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Presidenza dei Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Concessione di un contributo annuo al
la Associazione nazionale delle guardie di 
pubblica sicurezza » (336) 
(Discussione e rinvio) 
PRESIDENTE Pag. 49, 50 
FLAMIGNI (PCI) 50 
MAZZA (DC), relatore alla Commissione . 49 

/ lavori hanno inizio alle ore IL 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

« Concessione di un contributo annuo alla Asso
ciazione nazionale delle guardie di pubblica si
curezza » (336) 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione dei disegno di legge: 

« Concessione di un contr ibuto annuo alla 
Associazione nazionale delle guardie di pub
blica sicurezza ». 

Prego il senatore Mazza di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

M A Z Z A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli senatori, quel
lo all 'esame è un provvedimento di un'estre
ma semplicità. Si t ra t ta della concessione 
di un contr ibuto annuo all'Associazione na
zionale delle guardie di pubblica sicurezza, 
eret ta in ente morale nel 1970. Il disegno 
di legge segue la falsariga già adot ta ta per 
le altre associazioni d 'arma, dell 'esercito, 
della mar ina e dell 'aeronautica, che ricevo
no annualmente dei contr ibut i dal Ministe
ro competente. Nel caso di questa Associa
zione, fra i suoi compiti s ta tutar i c'è quello 
di promuovere e cementare l 'unione di tut
ti i dipendenti in congedo dell 'amministra
zione della pubblica sicurezza, di pres tare 
loro assistenza morale ed economica e di 
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rinsaldare i vincoli di cameratismo e fra
tellanza con i colleghi ancora in servizio. 
I soci dell'associazione pagano un contri
buto estremamente modesto, che certo non 
permette di conseguire gli scopi prefissi. 
Pertanto il Ministero dell'interno, a mio av
viso molto opportunamente, decide di in
tervenire con un contributo annuo di 12 
milioni, a cominciare dal 1978. Il finanzia
mento è assicurato; non ci sono oneri per 
1 erario e pertanto io propongo alla Com
missione l'approvazione del presente dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

F L A M I G N I . Signor Presidente, 
chiedo che l'esame di questo provvedimento 

venga rinviato per poterlo meglio approfon
dire. Da un esame molto sommario del te
sto lo statuto dell'Associazione sembra es
sere democratico e rappresentativo, ma 
chiedo ugualmente un breve rinvio per po
ter deliberare con piena cognizione di cau
sa, dopo aver preso contatto col consiglio 
direttivo dell'Associazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no osservazioni, il seguito della discussio
ne del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori termìncmo alle ore 11,10. 
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