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La riunione comincia alle 10.30. 

PRESIDENTE comunica che sono in con-
gedo i Consiglieri nazionali Magnini , Guidi 
Giovanni e Rergamaschi . 

Constata che la Commissione è in numero 
legale. 

GRASSIA, Segretario, dà let tura del pro-
cesso verbale della r iunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione del disegno di legge: Nuovo ordi-
namento degli Archivi del Regno (Appro-
vato dal Senato). (455) 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Rela-
tore, r icorda che nel febbraio 1931-IX, in 
occasione della discussione del bilancio del 
Ministero del l ' Interno, ebbe a intrat tenere 
la Camera sul problema delle sedi, del per-

sonale e del l 'o rd inamento degli Archivi di 
Stato. È quindi con particolare compiaci-
mento che riferisce sul disegno di legge in 
esame, il quale completa il quadro della tutela 
del pat r imonio artistico, storico e scientifico 
della Nazione. 

Negli Archivi di Stato si conserva il più 
ricco pat r imonio della vita e della storia nazio-
nale. Non bisogna dimenticare che, quando 
tut ta l 'Europa dormiva, in Italia, con vee-
ment i dispute si sollevavano nelle piazze e 
nei libri, per vigoria popolare e per acume di 
dotti, moltissimi dei problemi dai quali è stata 
generata l 'Europa moderna , - problemi di li-
bertà, di ordinament i giuridici e di costitu-
zioni politiche. Nè bisogna dimenticare che 
nelle più oscure epoche barbar iche lo spirito 
italico e la sua legge civile si imposero e si 
affermarono sugli stessi invasori. Perciò non 
potrà essere r i tenuta soverchia qua lunque 
gelosa cura per le sedi di un patr imonio così 
ingente e per la scelta del personale che vi 
è addetto, di modo che si possa sempre me-
glio raggiungere, at traverso le più severe ri-
cerche, la conoscenza completa delle varie 
epoche, che precedettero l 'a t tuale. 

Il disegno di legge, già approvato dal Se-
nato del Regno, regola in modo organico e 
uni tar io l ' impor tante materia , con riflessi 
anche agli Archivi privati , la cui impor tanza 
in Italia è veramente eccezionale. In tal modo 
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si contribuisce efficacemente all ' incremento 
disciplinato degli studi storici e alla diffusione 
della cultura, che attinge con tanta vitalità ai 
ricchi materiali dei nostri Archivi. 

Era stata già prospettata da autorevoli 
studiosi della materia la possibilità di portare 
gli Archivi alla dipendenza diretta del Capo 
del Governo, ma in sede di discussione dello 
stato di previsione del 1931-IX tale possibilità 
fu esclusa. 

Le' innovazioni principali contenute nel di-
segno di legge sono : l 'istituzione di un Archi-
vio statale in ogni capoluogo di provincia; la 
disciplina degli Archivi di enti non statali e 
degli Archivi storici privati; l 'istituzione di 
Soprintendenze archivistiche, differenti da 
quelle istituite con l 'ordinamento del 1874 e 
che hanno lo scopo di accentrare in un unico 
organo superiore le funzioni di sorveglianza e 
di tutela, togliendo l 'amministrazione degli 
Archivi dalla posizione subordinata e umi-
liante in cui si trova attualmente di fronte 
alle Soprintendenze bibliografiche. 

Di notevole importanza sono anche : il prin-
cipio di accentramento del servizio archivi-
stico del Ministero dell 'Interno; i delicati 
compiti per le Soprintendenze di nuova for-
mazione; l 'inclusione nel Consiglio superiore 
degli Archivi di un rappresentante del Mini-
stero delle corporazioni, di uno del Ministero 
della cultura popolare e di uno dell'Avvoca-
tura generale dello Stato; il proposito d'isti-
tuire altre scuole di paleografìa, diplomatica 
e archivistica; il concentramento negli Archivi 
di Stato degli atti notarili anteriori al 1800; il 
limite della pubblicità degli atti riservati 
portato giustamente al 1870; il ripristino dei 
diritti di archivio per eliminare il gravoso ca-
rico degli uffici in dipendenza delle numero-
sissime copie di atti. 

Particolare rilievo meritano le disposizioni 
r iguardanti la vigilanza sugli Archivi di enti 
pubblici non statali e quella sugli Archivi 
privati. Per i primi è fatto obbligo agli enti 
parastatali, agli enti ausiliari dello Stato, agli 
Istituti di credito di diritto pubblico, alle 
Associazioni sindacali e alle persone giuridi-
che pubbliche in genere : 

a) di provvedere alla conservazione e 
all 'ordinamento degli atti dei rispettivi Ar-
chivi; 

b) di formare l ' inventario degli atti stessi, 
depositandone copia nell 'Archivio di Stato o 
nella Sezione di Archivio di Stato competente 
per materia. 

Una particolare norma riguarda i comuni 
capoluoghi di provincia o con popolazione 
superiore ai 50 mila abitanti, ai quali è fatto 

obbligo d'istituire separate sezioni di archivio 
per gli atti anteriori al 1870, affidandone 
la custodia a impiegati che siano in possesso 
del diploma di idoneità conseguito nelle scuole 
di paleografìa, diplomatica e archivistica. 
Tale obbligo è esteso agli altri comuni, alle 
Provincie e alle istituzioni pubbliche di assi-
stenza e beneficenza, quando siano in possesso 
di atti di particolare importanza. 

Per quanto r iguarda i secondi, il progetto 
sancisce categoricamente che i proprietari, i 
possessori o detentori, a qualunque titolo, di 
Archivi privati o di materiale archivistico che 
abbia interesse storico, debbono darne entro 
30 giorni dalla loro acquisizione notizia per 
iscritto al Prefetto della provincia competente 
per territorio. Ne conseguono : il divieto di 
alienazione senza autorizzazione, il diritto di 
prelazione, il divieto di esportazione, il di-
vieto di scissione, il dovere di deposito nel-
l'Archivio di Stato o Sezione di Archivio di 
Stato competente per territorio. 

Particolari norme riguardano lo scarto di 
atti, le sanzioni e il personale. 

A quest 'ultimo riguardo non si può che 
plaudire ai miglioramenti apportati ai ruo-
li approvati con Regio decreto 11 maggio 
1931-IX, n. 560 e con Regio decreto 22 settem-
bre 1932-X, n. 391, in un momento partico-
larmente delicato per la finanza statale. 
Occorre però, a suo avviso, non appena possi-
bile, esaminare l 'opportunità di migliorare la 
carriera dei funzionari degli Archivi, prescelta 
soltanto da coloro che hanno il culto dell 'arte 
e della dottrina. Le carriere analoghe (biblio-
teche, musei, monumenti , gallerie) arrivano al 
grado- V di soprintendente. Quella degli Ar-
chivi finisce al grado VI per i soprintendenti 
e il ruolo è così limitato, che pochi possono 
giungervi. Accade cosr che tutti gli elementi 
migliori, da molti anni a questa parte, non 
appena trovano la possibilità di sistemarsi 
meglio, lasciano gli Archivi. 

Col nuovo ordinamento il ruolo è di 259 
funzionari e 115 uscieri, e' gli Archivi sono 
portati a 94 : cioè una media di 2 o 3 fun-
zionari e un usciere per ogni Archivio, Quando 
si rifletta che Archivi come quelli di Napoli, 
Firenze, Venezia ecc. hanno bisogno di circa 
30 funzionari e oltre 10 uscieri, si vede come 
si riduce di molto il numero dei funzionari per 
i piccoli Archivi. 

In seguito al rilievo, contenuto in un me-
moriale della Confederazione fascista delle 
aziende del credito e della assicurazione, che 
gli Istituti di credito e di assicurazione verreb-
bero gravati di ingenti spese di locale e di 
personale per una conservazione accurata del 
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materiale, ha concordato con il Governo alcuni 
emendamenti che, senza toccare la sostanza 
del disegno di legge, chiariscono alcuni punti, 
che saranno maggiormente sviluppati nel re-
golamento, alla cui compilazione, come da 
assicurazioni avute, saranno chiamati a col-
laborare anche i rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali. 

Rileva infine che la maggior spesa per lo 
Stato conseguente all'applicazione del disegno 
di legge, che propone di approvare, sarà con-
tenuta in circa L. 800.000 annue. 

PRESIDENTE pone in discussione gli ar-
ticoli. 

All'articolo 1 il relatore ha proposto il se-
guente emendamento concordato col Governo : 

Sostituire la intera lettera b), con la se-
guente: 

b) a esercitare la vigilanza : 
1°) sugli archivi degli enti parastatali, 

degli enti ausiliari dello Stato e delle istitu-
zióni pubbliche di assistenza e beneficenza; 

2°) sugli archivi degli istituti di cre-
dito di diritto pubblico e delle associazioni 
sindacali; 

3°) sugli archivi privati. 
(È approvato — Si approvano gli articoli 

1, 2 e.3). 

STEINER all'articolo 4 osserva che fino 
alla lettera c) si parla di Consiglieri e in 
tutto il resto dell'articolo si parla di rappre-
sentanti, quasi che non facessero parte del 
Consiglio. 

PRESIDENTE nota che l'articolo è chiaro 
nella sua sostanza, nel senso che tutti i com-
ponenti elencati sono Consiglieri. Per' unifor-
mità si potrebbe adottare la parola : « rappre-
sentante ». 

ANDRIANI. Siccome l'ultimo comma parla 
di « componenti », si potrebbe usare questa 
parola. 

NI COLATO propone che si dica : « di un 
Consigliere rappresentante ». 

(La Commissione approva). 

DI GIACOMO e PENNAVARIA raccoman-
dano che del Consiglio Superiore facciano 
parte un rappresentante della Camera dei 
Pasci e delle Corporazioni e uno del Senato 
del Regno. 

(La Commissione prende atto — Si ap-
provano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8). 

PRESIDENTE avverte che all'articolo 9 il 
relatore ha proposto il seguente emendamento 
concordato col Governo : al primo comma, 

sopprimere le parole: « di cui alla lettera b), 
n. 1 dell'articolo 1 ». 

(È approvato — Si approvano gli arti-
coli 9, 10, 11 e 12). 

CHIARELLI GIUSEPPE all'articolo 13 ri-
leva la gravità della disposizione di cui alla 
lettera b), in base alla quale nel caso di 
morte non solo di pubblici funzionari, ma di 
persone che abbiano avuto qualsiasi incarico 
pubblico, o connesso con questioni di pub-
blico interesse, lo Stato ha il diritto di far 
eseguire una perquisizione per accertare se 
presso di essi si trovino atti che interessano 
lo Stato. 

A parte che questa disposizione sembra in 
contrasto con l'articolo 12, il quale fa obbligo 
ai funzionari e alle persone che abbiano avuto 
incarichi pubblici di depositare nell'Archivio 
della competente amministrazione, all'atto 
della cessazione delle rispettive funzioni, gli 
atti che interessano lo Stato, da essi tempora-
neamente detenuti per causa delle funzioni 
esercitate, ritiene eccessiva la disposizione, 
tanto più che alla lettera c) si dà facoltà anche 
di apporre i sigilli, ciò che potrebbe avere 
conseguenze patrimoniali gravi per la fami-
glia del defunto. 
v Sarebbe opportuno chiarire la portata di 
questa disposizione nel senso che essa si ap-
plica soltanto nel caso che i pubblici fun-
zionari rivestano ancora, al momento della 
morte, la loro carica. Raccomanda inoltre che 
nel regolamento si stabilisca che l'accerta-
mento sia fatto con l'assistenza di persona 
della famiglia e con tutte le garanzie ne-
cessarie. 

FIORETTI ARNALDO osserva che l'accer-
tamento può portare lesioni non soltanto agli 
interessi del defunto, ma anche di persone vi-
venti che abbiano avuto in qualche modo 
rapporti col medesimo. Ritiene che i poteri 
che si danno con la disposizione in esame 
superino la portata di una semplice legge am-
ministrativa. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Rela-
tore, ricorda che la norma esiste già nell'ar-
ticolo 76 del vigente regolamento del 1911 e 
quindi non costituisce una innovazione. 

PISENTI PIERO osserva che il punto de-
licato della questione è che bisogna mettere 
a disposizione della persona incaricata di fare 
l'accertamento tutti i documenti familiari, 
che possono anche essere di natura delicata. 

MAGINI nota che la disposizione si dovreb-
be applicare solo nel caso che vi siano sospetti 
circa la esistenza dei documenti che interes-
sano lo Stato. 
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BAROFFIO è del parere che la disposizione 
r iguardi soltanto documenti di effettiva im-
portanza storica e che ciò si debba specificare 
in modo particolare nel regolamento. 

ORSI sopprimerebbe, nel 1° comma, le pa-
role : « ove occorra », per modo che resterebbe 
stabilito che per eseguire l 'accertamento di 
cui alla lettera b) è necessaria sempre l 'auto-
rizzazione del Prefetto. 

DI GIACOMO pensa che l 'unica garanzia 
effettiva debba ricercarsi nell ' intervento del-
l 'autori tà giudiziaria. 

STEINER è d'avviso che si dovrebbe sop-
primere la lettera b). 

IPPOLITO rileva che si potrebbero invi-
tare gli interessati a depositare, entro un de-
terminato termine, i documenti nell 'Archivio. 
Qualora ciò non avvenisse, si darebbe luogo 
al l 'accertamento. 

SPINELLI FRANCESCO, vorrebbe fondere 
le lettere b) e c) in una sola norma del se-
guente tenore : « promuovere, ove lo r i tengano 
necessario, l 'azione giudiziaria per la riven-
dicazione o la espropriazione, con le norme 
da determinarsi dal regolamento, degli atti 
che interessano lo Stato esistenti presso pri-
vati ». 

LABADESSA non crede che le preoccupa-
zioni manifestate in ordine alla lettera b) 
abbiano ragione d'essere, poiché si stabilisce 
la condizione che gli atti interessino lo Stato. 
Si potrebbe, tu t t 'a l più, rafforzare questo con-
cetto dicendo : « che interessano la sicurezza 
dello Stato ». 

F IORETTI ARNALDO rileva che con la 
disposizione in esame si danno poteri discre-
zionali per fare la perquisizione al domicilio 
di pubblici funzionar i o di persone, che ab-
biano avuti incarichi pubblici , non appena essi 
siano morti , mettendo prat icamente sotto in-
dagine le carte private della famiglia, la quale 
può anche desiderare che non siano viste. Il 
rilievo fatto dal Consigliere nazionale Laba-
dessa non at tenua la gravità della disposizione, 
poiché vi può essere sempre il sospetto che 
esistano presso il defunto documenti interes-
santi lo Stato. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Relato-
re, crede che l 'articolo si possa approvare con 
la raccomandazione che si precisi nel regola-
mento in qual modo debba essere fatto l 'accer-
tamento di cui alla lettera b). 

FIORETTI ARNALDO non è d 'accordo, 
poiché il regolamento non può contrastare 
con la disposizione di legge. 

TOSELLI GAETANO vorrebbe adottare la 
formula : « richiedere e promuovere, in caso 

di opposizione, l 'azione giudiziaria, nel caso 
di morte » ecc. 

SPINELLI FRANCESCO osserva che l 'ar-
ticolo 12 prevede l 'obbligo per i funzionar i e 
per le persone che abbiano avuto incarichi 
pubblici di depositare nell 'Archivio, all 'at to 
della cessazione delle rispettive funzioni , gli 
atti che interessano lo Stato. Nel caso che essi 
siano deceduti p r ima di farne la consegna è 
fatto lo stesso obbligo agli eredi. 

L'articolo 13 attribuisce ai soprintendenti 
degli Archivi, con l ' intervento, ove occorra, 
del Prefetto, la facoltà di promuovere la ri-
vendicazione o la espropriazione dei docu-
menti esistenti presso privati e di accertare, 
nel caso di morte di pubblici funzionar i o di 
persone che abbiano avuti incarichi pubblici , 
se presso di essi si trovino atti che interessano-
lo Stato. 

Ora, se la Commissione vuol mantenere 
questa potestà di accertamento, deve appro-
vare l 'ar t . 13 nel testo presentato; qualora in-
vece sia di parere contrario, si dovrebbe pro-
muovere, nel caso in cui gli eredi non abbiano 
adempiuto all 'obbligo previsto dal 2° comma 
dell 'articolo 12, un 'azione di rivendicazione. 

PISENTI PIERO è d'avviso che l 'articolo 
13 abbia una portata più ampia di quella del-
l 'articolo 12. Qualora la Commissione fosse di 
accordo, si potrebbe stabilire che, nell ' inte-
resse dello Stato, il privato denunziasse non 
soltanto gli atti in suo possesso, ma anche le 
scrit ture che possano avere un interesse sto-
rico. 

LEVA non ritiene che si tratt i di mettere 
d 'accordo l 'articolo 12 col 13; la questione, 
a suo avviso, verte sulla parola « accertare ». 

F IORETTI ARNALDO vorrebbe, in sostan-
za, sopprimere la potestà di accertamento, 
lasciando al l 'autori tà competente la facoltà di 
r ichiedere i documenti e, nel caso che gli 
eredi non li consegnino, di promuovere l'azio-
ne giudiziaria. Si intende che nel caso di morte 
di personalità politiche che conservino docu-
menti di indole riservata, vi sarebbe sempre 
la possibilità di prendere un provvedimento 
d 'urgenza . 

PRESIDENTE invita la Commissione a 
formulare gli emendament i all 'articolo 13. 

TOSELLI GAETANO propone la seguente 
fo rmula : 

b) curare, nel caso di morte di pubblici 
funzionar i o di persone che abbiano avuto 
incarichi pubblici o connessi con questioni 
di pubblico interesse, ove risulti che presso di 
essi si trovino atti che interessano lo Stato, il 
sollecito deposito degli atti stessi nell 'Archivio 
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al quale spettano per ragioni di materia e di 
luogo; 

c) promuovere, in caso di eventuale op-
posizione, l'azione giudiziaria. 

PRESIDENTE. I Consiglieri nazionali Spi-
nelli Francesco, Chiarelli Giuseppe, Fioretti 
Arnaldo e Rebucci hanno formulato il se-
guente emendamento : 

AlVarticolo 13, alle lettere b) e e) sostituire: 
« promuovere, ove la ritengono necessaria, 
l'azione giudiziaria per la rivendicazione degli 
atti che interessano lo Stato, nel caso previsto 
dal 2° comma dell'articolo 12, premessa, oc-
correndo, la richiesta al Pubblico Ministero, 
di valersi della facoltà di cui all'articolo 849, 
n. 3 del codice di procedura civile ». 

STEINER propone di abolire il comma b). 
PRESIDENTE sospende la votazione di 

quest'articolo, riservandosi di sottoporre gli 
emendamenti formulati al Sottosegretario di 
Stato per l ' interno. 

FIORETTI ARNALDO all'articolo 14 ri-
corda che, alla fine della guerra, era stata 
promessa l 'apertura degli Archivi che inte-
ressavano Ta storia del Risorgimento e soprat-
tutto i processi del 1821 e del 1831. Non vor-
rebbe ora che, con la formula adottata nel 
2° comma, la quale riserva, su proposta delle 
direzioni degli Archivi, al Ministro dell'in-
terno la facoltà di non rendere pubblici ta-
luni atti, si tendesse a impedire la comuni-
cazione di documenti anche anteriori al 1870. 
Fa una raccomandazione in tal senso. 

PRESIDENTE ne prende atto. 

(Si approva V articolo 14). 

All'articolo 15 il relatore ha proposto il 
seguente emendamento : « aggiungere alla let-
tera b), prima delle parole; « dell'articolo 1 », 
le altre : « n. 1 ». 

(È approvato 
coli 15, 16, 17, 1, 

Si approvano gli arti-

All'articolo 20 il relatore ha proposto il se-
guente emendamento: al 1° comma, lettera b), 
sostituire le parole : « degli atti stessi » con 
le altre : « degli atti aventi carattere storico-
politico ». 

(È approvato — Si approva Varticolo 20). 

LEVA all'articolo 21 osserva che la dizione 
« entro 30 giorni dalla loro acquisizione » non 
comprende il caso che gli Archivi privati o 
il materiale archivistico esistessero già. Pro-

pone pertanto la seguente formulazione del-
l'articolo 21 : 

« I proprietari, i possessori o detentori, a 
qualunque titolo, di Archivi privati o di mate-
riale archivistico che abbia interesse storico, 
sono tenuti a darne, entro trenta giorni dalla 
pubblicazione della presente legge, notizia per 
iscritto al Prefetto della provincia nella quale 
gli Archivi si trovano o è custodito il materiale 
archivistico. 

« Gli acquirenti di Archivi privati o di 
materiale archivistico che abbia interesse sto-
rico, sono tenuti a darne, entro trenta giorni 
dalla loro acquisizione, notizia per iscritto al 
Prefetto della provincia nella quale gli Ar-
chivi si trovano o è custodito il materiale ar-
chivistico ». 

« Il Prefetto trasmette la dichiarazione alla 
competente Soprintendenza archivistica ». 

Conseguentemente propone l'abolizione del-
l'articolo 39, che richiama l'articolo 21. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Rela-
tore, osserva che si sta facendo il censimento 
degli Archivi privati, e quindi l 'emendamento 
appare superfluo. 

LEVA prospetta l'ipotesi che si acquisti 
all'estero un Archivio privato, che abbia in-
teresse storico. 

CHIARELLI GIUSEPPE ritiene che la di-
sposizione debbe esser mantenuta tra quelle 
transitorie. 

PI SENTI PIERO vorrebbe che si facesse 
obbligo di denunziare anche le scritture di 
particolare interesse storico. Si potrebbe quin-
di aggiungere al 1° comma, dopo le parole : 
« materiale archivistico », le parole: « e ogni 
altra scrittura ». 

GRASSIA ritiene più opportuno lasciare 
l'articolo 39 tra le disposizioni transitorie. 

LEVA osserva che l'articolo 39 si riferisce 
soltanto al caso di acquisto, mentre si dovrebbe 
contemplare, a suo avviso, anche il caso del 
possesso. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Rela-
tore, avverte che il regolamento si riferisce 
anche ai possessori. 

PRESIDENTE pone ai voti l 'emendamento 
proposto all'articolo 21 e la soppressione del-
l'articolo '39. 

(La proposta non è approvata — Si ap-
prova Varticolo 2,1 — Si approvano anche gli 
articoli dal 22 al 28). 

All'articolo 29 il relatore ha proposto il 
seguente emendamento « Al 2" comma, sosti-
tuire le parole: di uffici pubblici con le altre: 
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eli uffici statali o degli altri enti pubblici, di 
cui alla lettera b), n. 1, dell'articolo 1 ». 

(È approvato — Si approva Varticolo 29). 
All'articolo 30 il relatore ha proposto il se-

guente emendamento : « Al secondo comma, 
dopo le parole: le operazioni di vendita, ag-
giungere le altre: degli atti e documenti elen-
cati nella denuncia stessa ». 

(È approvato — Si approvano gli articoli 
dal 30 al 35). 

All'articolo 36 il Consigliere nazionale Ba-
roffio ha proposto il seguente emendamento: 
« Sostituire il 2° comma col seguente: 

« Se l ' infrazione sia commessa dagli am-
ministratori o direttori delle case di vendita, 
viene ad essi applicata l ' ammenda da lire 500 
a lire 5,000 e può essere revocata nei casi gravi 
la relativa autorizzazione all'esercizio ». 

(È approvato — Si approvano gli arti-
coli 36 e 31). 

FIORETTI ARNALDO all'articolo 38 os-
serva che per i conservatori di Archivi pro-
vinciali di Stato, i quali sono muniti di titoli 
di studio e di specializzazione e spesso sono 
liberi docenti e autori di pubblicazioni molto 
apprezzate, si vorrebbe rendere transitorio il 
ruolo di gruppo B, per portare in aumento 
nei corrispondenti gradi del gruppo A i posti 
attualmente vacanti e quelli che si rendessero 
tali successivamente. Si verrebbe in tal modo 
a creare una sperequazione, poiché i più an-
ziani r imarrebbero nel gruppo B, mentre i 
più giovani sono nel gruppo A. Si potrebbero 
portare tutti al gruppo A. Formula in tal 
senso una raccomandazione. 

MARESCA DI SERRACAPRIOLA, Rela-
tore, nota che il Ministero si è occupato della 
situazione di questi funzionari garantendoli 
per gli sviluppi economici successivi della 
loro carriera. 

FIORETTI ARNALDO fa notare che si 
tratta di una ventina di persone. 

Rileva inoltre che i coadiutori, che sono 
anch'essi forniti di cultura, sono posti nel 
gruppo C, alla pari degli impiegati d'ordine. 
Raccomanda che questi impiegati siano man-
tenuti nel loro rango e nella loro dignità. 

PRESIDENTE prende atto delle raccoman-
dazioni. 

(Si approvano Vartìcolo 38 e i successivi 
fino al 47, ultimo del disegno di legge). 

BAROFFIO prende atto delle assicurazioni 
avute dal Relatore che alla compilazione del 
regolamento saranno chiamati a collaborare 
i rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali, e raccomanda che si precisi la portata 
delle parole « atti pertinenti allo Stato » e 
« di interesse storico-politico ». 

PRESIDENTE avverte che si sospende 
l 'approvazione del disegno di legge, dando 
incarico al Relatore di sottoporre al Sottose-
segretario di Stato per l ' interno gli emenda-
menti all'articolo 13. 

Elenco delle registrazioni con riserva eseguite 
nella prima quindicina del mese di ottobre 
1939-XVII. (Doc. II, n. 4) 
GRASSIA, Relatore, propone l 'approva-

zione dell'elenco. (V. Doc. II, n. 4). 
(È approvato). 
PRESIDENTE propone che la Commis-

sione sia riconvocata nel pomeriggio, per ri-
prendere la discussione del disegno di legge 
sugli Archivi del Regno. 

(Così rimane stabilito). 
La riunione termina alle 12. 
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