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La seduta comincia alle 16,30 
LONGONI, Segretario, legge il processo 

( A  approvato). 
verbale della seduta pomeridiana di ieri. 

Approvazioni in Commissione. 
PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane 

delle Commissioni in sede legislativa, sono 
stati approvati i seguenti provvedimenti: 

dalla I Commìssione (Interni):  
DE MEO e PETRILLI. (( Costituzione del co- 

inune aatonomo di Carapelle in provincia di 
Foggia )) (2119) (Con rnod~ficazioni);  

dalla IF’ Commissaone (Ftnanze e tesoro): 
(( Assunzione a citrico dello Stato delle 

spese per i Iunerali del senators Gaetano De 
Sanctis )) (Approvato dal Senato) (287Oì: 

(( Vendita a trattativa privata alla p ro  
vincia di Roma del compendio immobiliare 
appartenente al patrimonin delio Stato, sito 
in Roma, via Boncompagni nn. 20, 20--4, 
22 e 24 )I (‘2895); 

dalla V I  Commissione (Istruzzone): 
Senatori PESENTI ed altri : (( Attribuzione 

a carico del bilancio del Ministero della pub- 
blica istruzione dell’onere per gli incarichi 
di insqnamento d i  sei macerie annuali della 
scuola di statistica dell’iiniversità di Bo- 
logna )) (Approvata dalla VI  Commissione del 
Senato) (2721) (Con modificazzoni); 

dalla VI1 CowmLissione (Lnvorì p b b l z c i ) .  
(( Autorizzazione di spesa per la ripara- 

zione di danni causati dalle calamità naturali 
del giugno 1937 in Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia e Celta Padano 1) (dpprovnto dai 
Senalo) (3010). 

Trasmissione di sentenze 
della Corte costituzionale. 

PRESIDENTE. Comunico che a norma 
dell’articolo 30 della legge 11 marzo 1953, 
n. 87, i1 Presidente dclla Corte costituzionale 
con lettere dell’s luglio 1957 ha  trasmesso 
copia delle sentenze depositate in pari data  
in cancelleria, con le quali la Corte h a  dichia- 
rato l’illegittimità costituzionale: 

dell’art,icolo 13 della legge 5 aprile 1952, 
n. 11, della regione siciliana sulla composi- 
zione ed elezione degli organi delle ammini- 
strazioni (comunali della stessa regione (sen- 
tenza 26 giugno 1957, n. 105); 

degli articoli 1, 2 e 3 del disegno d i  
legge della regione siciliana relativo a u Prov- 

vedimeinti concernenti il pagamento dei tri- 
buti isui terreni assegnati in applicazione del- 
la legge di riforma agraria )) !(sentenza 28 giu- 
gno 1937, n. 113); 

dell’articolo 1, primo comima, della leg- 
ge 23 gennaio 1957 della regione siciliana ve- 
cante (( aggiunte alla legge regionale 18 gen- 
naio 1949, n. 2, e successivo regolamento 
25 maggio 1930, n. 22 (sgmvi fiscali per le 
nuove costruzioni edilizie) (sentenza del 
1“ luglio 1957, n. 116); 

dell’articolo 283, secondo coinma, del 
oodice penalte militare di pace (sentenza 3 lu- 
glio 1957, in. 119); 

degli articoli 9 e i 0  della legge 31 gen- 
naio 1937 idella regione siciliana contenente 
(I ageivolazioni per lo sviluppo della piccola 
proprietà contadina )I (sentenza 4 luglio 1957, 
n. 123). 

Inversione dell’ordine del giorno. 
PRESIDENTE.  Propongo una inversione 

dell’ordine del giorno, nel senso di procedere 
subito alla votazione a scrutinio segreto del 
disegno di legge n. 2568, di cui al terzo punto. 

Se non vi sono obiezioni, rimane così sta- 
bilito. 

(Così rimane stabilito). 

Votazione segreta di  un disegno di logge. 
PRESIDENTE.  L’ordine dcl giorno reca 

la votazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: 

(( Agevolazioni fiscali in materia di impo- 
s ta  generale sull’eiil ra ta  per l’importazione di 
navi estere )) (2568). 

Indico la votazione. 
(Segue ia wotazione). 
Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

( I  deputati segretari wumcrano i voti) .  

PRESIDENZA DEI, PRESIDEXTE LEONE 
PRESIDENTE. Comunico il risultato 

della votazione a scrutinio segreto del dise- 
gno di legge: 

CC Agevolazioni fiscali in Imateria di impo- 
sta generale sull’entirata per l’importazione 
di navi estere 11 (Approvato dal Senato) 

Presenti e votanti . . . . 291 
Maggioranza . . . . . . 146 

Voti favorevoli . . . 171 
Voti contrari . . . . 120 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

(2368). 

(La Camera approva).  
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Hanno preso par te  alla votazione: 

Agrimi - Ai'mi - Albizzati - Alessan- 
drini - Alifcata - Almirante - Amadei - 
Amiconi - Andò - Andreotti - Angelini 
Armando - Angelini Ludovico - Angelino 
P'aolo - Angeluoci Mario - Antoniozzi - 
Ariosto - Armosino - Audisio. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioai - 
Baldassari - Baltaro - Barbieri Orazio - 
Bardanzellu - Baresi Bartesaghi - Bartole 
-- Bei Ciufoli Adele - Beltrame - Bertardi 
Antonio - Bernardinetti - Bernieri - Ber- 
zanti - Bettiol Francesco Giorgio - Bettiol 
Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi - Bia- 
gioni - Bianco - Biasutti - Bigi - Bi- 
giandi - Boidi - Bolla - Bonomelli - Bo- 
nomi - Bontade Margherita, - Boreillini Gina 
- Bottonelli - Bucciarelli Ducci - Bufar- 
deci - Buffone - Buzzi. 

Cacciatore - Cafiero - Caiati - Calan- 
drone Giacomo - Calandrone Pacifico - 
Calvi - Campilli - Camposarcuno - Capa- 
luzza - Cappugi - Cassiani - Castelli Ed- 
gardo - Cavaliere Alberto - Cavallari Ne- 
rino - (Cavallaro Nicola - ICavalli - Caval- 
lotti - Cavazzini - Cervone - Chiaramello 
- {Cianca - Cibotto - Cinfciari Rodano Ma- 
ria Lisa - Clocchiatti - (Codasci Pisanelli - 
Colitto - Colleoni - Colombo - Coimpa- 
gnoni - C'onci Elisabetta - Corbi - Corona 
Giacomo - Cortese Pasquale - Cotellessa - 
Creimaschi - Curcio - Curti. 

De Biagi - De Capua - De Francesco - 
Del Bo - Dellla Seta - Die Martino Carminle 
- De $Martino Francesco - De Meo - De 
Tmotto - Diaz Laura - Di Filippo - Di 
Mauro - Di Paolantonio - Dominedò - 
Dosi - Driussi. 

Elkan. 
Fabriani - Failla - Faletti - Farini - 

Ferrara Domenirco - Ferrari Aggradi - Fer- 
rario Celelstino - Fina - Floreanini Gisella 
-- Foderar0 - Fogliazza - Ftolchi - Fora 
Aldovino - Foresi - Formichella - Franca- 
villa - Franceschini Francesco - France- 
schini Giorgio - Franzo. 

Galli - Gallic0 Spano Nadia - Gatto - 
Gaudioso - Gelmini - Gennlai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Ghidetti - 
Ghislandi - Giacone - Gianquinto - Gio- 
litti - Giraudo - Gitti - Gomez D'Ayala 
- - GoneHa - Gorini - Grasso Nicolosi Anna 

Greco - Grezzi - Grifone - Grilli - 
Guadalupi - Guariento - Guerrieri Ema- 
nuele - Guerrieri Filippo - Guggenberg. 

Ingrao - Invernizzi - Iotti Leonilde. 

Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 
Raffaele. 

La Malfa - La Rocca - La Spada - Le- 
noci - Li Causi - Lcimbardi Carlo - Lon- 
goni - Lozza - Lucchesi - Lucifredi. 

Macrelli - Maglietta - Magiio - Maniera 
- Marabini - Marchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Marilli - Martinelli - Martino 
Edoardo - Martuscelli - Masini - Massola 
- Mattarellla - Matteotti Gianclario - Maxia 
- Mazza - Mazzali - Merenda - Messi- 
netti - Micheli - Minasi - Montagnana - 
Montelatici - Montini - Moscatelli - Mu- 
solino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natoli Aldo - Natta 
- Negrari - Nenni Giuliana - Nicoletto - 
Nicosifa. 

Ortona. 
Pacati - Pacciardi -- Pagliuca - Pajetta 

Gian Carlo - Pavan - Pecoraro - Pedini 
- Pelosi - Perdonà - Perlingieri - Petrilli 
- Petrucci - Pignatone - Pigni - Pino - 
Pollastrini Elettra. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rlapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Riccio Stefano - Roasio - Romano - Ro- 
sati - Roselli - Rosirii - Rubinacci - Ru- 
mor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sam- 
martino - Sampietro Umberto - Savio Efma- 
nuela - Scaglia Giovambattista - Scalia 
Vito - Scarascia - Scotti Alessandro - 
Scotti Francesco - Secret0 - Sedati - Sensi 
- Silvestri - Sodano - Sorgi - Spadola - 
Spampanato - Sparapani - Spataro - 
Stella - Storchi - Sullo. 

Targetti - Taviani - Terranova - Tito- 
manlio Vittoria - Tonetti - Tosi - Tozzi 
Condivi - Trabucchi - Troisi - Truzzi - 
Turchi. 

Valandro Gigliola - Venegoni - Veronesi 
- Viale - Vicentini - Vigo - Villabruna 
- Villani - Viola - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zannerini - Zanoni - 

Zerbi. 

Sono in congedo (Conoesso nelle sedute 
precedenti) : 

- .I 
Benvenuti - Bozzi - Breganze. 
Del Vescovo. 
Fadda - Ferreri Pietro. 
Guglielminetti. 
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Marino - Mlarzotto. 
Tosato. 
Viviani Arturo. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 

1MaIvesti ti. 
Villa. 

Seguito della discussione 
dei bilanci dei Ministeri finanziari. 

PRESIDENTE.  L’ordine del giorno reca 
il seguito della discussione dei bilanci dei 
Ministeri finanziari. 

Riprendiamo la trattazione degli ordirli 
del gioriio. 

Devo premettere che alcuni colleghi pre- 
sentatori di ordini del giorno questa mattina 
non hanno potuto essere presenti, perché 
impegnati nei lavori della VI1 Commissione. 
Ritengo sia giusto non considerare decaduli 
i loro ordini del giorno. 

Onorevole Villani, insiste per la vota- 
zione del suo ordine del giorno ? 

VILLANI. Sarei grato al ministro se 
volesse darmi un ulteriore chiarimento. 

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Poi- 
ché sono s ta te  mosse delle critiche alle norme 
elaborate in sede di legge delega, noi rive- 
dremo integralmente le norme predisposte e 
in quella sede saranno tenuti presenti tu t t i  
i punti esposti nell’ordine del giorno Villani 
e nell’ordine del giorno Calasso. 

Circa la questione del sovrapprezzo, come 
ella sa, onorevole Villani, i prezzi vengono 
stabiliti in questo settore con decreto del 
ministro, ma su proposta del consiglio di 
amministrazione. Tuttavia, come già fu fatto 
nella decorsa stagione, sarà anche quest’anno 
proceduto ad  un rinvio per consentire ap-  
punto qualche maggiorazione di prezzo. Que- 
st’anno richiamerò naturalmentr l’attenzione 
sugli argomenti che sono stati addotti nPlla 
illustrazione del suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Villani ? 
VILLANI. Non insisto, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Onorevole Viola ? 
VIOLA. Se dubitassi delle buone, valide, 

anzi validissime ragioni dell’associazione che 
ho l’onore di presiedere, ragioni che sono 
s ta te  modestamente interpretate da me in 
questa sede, mi rimetterei a l  giudizio e a l  
voto della Camera. Ma poiché così non è asso- 
lutamente, considero sodisfacerite la risposta 
dcll’onorevole Presidente del Consiglio e, 
perciò, non insisto per la votazione dell’or- 
dine del giorno. Non insisto soprattutto per- 

ché, confidando nel senso di giustizia dell’o- 
norevole Zoli, attendo con fiducia la riunione 
dei presidenti delle quattro associazioni inte- 
ressate alla ripartizione degli 800 milioni 
stanziati in bilancio, riunione che sarà pre- 
sieduta, alle ore 18 di domani, dal sottosegre- 
tario di Stato senatore Spallino, valoroso ex 
combattente, come l’onorevole Presidente del 
Consiglio. 

D’altra parte, mi auguro che l’insufficiente 
stanziamento di bilancio (800 milioni per 
quattro associazioni che assistono vari mi- 
lioni di benemeriti cittadini) possa essere 
sensibilmente aumentato. 

PRESIDENTE.  Onorevole Filippo Guer- 
rieri, insiste per lo votaeioiie drll’ordiiie dt.1 
giorno Villa, di cui ella B cofirrnatario ? 

GUERRIERI  FlLIPPO.  Non insisto. 
P R E S  ID ENTE. Onorevole Bernardinetti? 
BERNARDINETTI.  Mi dichiaro sodi- 

sfatto e non insisto, sicuro che i motivi che 
da  sei anni a questa parte hanno indotto la 
Presidenza del Consiglio a fare la ripartizione 
anche a favore dell’associazione che mi onoro 
di rappresentare siano tenuti presenti anchp 
in questa ripartizione. 

PRESIDENTE. Onorevole Buzzi ? 
BUZZI. Interpretando anche il pensiero 

dcll’onorevole Bernardinetti, dichiaro che 
sono sodisfatto dell’intenzione dichiarata dal- 
l’onorevole Presidente del Consiglio di di- 
sporre per lo studio di questo problema. 
Scopo dell’ordine del giorno era proprio il 
mettere in cvidenza l’aspirazione e le spe- 
ranze della vastissima categoria dei titolari 
delle pensioni indirette di guerra. Anche se 
le motivazioni non sono s ta te  espresse nella 
forma migliore, tuttavia esse sostanzialmente 
rispondono a verità, sia perché la modifica- 
zione delle norme per le pensioni civili di 
reversibilità ha suscitato speranze legittime 
anche fra i titolari di pensioni indirette, sia 
perché, effettivamente, questa categoria a t -  
tende un provvedimento nel suo interesse, 
dopo che per altre analoghe categorie si 6 
provveduto. 

Pertanto, confido vivamente che lo studio 
annunciato si concluda con la presentazione 
di un  provvedimento in questo senso, come 
B detto nel mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Liiciana Vi- 
viani ? 

VIVIAN1 LUCIANA. Insisto. 
CORBI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne h a  facoltà. 
CORBI. A proposito dell’ordine del giorno 

Viviani, penso che dovrebbe prima essere 
risolta una questione di procedura. Stamane 
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il Presidente del Consiglio ha sostenuto che 
il Governo non è tenuto a mot,ivare il rifiuto 
di un ordine del giorno e che poteva accettare 
o respingere il dispositivo senza entrare nel 
merito dei rilievi e delle premesse che a quel 
dispositivo han dato vita. 

Non credo che questa sia l’esatta interpre- 
tazione del valore di un ordine del giorno che, 
come è noto, consta di due parti: la prima è 
la premessa, la seconda è il dispositivo. È 
ipotesi verosimile che il proponente rinunci al 
dispositivo qualora venga convinto che le pre- 
messe sono infondate. 

Invece, l’onorevole Presidente del Consiglio 
ha detto puramente e semplicemente: respingo 
il dispositivo; se volete avere maggiori chia- 
rimenti in merito, sollecitate un’apposita 
discussione a mezzo di una interrogazione o 
di una interpellanza. Io sono invece d’avviso 
che questa sia la sede opportuna. I precedenti 
avvalorano quanto sostengo. Quante volte 
abbiamo sentito rispondere da parte del Go- 
verno che esso avrebbe potuto accettare il 
dispositivo; ma, date le premesse e lo spirito 
che animava lo stesso dispositivo, il Governo 
era costretto ad esprimere parere contrario ? 

La sede opportuna perché certe questioni 
vengano affrontate e dibattute è proprio 
l’ordine del giorno, anche perché l’ordine del 
giorno si conclude con un voto. Non vorrei che 
si stabilisse un precedente per cui un dispo- 
sitivo viene accettato o respinto senza che 
si conosca il parere del Governo e i chiarimenti 
che appunto il proponente legittimamente si 
attende. 

Vorrei, signor Presidente, che fosse lei a 
dirimere la questione. 

ZOLI. Presidente del Consiglio dei ministri, 
Ministro del bilancio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei ministri, 

Ministro del bilancio. Mi sono dichiarato 
contrario tout court al dispositivo dell’ordine 
del giorno in quanto esso invade la sfera di 
attribuzioni proprie del potere esecutivo. 

Non credo che il potere legislativo possa 
impegnare il Governo a non rinnovare la 
convenzione fra il Commissariato della gio- 
ventù italiana e la Pontificia Opera di assi- 
stenza. Non faccio una questione di merito, 
bensì di competenza. La responsabilità del- 
l’amministrazione spetta al Governo, il quale 
è tenuto al rispetto delle disposizioni legisla- 
tive, mentre di fronte al Parlamento è poli- 
ticamente responsabile dei propri atti. 

Quindi, se la Camera decide di impegnare 
il Governo a non rinnovare la convenzione 
fra il Commissariato della giqventù italiana e 

la Pontificia Opera di assistenza e stabilisce 
la nomina di una Commissione parlamentare 
che elabori, sulla base delle proposte di legge 
gia presentate al Parlamento, entro un ter- 
mine massimo di 3 mesi, un piano organico 
di utilizzazione dei beni della ex-G. I. L., a 
mio avviso invade la sfera di attribuzioni 
dell’esecutivo. Ben può la Camera approvare 
una proposta di legge che in forma legislativa 
determini la utilizzazione dei beni della ex 
G. I. L.; ma non si può sottrarre al Governo 
il potere di amministrare. 

CORBI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CORBI. Signor Presidente, mi pare che la 

questione sia di tale delicatezza da non potere 
essere da noi risolta, in questo momento, 
nell’uno o nell’altro modo, senza prima ren- 
derci conto delle gravi conseguenze cui si 
potrebbe andare incontro, soprattutto in se- 
guito alle dichiarazioni dell’onorevole Presi- 
dente del Consiglio. Naturalmente, sono di 
parere contrario a quello espresso dall’nnore- 
vole Zoli, il quale ritiene che il Governo possa 
legittimamente non tener conto del parere 
della Camera, anche se questa si pronuncia 
con un voto favorevole sull’ordine del giorno 
dell’onorevole Viviani.. 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei  ministri, 
Ministro del bilancio. Non si tratta di ciò. 
L’ordine del giorno dice a decide di )) che è 
una formula non accettabile da parte del 
Governo. 

PRESIDENTE. Vediamo se è possibile 
trovare una formula intermedia. 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei  ministri, 
Ministro del bilancio. Non si tratta tanto di 
formula, quanto del fatto che il Governo non 
pub accettare i1 punto numero 20) dell’ordine 
del giorno, con il quale si propone che la 
Presidenza della Camera nomini una Commis- 
missione parlamentare per elaborare un piano 
organico di utilizzazione dei beni della ex- 
G. I. L., piano che, secondo il  parere del 
Governo, non può essere elaborato in questa 
sede, ma soltanto in sede legislativa. Per il 
resto solo competente è il Governo ed io 
intendo difendere i poteri dell’esecutivo, 
essendo per mia parte rispettoso - come credo 
di avere sempre dimostrato - dei poteri del 
Parlamento. 

VIVIAN1 LUC‘TANA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VIVIANI LUCIANA. Credo SI possa 

cominciare a risolvere la questione vo- 
tando per divisione sulla prima parte del 
dispositivo, che impegna il Governo a non 
rinnovare la convenzione fra il Commissa- 
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riato della gioventù italiana e 1a‘Pontificia 
Opera di assistenza. 

Si tratta, per la verita, di una materia 
assai complessa e delicata che non ha proba- 
bilmente precedenti. Da 13 anni esiste una 
gestione commissariale da parte di un ente 
che aveva scopi ben precisi. In tu t to  questo 
lungo periodo di tempo si sono alternati ben 
cinque commissari straordinari senza che sia 
stato ottemperato alla norma tassativa con- 
tenuta nel decreto istitutivo dell’ente. Anzi, 
da parte di questi commissari si è andato 
oltre i loro poteri. Trattandosi di un ente 
pubblico che deve amministrare un ingente 
patrimonio, non so fino a che punto il Parla- 
mento non abbia i1 diritto di intervenire per 
risolvere la questione. 

PRESIDENTE. Onorevole Viviani, nella 
questione sollevata dal Presidente del Consi- 
glio è posto un problema assai delicato, 
involgente i rapporti fra organi costituzionali 
dello Stato. I1 Parlamento può deplorare il 
Governo, negargli la fiducia per un atto am- 
ministrativo compiuto, ma non può sostituirsi 
ad esso nell’esercizio dell’attività ammini- 
s t ra tiva. 

Ritengo quindi di dover invitare i presen- 
tatori dell’ordine del giorno a rinunciare al 
secondo punto del dispositivo, sostituendo 
nel primo punto alla parola ((impegna 
l’altra (( invita ». 

VIVIAN1 LUCIANA. Signor Presidente, 
si può modificare l’ordine del giorno nel senso 
di impegnare il Governo ad elaborare entro 
tre mesi un piano circa la destinazione dei 
beni medesimi. 

PRESIDENTE. Cosa ne pensa il Governo? 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei min is t r i ,  

Minis t ro  del bilancio. Io non ho nessun motivo 
di presentare dei piani. I1 Parlamento mi può 
chiedere di presentare un disegno di legge, 
ed io vedrò se sarà il caso di accettare o meno 
l’ordine del giorno. 

CORBI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
CORBI. Signor Presidente, siamo di- 

sposti a modificare l’ordine del giorno nel 
senso di impegnare il Governo a presentare 
entro tre mesi un disegno di legge organico 
che dia definitiva sistemazione ai beni della 
ex G. I. L. 

PRESIDENTE. Con questa formulazione 
ritengo l’ordine del giorno ammissibile. 

Lo accetta il Presidente del Consiglio ? 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei min is t r i ,  

h l in i s t ro  del bilancio. Per quanto la legge 
relativa ai beni della ex G. I’. L. preveda 
già la destinazione dei beni, non ho difficoltà 

ad accettare l’ordine del giorno come rac- 
comandazione, facendo presente che per me 
l’accettazione come raccomandazione ha un 
valore effettivo, come sanno i colleghi che 
erano qui nella scorsa legislatura. 

Resta inteso però che la impostazione è 
ammissibile se tutta la premessa dell’ordine 
del giorno è abbandonata. Alla premessa 
stessa dovrei oppormi recisamente, anche 
perché su di essa non è stato esteso il nostro 
esame, dal momento che l’ordine del giorno 
era giudicato inammissibile nella sua primitiva 
stesura. 

PRESIDENTE. I1 Presidente del Con- 
siglio ho, dichiarato che accetta come rac- 
comandazione soltanto i1 punto 20) del di- 
spositivo, nell’ultima formulazione, e non le 
premesse. 

Quanto al punto 10) del dispositivo, devo 
per parte mia aggiungere che la votazionc 
è ammissibile soltanto nel caso che si tratti 
di un ((invito )>; il Parlamento infatti, come 
ho già detto, non può vincolare l’attività 
amministrativa del Governo. Si tratta di una 
divisone di poteri che è necessario rispettare. 

VIVIAN1 LUCIAXX. Signor Presidente, 
accettiamo che il dispositivo dell’ordine del 
porno sia modificato secondo 1u fwmula- 
zione da lei enunciata. 

ZO LI, Presidente del Consiglio dei  mini- 
stri, Minis t ro  del bilancio. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ZOLI, Presidente del Consiglio dei M i n i -  

stri,  Minis t ro  del bi1a;Lcio. Ho già detto che 
per quanto riguarda gli aiti amministrativi 
il Governo intende riservarci la piena liberta 
di decisione che gli spetta né si r-terrebbe in 
alcun modo vincolato dal voto della Camera. 
(Comment i  a sinistra). Deve essere ben chiaro 
che le decisioni in campo amministrativo 
spettano al Governo; il Parlament,o ha un 
controllo successivo sugli atti amministrativi, 
ma non può assolutamente pretendere di 
indirizzare in questo campo l’opera del Go- 
verno. 

U n a  voce a sinistra. Per i telefoni abbiamo 
votato ! 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei mini- 
stri ,  Minis t ro  del bilancio. Mi stupisco che da 
parte di certi settori, che sollecitano sempre il 
rispetto della Costituzione, non la si intenda 
osservare su questo punto. l o  sono esatta- 
mente nei limiti della Costituzione e intendo 
ad essa attenermi, non solo per quanto ri- 
guarda i doveri, ma anclic per quanto riguarda 
i diritti del Governo. 

PRESIDENTE. L?& nuova formulazione 
dell’ordine del giorno Viviani Luciana 6 la 
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( I  deputati segretari numerano i voti).  

Comunico il risultato della votazione a 
scrutinio segreto: 

Presenti e votanti . . . . 373 
Maggioranza . . . . . . 187 

Voti favorevoli . . . 192 
Voti contrari . . . . 181 

( L a  Camera approva). 

seguente: (( La Camera ... invita il Governo 
a non rinnovare la convenzione tra i1 com- 
missariato della Gioventù italiana e la Pon- 
tificia Opera di assistenza, e lo impegna a 
presentare entro il 31 ottobre un organico 
disegno di legge che disciplini l’utilizzazione 
dei beni dell’ex G. I. L. )). 

VIVIAN1 LUCIANA. Chiedo lo scru- 
tinio segreto. 

PRESIDENTE. Domando se  la richiesta 
è appoggiata. 

( È: appoggiata). 

I 

Votazione segreta. 

Hanno preso pup& ulla uotazione: 

Agrimi - Aiuni - Ailbizzati - Aldisio - 
Alessandiriai - Alicata - Amendola Giorgio 
-- Amendola Pietro - Amiooni - Anldò - 
Andreotti - Angelini Armando - Angelini 
Ludovico - Angelino Paolo - Angeluwi Ma- 
rio - Angioy - Anbniozzi - A,rioisto - 
Axmosino - Auldisio - Avanziini. 

BacceIli - Badaloni Maria - Dlaglioni - 
Baldassari - Baltaro - BaTatt$olo - Bar- 
bieri Orazio - Bardanzelllu - Bardini - Ba- 
resi - Barontini - Bartole - Basile Giu- 
seppe - Bei Ciufoli Adele - Belotti - Bel- 
trame - Berardi Antonio - Berloffa - Ber- 
nardinetti - Ber’nieri - Berry - Berti - 
Bertinelli - Belrzanti - Bebtiol Francesco 
Giongio - Bettoli Mario - Biaggi - Bia- 
gioni - Bianchi Chieco Maria - Bianco - 
Biasutti - Bigi - Bigianfdi - Boidi - Bol- 

drini - Bolla - Banino -- Bonoinelli - 
Bonoimi - Bmtade Margherita - Bwellini 
Gina - Bottonelli - Bozzi - Bujbbio - Buc- 
c;arielli Ducci - Bufardeci - Bnffone - 
Ruzzi. 

Cacciatore - Caiati - Calandrone Giaco- 
mo - Calandrone Pacifico - ‘Calasso - Calvi 
- Caniangi - Campilli - Camposarcuno - 
Capalozza - Capponi Bentivegna Carla - 
Cappugi - Capua - Carcaterra - Caroleo - 
Cassiani - Castelli Esdgardo - Cavaliere Al- 
berto - Cavaliere Stefano - Cavallaro Ni- 
cola - Cavalli - Cavallotti - Cavazzini - 
Ceravolo - Cerrsti - ‘Cervellati - Cervone 
-- Chiarini - Ciainca - Cibotto - Cinlciari 
Rodano Mazia Lisa - Clocchiatti - Clodacci 
Pisanelli - Colasanto - Colitto - Colleoni 
- Coinpagnoni - Conci Elisabetta - Corbi - 
Coirona Achille - Cortese Guido - Cortese 
Pasquale - Cotellessa - NClreimaschi - Cur- 
~ i o  - Curti. 

Dazzi - De Biagi - De Capua - n e  Fran- 
cesco - Degli Oochi - Del Bo - Della Seta 

Delle Fave - De Maria - De Mar- 
sanich - De Martino Capmine - De Martino 
Francesco - De Meo - D’Este Ida - De 
Totto - Diaz Laura - Di Filippo - Di Leo 
- Di Mauro - Di Nardo - Di Paolantonio 
- Di Prisco - Di Vittorio - D’Onofrio - 
Dosi - Driussi. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Failla - Faletra - Faletti - 

E’aralli - Farinet - Farini - Ferrari Fran- 
cesco - F m a r i  Rilccardo - Ferrari Aggradi 
-- Ferrario Celestino - Fina - Fiorentino 
- Floreanini Gisella - Foderar0 - Fogliazza 
- Fora Aldovino - Foresi - Formichella 
- Francavilla - Franceschini Francesco - 
Francecchini Giongio - Franzo - Fuimagalli. 

Galli - Gallic0 Sipano Nadia - Garlato 
-- Gaspari - Gatti Caporarjo Elfena - Gatto 
- - Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonietti 
Erisia - Geraci - Geremia - Geirmani - 
Ghidetti - Giacone - Gianquinto - Giglia 
- Giolitti - Giraudo - Gitti - Gomez 
D’Ayala - Gonella - Gorini - Gotelli An- 
gela - Grasso Nicolosi Anna - Greco - 
Grezzi - Grifone - Grilli - Guariento - 
Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo. 

Ingrao - Iotti Leonilde - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele -- Jervolino Maria. 
Lami - La Rocca. - La Spada - Latanza 

- Lenoci - Li Causi - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo -- Lornbardi Ruggero - 
Lombari Pietro - Longo - Longoni - Lo- 
pardi - Lozza - Lucchesi - Lucifredi - 
Luzzatto. 
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Macrelli - Madia - Maglietta - Magno 
- Maniera - Manzini - Marabini - Mar- 
coni - Marenghi - Marilli - Marotta - 
Martinelli - Martoni - Martuscelli - Ma- 
sini - Massola - Mastino del Rio - Mat- 
tarella - Matteotti Giancarlo - Matteotti 
Gian Matteo - Maxia - Mazza - Melloni 
- Menotti - Merenda - Messinetti - Miceli 
- Micheli - Minasi - Montanari - Mon- 
telatici - Moscatelli - Murdaca - Musolino 

Napolitano Giorgio - Natali Lorenzo - 
Natòli Aldo - Natta - Nenni Giuliana - 
Nenni Pietro - Nicoletto - Nicosia - Noce 
Teresa. 

- Musotto. 

Ortona. 
Pacati - Paletta Gian Carlo - Pasini - 

Pecoraro - Pelosi - Penazzato - Perdona 
- Perlingieri - Pesci - Petrilli - Petrucci 
- Piccioni - Pieraccini - Pignatone - Pi- 
gni - Pino - Pintus - Pirastu - Polano 
- Pollastrini Elettra. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Riccio Stefano - Rigamonti - Roasio - 
Romanato - Romano - Ronza - Rosati - 
RosPlli - - Rnsini - ROSSI Maria Maddalena 
- Riihinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Saliz- 
zoni - Sa.mmartino - Saimpietro Umberto 
- Santi - Sanzo - Savio Emanuela - Sta- 
glia Giovambattista - Scalìa Vito - Scarpa 
- Schiavetti - Schiratti - Schirò - Scio- 
rilli Borrelli - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secreto - Sedati - Semeraro 
Gabriele - Sensi - Silvestri - Simonini - 
Sodano -- Sorgi -- Spadola - Spallone - 
Spampanato - Sparapani - Spataro - Stella 
- Storchi - Stucchi. 

Tambroni - Targetti - Tarozzi - Ta- 
viani - Tesauro - Tinzl - Titomanlio Vit- 
toria - Tognoni - Tonetti - Tosato - Tosi 
- Tozzi Condivi - Troisi - Truzzi - Turchi. 

Valandro Gigliola - Venegoni - Veronesi 
- Vetrone - Viale - Vicentini - Villabruna 
- Villani - Viola - Vischia - Viviani Lu- 
ciana. 

Walter . 
Zaccegnini - Zannerini - Zanoni - Za- 

notti. 

Son in congedo (Concesso nelle sedute 
prece,denti) : 

Benvenuti - Breganze. 
Del Vescovo. 
Fadda - Ferreiri Pietro. 

Guglielminetti. 
Marino - Marzotto. 
Viviani Arturo. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 

Malvestiti. 
Villa. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE.  Onorevole Ariosto, insi- 
s te  per  la votazione del suo ordine del giorno? 

ARIOSTO. Insisto. 
PRESIDENTE.  Pongo in votazione l’cr- 

dine del giorno Ariosto, non accettato dal 
Governo: 

U La Camera, invita il Governo a stanziare 
per l’esercizio 1957-58 il contributo dello S ta to  
al  (( fondo adeguamento pensioni 1) in ottem- 
peranza del disposto della legge n. 218 del  
1952, che lo fissa in lire 15 miliardi per i trat- 
tamenti minimi, e al 25 per cento dell’onere 
complessivo gravante sul fondo, disponendo 
quindi i necessari emendamenti a l  bilancio ». 

(Non è approvato). 

Onorevole Di Vittorio, insiste? I1 Governo 
h a  dichiarato di aver presentato una nota di 
variazione con uno stanziamento di 10 miliardi 
e di non essere contrario allo spirito dell’ordine 
del giorno. 

DI  VITTORIO. Si tratta d iuna  questione 
non soltant,o di spirito, ma di materia, cioè di 
92 miliardi. Se il Governo accetta il mio ordine 
del giorno nella sua sostanza, noi non saremo 
contrari a che i fondi necessari per finanziare 
il disegno di legge governativo presentato al 
Senato fossero prelevati dalla suddetta somma. 
Occorre che siano versati al fondo adegua.- 
mento delle pensioni della previdenza sociale 
i 41 miliardi dell’esercizio scorso e i 51 del- 
l’esercizio di cui stiamo discutendo i bilanci. 

PRESIDENTE.  Onorevole Presidente del 
Consiglio ? 

ZOLl,  Presidente del Consiglio de i  rninistri, 
Ministro de1 bilancio. Poco fa è stato respinto 
l’ordine del giorno Ariosto che si riferiva allo 
stesso argomento, al versamento cioè di 
92 miliardi all’ Istituto d i  previdenza sociale. 
Vi è pertanto preclusione nei confronti di 
questo puntu. 

DI  VITTORIO. L’ordine del giorno Ario- 
sto si riferiva soltanto all’esercizio 1957-58; 
invece il mio ordine del giorno impegna il 
Governo a versare anche i 41 miliardi dello 
scorso esercizio. Vi è quindi una differenza 
sostanziale. 
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Poiché tale versamento è previsto dalla 
legge 4 aprile 1952, n. 218, io non chiedo che 
l’applicazione della legge da parte del Governo. 

PRESIDENTE. Onorevole Presidente del 
Consiglio ? 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei min is t r i ,  
Minis t ro  del bilancio. Mi dichiaro remissivo 
per quanto riguarda la preclusione, non inten- 
dendo fare, come qualche collega ha detto, il 
Presidente del Consiglio .... della Camera. Dio 
me ne guardi. Però, la situazione + la seguente. 
Rispondendo stamane all’onorevole Ariosto, 
ho rilevato che il Governo ha presentato al 
Senato un disegno di legge per modificare il 
sistema della legge del 1952 che prevedevaiin 
certo onere a carico dello Stato, onere previ- 
sto in un primo tempo in 41 miliardi e poi 
salito a 90. 

Inoltre ho informato l’onorevole Ariosto 
che il Governo si è impegnato in maniera asio- 
luta di fronte al Senato che le prestazioni, 
coperte fino al 31 dicembre di quest’anno, non 
subiranno assolutamente alcuna riduzione dal 
10 gennaio successivo. Per quanto riguarda, 
peri>, quello che ella dice, tengo a precisare 
che non si tratta soltanto di un atto ammini- 
strativo. Ella, onorevole Di Vittorio, parla di 
procedere ad opportune variazioni di bilancio; 
ora, non si può introdurre una variazione 
senza che ci sia una contropartita di entrata. 
Evidentemente, non possiamo mettere nella 
spesa i 91 miliardi senza avere la copertura 
corrispondente. 

DI VITTORIO. Ma la legge prevede lo 
stanziamento in bilancio ! 

ZOLI, Presidente del Consiglio dei min is t r i ,  
Minis t ro  del bilancio. Ma non nel bilancio 
attuale, bensì in quello precedente. Quindi, è 
verissimo che lo stanziamento è previsto dalla 
legge, ma è altrettanto vero che non esiste 
attualmente una adeguata copertura. Per 
tali motivi, non posso assolutamente aderire 
a questa proposta. 

L’onorevole Di Vittorio aiispica, attra- 
verso questa eccedenza richiesta, l’aumento 
delle pensioni. Ora, il Governo ha fatto già 
sapere che per aumentare le pensioni ha pre- 
sentato una nota di variazione, già approvata 
dal Senato ieri sera. Ritengo, quindi, che il 
problema dell’adeguamento dei minimi di pen- 
sione sarà risolto con appositi stanziamenti, 
senza la necessitd di ricorrere a queste somme. 
Assicuro, pertanto, l’onorevole Di Vittorio che 
il problema sarà sicuramente risolto. Ecco 
perché mi permetto di chiedere di non insi- 
stere nella votazione dell’ordine del giorno e 
di accontentarsi di questo impegno formale 
del Governo. 

DI VITTORIO. Onorevole Presidente del 
Consiglio, sono obbligato, invece, ad insistere, 
in quanto il mio ordine del giorno solleva una 
questione di principio generale. 

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichia- 
razione di voto. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LOPARDI. Dichiaro che voterò a fa- 

vore dell’ordine del giorno Di Vittorio. Esiste 
una legge: essa va applicata indipendente- 
mente dall’esistenza di un disegno di legge 
che debba apportare delle modifiche. Quando 
la legge sar8 modificata dal Parlamento, 
s%iltanto allora la nuova disposizione entrerà 
in vigore e soltanto allora verrà applicata. 
Ma, fino a quando la legge esiste in un de- 
terminato modo, in quel modo deve essere 
applicata. È: inconcepibile che il Governo 
non accetti un ordine del giorno che chiede 
semplicemente l’osservanza di una legge 
esistente. 

D I  VITTORIO. Chiedo la votazione a 
scrutinio segreto del mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Domando se la richiesta 
é appoggiata. 

( B  appoggiata). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto sull’ordine del giorno Di 
Vittorio, non accettato dal Governo: 

(1 La Camera, 
esaminando il bilancio di previsione del- 

la spesa del Ministero del tesoro per l’eser- 
cizio 1957-58; 

rilevato: 
10) che il mancato versamento al Fon- 

do dell’adeguamento delle pensioni della pre- 
videnza sociale, da parte dello Stato, della 
somma di 41 miliardi per l’esercizio 1956-57, 
e per ben 51 miliardi per l’esercizio 1957-58 
costituisce una patente violazione della legge 
4 aprile 1952, n. 218; 

20) che il mantenimento dell’impegno 
assunto dallo Stato con la predetta legge, ol- 
tre che un obbligo legale inderogabile, costi- 
tuisce un dovere di alto valore sociale ed uma- 
no, in quanto assolutamente necessario per 
aumentare adeguatamente le misere pensioni 
della previdenza sociale ed elevarne il minimo 
ad almeno lire 10 mila mensili 

impegna il Governo 
ad effettuare il dovuto versamento dei 

92 miliardi dovuti al Fondo per l’adegus- 
mento delle pensioni della previdenza so- 
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ciale, relativi agli esercizi finanziari 1956-57 e 
1957-58, procedendo alle opportune varia- 
zioni di bilancio ». 

(Segue la. votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

(I deputati segretari numerano i voti). 

PRESIDENTE. Comunico i risultati della 
votazione a scrutinio segreto dell'ordine del 
giorno Di Vittorio ed altri: 

Presenti e votanti . . . 399 
Maggioranza . . . . . . 200 

Voti favorevoli . . . 197 
Voti contrar i .  . . . 202 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

( L a  Camera n o n  approva) 

Hanno preso porte alla votazione. 

Algrimi - Ximi - Albizzati - Aldisio - 
Alessandrini - Alicata - Amendola Giar- 
gio - Aimendola Pietro - A,miconi - Andò 
-- Andreotti - Angelini Armando - Ange- 
lini Ludovico - Angelino Paolo - hngelucci 
Mario - Arcaini - Ariosto - Assennato - 
Audisio - Avanzini. 

Baccelli - Badaloni Maria - Badini Con- 
falonieri - Baglioni - Baldassari - Baltaro 
-- Bai-bieri Orazio - Bardanzellu - Bardini 
-- Baresi - Barontini - Rartole - Basile 
Giuseppe - Bei Ciufoli Adele - Belotti - 
Eelbrame - Berai*ldi Antonio - Berloffa - 
Bernardinetti -- Berliieri - Berry - Beyti 
-- Berzanti - Bettiol Franfcesco Giovgio - 
Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi 
-- Biagioni - Bianchi Chieco Maria - Bian- 
co - Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima - 
Boidi - Boldrini - Bolla - Bonino - Bo- 
noimelli - Boiiolmi - Bontade Margherita - 
Borellini Gina - Borsellino - Bottonelli - 
Rovetti - Bozzi - Brodolini - Bubbio - 
Rucciarelli Ducci - Buffone - Buzzi. 

#Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calan- 
drone Giacolmo - Calandrone Pacifico - Ca- 
lasso - Calvi - Campilli - Camposareuno 
- Capacchione - Capalozza - Capponi Ben- 
tivegna Carla -- Cappugi - Capua - Caramia 
- Carcaterra - Cassiani - Castelli Edgardo 
- Cavaliere Alberto - Cavaliere Stefano - 
Cavallari Nerino - Cavallaro Nicola - Caval- 
li - Cavallotti - Cavazzini - Ceccherini - 
Ceravolo - 'Cerreti - Cervellati - Cervone 
--- Chiaramello - Chiarini - Cianca - Ci- 
botto - Cinchri Rocdano Maria Lisa - Clo'c- 
chiatti - Codacci Pisanelli - Colasanto - Co- 
htto - Colleoni - Coimpagnoni - Concetti 

- Conci Elisabetta - Corbi - Corona Achille 
- Corona Giacomo - Cortese Pasquale - 
Cotellessa - Cremaschi - Curcio - Curti - 
Cu tti tta. 

Dal Canton Maria Pia  - D'Ambrocio - 
Dazzi - De Biaigi - De Capua - De Caro 

D e  Francesco - Degli Occhi - De Lauro 
Matera Anna - Del Bo - Del Fante - Delle 
Fave - De Martino Carmhe - De Martino 
Francesco - De Meo - D'Este Ifda - De 
Totto -- Diaz Lauira - Diecidue - Di Fi- 
lippo -- Di Ciacoimo - Di Leo - Di Mauro 
- Di Nardo - Di Paolantonio - Di Prisco - 
Di Stefano Genova - Di Vittorio - D'Ono- 
frio - Dosi - Dri'ussi. 

Elkan. 
Fsbriani - Failla - Faletra - Faletti - 

Faralli - Farinet -- Farini - Ferrari Fran- 
cesco - Ferrari Riocardo - Femari Aggradi 
- Ferrario Celestino - Ferri - Fina - Fio- 
rentino - Floreanini Gisella - Foa Vittorio 
-- Fogliazza - Folchi - Fora Aldovino - 
Foresi - Forinichella -- Firancavilla - Fran- 
ceschini Francesco - Frances'chini Giorgio - 
Franzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Garlato - Gaspari - 
Gatti Caporaso Elena -- Gatto - Gaudioso - 
Gelmini - Gennai Tonietti Erisia - Geraci 
- Geremia - Gerinani - Ghidetti - Ghi- 
slandi - Giacoiie - Giainquinto - Giglia - 
Ciolitti - Giraudo - Gitti - Gomez D'Ayala 
- Gonella -- Gorini - Gotelli Angela - 
Grasso Nicolosi Anna - Grezzi - Grif'one - 
Grilli - Guariento - Guenrieri Emanuele - 
Guerrieri Filippo - Gullo. 

Ingrao - Invernizzi - Iotti Leonilde - 
Iozzelli. 

Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 
Raffaele - Jervolino Maria. 

Làconi - Lami - La Rocca - La Spada 
- Lenoci - Li Causi - Lombardi Carlo - 
Lombardi Riccardo -- Lombari Pietro - Lon- 
go - Longoni - Lopardi - Lozza - Luc- 
chesi - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli -- Maglietta - Magno - Mala- 
gugini - Maniera - Maniiironi - ?/Ianzini 
- Marabini -- Marazza -- Maichionni Zanchi 
Rennba - Marconi - Marenghi - Marilli - 
Marotta - Martinelli - Martino Edoardo - 
Martoni - Martuscelli - Marzano - Masini 
- Massola - Mastino Gesumino - Matarazzo 
Ida - Mattarella - Matteotti Giancarlo - 
Mattsotti Gian Matteo - Mazzali - Menotti - 
Merenda - Merizzi - Messinetti - Miceli 
- Montagnana - Mantini - Moscate111 - 
Mùrdaca - Musolino - Musotto. 

Napolitano Francesco -- Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo Natòli Aldo - Natta 
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- Negrari - Nenni Pietro - Nicoletto - 
Noce Teresa - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pagliuca - Pajetta Gian Carlo 

- Pasini - Pedini - Pella - Pelosi - Pe- 
nazzato - Perdonà - Pertini - Pessi - Pe- 
trilli - Petrucci - Piocioni - Pignatone - 
Pigni - Pino - Pintus - Pirastu - PitzaIis 
- Polano - Pollastrini Elettra - Preziosi - Priore - Pugliese. 

Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 
Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Riccio Stefano - Rigamonti - Riva - Roa- 
si0 - Rocchetti - Romanato - Romano - 
Rosati - Roselli - Rosini - Rossi Maria 
Maddalena - Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sam- 
martino - Sampietro Umberto - Sansone - 
Santi - Sanzo - Savio Emanuela - Scaglia 
Giovambattista - Scàlfaro - Scalìa Vito - 
Scappini - Scarpa - Schiavetti - Schiratti 
- Schirò - Sciorilli Borralli - Scotti Fran- 
cesco - Secreto - Sedati - Sensi - Silve- 
stri - Simonini - Sodano - Sorgi - Spa- 
dola - Spallone - Sparapani - Spataro - 
Stella - Storchi - Stuwhi. 

Targetti - Tarozzi - Taviani - Tesauro 
- Titomanlio Vittoria - Togni - Tognoni 
- Tonetti - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi 
- Troisi - Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Vedovato - Venegoni 
- Veronesi - Vetrone - Viale - Vicentini 
- Vigo - Villabruna - Villani - Vischia 
- Viviani Luciana. 

Walter. 
Zaccagnini - Zanoni - Zanotti - Zarbi 

- Zuppante. 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) : 

Benvenuti - Breganze. 
Del Vescovo. 
Fadda - Ferreri Pietro. 
Guglielminetti. 
Marino - Marzotto. 
Viviani Artuno. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 
Malvestiti. . 
Villa. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. f3 così esaurita la tratta- 
zione degli ordini del giorno. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della entrata del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario 1956-57, che, 

se non vi sono osservazioni o emendamenti, 
si intenderanno approvati con la semplice 
let tura. 

LONGONI, Segretario, legge. (V. stampato 
n. 2867) 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui  quali 
non v i  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

LONGONI, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Entrata 

ordinaria. - Categoria I. Entrate effettive. 
-- Redditi patrimoniali dello Stato, lire 
1 O. 725.444.300. 

Prodotti netti di aziende e gestioni auto- 
noine: lire 43.172.056.900. 

Tributi: Imposte dirette, lire 484.925 mi- 
lioni. 

Tasse ed imposte indirette sugli affari, 
lire 940.950.000.000. 

Dogane ed imposte indirette, lire 705.050 
milioni. 

Monopoli, lire 381.682.000.000. 
Lotto e lotterie, lire 40.900.000.000. 
Proventi di servizi pubblici minori, Iire 

Rimborsi e concorsi nelIe spese, lire 

Proventi e contributi speciali, lire 42 mi- 

Entrate diverse, lire 44.967.614.000. 
Totale della categoria 1s (parte ordinaria), 

lire 2.727.618.358.200. 
Titolo 11. Entrata straordinaria. - Cate- 

goria I. Entrate effettive. - Imposte transi- 
torie, lire 38.400.000.000. 

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 
21.424.633.000. 

Proventi e contributi speciali, lire 37 mi- 
liardi 181.000.000. 

Interessi su anticipazioni e crediti vari 
del Tesoro, lire 2.678.628.800. 

Entrate diverse, lire 21.701.951.800. 
Entrate provenienti dal (( Foreing Orga- 

nisation Administration », per memoria. 
Totale della categoria ì* (parte straordi- 

naria), lire 121.386.213.600. 
Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 

Vendita di beni ed affrancamento di canoni, 
lire 801.000.000. 

Accensione di debiti, lire 5.000.000.000. 
Emissione di monete, lire 5.000.000.000. 
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari 

15.91 9.500.000. 

17.295.443 .O00 . 

liardi e 31.300.000. 

del Tesoro, lire 23.930.734.900. 
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Partite che si compensano nella spesa, 
lire 6.146.633.000. 

Entrate e ricuperi diversi, lire 25.040.000. 
Totale della categoria 28, lire 35 miliardi 

Totale del titolo 11. - Entrata straor- 

Totale generale, lire 2.884.907.979.700. 
Riassunto per categorie. - Categoria I. 

Entrate effettive. - Parte ordinaria, lire 
2.727.618.358.200. 

Parte straordinaria, lire 121.386.213.600. 
Totale delle entrate effettive, lire 2.849 mi- 

Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 

Totale generale, lire 2.884.907.979.7000. 
PRESIDENTE. Sono così approvati i 

riassunti per titoli e per categorie dello stato 
di previsione dell’entrata del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario 1956-37. 
Passiamo allo stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro. 

Si dia lettura dei capitoli, che, se non vi 
sono osservazioni od emendamenti, si inten- 
deranno approvati con la semplice lettura. 

LONGONI, Segretario, legge. (V. stampato 
n. 2567).  

(Sono approvati tutti i capitoli da 1 a 496, 
nei  quali n o n  vi sono iscritti a parlare e non 
sono stati presentati emendamenti). 

Capitolo n. 497. - Fondo di riserva per le 
spese impreviste (art. 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato), lire 6.000.000.000. 

Capitolo n. 498. - Fondo occorrente per 
far fronte ad oneri dipendenti da provvedi- 
menti legislativi in corso, lire 214.026.400.000. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nicoletto, 
Walter, Cremaschi, Bigi e Borellini Gina 
hanno presentato il seguente emendamento: 

(C Lo stanziamento del capitolo 497 (stato d i  
previsione della spesa del dlanistero del te- 
soro) è diminui to  d i  80 milioni. In correla- 
zione è aumentato da 80 milioni lo stanzia- 
?,ìento del capitolo 652 )>. 

903.407.900. 

dinaria, lire 157.289.621.500. 

liardi 4.571.800. 

Parte straordinaria, lire 35.903.407.900. 

WALTER. Manteniamo l’emendamento e 
rinunciamo a svolgerlo. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cremaschi, 
Gelmini, Floreanini Gisella, Borellini Gina, 
Angelini Ludovico, Bigi, Raffaelli e Reali 
hanno presentato il seguente emendamento: 

(C  Lo stanzzan7ento del capitolo 498 ‘(stato d i  
previsione della spesa del Ministero del te- 
soro) è diminui to  .di 500 milioni. I n  correla- 

zione @ aumenlnto d i  500 rnjlioni l o  stanzia- 
men to  del capitolo SC’8 )>. 

L’onorevole Creniaschi ha facoltà di svol- 
gere questo emendamento. 

CREMASCHI. Ritengo che non occorra 
spendere molte parole per illustrare la fonda- 
mentale importanza del problema di carat- 
tere economico, umano e sociale che mi ha 
indotto, con altri deputati comunisti, a 
presentare l’emendamento in questione. Per- 
tanto, mi limiterò ad illustrare brevernentc 
i due principali aspetti che hanno formato og- 
getto dell’emendamento e che sono l’uno eco- 
nomico e l’altro di natura umana e sociale. 

L’aspetto economico si rileva dalla mani- 
festa impossibilità, espressa dall’Alto Com- 
missariato per l’igiene e la sanità, di far 
fronte, col contributo statale di un miliardo, 
all’incremento delle spese che derivano dall’au- 
men to dei colpiti della poliomielite, dall’au- 
men to delle rette di ricovero, dall’auinento 
delle spese per interventi chirurgici e dal- 
laumento delle spese per apparecchi orto- 
pedici. 

I dati ufficiali ci indicano come segue 
l’aumento del numero dei colpiti dalla po- 
liomielite; essi erano,Tnel 1950, 2.035; 2.867 
nel 1951; 2.708 nel 1952; 4.998 nel 1953; 
3.228 nel 2954; 2.765 nel 1955; e siamo arri- 
vati nel 1956 a 3.470. Le cifre indicano per- 
ciò un aumento del 2,7 per mille abitanti dal 
1950 al 1956 e un aumento dell’1,B per 
mille abitanti dal 1955 al 1956. 

Quanto all’aumento delle spese di cura, 
si ha che esse dal 1950 al 1956 sono aumen- 
tate di oltre 500 lire al giorno per le rette di 
ricovero ospedaliero e di circa il 50 per cento 
per gli apparecchi ortopedici e gli interventi 
chirurgici. Se poi si fa il rapporto del nu- 
mero degli assistiti, che sono tuttora 10 
mila, con il miliardo stanziato nel capitolo 
n. 308 del bilancio del Ministero dpl tesoro 
per l’esercizio finanziario 1957-58, si ha che 
per ogni assistito rimane una somma di 100 
mila lire annue. Quindi, con I00 mila lire 
annue e 10 mila assistiti, con una spesa di 2 
mila lire al giorno per le rette ospedaliere, 
non si possono procurare più di 50 giorni 
all’anno di ricovero per ogni ammalato; 
inoltre tali giorni di ricovero risultano di- 
minuiti, perché nel miliardo sono previsti 50 
milioni di spese per attrezzature. I? noto 
che per i primi ricoveri sono necessari 6 mesi, 
a volte anche un anno continuativo. Sorge, 
quindi, con tutta evidenza la ragione per la 
quale molti poliemielitici dopo di avere otte- 
nuto le prime prestazioni non possono essere 
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riammessi a ricoveri successivi se non per 
turno, nonostante fossero stati consigliati dai 
medici curanti di farsi ricoverare con solle- 
citudine, al fine di evitare di perdere quei 
benefici che avevano ottenuto dalle cure 
precedenti. 

Infatti, si notano esservi in corso parec- 
chie domande di riammissione negli istituti 
specializzati, ma queste, anche se accolte, 
non sono state eseguite, perché messe a turno 
- si dice - per ragione di posti, ma in effetti 
le ragioni emerse sono di natura economica 
e finanziaria. Mancano cioé i fondi all’Alto 
commissariato per la sanità per far fronte 
integralmente agli oneri che comporterebbe 
l’accoglimento immediato di tutte le domande 
di nuove riammissioni alle cure specialistiche 
presso gli istituti attrezzati per i singoli casi. 

Nella mia premessa ho pure fatto cenno 
all’aspetto umano e sociale che ha concorso a 
consigliarmi di presentare all’esame della 
Camera questo emendamento. Infatti, l’aspet- 
t o  umano e sociale deriva dal dovere dello 
Stato, e quindi della collettività nazionale, di 
assistere senza limite alcuno tutt i  coloro che, 
in stato di bisogno, sono colpiti da paralisi 
poliomielitica; e ciò al fine di evitare che 
soggetti recuperabili siano perduti per sem- 
pre e diventino pregiudizievoli nei confronti 
delle persone e dei familiari che li circondano. 

D’altronde, non bisogna dimenticare che 
circa 1’80 per cento dei colpiti dalla polioinie- 
lite è’ rappresentato dai bambini in età infe- 
riore ai 4 anni e che questi ultimi hanno 
necessità di maggiori cure, onde assicurare 
l’incolumità delle persone che a loro sono 
vicine. 

Pertanto lo Stato non deve sottrarsi al 
dovere che la legge gli ha affidato di assi- 
stere questi bambini secondo le indicazioni che 
la scienza medica per i casi prescrive. Ciò al 
fine di evitare un male sociale più profondo 
e recuperare soggetti che altrimenti sarebbero 
irrimediabilmente perduti. 

ECCO, in sintesi, i motivi che hanno dato 
origine ai mio emendamento, e perciò sono 
riducioso che il Governo e la Camera vor- 
ranno accoglierlo, senza riserva alcuna; tanto 
più che lo storno dei 500 milioni ritengo 
non possa pregiudicare lo stanziamento dei 
214 miliardi 26 milioni e 400 mila lire previsto 
nel capitolo 498, sotto la voce di fondi speciali 
per le spese dei provvedimenti in corso. 

Onorevoli colleghi, nel volume dei provve- 
dimenti in corso non vedo perché non si pos- 
sa considerare uno dei più importanti, quello 
di provvedere ad assicurare, come è chiesto 
nel mio emendamento, i fondi necessari per la 

lotta contro la poliomelite e per soccorrere 
coloro che da essa sono stati colpiti. 

Qualora non si volesse considerare utile 
e meritevole di precedenza un provvedi- 
mento che tende ad assicurare i mezzi finan- 
ziari per far fronte alle spese che derivano 
per la lotta contro la poliomielite, si darebbe 
l’impressione di voler ignorare l’esistenza di 
un problema di interesse collettivo, che rientra 
nei principi sanciti dau’articolo 38 della 
Carta costituzionale. Né tanto meno potranno 
sorgere preclusioni in relazione al richiesto 
aumento di 500 milioni da iscriversi in ag- 
giunta al miliardo che si trova assegnato nel 
capitolo 308 del bilancio del Ministero del 
tesoro, con pretesti di procedura legislativa. 
giacché è noto che con la legge 10 giugno 
1940, n. 932 si stanzi6 un fondo di tre 
milioni, e successivamente si giunse ad un 
miliardo, per mezzo di aumenti avvenuti con 
variazioni di stanziamenti nei capitoli dei 
bilanci finanziari. 

Ho ritenuto opportuno citare tali prece- 
denti perché non si cerchi di eludere i1 pro- 
blema con i1 sostenere che non si possono 
attuare le richieste variazioni di bilancio 
senza una legge speciale. 

Non sorge alcun dubbio che per i mutilati 
della poliemielite che sono, poi, per l’ottanta 
per cento bambini, tut ta  la collettività na- 
zionale si espresse e si esprime in maniera 
solidale. Certo, non può essere un elemento 
che faccia onore al Governo i1 riscontrare 
l’esistenza di enti, associazioni e privati che 
si presentano sulle piazze, nei filobus - come 
è capitato al sottoscritto, a Roma - e che in- 
viano lettere presso il domicilio dei cittadini 
per spillare denaro a nome dei bambini col- 
piti dalla poliomielite. 

Signori &el Governo, ritengo sia cosa 
saggia intervenire con un apposito provvedi- 
mento per proibire a certa gente la raccolta di 
denaro, speculando sulla miseria dei mutilati 
della poliomielite, perché ciò non fa onore né 
a noi, né alla collettività nazionale. Un tale 
provvedimento deve essere però suffragato 
dalla garanzia da parte dello Stato che ver- 
ranno assicurati i fondi necessari alla ripresa 
della attività che i bisogni dei soggetti colpiti 
dal tremendo morbo impongono. E ciò perché 
la lotta contro una malattia così crudele non 
pub essere lasciata alla discrezione dei mezzi 
finanziari che potrebbero procurare certi 
improvvisati filantropi, ma deve essere, come 
del resto è prescritto dalla legge, un preciso 
compito dello Stato. 

Orbene, tenendo presente l’aspetto umano 
e sociale che riveste la lotta contro la polio- 
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mielite e la esiguità della somma da  stanziare 
(un aumento di 500 milioni di lire) per affron- 
tare la soluzione di un così importante pro- 
blt.ma, sono fiducioso che il Goserno vorrà 
accettare questo mio emendamento e che la 
Camera cmrimerà su di esso voto favorevole. 

PRESIDENTE. L’onorevole De France- 
sco ha presentato il seguente emendamento 
al capitolo n 498 dello stato di previsione 
della spesa del ministero del tesoro: 

<( Lo stnilziamento del capitolo 498 (stato di 
prev i s iom della spesa del Ministero del te- 
soro) è dirninuto d i  lire 5 miliardi. I n  corre- 
lazione nel riepilogo degl i  stati d i  previsione 
de?l’entrata e della spesa per l’esercizio finan- 
zzario 1957-58 lo stanziamento complessivo 
della spesc del Tesoro u Entrata e spese effet- 
t ive  n, I dirniiizcito di lire 5 miliardi, e 
l o  stamicimento cornplessivo della spesa 
della Pubbliru istruzione è aumentato d i  
lire 5 miliardi, da imputarsi  a i  capitoli 158 
i68 e i69 per rimborso alle università ed agli 
ist i tuti  superiori universitari dei  crediti d a  
essi vantati  nei confronti dello Stato per an- 
ticipazioni fatte, a titolo diverso, e ,  fra l’altro, 
e p’U particolarmente, per  emolumen t i  al per- 
sonale e ai professori ancaricati, peT p r e m i  d i  
presenza ed indennità d i  studio ». 

L’onorevole De Francesco ha facoltà di 
illustrare questo emendamento. 

DE FRANCESCO. Sollecitato da tut t i  i 
rettori delle università italiane - nessuno 
escluso - desidero richiamare l’attenzione della 
Camera su di una situazione intollerabile 
nella quale sono state poste le amministra- 
zioni universitarie, a causa della carenza 
dello Stato nell’adempimento di un suo 
preciso dovere, carenza che nei rapporti di 
diritto privato sarebbe giudicata molto se- 
veramente siccome mancanza di correttezza. 

Sono circa dieci anni che le università 
italiane attendono il rimborso di spese an- 
ticipate per stipendi e per assegni vari al 
personale dello Stato, ai professori incaricati 
e agli assistenti. Si tratta di un obbligo che 
lo Stato trascura sistematicamente. E dire, 
onorevoli colleghi, che quasi tutte le univer- 
sità italiane hanno bilanci in deficit, sicché 
per far fronte ai pagamenti cui dovrebbe 
provvedere lo Stato, le amministrazioni uni- 
versitarie sono costrette a chiedere scoperti 
alle banche, pagando interessi cospicui che 
lo Stato, tra l’altro, si rifiuta di includere 
nelle tabelle di rimborso. 

Perché la Camera si renda conto della 
situazione, dirò che non v’è una sola uni- 
versità italiana che non sia in credito verso 

lo Stato. Da cifre modeste come quelle per 
la università di Macerata e per l’Istituto su- 
periore di architettura di Venezia che hanno 
una sola facoltà, si sale a somme veramente 
ragguardevoli per le università maggiori: 
l’Istituto orientale di Napoli vanta un ere- 
dito di 200 milioni, l’università di Roma 
vanta oltre 1 miliardo, quella di Cagliari 
200 milioni, Padova 210 milioni, Bologna 
165 milioni, Firenze 410 milioni, Torinn 222, 
Napoli 526, Genova 290, Bari 230, Palermo 
190, ecc. 

Complessivamente il credito delle uni- 
versità italiane nei confronti dello Stato ascen- 
de a oltre 5 miliardi, in base ai dati fornitimi 
dai rettori a tutto il 31 ottobre 1956. Urge 
che il Parlamento intervenga per porre ter- 
mine ad una inadempienza, che il signor 
ministro mi consentirà di qualificare deplo- 
revole, da parte di uno Stato che spende 
con larghezza e facilità per compiti che ta- 
lora non sono suoi, che sono spesso marginali, 
mentre non provvede a rimborsare delle 
somme anticipate il più alto istituto della 
scienza e della cultura del paese qual’è la 
università. 

Onorevoli colleghi, mi si perdoni il tono 
piuttosto aspro. Non basta che lo Stato morti- 
fichi le università fino ad assegnare per la vita 
e per il funzionamento di esse la modesta 
cifra di 17 miliardi, ivi compresi gli stipendi 
ai professori di ruolo ed incaricati, agli assi- 
stenti, a1 personale tecnico ed amministrativo 
ed ai subalterni, vale a dire meno del 5 per 
cento del bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione e circa lo 0,50 per cento delle entrate 
dello Stato; non basta che la situazione ita- 
liana al riguardo sia tale da non reggere 
confronto con le più modeste e le più piccole 
nazioni europee, alcune delle quali destinano, 
anche per date ricerche scientifiche, somme 
superiori a quella che lo Stato italiano assegna 
per la vita e il funzionamento di tutte le uni- 
versità; non basta tutto questo: la situazione 
mortificante viene aggravata dal fatto che da 
anni ed anni le università non possono ot- 
tenere il rimborso di spese cui lo Stato è 
obbligato da leggi speciali, per stipendi ed 
assegni ad un personale che molte volte vive 
esclusivamente di tali stipendi ed assegni. 

Ed ecco perché mi sono permesso di sotto- 
porre alla Camera il mio emendamento; è 
questa la via più sollecita per giungere final- 
mente ad una soluzione, dato che le università 
non possono attendere ulteriormente. 

Come i colleghi sanno, esiste nel presente 
bilancio un capitolo 498 che assegna 214 
miliardi per (( far fronte a provvedimenti 
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legislativi in corso )), vale a dire per provvedi- 
menti che potrebbero anche in definitiva non 
essere approvati. Ora deve sembrare non solo 
antigiuridico, ma per lo meno strano che, 
mentre si provvede a fare previsioni per di- 
segni di legge che potranno non giungere a 
compimento ed impegnare in maniera precisa 
lo Stato, non si provvede invece adeguata- 
mente per le spese che sono imposte in appli- 
cazione di leggi esistenti; peggio ancora 
quando istituzioni, come le università, sono 
costrette ad anticipare queste spese allo 
Stato che poi non si preoccupa di rimborsarle. 

Ritengo che l’onorevole ministro non 
potrà non riconoscere la posizione debitoria 
dello Stato nei confronti delle università, 
anche se sosterrà probabilmente che si tratta 
di somme inferiori a quelle da me indicate. 
Ho però fiducia nei dati che mi sono sta,ti 
forniti dai miei colleghi rettori delle varie 
università italiane. Comunque, le somme do- 
vute potranno, con opportuni accertamenti, 
essere stabilite in misura precisa. 

Frattanto, correggendo un dato segnato riel 
mio emendamento, dirò che non è il capitodo 
158 del bilancio del Ministero della pubblica 
istruzione, ma il capitolo 156, oltre i capitoli 
167, 168 e 169, cui dovrebbero essere asse- 
gnate, secondo me, le somme, stralciandole 
dal capitolo 498 del bilancio del Ministero 
del tesoro. 

In tutti e tre i casi si tratta di spese obbli- 
gatorie. I1 capitolo 156 parla di ((spese fisse 
obbligatorie o; il capitolo 167 di <( contributi 
a favore delle università )), il capitolo 168 
riguarda la legge 23 ottobre 1951 e si riferisce 
ai rimborsi alle università per il personale dei 

. ruoli transitori; il capitolo 169 concerne il 
rimborso alle università per i professori inca- 
ricati, giusta la legge 27 maggio 1946. 

A proposito dei professori incaricati, una 
delle ragioni di questa inadempienza dello 
Stato sta nel fatto che nel bilancio del Mi- 
nistero della pubblica istruzione si è soliti, 
da anni, prevedere, per gli assegni ai pro- 
fessori incaricati, una somma risultata nei 
consuntivi sempre inferiore alle necess,ità 
né mai si è avuta una correzione adeguata 
di questo dato nel bilancio degli anni suc- 
cessivi e neppure nel presente bilancio, non 
ostante che il Ministero della pubblica istru- 
zione debba avere fatta la relativa richiesta. 

Mi auguro che la Camera vorrà tener conto 
dei miei rilievi ed accogliere l’emendamento 
da me proposto. Vi assicuro, onorevoli col- 
leghi, che le università si trovano in una situa- 
zione che, in principio, ho definito intolle- 
rabile, ed è questo un giudizio ancora ottimi- 

sta in sé e benevolo verso lo Stato che non 
compie il suo dovere. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Caronia, 
De Maria e Cotellessa hanno presentato il 
seguente emendamento: 

CC Lo stanziamento del capitolo 498 (stato d i  
previsione della spesa del Ministero del tesoro) 
è diminui to  d i  6 miliardi. I n  correlozione è 
aunzentato d i  6 miliardi lo stanziamento del 
capitolo 279 D .  

COTELLESSA. Anche a nome dei colleghi 
Caronia e De Maria dichiaro che rinunziamo 
a svolgerlo, dopo le assicurazioni date dal 
ministro del tesoro circa la sua intenzione di 
dare una nuova assegnazione nel bilancio in 
corso. 

PRESIDENTE. Quale & il parere del 
Governo sugli emendamenti Nicoletto, De 
Francesco, Cremaschi e Caronia ? 

MEDICI, Ministro del tesoyo. Per quanto 
concerne l’emendamento dell’onorevole Nico- 
letto - che si riferisce ad una certa somma 
che dovrebbe essere messa a disposizione del 
capitolo al quale attinge la direzione gene- 
rale delle pensioni di guerra per poter retri- 
buire decorosamente i dipendenti che cam- 
piono un certo lavoro - prego il presentatore 
di volere ritirare l’emendamento formale, 
perch8 sostanzialmente il Ministero del tesoro 
prende l’impegno di mettere a disposizione 
per lo scopo richiesto una somma sufficiente, 
non inferiore ai 50 e non superiore agli 80 
milioni. 

Se l’onorevole Nicoletto trasforma il suo 
emendamento in ordine del giorno, io I’ac- 
cetto. 

WICOLETTO. D’accordo: lo trasformerò 
in un ordine del giorno. 

MEDICI, Ministro del tesoro. Mi dispiace 
che l’onorevole De Francesco abbia voluto 
usare un tono così forte e drammatico nei 
confronti del Governo. Credo che il ministro 
della pubblica istruzione potrà documentare, 
in sede di bilancio di quella amministrazione, 
lo sforzo fatto dal paese a favore delle univer- 
sità, alle quali anch’io ho l’onore di appar- 
tenere. 

DE FRANCESCO. Sono 17 miliardi! 
MEDICI, Ministro deì tesoro. Non si de- 

vono valutare soltanto i 17 miliardi. Qualora 
ciascuno di noi considerasse soltanto il proprio 
settore, dimenticando la pluralità di spese 
complementari compiute in altri bilanci, 
segnatamente nel bilancio dei lavori pubblici, 
la somma sarebbe molto maggiore, anche 
se ugualmente insufficiente alla nostra ansia 
di andare incontro al progresso scientifico. 
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Mi limiterò, onorevole De Francesco, a 
farle considerare che, qualora le spese fossero 
obbligatorie a norma di legge, allora va da sè 
che il ministro del tesoro provvederebbe al 
prossimo consiglio dei ministri. Gli è, onore- 
vole De Francesco, che se il tesoro, o meglio 
lo Stato, non é stato sempre diligente nei 
pagamenti, sembra che nemmeno le univer- 
sità - escluda forse quella di Milano - siano 
state puntuali nel produrre una documenta- 
zione esauriente affinchè l’atto del Governo si 
potesse realizzare. Ella, che è un illustre 
docente di diritto amministrativo, insegna 
che il pagamento presuppone una serie di 
atti precedenti, che in molti casi non sono 
stati compiuti. Ora, poichè intendo risolvere 
il suo problema, vorrei fare una proposta 
risolutiva. I1 Governo si impegna formalmente 
al prossimo Consiglio dei ministri, nel caso 
in cui le università abbiano presentato 
documentazione, il che fino ad oggi non é 
avvenuto.. . 

DE FRANCESCC). Mandiamo le tabelle 
tutti gli anni ! 

MEDICI, Ministro del tesoro. Le tabelle 
non sono sempre i documenti che provano 
che i pagamenti si possano fare in forza degli 
articoli 156, 168 e 169. 

Credo che i1 Parlamento in questo mo- 
mento si interessi alla sostanza e non alla 
tecnica. La sostanza è che vi sono alcuni mi- 
liardi, oggi non precisabili (ella ha parlato di 
5 miliardi) che devono essere pagati alle uni- 
veristà perchè l’onorevole De Francesco ritiene 
che siano spese obbligatorie. Ora, se sono 
spese obbligatorie, i1 ministro del tesoro si 
impegna a provvedere al prossimo Consiglio 
dei ministri con un decreto del Presidente 
della Repubblica, e non con un disegno di 
legge, in forza dell’articolo 41 della legge gene- 
rale di contahilita, cc;mma secondo. 

Se però non fossero spese obbligatorie, 
allora cadrebbe la ragione del suo emenda- 
mento. Onde chiedo alla cortesia dell’ono- 
revole De Francesco di voler trasformare 
l’einendamento in un ordine del giorno impe- 
gnativo, che io accetto. Anche perchè, nel 
caso in cui l’emendamento fosse votato e 
approvato, bisognerebbe stabilire dove si pre- 
levano i 5 miliardi. Poichè i 214 miliardi del- 
l’articolo 498 hanno nella nota preliminare 
una loro chiara specificazione per ciascun dise- 
gno che è stato presentato al Parlamento, 
talvolta già approvato e talvolta approvato 
da un ramo soltanto, ma comunque gA pre- 
sentato; ne consegue la necessità non soltanto 
di dire che si prelevano dall’articolo 496, ma 
da un determinato numero delle componenti 

che formano tale articolo. Perciò, ripeto, se 
l’onorevole De Francesco - come penso- ha 
sufficiente fiducia nella mia volontà di mi- 
nistro del tesoro e nella volontà generale 
del Governo di dare ulteriore impulso al pro- 
gresso scientifico e un ulteriore aiuto alle 
nostre benemerite università, allora credo 
possa bastare un ordine del giorno impegna- 
tivo. 

L’onorevole Cremaschi ha udito la risposta 
che i1 ministro del tesoro ieri ha dato all’ono- 
revole Gennai Tonietti, e cioè che per questo 
problema, pur non ricorrendo i termini giuri- 
dici che si riferiscono alle università e forse 
anche con maggiore impegno il Governo 
accetta la sostanza dell’emendamento stesso, 
come ha accettato la sostanza dell’ordine del 
giorno (Interruzione del deputato M i c e l i ) .  

Onorevole Miceli, ella sa che io e moltis- 
simi altri miei colleghi quando abbiamo 
assunto impegni precisi, li abbiamo mante- 
nuti. È evidente che se il ministro del tesoro 
dichiara che nel corso dell’esercizio che è già 
iniziato farà fronte con variazione di bilancio 
ai 500 milioni per i poliomelitici, come ha 
detto ieri all’onorevole Gennai Tonietti, non 
lo dice perchè qui sia facilmente sbugiardato 
su un tema che è cosi doloroso e che promet- 
terebbe, oltre tutto, di sollevare motivi che 
vanno ben al di là della politica economica 
del tesoro. Inviterei quindi l’onorevole Cre- 
maschi a voler trasformare il suo emenda- 
mento in ordine del giorno impegnativo, che 
io accetto, come ho accettato quello dell’ono- 
revole Gennai Tonietti. 

Confermo poi le assicurazioni già date 
all’onorevole Caronia. 

PRESIDENTE. L’onorevole Nicoletto ha 
trasformato il suo emendamento nel seguente 
ordine del giorno: 

((La Camera invita il Governo a prowe- 
dere con variazione di bilancio ad aumentare 
da 50 a 80 milioni lo stanziamento del capi- 
tolo n. 652 ». 

Onorevole ministro, lo accetta ? 
MEDICI, Ministro del tesoro. Sì ,  signor 

Presidente. 
PRESIDENTE. Onorevole De Francesco, 

dopo le dichiarazioni del ministro, insiste 
nel suo emendamento ? 

DE FRANCESCO. Precisato che altro 
è l’impegno a presentare un disegno di legge 
ed altro è l’impegno per legge già in vigore, 
io, per un omaggio al ministro che è un colle- 
ga apprezzatissimo e che sente, e non pub 
non sentire, il problema universitario al pari 
di chi ha l’onore di parlargli, sono disposto 
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a trasformare l’emendamento nel seguente 
ordine del giorno: 

(( La Camera impegna i1 Governo a prov- 
vedere con ogni urgenza e comunque non 
oltre l’inizio del nuovo anno accademico 
1957-58 al rimborso alle università e agli 
istituti superiori universitari, dei crediti da 
essi vantati nei confronti dello Stato per 
anticipazioni fatte a titolo diverso e fra 
l’altro e più particolarmente per emolumenti 
al personale di ruolo e non di ruolo e ai pro- 
fessori incaricati, per premi di presenza e 
per indennità di studio ». 

PRESIDENTE. Onorevole ministro del 
tesoro, ella accetta questo ordine del giorno ? 

MEDICI, Ministro del tesoro. Ringrazio 
vivamente l’onorevole De Francesco e vorrei 
chiedergli di essere più preciso, affinché sia 
veramente cogente l’impegno che prende il 
Governo. Pertanto dovrebbe così modificare 
il suo ordine del giorno: 

( (La Camera impegna i1 Governo a prov- 
vedere con ogni urgenza e comunque non 
oltre l’inizi6 del nuovo anno accademico 
1957-58 al rimborso alle università e agli 
istituti superiori universitari dei crediti da 
essi vantati nei confronti dello Stato, per 
anticipazioni fatke per spese obbligatorie deri- 
vanti da leggi in vigore e da titoli diversi 
in seguito ad autorizzazioni concesse dal 
competente ministro della pubblica istru- 
zione ». 

Così formulato, accetto l’ordine del giorno. 
DE FRANCESCO. Aderisco a questa for- 

mulazione e non insisto per la votazione. 
PRESIDENTE. L’onorevole Cremaschi 

ha  trasformato il sdo emendamento nel se- 
guente ordine del giorno: 

(( La Camera, in considerazione delle dif- 
ficoltà esistenti per le cure ai poliomelitici, 
invita il Governo a voler impegnarsi a devol- 
vere in aggiunta al miliardo previsto nel ca- 
pitolo n. 308 del bilancio del Ministero del 
tesoro la somma di lire 500 milioni ». 

GENNAI TONIETTI ERISIA. Signor 
Presidente, faccio presente che ieri ho pre- 
sentato per prima un ordine del giorno in 
tal senso. 

PRESIDENTE. esatto. Onorevole mi- 
nistro ? 

MEDICI, Ministro del tesoro. Se quel 
((devolvere N vu01 dire che il Governo si 
impegna, con una nota di variazione, a far 
fronte alla spesa nel corso dell’esercizio, ac- 
cetto l’ordine del giorno, come ho fatto ieri 

per quello analogo della onorevole Gennai 
Toniet ti. 

PRESIDENTE. Onorevole Cremaschi ? 
CREMASCHI. Non insisto per la vota- 

zione. 
PRESIDENTE. Pongo in votazione i ca- 

pitoli n. 497 e 498. 
(Sono approvati). 

Si prosegua nella lettura dei capitoli. 
GUADALUPI, Segretario, legge. ( V e d i  

stampato n. 2867). 
(Sono approvati tutti i restanti capitoli, 

sui  quali non v i  sono iscritti a parlare e non 
sono stati presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 

ordinaria. - Categoria I. Spese effettive. - 
Oneri generali dello Stato. - Debiti perpetui, 
lire 2.494.242.000. 

Debiti redimibili, lire 17.308.735.000. 
Debiti variabili, lire 193.344.191.000. 
Annualità, contributi, sussidi ed asse- 

gnazioni varie, lire 33.098.645.500. 
Spese per organi e servizi generali dello 

Stato. - Presidenza della Repubblica, lire 
81 7.000.000. 

Assemblee legislative, lire 6.438.000.000. 
Corte costituzionale, lire 290.000.000. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

Servizi dipendenti: Contributi e spese di- 
verse, lire 245.000.000. 

Uffici di Presidenza, lire 914.390.000. 
Commissioni dipendenti dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, lire 2.660.000. 
Istituto Centrali di Statistica, lire 

2.361.395.000. 
Consiglio nazionale delle ricerche, lire 

2.005.035.000. 
Comitato delle pensioni privileggiate or- 

dinarie, lire 9.080.000. 
Consiglio di Stato, lire 459.550.000. 
Corte dei conti, lire 2.900.800.000. 
Sezione della Corte dei conti presso la 

Regione siciliana, lire 18.000.000. 
Delegazione della Corte dei conti presso la 

Regione sarda, lire 5.700.000. 
Delegazione della Corte dei conti presso 

la Regione Trentino-Alto Adige, lire 7.600.000. 
Avvocatura dello Stato, lire 1.152.264.400. 
Servizi spettacolo, informazioni e pro- 

prietà intellettuale, lire 18.389.500.000. 
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Commissariato per il turismo, lire 
1.707.766.200. 

Alto Commissariato per l’alimentazione, 
lire 701.850.000. 

Alto Commissariato per l’igiene e la sa- 
nità pubblica, lire 39.399.630.000. 

Istituto Superiore di Sanità, lire 
1.902.200.000. 

Consiglio di giustizia amministrativa per 
la Regione siciliana, lire 41.100.000. 

Commissariato dello Stato nella Regione 
siciliana, lire 11.030.000. 

Ufficio del rappresentante del Governo 
nella Regione sarda, lire 7.980.000. 

Coinmissariato del Governo nella Regione 
Trentino Alto Adige, lire 12.950.000. 

Debito vitalizio. - Pensione ordinarie, in- 
dennità ed assegni, lire 4.233.310.000. 

Spese generali dell’Amministrazione del 
Tesoro. - Servizi centrali del tesoro, lire 
4.273.500.000. 

Ragioneria generale dello Stato e uffici 
dipendenti, lire 5.296.980.000. 

Spese generali diverse, lire 10.200.000. 
Spese per servizi speciali ed umc i  esterni 

dell’rlmministrazione del Tesoro. - Servizi 
del Tesoro, lire 8.313.323.000. 

Servizi del Debito Pubblico, lire 38.000.000 
Servizi del Provveditorato per tutte le 

Servizio delle valute, lire 100.000.000. 
Fondi di riserva, lire 21.000.000.000. 
Fondi speciali, lire 232.276.400.000. 
Totale della categoria I della parte ordi- 

naria, lire 614.453.249.100. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Cate- 

goria I. Spese effettive. - Oneri generali dello 
Stato. - Contributi, concorsi, rimborsi sus- 
sidi e assegnazioni varie, lire 9.047.076.700. 

Contributi e concorsi in dipendenza di 
pubbliche calamità. lire 10.930.000. 

Spese diverse, lire 199.770.440.593. 
Spese per organi e servizi generali dello 

Stato. - Contributi, concorsi, rimborsi ed 
erogazioni diverse, lire 67.732.927.000. 

Presidenza del Consiglio dei ministri e 
Servizi dipendenti: Contributi e spese di- 
verse, lire 6.4S0.000.000. 

Comitato giurisdizionale centrale per le 
controversie in materia di requisizioni, nulla. 

Commissione di esperti civili per le ge- 
stioni derivanti dal nuovo confine occiden- 
tale, nulla. 

Spese di assistenza ai reduci di guerra ed 
alle famiglie dei caduti, lire 9.137.000.000. 

Servizio commissioni per il riconosci- 
mento delle qualifiche di partigiano, lire 
8.070 .OOO. 

Amministrazioni, lire 12.865.142.000. 

Spese per gli studi relativi al riordina- 
mento della pubblica Amministrazione, li- 
re 24.800.000. 

Spese per i servizi relativi al coordina- 
mento degli investimenti nel Mezzogiorno e 
per la Segreteria del Comitato dei ministri 
di cui ai programmi straordinari di investi- 
menti decennali, lire 24.500.000. 

Uffici del Comitato interministeriale per 
la ricostruzione, lire 26.S00.000. 

Servizi spettacolo, informazioni e pro- 
prietà intellettuale, lire 904.498.950. 

Commissariato per i1 turismo, lire 
153 .000. 000. 

Alto Commissariato per l’alimentazione, 
lire 2.003.000.000. 

Alto Commissariato per l’igiene e la sa- 
nità pubblica, lire 300.050.000. 

Debito vitalizio. - Pensioni di guerra, 
lire 190.000.000.000. 

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie, 
lire 426.000.000. 

Spese generali dell’ Amministrazione del te- 
soro. - Spese diverse, lire 393.300.000. 

Spese per servizi speciali e d .  Uffci esterni 
dell’ Amministrazione del tesoro. - Servizi 
del Tesoro, lire 3.151.000.000. 

Amministrazione delle pensioni di guerra, 
lire 1.415.000.000. 

Risarcimenti danni di guerra, lire 
28.096.850.000. 

Requisizioni e danni, lire 18.500.000. 
Provveditorato generale dello Stato, lire 

654.400.000. 
Commissariato per Ia sistemazione e li- 

quidazione dei contratti di guerra, lire 
31 .OOO.OOO. 

Fondi speciali, lire 30.500.000.000. 
Totale della categoria I della parte straor- 

Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 

Accensione di crediti, lire 7.460.500.000. 
Partecipazioni azionarie per memoria. 
Riscatti di ferrovie, lire 6.500.000. 
Anticipazioni all’Azienda delle ferrovie 

dello Stato, all’Azienda di Stato per i servizi 
telefonici ed alle altre Aziende autonome di 
Stato, per memoria. 

Anticipazioni a province, comuni, opere 
pie ed enti morali, lire 3.816.400.000. 

Fondo speciale, lire 9.150.000.000. 
Partite che si compensano con l’entrata: 

Spese per il servizio del credito ai dipen- 

Totale della categoria I1 della parte straor- 

dinaria, lire 550.309.143.243. 

Estinzione di debiti, lire 19.357.785.022. 

spese diverse, per memoria. 

denti dello Stato, lire 56.400.000. 

dinaria, lire 39.847.585.022. 



Aici Parlamentari  - 33459 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 LUGLIO 1957 
._ 

Totale del titolo I1 - Spesa straordi- 
naria, lire 590.156.726.245. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria, 
lire 1.164.762.392.343. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali (Parte 
straordinaria), lire 39.847.585.022. 

PRESIDENTE. Sono così approvati il 
riassunto per titoli e il riassunto per categorie 
dello stato di previsizione della spesa del 
Ministero del tesoro per l’esercizio finanzia- 
rio 1957-58. 

Passiamo agli articoli del disegno di legge 
che, non essendovi emendamenti e nessuno 
chiedendo di parlare, porrò successivamente 
in votazione. 

GUA DALUPI,  Segretario, legge: 

ART. i. 

12 autorizzato l’accertamento e la riscos- 
sione, secondo le leggi in vigore, delle imposte 
e delle tasse di ogni specie e il versamento 
nelle Casse dello Stato delle somme e dei 
proventi dovuti per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 1958, giusta 
l’annesso stato di previsione per l’entrata 
(Tabella A ) .  

fi altresì autorizzata l’emanazione dei 
provvedimenti necessari per rendere esecu- 
tivi i ruoli delle imposte dirette per l’eserci- 
zio medesimo. 

( E  approvato). 

ART. 2. 

Ai sensi dell’articolo 4 del regio decreto- 
legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito 
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e del- 
l’articolo 22 del regio decreto-legge 13 gen- 
naio 1936, n. 70, convertito nella legge 
4 giugno 1936, n. 1342, la quota dei proventi 
lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e 
delle cartine e dei tubetti per sigarette, da 
considerare come imposta sul consumo dei 
generi medesimi, è stabilita, per l’esercizio 
finanziario 1957-58, nelle seguenti misure: 

a )  in ragione de11’80 per cento del pro- 
vento totale della vendita dei tabacchi, 
esclusi i proventi dei tabacchi esportati, 
delle provviste di bordo ed i canoni delle 
rivendite; 

b )  in ragione del 70 per cento del pro- 
vento della vendita del sale commestibile; 

c )  in ragione del 45 per cento del pro- 
vento della vendita delle cartine e dei tubetti 
per sigarette. 

( E  approvato). 

ART. 3. 

È autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero del 
tesoro per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 
1957 al 30 giugno 1958 in conformità del- 
l’annesso stato di previsione (Tabella B ) .  

( E  approvato). 

ART. 4. 

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d’ordine 
quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso 
alla presente legge. 

(13 approvato). 

ART. 5. 

Per il pagamento delle spese indicate nel- 
l’elenco n. 2, annesso alla presente legge, 
il Ministro per il tesoro potrà autorizzare 
aperture di credito a favore dei funzionari 
da esso dipendenti, ai termini dell’articolo 56 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato. 

( E  approvato). 

ART. 6. 

I capitoli della parte passiva del bilancio 
a favore dei quali è data facoltà al Governo 
di iscrivere somme con decreti da emanare 
in applicazione del disposto dell’articolo 41 
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi 
numeri 3 e 4 annessi alla presente legge. 

(13 approvato). 

ART. 7.  
Le somme da iscrivere negli stati di pre- 

visione della spesa delle singole Amministra- 
zioni per l’esercizio finanziario 1957-58 in 
dipendenza di speciali disposizioni legislative 
restano stabilite nell’importo degli stanzia- 
menti autorizzati con gli stati di previsione 
medesimi. 

(13 approvato). 

ART. 8. 

B autorizzata per l’esercizio finanziario 
1957-55 la concessione di contributi da parte 
del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per 
il culto, per porre lo stesso in grado di adem- 
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piere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi 
iscritti e che si renderà necessario iscrivere al 
capitolo n. 17 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l’indicato 
esercizio. 

( I3 approvato). 

ART. 9. 
Ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 di- 

cembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 
290.000.000 la spesa occorrente per il fun- 
zionamento della Corte costituzionale per 
l’esercizio 1957-58. 

( È approvato). 

ART. 10. 
I1 contributo da corrispondere all’ Azienda 

nazionale autonoma delle strade statali, ai 
sensi dell’articolo 40, lettera a ) ,  del decreto 
legislativo 17 aprile 1948, n. 547, viene fis- 
sato, per l’esercizio finanziario 1957-58, in 
lire 23.151.723.000. 
(2 approvato). 

ART. i1. 
Per l’esercizio finanziario 1957-58 l’asse- 

gnazione a favore dell’Istituto centrale di 
statistica, di cui alla legge 9 luglio 1926, 
n. 1162, è autorizzata in lire 2.361.395.000. 

Nella suddetta somma sono comprese 
anche le assegnazioni: di lire 540.000 con- 
cessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, 
n. 1035, per le spese di formazione delle sta- 
tistiche agrarie e forestali e di lire 150.000, 
previste dal regio decreto 8 giugno 1933, 
n. 697, per il servizio della statistica del lavoro 
italiano all’estero. 

(13 approvato). 

ART. 12. 

13 autorizzata per l’esercizio finanziario 
1957-58 una assegnazione da parte del Tesoro 
di lire 2.000.000.000 a favore del Consiglio 
nazionale delle ricerche per contributo nelle 
spese di funzionamento del Consiglio stesso 
e per far fronte alle spese del personale non 
statale addetto agli istituti scientifici ed ai 
centri di studio di cui al decreto legislativo 
7 maggio 1948, n. 1167. 

( È approvato). 

ART. 13. 

Ai sensi dell’articolo 7, n. 1, del testo 
unico approvato col regio decreto 24 dicem- 
bre 1934, n. 2316, è stabilito, per l’esercizio 

finanziario 1957-58, in lire 12.000.000.000 lo 
stanziamento relativo all’assegnazione a fa- 
vore dell’ Opera nazionale per la protezione 
e l’assistenza della maternità e dell’infanzia. 

( È approvato). 

ART. 14. 

L’onere a carico dello Stato per l’assi- 
stenza e la cura degli infermi poveri recupe- 
rabili affetti da postumi di poliomielite ante- 
riore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, 
n. 932, è stabilito per l’esercizio 1957-58 in 
lire 1.000.000.000. 

( B  approvato). 

ART. 15. 

È autorizzata la concessione di sovven- 
zioni straordinarie, da parte del tesoro dello 
Stato, a copertura dei disavanzi di gestione 
delle ferrovie dello Stato e dell’azienda auto- 
noma delle poste e dei telegrafi per l’esercizio 
finanziario 1957-58, nei limiti dei fondi iscritti 
e che si renderà necessario iscrivere nei rispet- 
tivi capitoli nn. 557 e 558 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro per 
l’indicato esercizio. 

( 13 approuato). 

ART. 16. 

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 giugno 
1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a 
favore del Gruppo medaglie d’oro al valore 
militare è stabilita, per l’esercizio 1957-58, in 
lire 5.000.000. 

(È approvato). 

ART. 17. 

Ai sensi dell’articolo 50 del regio decreto 
5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in 
complessive lire 17.000.000, per l’esercizio 
finanziario 1957-58, il concorso del Fondo per 
il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese 
che lo Stato sostiene per stipendi al personale 
di ruolo, per stampati e cancelleria e per 
spese di manutenzione, illuminazione, riscal- 
damento, pulizia, provvista d’acqua e di 
energia elettrica. 

(12 approvato). 

ART. 18. 

I1 Ministro per il tesoro ha facoltà di 
emettere, per l’esercizio finanziario 1957-58, 
Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme 
che per i medesimi saranno stabilite con i 
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o su decreti, anche a modificazione, ove oc- 
corra, di quelle previste dal regolamento per 
la contabilità generale dello Stato. 

Tali modificazioni possono anche riguar- 
dare la scadenza dei buoni, nonché l’ammis- 
sione a rimborso delle ricevute provvisorie ri- 
lasciate in esercizi precedenti e non sostituiti 
con i titoli medesimi. 

fi data facoltà, altresì, al Ministro per il 
tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con 
decreto motivato, il rimborso anticipato dei 
buoni, nonché di provvedere, con proprio de- 
creto, alla determinazione delle somme da cor- 
rispondere all’amministraeione postale per 
le prestazioni rese ai fini del collocamento 
dei buoni del tesoro ordinari. 

( I 3  approvato). 

ART. 19. 
In corrispondenza delle quote di parteci- 

pazione dell’ Italia al Fondo monetario inter- 
nazionale ed alla Banca internazionale per la 
ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 
23 marzo 1947, n. 132, il Ministro del tesoro 
è autorizzato ad emettere certificati di cre- 
dito infruttiferi e pagabili a vista ed a stabi- 
lire, con proprio decreto, le caratteristiche e le 
condizioni relative ai titoli da rilasciare in di- 
pendenza. dell’utilizzo dei certificati medesimi. 

I1 Ministro del tesoro è altresì autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

ART. 20. 
I1 Ministro del tesoro è autorizzato ad in- 

trodurre, con propri decreti, negli stati di 
previsione della spesa per l’esercizio finan- 
ziario 1957-58, le variazioni compensative con- 
nesse con l’attuazione del decreto legislativo 
7 aprile 1948, n. 262, concernente l’istituzione 
di ruoli speciali transitori - sostituiti dai ruoli 
aggiunti con l’articolo 71 del decreto del Pre- 
sidente della Repubblica 11 gennaio 1956, 
n. 16 - per la sistemazione del personale 
non di ruolo in servizio nelle amministra- 
zioni dello Stato e della legge 5 giugno 
1951, n. 376, recante norme integrative e 
di attuazione del decreto legislativo pre- 
detto, nonché le variazioni compensative 
connesse con l’attuazione dell’articolo 21 
della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concer- 
nente l’inquadramento nella categoria del 
personale civile non di ruolo, degli operai 
temporanei adibiti a mansioni non sala- 
riali. 

(I3 approvato). 

ART. 21. 
I1 Ministro del tesoro è autorizzato a prov- 

vedere con propri decreti al trasferimento 
dai capitoli nn. 498 e 740 dello stato di pre- 
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l’esercizio 1957-58 a quelli delle Ammini- 
strazioni interessate, nonché ai bilanci delle 
Amministrazioni con ordinamento autonomo, 
delle somme necessarie per l’applicazione di 
provvedimenti perfezionati in legge, recanti 
oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli 
medesimi. 

(2 approvato). 

ART. 22. 

I1 Ministro del tesoro è autorizzato a ripar- 
tire, con propri decreti, fra gli stati di previ- 
sione delle varie amministrazioni statali i 
fondi iscritti ai capitoli nn. 499, 500, 691 
e 692 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l’esercizio firian- 
ziario 1957-58. 

I1 Ministro del tesoro è, altresì, autoriz- 
zato ad apportare, con propri decreti, ai 
bilanci delle aziende autonome le variazioni 
connesse con le ripartizioni di cui ai comma 
precedente. 

( 2 approvato). 

ART. 23. 

Ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 giu- 
gno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a fa- 
vore del Pio istituto di Santo Spirito ed 
Ospedali riuniti di Roma di cui all’articolo 3 
della legge 8 luglio 1903, n. 321, è stabi- 
lito, per l’esercizio 1957-58 in lire 27.155.890 
delle quali lire 26.185.890 da corrispondere 
alla Cassa depositi e prestiti, a termini del- 
l’articolo 3 della citata legge 18 giugno 1908, 
n. 286, per l’ammortamento del mutuo di lire 
400.000.000 concesso al Pio istituto per la 
costruzione del nuovo ospedale di San Gio- 
vanni in Roma. 
(2 approvato). 

ART. 24. 

Ai sensi dell’articolo 13 delIa legge 22 di- 
cembre 1953, n. 955, concernente disposizioni 
sull’assicurazione dei crediti all’esportazione 
soggetti a rischi speciali, il limite massimo 
della garanzia statale all’assicurazione dei cre- 
diti predetti è fissato, per l’esercizio 1957-58, 
in lire 100 miliardi. 

(I3 approvato). 
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ART. 25. 

11 Ministro del tesoro, di concerto con i 
Ministri interessati, è autorizzato a provve- 
dere: 

a )  alla ripartizione del fondo di lire 
26.270.000.000 inscritto al capitolo n. 677 
dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l’esercizio finanzia- 
rio 1957-58 in applicazione dell’articolo 56 
della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla 
concessione di indennizzi e contributi per 
danni di guerra, modificato dalla legge 
31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie 
di interventi, distintamente per indennizzi 
e contributi, in relazione anche alle forme 
di pagamenti stabilite dall’articolo 31 della 
legge medesima; 

b )  alla determinazione dell’ importo 
eventualmente da trasferire ad altri dica- 
steri, per l’applicazione dell’ultimo comma 
dell’articolo 73 della legge citata. 

In corrispondenza dei provvedimenti di 
cui al comma precedente è data facoltà 
ai Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, 
con propri decreti, le occorrenti variazioni. 

(È approvato). 

ART. 26. 

I residui risiiltanti a l  10 luglio 1957 sui 
capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione 
della spesa per l’esercizio 1957-58, soppressi 
nel corso dell’esercizio in seguito all’istitu- 
zione di capitoli di competenza aventi Io 
stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi 
ultimi capitoli. I titoli di pagamento già 
emessi sugli stessi capitoli aggiunti si inten- 
àono tratti a carico dei corrispondenti capi- 
toli di nuova istituzione. 

( I3  approvato). 

ART. 27. 

I3 prorogata per l’esercizio finanziario 
1957-58 l’efficacia delle disposiz oni di cui alla 
legge 27 giugno 1955, n. 514, recante attri- 
buzioni al Commissario generale del Governo 
per il territorio di Trieste per la gestione dei 
fondi di bilancio destinati alle esigenze del 
Territorio medesimo. 

( E  approvato). 

ART. 28. 

fi approvato l’unito riepilogo da  cui ri- 
sulta l’insieme dell’entrate e delle spese pre- 

viste per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 
1057 al 30 giugno 1958, e cioi?: 

RIEPILOGO 

Entrata e spesa effettive. 
Entrata . . . . . L. 2.849.004.571.800 
Spesa . . . . . . )) 3.053.584.125.870 

Disavanzo effettivo . - L. 204.579.554.070 

hlovimento d i  capitali. 
Entrata . . . . . L. 35.903.407.900 
Spesa , . . . . . )) 54.l758.723.840 

Disavanzo . . . . . - L. 15.855.315.940 
-111 
___I__ 

__ --- 
Riassunto generale. 

Entrata . . . . . . L. 2.884.807.970.700 
Spesa . . . . . . . N 3.108.342.849.710 

Disai anm finan~iario - L. 223.434.870.010 
___- 

(E’ npprovato). 

PRESIDENTE. I1 disegno sarà, subito 
votato a scrutinio segreto. 

Passiamo al bilancio del Ministero delle 
finanze. 

Si dia lettura dei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l’esercizio finanziario 1957-58, che, 
se non vi sono osservazioni o emendamenti, si 
intenderanno approvati con la semplice let- 
tura. 

GUADALUPI, Segretario, Icgge (17. stani- 
pato n. 2868). 

(Sono approvati tutt i  i capitoli su i  quali  
n o n  v i  sono iscritti a parlare e no# sono stati  
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli. - Titolo I. Spesa 

ordinaria. - Categoria I Spese effettive. - 
Spese generali, lire 6.071.950.000. 

Debito vitalizio e trattamenti similari, 
lire 16.120.000.000. 

Amministrazione dei servizi per la finanza, 
locale, lire 91.018.000.000. 

Amministrazione dei monopoli: Fiammi- 
feri ed apparecchi di accensione, lire 17.000000 

Spese varie, lire 117.670.000. 
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Servizi del lotto, delle lotterie e delle atti- 
vità di giuoco, lire 18.711.100.000. 

Corpo della Guardia di finanza, lire 
31.795.015.000. 

Amministrazione del catasto e dei servizi 
tecnici, lire 12.016.650.000. 

Amministrazione delle tasse e delle impo- 
ste indirette sugli affari, lire 79.446.450.000. 

Amministrazione del Demanio: Dema- 
nio pubblico e Demanio patrimoniale, lire. 
1.455.600.000. 

Aziende patrimoniali dello Stato, lire 
4.900.000. 

Amministrazione delle imposte dirette, 
lire 17.720.000.000. 

Amministrazione delle dogane e delle 
imposte di fabbricazione: Spese generali, 
lire 8.429.900.000. 

Imposte di fabbricazione, lire 3.585.000.000 
Dogane, lire 4.180.500.000. 
Totale della categoria I della parte ordi- 

naria, lire 290.690.335.000. 
Titolo 11. Spesa straordinaria. - Catego- 

ria I .  Spese effettive. - Amministrazione dei 
servizi per la finanza locale, lire 500.000.000. 

Servizi del lotto, delle lotterie e delle 
attività di giuoco, lire 12.000.000. 

Corpo della Guardia di finanza, lire 
303.186.500. 

Amministrazione del catasto e dei servizi 
tecnici erariali, lire 1.621.000.000. 

Amministrazione delle tasse e delle imposte 
indirette sugli affari, lire 900.000.000. 

Amministrazione del Demanio, lire 
187 .OOO.OOO. 

Amministrazione delle imposte indirette, 
lire 2.034.260.000. 

Amministrazione della finanza straordi- 
naria, lire 1.603,400.000. 

Amministrazione delle dogane e delle 
imposte indirette, per memoria. 

Totale della categoria I della parte straor- 
dinaria, lire 6.600.846.500. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 
Estinzione di debiti, lire 42.500. 

Partecipazioni azionarie e conferimenti 
diversi, lire 2.943.632.000. 

Partite che si compensano con l’entrata, 
lire 520.233.000. 

Totale della categoria I1 della parte 
straordinaria, lire 3.463.907.500. 

Totale del titolo 11. Spesa straordinaria, 
lire 10.124.754.000. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordi- 
naria), lire 297.351.181.500. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali (Parte 

To tale generale, lire 300.815.089.000. 

PRESIDENTE. Sono così approvati il 
riassunto per titoli e il riassunto per categorie 
dello stato di previsione della spesa del Mini- 
stero delle finanze per l’esercizio finanzia- 
rio 1957-58. 

Si dia lettura dei capitoli degli stati di 
previsione delle entrate della spesa dell’am- 
ministrazione dei monopoli di Stato, per l’eser- 
cizio finanziario in corso che, se non vi sono 
osservazioni od emendamenti, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge, (V .  stam- 
pato n. 2868). 

(Sono  approvati tutt i  i capitoli su i  quali 
n o n  vi sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli dell’entrata della spesa del- 
l’amministrazione dei monopoli di Stato per 
l’esercizio finanziario 1957-58 che, se non vi 
sono osservazioni, si intenderanno approvati 
con la semplice lettura. 

straordinaria), lire 3.463.907.500. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 

Entrata. - Titolo 1. Parte ordinaria. - 
Tabacchi, lire 104.700.000.000. 

Sali, lire 9.565.000 .OOO. 
Chinino, lire 110.000.000. 
Cartine e tubetti per sigarette, lire 2 mi- 

Entrate diverse, lire 2.723.000.000. 
Totale delle entrate ordinarie, lire 1i9 

Titolo 11. Parte straordinaria. - Vendita 

Entrate eventuali diverse, lire nulla. 
Totale delle entrate straordinarie, nulla. 
Totale generale dell’entrata, lire 119 mi- 

Spesa. - Titolo I. Parte ordinaria. - 
Debito vitalizio, lire 6.492.000.000. 
Spese di esercizio: Tabacchi, lire 74 mi- 

SaU, lire 6.002.000.00. 
Chinino, lire 28.700.000. 
Cartine e tubetti per sigarette, lire 

Promiscue, lire 2.073.500.000. 
Totale delle spese ordinarie, lire 99 mi- 

Titolo 11. Parte straordinaria. - Servizi 

liardi e 190.000.000. 

miliardi e 288.000.000. 

di beni, nulla. 

liardi e 288.000.000. 

Spese generali, lire 9.592.000.000. 

liardi e 408.000.000. 

989.100.000. 

liardi e 585.300.000. 

diversi, lire 10.000.000. 



At t i  Parlamentari - 33464 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA D E L  10 LUGLIO 1957 
-___ 

Spese per la ricostruzione, nulla. 
Fondi di riserva, nulla. 
Totale delle spese straordinarie, lire 

10. 000.000. 
Totale generale delle spese, lire 99 nii- 

liardi e 595.330.000. 
Avanzo finanziario di gestione, lire 19 mi- 

liardi e 692.700.000. 
Totale a pareggio coll’entrata, lire 119 mi- 

liardi e 288.000.000. 
PRESIDENTE. Sono approvati i rias- 

sunti per titoli dell’entrata e della spesa 
dell’amministrazione dei monopoli di Stato 
per l’esercizio finanziario 1957-58. 

Si dia lettura dei capitoli degli stati di 
previsione della entrata e della spesa dell’a- 
zienda monopolio banane per l’esercizio fi- 
nanziario in corso che, se non vi sono osser- 
vazioni od emendamenti, si intenderanno 
approvati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge. (V .  stam- 
pato n. 2868). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui  quali 
n o n  vi sono iscritti a parlare e  no?^ sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli dell’entrata e della spesa 
dell’Azienda Iponopolio banane per l’eser- 
cizio finanziario 1957-58, che, se non vi sono 
osservazioni, si intenderanno approvati con 
la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 
Entrata. - Titolo I. Parte ordinaria. - 

Categoria I. Entrate effettive. - Servizio com- 
merciale, lire 20.652.000.000. - Entrate diverse, nulla. 

Totale della parte ordinaria, 1ii.c 20 mi- 
liardi 652.000.000. 

Titolo 11. Parte straordinaria. - Cate- 
goria I .  Entrate effettive. - Vendita di beni, 
nulla. 

Entrate diverse, nulla. 
Totale della categoria I. - Parte stra- 

Categoria 11. Movimento d i  cap i td i .  Estin- 

Totale della Parte straordinaria, nulla. 
Totale generale dell’entrata, lire 20 mi- 

liardi 652.000.000. 
Spesa. - Titolo I. Parte ordinaria. - 

Categoria I. Spese effettive. - Spese generali, 
lire 69.130.000. 

Debito vitalizio e trattamenti sirnilari, 
lire 3.000.000. 

Spese di esercizio, lire 12.958.000.000. 
Totale della Parte ordinaria, lire 13 mi- 

ordinaria, nulla. 

zione di crediti, nulla. 

liardi 030.130.000. 

Titolo 11. Parte straordinaria. - Catego- 
ria I. Spese effettive. - Servizi diversi, nulla. 

Fondi di riserva, lire 152.440.000. 
Avanzo finanziario di gestione, lire 7 mi- 

liardi 469.430.000. 
Totale della categoria I - Parte straor- 

dinaria, lire 7.621.870.000. 
Categoria 11. Movimenio d i  capitali. - 

Acquisti ed investimenti, nulla. 
Totale della categoria I1 - Parte stra- 

ordinaria, nulla. 
Totale della Parte straordinaria, lire 7 mi- 

liardi 621.870.000. 
Totale generale della spcsa, lire 20 mi- 

liardi 652.000.000. 

PRESIDENTE. Sono stati così approvati 
i riassunti per titoli degli stati di previsione 
dell’entrata e della spesa dell’Azienda mono- 
polio banane per l’esercizio finanziario 1957-58. 

Si dia lettura dei capitoli degli stati di pre- 
visione dell’entrata e della spesa dell’animini- 
straziane del Fondo di massa del corpo della 
guar dia di finanza per l’esercizio finanziario 
in corso che, se non vi sono osservazioni od 
emendamenti, si intenderanno approvati con 
la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge. (V. stam- 
pato n. 2868). 

(Sono  approvati tutti i capitoli, su i  quali 
n o n  vi  sono iscritti a parlare e n o n  sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE. Si dia lettura dei rias- 
sunti per titoli dell’entrata e della spesa 
dell’amministrazione del Fondo di massa del 
corpo della guardia di finanza per l’esercizio 
finanziario 1957-58, che, se non vi sono osserva- 
zioni si intenderanno approvati con la sem- 
plice lettura. 

Ci UADALUPI, Segretario, legge: 
Entrata. - Titolo I. Entrata ordinaria. - 

Categoria I. Entrate effettive. Massa del Corpo: 
Redditi pa trimoniali, lire 12 1.7 16.350. 

Eitrate diverse, lire 855.020.000. 
Totale della categoria I, lire 976.736.350. 
Ti tolo 11. Entrata straordinaria. - Cate- 

goria 11. Movimento d i  capitali. Massa del 
Corpc’, lire 1.000.542.500. 

Partite che si compensano nella sppsa: 
Massa individuale, nulla. 

Premi di rafferma, nulla. 
Entrate diverse, lire 682,250.000. 
Totale della categoria 11, lire 1.682.792.500. 
Totale dell’entrata straordinaria, lire 

Totale generale, lire 2.659.528.850. 
1.682.792.500. 
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Spesa. - Titolo I. Spese effettive. Massa 
del corpo: Spese generali, di assistenza e 
varie di funzionamento, lire 71.500.000. 

Oneri patrimoniali, lire 11 .OOO.OOO. 
Sussidi, assegni e contributi, lire 

Fondi di riserva, lire 308.236.350. 
Totale della categoria I, lire 961.736.350. 
Tfiolo 11. Spesa straordinaria. - Cate- 

goria I. Spese effettive. Massa del corpo. 
Oneri patrimoniali, lire 15.000.000. 

Categoria 11. Movimento d i  capitali. - 
Massa del corpo, lire 1.000.542.500. 

Partite che si compensano con l’entrata: 
Massa individuale, nulla. 

Premi di rafferma, nulla. 
Spese diverse, lire 682.250.000 
Totale della categoria 11, lire 1.682,792.500. 
Totale della spesa straordinaria, lire 

Totale generale, lire 2.659.528.850. 

PRESIDENTE. Sono così approvati i 
riassunti per titoli degli stati di previsione 
dell’entrata e della spesa dell’amministra- 
zione del Fondo di massa del corpo della 
Guardia di finanza per l’esercizio finanziario 

Passiamo agli articoli del disegno di legge, 
che, non essendovi emendamenti, porrò suc- 
cessivamente in votazione. Se ne dia lettura. 

571 .OOO.OOO. 

1.697.792.500. 

1957-58. 

G UA DALU P I, Segretario, legge: 

ART. 1. 

I3 autorizzato il pagamento delle spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero delle 
finanze, per l’esercizio finanziario dal 10 lu- 
glio i957 al 30 giugno 1958, in conformità 
dello stato di previsione annesso alla pre- 
sente legge. 

( 13 approvato ) . 

ART. 2. 

L’Amministrazione autonoma dei Mono- 
poli di Stato è autorizzata ad accertare e ri- 
scuotere le entrate ed a provvedere allo 
smaltimento dei generi dei monopoli mede- 
simi secondo le tariffe vigenti, nonché a far 
pagare le spese per l’esercizio finanziario 
dal 10 luglio 1957 al 30 giugno 195’3 ai termini 
del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, 
n. 2258, convertito nella legge 6 dicem- 
bre 1928, n. 3474, in conformità degli stati 
di previsione allegati alla presente legge. 
(Appendice n. i). 

(I3 approvato). 

ART. 3. 
L’Amministrazione dell’dzienda monopo- 

lio banane è autorizzata ad accertare e ri- 
scuotere le entrate ed a far pagare le spese 
riguardanti l’esercizio finanziario dal 10 lu- 
glio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità 
degli stati di previsione annessi alla presente 
legge. (Appendice n. 2). 

(È approvato). 

ART. 4. 
L’amministrazione del Fondo di massa 

del corpo della Guardia di finanza è auto- 
rizzata ad accertare e riscuotere le entrate 
ed a far pagare le spese riguardanti l’eser- 
cizio finanziario dal 10 luglio 1957 al 30 giu- 
gno 1958, in conformità degli stati di pre- 
visione annessi alla presente legge. (Appen- 
dice n. 3). 

Per gli effetti di cui all’articolo 40 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla contabilità generale dello Stato, sono 
considerate spese obbligatorie e d’ordine 
dell’Amministrazione del Fondo di massa 
del corpo della Guardia di finanza, quelle 
descritte nell’elenco n. 1 annesso allo stato 
di previsione della spesa dell’amministrazione 
stessa. 

I capitoli di spesa di detta amministra- 
zione, a favore dei quali è data facoltà al 
Governo di iscrivere somme con decreti da 
emanare in applicazione del disposto del- 
l’articolo 41, secondo comma, del predetto 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sono quelli descritti nell’elenco n. 2 annesso 
allo stato di previsione della spesa dell’am- 
minis trazione stessa. 
(2 approvato). 

ART. 5. 
La composizione della razione viveri per 

gli allievi del corpo della Guardia di finanza 
e le integrazioni di vitto e i generi di con- 
forto per i militari del corpo medesimo 
in speciali condizioni di servizio, sono sta- 
biliti, per l’esercizio finanziario 1957-58, in 
conformit8 delle tabelle allegate alla legge 
di approvazione dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per lo 
stesso esercizio. 
(2 approvato). 

PRESIDENTE. I1 disegno di legge sar8 
subito votato a scrutinio segreto. 

Passiamo allo stato di previsione del Mi- 
nistero del bilancio. Si dia lettura dei capi- 
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toli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio per l’esercizio finan- 
ziario 1957-58, che, se non vi sono osserva- 
zioni od emendamenti, si intenderanno ap-  
provati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge. (V. stam- 
pato n. 2869). 

(Sono approvati tutti i capitoli, sui quali 
non v i  sono iscritti a parlare e non sono stati 
presentati emendamenti). 

PRESIDENTE.  Si dia lettura del rias- 
sunto per titoli e del riassunto per categorie, 
che, se non vi sono osservazioni, si intende- 
ranno approvati con la semplice lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 
Riassunto per titoli - Titolo I. Spesa 

ordinaria. - Categoria I. Spese effettive. - 
Spese generali, lire 38.250.000. 

Totale della categoria I della parte or- 
dinaria, lire 38.250.000. 

Riassunto per categorie. - Categoria I. 
Spese effettive, lire 38.250 .000. 

PRESIDENTE.  Sono così approvati il 
riassunto per titoli e il riassunto per catego- 
rie dello stato di previsione della spesa del 
Ministero del bilancio per I’esercizic 5nanzia- 
rio 1!)57-58. Passiamo all’articolo unico del 
disegno di legge. Se ne dia lettura. 

GUADALUPI, Segretario, legge: 
(( a autorizzato il pagamento delle spese 

del Ministero del bilancio per l’esercizio fi- 
nanziario dal lo luglio 1957 al 30 giugno 1958 
in conformità dello s ta to  di previsione an- 
nesso alla presente legge )). 

PRESIDENTE.  Non sono stati presentati 
emendamenti. Anche questo disegno di legge, 
che consta di un  articolo unico, sarà subito 
vcitato a scrutinio segreto. 

ASSENNATO. Chiedo di parlare per di- 
chiarazione di voto. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
ASSENNATO. Signor Presidente, credo 

che non debba essere nuova la notizia che noi 
voteremo contro. Ma, non é questa la ragione 
per cui ho chiesto la parola, bensì per di- 
chiarare che ad  avvalorare le opportu- 
nità di questo atteggiamento s ta  la dichia- 
razione fatta stamane dall’onorevole Presi- 
dente del Consiglio dei ministri. Io non con- 
testo all’onorevole Zoli e a qualunque mini- 
stro la  facoltà di non rispondere, salvo d a  
parte nostra trarre le dovute conseguenze d a  
un contegno siffatlo, m a  contesto, all’ono- 
revole Zoli i1 diritto di addurre, per sottrarsi 
al dovere della risposta, una pretesa aggct- 
tivazione offensiva riel mio intervento che 

assolutamente non vi é stata ,  come il testo del 
resoconto stenografico può documentare. 

Deploro, pertanto, che l’onorevole Zoli 
abbia cercato di sottrarsi a l  compimento di 
un suo dovere con una motivazione assolu- 
tamente insussistente. Questa é una delle 
ragioni che ci sospinge ancora di più a votare 
contro i bilanci finanziari. (App laus i  a sinistra) 

Sull’ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Avverto che, dopo la 
votazione segreta sui bilanci, la seduta sarà 
tolta. 

Domani mattina giovedì la seduta antime- 
ridiana inizierà alle 11,30 con il seguito della 
discussione degli articoli dei disegni d i  legge 
sul Mezzogiorno e sulle ‘alree depresse del 
centro-nord. 

Nella seduta pomeridiana di doimani sarà 
discusso i1 bilancio del Ministero del lavoro. 

Venerdì sarà continuata e conclusa, com- 
presa la votazione segreta finalce, la discus- 
sione dei disegni di legge sul Mezzogiorno e 
sulle aree depresse del centro-nord. 

Venerdì avrà luogo inoltre la votazione se- 
greta per schede per la elezione d i  tre segre- 
tari di presidenza della Camera. 

Sabato mattina sarà continuata la  discus- 
sione del bilancio del Ministero del lavoro. 

Seynon vi sono obiezioni, rimane così 
st abili t o. 

(Cod rimane stabilito). 

Votazione segreta 

PPESIDENTE.  Indìco la votazione a 
scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2867, 
2868 e 2869, test6 esaminati. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 
MACRELLI 

(Segue la votazione). 

PRESIDENTE.  Dichiaro chiusa la  vota- 
zione e invito gli onorevoli segretari a nume- 
rare i voti. 

( I  deputati segretari numerano i voti) .  

Per una sciagura sul lavoro a Roma. 

CIANCA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
CIANCA. Signor Presidente, onorevoli col- 

leghi, quest’oggi la  nostra città è stata fune- 
stata d a  una tremenda sciagura. Tre operai 
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hanno trovato la morte in un crollo avvenuto 
alle oficine prenestine dell’<( Atac )). Noi che 
ci siamo recati quasi immediatamente sul 
posto abbiamo ancora dinanzi agli occhi 
quella tragica visione. Di fronte al grande 
capannone interamente crollato sembrava 
yuasi di rivivere il tragico bombardamento 
del 19 luglio 1943 in cui il medesimo stabili- 
mento fu colpito. Sotto le macerie giacevano 
numerosi feriti, oltre 100 operai che sono 
s ta t i  travolti dal crollo mentre erano intenti 
al lavoro. 

Noi crediamo che la seduta odierna della 
nostra Assemblea non si debba chiudere senza 
rivolgere un pensiero ai caduti ed un augurio 
ai feriti ricoverati negli ospedali della città. 
Ma soprattutto dobbiamo commemorare que- 
sti nostri fratelli caduti per chiedere che scia- 
gure sul lavoro non si ripetano con tan ta  
frequenza nel nostro paese. Io, che mi sono 
recato sul posto, ho udito le testimonianze 
dei lavoratori e ho potuto conoscere anche 
dei gravi precedenti, posso affermare che 
questa disgrazia forse poteva essere evitata. 

Non si tratta di una disgrazia dovuta alla 
fa talità; all’ineluttabile; ma purtroppo, come 
per molti altri infortuni sul lavoro, dobbiamo 
dire che è dovuta alla indifferenza, direi quasi 
alla negligenza di coloro che sono preposti 
alla vigilanza, di coloro nelle cui mani è 
affidata la  vi ta  degli operai e che spesso 
trascurano questo loro altissimo dovere. 

L’inchiesta farà il suo corso come in 
tante  altre sciagure del genere. Però noi rite- 
niamo che dalla Camera debba partire un 
severo monito nei confronti di tu t t i  coloro 
i quali devono vigilare sull’applicazione delle 
norme antinfortunistiche, le quali devono 
tutelare l’attività umana più nobile, cioè 
l’attività lavorativa. 

Noi ci inchiniamo reverenti al ricordo di 
questi t r e  lavoratori e riteniamo che tu t t a  
la  Camera si vorrà associare al cordoglio di 
yueste famiglie così duramente e tragicamente 
colpite. Nello stesso tempo ci auguriamo che 
anche il Governo voglia far giungere loro 
la sua voce e voglia insieme sollecitare gli 
organi competenti ad intensificare la vigi- 
lanza in tu t t i  i settori del lavoro perché infor- 
tuni del genere non abbiano più a ripetersi. 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
MALAGUGINI. Mi associo, a nome del 

gruppo socialista, alle parole di umano cor- 
doglio pronunciate dal collega Cianca per le 
vittime della sciagura che ha  colpito oggi la 
famiglia operaia romana; nonché all’augurio 
e all’auspicio che maggiori provvidenze ed 

una cura più vigilante della salute dei lavo- 
ratori possano in avvenire, se non eliminare 
del tu t to  - perché c’è spesso l’imponderabile 
- per lo meno ridurre questa sequenza di 
disgrazie che funesta troppo spesso la  vita 
del nostro paese. a 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
ZACCAGNINI. A nome del gruppo demo- 

cratico cristiano mi associo al senso di cordo- 
glio che qui è stato espresso. Ogni volta che 
sul campo del lavoro cadono delle vittime, 
ognuno di noi non può non provare un  senso 
di profondo sgomento. E l’augurio sincero, che 
sale dal cuore di tu t t i  gli uomini di fronte a 
queste tragedie, non può non essere quello 
che tu t to  quanto la  scienza ed il senso di re- 
sponsabilità possono per ridurre questo sa- 
crificio nel mondo del lavoro venga posto in 
essere. 

Augurandoci quindi che non siano im- 
putate a responsabilità di uomini anche que- 
ste vittime, ci associamo sinceramente al 
cordoglio che è stato espresso per quelli che 
sono caduti e porgiamo gli auguri più sinceri 
perch6 coloro che sono rimasti feriti possano 
riprendere al più presto il loro posto di lavoro 
e di affetto nelle loro famiglie. 

RARDANZELLU. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
BARDANZELLU. Porgo anche a nome 

del mio gruppo i sensi più profondi e commossi 
di solidarietà per i1 lutto che colpisce nel 
campo del lavoro gli operai che sono rimasti 
vittime di questo crollo. Mi auguro sincera- 
mente che non emergano responsabilità da 
parte di alcuno e che sia soltanto frutto di 
dolorosa fatalità l’evento che dobbiamo oggi 
deplorare. Invoco però da parte del Governo 
la più rigorosa inchiesta, l’accertamento più 
preciso, senza indulgenze di sorta, perché il 
lavoratore è un pioniere di civiltà e la sua vita 
è sacra. Quando egli muore sul campo del 
lavoro è come un  soldato che muoia nella 
battaglia per la civiltà e il progresso. 

NICOSIA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
NICOSIA. A nome del gruppo del movi- 

mento sociale italiano mi associo alle parole 
di dolore e di cordoglio per la sciagura che 
ha  colpito i lavoratori romani. 

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE.  Ne ha  facoltà. 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. I1 

Governo sente profondo cordoglio per la scia- 
gura che ha  funestato Roma questa mattina. 
Mi sono subito recato a visitare il luogo del 
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disastro, ho visto i feriti e posso quindi testi- 
moniare l’imponenza della tragedia. Di fronte 
ad essa tutti dobbiamo inchinarci e far nostro 
l’auspicio formulato dall’onorevole Malagugini 
e cioè che, pur dovendo tener conto dell’im- 
ponderabile che c’è in tutte le vicende umane, 
quanto deve essere fatto perchè i1 sistema della 
prevenzione degli infortuni sia più attivo, piu 
efficace e più valido, venga realizzato e costi- 
tuisca un impegno comune per il Governo, per 
le associazioni sindacali, per le imprese, per 
gli istituti. 

La vita del lavoratore è sacra e deve essere 
tutelata nell’interesse del lavoro e per il pre- 
stigio della nostra patria. Penso che al cordo- 
glio espresso da tutti i gruppi della Camera 
debba associarsi i1 cordoglio del Governo, il 
quale si inchina di fronte ai morti, formula 
l’augurio più vivo per i feriti ed è vicino al 
dolore delle famiglie, nella fiducia e nelle 
convinzione che queste sciagure umane pos- 
sano far sentire più vivo il senso della solida- 
rietà e del dovere che tutti quanti dobbiamo 
sentire nei confronti dell’elevazione della 
classe lavoratrice. 

PRESIDENTE. La Presidenza della Ca- 
mera si associa alle parole di profondo cordo- 
glio che sono state espresse dai vari settori. 
Non è la prima volta, purtroppo, che pren- 
diamo la parola in queste dolorose contin- 
genze che colpiscono la classe operaria. Ho 
avuto occasione di parlare, anche da questo 
banco, ponendo in evidenza che non sempre 
è la fatalità che colpisce in questi casi l’ope- 
raio che suda, fatica e lavora. 

V’è qualche cosa che trascende, che supera 
la fatalità e che incide anche nella responsabi- 
lità degli uomini. È per questo che di fronte 
allo spettacolo di cordoglio unanime, di fronte 
alla tragedia che si è verificata (lunga scia 
dolorosa, alla quale noi assistiamo, purtroppo, 
da lungo tempo !) si impone i1 dovere di vigi- 
lare e, se necessario, soprattutto, di fissare le 
responsabilità, se esistono. 

La Camera, associandosi al cordoglio delle 
famiglie colpite, farà pervenire l’espressione 
della sua solidarietà e della sua simpatia al 
sindaco, primo cittadino di Roma. 

Sull’ordiiie dei lavori. 

NATOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
NATOLI. Signor Presidente, ho chiesto 

ieri sera alla Presidenza di voler interrogare 
il Governo per conoscere quando esso sa- 
rebbe stato disposto a discutere una mozione 
presentata qualche tempo fa da numerosi 

colleghi del mio gruppo, di cui è primo fir- 
matario l’onorevole Longo e che concerne 
una serie di questioni inerenti alla vita e 
alle condizioni di lavoro della classe ope- 
raia nel nostro paese. Tale mozione chiede 
un indirizzo di Governo nel campo della 
previdenza antinfortunistica, nel campo dei 
rapporti di lavoro e nel campo della politica 
economica. 

Volevo chiedere all’onorevole Campilli, che 
vedo presente, di interpellare il Presidente 
del Consiglio ed il ministro del lavoro. 

PRESIDENTE. Onorevole Campilli ? 
CAMPILLI, Ministro senza portafoglio. 

Non conosco i precedenti. Quindi interpel- 
lerò il Presidente del Consiglio ed il mini- 
stro del lavoro. Nella seduta di domani rife- 
rirò la risposta. 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MALAGUGINI. Signor Presidente, poco 

fa, prima che si desse inizio alla votazione 
segreta dei bilanci finanziari, il Presidente 
della Camera ha annunziato l’ordine dei lavori 
per domani, prevedendo due sedute: una alle 
11,30, l’altra alle 16,30. 

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo: 
è stata modificata l’ora della seconda seduta, 
che inizierà alle ore 17, mentre la seduta 
antimeridiana resta fissata per le 11,30. 

MALAGUGINI. Male, signor Presidente ! 
PRESIDENTE. Desidero osservare che 

nessuna obiezione è stata mossa dalla sua 
parte a tale annuncio. 

MALAGUGINI. Non lo so, perché non 
mi trovavo in aula in quel momento. Comun- 
que, mi permetto di chiedere che il giovedì 
mattina rimanga riservato alla riunione dei 
gruppi parlamentari. Fidando sul manteni- 
mento di questa prassi, il gruppo cui ho 
l’onore di appartenere ha fissato la sua seduta 
proprio alle 11,30 di domani. Pertanto non 
ci sarebbe possibile sdoppiarci per essere 
presenti contemporaneamente alla riunione 
del gruppo ed in aula. 

In secondo luogo, l’ordine del giorno della 
seduta antimeridiana reca il seguito della 
discussione dei provvedimenti per il Mez- 
zogiorno. Niente da dire, salva la riserva 
precedentemente avanzata sulla opportunità 
della seduta antimeridiana. Per la seduta 
pomeridiana è stato fissato l’inizio della di- 
scussione sul bilancio del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. 

Orbene, a me risulta, anche per notizie 
raccolte nell’ambiente ufficiale della Presi- 
denza, che nella giornata di domani non 
potrà essere presente per impegni del suo 
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ufficio il ministro del lavoro, onorevole Gui. 
Mi si potrà obiettare che la discussione del 
bilancio si potrebbe cominciare alla presenza 
del o dei sottosegretari competenti. Ma, con 
tutto il rispetto dovuto agli egregi colleghi che 
ricoprono questa carica, mi pare che sarebbe 
bene che almeno l’inizio del dibattito avve- 
nisse alla presenza del titolare del Ministero. 

Stando così le cose, e non essendo neppure 
possibile sostituire il bilancio del lavoro con 
quello della giustizia risultando assente anche 
il ministro onorevole Gonella, mi permetto 
di chiedere al signor Presidente se a questa 
carenza di argomenti all’ordine del giorno 
non potrebbe essere opportunamente rime- 
diato riprendendo, al punto in cui è stata 
lasciata, prima della crisi ministeriale, la 
discussione sui patti agrari. (Commenti al 
centro). Cessate i mormorii, onorevoli colleghi: 
ormai sono stati registrati già dagli steno- 
grafi. 

Una voce a sinistra. Previsti ! 
MALAGUGINI. Esatto: soprattutto pre- 

visti. 
Signor Presidente, so che la mia richiesta 

ha un carattere particolare e può prestarsi a 
commenti non favorevoli per il fatto che è 
nella tradizione della Camera, quando vi sia 
una votazione finale a scrutinio segreto, di 
stabilire l’ordine del giorno prima di iniziare 
la votazione stessa. Però la eccezionalità 
della circostanza, insieme con la eccezionalità. 
del clima in cui viviamo, che fa desiderare, 
come è umano e comprensibile, a tutti i 
colleghi di andarsene al più presto possibile 
dall’afa metropolitana, credo varrà a giusti- 
ficare la mia richiesta. Non si dimentichino, 
d’altra parte, le ripetute affermazioni del 
Presidente del Consiglio di desiderare che in 
questo scorcio di lavori parlamentari prima 
delle ferie estive, non solo si riprenda, ma si 
concluda la discussione sui patti agrari. 

LUCIFREDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.. 
LUCIFREDI. Signor Presidente, vorrei 

fare due osservazioni su quanto ha detto 
testè l’onorevole Malagugini. 

La prima é che, se non ho inteso male, 
quando l’onorevole Presidente poco fa ci ha 
annunciato l’ordine del giorno di domani, 
ha anche detto: (( Se non vi sono osservazioni, 
così rimane stabilito ». I1 che mi sembrerebbe 
dovere per quest’oggi impedire la presa in 
considerazione della richiesta dell’onorevole 
Malagugini. 

Comunque, ho chiesto la parola soprat- 
tutto nella mia veste di presidente della 
Commissione speciale per l’esame del disegno 

5 legge per la Cassa per il mezzogiorno. Se 
malauguratamente, dico malauguratamente, 
51 dovesse accogliere la proposta dell’onorevole 
Malagugini e non tenere seduta domani mat- 
tina, farei formale richiesta che la seduta 
del pomeriggio fosse dedicata alla continua- 
zione dell’esame dei disegni di legge sulla Cassa 
per il mezzogiorno e sulle aree depresse del 
centro-nord, perché, se vi é una cosa su cui 
finora tutti ci siamo trovati d’accordo, é il 
carattere urgente di queste leggi, chevorremmo 
tutti che la Camera approvasse al più presto, 
in maniera che prima delle ferie possano 
anche ottenere l’approvazione dell’altro ramo 
del Parlamento. Il che, evidentemente, non 
sarebbe possibile se noi non riuscissimo ad 
approvarle neppure entro questa settimana. 

Pertanto, la mia richiesta principale B 
che l’ordine del giorno rimanga così come è 
stato stabilito testè dal Presidente Leone; 
subordinataniente, se si deve dar luogo ad 
una sola seduta pomeridiana, che essa sia 
dedicata all’esame dei disegni di legge riguar- 
danti i provvedimenti per il Mezzogiorno 
e per le aree depresse del centro-nord. 

MALAGUGINI. Desidero precisare che 
non insisto sulla questione della seduta anti- 
meridiana: se non sarà possibile rimandarla, 
il nostro gruppo provvederà e rinviare la 
propria riunione ad altra ora. 

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PAJETTA GIAN CARLO. Associandoci 

ai colleghi che hanno chiesto di concludere la 
discussione sulla Cassa per il mezzogiorno e 
sulla questione dei patti agrari, chiediamo 
che la Camera deliberi di inserire all’ordine 
del giorno l’esame della proposta di legge 
Amadeo, sull’elezione dei consigli regionali, 
indipendentemente dalla fissazione della data 
della sua discussione. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cer- 
chiamo di non complicare le cose e di non 
drammatizzare la questione. Ormai la Camera 
ha deciso l’ordine del giorno delle due sedute 
di domani ed il Presidente dello Camera prima 
di indire la votazione segreta ha fatto una 
dichiarazione molto ampia e precisa in pro- 
posito. 

La Presidenza prende atto delle dichia- 
razioni fatte in questo momento dall’onore-- 
vole Malagugini dopo l’intervento dell’ono- 
revole Lucifredi, avvertendo però che avrebbe 
ugualmente insistito perché in ogni caso 
rimanesse inalterato l’ordine del giorno già 
stabilito. L’onorevole Malagugini ha fatto una 
osservazione che mi pare superata, soprat- 
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tu t to  in considerazione della prassi seguita in 
materia. Concordo nella cirnsiderazlone che 
sarebbe preferibile vedere al banco del Go- 
verno i ministri responsabili del loro settore, 
ma, onorevoli colleghi, dobbiamo riconoscere 
che molte volte le discussioni si sono svolte 
alla presenza dei sottosegretari senza che, 
tranne qualche raro caso, nulla sia stato ec- 
cepit o. 

Domani é iscritta all’ordine del giorno 
la discussione del bilancio del lavoro. Anche 
nell’ultima conferenza dci capigruppo noi ci 
siamo preoccupati di accelerare i tempi del 
nostro lavoro e di completare la notevole 
mole di a t t ivi tà  che pesa ancora sulla nostra 
responsabilità di deputati. 

Comunque, desidero ripetere che la Camera 
ha  già fissato l’ordine del giorno per le sedute 
di domani. Non possiamo quindi modificare 
le decisioni già prese. (Proteste a sinistra). 

PAJETTA GIAN CARLO. La mia ri- 
chesta non riguarda i lavori di domani. Ho 
chiesto, a nome del gruppo comunista, che la 
Camera ponga all’ordine del giorno, t ra  i 
provvedimenti da  esaminare, anche la pro- 
posta di legge Amadeo. Non chiedo, ripeto, 
che sia discussa domani, m a  semplicemente 
che sia pasta all’ordine del giorno. Insisto 
pertanto nella mia richiesta. 

PRESIDENTE.  Ripeto che l’ordine del 
giorno per le due sedute di domani è già 
stato fissato e non è modificabile, neanche nei 
punti successivi a quelli che recano la discus- 
sione della legge di proroga della Cassa per i l  
mezzogiorno o del bilancio del lavoro. 

MALAGUGINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne ha facoltà. 
MALAGUGINI. Penso che la Camera, 

sino a quando non sia s ta ta  tolta la seduta, 
possa sempre modificare il proprio ordine del 
giorno. (Rumor i  al centro). Comunque, signor 
Presidente, mi permetto di chiederle di porre 
ai voti la mia proposta di inserire all’ordine 
del giorno della seduta pomeridiana di domani 
la continuazione della discussione del dise- 
gno di legge relativo ai pat t i  agrari. ( A p -  
plausi a sinistra).  

PRESIDENTE.  La Camera h a  gi8 ap- 
provato l’ordine del giorno. Non è né rego- 
lamentare né serio modificarlo. 

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.  Ne h a  facoltà. 
ZACCAGNINI. I1 Presidente ha  dichia- 

rato chiaramente all’Assemblea, prima di 
indire la votazione, che al termine di essa la 
seduta sarebbe s ta ta  tolta; in previsione d i  
ciò ha  informato l’Assemblea dell’ordine del 
giorno della seduta di domani. Tut t i  i col- 

leghi presenti potevano in quella occasione 
prendere la parola. Farlo in fine di seduta, 
tentando di approfittare dell’occasione, è 
cosa meschina e da  respingere. ( V i v e  proteste 
a sinistra).  

È naturale quindi che il Presidente faccia 
rispettare una deliberazione già adot ta ta  
dall’ Assemblea. (App laus i  al ceniro - Rumori  
u sinistra). 

PRESIDENTE.  Confermo l’iinmodifica- 
bilità di una decisione gi8 presa. L’ordine 
del giorno delle sedute di domani rimane 
quello annunziato e approvato. 

Risultato della votazione segreta 
di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Comunico il risultato 
della votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge: 

(( Stato di previisione dell’entrata e staho 
di pirevisione dalila spesa del Ministero dell te- 
soro per l’lesercizio finanziario dal io 1,uglio 
i957 al 30 giugno i958 )) (App-ovato dal Se- 
nato) (2867) : 

Presenti e votanti . . . . 389 
Maggioranza . . . . . . i95 

Voti favorevoli . . . 227 
Voti contrari . . . . i62 

( L a  Camera app-ova).  

(( Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero delle finanze per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1958 11 (Appro- 
vato dal Senato) l(2868) : 

Presenti e votanti . . . . 389 
Maggioranza . . . . . . 195 

Voti favorevoli . . . 227 
Voti contrari . . . . i62 

( L a  Camera approva).  

(( Stato di previsione della spesa del Mi- 
nistero del bilanciio iper l’eserlcizio finanziario 
dal io luglio 1937 al 30 giugno 1958 11 ( A m o -  
vatu dal Senato) (2869) : 

Presenti e votanti . . . . 389 
. Maggiolranza . . . . . . i95 

Voti favorevoli . . . 227 
Voti contrari . . . . i62 

( L a  Camera a p r o v a ) .  

Hanno preso parte alla votazione. 

Agriimi - Aiimi - Albizzati - Aldisio - 
AlessanCdrini - Alicata - Amatucci - Armen- 
dols Giorgio - Aimendola Pieko - Amiconi 
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- Andò - Andreotti - Aingeliai Ludovico - 
-4ngelino Paolo - Angeluoci IMario - Anto- 
niozzi - Arcaini - Assennato - Audisio - 
Avanzini. 

Baccelli - Badaloni Maria - Batdini Con- 
falonieri - Baglioni - Baldassari - Baltaro 
- - Barbieri Orazio- Bardanzellu - Bardilni 
- Baresi - Barontini - Bartole - Basile 
Giuseplpe - Basile Guido - Bei Ciufoli Aldele 
- Belotti - Beltraime - Beasi - Berardi 
Antonio - Bernieri - Berry - Berti - Ber- 
zanti - Bettiol Francesco Giorgio - Bettali 
Mario - Biaggi - Biagioni - Biaechi Chie- 
co Maria - Bianco - Biasutti - Bigi - Bi- 
giandi - Bitma - Boidi - Bo1,drini - Bolla 
Bonino - Bonomelli - Bontade Margherita - 
Borellini Gina - Borsellino - Bottoinelli - 
Bovetti - Bozzi - Brodolini - Brusasca - 
Bubbio - Buccilarelli Ducci - Baferldleci - 
Buffoae - Burato - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calandro- 
ne Giacomo - Calandrone Pacifico - Calasso 
-- Calvi - Gamipilli - Camposarcuno - 
Candelli -- Cantalupo - Capamhione - Ca- 
palozza - Capponi Bentivegna Carla - Cap- 
pugi - Carcaterra - Cassiani - Castelli 
Edgar'do - Cavaliere Albetro - Cavaliere 
Stebano - Cavallari Nerino - Cavallaro Ni- 
cola - Cavalli - Cavallotti - Cavazzini - 
Celccheriini - Ceravolo - Cerreti - Cervel- 
lati - Cervone - Chiarini - (Cianca - Ci- 
botto - Cinciari Rodano Maria Lisa - Cloc- 
chiatti - Codaoci Pisanelli - Collasanto - 
Colitto - Colleoni - Compagnoni - Con- 
cetti - Conci Elisabetta - Corbi - Corona 
-4chille - Corona Giacomo - Cortese Pasqua- 
le - Cotellessa - Covelli - Cremaschi - 
Curcio - Curti - Cuttitta. 

Dal Canton Msria P ia  - D'Aimtbrosio - 
D'Amore - Daniele - Dazzi - De Biagi - 
De Capua - De' Cocci - De Lauro Matera 
Anna - Del Bo - Delli Castelli Filomena - 
De Maria - De Marsanich - De Martino Car- 
mine - D'e Martino Francesco - De Marzi 
Fernando - Dle Marzio Ernesto - De Meo - 
D'Este Ida - De Totto - D'e Vita - Di'az 
Laura - Di Bella - Di Bemardo - Diecidue 
- Di Filippo - Di Maur'o - Di Paolanbnio 
-- Di Prisco - Di Stefano Genova - D'Onfo- 
frio - Dosi - Driussi. 

Elkan - Ermini. 
Fabriani - Failla - Faletra - Faletti - 

Faralli - Farinet - Farini - Ferrari Fran- 
cesco - Ferrario Celestino - Ferri - Fio- 
rantilno - Floreanini Gisekla - Fogl' l iazm - 
Fara Aldovino - Foschini - Francavilla - 
Franceschini Francesco - Franceschini Gior- 
gio - Franzo - Fuimagalli. 

Galati - Galli - Gallico Spano Naidia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Calporaso El'ena 
-- Gatti0 - Gaudioso - Gelmini - Genn,ai 
Tonietti Erisia - Geraci - Geremia - Ger- 
mani - Ghidetti - Ghislandi - Giacone - 
Giainquinto - Giglia - Giolitti - Girauldo - 
- Gitti - Goimez D'Ayala - Gonella - Go- 
rini - Gotelli Acngela - Grasso Nicolosi 
Anna - Grezzi - Grifone - Grilli - Gu'a- 
dalupi - Guarimento - Gue'rrieiri Elmanuele 
-- Guerrieri Filippo - Gullo. 

Ingrao - Invernizzi - Iotti Leonilde. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
Làconi - La Roclca - Larussa - La Spada 

- Lenoci - Li Causi - Lombarldi Carlo - 
Lombari Pifetro - Longoni - Lopardi - 
Llozza - Lucchesi - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli - Maglietta - Magnani - Ma- 
gno - Malagugini - Maniera - Mannironi 
- Manzini - Marabini - Marconi - Ma- 

rengh: - Marilli - Marotta - Martino Gae- 
tano - Martoni - Martuscelli - Marzano 
- Macini - Massola - Mastino del Rio - 
Matarazzo Ida - Mattarella - Matteotti 
Giancarlo - Mazza - Mazzali - Menotti - 
Merenda - Messinetti - Miceli - Monta- 
gnana - Montanari - Moscatelli - Mtir- 
daca - Musolino - Musotto. 

Napolitano Franceslco - Napolitano Giorgio 
- Natali Lorenzo - Natòli Aldo - Natta - 
Nenni Pietro - Nicoletto - Nicosia - Noce 
Teresa - Novella. 

Ortona. 
Pacati - Pagliuca - Pasini - Pecoraro 

- Pedini - Pelosi - Panazzato - Perdonà 
-- Perlingieri - P'essi - Petrilli - Petrucci 
- Piccioni - Pignatelli - Piignatone - Pi- 
gni - Pino - Pintus - Pirastu - Pitzalis 
- Polano - Pollastrini Elettra - Priore - 
Pugliese. 

Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Reali - Repossi - Resta - Ricci Mario - 
Riccio Stefano - Riva - Roasio - Rocchetti 
- Romanato - Roimano - Ronza - Rosati 
- Roselli - Rosini - Rossi Maria Medda- 
lena - Rubinacci - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sani- 
martino - Sampietro Umberto - Sansone - 
Sanzo - Savio Emanuela - Scaglia Giovam- 
battista - Scàlfaro - Scalìa Vito - Scap- 
pini - Schiavetti - Schiratti - Schirò - 
Sciorilli Borrelli - Scoca - Scotti Francesco 
- Secreto - Sedati - Silvestri - Simo- 
nini - Sodano - Sorgi - Spadola - Spal- 
Ione - Sparapani - Spataro - Stella - Stor- 
chi - Stucchi - Sullo. 
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Tainbroni - Tarozzi - Taviani - Te- 
sauro - Titomanlio Vittoria - Togni - To- 
gnoni - Tolloy - Tonetti - Tosi - Tozzi 
Condivi - Troisi - Truzzi - Turchi - Tur- 
n aturi. 

Valandro Gigliola - Vedovato - Venegoni 
- Veronesi - Viale - Vicentini - Vigo - 
Villabruna - Villani - Viviani Luciana - 
Volpe. 

Walter . 
Zaccagnini - Zannerini - Zanoni - Za- 

notti - Zerbi. 

Sono in congedo (Concesso nelle sedute 
precedenti) 

Benvenuti - Breganze. 
Del Vescovo. 
Fadda - Ferreri Pietro. 
Guglielminetti. 
Marino - Marzotto. 
Viviani Artuno. 

(Concesso nelle sedute odierne) : 

Malvestiti. 
Villa. 

Annunzio di interrogazioni 
e di una interpellanza. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter- 
rogazioni e della interpellanza pervenute alla 
Presidenza. 

LONG ON I, Segretario, legge : 

Interrogazioni a risposta orale. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i mi- 
nistri dell’agricoltura e foreste e del commer- 
cio con l’estero, per conoscere le provvidenze 
disposte e quelle che si intendano promuovere 
per la difesa del prezzo dell’olio di oliva, del 
vino e delle mandorle. 

(( Si tratta di prodotti base dell’economia 
agricola del Mezzogiorno e quindi dalla ri- 
presa dei loro prezzi sul mercato dipende la 
esistenza di migliaia di piccoli coltivatori, 
produttori diretti, nonché il lavoro delle masse 
braccianti11 del Mezzogiorno. 
(3518) (( DE CAPUA, CACCURI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri dell’interno e dei lavori pubblici, per 
conoscere i provvedimenti che intendono adot- 
tare per risolvere la grave situazione del- 

l’ospedale di Nola, che dopo le distruzioni 
belliche, è tuttora in condizioni di non fun- 
zionamento. 
(3319) (( SANSONE D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
quali provvedimenti intende prendere per la 
richiesta avanzata dal comune di Spoleto in 
data 6 febbraio 1937 e tendente ad ottenere 
l’isiituzione di una scuola di avviamento pro- 
fessionale a tipo industriale, rimasta fino ad  
oggi senza risposta. 
(3520) (( DI FILIPPO )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende adottare per l’allarga- 
mento del ponte strada statale 75 sul fiume 
Chiascio, località Bastiola-Bastia (Perugia), 
che ha  basi atte ed adatte da permetterne l’al- 
largamento, onde consentire il libero traffico, 
assai intenso, di automezzi che si verifica sul 
ponte stesso, con frequenti sinistri, gravis- 
simi, anche mortali. 
(3521) (( DI FILIPPO D. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere a che 
punto sta l’istruttoria per la variante della 
strada di ponte San Giovanni di Perugia ne- 
cessitando una sollecita risoluzione per evitare 
i continui incidenti anche mortali, causati 
dall’intenso traffico che ivi si svolge e dove 
nello spazio di poche centinaia di metri sono 
addossate industrie e magazzini di prodotti 
ferrosi e legnami ove gli automezzi sotto ca- 
rico ne congestionano il libero traffico creando 
pericoli alle persone ed alle cose. 

(( DI FILIPPO )>. (3522) 

(( 11 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
decisioni intende prendere per l’ampliamento 
del cimitero di San Giacomo di Spoleto come 
da progetto trasmesso dal comune di Spoleto 
in data 13 settembre 1954, protocollo n. 12848, 
con la relativa domanda di concessione del 
contributo statale su una spesa di lire 4 
milioni. 

(C Codesto Ministero, con nota 2295 del 
7 maggio 1955, confermava al comune di 
Spoleto ” che la richiesta sarebbe stata tenuta 
presente in sede di formazione dei futuri pro- 
grammi esecutivi ... ”. 

(( DI FILIPPO )>. (3323) 
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(< I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in- 
tende dare esecuzione ai lavori (( tronco di fo- 
gnatura per la parte alta della città di Spo- 
let0 n, il cui progetto con la domanda per otte- 
nere i1 contributo statale vennero trasmessi al 
provveditorato alle opere- pubbliche, che con 
nota del 27 marzo 1956, n. 2109, comunicava 
alla amministrazione comunale di avere tra- 
smesso quanto sopra a codesto Ministero. 
(3524) (( DI FILIPPO ) I .  

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri della marina mercantile e dell’interno, 
su quanto segue. 

(( I1 giorno 4 luglio 1957 nel golfo di Napoli, 
e precisamente sul litorale di Posillipo, si è 
verificato un gravissimo episodio : un notevolz 
quantitativo di nafta, eliminata da navi petro- 
liere durante le operazioni di pulizia delle 
cisterne, prendeva fuoco sul mare ponendo in 
pericolo la vita dei bagnanti e degli abitanti 
delle case litoranee e provocando vivo panico 
tra la popolazione. 

(( In relazione a tale incidente, che segnala 
uno stato di grave e permanente pericolo - a 
parte i notevoli danni che il preesistente in- 
quinamento delle acque causa alla pesca non- 
ché alle spiagge di interesse balneare ed al 
traffico turistico - l’interrogante chiede se il 
Governo non ritenga in via urgente di pro- 
porre al Parlamento provvedimenti analoghi 
a quelli già adottati da numerosi Stati esteri, 
miranti a preservare le acque marine dal- 
l’inquinamento per idrocarburi. 

(( In particolare, l’interrogante chiede se il 
Governo non ritenga di sottoporre al Parla- 
mento la ratifica della Convenzione di Londra 
a cui il nostro paese ha già, in linea di mas- 
sima, aderito. 
(3323) (( RUBINACCI 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 
Governo affinché informi la Camera sulla 
morte coeva di ben 17 ricoverati in un ospizio 
veneziano e sui provvedimenti da adottare a 
seguito di una sventura così impressionante. 
(3526) (C SANSONE )). 

Interrogazioni a risposta scritta. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e i1 mi- 
nistro dell’interno, per sapere se ritengono 
opportuno e doveroso prendere contatti con 
la Santa Sede, al fine di ottenere finalmente 
l’attuazione del non mai applicato articolo 16 

del Concordato, il quale stabilisce: (( Le Alte 
Tarti contraenti procederanno d’accordo a 
mezzo di cominissioni miste ad una revisione 
delle diocesi, allo scopo di renderla possibil- 
mente rispondente a quella delle provincie 
dello Stato. 
(27493) (( CASTELLARIN D. 

cc I1 sottoscritto chiede d’interrogare il 
Presidente del Consiglio dei ministri, il mi- 
nistro dell’interno e l’alto commissario per 
l’igiene e la sanità pubblica, per sapere se 
siano a conoscenza dell’importante ordine del 
giorno approvato ad unaniinità dall’Associa- 
zione nazionale veterinari italiani al VI Con- 
gresso nazionale da essa tenuto a Viareggio 
nel maggio 1957. 

(( Nel caso affermativo, per sapere quale sia 
i1 loro pensiero e quali gl’intendimenti nei 
riguardi del contenuto di esso. 
(27494) (( PINO ». 

<( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro degli affari esteri, per conoscere quali 
dificolià si frappongono alla conclusione delle 
trattative con il Governo jugoslavo per i1 rim- 
patrio delle salme dei connazionali caduti 
prima e dopo l’armistizio in territorio jugo- 
slavo. 

(c DE MARZIO 1). (27495) 

c< I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri degli affari esteri e del commercio con 
l’estero, per conoscere quali provvedimenti in- 
tende prendere il Governo per fronteggiare la 
situazione derivata dalla decisione annunciata 
dal governo francese della sospensione delle 
misure di liberalizzazione negli scambi com- 
merciali. 

(< Si sottolinea il grave danno che tale an- 
nunzio ha già arrecato all’industria e all’arti- 
gianato italiano, specie nei confronti degli 
imprenditori che avevano già in corso lavora- 
zioni per commesse da evadere nei prossimi 
mesi. 
(27496) (< ROBERTI, GRAY, DE MARZIO )I. 

CC I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro di grazia e giustizia, per conoscere per- 
ché non viene subito applicato, nei confronti 
degli aiutanti aggiunti delle cancellerie e se- 
greterie giudiziarie dei ruoli aggiunti, il di- 
sposto dell’articolo 345 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 
che prevede il passaggio nei ruoli organici 
del personale delle carriere esecutive inqua- 
drato nei ruoli aggiunti, considerando che at- 
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tualmente i posti disponibili dell’ex grado 12 
dei ruoli organici sono circa 155 e i dipen- 
denti da sistemare ascendono a circa due- 
cento unità. 

(( Si f a  notare che da oltre undici anni detti 
aiutanti esplicano mansioni vere e proprie di 
cancelleria e, nella stragrande maggioranza 
dei casi, dando prova di lodevole capacità. 

(( Si fa rilevare che trattandosi di una legge 
di indole generale, i cui benefici sono estesi 
a tutte le amministrazioni senza esclusione 
alcuna, il Ministero della giustizia non potrà 
certamente addurre i1 motivo della non ap- 
plicabilità del citato articolo 345, per essere 
stato soppresso i1 ruolo degli aiutanti (legge 
24 dicembre 1949, n .  983), perché detti ini- 
piegati beneficiano dell’articolo 344 del suin- 
dicato decreto del Presidente della Repub- 
blica, rivestono proprio la  qualifica di 
aiutanti di cancelleria. 

(( Se è vero, quindi, che i1 ruolo degli aiu- 
tanti fu soppresso con legge 983, è pur  vero 
però che attualmente esiste un altro ruolo di 
aiutanti che non era allora previsto e che, 
pertanto, non si può parlare di ruolo ad esau- 
rimento fino a quando ci sono gli aiutanti dei 
ruoli aggiunti che attendono soltanto una be- 
nevola decisione del ministro della giustizia 
per essere sistemati nei ruoli ordinari degli 
aiutanti. 
(27497) (( DE MARSANICH n. 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non intenda 
riconsiderare i1 provvedimento di soppressione 
del Fondo per i1 credito ai dipendenti dello 
Stato, che passerebbe al1’E.N.P.A.S. Esso sa- 
rebbe motivato con la scarsezza di disponi- 
bilità finanziarie di detto Fondo e con l’im- 
possibilità da parte del Ministero del tesoro 
di poter provvedere alle erogazioni necessarie, 
già previste dall’articolo 76, testo unico 5 gen- 
naio 1950, n. 180; ma si dimentica che l’ar- 
ticolo successivo, n. 77, già da tempo ha  
autorizzato l’E.N.P.A.S. ad investire i propri 
fondi di riserva e le entrate eccedenti le sue 
normali necessità in anticipazioni al Fondo 
per il credito ai dipendenti dello Stato. 

L’incongruenza della soppressione di detto 
servizio statale appare più evidente quando SI 
consideri : 

10) che la  consistenza patrimoniale del 
Fondo si è di esercizio in esercizio incremen- 
tata ed è stata sempre in attivo, al contrario 
di molte altre attività dello Stato o dallo Stato 
gestite; 

20) che l’attività precipua di detto Fondo - 
che è quella di erogare e garantire prestiti 

ai dipendenti statali - non è di nessun ag- 
gravio al bilancio dello Stato, perché tutte 
le spese relative (da quelle della cancelleria 
a quelle del personale statale ivi in servizio) 
sono a carico del bilancio del Fondo stesso; 

3”) che i1 Fondo dalla sua istituzione ad  
oggi ha  sempre erogato con un tasso d’inte- 
resse minimo inferiore a quello ufficiale, e 
ciò potrà essere dubbio in avvenire, quando 
detti mutui venissero erogati da un ente non 
più statale. 
(27498) (( DE MARSANICH 1). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere i niotivi per i 
quali non si è ancora definita la pratica di 
danni di guerra presentah fin dal 14 luglio 
1947 da Falconi Luigi fu Pasquale. Trattasi di 
danni subiti ad Addis-Abeba. Posizione della 
pratica n. 60786. 
(27499) (C MARABINI ». 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritiene 
intervenire perché sia risolta la richiesta di 
danni di guerra presentata da Olivelli Velia 
fu  Battista vedova Zanoni. La richiedente ri- 
siedeva da 14 anni in Africa orientale (Eritrea, 
Maital) dove avvenne il danno nel 1940 (zona 
di operazione). 
(27500) (( MARABINI ) I .  

c( I1 sottoscritto chiede d’interrogare il ini- 
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali non .è ancora stato liquidato il sini- 
strato dell’Africa orientale italiana, Grandi 
Innocenzo fu Serafino. La pratica è stata do- 
cumentata fin dal dicembre 1953 su richiesta 
del Ministero del tesoro, fascicolo n .  55314. 
(27501) (( MARABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i1 mi- 
nistro del tesoro, per conoscere se non ritiene 
di intervenire perché sia accolta la richiesta 
dell’assegno di previdenza inoltrata da Mar- 
tini Maria che già usufruisce della pen- 
sione di guerra (libretto n. 5164125). La do- 
manda è stata inoltrata fin dal 2 settembre 
1955 al servizio indirette (nuova guerra).. 
(27502) (C MARABINI )). 

(c I1 sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro del tesoro, per conoscere lo stato della 
pratica di pensione di guerra di Paltretti 
Luigi fu Francesco. I1 Paltretti circa 4 anni 
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f a  fu chiamato a visita medica, poi non ha  
saputo più nulla. Trattasi di diretta mili- 
tare. Posizione n. 1418727. 
(27503) (( MAXABINI )). 

(( I1 sottoscritto chiede d’interrogare i mi- 
nistri del tesoro e dell’interno, per conoscere 
se non ritengano opportuno e urgente mdurre 
i competenti uffici ‘centrali a intervenire affin- 
ché sia alfine risolta la  incresciosa e parados- 
sale vicenda riguardante i seguenti dipen- 
denti del comune di Roccadevandro (Caserta) : 
Carello Rocco, Conte Orazio e Ruggiero Guido. 

(( Detti impiegati, nella loro qualità di pen- 
sionati di guerra, nell’anno 1948 presentarono 
istanza all’uffi~cio provinciale del tesoro di Ca- 
serta onde poter beneficiare della indennità 
di caropane. 

(( L’ufficio predetto, eslperiti i necessari ac- 
certamenti e avendo acquisita dal comune di 
Roccadevandro esplicita dichiarazione che gli 
impiegati in questione non fruivano a carica 
del ‘comune di alcuna indennità del genere, 
provvide a concedere loro la richiesta inden- 
nità. 

(( Senonché nel maggio 1955, e cioà a di- 
stanza di quasi otto anni, il citato ufficio pro- 
vinciale del tesoro è ritornato sulle proprie 
decisioni, sostenendo la tesi che l’indennità di 
caropane debba nel caso specifico gravare a 
carico del comune, per cui ha elevato adde- 
bito a carilco ‘dei tre impiegati per tutte le 
indennità riscosse e per un  complessivo am- 
mantare di circa mezzo (milione di lire. 

(( Da allora e ciolè da oltre due anni que- 
sti tre pensionati non fanno che redigere istan- 
ze all’arnministrazione da cui dipenldono, alla 
prefettura, al Ministero dell’interno, all’ufficio 
provinciale del tesoro senza che tale conflitto 
di competenze accenni a risolversi e sempre 
con la  minaccia di vedere il proprio modesto 
stipendio notevolmente falcidiato dall’adde- 
bito pendente a loro carico. 
(27504) (( SCIAUDONE 1). 

C( Il sottoscritto chiede d’interrogare i l  unii- 
nistro ldelle finanze, per sapere se l’Ispettorato 
compartimentale delle casse di Roma è stato 
autorizzato a inviare ad altri ispettorati la 
circolare n. 552/12028, nella quale si comu- 
nica che il Ministero delle finanze, con circo- 
lare 29 maggio 1957, in. 111646, divisione V, 
h a  ritenuto che l’agevolazione fiscale prevista 
dalla legge 2 luglio 1949, n. 2408, relativa 
alla vendita $di iimmobili di nuova costruzione 
si applicherebbe solo per l’alienazione della 
proprietà, a non si applicherebbe invece quan- 
do l’iimmobile viene trasferito a persone di- 

stinte per l a  nuda proprietà e per l’usufrutto; 
e per sapere altresì se non ritiene che que- 
sta interpretazione restrittiva, per cui chi ac- 
quista I’usufrutto non verrebbe a godere della 
riduzione dell’iniposta di registro, sia rite- 
nuta contraria allo spirito della legge; per sa- 
pere infine come devono contenersi quei cit- 
t,adini ai quali gli uffici del registro hanno co- 
municato un accertamento suppletivo in re- 
lazione alla sopramenzionata circolare. 
(27505) CC CASTELLARIN ) I .  

K I1 sottoscritto chimeide d’interrogare il uni- 
nistro della pubblica istruzione, per sapere 
se sia a conoscenza e se risponde a verità: 

a)  che il professor dottor Giovanni Bion- 
do, della facoltà .di imedicina veterinaria del- 
l’università di Messina, è stato nominato ed 
6 in atto presidente di commissione di esami 
di Stato, e più precisamente, pare, presidente 
della commissione esaminatrice per l’abili- 
tazione tecnica presso l’istituto tecnico (( A. M. 
Iaci )) di Messina; 

b )  che i1 (predetto nel 1956, in  seguito alle 
gravi irregolarità emerse, è stato espulso dal- 
l’istituto di zootecnia generale dell’università 
di Messina, dove in precedenza aveva prestato 
servizio quale assistente provvisorio e volon- 
tario; 

c) che è pendente contro di lui, presso 
l’uficio istruzione del tribunale di Messina, 
dietro denunzia del Rettore Magnifico del- 
l’università di Messina, procedimento penale, 
che allo stato degli atli si configura nell’im- 
putazione di furto ed altro; 

d )  che presso gli organi ministeriali del 
ramo .è pendente contro di lui regolare ricorso 
tendente ad iimpugnare la libera docenza con- 
seguita; in esso si fa carico al professor dottor 
Giovanni Biondo di truffa scientifica, già a 
lui stesso in precedenza contestata diretta- 
mente. 

(( Per sapere altresì, nel caso affermativo, 
se tutto ciò sia da riteaersi compatibile con 
la  moralità e l a  dignità della scuola ‘e se il 
ministro intende intervenire e con quali prov- 
vedimenti. 
(275M) (( PINO ». 

(( I1 sottoscritto chielde d’interrogare il mi- 
nistro dei lavori pubblici e il $ministro pre- 
sidente del Comitato dei ministri per la Cassa 
del Mezzogiorno, per conoscere i motivi per 
cui non è stato ancora applicato, per i1 co- 
#mune di Carere, frazione di Natile (Reggi0 
Calabria), il decreto iministeriale 2 aprile 1952 
(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1952, 
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che il ministro dei lavori pubblici - di con- 
certo con quello del tesoro - ha emesso per il 
totale trasferimento della frazione di Natile 
alla località Angelica sulla strada statale 112. 
Ciò a causa degli accertamenti dei movimenti 
franosi provocati 8dall’alluvione del 18 ottobre 
1931, riconosciuti, con parere uIìanime, dal 
coinitato tecnico amministrativo presso i1 
provveditorato regionale alle opere pubbliche 
in Catanzaro. 

(‘ L’interrogante chiede che per la frazione 
di Natile venga applicata, altresì, la legge spe- 
Iciale per la Calabria del 26 novembre 1935, 
n. 1177, ed annoverata tra i comuni che usu- 
fruiscono del piano della Cassa per il Mez- 
zogiorno per i1 secondo anno di esexizio (1937- 
1938) della legge speciale pro-Calabria, con 
uno stanziamento di 300 milioni, per (( opere 
integrative e contributi nei centri in corso di 
trasferimento )I .  

(27337) (( LUCIFERO U. 

(C I! sottoscritto chiede d’interrogare il mi- 
nistro dell’agricoltura a delle foreste, per sa- 
pere quali siano state le vere ragioni e quale 
sia stata l’azione del ministero svd ta  per ilm- 
peldire che i1 C.I.P. riduicesse il prezzo del 
grano tenero, venendo oosì a ledere gli in- 
teressi degli agricoltori settentrionali proprio 
1!1 una annata pnrticolanmecte sfavorevole 
alla produzione granaria. 

(( Desidera pure conoscere per quali Ta- 
cioni il grano da conferire all’a~rnimasso sia 
stato ridotto da 16 n 12 milioni di quintali, 
venenido pure tdetta riduzione ad influenzare 
sfavorevolimente il pirezzo del g r m o  sul 1i- 
ber0 mercato. 

(( Infine desidera sapeire se il ministro non 
ritenga dare imigliore soluzione devolvendo i 
cospicui contributi concessi con le più sva- 
riate leggi e coi premi della produttività, a 
sostegno dei prezzi del prodotto agricolo, prez- 
zo che verrebbe a premiare imparziabmente 
tutti i produttori, specie quelli che agiscono 
in condizioni più disagiate, e venendo così a 
ricompensare il lavoro rurale oggi non più 
equaimente rimunerativo per gli agricoltori e 
specie per i piccoli e medi produttori. 

(27508) (( SCOTTI ALESSANDRO )>. 

(( I1 sottoscritto chiede id’inteimgare i mi- 
nistri dei trasporti e dell’interno, per cono- 
scere quali provvediimenti intendono tudottare 
per garantire a i  iparlaimentari la  pacifica oc- 
cupazione dei posti ad essi riservati nei treni 
e prevenire o reprimere iimlmediataimmte 

eventuali oltraiggi da  parte di viaiggiatori in- 
sofferenti di ogni norma di lregolementio o d i  
galateo. 
(27509) (( PAGLIUCA D. 

(( I sottoscritti chiedono d’interrogare il 
aninistro della pubblica istruzione, per sapere 
se non sia d’accordo di disporre un piano d i  
sovvenzioni straordinarie ai (patronati scola- 
stici delle province pieniontlesi, per l’anno 
scolastico 1937-58, al fine di permettere una 
consistente assistenza - refezione, quaderni e 
libri - agli scolari appartenenti alle familglie 
danneggiate dalle calamità naturali del 1957. 
’27310) (( LOZZA, AUDISIO, FLOREANINI GI- 

SELLA )). 

(( I1 sottoscritto chilede d’interrogare il mi- 
nistro delle poste e delle telecolmunicazioni, 
per conoscere se è infopmato del disservizio 
tclefoni8co del coimune di Vieste (Foggia), (che 

collegato al ca,poluogo della provincia tra- 
mite il centralino di Vico del Gargano, cui 
fanno oapo sei o sette coimuni. 

<( L’interrogante chiede quali ,possibilità 
V I  sono per otteneire che la  S.E.T. allacci di- 
rettaimente a Foggia i1 centralino telefonico 
di Vieste, con linea propria che potrebbe ap- 
poggiarsi ai pali telegrafici Vieste-Manfredo- 
riia (Foggia). 

(( L’interrogante infine doimanda se sia por;- 
sibile prorogare il funzionamento del servi- 
zio telefonico sino alle ore 13 la  mattina, e 
sino alle ore 21 i1 pomeri,ggio. 
(27511) (( DE ~CAPUA ». 

(( I1 sottoscritto chiede ‘d’interrogare il Pre- 
sidente del Consiglio dei ministri, per cono- 
scere i motivi Iper i quali i1 colmitato ,per le 
pensioni privilegiate ordinarie non ha  ancora 
emesso il proprio parere sulla prati’ca (di pen- 
sione rilguardante l’ex carabiniere Ciulla Giu- 
seppe fu Giuseppe da  Paleirmo, inviatagli dal 
Ministero difesa-esercito fin dal 30 mag- 
gio 1956. 
r27512) (( CUTTllTA ». 

(C I sottoscritti chiedono d’interrogare i mi- 
nistri dell’agricoltura e delle foreste, per co- 
rloscere il suo pensiero relativamente al modo 
cume è stata organizzata e si è svolta la pub- 
blica imanifestazione nella quale, domenica 
29 giugno, il ministro del tesoro onorevole 
Medici h a  inaugurato il ,ponte sul fiume Pa- 
naro nel tratto che interessa le popolazioni 
dei coiinuni di Marano Vignola e Bavignano. 
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(( In proposito gli interroganti fanno os- 
servare il carathere apertamente di parte as- 
sunto dalla manifestazione, nella quale la se- 
gretaria d’ella deimocrazia cristiana locale si- 
gnorina Oriele Pastorelli, ha svolto una ora- 
zione ufficiale celebrativa (del suo partito, 
mentre i sindaci dei comuni interessati, che 
par anni si  erano prodigati con le popolazioni 
per ottenere la costruzione dell’opera, erano 
stati wstretii, per tutelare la loro dignità, a 
non pre’senziape alla cerimonia dalla quale 
erano stati volutaimente estraniati, e alla qua- 
!e eyano 8tati invitati solo poche ore prima 
della icerilmonia coime elelmenti indesiderabili 
o di nessuna considerazione. 
(27513) (( GELMINI, CREMASCHI D. 

(C I1 sottoscritto chiede d’interrogare il imi- 
nistro dell’industsia e del coimmercio, per sa- 
pere quante e quali istanze di finanziamento 
per riorganizzazione e svilluppo delle aziende 
zolfifere, sono state esaiminate dalla corn- 
mislsione prevista dall’ariicolo 3 Idella legge 
23 giugno 1956, n. 695. 
(27514) (( DI MAURO D. 

(( I1 sottoscritto chiielde d’intermgare il imli- 
nistro dell’industria e del commercio, per co- 
noscere i motivi per cui ancoira non è stata 
data attuazione all’articolo 7 della legge 
25 giugno 1956, n. 695. 
(27515) (( DI MAURO D. 

Interpellanza. 

(( Il sottoscritto chiede d’interpellare il 
Presidente del Consiglio dei ministri e il mi- 
nistro del lavoro e della previdenza sociale, 
circa gli intendimenti del Governo sui pro- 
blemi relativi ai miglioramenti delle pensioni 
della previdenza sociale e sul riconoscimento 
del diritto ad un assegno vitalizio ai vecchi 
lavoratori privi di pensione. 
(661) (( POLANO D. 

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora 
lette saranno iscritte all’ordine del giorno e 
svolte al loro turno, trasmettendosi ai mini- 
stri competenti quelle per le quali si chiede la 
risposta scritta. 

Così pure la interperpellanza Sara iscritta 
all’ordine del giorno, qualora il ministro 
interessato non vi si opponga nel termine 
regolamentare. 

La seduta termina alle 20,50. 

Ordine del giorno per le sedute d i  domani .  

Alle ore I1,SO e 47’: 

1. - Seguato della discussione dei disegni 
d i  legge: 

Provvedimenti per il Mezzogiorno (2453) 
- Relatori : Perlingieri, per la maggioranza; 
Napolitano Giorgio, dz mznoranza; 

Disposizioni integrative della legge 10 
agosto 1950, n. 647, per l’esecuzione di opere 
straordinarie di pubblico interesse nell’Italia 
settentrionale e centrale (2454) - Relatore : 
Lucifredi. 

2. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini- 

stero del lavoro e della previdenza sociale, 
per l’esercizio finanziario dal 10 luglio 1957 
al 30 giugno 1958 (2692) - Relatore: Storchi; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero della difesa, per l’esercizio finanziario 
dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1958 (2691) - 
Relatore : Martino Edoardo; 

Stato di previsione della spesa del Mini- 
stero di grazia e giustizia per l’esercizio finan- 
ziario dal 1” luglio 1957 al 30 giugno 1938 
(2686) - Relatore : Rocchetti; 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
che istituisce l’Unione Latina, firmata a Ma- 
drid il 15 maggio 1954 (2530) - Relatore: Do- 
minedò; 

Corresponsione di indennità di carica 
agli amministratori comunali e provinciali e 
rimborso di spese agli amministratori provin- 
ciali (Approvato dal Senato) (1956) - Rela- 
fore : Tozzi Condivi. 

3. - Seguito dello svolgimento d i  interpel- 
lanze e d i  interrogazioni. 

4. - Seguito della discussione della pro- 
posta d i  legge: 

~MARTUSCELLI ed altri: Norme di ade- 
guamento alle esigenze delle autonomie lo- 
cali (669); 

e del disegno d i  legge: 
Modificazioni alla legge comunale e pro- 

vinciale (Urgenza) (2549) - Relatore: Lu- 
cifredi. 

5. - Seguito della discussione delle pro- 

[GOZZI ed altri: Riforma dei contratti 
poste d i  legge: 

agrari (860); 
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SAMPIETRO GIOVANNI ed  altri: Norme di 

FERRARI RICCARDO : Disciplina dei con- 
riforma dei contratti agrari (233); 

tratti agrari (833); 

e del disegno d i  legge: 
(Norme sulla disciplina dei contratti 

agrari per lo sviluppo della impresa agricola 
(2065) ; 

- Relatori: Germani e Gozzi, per la 
maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e 
Grifone, d i  minoFanza. 

6. - Discussione dei disegni d i  legge: 
Istituzione presso gli Enti esercenti il 

credito fondiario di sezioni autonome per i1 
finanziamento di opere pubbliche e di im- 
pianti di pubblica utilità (Approvato dal Se- 
nato) (2401) - Relatori: Ferreri Pietro, per la 
maggioranza; Raff aelli, d i  minoranza; 

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo 
della piccola proprietà contadina (2390) - 
Relatore: Truzzi. 

7. - Seguito della discussione del dzsegrio 
dz legge costituzionale: 

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, 
giudici speciali in materia tributaria (1942) - 
Relatori: Tesauro, per la maggioranza, Mar- 
tuscelli, di minoranza. 

8. - Discusszone delle proposte da legge. 
FANFANI ed altri : Provvedimenti per 

consentire ai capaci e meritevoli di ra,g’ 0. iun- 
gere i gradi più alti negli studi (2430) - Re- 
latori : Roinanato, per la maggioranza; Natta, 
d i  nunoranza; 

FABRIANI ed altri : IProlunganiento da tre 
a cinque anni dei termini stabiliti dall’arti- 
colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1398 (299) - Relatore: Cavallaro [Nicola; 

Senatore TRABUCCHI : Modificazioni alla 
norme del Codice civile relative al  minimo 
di capitale delle società per azioni e a respon- 
sabilità limitata (Approvato dal Senato) (1094) 
-- Relatore. Roselli; 

Senatore MERLIN ANGELINA : Abolizione 
della regolamentazione della prostituzione e 

lotta contro lo sfruttamento della proctitu- 
zione altrui (Approvata dalla I Cmni:*issione 
permanente  del Senato)  (1439) - Relatore: 
Tozzi Condivi; 

COLITTO: Proroga del condono (li san- 
zioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio 
dei militari (1771) - Relatore: Gorini; 

DAZZI ed altri : Istituzione dell’Alto 
Commissariato per il lavoro all’estero (1754) 
- Relatore: Lucifredi; 

MUSOTTO ed altri: Estensione dei bene- 
fici della legge 14 dicembre 1954, n. 4152, a i  
combattenti delle guerre 1913-18 e 1935-36 
(1834) - Relatore: Ferrario. 

9. - Dascussione dei dasegni d i  legge: 

Provvedimenti per le nuove costruzioni 
e per i miglioramenti al naviglio, agli im- 
pianti e alle attrezzature della navigazio.ns 
interna (1688) - Relatore : Petrucci; 

Delega al Governo ad attuare la  revi- 
sione delle vigenti condizioni per il trasporto 
delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) - 
Relatore : Murdaca. 

Discussione del disegno d i  legge: 
Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo inta- 

grativo del trattato di amicizia, commercio e 
navigazione tra la Repubblica italiana e gli 
Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, 
concluso a Washington il 26 settembre 1951 
(378) - Relatori: Di Bernardo, per la mag-  
gioranza; Lombardi Riccardo, d i  minoranza. 

Discussione della proposta d i  legge: 

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE : Modifica 
al quarto comma dell’articolo 83 del Regola- 
mento del personale delle ferrovie dello 
Stato, approvato con regio decreto-legge 
7 aprile 1Q25, n. 405 (2066) - Relatore: Me- 
notti. 

I L  DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI RESOCONTI 
Dott. VITTORIO FALZONE 
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