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La seduta comincia alle 12,15. 

TROISI, Segretario, legge il processo ver- 

(B approvato). 
bale della seduta precedente. 

Comunicazione del Presidente. 

PRESIDENTE. Comurico che, ai sensi dcl- 
l'articolo 28 del Regolamento, l'onorevole Di 

Vittorio sostituisce, per la discussione della 
proposta di legge ,dell'onorevole Turnaturi, 
l'onorevole Amendola Pietro. 

Disciissione della proposta di legge dei dcpiitati 
Turnaturi ed altri: Proroga e modifica 
della legge 17 liiglio 195!, n. 675, relativa 
ai diritti e compensi dovuti al pcrsonale 
dcgli uffici dipendenti dai Ministeri delle 
fina.xe e del tesoro e della Corte dei Conti. 

:PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge d,ei depu- 
tati Turnaturi, De Maria, Amatucci, Giuntoli 

.Grazia, Cotellessa, Sammartino, Vicentini e 
Mannironi : CC Proroga e modifica della legge 
17 luglio 1931, n. 575, relativa ai ,diritti e com- 
pensi dovuti al personale degli uffici dipen- 
denti dai Ministeri delle finanze ,e del tesoro 
e della Corte dei conti n. 

BIASUTTI. Prima che la proposta di leg- 
ge sia posta in dizcussione, vorrei proporre 
il r imio  della seduta per una ragione di tem- 
po (molti colleghi hanno giustamente fretta di 
raggiungere le famiglie, dopo parecchie set- 
timane di permanenza a Roma) e per una ra- 
gione di merito. Quest'ultima riguarda so- 
prat,tutto il fatto cl-e molti colleghi, ed io fra 
cLues!i, non hanno potuto prendere conoscenza 
del testo dei disegni di legge presentati.solo 
ieri sera dall'onorevole Ministro delle ficanze 
relativamente a questa materia. 

(2977). 
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DI VITTORIO. Proporrei di pregare l’ono- 
revole Ministro delle finanze qui presente di 
voler’ spiegare i termini dei due disegni di 
legge da lui presentati nella seduta di ieri 
22 dicembre. Potremmo così aver modo di ve- 
de= se è possibile abbinarli alla proposta d i  
legge Turnaturi, ora in discussione. In questo 
caso potremmo ,esaui*ire ba discussione in 
breve tempo, altrimenti si .potrebbe aderire 
alla proposta di rinvio della discussione fatta 
ora dal collega onorevole Biasutti. 

SULLO, Relatore. Anch’ir, ritengo giusta 
la richiesta di dar modo ai colleghi di esami- 
nare il disegno, di legga presentato dal Mini- 
stro, onorevole Vnnoni, tanto più chc, anche 
se. cominciassimo la discussionc generale, d i f -  
ficilmente giungeremmo ad una conclusione. 
Penso pei-tanto che convenga rinviare la di- 
scussione al  giorno 29 corrente nelle ore pome- 
ridiane, quando, conosciuto il testo, dei sud- 
detti disegni di legge, potr,emo procederse ad 
una ,discussione molto più rapi,da. 

CIFALDI. Mi associo alla proposta di rin- 
vio, convinto che discutere ora della propo- 
sta di legge dcll’ono~wole Turnnturi non pos- 
sa essere utile alla srreriitk dei nostri giu- 
,dizi. 

DI VITTOR10. Mi permetto fare una ri-. 
chiesta all’onorevole Ministro delle finanze. 
Qualora la Commissione decidesse in sed,e 1,e- 
gislativa su yucsta materia, egli potrebbe 
provvedere prima dclla fine dell’anno con de- 
creto-legge,, così da  evitare soluzioni di conti- 
nuità nel t.rattamento economico #attuale dei 
dipendenti del suo ministero di quello del te- 
soro e della Corte dei conti ? 

VANONI, Ministro delle finanze, I1 decre- 
to-legge viene proposto dal Consiglio dei mi- 
nistri ed è cmanato dal Presidente della Re- 
pubblica. 8 e  la Camera suggerirà questa pro- 
cedura, io port,eiò la proposta al Consiglio dei 
ministri, ma naturalmente non posso impe- 
gnarmi, io singolai-mente, sulla adozione del 
decreto-legge. 

DI VITTORIO. Chiedevo proprio questa 
precisazione. 

La questione B questa: se il decreto-1egg.e 
deve passare attraveiso il Consiglio dei mi- 
nistri, per essere poi sott.:;posto alla firma del 
Presidente della Repubblica, vuol dire che fra 
il 29 e il 31 diwmbre si dovià tenere un Con- 
siglio dei Ixiniskri che deliberi su quwta m : ~ -  
ieria, orde assicurare  IL contimib.8 de; godi- 
mento dei diritti casuali la cui scadenza av- 
verrà il 31 ,dicembre 1952. 

Quale garanzia possiamo avere che vi sarà 
effettivamente quesh seduta del Consiglio dei 
ministri ? 

. 

VANONI, Ministro delle finanze. I1 Consi- 
glio dei ministri si terrà certamente, perché 
deve adottare alcuni importanti provvedi- 
menti. Quindi, indipendentemente da questa 
màteria, si terrà prossimamente. un Consiglio 
dei ministri. 

Qucsta mattina, per escmpio, la Gorcmis- 
sione parlamentare per i dazi doganali ha 
preso una certa deliberazione per cui ho già 
chiesto di far convocare il Consiglio dei  mi- 
nistri per oggi stesso. Quindi, se sarà neces- 
sario, si convocherà un Consiglio dei ministri 
ancora prima della scadenza dei ,diritti 
casuali. 

SCHIKATT1. Penso che la soluzione, del 
de c re t o-l,egge, sia q u.e lla m i $1 io re. Infatti, 
anchc sc decidessimo oggi, oppure i l  29, sul 
provvedimento, sia pure in sede deliberante,, 
occorr’erà sempr,e sottoporre tale provvedi- 
mento all’esame del Senato. 0 

PRESIDENTE. A me sembra che la que- 
stione posta sia la seguente: rinviare oppur,e 
no, la ,discussione. 

DI VITTORIO. Desidererei .che il Governo 
accoglicsse una mia  proposta: di votare solo 
l’articolo 1 del provvedimento in ,discussion?: 
in tal modo potremmo già deliberare. 

DUGONI. [Penso che la Commissione po- 
t rebbe lemettere un voto, invitando i l  Governo 
a. preaisporre un  decreto-legge prima del 311 
,dicembiv, per regolare la complessa materia. 
Così facendo, si impedirebbe la soluzione .di 
continuith cui si è fatto cenno. 

DI VITTORIO. Ma bisogna dire pure in 
che modo si vuol regolare la qusstion?. 

’ DUGONI. Siccome ,entro ‘il termine di 60 
giorni il ,decreto-legge deve essere convertito 
in legge, la situazione non sarebbe mai pr,e- 
giudicata. 
, DI VITTORIO. Ritengo che si potrebbe 
votarc un  ordine del giorno col quale si in- 
yitasse il Governo a prorogare la coccessionc 
dei diritti casuali, in attesa del provvedimento 
definitivo. 

DE PALMA. Mi riferisco alla proposta 
fatta all’inizio della seduta dal collega onore- 
vole Biasutti : è ‘inutile iniziare ora la discus- 
sione sulla proposta di legga in ,esame perché 
non riusciremmo certamente a conclud2rla. 
Considerato che non abbiamo ancora 
sott’occ.hio i disegni di legge che il Ministro 
d ? l k  finanze ha ieri pr r sn ta to  alla. Camera, 
sarebbe opportuno aderire alla proposta del- 
l’onorevole Biasutti di un rinvio puro e seni- 
plice .dei nostri lavori al 29 corrente, tanto più 
che il Ministro, onorevole Vanoni, ha  assicu- 
rato che i l  Consiglio dei ministri certamente 
si riunirà prima della fine dell’anno. 

. 

e 
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DI VITTORIO. Comunque, non vi deve es- 
sere soluzione di continuità. 

PRESIDENTE. L’onorevole Biasut,ti pre- 
senta la propssta d i  un rinvio puro e sem- 
plice al  giorno 29, alle ore 19, dell’esame del- 
la proposta di legge in discussione. 

Pongo in  votazione questa proposta. 
(E approvata). 

Resta perttinto deciso che la Commissione 
finanze e tesoro si riunirà il 29 corrente alle 
ore 19 per esaminare la proposta ,di legge dei 
deputati Turnaturi ed altri. 

La seduta termina alle 12,45. 

TIPOGHAFIA DELLA CA31ERA DEI DEPUTATl 


