non 
merita alcun accoglimento, in quanto in 
esso non sono determinati gli scopi del-
l'A.A.I. e tutto sembra ridursi a sowenzio 
nare un certo numero di pubblicazioni. 

Z O T T A , relatore. Nell'ultima seduta 
furono avanzate domande specifiche, cui 
potrei rispondere subito e che riguardava
no la situazione del personale, la situazione 
finanziaria e amministrativa deill'A.A.I. in 
senso stretto e quella dell'U.N.R.R.A.-Casas. 

Poiché, però, i colleghi Gianquinto e Ca
ruso sembra abbiano da risolvere ulteriori 
dubbi, chiedo di avere l'elenco completo 
dei loro quesiti, in modo che — se è possi
bile fissare fin da ora il giorno in cui verrà 
ripresa la discussione sul disegno di legge — 
la prossima volta io possa essere in grado 
di rispondere esaurientemente a tutte le do
mande e si possa finalmente procedere alla 
votazione. 

G I A N Q U I N T O . Come abbiamo 
già detto, vorremmo essere ragguagliati sulla 
composizione del Consiglio di amministra
zione, sul consuntivo delle attività dell'Ente 
dal 1960 ad oggi e sul costo delle numerose 
pubblicazioni edite. 

T U P I N I . A mio avviso bisognereb
be anzitutto vedere la necessità di tali pub
blicazioni, e poi informarsi sul loro costo. 

C A R U S O . Al contrario, la Commissio
ne deve conoscere il costo e poi pronunziar
si sulla loro utilità. 

T U P I N I . Ritengo che le pubblicazio
ni in questione siano effettivamente necessa
rie. Ad ogni modo risponderà il relatore. 

P R E S I D E N T E . Allora, poiché so 
che il relatore sarà impegnato per tutto il 
mese di giugno, la discussione sul disegno 
di legge potrà essere ripresa il 4 luglio. Nel 
frattempo il relatore Zotta avrà la cortesia 
di procurarsi i dati che gli sono stati ri
chiesti. 

Pertanto, se non si fanno altre osservazio
ni, rinvio il seguito della discussione del di
segno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio della discussione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli 
ed altri: « Adeguamento dell'indennità 
di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti 
e vigili del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco ed estensione della indenni
tà speciale annua aggiuntiva al trattamen
to idi quiescenza a favore dei pensio
nati del Corpo stesso» (1996) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del 
deputato Quintieri : « Adeguamento dell'in
dennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scel
ti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco ed estensione della indennità specia
le annua aggiuntiva al trattamento di quie
scenza a favore dei pensionati del Corpo 
stesso », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

P I C A R D I , relatore. Poiché la Com
missione finanze e tesoro del Senato si è 
espressa in senso contrario al provvedimen
to, credo non sia opportuno iniziare la di
scussione. Prego, pertanto, l'onorevole Pre
sidente di prendere contatto col Presidente 
della 5a Commissione per vedere se sia pos-
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sibile superare le obiezioni dalla Commissio
ne stessa formulate. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Tengo ad assicurare la Commissio
ne che il Ministro dell'interno sta adope
randosi presso il Ministro del tesoro e an
che presso quello delle finanze per cercar 
copertura a questo disegno. 

P R E S I D E N T E . Per consentire 
al relatore Picardi e al Sottosegretario Bi
sori di studiare il modo per superare le obie
zioni sollevate dalla 5a Commissione circa 
la copertura del provvedimento, se non si 
fanno osservazioni, rinvio la discussione del 
disegno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Ri
costituzione del comune di Breonio in 
provincia di Verona » (27) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Trabucchi : « Rico
stituzione del comune di Breonio in provin
cia di Verona ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A N G E L I N I , relatore. Onorevoli se
natori, prima della formazione del Regno 
d'Italia già esisteva il comune di Breonio 
nel territorio di Verona. Detto comune oc
cupava tutta la parte occidentale dell'alti
piano della Lessinia ed anche zone del monte 
Pastello e le valli verso Fumane, Marano e 
Negrar. 

Con regi decreti del 2 dicembre 1928, nu
mero 2978, e d e l ' l l marzo 1929, n. 376, ve
niva soppresso il comune di Breonio per si
stemare il territorio dei comuni dell'Alta 
Valpolicella. 

Le frazioni di Breonio, Gargusello e Mo
lina furono aggregate al comune di Fumane 
e con tutto il rimanente territorio si costi
tuì il nuovo comune di Sant'Anna d'Alfaedo. 

La situazione delle popolazioni dì dette 
frazioni aggregate divenne negli ultimi anni 
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gravosa: il capoluogo del comune di Fu
mane dista 17 chilometri dal centro di Breo
nio e si trova in pianura, mentre Brtonio 
è a circa 1.000 metri sul mare. Tale situazio
ne crea notevoli difficoltà agli abitanti della 
frazione che debbono recarsi nel capoluogo 
per le loro varie esigenze. 

Ciò premesso, è anche evidente che i pro
blemi di zona montana interessanti la po
polazione di Breonio sono diversi da quelli 
di Fumane, i quali ultimi riguardano zone 
dì pianura o collinari. 

Difatti, mentre la popolazione della fra
zione di occupa di allevamento di bestiame 
e di estrazione del marmo, quella di Fumane, 
invece, si dedica alla viticoltura e frutticol
tura. 

Perciò, fin dal 1946, gli abitanti di Breo
nio, con procedura non ritenuta allora ap
plicabile al caso, richiesero quella ricostitu
zione del loro Comune che ora è oggetto del 
disegno di legge in esame. 

Le ragioni sulle quali poggerebbe l'auspi
cata ricostituzione del comune di Breonio 
sono le seguenti, anche secondo le risultan
ze istruttorie della prefettura di Verona : 

1) la distanza di ben 17 chilometri della 
frazione di Breonio dalla sede comunale 
di Fumane; 

2) le condizioni disagevoli delle strade 
di raccordo, specie nella stagione invernale, 
e stante il notevole dislivello anzidetto da 
superare. 

3) ì limitati mezzi di comunicazione, in 
quanto il solo servizio di autocorriera non 
corrisponde ai bisogni della popolazione; 

4) un notevole divario di interessi e di 
problemi economici, come innanzi accen
nato, esistente tra la popolazione della fra
zione e quella del capoluogo; 

5) il ricostituendo Comune sarebbe eco
nomicamente autosufficìente, in quanto, ol
tre che dall'allevamento del bestiame e dal
l'estrazione del marmo, trarrebbe un note-
vole beneficio anche dall'apporto finanziario 
del turismo. 

Per i motivi sopra esposti, il relatore non 
è contrario all'approvazione di questo prov
vedimento. 
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C A R U S O . Da parte nostra vi sono 
moltissime perplessità circa questo prov
vedimento; basterebbe rilevare che si vuol 
ricostituire un Comune di soli 700 abitanti' 

È chiaro che un enorme aggravio fiscale 
andrà a cadere su tale popolazione, perchè 
innegabilmente la costituzione di un comu
ne importa la creazione di uffici ed un au
mento notevolissimo di personale, e tutte 
queste spese non recherebbero benefici a 
Breonio, bensì graverebbe la popolazione di 
notevoli oneri derivanti dalle super-contri
buzioni. 

Tra l'altro, osservo che neanche 'a delimi
tazione del territorio del nuovo Comune, al
meno così come si desume dall'articolo 1, 
può ritenersi certa, in quanto la desciizione 
dei confini non è abbastanza dettagliata; si 
dovrebbero, inoltre, avere nozioni precìse 
sulle capacità contributive di questa popo
lazione che viene ad aggrupparsi in un nuo
vo comune. Per tutto questo insieme di co
se, siamo piuttosto perplessi sull'opportu
nità di approvare la proposta presentata dal 
senatore Trabucchi. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Dal senatore Trabucchi, pro
ponente, ho ricevuto una carta della zona in 
cui si dovrebbe costituire questo nuovo Co
mune: metto quella carta a disposizione del
la Commissione. 

C A R U S O . Ribadisco che, secondo me, 
la cosa più importante sarebbe quella di ave
re notizie precise in merito alla capacità 
contributiva della popolazione. 

Non dimentichiamo che poco tempo ad
dietro, per sanare il bilancio del comune di 
Napoli, abbiamo predisposta una legge che 
importa una spesa di circa 500 miliardi! 

Vogliamo dunque creare, senza ponderare 
bene la questione, altri comuni, i cui abi
tanti non abbiano la necessaria capacità con
tributiva? È opportuno far questo? 

La risposta mi pare senz'altro negativa 
e perciò non ci sentiamo, ripeto, di appro
vare il provvedimento, così come ci viene 
presentato. 
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G I A N Q U I N T O . Siamo contraii 
all'approvazione del provvedimento per mol
ti motivi: anzitutto non ci convincono le ra
gioni addotte per sostenere i opportunità 
della ricostituzione del comune di Breonio. 

Si è detto che esiste un notevole divario 
di interessi economici tra la popolazione 
della frazione e quella del capoluogo di Fu
mane, in quanto la prima affronterebbe i 
problemi di una zona 'montana e l'altra pro
blemi di zona pianeggiante o collinare. 

C'è però da osservare che, in complesso, 
tanto per la frazione che per il capoluogo, 
si tratta di un'economia agricola, che per 
tale caratteristica è omogenea, sìa che si 
tratti di zona montana che di zona di pia
nura o collinare. 

È stato poi sollevato il problema delle di
stanze; ma non è certo la distanza tra una 
frazione e l'altra e tra la frazione e il capo
luogo che può legittimare la ricostituzione 
del comune autonomo di Breonio! 

C'è infatti da rilevare che la distanza è 
una caratteristica costante per quasi tutti 
i comuni italiani, come è il caso dì Ostia, 
che dista 27 chilometri dal centro di Roma, 
e il caso tipico del comune di Venezia il qua
le, oltre tutto, ha una popolazione la cui 
struttura economica è tra le più varie. Si 
passa infatti da una zona industriale — quel
la del porto di Marghera, che sta per diven
tare la terza zona industriale d'Italia — ali a 
zona di Burano e Murano, la cui economia 
si basa sulla pesca, ed infine alle zone con 
un'economia fondata sull'agricoltura. 

Non è quindi la varietà delle economie 
che può presentare un comune que'la che 
ne può legittimare la scissione in tanti al
tri comuni autonomi, e in quanto alle forti 
distanze tra frazione e capoluogo, ripeto, 
sono una caratteristica di molti degli attuali 
Comuni. 

In qual modo, però, si potrebbe ovviare 
agli inconvenienti derivanti dalla distanza? 

Con un processo, in parte già in atto, dì 
decentramento interno dei Comuni median
te la costituzione di delegazioni. Non è ne
cessario, per esempio, che gli abitanti della 
frazione di Breonio si debbano recare a 
Fumane ogni volta che serve loro un certi
ficato di stato civile, di matrimonio, di na-
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scita o di morte, perchè in questi casi si do
vrebbe provvedere con un decentramento 
interno, con l'istituzione, cioè, di delegazioni 
locali che consentirebbero di portare i vari 
uffici a contatto diretto con la popolazione. 

Quello che sorprende poi, onorevoli col- [ 
leghi, è il fatto che si vorrebbe costituire un | 
comune di 700 abitanti, che resterebbe sper- l 

duto e abbandonato in cima ad una mon
tagna! 

Francamente, 700 abitanti non costituisco- ' 
no una entità dì popolazione tale da legit
timare la costituzione di un comune autono- I 
mo. Pensate, per esempio, che in applicazio- ì 
ne della legge da noi approvata sui segretari j 
comunali e provinciali, a Breonio dovrebbe 
andare un segretario munito addirittura di f 
laurea! j 

Non sappiamo nulla, poi, sulla autosuffi
cienza economica di questo Comune; come 
si prospetta il suo bilancio? Quali sono le 
sue entrate e quali le sue uscite? 

Bisogna essere in possesso di tutti gli 
elementi per stabilire se esista l'autosuffi
cienza finanziaria. 

Credo però che si possa senz'altro affer
mare che per un piccolo comune di monta
gna, composto di sole 700 unità, tale auto
sufficienza pare non possa sussistere. Chie
derei pertanto un rinvio della discussione 
per approfondire la questione e per appu
rare quale sia il bilancio del nuovo Comune 
e se esso sia in grado di sopperire alle esi
genze della popolazione. Insisto nel sostene
re che il problema delle distanze può esse 
re risolto, come avviene per altri comuni, 
con l'istituzione di uffici in loco, cioè con 
un decentramento amministrativo. 

Siamo quindi contrari ad una immedia
ta approvazione del provvedimento, e di
chiariamo che, se la proposta di rinvio non 
dovesse essere accolta, saremmo anche pron
ti a chiedere la rimessione del disegno di 
legge all'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Debbo dissentire 
da quanto ha affermato il collega Gianquin
to su dì una omogeneità di economia agri
cola tra pianura, collina e montagna. Si 
tratta di situazioni assolutamente differenti, 
ed io posso dirlo per esperienza, 
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L'economia montana è un'economia spe
cifica, che non ha alcun punto di contatto 
con quella della pianura. 

Quanto alla questione della distanza, que
sta, in linea generale, ha per me una certa 
importanza, ma non tanta quanta ne ha 
quella dell'autosufficienza economica. Quan
do si costituisce un comune si crea un cen
tro di vita autonoma che ha ragione di es
sere solo in quanto vi sia effettivamente tale 
presupposto; ragione per cui l'unico punfo 
sui quale posso convenire col senatore Gian-
quinto è appunto quello dell'autosufficienza. 
Dalla discussione è però affiorato un ulte
riore elemento, quello dell'importanza tu
ristica che Breonio potrebbe assumere e che 
potrebbe garantire effettivamente al ricosti
tuendo Comune quella certa autosufficienza 
di cui si parlava. Il relatore dovrebbe rag
guagliarci in merito. 

Noi parliamo sempre di esodo dalle cam
pagne, e lo deploriamo. Cerchiamo dunque 
di andare incontro, per quanto è possibile, 
al legittimo desiderio espresso da questo 
piccolo centro montano. 

L E P O R E . Ogniqualvolta si tratta di 
comuni ci si addentra in lunghe discussioni 
sostanziali sull'opportunità dì istituirne di 
nuovi. 

Debbo ricordare alla Commissione che fui 
a suo tempo relatore di un disegno di legge 
concernente la ricostituzione di alcuni Co
muni, con il quale vennero dettate norme 
precise, che stabilivano taluni elementi es
senziali per i nuovi Comuni; uno di tali ele
menti se ben ricordo, era quello della di
stanza tra le zone da erigere in nuovi Co
muni, elemento che ricorre nel caso oggi in 
esame. 

Vi è poi la diversità delle esigenze tra il 
capoluogo del comune, Fumane, e Breonio: 
un paese di montagna ha infatti interessi 
diversi da quelli di un paese di pianura. 

L'osservazione del collega Gianquinto sul
l'esiguità della popolazione di Breonio non 
è di per sé troppo rilevante. Il concetto che 
bisogna raggiungere l'analfabeta anche per 
mezzo dell'elicottero va — a mio avviso — 
applicato in un certo senso anche ai Comuni. 
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Quando settecento cittadini chiedono di 
avere una loro autonomia bisogna conceder
gliela; altrimenti opereremmo una limita
zione di libertà. 

Ma ciò che più interessa il collega Gian-
quinto è l'appurare se il nuovo Comune sa
rebbe autosufficiente. Ora, nella relazione 
dell'onorevole presentatore, che pure è un 
tecnico della materia, mi sembra che la que
stione non sia trattata in profondità, nono
stante il punto sia essenziale e cruciale. Ad 
essa sono dedicate solo poche parole: « il 
Comune costituendo entro il proprio terri
torio sarà autosufficiente economicamente; 
si tratterà dì popolazione dedita prevalente
mente alla pastorizia, alla estrazione del 
marmo e al turismo »; ma è sperabile che 
sia stata condotta un'istruttoria dalla Pre
fettura, con relativa relazione finanziaria at
ta a dare la sicurezza che andiamo a creare 
un comune economicamente sano, perchè 
affermare che la popolazione è dedita alla 
pastorizia e via dicendo è meno di niente. 

Ritengo quindi anch'io necessario rinvia
re la discussione onde condurre un esame 
approfondito della situazione, per vedere 
se è possibile andare incontro ai desideri 
della popolazione suddetta, a quel giusti
ficato anelito di libertà e di autonomia che 
è comune a tutti gli uomini. 

Da parte mia sono profondamente convin
to che dove si crea un nuovo comune, dove 
si innalza un nuovo municipio, dove si erge 
al cielo un nuovo campanile, là si raggiun
ge più immediatamente il progresso. 

G I A N Q U I N T O . Poiché il propo
nente è il ministro Trabucchi (che natural
mente presentò il disegno di legge quando 
ancora non faceva parte del Governo), dato 
che in fondo tutto il dibattito si incentra suli-
l'acquisizione della prova dell'autosufficien
za finanziaria dell'istituendo Comune, e non 
offrendo l'affermazione contenuta nella re
lazione, in pratica, alcuna dimostrazione del
l'esistenza di questo indispensabile presup
posto, vorrei pregare la Presidenza di chie
dere al Ministro stesso di intervenire alla 
prossima seduta per fornirci gli elementi 
necessari, 

C A R U S O . Sarebbe anche opportuno 
sapere quanto versano attualmente di tri
buti comunali i 700 abitanti di Breonio. 

Occorrerebbe poi che noi conoscessimo 
le probabili entrate del nuovo Comune, qua
li si possono desumere dalle capacità con
tributive della sua popolazione per valutare 
la possibilità, da parte del Comune stesso, 
di affrontare, almeno in parte, le spese ob
bligatorie. 

F E R R A R I . Colgo l'occasione per 
chiarire un po' le nostre idee sul problema 
generale della costituzione di nuovi Comu
ni. Peraltro, come ha ricordato il collega 
Lepore, nella passata legislatura ci eravamo 
trovati d'accordo nel fissare determinati cri
teri. 

Ora, prescindendo dal considerare l'entità 
della popolazione, l'entità che, come in que
sto caso, può a volte lasciarci perplessi, ri
tengo che nella costituzione di nuovi comu
ni sia anzitutto da tener presente il reddito 
globale del Comune preesistente, nonché di 
quello che si vuole istituire, perchè, se è 
vero che bisogna preoccuparsi dell'autosuf
ficienza economica del nuovo Comune, è pur 
vero che bisogna preoccuparsi di come ri
mane il Comune preesistente, il Comune pa
dre o madre che dir si voglia, 

Ritengo che debbano sussistere determi
nati requisiti di produttività, perchè si pos
sa decidere con tranquillità la costituzione 
di un nuovo comune, ma sì deve anche te
ner conto delle disponibilità in fatto di ser
vizi. Quali spese devono essere affrontate 
perchè l'istituendo Comune sia in grado di 
funzionare? Se si trattasse solo della spesa 
per lo stipendio del segretario comunale, 
non avremmo dì che preoccuparci. Ma noi 
dobbiamo pensare anche — mi sembra che 
siano questi i criteri che abbiamo stabilito 
nella passata legislatura — alla casa co
munale, all'asilo infantile, alla presenza di 
enti di assistenza che possano sopperire ai 
bisogni della popolazione del costituendo 
Comune, all'esistenza entro il suo territorio 
di aziende, di industrie tali da conferire una 
certa base economica al Comune stesso. E 
solo dopo aver valutato tutti questi elemen
ti potremo decidere con tranquillità. 
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Perciò chiedo che siano forniti tutti gli 
elementi relativi al caso in esame, elementi 
di cui certamente il Governo è in possesso 
anche perchè, come di regola, la Prefettura 
di Verona avrà espresso il suo parere in ma 
teria economico-finanziaria e in materia am
ministrativa. Dopo di che potremo anche 
prescindere dall'entità della popolazione, 
perchè, a mio avviso, un comune può com
prendere solo cento anime e reggersi egre
giamente, e noi anzi dobbiamo incoraggiare 
i Comuni che vogliono fare da soli. 

G I A N Q U I N T O . È stato chiesto 
anche il parere del Consiglio comunale. 

F E R R A R I 
niente. 

Ma noi non abbiamo 

P R E S I D E N T E . Io vorrei rifarmi 
alla saggia proposta del collega Gianquinto. 
Ascoltiamo il proponente, ministro Trabuc
chi, il quale potrà anche parlarci dell'auto
sufficienza del nuovo Comune. Ricorderò, ad 
ogni modo, che nella provincia di Asti il 60 
per cento dei Comuni non raggiungono i 
1000 abitanti, eppure i loro bilanci sono tutti 
in pareggio, ciò che è facilmente spiegabi
le tenendo presente che detti Comuni sono 
situati in una zona intensamente coltivata 
a vite, che dà loro la possibilità di mante
nersi. Il numero degli abitanti non è dunque 
un criterio sicuro; bisogna tenere presenti 
altri elementi. 

Insomma, io direi: sentiamo intanto il 
Governo e il relatore, e poi, accogliendo la 
proposta del senatore Gianquinto, sentire
mo il proponente, che ci fornirà i dati ne
cessari per decidere. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. In linea generale il Governo 
e contrario alla costituzione di nuovi pic
coli Comuni. Questo non esclude però che 
in taluni casi possa eccezionalmente con
sentire alla loro costituzione. Infatti — no
nostante lo sviluppo che le funzioni comu
nali hanno ormai raggiunto e la conseguen
te gravità delle spese che il loro esercizio 
comporta — vi sono regioni, per esempio il 
Piemonte (come ha ricordato il Presidente), 

in cui Comuni anche minimi funzionano 
egregiamente. 

Dalla carta che ho ricevuta dal senatore 
Trabucchi, rilevo alcuni particolari, che foi 
se finora non sono stati sufficientemente 
messi in luce. Fumane è a 195 metri sul li
vello del mare; Breonio a 831 metri, San
t'Anna d'Alfaedo credo sia a questa stessa 
altezza, all'incirca. 

Ora al proponente senatore Trabucchi il 
Ministero dell'interno, che originariamente 
era contrario al disegno, suggerì, perchè 
questo divenisse accettabile, di dichiarare 
che avrebbero dovuto senz'altro consorziai-
si, fra il costituendo Comune di Breonio e 
il limitrofo Comune di Sant'Anna d'Alfae
do, i servizi di segretario comunale, dì me
dico condotto e di ostetrica condotta. Egli 
concordò. Su questo punto anzi, se si rite
nesse opportuno inserire nel disegno un 
emendamento, mi dichiarerei favorevole: 
creeremmo un consorzio obbligatorio per 
legge. 

Quando ci fosse quel consorzio, il Comune 
di Sant'Anna d'Alfaedo avrebbe meno spes-^ 
che oggi. D'altra parte i due Comuni di 
Breonio e di Sant'Anna verrebbero a tro
varsi ambedue in posizione d'indipendenza, 
almeno quanto agli organi elettivi e agli 
altri servizi. Questa situazione sarebbe pre
feribile a quella esistente oggi, in cui un 
paesello di montagna come Breonio dipen
de da un centro, come Fumane, che è 600 
metri più in basso. 

Non nascondo che qualche ripercussione 
finanziaria sfavorevole proverrebbe, per 
quanto a noi risulta, dall'approvazione del 
disegno di legge. Spiego. 

Il disegno di legge fu presentato nel lu
glio 1958. Immediatamente il Ministero di 
spose accertamenti: gli accertamenti (sia 
chiaro) che posson disporsi per i disegni 
di legge; non le procedure che la legge co
munale e provinciale dispone per la costi
tuzione di nuovi Comuni in via ammini
strativa. Quanto poi ai criteri che, per la 
costituzione di nuovi Comuni, furon pro*-
posti in questa Commissione durante la 
prima legislatura e sono stati poco fa ri
cordati dal senatore Lepore, essi non venne
ro accolti e resta quindi inutile ricordarli. 
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Infatti la legge 15 marzo 1953, n. 71, che il 
Senato allora approvò, si limitò sostanziai s 
mente a stabilire che i Comuni soppressi ' 
dal fascismo potessero esser ricostituiti an- j 
e orche non raggiungessero i tremila abi
tanti. Lasciò fermi gli altri criteri stabiliti 
dalla legge comunale e provinciale per la 
formazione di nuovi Comuni. | 

Gii accertamenti disposti dal Ministero I 
dell'interno nel 1958 diedero risultati che 
resultano da un rapporto 22 dicembre 1958 J 
della Prefettura di Verona. Vi si legge: 

« In favore dell'iniziativa parlamentare di 
cui trattasi sussìstono fondati elementi di 
ordine sociale e topografico, tanto che la 
maggioranza delle popolazioni interessate si 
è dimostrata favorevole alla costituzione del 
nuovo Comune. 

« La Prefettura di Verona ha . . . atten
tamente esaminato la situazione finanziaria 
che deriverebbe dalla variazione territoria
le, sìa nei confronti dell'istituendo Comune, 
sia verso i due Comuni dì Fumane e Santa 
Anna d'Alfaedo ed ha accertato che il di
stacco dì parte del territorio dai suddetti 
due Comuni comporterebbe nei riguardi de
gli enti stessi ripercussioni finanziarie dì 
modesta entità e, comunque, superabili me
diante lievi ritocchi alle aliquote delle su-
percontribuzioni in atto applicate. 

« Per quanto concerne, invece, l'istituen
do comune di Breonio, la situazione eco
nomico-finanziaria si presenta alquanto pre
caria. 

« Dalla relazione annessa al bilancio pre
ventivo si rileva, infatti, ohe l'entrata ordi
naria calcolata sulla base del gettito dei tri
buti applicati attualmente nelle località che 
verrebbero a far parte del territorio del Co
mune di Breonio ammonterebbe nel com
plesso a lire 3.113.867. 

« Per contro le spese ammonterebbero a 
lire 6.789.264. 

« Il deficit economico di lire 3.675.397 po
trebbe essere parzialmente coperto con lo 
aumento della supercontribuzione dal 400 
per cento al 500 per cento sulla sovrimposta 
terreni e dell'addizionale sui redditi agrari, 
e del 50 per cento sull'imposta di consu- | 
mo: ma non si ritiene possibile l'applica
zione di alcun ulteriore aumento . . . ». 
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Viene però aggiunto: « Qualche sensibi
le economia potrebbe essere effettuata an
che consorziando alcuni servizi (come quel
lo di segreteria, quello di ostetrica, eccete
ra); senonchè, malgrado i predetti accorgi
menti, il bilancio del nuovo Comune di 
Breonio presenterebbe un deficit, non ulte 
riormente riducibile, di circa due milioni 
ed il pareggio non potrebbe esser ottenuto 
se non mediante le provvidenze straordina
rie previste per i Comuni deficitari ». 

Così stando le cose, se non venissero con
sorziati i servizi cui prima ho accennato 
dovrei sconsigliare l'approvazione del dise
gno di legge. La cosa cambia invece aspet
to se il consorzio viene accettato. 

Debbo anche far presente che dal 1958 
ad oggi la situazione può essere cambiata 

Infine rilevo che — se il proponente fosse 
presente a questa discussione: e mi disse 
che avrebbe desiderato d'intervenirvi — 
egli potrebbe recarci utili notizie e osser
vazioni. 

L E P O R E . Vorrei sapere una cosa: 
è vero che la costituzione di un nuovo co
mune viene fatta per legge, ma in tutti i 
casi che abbiamo per il passato esaminato 
c'era come precedente la deliberazione del 
Comune interessato, da cui risulterebbero le 
ragioni della richiesta di costituzione del 
nuovo Comune. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. A volte i Consigli comunali e 
provinciali adottano deliberazioni con cui 
invitano il Parlamento ad approvare o non 
approvare disegni di legge che li riguarda
no. Ma l'Amministrazione dell'interno non 
ha veste per invitarli a pronunciarsi su quei 
disegni: e non potrebbe, senza offendere la 
loro autonomia, invitarli a iscrivere ali'ordi
ne del giorno l'esame di quei disegni. 

Viceversa il Ministero dell'interno in base 
alla legge comunale e provinciale ha titolo 
a provocare il parere di quei Consigli quan
do è in corso una procedura amministrativa 
per variazioni al territorio di Comuni. 

L A M I S T A R N U T I . Ma perchè 
non è stata seguita la procedura ammini
strativa? 
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B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Non fu potuta seguire, per
chè non si tratta di ricostituire un comune 
soppresso dal fascismo. 

G I A N Q U I N T O . Nel caso di que
sto disegno ai legge, bisogna pur tener con
to della norma dettata dall'articolo 133 dei-
la Costituzione. Io penso che noi stiamo 
usurpando un po' i poteri e le compe
tenze della Regione. Il secondo comma del
l'articolo dice: « La Regione, sentite le 
popolazioni interessate, può con sue leggi 
istituire nel proprio territorio nuovi Comu
ni e modificare le loro circoscrizioni e de
nominazioni », Quindi, è già nello spirito 
della Costituzione che, anche ove si proce
da con legge alla costituzione di nuovi co
muni, le popolazioni interessate debbono 
essere sentite. 

Ora, nel nostro caso, per popolazioni in
teressate si devono intendere le popolazioni 
sia del ricostituendo Comune, sia dei Co
muni attualmente esistenti. Quindi, mi pare 
che il parere dei Comuni interessati si può 
sempre sentire e si può sentire anche l'av
viso del Consiglio provinciale. 

Insisterei pertanto perchè il Ministero del
l'interno, ispirandosi alla norma dettata dal
la Costituzione, richiedesse ai Consigli co
munali e provinciali di pronunciarsi sulla 
questione. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro 
domanda di parlare, il seguito della discus
sione del disegno di legge viene rinviato ad 
altra seduta, per consentire al proponente 
di fornire alla Commissione ulteriori ele
menti di giudizio. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Braccesi: « Costituzione in comune auto
nomo delle frazioni Pracchia, Orsigna e 
Pontepetri del comune di Pistoia, con ca
poluogo nella frazione Pracchia e con la 
denominazione di Pracchia » (882) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge, 

d'iniziativa del senatore Braccesi: « Costi
tuzione in comune autonomo delle frazioni 
Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune 
di Pistoia, con capoluogo nella frazione di 
Pracchia e con la denominazione di Prac
chia ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A N G E L I N I , relatore. Onorevoli 
colleglli, con istanza firmata da 451 abitan
ti, rappresentanti la maggioranza della po
polazione interessata, nel giugno del 1959 
venne richiesta la costituzione del comune 
autonomo comprendente le frazioni di 
Pracchia, Orsigna e Pontepetri facenti par
te del comune di Pistoia, ora oggetto del di 
segno dì legge d'iniziativa del senatore Brac
cesi. 

Dalla relazione che accompagna tale dise
gno di legge si desume che le predette fra
zioni, per numero di abitanti e per motivi 
economici, hanno i requisiti per essere co
stituite in comune autonomo. La loro popo
lazione ascende a circa 2.000 abitanti, ed 
esse distano da Pistoia chilometri 25 (Prac
chia), chilometri 30 (Orsigna) e chilometri 
21 (Pontepetri), con un ampio territorio che 
si estende lungo la parte alta del fiume 
Reno, del torrente Orsigna, e verso la par
te nord della provincia di Pistoia. 

I vari mezzi di cui si servono gli abitan
ti delle frazioni per raggiungere il capoluogo 
sono disagevoli per la perdita di tempo e la 
spesa che importano. 

È vero che funziona in Pracchia un uffi
cio distaccato di stato civile e di anagrafe; 
occorre, però, recarsi al capoluogo per i 
contatti con altri vari uffici (tributari, tec
nici, eccetera), mentre le altre due frazioni 
di Orsigna e Pontepetri sono prive anche del
l'ufficio di stato civile e di anagrafe. 

Le frazioni medesime si trovano ad una 
altezza di metri 600 sul livello del mare, 
e nel loro territorio predomina lo sfrutta
mento dei boschi, mentre nella zona di Pi
stoia prevale l'agricoltura di località di pia
nura e collinari, con diversità, quindi, di 
economia e di relativi problemi. 

È da rilevare che Pracchia, già sede nel 
1700 di un Vicariato foraneo da cui dipen
devano altre parrocchie, e ben nota per 
le sue acque purissime ed il clima salubre, 



Senato delta Repubblica — 1384 — HI Legislatura 

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e 

aspira a svilupparsi come stazione climati
ca, avendone i presupposti. Inoltre, a Prac- i 
chìa, funzionano alcune industrie, sia per I 
il taglio del legno (quattro a Pracchia, una l 
a Orsigna ed un'altra a Pontepetri), sia per 
l'imbottigliamento delle acque, nonché due 
aziende per costruzione di motori a scoppio 
e di motopompe per irrigazione. 

Dalla relazione che accompagna il disegno 
di legge in esame si desume che, dal pun
to di vista finanziario, l'istituendo comune l 
di Pracchia potrà contare su oltre 14 mi
lioni di entrate, senza ricorrere all'applica
zione di supercontribuzioni; ed adeguando 
le spese alle entrate il nuovo Comune po
trà avere l'autosufficienza finanziaria. 

Da un estratto del bilancio preventivo 
eseguito dal Comitato pro-erigendo comu
ne di Pracchia si ricava che il totale delle 
entrate effettive, costituite da 12.190,000 lire 
di imposte, tasse, compartecipazioni e tri
buti, da 585.000 lire di sovraimposta sui 
terreni e fabbricati e da 60.000 lire di addi
zionale all'imposta sui redditi agrari, am
monterebbe a lire 14.017.750, contro lire 
11.817.750 di spese, così ripartite: oneri 
patrimoniali lire 275.000; spese generali oi-
dinarie obbligatorie lire 4.385.350; spese ge
nerali straordinarie obbligatorie lire 1 mi
lione 307.000; spese per polizia locale, sa
nità e igiene lire 2.036.000; spese opere pub
bliche lire 650.000; spese pubblica istru
zione lire 250.000; spese assistenza e bene-
ficienza pubblica lire 2.835.000; fondo di ri
serva 79.000. A queste vanno aggiunte le 
spese per estinzione di mutui contratti dal 
comune di Pistoia per le frazioni di Prac
chia, Orsigna e Pontepetri: 2.200.000 lire. 
Complessivamente, dunque lire 14.017.750. 

Come si vede, il nuovo Comune avrebbe 
autosufficienza finanziaria. 

Ciò premesso, il vostro relatore non è 
contrario al disegno di legge. 

B U S O N I . Signor Presidente, per le 
ragioni già dette a proposito del disegno di ' 
legge poc'anzi esaminato e per altre di ca-, i 
rattere particolare, dichiaro, a nome del mio ! 
Gruppo, che noi siamo contrari all'appro- , 
vazione del provvedimento. , 

Noi riteniamo che i 14 milioni indicati 
dal relatore come entrata del Comune che 
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si vorrebbe costituire non siano sufficienti 
alla vita del Comune stesso, né servirebbe
ro allo scopo per cui detto Comune verreb
be creato. Nella migliore delle ipotesi quei 
proventi servirebbero solo a coprire le spe 
se, ma non consentirebbero di eseguire le 
opere pubbliche necessarie per un maggiore 
sviluppo della zona. 

Il comune di Pistoia, di cui i territori del 
costituendo Comune fanno attualmente par
te, probabilmente non avrebbe nulla in 
contrario, lo so benissimo, al distacco dei 
territori stessi; anzi, tale distacco potrebbe 
costituire un dente levato, dato che es»i 
costano più di quanto non rendano. Ma 
proprio per questo motivo è opportuno, a 
mio avviso, lasciare le cose come stanno, 
perchè nell'ambito delle maggiori possibi 
lità del comune di Pistoia le opere pubbli 
che necessarie all'incremento della zona so 
no realizzabili, mentre non lo sarebbero con 
la costituzione in Comune autonomo della 
frazioni in questione. 

La zona in cui si trovano le località inte
ressate è una tipica zona montana, secon 
do quanto è indicato nella relazione unita 
al disegno di legge, situata tutta al di so
pra dei seicento metri, a economia depres
sa, con terreni accidentati e spesso incolti. 
Sarebbe difficile operarvi trasformazioni uti
li ai fini economico-sociali, particolarmente 
per quanto riguarda le frazioni di Orsigna 
e Pontepetri. Meno depressa è la frazione 
di Pracchia, che gode di un certo movi
mento alberghiero. Complessivamente, pe
rò, noi non vediamo l'utilità della costitu
zione in Comune autonomo delle suddette 
località. 

La nostra opinione contraria è basata, ri
peto, sugli stessi motivi già accennati nei 
la discussione sul disegno di legge relati
vo alla ricostituzione del comune di Breo
nio: noi riteniamo inopportuno che si pro
ceda alla costituzione di nuovi comuni, che 
verrebbero a trovarsi in condizioni finan
ziarie difficili, per cui sarebbero anche fru
strati gli scopi che essi si propongono di 
raggiungere. 

C A R U S O . Anche il nostro Gruppo 
politico è contrario all'approvazione del di
segno di legge per le ragioni già esposte in 
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merito al provvedimento relativo alla rico
stituzione del comune di Breonio. 

Si tratta m questo caso di un comune 
con una popolazione di circa 2,000 abitan
ti, i cui confini non sono stati ancora de
terminati. Secondo l'articolo 2, infatti, la 
determinazione verrà disposta con decreto 
presidenziale. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. In tutti i disegni di legge di 
questo genere è previsto che i confini siano 
stabiliti con decreto successivo. 

C A R U S O . Si tratta ancora di inqua
drare personale ora in servizio presso il co
mune di Pistoia negli organici del nuovo 
Comune. È quanto risulta infatti dall'ulti
mo comma dell'articolo 2, dove si stabili
sce che a tale personale sarà mantenuto 
ad personam il trattamento economico frui
to all'atto dell'inquadramento. Ora, io credo 
che questo personale non gradirà l'inqua
dramento negli organici del nuovo Coniti 
ne, perchè evidentemente non ne trarrà al
cun vantaggio. Ho molti dubbi, inoltre, ch
ea il bilancio che è stato indicato dal re
latore: si parla di un'entrata aggìrantes. 
sui 14 milioni, ma si dice anche che la zona 
interessata è depressa. Io non so come possa 
ricavarsi quella cifra da una zona depres
sa e così limitata. 

A N G E L I N I , relatore. Ma vi sono 
delle industrie, per il taglio del legno e pe*-
l'imbottigliamento delle acque e due azien
de per la costruzione di motori a scoppi») 
e di motopompe per irrigazione. Altro che 
zona depressa! 

C A R U S O . Mi riferisco a quanto è 
detto nella relazione che accompagna il di 
segno di legge, in cui si dice: « La popola
zione è prevalentemente dedita allo sfrut 
tamento dei boschi, perchè le colture agri
cole offrono scarso reddito per la natura 
dei terreni ». La situazione è questa: si 
si tratta di una zona depressa, in cui la po
polazione trae le sue entrate dallo sfrutta
mento dei boschi! Di conseguenza io non 
credo ad un'entrata di 14 milioni e quando 

contro questa entrata sì parla di spese di 
14 milioni ci si riferisce a quella che è la 
cifra riguardante le spese obbligatorie, ma
gari ritoccata in difetto. 

Ora, noi non possiamo continuare a dar 
vita a comuni, che nella migliore delle ipo
tesi saranno sì e no in grado di provvedere 
alle spese obbligatorie. Non possiamo se
guire questo criterio. E per queste ragioni, 
riteniamo doveroso respingere il disegno di 
legge! 

B R A C C E S I . Onorevoli colleghi, vi 
ringrazio della cortesia usatami mettendo in 
discussione questo disegno di legge. Vorrei 
ora esprimere brevemente i motivi che mi 
hanno indotto a presentarlo. 

Molti dei presenti conoscono certamente 
Pracchia. Basta ricordare la ferrovia che 
da Pistoia si inerpica su per i monti e, at
traverso una serie interminabile di galle
rie, finalmente sbocca nella valle del Reno. 
È un ricordo che si ricollega anche alla 
guerra '15-18, quando, uscendo in quella 
valle, affumicati e senza fiato, si diceva: 
finalmente siamo a Pracchia! 

La popolazione sente il fascino del luo
go. Il centro si presenta, infatti, in quella 
zona montagnosa, quasi come un'oasi. 

Ma non è questa la vera ragione della ri
chiesta da parte della popolazione della co
stituzione di Pracchia in comune autonomo. 
La ragione è che la zona è in via di sviluppo, 
non solo dal punto di vista industriale, ma 
soprattutto dal punto di vista turistico, e 
gli abitanti di Pracchia e di Orsigna chie
dono appunto di essere messi in condizione 
di poter valorizzare la zona dal punto di 
\ista turistico. Essi assistono allo svilup
po di San Marcello, di Gavinana, di Mara
sca ed aspirano a vedere altrettanto svi
luppati i loro centri. Il comune di Pistoia 
fa quello che può, ma certo non con lo spi
rito con cui agirebbero le località interes
sate, qualora fossero messe nella condizio
ne di provvedere al loro sviluppo autono
mamente. 

Quanto alle condizioni economiche indi 
cate dal relatore, non ne ho fatto accenno 
nella mia relazione, perchè, in coscienza, 
non avevo l'intenzione di presentare il di-
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segno di legge. Ho chiesto a l a Prefettura 
di Pistoia di indicarmi le relative cifre, e 
questa mi ha accontentato, sostenendo che 
si avrebbe un pareggio del bilancio. Peral
tro, il comune di Pistoia ci guadagnerebbe. 

B U S O N I . Si avrebbe il pareggio per 
il pagamento dei servizi e basta! 

B R A C C E S I . Un certo sviluppo è 
presumibile con la costituzione del nuovo 
Comune. D'altra parte il comune di Pistoia 
sarebbe avvantaggiato per quel che riguar
da le spese amministrative che ora deve 
sostenere per il personale distaccato nelle 
località interessate. Pracchia, insomma, or
mai sa quali sono i suoi oneri. 

Considerato tutto ciò, io penso che la 
proposta non sia inaccettabile. Ritengo che 
si possa dare in qualche modo a questa bra
va gente di montagna la speranza di un fu
turo, maggiore benessere, che consenta ad 
essa di rimanere attaccata alla propria terra. 

Prego pertanto i colleghi di essere bene 
voli nei confronti del disegno di legge. 

P A G N I . Vorrei far osservare chi 
quegli elementi di giudizio, che abbiamo 
ritenuto necessari richiedere a proposito 
del disegno di legge relativo alla ricostitu
zione del comune di Breonio, in questo ca
so non mancano. Vi è da considerare pe
raltro che il nuovo Comune avrebbe una 
popolazione di 2.700 abitanti circa. L'auto
sufficienza finanziaria, per lo meno per i 
servizi essenziali del costituendo Comune, 
è garantita. 

Ritengo, pertanto, che vi siano elementi 
sufficienti per approvare il disegno di leg
ge presentato dal senatore Braccesi. 

G I A N Q U I N T O . Mi pare, onorevoli 
senatori, che alla base di questa proposta di 
legge ci sia una ragione sentimentale, perchè 
gli abitanti di Pracchia avrebbero l'impres
sione, se Pracchia fosse costituita in Comune 
autonomo, di poter provvedere meglio e di 
più ai problemi della loro zona. 

Credo che le ragioni climatiche cui si è fat
to cenno, in sé e per sé considerate, non 
possano costituire un valido motivo per il 
distacco di una frazione da un Comune, per

meile la questione della salubrità dell'aria mi 
pare non sia compresa nei criteri di quel 
provvedimento di cui prima ha parlato il 
senatore Lepore. 

Il problema da tener presente, invece, è 
quello di potenziare l'attività dei Comuni 
perchè, in effetti, la questione che il senatore 
Braccesi pone riguarda tutti i Comuni di 
Italia. 

Nella relazione che accompagna il prov
vedimento si dice che Pracchia aspira a svi
lupparsi come stazione climatica e quindi 
come zona di notevole sviluppo turistico; il 
fatto che, in un momento in cui l'economia 
turistica di Pracchia è in condizioni di ave
re un notevole sviluppo, Pracchia si voglia 
sottrarre al comune di Pistoia, mi pare un 
po' strano e mi pare che sotto ci siano ra
gioni campanilistiche che noi dobbiamo re
spingere. 

È chiaro che una zona turistica si deve 
sviluppare nell'ambito di un centro che ab
bia tutti i mezzi, nonché l'attrezzatura tecni
ca adatta ad un'espansione sempre maggiore 
del turismo. 

Siamo noi per primi gli assertori dell'au
togoverno delle popolazioni e siamo d'accor
do con gli istituti e le iniziative che più si 
avvicinano alle forme democratiche di decen
tramento; ma ciò dev'essere fatto in modo 
che le attività all'interno dei Comuni siano 
articolate in maniera tale che le popolazioni 
locali provvedano da sole alla gestione dei 
servizi che più direttamente le interessano, 
in ossequio al principio del decentramento : 
e ciò è quel che avviene nei grandi comuni di 
Londra e di Parigi, così come si è proposto 
per il comune di Roma, così come abbiamo 
proposto per il comune di Venezia. 

Per le ragione esposte, siamo contrari al
l'approvazione del disegno di legge in esame. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo è pienamente favore
vole all'approvazione di questo disegno. Se 
c'è un caso in cui, per eccezione, merita co
stituire un Comune nuovo quest'eccezione è 
Pracchia, perchè fra Pracchia e Pistoia c'è 
di mezzo addirittura l'Appennino. 

Vi prego infatti di ricordare, onorevoli 
colleghi, che Pistoia si trova nel versante 
tirrenico, in pianura; e che bisogna salire, 
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per la strada statale porrettana, fino al va
lico delle Piastre, sul crinale dell'Appennino, 
a 700 metri, e poi scendere, sul versante 
adriatico, fino a Pontepetri per trovare a 600 
metri Pracchia, nella valle del Reno bo
lognese. Il Comune di Pistoia, insomma, cit
tà della pianura toscana, si trascina dietro 
un brandello geografico (non linguistico per
chè anche a Pracchia si parla toscano) di 
Italia adriatica. 

Pracchia ha un'importante stazione ferro
viaria ; è quasi una cittadina con importanti 
attrattive turistiche ; si trova all'estremo di 
una serie di paesi che vivono sull'industria 
metallurgica. 

Il territorio, dunque, di Pracchia con le 
frazioni dell'Orsigna e di Pontepetri, ha una 
sua individualità che non ha niente a che 
vedere con l'individualità del Comune di 
Pistoia. 

Ora se non si appagasse, neanche in un 
caso come questo, l'aspirazione della po
polazione ad avere un Comune autonomo. 
sarebbe lecito dire che non con le parole, ma 
coi fatti sì tende più all'accentramento e allo 
statu quo che a sane iniziative di utile de
centramento e ammodernamento. 

L E P O R E . Mai caso come questo ha 
risposto più chiaramente al dettato della 
Costituzione secondo il quale bisogna rico
noscere e promuovere le autonomie locali. 

Nel caso di Pracchia esiste già in funzione 
un ufficio distaccato di stato civile e di ana
grafe e quindi la sua autonomia da Pistoia, 
per la quale costituisce un peso morto, sa
rebbe in un certo senso facilitata anche sotto 
questo aspetto. 

Per questo disegno di legge dunque, do 
parere entusiasticamente favorevole. 

G I A N Q U I N T O . Chiedo, insieme ai 
senatori Busoni, Caruso, De Leonardis e 
e Giuliana Nenni, che il presente disegno di 
legge sia rimesso all'esame e alle delibera
zioni dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché, a norma 
dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto 
dei componenti della Commissione ha chie
sto che il presente disegno di legge sia di
scusso e votato dal Senato, il disegno di 

57 — 77/ Legislatura 

Interno) 97a SEDUTA (20 giugno 1962) 

legge stesso è rimesso all'esame dell'As
semblea. 

L'esame del provvedimento proseguirà 
pertanto in sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Costruzione in Napoli di impiantì 
sportivi » (1999) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Costruzione in Napoli di impianti spor
tivi ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O L I N À R I , relatore. Onorevoli se
natori, il presente disegno di legge, d'inizia
tiva del Ministro del turismo e dello spet
tacolo, viene oggi al nostro esame con i pa
reri favorevoli delle Commissioni industria 
e turismo, e finanze e tesoro. È urgente ap 
provarlo affinchè possa al più presto passare 
alla Camera dei deputati onde compiere il 
necessario iter legislativo e divenire quindi 
operante. 

Questa urgenza è determinata dal fatto 
che manca appena un anno allo svolgimento 
dei Giochi del Mediterraneo, che avranno 
luogo a Napoli nell'estate del 1963; fu il Co
mitato olimpico internazionale (C.I.O.) che 
riunitosi ad Atene il 15 giugno 1961, deliberò 
di accogliere la candidatura posta dalla cit
tà di Napoli ad essere scelta come sede dei 
Giochi del 1963. 

Questa scelta è stata un onore e un rico
noscimento internazionale per Napoli, data 
la concorrenza di città, quali Atene ed Ales
sandria d'Egitto, che si contendenvano la 
assegnazione dei Giochi. 

Non è il caso che io, onorevoli senatori, vi 
stia ad illustrare l'importanza di questa ma
nifestazione, dato che molto ampiamente es
sa risulta dalla relazione governativa che 
accompagna il disegno di legge. 

Non v'è chi non si renda conto di come le 
manifestazioni sportive siano importantissir 
me sotto molto aspetti e, come dice benissi
mo l'estensore del parere della 9a Commis
sione, « le manifestazioni sportive richiedo
no spese, ma arrecano vantaggi economici 
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duraturi, oltre a quelli morali e soprattutto 
ai giovani ». 

Le competizioni sportive attirano un gran 
numero di persone nei luoghi di gare e ri
chiamano l'attenzione, tramite la stampa e 
la radio-televisione, su questi stessi luoghi 
da parte di milioni di persone. 

La spesa di un miliardo di lire che serve 
a potenziare e a migliorare l'attrezzatura 
sportiva della città di Napoli è un atto di so
lidarietà dello Stato verso la grande città 
partenopea e servirà, oltre che a dotare Na
poli di attrezzature moderne per farvi svol
gere i Giochi in questione, a far sì che restino 
a questo Comune impianti sportivi efficienti 
per la sua gioventù e per lo svolgimento di 
manifestazioni sportive future, 

Per i motivi che ho illustrato, do parere 
favorevole all'approvazione del disegno di 
legge e prego gli onorevoli senatori di voler 
fare altrettanto, dimostrando solidarietà, co
me ha fatto il Governo, verso la città di 
Napoli. 

G I A N Q U I N T O . Desidererei avere 
l'elencazione esatta delle costruzioni sporti
ve che si vogliono realizzare a Napoli. 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. I Giochi del Mediterraneo hanno 
una grande tradizione. Ora, quando nel giu
gno 1961 si riunì ad Atene il C.I.O. per deci
dere la sede dei giochi del 1963, il C.O.N.I. 
fece presente che non avrebbe potuto pren
dere alcuna iniziativa, se non avesse ricevuto 
il necessario appoggio finanziario, e ciò in 
quanto, essendo deficitario il suo bilancio, 
non poteva aggravarsi di altre spese. 

Il Governo allora fu sensibile, pur racco
mandando la prudenza, tanto che (questo bi
sogna che si sappia) i Giochi del Mediterra
neo sono stati ridimensionati proprio su pro
posta dell'Italia. Sono stati esclusi tutti gli 
sport femminili, perchè evidentemente ì 
Giochi del Mediterraneo non devono antici
pare tutti i giochi olimpici, e perchè eviden
temente gli sport maschili, per esempio la 
corsa, hanno un'importanza diversa ; è stata 
ridotta la durata della manifestazione da 
quindici a otto giorni ed è stata limitata a so
li dieci sport la manifestazione. 

Per quel che riguarda gli impianti sporti
vi di Napoli, si è dovuto distinguere tra at
trezzature assolutamente necessarie ed at
trezzature la cui realizzazione poteva essere 
rinviata ad altri tempi. In sostanza si è sta
bilito di fare due cose : rammodernare il vec
chio, popolarissimo stadio del Vomero, so
prattutto tenendo presente la sua utilizza
zione per l'atletica leggera — io stesso ho 
constatato come la pista che circonda l'area 
per il gioco del calcio fosse inutilizzabile — 
e costruire quel palazzetto dello sport, che 

.ormai hanno un po' tutte le grandi città. 

G I A N Q U I N T O . Venezia non l'ha. 

C A R U S O . Catania aspetta ancora la 
piscina. 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. Nel palazzetto dello sport, certi 
sport, come il pugilato, la palla-canestro, la 
lotta greco-romana, la scherma, possono 
svolgersi in ogni stagione. 

Insomma, stadio del Vomero e palazzetto 
dello sport, questi gli impianti per cui ci è 
sembrato necessario chiedere subito un sa
crificio al bilancio dello Stato. A questo pun
to voglio rilevare che non è esatto dire che 
il Comune non partecipa, perchè esso deve 
mettere a disposizione il terreno sul quale 
sorgerà il palazzetto. 

Per contro, abbiamo detto decisamente 
« no » a due cose che pure stavano estrema
mente a cuore ai napoletani: il velodromo, 
(la corsa in bicicletta su pista oggi sembra 
non interessi più; Roma vede disertato il suo 
velodromo e Milano pure), e l'altra grande 
ambizione di Napoli: il famoso lago di Patria 
sulla Domiziana, dove si sarebbero dovute 
spostare tutte le attività di canottaggio e ve
liere di Napoli. Bisognava rifare da capo tut
te le attrezzature, e questo avrebbe portato 
la spesa alle stelle. Si è detto : per lo sport 
del nuoto Napoli dispone di un'attrezzatura 
perfetta, la piscina coperta più moderna di 
Europa, ma gli sport come la corsa di bici
clette su pista e le regate veliche non si sa
prebbe dove praticarli. A ciò noi rispondiamo 
che per questi sport gli atleti si possono spo
stare altrove. D'altronde, succede anche in 
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altri Paesi che non tutte le manifestazioni si 
svolgano nella stessa località. È avvenuto 
recentemente in Cile. 

In conclusione, si può calcolare che la spe
sa per il palazzetto dello sport e lo stadio 
del Vomero ammonti a 1 miliardo, che rap
presenta un limite assoluto, insuperabile. 

Credo che il disegno dì legge meriti di 
essere approvato. In fondo è un obbligo che 
noi abbiamo verso Napoli, dopo quello che 
si è fatto per le altre città. D'altra parte, i 
Giochi del Mediterraneo, che interessano tut
ti i Paesi rivieraschi, salvo Israele che ha 
preferito partecipare ad altri campionati, 
permetterà all'Italia di cogliere qualche suc
cesso in alcuni campi. Si tratta di una mani
festazione agonistica di alto valore, che tro
verà in Napoli la degna cornice e che mi pare 
meritevole di un sacrificio da parte dello 
Stato. 

Poiché per i lavori da eseguire un anno 
può bastare appena, è necessario proce
dere con speditezza. Vi è una notevole atte
sa nella metropoli partenopea perchè questo 
provvedimento sia approvato anche dall'al
tro ramo del Parlamento e possa trovare pra
tica attuazione. 

G I A N Q U I N T O . Siamo d'accordo 
sul disegno di legge e diamo il nostro voto 
favorevole, ma, proprio in nome dello sport, 
protestiamo per l'esclusione irragionevole de
gli sport femminili. Spero che la ragione di 
tale esclusione sia soltanto una ragione di 
riduzione della spesa. 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo: Vi sono alcuni che dicono che il 
Ministero del turismo fa troppo, altri che fa 
troppo poco; comunque sia ben chiaro che 
si tratta di una proposta avanzata non dal 
Ministero, ma dagli organi tecnici italiani. 
Tale proposta deve venire considerata in se
de internazionale, ma, in ogni caso, non pos
sono essere celebrati più di dicci sport, per
chè il tempo non sarebbe sufficiente e le spe 
se del Comune che ha, ad esempio, il compi
to di ospitare i giocatori, aumenterebbero 
troppo. 

C A R U S O . Vorrei sapere chi affronterà 
le spese dei giochi, e se questi ultimi saranno 

finanziati con i miliardi stanziati per il risa
namento del bilancio comunale dì Napoli. 

F O L C H I , Ministro del turismo e dello 
spettacolo. Posso soltanto dirvi in che mi
sura tali giochi vengono a pesare sul bilan
cio dello Stato : per il resto non sono in gra
do di fornire chiarimenti. 

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

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

Art. 1. 

Per lo svolgimento dei Giochi del Medi
terraneo del 1963 è autorizzata la spesa dì 
un miliardo dì lire per la costruzione in 
Napoli, a cura del Ministero dei lavori pub
blici, del Palazzo dello sport, per l'ammoder
namento del campo del Vomero e por la 
esecuzione di altri lavori negli impianti spor
tivi locali. 

La ripartizione della spesa per la realiz
zazione delle singole opere previste è dispo
sta con decreti del Ministro per il turismo 
e lo spettacolo, di concerto con i Ministri 
per il tesoro e por i lavori pubblici. 

I progetti delle opere di cui al presente 
articolo sono approvati ai sensi del regio 
decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, con
vertito in legge 2 giugno 1939, n. 739. 

(È approvato). 

Art. 2. 

II Ministero del turismo e dello spetta
colo stipulerà una convenzione con il co
mune di Napoli con la quale il Palazzo dello 
sport, da costruirsi su terreno di proprietà 
comunale, sarà (trasferito in proprietà al 
Comune stesso. " 

Il comune di Napoli è tenuto ad assicu
rare la destinazione permanente dell'im
pianto alle sue specifiche finalità ed a cu
rarne la gestione e la 'manutenzione. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

L'esecuzione delle opere di ammoderna
mento del campo del Vomero, di proprietà 
della Gioventù italiana, è subordinata ad 
apposita convenzione da stipularsi tra il 
Ministero del turismo e dello spettacolo, la 
Gioventù italiana e il comune di Napoli. 

(E approvato). 

Art. 4. 

Le convenzioni di cui alla presente legge 
saranno approvate con decreti del Ministro 
per il turismo e lo spettacolo di concerto 
con i Ministri per il tesoro e per i lavori 
pubblici. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I lavori previsti dalla presente legge sono 
urgenti ed indifferibili agli effetti degli ar
ticoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 
1865, n. 2359. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La spesa prevista nel precedente artico
lo 1 sarà stanziata nello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici, in ragione 
di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 
1962-63 e lire 500.000.000 nell'esercizio fi
nanziario 1963-64. 

Alla spesa di lire 500 milioni derivante 
dall'applicazione della presente legge nel
l'esercizio 1962-63 si provvede con corrispon
dente riduzione del fondo per fronteggiare 
gli oneri relativi a provvedimenti legisla
tivi in corso iscritto nello stato di previsio
ne del Ministero del tesoro per l'esercizio 
medesimo. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 
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N E N N I G I U L I A N A . Onorevole 
Presidente, pur essendo la rappresentanza 
del mio Gruppo affidata alla mia sola, mode
sta persona, dichiaro, a nome del Gruppo 
socialista, che mi asterrò dal voto. Noi com
prendiamo molto bene le ragioni che spingo
no oggi il ministro Folchi a proporre questo 
disegno di legge, senonchè non sono ancora 
passati due mesi dal giorno in cui abbiamo 
dato alla città di Napoli una legge speciale, 
di una notevole portata finanziaria, che, in
dubbiamente, pesa su tutta la comunità na
zionale. Avevamo, allora, pensato che con 
quella legge speciale, praticamente, tutti i 
problemi connessi alla città dì Napoli potes
sero essere risolti, compreso quello degli im
pianti sportivi, la cui necessità, forse, si po
neva indipendentemente dai Giochi mediter
ranei che avranno luogo l'anno prossimo. I 
colleglli della mia parte, presso le Commis
sioni finanze e tesoro e industria e commer
cio, hanno dato parere non favorevole su 
questo provvedimento e direi che gli stessi 
pareri espressi favorevolmente a maggioran
za sul disegno di legge in discussione non 
sembrano del tutto convinti dell'opportu
nità di approvare il disegno stosso. 

Aggiungo che vi potrebbe essere un'altra 
ragione di perplessità, e, precisamente, quel
la che si lega alla discriminazione che è stata 
fatta, ma non sono questi i problemi che con
tano. La nostra astensione, pertanto, è mo
tivata proprio dal fatto che a noi sembra 
che, nei confronti della città di Napoli, sia 
stato fatto da parte della comunità naziona
le uno sforzo talmente notevole che dovreb
be essere comprensivo di qualsiasi nuova 
evenienza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Dott MARIO CABOTI 

Direttore gen, dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


