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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R lE 1811D E N T E. La seduta è aperta
(O're 10).

ISi dia lettura del processo verbale de'Ha
seduta delll,115luglio.

iR U IS 'S O, 8eigl'l3tario, dà le,ttura del pr'o~
cesso v'cJ1bale.

,P R lE iS I D E N T E. Non essendovi os~
servazioni, il processo verbale s'intende ap~
provato.

Congedi

,P R E IS.I D 'E N T E. Ha chies,to congedo
il senatore Zanotti Bianco per giorni 4.

INon es,sendovi osservazlioni, questo con~
gedo s'intende concesso.

Annunzio di disegni di legge

trasmessi dalla Camera dei deputati

,PR E iS I D E NT' EI. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmes,so i ,seguenti disegni di legge:

«Ruoli organici e carriera del personale
di segreteria degli Istituti di istruzione me~
dia, classica, scientifica e magistrale » (381~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
la Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

«,ordinamento dell'rlstituto ,statale Augu~
sto Romagnoli di specializzazione per. gli
educatori dei minomti della vista» (1135),
di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria
Pia ed altri;

« VarÌ>azioni allo stato dipr,evisione della
entrata, a quelli della 'Spesa di diversi Mi~
nisteri ed ai bilanci di Amministrazioni au~
tonome per l'eserdzio ,Dmanziario 1959~60»
(1137) ;

« Provvidenze per le zone wrrarie danneg~
giate da calamità naturali e provvidenze
per le imprese industriali» (1139);

«Revisione dell'or,ganico del Serv;:-;io di
Commissariato dell'Esercito (ruoli ufficiali
di sussistenza» (1140), di iniziativa dei de~
putati Boidi ,ed altri;

«S'tato di previsione deUa spesa del Mi~
nistero dell'agdcoltura ,e delle [f,oreste per
l'esercizio ,finanziario dallo lugEo 1960 al
30 grugno 1961» (1141);

«Autorizzazione della spesa di lire 950
milioni per il cOilllpletamento dei palazzi de~
gli uffici ,finanziari di Torino e Udine»
(1142) ;

«Costruzione e completamento della rete
di fognatura della città di Palermo» (1143)
d'iniziativa dei deputati Gioia ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed :assegnat,i alllle Commissioni
competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T IE. Comunico che è
stato presentato il seguente' di,segno di legge
di iniziativa:

dei senatori Ferrari e De8ana:

« A,gevolazioni fiscali per la produzione dei
vini liquorosi» (1136).

Comunico in0'1tre che, è ,stato presentato il
seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

« N orme sulle promozioni a magistrato di
Corte di appello e di Gorte di cassazione»
(>11318).
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iQU€istidisegni di legge saranno. stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni
compet,enti.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

alla deliberazione di Commissione permanente

IP R E IS I D .E N T E. Comunico che, va~
lendomi delJJlafacoltà conferitami dail.,Regola~
mento, ho deferito il seguente disegno di
legge alla deliberazione:

della 7a Commis'sione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

« MocJj;ficazioni alla legge 2 dicembre 19'52,
n. 1848, che rat~fica, con modificazioni, il de~
creta legislativo 7 maggio 1948, n. 59'3, per
quanto concerne la composizione del Gonsi~
glio di amministraz,ione delle Ferrovie dello
Stato» (1li27), d'iniziativa del deputato Co~
lasanto.

Annunzio di deferimento di disegno di legge

all' esame di Commissione permanente

P R .E SliD E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferitami dal Re~
goì1amento, ho defrerito il s,eguente disegno
di legge all' esame:

della 5" Commissione permanente (Finan~
ze e tesoro):

«Variazioni allo stata di previsione deJ~
l'entrata, a quelli della spesa di diversi Mi~
nisteri ed ai bHanci di Amministrazioni au~
tonome per l'esercizio finanziario 1959~60»
(1137).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

IP ,R E iS I D E N T EI. Comunica che il
Governo ha dichiarato di ritirare il seguente
disegno di legge:

,«Abolizione delle addizionali provinciali e
comunali sul reddito agrar.io» (754).

Tale disegno di legge sarà pertanto can~
ceIlato dall'ordine del giorno.

Annunzio di trasmissione di domanda

di autorizzazione a procedere in giudizio

IP RES I D E N T E. Comunico. che il
Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso
la seguente domanda di autorizzazione a pro~
cedere in giudizio:

oontro il senatore Marazzita, per la con~
travvenzione prevista dall'articolo 4 del testo
unico 15 giugno 1959, n. 393 (sosta con auto
in luogo di divieto regolarmente segnalato)
(Doc. 64).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2" Com~
missione permanente (Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Presentazione di disegno di legge

J E R V O L I N O, Ministro della marrina
rner"Ciantille.Domando di parlare.

iP R Ei S I D E N T E. Ne ha faco[tà.

J E R V O L I N O, Mtn~Sibrodell,a mwrina
mere:am,tile. Ho l'onore di presentare a[ Se~
nato il seguente disegno di legge:

« Integraz,ione di fondi per il concorso sta~
tale nel pag,amento deg11iinteressi sui mutui
peschere'cci» CIM4).

P RES I D E N T ;m. Do atto all"onore~
voile Minis,tro della marina mercantile della
pres-entazione de[ predetto disegno di il'egge,
che s,arà stampato, di,s,tribuito ed assegnat'o
alla Commissione competente.

Àpp'rovazione di ,procedura iUr~en.tissima per
i ,disegni di legge nn. 1137 e 1139 e defea
rimento 'all'esame di !Commissione perma"
nente ,del disegno :di ,legge n. 1139

IP R lE S I D E N 'T E. Ha chiesto di par~
lare l'onor.evole Ministro d8l11'a,gricoltura e
delle foreste. N e ha fac.oltà.
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IR U M OR, MiniJstJtiodell',agric,oUu.ra e
delle j011e'stle.Mi permetto di chie.dere all Se~
nato di adO'ttare la procedura urgentissima
per il disegnO' di legge pervenuto dalla Ca~
mera: «Provvidenze per le 'zone agrarie
danneggiate. da calamità naturali e per le
impresle industriali» (:1113\9).

P RES I D 'E N T E'. N on essendovi
obiezioni, metto ai voti la proposta avan~
zata dall'onorevole MInistro delll'agricorrtura
e de'me foreste. Chi l'ap,prova è pregato di
alzarsi.

(È applrova/b.a).

H disegno di legige vi,ene deferito aill\:~same
della Sa Commissione permanente (Agricol~
tura e Ailimentazione), previa parere de[1a
5a Commissione p'ermanente.

Ha chiestO' di parlare l'onorevole IDe Gio-
vine, Sottosegretario di Stato per il tesoro.
Ne ha fa:coltà.

n E G I O V I N E, Sottosegretario di
Stla,to pier il tes,or1o. Chiedo che il Senato
adotti la procedura urgentissima per il di~
segno di 'legge:

,«Variazioni allo stato di previsione della
entrata, e quellla delHa spesa di diversi Mi~
nisteri e dei bilanci di amministraz,ioni au~
tonome per l'esercizio finrunziario W'5'9~160»
(lW7:).

P RES I D E N T E. N'on essendovi obie~
zioni, metto ai vO'ti la proposta avanzata
dall'onorevoile SottO's,egr'etario di Stato per iil.
tesoro. Ohi l'wpprova è pregato di aJlzars,i.

(È apipr'lOvab,a.).

IIn reI.azione alle deliherazioni ado,ttate dal
Senato per la prO'cedura urgenhssima sui
disegni di rI,egge concernenti 'la nota di va~
riazioni ai bilanci dell' esercizio 1959~60 e le
provvide.nze per le zone agrarie danneggiate
da callamità naturali e per le imprese indu~
striali, invito la 5a 'e l'Sa Commissione per~
manente a volersi riunire al fine di esami~
nare i disegni di legge per portere riferire
ora~mente am',A'sls'embllea nella stessa seduta
dI B.tamane.

iLa 5a Commissione dovrà esaminare anche
il disegno di legge sune provvidenze per le
zone agrarie danneggialte da ca1lamità natu~
l'ali per dare Il proprio parere, che sarà
espresso oralmente in Aula all'inizio del1a
discussione del detto disegno di l:egge.

Discussione e apiprovazione del rendiconto
<delle entrate e delle \~pese del Senato per
gli esercizi ,finanziari Idal 1956 al 1959
(DOIc. 23, 19 e 47) e del progetto di bi-
lancio interno del Senato pe,r gli esercizi
finanziari dal 1958 al 1961 (Doc. 20, 37
e 62)

P R E ISI D E\ N T E. L'ordine del giorno
reca la di,slcuslsione del rendkonto deme en~
traite e derlle Sipes€'dell Senato per gli eser~
cizi finanziari dal 1956 I!:ìl1959 (Doc. 23, 19
e 47) e dell progdto di bilancio interno del
Senato per gli es'ercizi finanziari dal W58
al 1961 (Doc. ,20, 37 e 62).

Ha facolltà di pa.rbre ill sena,tore questore
Lepore.

L E P O RE, Senatore Questore. Onore~
voli coEeghi, sono stati sottoposti al vostro
esame per l'approvazion.e tre rendiconti e
tre 'progetti di bIlancio interno del Sena,to.

II rendico~ti ri'guardano le ges.tioni degli
es,erclzi finalnziari dal 19'5,6al 195.9, mentre i
pre\èentivi sono quelli per gli eserciz,i finan~
ziari da~ 19158 wl 19m,. Tutti i documenti
sono stati ampiamente relazionati dail cone~
gio dei Senatori Q'ueston al Consiglio di Pre~
sidenz,a!, che ha avuto cura di provvedere
ailla loro approvazlione nelrle varie sedute in
cui sono stati detta,gliatamente discussi, così
come è annotato dehitamente in cake aid ogni
rela,zione.

.ogni documento è anche accompagnato da
una accurata, nota del President.e del[a Com~
missione finanz'e e tesoro che, con i Presi~
denti di tutte 'lie Commis.gioni permanenti
del Senato, ha avuto cur.a di esaminarlo {:o~
me organo di controlM.o che il Senato si è
dato per la propria Amministrazione.

Tali do,cumenti di certo saranno s.tati da
voi letti, per cui procedere, da parte nostra,
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a,d un'arida esposizione di cifre e di detta~
gli riteniamo essere cosa inutile, in quanto
sarebbe un fuor d'apera ripetere un"espas.i~
ziane numerica che vOii avete dinanzli agili
acchi, in tutti i sUOlielementi, per que,i ri~
lievi e quelJe O's,servaz,ia'l1iche eventualmente
vogliate farei.

Perciò, mentre ci rimettiama a quanta
espasta nel1le n0'stre relaziani che accompa~
gnano i singoli bilanci cans'untivi e pre~
ventivi a v0'i presentati p'er gius,tilficare le
cause che hanno motivato e dato 0'rigine alle
variazioni, a titolo di rias1sunto ricorderemo:

che 11 rendi1conto den'es,erciz,io 19,56~57
ebbe a richie,dere, nel corso deIJ'eserci,zio
stesso, un',integraz1iOine di 1,50 milioni;

'QuellOide,u'esercizio li95'7~58 ebbe a chiu~
dersi con un avanzo di ,]ire 1163.80.6;

,che il bi1ancia preventirvo W,58~5'9 ha
presentata un ma,gg,ior coStta, nei confr0'nti
del precedente e,sercizio, di lire 250. milioni;

che il consnnt,ivo 195<8~,59si è chiuso con
un avanzo di lire 4,9'5.130;

che il pre,ventiva deIJ'eserCÌ'z,ioche è ter-
minato poi ail 30. giugnO' scorsa, CÌ'oèdell'eser-
cizio 19'59~60.,ha subita, durante il suo car~
sa, un aumentO' di 43,2 mi:Iiani, e, di canse~
guenza, anche il preventivo 19'60~'6,1 pre~
senta una maggiorazione di spesa di lire
40.4 milllioni.

Dati, in sintesi, tali elementi, dobbiama a'g~
giungere che ahbiamo usata la maggior par~
simonia ne11,espese, campatibi1mente con le
aumentate ne,ce:s,slità deil Sena,to, e tenendo
canto che va sempre riguardato in pieno il
pres,ti,gia dell'A.ssemblea, il suo de,caro e la
sua funzianalità. I nostri pala:zzi, la nastra
attrez,zatura, i nostri serviz,i, vanna curati
can amor0'sa ocuIatezza, e, se essli, 'costitui~
scano fonte d',orlgQiglioper la lara be1llezza
ed i,li10'1'0'decorO', ciò è dovuto, sOiprattutto,
all'attenta, diuturna manutenzione che im~
porta continui interventi, e non consente re~
more di sarta alla diligente opera del nastro
persOinale, a,l quale doibbiamo esprimere, in
uno 'con i,l Segreta,rio generallle che ne è il
capo zelante ed infaticabile, in vo.stra pre~
senza, onorevoli caNeghi, ill nostro elogia.
(Applausi).

IDall'Ufficio di Questura, che sovminte'l1de
e prOivvede a tutti i s,erv,iz,i, can un amare,
una paJssione, una, diligenza ed un attacca~
mento veramente predari, all'Ufficio di ra~
giOineria, sempre prontO', sempre puntuale
ed esatto, infaticabile ed opm'asa, wlll'UffiiCia
di segreteria, il cui zelIa infaticabile avete
giornalmente mada di ca'l1sta,tare direttamen~
te, all'Uffido dei resoconti, a que110 legisla~
tivo e a quello delle CammissiOini, tanta in-
telUgentemente aderenti a.i 1a:vori de1lSenata;
bisagna ricanoSlcere che tutti i nOishi di'P'en~
denti sono degni di lode, perch:è nel 10.1'0'
1av.ora 'portano un alto senso di respansaibi~
lità e di dig:nità.

iNon è passi'biJe, in questa elencazione, di~
menti:care tutti i nostri c,ammessi: ad essi
deve andare un nos,tro amorosa ringra:z.ia-
mento. E:ss,i operano con dignità; aitanti
nella 10'1'0persona, eleganti nel loro porta-
mento, con la10ro cortesia e la 10,1'0distin-
zione danna alla nostra A/ssemblea un tono
di cui va data attO' e che non è facile ritro~
yare alltro.ve.

Onorevo.li colleghi, il colle,gio dei Questori
della terza legi,slatura si presenta per la
prima volrta al' vostro co.spetto per l'appro~
VaZiOl1!edei billanci e dei rendiconti e per ren~
dere C0'nto della sua OIpera.

Oons'8ntite, pe,rciò, che e,ssa vi dia iJ suo
saluto affettuo,so e vi albbi,a a ringraziare p'er
la vostra prezio's,a colJaboraz,iane, per la va-
stra benevola comprensione, p'er :la vostra
defe,renza, 'sempre avute, anche in 0're nan
helle, e ch'e hanno consentito al Senato, di
distinguersi per dignità 'e per serenità.

IDi questa vostra heneV'alenza nai Is,iamo
Heti e ,fieri, perchiè eSisa ci rende ser'eni nel~
l'espiletamento del nan sempre fa,cile e ,grato
incarko che ci avete affidato e ch'e andiamo
espLetandO', sia pure con nO'n po,che manche-
volezze di C'uici perdanerete, ma ~ siatene
certi ~ con malto aJnimo, con grande scru~
poJo ed irufi,nito.amore.

;Perciò, con sicura cascienza, ci onoriama
di ,chiedervi, anche a nome del Gonsilglia di
Presi,denza, la vostra approvazione. (V ivis~
simi aprplausi).

IP RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare 1'0nOirev.ole Presidente della Commis-

I sione ,finanze e tesoro.
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BER 'l' O N E, PvC'szldent,edella Com~
misiSvon,e fin,wnze e tesoro. Onorevolli coJ,l'e~
ghi, siamo chiamati ad approvare il consun~
tivo del 195'6~517e del 19,57~58, H preventivo
ed il consuntivo dell, 19,5,g~5,9,il preventivo
del 195,9~160ed i,l preventivO' del 19'60~611,.

VÙ'iavete udi,to l'esposizione fatta dal Que~
stare anziano con le osservazioni inerenti al~
l'andamento deUe varie partlte. La Commis~
sione de'i Presidenti, dI cui mI onoro di es~
sere a capo, non può che as,sodarsi complle~
tamente, non soltanto alle osservaz.ioni, ma
anche ftg1llielogi che sono stati fatti a tutti
gli Uffiici del 8enato per iJ modo esemplare
con cui adempiono alle loro funzioni, recan~
do prestigio e digmtà al Senato esoddjsfa~
zione a tutti i senatori, che possono control~
la re personalmente quanto questi sHvizi sia~
no regoIari ed effidenti.

iDa![ 195i6~157 ~ parJo dei hilam<CI che ah~

biamo sott'occhio ~ la spesa è aumentata
da lire2.165.000.000 a lire 3.152.000.0.00,
con ,un aumento cioè di circa ,900 milioni
di lire, di cui le due partite fondamentali
sono l'aiggiornamento delle indennità e del1e
spese ,di rimborso per i senatori e l'aumen~
to di spesa per il personale.

Noi Qg1ginon facciamo altro che ratificare
~ e 10 facciamo con soddisfazIOne

~ ciò che
è stato deliiberato dai Senato!'}, Questori e dal
Consiglio di Presidenza nelle adunanze deJ
luglio l'95r9 e deU',aprile 1960; pertanto ra~
tifi.chiamo un fatto già compiuto nel quale
consentiamo pienamente.

Pier quanto riguarda l'aumento del trat~
tamento di indennità e delle spesie di rim~
borsa per i senatori, gli Ù'norevol,i coilleghi
sanno esattamernte com'e stanno le cose e
quindi non 'è il caso di s'pendere ullteriori
parole in proposito.

Per quanto concerne le spese per il perso~
naIe, d~bbo dire che nel bilancio 1'9'60~61 è
previsto a questo titoi!o uno stanz,iamento di
lire 9,50 milioni. Il personale è composto nel
suo complesso da 341 persone,onde il,S2nato
può rendersi fadlmente conto di quellia che
è la ,spesa pro~capite.

,Il numero de,i dipendenti del Senato è sol~
tanto lievemente superiore a quello che era
anni addietro, e questo torna ad onore del

Consiglio di ,Presidenza che in questa mate~
ria ha saputo tenere a freno certe ws.pira~
ziom ad aumenti che forse sarebhero stati
e,ccessivi

IMa soprattutto ciò che oggi è necessario
tener pre,sente, onorevoli senatori, non è tan~
to la spesa di ques,to o quell'altro capitolo,
quanto piuttosto 1a spesa generale del Senato.
Per l'opinione pubblica è un dIritto discute~
re quanto spendono gli organi parlamentari
per l'adempimento della loro rfunzi'One. Go~
me poi questa spesa venga ripartita all'in~
terno è cosa che deve interessare anche l'opi~
nione pubblica ma s'Oprattutto coloro che han~
no la responsabIlità mtema del funzionamen~
to del Senato. Il Senato deve tener pres,ente
che mentre la spesa totale dello Stato si ag~
gira sui 4 mila miliardi, per le due partite,
Oamera e Senato, la spesa è di 6 miliardi e
mezzo per la Camera, di 3 miliardI e cent'O
milioni per il Senato. In totale, 9 miliardi e
600 milioni, cifra che corrisponde al 2,40 per
mille della spesa totale dello Stato.

Ora, che l'intero apparato legislativa delil,a
Camera e del Senato costi allo stato il 2,40
per mille della spesa tota1lle, mi sembra sia
tale const,atazlOne da to~l,iere di mezzo ogni
mallevol0 commento e da far persuasi che
l'apparato legi,slativo funz,iona con un senso
di austel1ità di cui fors,e non vi è esempio im.
alCr,i Paesi. (Appr'ovlazioni).

'Jil Senato concorre in questa spesa per lo
0,70 per millIe, la Camera, che è più nume~
l'Os'a, con 1'1,70 per mille. Credo, stia bene che
queste cifre siano dette pubblicamente per~
chè si sap1>ia che la spesa de,lll'intero appa~
rata legi,slativo è v:eramente contenuta in
limiti di modestia e di austerità. La Commis~
sione dei Presidenti si è permess,a di fare
qualche os'servazione eÌr,ca H funzionamento
deUe Commissioni. Si è rilevato., non senz,a
fondamento, che il serviz,io di segreteria
pre,sso le Commissioni non è quaIe dovrebbe
essere. Bisogna che sia piùeffieiente. Per
esempio, ci sona due Commissioni, quella deL
la Sanità e queIIa deliJ'ilndustria, che godono
a mezzadria di un segretario; riteng;o invece
che tutte le Commissioni debbano avere un
loro segretario. Bi,sognerebbe poi fare in
m'Odo che i Presidenti delle Commissioni
avessero le maggiori agevoLazioni pÙ'ssibili
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per l'adempimento deHa ,loro fum,ione per~
chè e,ssi deblbono studiare, debbono racco~
gliel'e documenti, debbono ricevere persone
continuamente, e perciÒ dovrebbero avere

~ se è possiibile, e forse la cosa non è fa,cile,
ma wIllaCamera è così ~ un ufficio personale
in cui poter ricevere le persone che cercano
il Presidente de1l,a Commissione per discor~
l'ere di cos'e che riguardano prati.che alLo
esame. Negli uffici occorre anche quallche ,

armadio in più per depositarvi le carte /per
la corrispondenza e via dieendo, e qualche
dattilografa in pIÙ di quelJe che le Commis~
sioni hanno attu.almente. La Commissione de,i
Presidenti mi ha pregato di fare queste os~
servazioni in seduta pubblica e di rap'pre~
s,entaI1l,eai ,senatori Questori e al Consi.g;lio
di Pres'Ìldenz,a percluè vO'gliano prenderle in
benevoIa considerazione, per far sì che le
Commissioni, le quali lavorano molto ~ io
posso dire partico1larmente quanto sia il la~
varo del,la Commissione finanze e tesoro,
ma le Commissioni lavorano tutte ed hanno
molte funz,ioni da compiere ~ siano age~
volate dalle attrez,zature dei serviz,i tecnici
e contabUi per ilLdisimpegno della loro de-
licata ed aLta funz,ione.

Con queste pO'che osservazioni la Com~
missione approva pienamente la relazione dei
Senatori Questori e si associa ad essi nellle
oss:ervazioni e negli e~ogi che sono stati fatti
a tutti coJoro che concorrono a rendere di,..
gnitorsa, buona ed effi:ciente la vita de,l Se~
nato; invita quindi il Senato a voler 3Jppro~
vare i preventivi ed i consuntivi di cui tutti
sono informati. (Oenlemli applausi).

il?R E SoI D E N T E. Ha chiesto di par~
1are il 8enatore questor~ Lepore. N,e ha fa~
coltà.

iL E P O R EI, SeVJ1J,atloreQuestrovre. Pren~
diamo atto deUa richi,estia che, in fondo, si
trasforma in una istanza di aumento di per~
sonale qualilfi:cato, anzi qualificatissimo.

Facciamo notar'e però che una dellibera~
Zlione de~lla Commissione dI controJlo per i
nostri bilanci ha imbito ogni aumento di
personale e, quindi, nuove assunzioni.

Ond'è che, per accogliere la rirchiesta, oc~
corre deliberare un aumento. del persona:1,e
e, per giunta, del personale più quaL~filcato. I

Circa i locali che si desiderano più adatti,
dobbiamo di.re che, come il Senato sa, l,a
Presidenza, per lo zeJo, la di:l,igenza e l'amo~
re del nosh'o illustre Presi'dente, si sta sfor~
zando di risoll,vere il problema e di ottenere
una slstema,zione più comoda.

Oggi bisogna rirconoscere che lo spazio è
nstretto e tanto Po.co adatto che, per lavo~
rare, ci si soffre.

È indubbio che i Presirdenti del:le Com~
missioni permanenti dovrebbero avere una
loro delgna sede, una sal,a per ricevere, ed
una segreteria effici.ente; ma il problema in~
veste quello di avere a disposizione un nuo~
vo. palazlzo.

Quando Il Senato vorrà, si potrà discutere
di questo ampliamento in una seduta se~
greta, avendo già discusso in pubblico la si~
tuaz,ione economica deUa nostra Assem'billea.
In una seduta segreta potremo trattare di
tutte le nostre innumeri necesslità e, dalla
discussione, potrà venir fuori, forse, la so~
'~uzione per risolvere questo annoso pro~
blema.

BER T O N E, Pr'esirdente delZa Com~
missiollte fi11Janzee tes:orro.Domando di par~
l!are.

IP R E: S I ,D E N T E. N e ha facol1;tà.

;B E R T O N E, P1'es7;dente delZa,Corn~
miSision,e firlAanZ!ee teS'oro. Io ricordo perfet~
tamente che in precedenza l"Assemblea av:e~
va ra.ccomandato alla Presidenz,a di essere
cauta e pr,udente nelll'assumere nuovo per~
sonale. Oggi io non hOoparla,to di assunzioni,
ma del problema del funzionamento delle
Commi,ssioni.

Dal; 1.9:52 al 1959 la spesa del pers.onale è
aumentata di 5:80 milioni. Se una parte di
questi 580 mHioni si fosse potuta dedieare
al miglior funzionamento dell:leCommissioni,
credo che sarebbe stato gradito a tutti.

Ho qui sot,t'occhio una nota che mi è stata
cortesemente passata dall'Uffido di Presi~
denza, dove si dice che è in corso di esple~
tamento un concorso per l'assunz,ione di dieci
funzionari da adibire preval.entemente pres~
so l'Uffi:cio deUe Commissioni e quello dei re~
soconti. Ecco una buona notiz,ia. Se questo
concorso avrà luogo...
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iP RES I D E N T E. .È per la Camera
dei deputati.

lE E R T O N E. AUora vuoI dire che il
nostro Presidente vorrà esaminare la rac~
comandaz,iane che ho fatto: noi dIamo fidu~
cia al cento per cento aWiUfficio di Pre,si~
denza e al collegio dei Questori perchè, nei
limiti deIJ1,enostre possibilità, provvedano a
che il funzionamento dene Commissioni sia
reso più efficiente, usando anche qualche
maggiore larg'hezza rulle Presidenze delle
Gommiss,ioni stesse. (lnterrruzione del sena~
tOi1'eDe Bo'sio). Alla Camera dei deputati
hanno altre possibilità. Noi non abbiamo
nove o died locaU disponibili. Se Cl saran~
no, evidentemente la Presidenza non man~
cherà di tenerne canto.

Io non dò consigli, me ne guardo bene;
l'onorevole Pre'sidente sa qU9J1'lèil problema
e, se ci sarà possiJbilità di riSOiluzione, noi
abbiamo piena fiducia nella sua opera. Ab~
biamo avanz,ato una preghiera ~ sappiamo
di averla messa in buone mani ~ a nome di
tutte le Commissiani.

.p R E IS I il) E N T iEl. iRingraz.io anzitutto
l'anorevole Qluestor.e L,epore, che, a nome a:n~
che dei suoi IcoElegihI, od ha fatto. questa sia
pur sintetica, ma esaurientissima 8isposi,zione
Biuibilanci in esame e ringrazio li.!,coIile'ga Ber~
tane per la sua sempre >ea1pa,cee ,iUuminata re~
lazione ora,le.

Il senatore Lepore lè stato largo di ricono~
scimenti rul,personale del~,Senato e mi ha fat~
to piacere ill consenso che questI riconosci~
menU hanno prodotto nemAula. 'Però l'ono~
revale questore ha dimenticato qualcuno, ha
dimenticato se stesso e i s'uoi colleghi.

Tocca 6 me sottolineare doverosamente e
nel modo più convinto l'opera vigile, dilIgen~
te, ,attiva di 'controllo dei nostri tre Questori
(vivi (J)Ppl!!aU'si)per tutta la parte amministra~
tiv.a del nostro lavoro. Ciò che essi campiono

'i'n AJul,a lo vedete ~ non sono Isempre felid,
ma la colpa nOln è loro. ~ ma gli inte.rventi
che fanno. nel campo rammini'strativo SI vedano
meno, ma tContano molto di più, e di questa
s'entitamente li rling~azio.

,Per quanto concerne i due probllemi solle~
vati dal Presidente Bertone, io do atto senz,a

a,ltro al senatore iBertane dell'esistenza di
questi pro.blemi. Vorrei permettermi però di
sottoMneare un fatto che è un po' comune a
tutte lIe Assemblee parlamentari del mondo:
fra le t.ante cOos,eutili ,delle viuniOini inter~
parlamentari, VI sono 'anche le conVèirsra~
zioni sui diversi problemi funz,ionali che av~
vengono fra le varie [Segreterie generali e i
Presidenti. Vi posso dire che tutte le Assem~
blee europee hanno una sperequa:zione di la~
varo nel ,loro personale, che esiste anche da
noi: cioè III ogni Assemblea c'è del personale
che ,lavara mOllto,moltis,slmo e ,sempre, e c'è
del personale che, proprio per la sua specia~
liz.zazione, è collegato a determinati momenti
della vita parlamentare.

Prendiamo appunto ad esemp'io i resocon~
tisti, l nostri eccellentI resocontisti: essi soo~
no occupatissimi quando c'è Il:aseduta; lo sono
'evidentemente molto meno rquando non c'è la
seduta. ,Lo stesso avviene per i segretari del,-
le Cammissioni. Ora, il~problema sta nel poter
utiliz,z.are questi s'egretarr anche in modo di~
verso. IQuindI, io sona perfettamente d'accor~
do sul fatto che OIgni Commissione debba
av,ere il suo segretario; ma mi permetto di
sollevare qualche dubbia sul fatto che i se~
gretari di tutte le Commissioni si occupino
Isoltanto deUe r,is.peUive S8'~reteyj,e. Pokhè al~
cune Commissioni si riunisCO'no 2,5, 30 volte
all'anno, ,si avrebbe in tal modo nel nostro
Ipf:f'sonale una sperequaZ'ione veramente im~
brarazzante.

Qiuindi bisogna compenetrare le cose: bi~
sogna cioè che i} segretario di Commissione
compIa ,questo. lavoro neceslsario ~ ed io pren~
do atto appunto dell'opportunità di destinare
a tutte le Commissioni un .sergretario ~ però
bisogna che non sia un lavoro esdusivo, ma
che questo segretario abbia ad assumere rultro
lavoro.

Per quanto cont'erne l locali, già il Presi~
dente Bertone,con Il.a,sua pacatezza e la sua
bontà che una volta di più ha rivelIate nel
sollevare il problema, SI rende rconto che que~
sto problema non potrà essere risolto rapida~

.
mente. Posso dire però che non abbiamo raf~
fatto rinunciato al1'acquisiz,ione di nuovi 11o~
calI, e stiamo tornando alla carica per il Pa~
lazzo detUa rSapienz.a, che risOllverebbe egre~
giamente tutti i nostri prolblemi di spazio. MI
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auguro che questa domanda, che abbiamo ,già
fatto in piassato, Icon risultati però non molto
brillanti, po:ssa essere finalmente accolta da
chi di dovere; ed in questo caso è chiaro ed
e~idente che ill prolblema s,allevato dal collega
Bertone verrà ampiamente e comodamente ri~
solIto. Lo ringrazio di avermelo ricordato 'e
deMostimolo Iche mi dà, di cui prendo atto.

netto questo, se nessuno domanda di par~
larep'assel'ei aHa votazione sul rendiconto
deUe entrate e delle spe'se del Senato per gli
esercizi finanziari dal 195'6 al 1959.

Metto ai voti 'il rendiconto dente entrate e
dellle Ispese del Senato per gH esercizi fman~
ziari dali 1191516al 1959. Chi lo approva è pre~
gato di alzarsi.

(È la,prp'tiov1at,o).

Metto ai voU il 'progetto di bilancia interno
del 18enato per gli eserciz,i finanziari dal 19,58
a1111961.Chi 10 approva è pregato di alllZarsi.

(Èaxppl11ov,avo ).

Inversione deU"ordine del giorno

J A.N N U Z Z I. Domando di parlare.

P 'R iE r8 Il D lE N TI [!J,. Ne ha facoltà.

J A iN N: U Z ZII. Chiedo ali Senato di
vole,r consentire alll'inversione dell'ordine dei
la;vori, anticipando la dislcussione dei numeri
3, 4, '5, 16,7 ,e 8 del punto ,secondo dell' ordine
del giorno odierno, relativi a ratifiche ed
esecuzioni di convenz,ioni ed accordi inter~
nazianallii.

IP IR,E ISII D lEiN T E. lPoichè non si fan~
no osservaziQni, così rimanestahilito.

Presentazione ,di disegni di legge

.s 'E G N I , Ministro clégli affari este1'i.
Domando di parlare.

P R Ei S I D E N Tg. Ne ha facoltà.

S E G N I, Min~strodegli affari esteri.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti
disegni di ,leg,1ge:

«Approvazione del seguenti atti interna~
zionali, firmati a Ginevra il22 novembre 195R.
e loro esecuzione:

a) ,Dichiarazione ,relativa all"accessione
provvisoria della Svizzera all'Accordo ge~
nerale sulle tariffe doganali e sul commercio
(G.,A.T.T.) e liste annesse;

b) Protocollo tra nUalia e la Svizzera
concernente l'entr,ata m vigore delLe nuove
concessioni tariffarie e l'abrogazione dell' A ve~
nant del 14 luglio 1950 al Trattato di com~
mercia del 27 gennaio 1923 e relativi Scambi
di Note;

c) Protocollo concernente l'importazione
del legname e di prodotti fores,tah dellaSviz~
zera in Italia» (1145);

«Ulterior,e finanziamento per la parte~
cipazione dell'Italia all'Esposizione umversa~
le internazionale di BruxeUes dell 1958»
(1146) ;

«Concessione di un contributo annuo al~
la [Società itahana per l'organizzazione inter~
nazionale, con sede in Roma» (:1147);

«Ratilfica ed esecuzione dell'Accordo cul~
turale tra l'.Italia e l'Unione delle Hepubbli~
che Sodaliste Sovietiche, concluso a Mosca
il 9 febbraio 19,60» (1148);

«RatHka ed esecuzione del te.rzo Pro~
tocollo Addiziona,le aU',Accor'do generale sui
privilegi e le immunità del Consiglio d'Eu~
rapa, con annesso Statuto del Fondo di ri~
stabilimento, firmato a Strasburgo il 6 mar~
zo 1959» (.1149).

PR ,E S I D E N T E.. Do atto an'onore~
vol,e Ministro degli affari esteri della pre~
sentazione dei predetti disegni di lelg'ge che
saranno stampati, distribuiti ed assegnati
aNa rCommi.ssione compete,nte.

Discussione ed approvazione del disegno di
legge: « .Ratifica ed esecuzione della CO.i~
venzione europea di 'assistenza giudiziar~a
in materia Ipenale,firmata a Strasburgo il
20 aprile 1959 )) (782)

P RE S I D E, N T E L'ordine del
giorno reca la discussione del disegno di
legg-e: «Ratifica ed esecuzione della Con~
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venzione europea di assistenzagi1udiziaria
in materia ipenale,firmata a Strasburgo Il
20 6iprile 1959 ».

Dichiaro ,aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare la di~
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevale relatore.

J A N N U Z Z I, re latore. Questa Gon~
venzione merita ratLfiea. Essa, in sostanza,
coneiliandoprincipi di diritto penale COll~
sacrati nella legislazione di vari Stati, tende
a rendere più s11811ae più a,gevole l'esecu~
zione della procedura penale negli Stati fir~
matari.

Sia per il carattere di utilità generaI e
della Convenzione, sia per i vantaggi che
essa presenta per lo Stato italiano, chiedo
che Il Senato voglia dare la sua approva~
zione al disegno di legge di ratifica.

L E O N E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D TI]N T E . N e ha facoltà.

* L Ei O N E. E'sprimendo il mio con~
vmcimento personale, condiviso, credo, an~
che daI Gruppo al quale appa,rtengo, di~
ehiaro che noi non possiamo .esprimere voto
favorevole alla ratÌlfica di que;:;ta convenzio~
ne, la quale segna una ulteriore fase di
qruella inrteigrazione europe.a, votuta da,lla
ma'ggioranza, che, da economica e militare.
dIventa anche ,giudiziaria.

L'articolo primo dell'atto internazionale è
quanto mai pericoloso, poichè limita la so~
vranità dello Stato a clui sia eventuaJ(J:1ente
rivolta una richiesta d.i as,sÌ'stenzagiudiziia1ria,
E'Gcondo quanto pr'8visto dalla Convenzione,
tanto che si giunge aH'eccG,s,SOche anche
qaa,ndo nel s'Ìstema ly?ualistico deEo Stato
cui è stata rivolta la r,ichiesta un determinato
atto non dovesse ess!ere contemplato come
rC'ato perseguibile, ebb9ne, anche ,in questo
caso 10 Stato richiedente ,avrebbe il di,ritto
di svolgere indagini procedurali per .accertare
responsabilità nei confronti di accusati che in
pmbca non debbono ris'pondere affatto di ciò

che hanno compi1uw dinanzi ,aUe leg1gi del
101'0 Paese. Mi meraviglio del fatto che un
avvocato ,come l'onorevole Jannuzzi non ab~
bia riflettuto su 'questagrove mutilazione
della sovranità ,giudiziaria di ciascuno Stato
e non abbia formulato neanche una riserva
astratta, come invece h.anno f'atto la Grecia
ed il Belgio.

N Qinparliamo poi dell'articolo 11 che met~
te in essere il «'prestito dell'imputato» così
definito proprio dalla dichiarazione belga
che Despinge questo articolo e non lo ap~
prova. Si tratta di questo: lo 8tato richie~
dente può addirittura far tradurre ~'impu~
tato, manu militari, nel prQiprio territorio
per giudicarlo.

Pier tutte queste considerazioni, noi espri~
meremo voto sfavorevole alla ratifica di
questa Convenzione.

J A N N U Z IZ I, rela,tore. Domando di
par lare.

P RES I D E N T E. iNe ha facoltà.

J A N N U Z Z I , relatore. Non avevo
1l1lustrato neI merito la Convenzione perchè

I prima di iniziare questa discussione mi so~
no 8'entito in dovere diavvicin.are gli espo~
nenti dei Gruppi socialista e comunista della
CommISsione dergli esteri, senatori Pastore e
Fenoaltea, i quali mi hanno detto che non
avevano alcuna obiezwne da fare, e che uvrei
potuto YÌmettermi allla relazione scritta. Se
avessi sruputo di queste ,postume osservazioni,
perchè il relatore di solito parla per ultimo,
mentre qui il ,relatore è stato fatto parlare
per primo, avrei abbondantemente risposto
all'onorevole Leone, che cade in una serie di
equivoci.

Qlui non si tratta di mand6re i nostri im~
putati alil'estero perchè vadano a farsi ,giu~
dicar,e: questa sarebbe una vera e 'propria
estradizione. Il caso è un altro: è l'ipotesi
di un detenuto che debba deporre come testi~
mouio in uno Stato ,straniero e che viene tra~
dotto aH'estero, de'Pone e ritorrna nello Stato
italiano.

È stato detto che 'questa Convenzione lede
il principio della sovranità e che perciò non
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è ammis,sibVle; mi sembro che questo sia in
co.ntrasto,con tutti i pr,incìpi di diritto in~
ternazionale. Appunto per questo ci sono
convenzioni inte,rnazionali, perchè ogmi Stab
autolimita la sua sovranità per un interesse
che è degli altri, ma anche proprio.

Dato che ci sono sta,te queste ohiezioni po~
stume, chiederei di conoscere prima se si
fanno dene obiezioni per le altre Convenzioni
all'esame dell Senato.

P RES I D E N T E. Ha faco.ltà di
parIare l'onorevole Ministro degli affari
esteri.

* S E G N I, Ministro degli affari esteri.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, lo
artiCOtlo11 non desta alcuna preoccupazione:
si trotta infatti di persone arrestate in Ita~
Ha che possono. andare davanti ad un Tribu~
naIe straniero per deporre, non per essere
Imputati; non c'è pertanto alcuna violazione
della sovranità.

L E O N E . Ma qu.i si traUa di estra~
dizione.

S E G ,N I , Ministro degli; affari esteri.
Non sono estflaidati, e non è cosa che diminui~
see la nostra sovranità.

In quanto all'arUcolo 1, è uno deli più in~
nocenti: dice infatti semplicemente che
le parti contraenti s'iIDIpegmanoad accordarsi
reciprocamente, se,condo ledispo.sizioni della
presente Convenzione, l'aiuto gi'udiziario il
più largo possibile durante i processi penali.
In nessun caso vi è dimi'llIuzione d.eHa sovra~
nità italiana, caso mai vi sarebbe una dimi~
nuzione reciproca a carico di tutti gli Stati.

In quanto alle Potenze che hanno stipu~
lato questo a{)cordo, si tratta degli Stati più
diversi, fra cui uno Stato neutmle qual'è la
Repubblica austriaca, per cui nella Conven~
zione non si può ravvisar:e alcuno scopo di po~
litica internazionale. Prego perciò il Senato
dI voler approvarle Il disegno di legge in
esame.

P R E IS I D E NT Br. Passiamo all'esa~
me degli ,articoli. Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretan'o:

A,rt. 1.

Il Presidente della RepubblIca è autoriz~
zato a rati>ficare la Convenzione europea di
assistenza gi udiziaria in materia Ipena1lefir~
mata a ,Strasburgo il 20 aprile 1959.

(È app'rovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione 'è data aUa Con~
venzione di cm all'articolo precedente a de~
correre dalla sua entrata in vigore in confor~
mità all'artico1lo 37 della Convenzione ste.ssa.

(È appTovato).

P R E. S I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di Iparlare, metto ai voti il di,segno
di leg!ge nel suo complesso. Ohi l'approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

A,ppro.vazione IdeI disegno. di ,legge: « Rati-
fica ed esecuzio.ne della ,Co.nvenzione sulla
legge a'pplicabile al trasferimento della ,pro.-
prietà in 'oaso. di vendita a carattere inter-
nazionale di beni mobili co.rpo.rali, .firmata

aU'Aja il 15 aprile 1958» (783)

P IR'E iS I D E N T E. iL'ordine del gi.or~
no reca La d'iscusslione de,l seguente diselgno
di }.egge: «IR!atiflCa ed esecuzione della Con~
venzione sulla Legge iapp<licahile al trasferi~
mento deJJ'!apropdetà in caso di vendit,a la ca~
rattere internazionale di beni mobili coripo~
l'ali, 'firmat'a aIl'iAja Il 15 aprUe H3<58».

Dichiaro a1perta la discussione g1enerale.
Poichè nessuno domanda di 'P'arla,re la di~
chiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onore~
vole relatolre.

J A iN N U Z Z I, relatore. Ritengo che
ill Senato possa ratifi,care que.sta convenzio~
ne, che ha ,per OIg1gettoil trasferimento della
proprietà in caso di vendita a 'carattere in~
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ternazionale di beni mobili corporali. È
inutile dilungarsi ,nell'esame delle singole di~
sposizioni: basterà dire che, Iplur addent,ran~
dasi in una disciplina ~Ipecifì.ca, ess'e aderi~
scono ai 'princìpi g1enerali ac<c-olti dal nostro
ordinamento giuridico ed. a quelli che reg~
gono i rapporti internazionaE. ,Propongo,
pertanto, l'approvazwne del dise,gno di lemge
di rati,fica.

P R EJ S ,J D E N T 'Ei. Ha facoltà di
parlare l'onorevole ']\/Hnistro degli aff,ari
esteri.

SE G N I, lk!?nistro degli allan esteri.
Assodandomi al1e consIderazioni del rela~
tare, prega Il Senato di rati,ncar-e la con~
venzione.

P R lE S ,I DE ,N T E. 'Passiamo all'esa~
me degli articoli. Se ne dia 'lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

TI PresIdente deilla ,Repubblica è autoriz~
i.:ato a ratificare la Conv'enzi-one sulla legge
applicabile al trasferimento della proprietà
in caso di vendita a canattere internazionale
di beni mobili corporali, conclusa all' Aja il
15 aprile 1958.

(È a,pprovato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data alla
Conv,enzione di cui all'arbcolo precedente a
decorrere dalla sua entrata in vigore in con~
formità all'articolo 12 delle Convenzione
stessa.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Poichè nessuno
domanda di parlare, metto ai voti il disegno

di leglge nelI suo complesso. Chi l'a'Plprova è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno ,di legge : « Rati-
fica ed esecuzione deUa Convenzione sulla
legge app,licabile alle obbligazioni alimen-
tari nei riguardi dei figli minori, conclusa

aH' Aja il 24 ottobre 1956 e ,della Conven-
zione 'concernente il riconoscimento e l'e'se-
cuzione delle sentenze sugli obblighi ali-
mentari verso i figli minori, conclusa al-
l'Aja il 15 aprile 1958») (868) (Approvato
dal!a Camera dei dep'Lftati)

P R E,,s I D E N T E,. L'ordine del ,gior.
no rece la discussione de'l di,segno di leg!ge:
«Ratifica ed' esecuzione della Convenzione
suUa llegge applicaibile alle obbligazioni aH~
mentari nei, riguardi dei ng1i minori, con~
elusa aU':Aja il :24 ottobre 1119:56e della Con~i
venz,ione concernente il riconoscimento ,e la
esecuzione de1le sentenz:2 sugli dbblighi ali~
mentan verso i figli minori, conclusa al~
l'Aj a 'illl:5 apriJ,e :1<958», ,già approvato dama
'Camer'a dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare la di~
chiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole relatore.

J A N N U Z Z I , rdatore. Anche que~
ste Convenzioni rispondono ai princìpi più
comuni che reggono la materia, sopr'attutto
in rapporto ei doveri fra alimentandi ed
obb'li:gati agli alimenti. E,sls,e iperaltro non
pregiudicano la sastanza del raplporto di
stato. Pertanto, e soprattutt.o tenendo pre~
sente quest'ultima considerazione, ritengo
che la convenzione pOlssa essere senz'eltro
ratificata.

P R E ,S I DE N'l' Ei. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro degli affa,ri
esteri.

S E G N I, Ministro degli affa.ri esterri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, io r:ac~
comando al Senato l'approvazione delle Con~
venzioni in esame che tendono a render'e
più facile e 'semplice l'esee'uzione di sentenze
dn materia di alimento di minori, e quindi



Serbata dellal Repubblica ~ 13758 -~

19 LUGLIO 1960

III Legislatura

291a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

tendono a Iproteggere la situazione giuridica
dei minori.

P RES I D lE N TE!. Pa,ssiamo ora alla
discussione ,degli articoli. ,Se ne dia lettura.

R U 'S :S O, Segre'taria:

Art. 1.

Il Presidente del1a IRepuibblica è autoriz~
zato a ratilficare i sle,guenti Accordi:

,a) Convenz,ione suEla, leg,ge applicabile
aUe obbligaz,ioni a~limentari nei riguardi dei
figli minol1i, conCll,us'a'all'Aj a :H 2'4 ottobre
191516;

b) Convenzione concernente il riconosci~
mento e l'esecuzIOne delle sentenze sugli ob~
blig1hi a:limentari verso i lfigli minori, con~
cilus,a al1'IAja IÌil15 ,aprlÌ1e'W518.

(È appravata).

Art.2.

Piena ed intera ese'cuzione è data alle
Convenzioni di cui all' articolo precedente a
decorreve ,dalla loro entrata in vilgore in con~
fOl'11lità, ris.pettivamente, a'gli articoli 8 e 16
delle Conv,enzioni stesse.

(È appravato).

P R E :S .I D E N TE. Metto ai voti il
dllseg1ll0di Legge ne,l suo complesso. Ohi l'ap~
'prova è pregato dI alzarsi.

(È appravata).

Approvazione IdeI disegno di legge: « Ratifica
ed esecuzione /dell' Accordo integrativo del
Trattato di amicizia, 'commercio e naviga~
zione fra la Repubblica italiana ,e gli Stati
Uniti cl'America del 2 febbraio 1948, con-
cluso 'a Washington il 26 settembre 1951 »
(931) (Appravata daUa Camera dei de.
putati)

,P REi ,S ,I D E iN T Ei. L'ordine del gior~
no reca la discussione del diselgno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo inte~
grativo del Trattato di amicizia, commerdo
e navigazione tra la Rep'ubblica italiana e
<gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio
1948, concluso a W,ashington Il .26 ,settembre
1951 », ,già approvato dalla Camera dei de~
putati.

Dichiaro aperta .la discussione generale.

Poichè TIessuno domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I, relatore. Si tratta di
un accordo integrativo di una !Convenzione
,già stipulata, il quale tende a perfezionare
sempre meglio il sistema degli impieghi di
capitalidelgli Stati Uniti in Italia e di ,ca~
,pitaIi italiani negli Stati Uniti. La Conven~
zione, così come è formulata, si presenta
di tutto vantalg'gio per l'economia Italiana.
In partkollarle, 'e!ssa presenta un aspetto so~
dale ehe non va trascurato, perchè ammet~
te il conteggia dei Iperiodi di copertura ma~
tmmtisi a favore dei cittadini di dasclun
Paese contraente nel proprio territorio
quando. essi lavorino nel territorio dell'altro,
perciò che ooncerne assicurazioni per vec~
chiaia e invalidità, esclusa però ogni .sovrap~
posizione o duplicazione. Questo Iprindpio è
socialmente e giuridicamente giusto e, anche
per questo mO'tivo, la Gonv,enzione va ap~
provata.

II Senato può, con ogni tranquillità e col
convincimento di far cosa utile all'economia
italiana, ratifi'Care questo accordo inte~
grativo.

P R 'E S I D lE N T E. Ha facoltà di par~
lare l' ono,revole Ministro degli affari esteri.

* S E G N I, Min~stJro degli ,affari esteri.
Signor Presidente, onorevoli senatori, mi
associo alle considerazioni svolte dal rela~
tore, pre:gando il Senato di 3Iplprovare questa
Convenzione, la cui data, oltretutto, è abba~
stanza remota, onde il ritardo deUa sua alp~
'Provazione arreca dei danni alla nosMa
economia.
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P R ,E :S I D E N T E. 'Passiamo allona
alla discussione degli articoli. Se ne dia
lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

Il Preslidente deUa (Repubblica è autoriz-
zato 'a rati.ficare il'iAccordo integrativo del
Trattato di amidzia, commercio e naviga-
zione tra la IR<epubiblliC'aitaliana e gllli Stati
UnIti d'IAmerica :del 2 febbraio W4J8, concluso
a Waslhington il 1216settembre 11'951.

(È appl'ovato).

Art. 12.

Piena ,ed ,intera esecuzione è data all'<Ac-
cardo suddetto a de,correre dal1a sua entrata
in vigore, in conformità deU'articolo II~ del-
l'Accordo stesso.

(È appr'ovato).

P R E IS I D E N Tg. .Metto ai voti il
disegno di 'legge nel suo complesso. Chi l'ap~
prova è pvegato di ralzarsi.

(È approvClto).

Approvazione ,del Idisegno di leg,ge: « Rati-
fica ed esecuzione dell' Acco.,do fra l'Italia
ed il Brasile relativo al ,servizio militare,
concluso in Rio De Janeiro il 6 settembre
1958» (974) (Approvato clClUa Camera
dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la disClussione del disegno di leggt':
«Ratifica ed esecuzione dell'A0cordo fra
mtaliaed il Brasile relativo al servizio mi-
litare,concluso in Rio de Janeiro il 6 Rct-
tembre 1958 », già approvrato dalla Camera
de] deputati.

Dichiaro aperta la discussione genera]e.
Poichè nessuno domanda di parlare, la

dichiaro ch~usa.

Ha ,facoltà di parlrare l'onorevole reIatore.

J A N N U Z Z I, relatore. Il servizio
militare ,prestato in Italia da cittadini bra-
siliani è valido per il Brasile e viceversa. È
fatto salvo il craso di emergenza nel quale
ciascuno Stato ipUÒ richiamare alle armi i
propri cittadini anche se abbiano assolto
nell'altro Stato i loro obbliighi di servizio
militare.

Questo è il contenuto della brevissima
Convenzione 'sottoposta al vostro esame e
che merita l'approvazione del ,Senato.

Prima di chiudere, però, debbo riferirmi
ad un rilievo che è stato fatto poco fa dal-
l'onorevole Presidente. N on sarà mai abha-
stanza raccomandato all'onorevole Ministro
degli esteri di portare le raWkhe un po'
più sollecitamente all'approvazione del Par-
lamento, Iperchè alle volte esse ,arrivano con
ritardo e perifino ,quando l'oggetto del trat-
tato o della ConvenzIone è esraurito. È una
raccomandazione che è stata npetutamente
fatta in Commi,ssione, onde il relrator,e ha
il dovere di sottoporla rispettosamente al~
l'attenzione del Governo.

F E N O A L T E A. Ci associamo a
questa raccomandazione.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro degli raffari esteri.

S E G N I, Minisbro d.egli affari esteri.
Signor Presidente, onor!evoli 'senatori, io in~
vito il Senato ad approvare ques.ta Conven-
zione ed a0colgo, per quanto mi ri,guarda,
la sollecitazione rivolt.ami dall'onorevole re-
lratore.

P RES I D ,E N TIE. Passiamo ora alla
dis,cussione degli artkoli. .se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

III,Presidente della ,Repubblica è autoriz,z'a~
to a ratiificare l'Accordo fra l'iltalia ed il Bra~
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sile relativo al' servizio mHitare, concluso m
Rio de JaneIro il 6 settembre 195'8.

(È approvato).

Art. ~.

,Piena ,ed i,nteraese,cuz'ione è dat'a aH'Ac~
corda di cui alFarticolo p,recedente a decor~
rere da,llla data della s,ua entrata in 'Vigore
in conformi,tà all'articoJ1o X dell'Accordo
stesso.

(È approvato).

P R E' ,s I D EoN T E. Metto ai voti il
disegno di legge neI s'Uo comples,so. Chi l'ap~
prova è pregato di (J,lzar'si.

(È approvato).

Discussione ed aplprovazione del ,disegno di
legge: « Accettazione ed esecuzion,e dell' Ac-
cordo internazionale del grano 19,59, adot-
tato a Ginevra il 10 marzo 1959» (10.22)

P RES I D ,E N T E. L'ordine del gior~
no reca la disc'ussione del dÌos,egnodi legge:

«Accettazione ed esecuzione dell' Alccordo
internazionale del grano 1959, adottato a
Ginevra il 10 marzo 1959 ».

Dichiaro apert(J, la discus,sione generale
Ha chiesto di parlare il senatore Basi.

Ne ha facoltà.

B O SI. Signor Presidente, onorev.ole
Ministro, .onorevoli colleghi, nel momento
in cui ci viene chiesta la ratifica di questo
accordo noi ci troviamo già nella condizione
;p'er cui l'Italia ,figurerà quest',anno, secondo
le previsioni, come Paese importatore di
grano. Comunque non mi preme fare un'os~
servazione a proposito di questa nostra po~
sizione nel commercio internazionale del
gran.o, ma mi pr-eme di mettere in rilievo
quell(J, ,che è la nostra !posizione, come Grup~
po comunista, a proposito della ratifiea di
ques,to accordo. Ci troviamo di fronte ad
uno dei diversi accordi internazionaili che

hanno degli scopi ben precisi, ma che nello
stesso tempo vengono meno a questi com~
piti proprio per la loro limitatezza. Noi non
si(J,mo in generale contrari al fatto che ci
possano essere degli accordi multilaterali
da parte dei Paesi produttori ed es:porta~
tori peT ,re'go.lar'e sia il commercio, sia f.on~
damenta.lmente quelli che sono i prezzi dei
prodotti a,gricoli, per garantì re quindi una
esatta e giusta distrihuzione delle l'Ì,spetti~
v,e produzioni, e di queUe di prodotti (J,l,i~
mentaDi in modo particolare. ;Però l'accordo
stesso è un accordo limitato nel quale fi~
gura soltanto una parte dei Paesi eSlporta~
tori e dei Paesi importatori. Quindi di per
s,e l'ac,cordo tende 'a di videre ~ anche se

questa non è la volontà eSpl18SSa~ il mer~

cato internazionale in due parti. E questo
non contribuisce ad 'Una posiUva evoluzione
della situazion-e, specialmente nel campo
produt.tivo dell'agrieo'ltura, che h(J, bisogno
della massima libertà per superare le diffi~
coltà che esistono non solo nel nostro Paese
ma in campo internazionale. D'altra p,arte
gli accordi che ci vengono og1gi 'sottoposti,
proprio peer il predominio che vi hanno al~
cuni gros,si p(J,esi espOortatori, nOonsana tali
da ,garantire nè i Paesi importatori nè la
st,abilità del mercato internazionale. Per
quel che riguarda i ipI1ezzi, abbiamo sot~
t'oochio, nella storia dei recentl anni, tutt(J,
una serie di violazioni degli aocordi inter~
nazionali. In questo momento ve n'è una
che non soltanto è spettacolare, ma .che ha
luna conseguenza di carattere politko inter~
nazionale molto seda, perchè è uno dei modi
nei quali si manifesta il ,prepotere di un
grande p1aese nei confronti dei diritti di
un pic,cOoloPaese. L'aecordo internazionale
per lo zucchero in questo momento viene
violato da,gli Stati Uniti, che ,si rifiutano
di .applicarlo nei confronti di \Cuba, sia per
quel che attiene ai patti internaziOonali, sia
per quel che atUene agIi aceordi part,i.cOolari
che Cuba aveva con Igli Stati Uniti. Ciò di~
mostra che questi accol1di v(J,nno bene fin~
ohè fanno ,gli interessi dei grandi p'rodut~
tori es.portatOori, dei grandi mercati del-
l'es,portaz1ione agricola. ,E non credo che il
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nostro Paese abbia interesse a legarsi a
questi particolrari inten~ssi, non credo che
il nostro Paese abbia inter<€sse a vedere il
mondo diviso in due parti e quindi a le~
garsi ad una delle due parti su queste basi,
privandosi così delle possibilità di regolarsi
secondo quelLi che sono gli interessi nazio~
nali e i nostri bisogni reali. Per tutte queste
ragioni noi voteremo contro questo accordo,
non tanto pe,rchè non condividiamo lo spi]}ito
che inizial~-mente poteV'a animarlo, ma per H
partko}are signi,ficato che assumono, in que~
sto momento, questra Iparticolare conv€nzi-one
ed altre convenzioni dello stesso gelnere, che
pra-ticamente affidano il commerdo mondi-aIe
di prodotti impOIrtantiss'imi nelle m8lni dei
principali esportatol'i e dei principali com-
me rc.iant i. (Apprlovaz~oni daUa sinisltra).

P RES II D E N T E. Poichè nessun
altro domanda di ,parIare, dichiaro chiusa
Ira discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M I C A R A, relatore. Silgnor Presi-
dente io potrei semplicemente rimettermi
alla relazione scritta che è abbastanza esau-
riente. Ma vorrei chiarire il concetto che il
collelga Bosi ha test-è esposto. L'accordo in-
ternazionale del grano è aperto a tutti quan-
ti i Paesi che vi vogliono aderire; non è
precluso per nessuno. Nel caso plarticolare
di questo rinnovo, il collega avrà notato che
sono state portate -delle riduzioni ai prezzi;
d'altra ,parte l'impegno preso di fornire
delle quantità di base agli importatori mi
sembra sia un elemento positivo, -che viene
incontro ai bisogni dei P'aesi sottosvilup-
pati. E mi pare che lo spirito del Trattato
sia proprio quello di facilitare il commer-
cio internazionale del g-rano.

Per quanto riguarda poi r a-ccenno in pa-
rallelo fatto alla politica degli Stati Uniti
nei confronti -dello zucchero per Cuba, il col-
lega dovrebb~ sapere che il prezzo pagrato
dagli americani per lo zucchero cubano era
al di fuori dei prezzi internazionali, tant'è
che costituiva per il Governocubano lun in-

troito di oltre cento milioni di dollari l'-anno.
E:ra una forma di sovvenzione pura e sem-
plice che il Governo americano, sulla base
di accordi politici e commerciali, faceva alla
Relpubblica cuban'a. Quindi, caso mai, in
quel ooso bisogna v,a parlare di un accordo
esclusivamente politico, al di fuori dei prezzi
internaz,ionali. Perciò riferirsi a quell'ac-
cordo e considerarlo un parallelo con l'ac-
cordo i,n questione, mi sembra per lo meno
eccessivo.

Per il res-to, l'opportunità per il nostro
Paese dI wderire a questo trattato deriva
anche dal ratto che i legami che abbiamo
con gli altri partners della Comunità euro-
pea, che hanno tutti aderito, ci consiglia
di adeguarc-i, anche per i rapport.i che ab~
biamo con loro.

P RES I D E) N T E. Ha facoltà di
parIare l'onorevole Ministro degli affari
e1steri.

S E G N J, Ministro degli affari esteri.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori ,
questo accordo è la prosecuzione del primo
aocordo internazionale sul Igrano, stilpulato
nel 1949, quando io ero Ministro dell'agri~
coltura. RIcordo che aHora eravamo un
Paese importatore e che con l'accordo ci assi~
curammo larghi q'uantitativi di grano a prez-
zo conveniente. Quell'accordo, che dura da
dieci anni, non è stato violato mai da nessuno
ed ha funzionato sempre con piena soddi'sfa-
zione.

Da importatori di 1-5milioni di tonnellate
di -grano, siamo passati, sia 'Pure in scarsa
misura, a Paese esportatore, e siccome si
tende a dipingere la sit'uazione agricola più
triste di quella che sia in realtà, t.engo a
dire che anche quest'anno probabilmente ci
sar-amno eccedenze, anche se lievi, da erspor~
tare.

Aid ogni modo i'l nostro interesse ~ anche

se oggi non ci fosse ~ a stipulare il trattato,
rimane come interesse permanente perchè
possono cambiare i tempi e possiamo di nuo~
vodivental~e Paese importator'e. tÈ, quindi
conveniente approvare questo trattat.o che ha
dato all'Italia delle posizioni di tranquillità.
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Non dimentIchiamo che il primo trattato
sul grano fu stipulato quando le condizioni
in Italia erano difficili e per esso altri P:aesi
ci assicurarono la cOlper1JUradel nostro fab~
bisogno. È quindi importante che continuia~
mo in questa p,ratica alla quale tutti gli
Stati del mondo partecilpa,no, per prevenirc!
cO'ntro possibili modilfi0azioni dellla iS,ituazione.
Raccomando pedanto l'approvazione del~
l'accoDdo.

P RES I D E N T E. Passiamo àll'esa~
me degli articoli del disegno di legge.

Se ne di,a :lettura.

G R A N Z O T T O BAS SO, Se~
gretario :

Art. '.1.

ill Presidente deU:a IRepubblica è autoriz,za~
to ,ad accettare FtAccordo internaziO'nale del
grano 19,519,adottatO' a Ginevra il 10 marzo

19<5'9.

(È approvato).

Art. 2.

,p'iena ed intera esecuzione è data ai1li'Accor~
do indic'ato nell'articol<O' precedente la decorre~
re dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 3'5 dell'!Accord,o stesso.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante daUa presente legge, va-
lutato in llire 3.000.000, farà carico ,aHo stan-
ziamento del capitolo n. 1716,dello stato di pre~
visione della, spesa del MJinisltero delI'agricol~
tura e delle foreste per I~'eserci,ziolfin'anziario
,195,9-.160,e sui corrispondenti capitOlli per gli
eserci:zi futuri.

(È approvato).

P R Ei S I D E N T E. Metto ai voti il
disegno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prov,a è preg,ato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alte oere 11, è ripresa
alle ore 11,40).

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

Discussione e ap,provazione del disegno di
legge: « Variazioni allo stato di previsione
dell'entrata, a quelli dèlla &pesa di diversi
Ministeri ed ai bilanci di Amministrazioni
autonome ,per l'esercizio finanziario 19,59*
1960» (1137) (Procedura urgentissima)
(Approv1ato (balla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:

<,Vari,azioni allo stato di previsione dell"en-
trata, a quelli deHa spes'a di diversi Mini~
steri ed ai bilanci di Amministrazioni Huto-

nome per l'esercizio finanziario 1959~60 », già
approvato dalla !Camera dei deputati.

Per questo disegno di le.gge il Senato ha
,approv,ato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole Presidente della C'om~
mi,ssione finanze e tesoro a rif,erire oral~
mente.

BER T O N E, relatolre. Onor,evoli c01~
leghi, siamochiama,ti in via di as,soluta ur~
g,enza ,ad approval1e questa nota di variaZlO~
ni, che è stata presentata alla Camera dei de~
patati il 24 g,iugno, ha susdt8Jto nell'altro
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ramo del Parlamento una lunga discussione,
ed è giunta a noi solo i'eri, in modo che si è
resa necessaria la procedu~a urg,entissima.

Si tratta di un disegno di ,legge che p,ren~
de <atto di una maggiore entrata di 133 mi~
liardi in confronto del bilancio preventivo e
di una maggiare spesa di 106 miliardi. La
Commissione mi ha incaricato di farpresen-
te e di rinnovare al Governo il desiderio che
venga rispettata la deliberazione adottata più
volte dalla Commissione lfillllanzee tesoro ed
approv,ata unanimememte dal Senato: e cioè
che le nate di a,ssestamento e le note di va~
riaziani v,engano possibilmente presentate
non oltre il mese di maggio, cioè non oltre il
penultimo mese dell'esercizio, perchè la Com-
missione abbia il tempO' di ,esaminarle e di
emettere un parere fondato su ragionamenti
calmi e sereni fatti durante il corsa della di-
scussione. Viceversa, una nota di variazioni
che venga presentata ad esercizio chiuso rap~
presenta uno stata di fatta che vincola tutti.
Evidentemente, sono spese, si può dire, in
groan parte già effettuate, sulle quali non c'è
altro da dire se non ripetere la ralccomanda~
zione che in avvenire prima di effettuare le
spese si cerchi ,di fare in moda che la C'am-
missione finanz'e le tesoro poss,a esprimere su
di esse il suo parere.

Questa nota di variazioni impor,ta una
maggiore entrata di 133.567.200.000 lire, ed
una maggiare s,pesa ,di 106.820.700.000 lire.
Va però tenuto conto del fatto 'che in questa
così alta cifra entra un capitolo, di groan lun-
ga il maggiare di tutti, che in realtà rappre-
senta una partita di ent,l1ata e di usdta sen-
za effettive nuove ,entrate 'e nuove spese:
si tmtta della rivalut,aziane dell'oro deposi-
tato presso .]a Banca d'Italia, che fu appra~
v,ata con decreto del Presidente deIla Repub-
blica nel gennaio scorso e confermata nel
marzo successivo dal Senato, su mia rela-
ziane.

Questa rivalutazione ha portato un mag-
Igior valore di 62 miliardi e 784 milioni a fa-
vore del TesorO', i quali sona andati a scari-
co di partite passive che il TesorO' aveva ver-
sa la Banca d'ItaHa, in madache in realtà la
maggiare entrata effettiva di cui nai ci dob-

biamo occupare è di 70 milim'di e 782 mi~
liani.

Per quanto cancerne la maggior spesa, che
è di 10,6.820.700.000 lire, si deve tener pre-
sente ,che si capre il debito di 56.,638.500.000
lire che il Tesoro aveva verso la Banca d'Ita-
lia, destinando i residui6.146.300.000 a ca~
pertura di altre partite di debito del Tesara.
,si ha così l'equilibrio assoluto, in attivo ed
in passiva, della cifra portata dalla rivalu-
taziane aurea, di lire ,62.784.800.000. ,In ef~
fetti, pertantO', si ha una maggiore entrata
efflettiva di 70.782.400.000 lire cantra una
ma,ggiore spesa effettiva di50.182.200.000
lire, rimanendo. una disponibilità effettiva di
20.600.200.000 lire, a cui sano da aggiungere
3111.5.00.000 lire di altre piccale partite. In
totale si ha ,una disponibilità attiva di
20.91>1.700.000 lire.

La nota di variaziani dà ,conto dettaglia-
ta dell'impiego di tale cifra. Accenno solo
alla partita maggiore, di 16 miliardi, per le
spese straordinarie nei settori dell' agricol~
tura, dei lavori pubblici 'e dell'A.N.A.S. Una
altra quota, non esigua, va ad integrazione
di vaci dei vari biJ,anci. In proposito la Com-
missione mi ha pr,egato di far presente al
Governo un rilievo e cioè che, nel predispor~
re gli stanziamenti preventivi di biJ,ancio, si
faccia in modo che gli stanziamenti siano
adeguati il più possibile aUa n~a.uà effettiva,
cosi",chè non >accada, com'è già avvenuto, che
dapo appena due a tre mesi daIl'approvazio~
ne ,del bilancio ,certi capitoli vengano aumen.
tati o diminuitI per cifre veramente impres~
sionanti, il che fa pensare che gli stanzia~
mentI 'eranO' stati predisposti senza approfan~
dito esame, oppure già con la previsione che
awebbero dovuta essere madi1Ì:Cati, il che
non deve avvenire.

Evidentemente Il,Senato si rende conto che
non è possibile far quadrare le cifre al oento
per cento e che un certo &ca,rto, in entrata o
in uscita, ci sarà sempre, e non solo per even~
ti straordinari, ma anche ,per le spese ordi~
narie. Ma, pur tenendo conto di que,sto, la
raccomandaziane, la preghiera che si fa al
Governo, di fare il possibile pe:r:chè gli stan~
ziamenti iniziali siano adeguati ,alla realtà
che si pl~e¥'ede dehba svolgersi durante tutto
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l'esercizio, sia tenuta presente e si ,cerchi di
soddiSifar1a nel migliar modo possibile.

Fatte queste brevi o.sservaziani, ,che spie~
gano entro quali limiti modesti si cancentri
questa nota di vari,azione, ,la Commissione in-
vita il Senato ad approvarla.

Chiudo queste brevi osservazioni con un
ultimo ,rilievo, che mi è stato fatto in Com~
missione, che, cioè, le note di variazioni come
la C'ammissione negli anlll decorsi ha stabili-
to ed il Senato unanime ha approvato, siano
presentate non oltre il mes,e di maggio (e cle
v'errà a,dottato l'anno solare, non oltre il me~
se di novembre)affinchè la Commissione abbia
tempo di esaminarle; e che le note di asse-
stamento del bilancio, ,che sono qualcosa di
più deUe not,e di v,ariazioni, perchè sono note
che qualche volta possono ,anche sconvolgere
taddirittura il bilancio, si pracuri di presen~
tarle pO'ssibilmente verso ,la metà dell'e,ser~
cizio, dando così mO'do alla C'ommissiane di
esaminade seriamente.

II Senato mi varrà perdonare la brevità di
questa esposizione, tenuto conto del breve
t.empO'che l,a Commis.sione ha avuto a dispo-
sizione, e vorrà approvare, 'come la Cammis~
sione lo invita a fare, la nota di variazioni.
(Applausi).

P R E IS I D E N T E. Dichiaro aperta
la discussIOne generale. Non essendovi isait~
ti a parlare, la dichiara chiusa. Ha faeoltà di
parlare l'onorevole Ministro del tesoro.

T A V I A N I, Ministro del t.esoro. Rin-
grazio il Presidente della Commissione sia
per le sue conclusioni sia per leraccomanda~
ziani che il Governo accetta in tutto il loro
signifieato e la ,loro portata: 'e cioè il sugge-
rimento ehe la data di presentazione delle
note di variazioni venga, non direi anticipa-
ta, ma ,collocata al suo giusto momento, e che
le note di a.ssestamento del bilancio venganO'
comunicate tempestivamente, laddave si trat-
ti di assestamenti piuttosto eos,picui.

Sottolineo che quandO' ha detto che il Go-
verno ,acc'eUa queste ,raccomandazioni, ho
sottinteso che la responsabilità e anche H Nt-
rico delle ev,entuali osservazioni debbanO' Vf'-
nire attribuiti al ,Governo. N an accetto. in
nessun mO'doche si possa ,pensare che la Ra-

gianeria generale sia qualcosa di staccato òal
Governo: la Ragioneria genemle ha fatto at.
timamente il suo dovere, e se fosse stato slìIo
per la 'Ragioneria, cIOè per gli aspetti tecnici,
saremmo stati più solleciti. Si è avuta però
'Una primavera travagli:ata, vi sano stati mo-
tivi che nan possono attribuirsi ai funziona-
ri, ma piuttosto debbanO' essere ,c~nocati nello
svalgimento della situazione politica, che
hanno determinato questo ritardo.

P'er ,quanto riguarda le cifre, desidero co~
municareal Senato che nella nota di varia-
zioni si prev,ede un 'cospieuo aumento della
entrata, che, sottratta la part.e collegata alla
rivalutazione, è di 70 miliardi. Di questi 70
miliardi solo 16 ~ non vorrei dimenticare
qualche centinaio di milioni ~ riguardano
le entrate tributarie. Debbo dir,e ,che quesh
previsione nan è affatto ottimistica, in quan-
to ,proprio oggi ho ,avuto ilpr:ospetto delle
entr.at'e tribut.arie per l'anno finanziario che
si è chiuso il 10 luglio. Si tratta di 186 mi-
liardi al di sopra delle previsioni iniziali; pe~
l'altro, talle previsiO'ni iniziali vanno alggiunte
le previsioni successive concernenti gli au~
menti .o le nuove imposte introdotti a co.per~
tura dei provvedimenti in favore degli stata~
li, nonchè il maggior g,ettito derivante dalla
riforma dell'LiG.E.

Anche t.enenda conto di ciò, abbiamo sem~
pre 70 miliardi in più delle previsioni com~
ples,sive suUe entrate tribubarie. Queste son0
dunque andate meglio di quanto Jlon fossp-
previ,st.o nella nota di variaziani. Can que~
sto, non è che ci sia del superfluo da spen~
dere, per,chè, oltre aHa nota di variazioni, ci
so.no anche variazioni nelle spese obbligato~
rie, v:ariazioni che, come 10.1'0sanno, si ap-
portano c.on decreto e con la success,iva san~
zione, o ratifica, da parte del P,arlamento.

N on possiamo dunque pensare che ci sia.no
delle ,possibilità di coprire ulteriori s.pese.
Resta il fatto che la previ,sione di 16 miliar~
di circa di maggiori ;entrate tributarie, si è
rivelata, per ,così dire, ,lar,gamente ,pessimisti~
ca. C'IÒconforta il giudizio che è già stato
dato sulla sit,uaziane economica, che attra-
versa un momento pa,rticolaTmente fortu~
nato.

Detto questo, ringrazierò il Senato se, co-
me pare, è di.sposto. ad accogliere la not,a di
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variazioni votando a favore, così come ha già
fatto l'altro ramo del ,Parlamento. (Applau~
si dal centro).

P RES I D E N T E Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto il senatore
Manni. Ne ha bc'oltà.

M O N N I. Signor Presidente, onore~
voh colleghi, aderisco completamente alle di~
chiarazioni del PresIdente della 5" Commis-
sione, le quali trovano nspondenz,a neD'esa~
me di tutti i bilanci che fino ad ora abbi,amo
fatto. È infatti una necessità assol'Uta che gli
stanzlalrnenti rispondano ai va,ri impegni che
il Governo ha preso e prende. N'el discutere,
in particolare, lo stato di previsione del bl~
lancio del Ministero dei lavori pubblIci, ab~
biamo rIlevato noi ed ha rilevato .il relatore,
senatore De Unterrichter, che lo stanziamen~
to di 98 milioni e 500 mila lire per sovveIl~
zioni e Icontributi per serbatoi idroelettrici,
non è sufficiente neanche a coprire in minima
parte gli impegni che il GOV'ernoha ,assunto
o è obbligato ad ,assumere.

Voglio quindi segnalare ,ancora una volttl
questa neeessiià, desiderando che l'onorevole
Ministro del tesoro ne tenga il dovuto conto.
Quando si sono approvati i progetti e si e
perciò preso l'impegno di rfi,nanziadi, non è
ammissibile che Il ,Ministro dei lavori pubbli~
ci ,discuta se si è fatto bene o male ad appro~
varli, ma è inve,ce doveroso chieder'e ,gl,istan~
ziamenti in bilancio. Se dunque impegni sono
statI presi, gli stanziamenti in bilancio deb~
bono ess,ererispondentI agli stessi. In questo
senso io :aderi,sco, come ho detto, alle osserva~
zIOni del relatore. D'altra parte non è H solo
bIlancio dei l,avori p'Ubblid che presenta que.
ste incongruenze; anche per altri bilanci sono
stati fatti ,eguaIi rilievi. Pertanto le osser~
vazioni del Presidente della Commissione l'i.
spandono all'esatta verità.

BER T O N E, relatore. Domando di
parlare.

P RES I n E N T E. Ne ha facoltà.

BER T O N E, relatore. L'osservazione
del senatore Manni, seria e f,ondata, ha for..

mato oggetto di un ordine del giorno che fu
presentato ed approv,ato durante la discu8~
sione del bilancio del Ministero dei lavori
pubblici. II Ministro, riconoscendone la fO(!l~
datezza, di,chiarò di accettare l'ordine deÌ
giorno ,come raccomandazione clu,i avrebbe
dato una particoMue attenzione. N ai spe~
damo che questa promessa del \Ministro dei
lavori pubblici venga adempiuta.

P RES I DE N T IE,. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
iMariotti. Ne ha facoltà.

* M A R IO T T I. Onorevole Presiden~
te, .onorevoli senatori, Il Gruppo sociali,sta nel
passato, ma ,anche re'centemente, ha fatto
più volte presente, in sede di Commissione
finanze e tesoro, als'Uo Plresidente, che quella
Commissione si è sempre trovata a dove.1"
esprimere all'improvviso il proprio giudizio
su diverse leggi finanziarie che per Io Stato
comportano deUe spese notevoli. Anche sta-
mani .siamo ,stati chiamati d'urgenza a dare
un giudizio sulla not<a di variazione che in
fondo comparta un aumento di entrate Oi
circa 135 miliardi di Ere ed una variazione
sul bilancio di previsione della spesa di circa
75~80 miliardi, cioè somme :piuttosto conside~

l'evoli che avrebbero dovuta camport:a:t1e un
esame approfandito, ,anche sul piano politico,
onde dare un giudizio sulla scelta politica del~
la spesa e s'Un'andamento, da questo punto
di vista, anche dell'entrata.

Qui ci trovi,amo di fronte, mi sembra, ad
una aperta violazione della legge sulla con~
tabilità generale dello Stato, perchè le note
di variazione dovrebbero essere presentate,
come giustamente faeeva osservare il Presi~
dente della Commi,ssione finanze e tesoro ,
senatore Bertone, entro il 31 maggio di ogni
anno.

N on abbi'amo ip'eraIItro, pe,r le spes,e che
vengono eff'ettuate, neslsun contl1oUo, neanche
sull'andamento del Fondo globale al quale SI
attinge per spes'e o per p,rovvedimenti ll?gi~
slativi in corso, che noi non riusciamo a con~
trollare se non dopo che Je spese sono state
effettuate.

Noi protesti:amo quindi in modo decisa pel'
questo andamento che è poi diV'entato un si~
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sterna di lavora della stessa Commissione fi~
nanze e tesoro e che deve assolutamente ces~
sare. Quando si tratta di leggi finanziarie che
comportano impegni finanzinri assai note~
voli, sia la Commissiane che l'Assemblea han~
no il diritto e il davere di conoscere come i
danari della callettività nazionale v'engano
distribUIti e spesi, CIÒche purtroppo non ci
è concesso, sicchè si P'Uò dire che non pa~si
settimana senza che la Commiss.ione si trovi
all'improvviso n daver dare un giudizio .su
leggi finanziarie di cui nan em assolutamen.
te informata.

L'onor,evale Ministro, inoltre, si ralle.gra
che si è verificato un .sensibile aumento nelle
entrate, un aumento di circa 135 miliardi.

T A V I A N I, Ministro del tesoro. Ri~
spetta alle p.revisioni originarIe l'numenio P
stato di 186 milIardi, ma le previsIOni arigi~
narie non tenevano conto dell'imposizione trl~
butaria successiva. T'enendo conto di questo,
si tratta di 70 miliardi.

M A .R IOT T I. Anche se si tratta di
70 miliardi, lei s'e ne rallegra. iM.a ill fatto è
che, per quanto riguarda l'aumento delle va~
rie imposte, nai questa mattina in sede di
Commissione non siamo stati in <grado, nel
giro di 10 o 2.0 minuti, di vedere quali e
quante sono le impaste aumentate, onde espri~
mere 'urn preciso giudizio politico. Anche se
si capise,e che il Ministro del tesoro si ralle~
gl'i che le imposte e le tasse aumentino. il
l'Oro gettita, noi non possiamo essere d'ac~
corda in quanta ,a nostAro avvi'so, sarebbe
molto 'più OIppo.rtuna ,che l'onorevole Mi~
nistro di quando. in 'quando. venisse qui a
dire che attraverso vari provvedimenti è
stata alleggerita, per esempio, la pressiane
tributar'ia !sulle 'PIccole e medi,e imprese o
sull'agricoltura; e questo perchè non sempre
ad un aumento delle impaste fla riscontro
un aumento del reddito. di queste piccale im~
prese, le quali invece purtroppo navigano at~
traverso un mare di difficoltà che ne condi~
ziona anche la sapravvivenza.

Fatte queste brevi cansliderazioni, dichia~
l'O ,che il Gruppo. del Partita sociaLista ita~
Hano vota decisamenteoantro questa pra'V~

vedimenta, così come votò contro. in sede di
discussione dei bilanci 'finanziari per il 1959~
19160, in quanto non è assolutamente d'ac~
corda ,sulla linea di politica economica e fi~
nanziaria adottata dal Gaverno.

P :RlE ISil 'D E NT iE,. Ha chiesto di par~
Jare per dichiarazione di voto il senatore For~
tunatI.. Ne ha facolità..

F O IR T V N A T il Onarevole PreSli~
dente, ho chiesto :la parola per una dichia~
raZIOne di voto, affinchè sia chiaro ,i,]signÌifi~
cato politIca del voto stess,o.

Ai rilievi critici d'ordine gene'raleche a
suo tempo. furoTIa fo,rmul,ati, in accarsione del
dibattito sui bHanc.i ,finanziari, si aggiungo~
noi pm noi 'Oggi quelli di una procedum ripe~
tutameTIte insalita neHa presentazione delle
note di variaz,i,ani. iL'approvaz,ione di note
di variazioni, a 'es,erdzia lfinanziario canclu~
so, diventa veramente un'irrisione. E diven~
ta, a mio .giudiz,io, un'irrisli,one per UTIdop~
pio ordine di idee. N ellla distribuzione di par~
te delle maggiori entrate sono stati anzitutto
incrementati 'allcuni capitoli di spesa, in ma~
niera tale da lasciare 'veramente perplessa
og,ni osservatare, in 'quanto l'incremento ri~
guarda ,spese di .natura assolutamente dis'cre~
zi.onale. Vi lè un capitolo, ades,empio, de.l ibi~
lancio del Ministero dell'interno che è stu~
pefacente: da una pI'evisione, se non erro,
di 800 mIlioni si passa ad un incremento
can rra nota di v:aria:z,iani .di un miliardo e
650 milioni. Siamo. ne,u'assurdo, spostando
la spesa di un capitolo da circa 8'00 miliani
di lire a 2 miliardi e 450 mIlioni. g si
tratta di una spesa Lasciata al giudIzio. asso~
lutamente discrezionale del Mmistra dell'in~
terno, i.n 'quanto c.oncerne sussidi alle i,stitu~
zioni pubbliche e private dI henefiÒenza e
ad alrtri 'istituti che provvedono. per conta
del Ministero de.n'interno 'all'aslslstenz,a me~
diante i,l ricoverQ degli indigenti in genere,
nonchè ad altri interventi di pronta saccor~
so. È chiaro, onorevoli co~leg1hi, che qui ci
troviamo di fronte ad una situazione che non
può perdurare, perchè Il fatto che lIe poste
del bilancio si,ano l'1ispondenti alle e.sigenze
rappresenta il criter,io politico del controno
primario, fondamentaIe del potere legisla~
tivo.
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Dobbiamo poi deciderei sul silgnificato ge~
nera:e de1la nota di variazioni. Se ,è vero che
negli esercizi passati è stata seguita una da~
ta prassi, non si può argomentare Isemplici~
sticlamente che la ,prassi debba continuare.
N ai abbiamo un bilancio in disavanzo. Ebbe~
ne approviamo adesso una nota di variazioni
che lincrementa l'entrata formalmente di più
dell'uscita, per cui sussistono 2,6~27 miliardi
formallmente non ,elencati nella nota di va~
riaz,ioni nella parte usc,ita. In questo stesso
momento però sappiamo che alcuni disegni
di legge ~ con una procedura eterodossa ~

sono staU gilà approvati richiamando l,a co~
pertura da,lila nota di variazioni che non era
ancora stata approvata. Abbiamo inoltre di~
seglll dI legge che approveremo fra pochi
minuti l quali si richi1amallo 'a loro volta alla
nota di variazioni. ,Ma noi, dal punto di vi~
sta cEormale, nel momento stesso che appro.
viamo la nota di variazioni, dovremmo d~
durre di !2,6~127 mniardi~l disavanzo del bi~
lancio già approvato; mentre sappiamo che
così non è. LBiso,gnache troviamo una vila di
uscIta da una situaz,ione che è irraziona.le e
che impedisce ogni possibiiliità di controlllo.
Infine, vi è una terza ragione che ci conforta
nel nostro voto: non è possibile che noi con~
tinuamente assistiamo alla istituz,ione neUe
note di variazioni di nuovi capitoli di bilan~
cia. Bi,sogna che i nuovi capitoli di bilancio
rifletta'no solo ed esclusivamente gli effietti
di norme posi,tive ,sOlst,anziaUemanate dopolta
a'pprovazione dei bila,nci, e non d,fl'ettano
norme sosta'nzi,ali già esi,stenti al momento in
cui i bilamci sono stati .aip'proVlati.

Questa è un'altra carenz,a, carenza tecnica
e politica, perchè si ricollega al principio di
carattere generale 0he cgH stanziamenti del
bilancio deJjbono essere adeguati a tutti gli
impegni determinati daMe norme sostanziali
vigenti al momento delll'app,rovazione, sia per
quanto concerne il limite economico della
previsione, siia per quanto concerne l'area
giuridica dell'impegno.

Per tutte queste ra~ioni noi voteremo con~
tra l'app,rovazione deHa nota di variazlioni.

P RES I D E N T E. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Conti. N e ha facoltà.

C O N T I. Farò una dichiarazione
non breV'e, ma breViissima, approf.ittando del
faUo che vedo fe,J,icemente vicini il Ministro
deil tesoro e quello deWagricoltura.

Mi a,ssocio ai rilievi fatti dal Presidente
deUa 5a Commissione ,e lo devo ringraziare,
come anche devo ringraziare il collega se~
natore Manni, perchè essi hanno ricordato
propr,io Iquel punto che venne da me rappre~
sentato nell'ordine deli giorno. Oraa.1l'arti.
colo 2,3 del cosiddetto ,Piano verde giusta~
mente si pone l'attenzione sul problema del~
l'irrigazione, che tè relativamente, se non suf~
ficientemente, lfinanziato. !Devo ricordare al
Ministro del tesoro che il capitolo 201 del
bilancio dei lavori pubb1>ici,in sede di appli~
cazione degli articoli 713e successivi deUa leg~
ge fondamentalle del Il'91313,porta uno stan~
ziamento per l'eserci~i,o 11:9160.16<1 di ,soli 99
milioni e 500 mila lire, quando, di fatto, vi
sono deJ<lepratiche, che hanno ,già avuto il
collaudo del voto del Consi1glio superiore dei
lavori pubblici e attendono, dopo rapprova~
zione del prog.etto tecnico e del progetto fi~
nanziario, l'emanazione del decreto del Mi~
nistro dei Iravori puibblici.

Di qui ,la necessità, in ossequio ai principi
giustamente ri0hiamati daI Presidente della
nostra Commissione, che si provveda dal Go~
VE:.YllOalla nota di variaz,ioni, perchè il capi~
tdlo '20:1 del :Ministero dei lavori pubblici ab~
bi,a congruo :finanz,iamento, a meno che' non
si voglia, di fatto, rendere assol1utamente ino~
perante la legge fondamental:e del 193B, in
netto contrasto con que1loche è il principio
approvat,o in sede di progetto di legge per
il Piano verde.

Quindi faccio pieno affidamento sull'opera
del Ministro del tesoro per,ehè questa lacuna
sia rimoss,a.

P R E iS I D E \NT E. Passiamo alla di-
scussione deg1li articoli del disegno di legge.

ISe ne dia llettura.

R U S .s'O, Segretar£o:

Art. 1.

Nello stato di preVISIOne dell'entrata, per
l'esercizio finanziario 1959~60, sono intro~
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dotte le variaziani di cui all'annessa ta~
bella A.

(È wpprovato).

Art.12.

Negli stati di preVlS110nedella spesa dei
Ministeri del tesora, deUe lfinanze, di grazi'a
e giustizia, degli affari esteri, delUa pubblica
istruziane, dell'interno, dei lavori pubblici,
deUe poste e telecamunicaziani, dei trasparti,
deUa difesa, dell'.agricoltura e del}e fareste,
dell',indust:da e del .commercio, dell lavora e
della previdenza sociale, del cammercio can
1'estero, deHa marina mercantile, delle par~
tecipaz,iani statali e della sanità per l'esler~
cizio ifinanz,iaria 1959-160, sana intradotte le
variazioni di ,cui a!H'annessa tabella B.

(È approvato).

Art.3.

La ,Cassa depositi ,e prestiti è autarizzata
a concedere all'tAmministraz,iane delle poste e
dei telegralfi,sUl fandi dei canti correnti pa~
staH, di cui all'.articol'a 1 del decreta legisla~
tiva luagatenenzia}e 122navembre 194,5, n. 82;2,
anticip'az,iani sino all'ammantare di .lir'e
9.02,6.380.1,10, estinguibilli in 35 anni alI salg~
gia v:i.gente per ,i mutui all'epoca della cances~
siane, da destinare a parziale ,capertura del
disavanz,a della gestiane 195'9~60 delil',Ammi~
nistraz,iane stessa.

IGli interessi maturati prima dell'inizio
de1l'ammO'rtamentO' saranna cap'italizzati al
saggio di concessione delllie anticipaziani.

L'ammartamento delle anticipazioni, au~
mentata degli intereslsi capitaliz,z,ati, avrà
inizio H 10 gennaia 11962.Vanere relativa fa~
rà carico al ibi,}ancia dell' Amministraz,iane
delle paste e dei telegrafi.

(È apPI1'OV!(lJtO).

Art. 4.

N ei bilanci de11':Amministraziane dei mo~
napali di Stato, delll'tAZliendamonapalia ba~
nane, d'emAmministraziane del Fondo di
massa del 'Carpa della guardia di ,finanza,

de11'IIstituto agranamica per l'altremare, del~
l'Amministrazione del fando per il culta,
del Fonda di beneficienza e di religiane nella
città di Rama, dei 'Patrimani riuniti ex ,eca-
namali, dell' Azienda nazionale autanama del~
le -strade stataH, dell':Amministraziane dellle
poste e dei telegram, deU"A'zienda di [Stata per
i servizi telef1onici, delli'iAmministraziane dell~
le ferravie dello Stata e dell'A'zienda di 8tato
per le fareste demaniali per l'eslerciiZia finan~
ziaria 1,95'9-160, sona ,intradatte le variaz,iani
di cui aU'annessa tabel,1a C.

(È WPPl1'ova1to).

A:rt. '5.

Nell',ellencO'n. 1, annessa atla stato di pre~
visiane dellla ,Slpesa del Ministera del tesora
per Fesercizia rfinanz,iaria 1'915'9~60,cancernen-
te i capitali per i 'quaM è cancess,a ,la facaltà
di cui al,1'articolo40 del regÌio ,decreta ns no~
vembre 1191213,n. 124140,sull' amministrazione
del patrimania e sulla cantabilità generale
della Stata, sano aggiunti ,i seguenti capitoli :

Mir1J:Ìjsrb,ero dJellefimanze:

Capitola n. 246~bi8. ~ Hestituzione del di~
ritta ,erariale suI gas metano, ecc.

Capitala n. 279-ibis. ~ IRestituziani e rim~
borsi d'e,lcantributa straardinaria tempo~
ranen, ecc.

M.irn~sterro ddla pfU!bblioo istruz~one:

Capitala ,n. 1,37. ~ Spese per indennità di
p:mnilassi, ecc.

Mirnis,teriO deUe p,artecipazioni statali:

Capi,tala n. ,216-bw. ~ IPensiani ardinarie, ecc.
Capitala n. '2'6~ter. ~ Indennità per una sala

volta, ecc.

(È wppr>ova,to).

tArt. ,6.

La facoLtà di ,cui aLl'articolo 1,8 della ,legge
3 giugna 119'59, n. 4112,è estesa ,al fando di
lire 2.700.000.000 inscritto con la presente
Jeg,ge al capitolo n. '558 dello stato di previ~
siane della spesa del IMinistera del tesara.

(È 'wpprova,to).



L. 400.000.000
» 50.000.000
» 20.000.000

100.000.000
» 787.000.000
}) 5.978.500.000
})

5.800.000.000
})

2.800.000.000
}) 2.000.000.000
}) 3.000.000.000
» 3.000.000.000
» 6.000.000.000
}) 2.000.000.000
}) 3.000.000.000
}) 4.600.000.000
})

12.000.000
})

170.000.000
» 25.200.000

}) 2.500.000.000

» 2.500.000
» 3.000.000.000

}) 19.197.413.403
}) 400.000.000
» 43.000.000

}) 1.100.000.000
}) 4.100.000.000
» 300.000.000

}) 500.000.000
}) 100.000.000
}) 124.400.000
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TABELLA A.

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

a) In aumento:

Capitolo n. 1. ~ Redditi dei terreni, ecc.
Capitolo n. 4. ~ Proventi delle miniere, ecc.
Capitolo n. 11. ~ Proventi delle concessioni, ecc.
Capitolo n. 12. ~ Proventi delle concessioni, ecc. .. .
Capitolo n. 23. ~ Avanzo di gestione dell'Azienda. ecc.
Capitolo n. 24. ~ Avanzo di gestione dell'Amministrazione, ecc. .
Capitolo n. 26. ~ Quota devoluta al tesoro, ecc. . . .
Capitolo n. 29. ~ Utili della gestione dei buoni, ecc.
Capitolo n. 42. ~ Imposta di conguaglio, ecc. . .
Capitolo n. 44. ~ Imposte in surrogazione, ecc. . ..
Capitolo n. 78. ~ Imposta di fabbricazione, ecc. .
Capitolo n. 82. ~ Dogane e diritti marittimi. .
Capitolo n. 85. ~ Sovrimposta di confine, ecc.. .
Capitolo n. 101. ~ Multe inflitte dalle autorità, ecc..
Capitolo n. 102. ~ Provento delle oblazioni, ecc.. . .
Capitolo n. 123. Rimborso da Aziende autonome, ecc.
Capitolo n. 130. Rimborsi e concorsi diversi, ecc. .
Capitolo n. 133. Rimborsi e concorsi diversi, ecc. .
Capitolo n. 134. Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi,

ecc. .....................
Capitolo n. 155. ~ Proventi e contributi speciali, ecc.
Capitolo n. 164. ~ Ritenuta sugli stipendi, ecc. .
Capitolo n. 168. ~ Saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione,

ecc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 171. Provento dei diritti per visita sanitaria, ecc.
Capitolo n. 180. ~ Indennità di mora, ecc. . ........
Capitolo n. 187. ~ Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione

finanziaria .........................
Capitolo n. 198. ~ Entrate eventuali e diverse dei Ministeri . . . .
Capitolo n. 210. ~ Rimborso parziale delle spese per la riparazione, ecc.
Capitolo n. 213~bis (di nuova istituzione). ~ Concorso della Cassa per

il Mezzogiorno nelle spese occorrenti per il completamento della fer~
rovia Bari ~ Barletta, relativamente al tronco Bitonto~Bari

Capitolo n. 235. ~ Provento della tassa di sbarco, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 236. ~ Proventi derivanti dalle ritenute, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 238 (modificata la denominazione). ~ Quota per interessi

0,50 per cento dell'importo di costruzione, compresa nei canoni di
locazione dovuti dagli assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato per
i senza tetto in seguito ad eventi belhci, nonché per accogliere le fa~
miglie allocate in abitazioni malsane (articolo 55 del decreto legisla~
tivo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e arti~
colo 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640) . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 240. ~ Contributi dovuti, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 252~bis (di nuova istituzione). ~ Plusvalenze nette emergenti

dalla rivalutazione delle disponibilità in oro da destinare a rimborso
di partite debitorie del Tesoro verso l'Istituto di emissione (decreto~
legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito in legge 3 marzo 1960, n. 184)

» 50.000.000
})

20.000.000

» 62.784.799.092
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Capitolo n. 254.
Capitolo n. 303.

Entrate derivanti dalle somme accantonate, ecc.. L.
Fondi somministrati dal Governo militare alleato, ecc. )}

100.000.000
53.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 134.H7.812.495

b) In diminuzione:

Capitolo n. 25 ~ Avanzo di gestione dell'azienda, ecc. . . . . . . . . L. 550.644.000

c) Capitoli di nuova istituzione:

Capitolo n. 70~bis. ~ Imposta di fabbricazione sulla margarina (legge H giugno 1959, n. 450).
Capitolo n. 276~bis. ~ Ricupero della spesa di lire 1 miliardo sostenuta dallo Stato per conto

della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1954, n. 846, per
l'esecuzione della convenzione sul traforo del Monte Bianco, da effettuarsi in dieci rate
annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato a partire dall'eserci~
zio successivo a quello dei versamenti medesimi (articolo 14 della legge 29 novembre 1955,
n. H79).

d) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 36. ~ Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui con~
corsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e leggi 10 marzo 1955,
n. 110 e 27 maggio 1959, n. 358).

Capitolo n. 48. ~ Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui con-
corsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e leggi 10 marzo 1955,
n. 110 e 27 maggio 1959, n. 358).

Capitolo n. 53. ~ Tasse automobilistiche (testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e leggi 21
maggio 1955, n. 463 e 27 maggio 1959, n. 356).

Capitolo n. 54. ~ Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (legge 26 nO~
vembre 1955, n. 1109 e successive variazioni).

Capitolo n. 72. ~ Imposta di fabbricazIOne sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e
sui gas stessi resi liquidi con la compressione (decreto~legge 24 novembre 1954, n. 1071,
convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. H67 e legge H giugno 1959, n. 405).

Capitolo n. 74. ~ Imposta sul gas metano (decreto~legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito,
con modificazioni, in legge 3 dicembre 1955, n. lHO e legge 27 maggio 1959, n. 360).

Capitolo n. 94. ~ Proventi delle attività di giuoco (decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 e legge 27 maggio 1959, n. 358).

Capitolo n. 95. ~ Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilItà e sui
concorsi pronostici (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e leggi 10 marzo 1955,
n. 110 e 27 maggio 1959, n. 358).

Capitolo n. 99. ~ Provento dei diritti catastali e di scritturato, di spettanza dello Stato,
da introitare ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, con le mo-
dificazioni apportate dalla legge 14 gennaio 1929, n. 159 e successive variazioni.



t. 1.252.500.000
}} 432.000.000
}) 750.000.000
}) 7.000.000
}) 99.000.000
}} 12.000.000
}) 40.000.000
}) 1.500.000

}) 1.100.000
}) 513.200
}) 8.000.000
}) 50.000.000
}) 88.267.750
}) 174.000.000
}) 8.000.000
}) 800.000
}) 2.500.000
}} 1.271.730.000
}) 150.000.000
}) 3.600.000
}) 200.000
}) 200.000
}) 100.000
}) 300.000
}} 200.000
}) 1.600.000
}) 6.550.000
}) 700.000
}) 4.700.000
}) 300.000
}) 8.500.000
}) 6.500.000
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TABELLA B.

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

MINISTERO DEL TESORO.

a) In aumento:

Capitolo n. 24. ~ Contributo nelle spese di funzionamento, ecc.
Capitolo n. 30. ~ Spese per il Senato della Repubblica
Capitolo n. 31. ~ Spese per la Camera dei Deputati
Capitolo n. 44. ~ AssegnI ed indennità, ecc.
Capitolo n. 52. ~ Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 61. ~ Spese casuali, ecc.
Capitolo n. 93. ~ Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 98. ~ GettonI di presenza, ecc.
Capitolo n. 100~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto Na~

zionale Assicurazioni Infortuni sul lavoro delle rendite e spese relative
a personale infortunato . . . . .

Capitolo n. 102. ~ Fitto di locali . . . . . . .~
Capitolo n. 120. ~ Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 131~ter. ~ Premi e sovvenzioni, ecc.
Capitolo n. 131~sexies. ~ Spese per la documentazione, ecc.
Capitolo n. 131~vIl. ~ Spese per i servizi di stampa, ecc.
Capitolo n. 141. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc.
Capitolo n. 148. ~ Fitto di locali . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 149. ~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 164. ~ Fondo commisurato al 16 per cento, ecc.
Capitolo n. 203. ~ Spese per il funzionamento, ecc. . . . .
Capitolo n. 204. ~ Spese per la partecipazione dell'Italia, ecc. .
Capitolo n. 218. ~ Spese postali, ecc. . .
Capitolo n. 222. ~ Compensi speciali, ecc. .....
Capitolo n. 225. ~ Sussidi, ecc. . . . .. .....
Capitolo n. 234. ~ Indennità, ecc. per le missionI, ecc .
Capitolo n. 240. ~ Arredamento, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 241. ~ Spese per il servizio automobilistico .
Capitolo n. 246. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 247. ~ Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 248. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
Capitolo n. 250. ~ Sussidi, ecc. . . . .
Capitolo n. 251. ~ Spese di ufficio . . . . . . .
Capitolo n. 253. ~ Manutenzione, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 256~bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Consi~

glio Superiore della pubblica amministrazione I»). ~ Compensi per
lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) .. })

Capitolo n. 256~ter (di nuova istituzione). ~ Compensi speciali in ecce~
denza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi
in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale in servizio
presso il Consiglio Superiore della pubblica amministrazione e a
quello delle altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni rese
nell'interesse del Consiglio stesso (articolo 6 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . . . . . . . .. }}

3.000.000

4.000.000



» 1. 000.000

» 4.000.000

» 1.000.000

» 1.500.000

» 1.200.000
» 3.000.000

» 1.000.000

» 1.000.000

» 10.000.000
» 2.100.000
» 85.100.000
» 5.000.000
» 2.500.000
» 1.000.000
» 600.000
» 20.000.000
» 90.000.000
» 5.000.000
» 30.000.000
» 3.000.000
» 5.000.000
» 13.000.000
» 100.000.000
» 10.000.000

» 2.000.000
» 30.000.000
» 915.000.000
» 400.000.000
» 12.900.000
» 6.000.000

» 12.600.000

Senato della Repubblica ~ 13772 ~~.

19 LUGLIO 1960291 a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

Capitolo n. 256~IV (di nuova istituzione). ~ Indennità e rimborso delle
spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale effettuate dai
membri del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione e
dal personale della Segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . L.

Capitolo n. 256~v (di nuova istituzione). ~ Indennità e rimborso delle
spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dai membri del
Consiglio Superiore della pubblica amministrazione e dal personale
della Segreteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 256~VI (di nuova istituzione). ~ Gettoni di presenza e com~
pensi ai componenti del Consiglio Superiore e di Commissioni. . .

Capitolo n. 256~VII (di nuova istituzione). ~ Sussidi al personale in at~
tività di servizio, a quello cessato dal servizio ed alle loro famiglie

Capitolo n. 256~VIII (di nuova istituzione). ~ Compensi per speciali in~
carichi conferiti ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 256~IX (di nuova istituzione). ~ Spese per indagini, studi e
rilevazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 256~x (di nuova istituzione). ~ Acquisto di libri, riviste e giornali
Capitolo n. 256~XI (di nuova istituzione). ~ Spese (escluse quelle per

il personale) per il funzionamento del Consiglio Superiore della Pub~
blica Amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 256~XII (di nuova istituzione). ~ Spese per il servizio auto~
mobilistico .........................

Capitolo n. 256~XIII (di nuova istituzione). ~ Spese per l'impianto del~
l'Albo dei dipendenti civili dello Stato, per l'impianto degli Uffici, per
registri, stampati e cancelleria. . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 272. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 273. ~ Compensi speciali, ecc. . . . .
Capitolo n. 278. ~ Gettoni di presenza, ecc. . . .
Capitolo n. 284. ~ Spese di qualsiasi natura, ecc.
Capitolo n. 286. ~ Spese per acquisto di libri, ecc.
Capitolo n. 289. ~ Spese casuali . . . . . . . .
Capitolo n. 292. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 296. ~ Compensi speciali, ecc. .
Capitolo n. 302. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 305. ~ Spese per indagini, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 307. ~ Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.
Capitolo n. 309. ~ Fitto di locali, ecc.
Capitolo n. 338. ~ Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.
Capitolo n. 339. ~ Spese per il servizio, ecc. . . .
Capitolo n. 343. ~ Spese riservate, ecc. . . . . .
Capitolo n. 351~bis (di nuova istituzione). ~ Somma corrispondente agli

8/10 dell'ammontare del diritto proporzionale versato dagli assegnata~
ri di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale, da erogare a
favore della Cassa deposIti e prestiti per il rimborso delle spese anti~
cipate e per il pagamento dei compensi dovuti per la ricezione e con~
servazione degli atti concernenti gH appartamenti predetti (art. 151 del
testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica ap~
provato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e decreto mini~
steriale 6 maggio 1940) . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 358. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 362. ~ Spese di ufficio, ecc. . .
Capitolo n. 363. ~ Spese per forniture, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 365. ~ Spese di ufficio, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 372. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 373~bis (di nuova istituzione). ~ Indennità di trasferimento

e rimborso delle spese di trasporto al personale salariato dipendente
dal Provveditorato Generale dello Stato. . . . . . . . . . . . .

III LegòslatU1'd

1.000.000



» 53.000.000
» 2.600.000

» 141.000
» 900.000

» if.115.900.000
» 56.638.470.917
)} 5.000.000.000

)} 250.000.000

» 5.000.000
» 750.000
)} 750.000
)} 1.300.000
)} 1.620.000

2.500.000
)} 300.000

» 300.000

» 500.000
)} 3.500.000

» 10.000.000
)} 30.000.000
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III Legislatun!

Capitolo n. 374 (modificata la denominazione). ~ G~ttoni di presenza
ai membri della Commissione di collaudo e della commissione per lo
studio dei problemi inerenti alla meccanizzazione ed all'ammoderna~
mento della Pubblica Amministrazione (decreto del Presidente della
Repubblica if gennaio 1956, n. 5) . . . . . . . L.

Capitolo n. 375. ~ Spese per acquisto, ecc. . . . . . . . . »

Capitolo n. 376. ~ Spese inerenti alla forni tura, ecc. . . . . »
Capitolo n. 378. ~ Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. . »
Capitolo n. 394~bis (di nuova istituzione). ~ Somme dovute alla Cassa

depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa
di risparmio Postale di Vienna (decreti.legge 9 novembre 1921, n. 1871
e 12 luglio 1923, n. 1817, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473)

Capitolo n. 395. ~ Interessi sui certificati, ecc. ..........
Capitolo n. 400.bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la

liquidazione di pendenze varie delle Amministrazioni statali verso
la ex Banca i taliana di sconto . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 401.bis. ~ Spesa derivante dall'Accordo, ecc. . . .
Capitolo n. 431. ~ Interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca

d'Italia, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 432. ~ Somme dovute, per interessi e provvigioni, ecc.
Capitolo n. 442. ~ Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste, ecc.
Capitolo n. 451. ~ Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 458~bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica«Cor.

te dei Conti i»). ~ Compensi speciali ai membri ed ai segretari del
Comitato per la perequazione delle pensioni chiamato ad esprimere
pareri in sede di applicazione delle leggi 29 aprile 1949, n. 221 e 15 feb.
braio 1958, n. 46, nonché al personale addetto al Comitato medesimo.

Capitolo n. 459. ~ Indennità speciali, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 460. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 464. Compensi per lavoro straordinario, ecc .
Capitolo n. 465. Compensi speciali, ecc. .
Capitolo n. 466. Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 468. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 469. ~ Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.
Capitolo n. 470. ~ Spese per indagini, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 474. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 484.bis (di nuova istituzione). ~ Spese di qualsiasi natura

per la redazione della relazione annuale al Parlamento di cui alla
legge 18 marzo 1959, n. 101 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 490. ~ Spese per indagini, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 500~bis (di nuova istituzione). ~ Somma corrispondente ai

versamenti effettuati dalla Regione siciliana di quota parte dei di.
ritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scom.
messe, introitati dalla Regione stessa, destinata alla concessione di
contributi a favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei
concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri Enti e istituzioni
teatrali e musicali non aventi scopo di lucro, in applicazione del
decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, della legge 29 dicembre
1949, n. 959 e successive disposizioni . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 500.ter (di nuova istituzione). ~ Somma corrispondente ai
versamenti effettuati dalla Regione siciliana di quota parte dei di.
ritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scom~
messe, introitati dalla Regione stessa, destinata a sovvenzionare sia
all'interno della Repubblica sia all'estero manifestazioni teatrali di
particolare importanza artistica e sociale, in applicazione del de~
creto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, della legge 29 dicembre 1949,
n. 959 e successive disposizioni . . . . . . . . . . . . . . .. »

1.500.000
46.022.250
40.000.000

3if.000.000

139.888.540

82.287.375



L. 50.000.000
» 2.000.000
» 500.000.000
» 2.000.000
» 200.000.000

» 3.000.000
» 1.000.000

» 6.000.000
» 246.000.000

» 50.000.000

» 3.000.000
» 2.700.000.000
» 594.522.700
» 6.076.369

» 1.170.000

L. 84.267.860.10t

L. 2.000.000
» 600.000
» 1.400.000
» 1.000.000
» 1.000.000
» 1.000.000
» 200.000
» 2'70.000
» 30.000
» 500.000
» 1.200.000
» 3.000.000
» 5.000.000
» 8.000.000
» 83.000.000
» 900.000
» 2.140.000.000
» tO.ooo.oca
» 4.000.00

·

» 1.000.000

L. 2.264.100.000
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III Legislatura

Capitolo n. 518. ~ Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di
tesoreria, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 521. ~ Compensi ai componenti della Commissione, ecc.
Capitolo n. 522. ~ Spese per forni tura, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 528. ~ Spese di manutenzione ordinaria, ecc. . . . . .
Capitolo n. 531. ~ Anticipazionie saldi, ecc.. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 543 (modificata la denominazione). ~ Indennità e rimborso

delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale e al~
l'estero effettuate dal personale comunque addetto ai servizi relativi
al risarcimento danni di guerra e al pagamento degli indennizzi do~
vuti in dipendenza della permanenza delle truppe alleate in Italia .

Capitolo n. 550. ~ Compensi al presidente, ecc.. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 552 (modificata la denominazione). ~ Spese per la gestione

dell'archivio bibliografico e per la redazione del catalogo generale
delle pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso . . . . .

Capitolo n. 553. ~ Spese, ecc. per le elezioni amministrative, ecc. . .
Capitolo n. 553~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso all'Istituto poli~

grafico dello Stato delle spese relative alle forniture, alle consegne,
alla numerazione ed all'affogliamento dei titoli, alla stampa di moduli,
alla spedizione e scorta di pieghi valori inerenti alle varie emissioni
dei prestiti statali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 553~ter (di nuova istituzione). ~ Spese per la stampa e la
pubblicazione dell' «Opera Omnia» di Paolo Giovio.

Capitolo n. 558. ~ Fondo da ripartire, ecc..
Capitolo n. 565. ~ Valore capitale dei titoli, ecc. . . .
Capitolo n. 599. ~ Somme da versare, ecc. . . . . .
Capitolo n. 601~bis (di nuova istituzione). ~ Anticipazioni di fondi oc~

correnti per la restituzione dei depositi costituiti da privati presso la
ex Tesoreria di Rodi . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

48.
51.
54.
59.
60.
66.

214..
223.
227.
236.
254.
270.
275.
283.
306.
366.
379.
405.
5t6.
541.

~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Compensi per lavoro straordinario, ecc.

~ Compensi per speciali incarichi, ecc.
~ Funzioni pubbliche, ecc.. . . .
~~ Spese per congressi, ecc. . . .

~ Compensi per speciali incarichi, ecc.
~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc. .
~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . .
~ Spese inerenti al funzionamento, ecc..

Fitto di locali, ecc. . . . . . . . .
~ Compensi per lavoro straordinario, ecc..

~ Indennità, ecc. per missioni, ecc.. .
~ Spese per corsi di formazione, ecc.
~ Spese per l'impianto, ecc.. .

~ Spese per forniture, ecc. . . . . .
~ Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc..

~ Spese per il funzionamento, ecc.
~ Spese per gli accertamenti, ecc.

~~ Indennità, diarie, ecc.. . .

Totale delle diminuzioni



L. 3.000.000
}} 5.000.000
}} 3.000.000
)} 73.350.000
}} 156.400.000
I} 20.000.000
I} 19.100.000
I} 9.500.000

I} 1.500.000
I} 8.000.000
I} 2.000.000

I} 10.000.000
I} 4.000.000

100.000

» 1.000.000
I} 1.600.000
}} 750.000
}} 1.500.000
}} 20.000.000

165.000.000

10.000.000
}} 20.000.000
I} 55.000.000
I} 100.000.000
}} 50.0000)0
}} 50.000.000
}} 50.000.000
}} 45.000.000
I} 4.500.000
}} 215 000.000
}} 40.000.000
I} 5.000.000
}} 5.000.000
}} 50.000.000
}} 20.000.000
}} 5.000.000
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c) Modifica di denominazioni:

CapItolo n. 28. ~ Spese per il Segretario Generale della Presidenza della RepubblIca e per
tutto il personale dipendente dal SegretarIato (legge 26 magglO 1959, n. 345) (Spese ob~
bligatorie) .

Capitolo n. 281. ~ Spese per accertamenti sanitari (decreto del Presidente della RepubblIca
10 gennalO 1957, n. 3, e legge 15 febbraio 1958, n. 46) (Spese obbligatorie).

Capitolo n. 331. ~ Paghe, soprassoldi ed altrI assegni fissi agli operaI della Zecca e relatIvi
oneri assistenzialI e prevldenzialI a carico dell' Ammimstrazione, compresi i rimborsI allo
L N. A. L L. per la gestlOne assIcurazione infortum sul lavoro (Spese fisse ed obbligatorie).

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Capitolo n. 2. ~ Spese per l viaggI del Mimstro, ecc. .
Capitolo n. 3. ~ Assegm ed indenmtà, ecc. . . . . .
Capitolo n. 4. Indenmtà, ecc. per le misslOm, ecc. .
Capitolo n. 6. Compensi per lavoro straordinarlO, ecc.
CapItolo n. 14. Compensi specialI, ecc. . . . . .
Capitolo n. 16. Indenmtà, ecc. per le mlsslOm, ecc.
Capitolo n. 19. SussIdI, ecc. . . . . . . . . . .
CapItolo n. 20. Gettom dI presenza, ecc. . . . .
CapItolo n. 28. (modificata la denominazione) ~ ManutenzlOne ordina~

ria del locali dI proprietà prIvata adIbItI a sedI delle Intendenze
di finanza . . . .. ...............

CapItolo n. 31. ~ Spese per l'eserclzlO degli automezzI, ecc. . . . .
Capitolo n. 32. ~ Spese per l'acqUlsto dI lIbrI, ecc. . . . . . . . .
Capi tala n. 33~bis. (di nuova istituzione) ~ Spese per pubblIcazlOne di

documenti, per l'orgamzzazione dI mostre e dI altre mamfestaziom
per la pratIca applIcazlOne del prmcipì delle tecmche delle relazioni
pubblIche; per convegm, vIsIte, esperimenti; per studi dI procedImenti
ammimstratlvI e dI umficazione dei metodi dI lavoro; per sondaggi di
opimone e consulenza di esperti; per la partecIpazione di funzlOnari
dell'Amministrazione cIvIle delle Fmanze a corsi di relazlOni pubblIche.

Capitolo n. 34. Spese casuali . . .
Capitolo n. 44. Gettom ,dI presenza, ecc.
Capitolo n. 59. Gettom di presenza, ecc.
CapItolo n. 69. Compensi specialI, ecc. .
CapItolo n. 74. Indenmtà, ecc. . . . .
Capitolo n. 75. Indennità, ecc. per le mIssioni all'estero, ecc.
CapItolo n. 97. ~ Manutenzione, ecc. . . . .
Capitolo n. 105. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 114. ~ Spese per lavori a cottimo, ecc. . . .
Capitolo n. 117. Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.
Capitolo n. 126. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 131. Compensi speciali, ecc. . . . .
Capitolo n. 137. Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
Capitolo n. 177. Spese di amministrazione, ecc.
Capitolo n. 179. Spese di amministrazione, ecc.
Capitolo n. 186. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 188. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 189. Compensi speciali, ecc. . . . .
CapItolo n. 192. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 194. Indennità, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 196. Compensi, ecc. della Commissione centrale, ecc..
Capitolo n. 202. Spese per la raccolta, ecc. . . . . .
Capitolo n. 209. ~ Assegni fissi per spese di UffiClO, ecc.
Capitolo n. 230. ~ Premi e spese, ecc. . . . . . .



» 1.000.000
» 10.340.000

» 50.000.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 68. ~Razione viveri, ecc. . L. 2.250.000
Capitolo n. 71. ~Indennità di marcia, ecc. . » 1.600.000
Capitolo n. 118. ~Spese per l'esercizio degli automezzi. ecc. . » 2.900.000
Capitolo n. 128. ~Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . » 10.000.000
Capitolo n. 171. ~Indennità, ecc. per missioni, ecc. » 1.200.000
Capitolo n. 176. ~Spese di amministrazione, ecc. » 6.500.000
Capitolo n. 178. ~Spese per l'amministrazione, ecc. . . » 1.200.000
Capitolo n. 193. ~Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 265. ~Spese, ecc. per la formazione del nuovo catasto, ecc. » 20.000.000

Totale delle diminuzioni L. 65.650.000
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Capitolo n. 236. ~ FItto di locali, ecc. . . . . . . . . . . L.
CapItolo n. 240. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. »
Capitolo n. 241. (modificata la denominazione). ~ Acquisto, costruzione

e manutenzione di strumenti e macchinari; fornitura di materiali, di
energIa elettrica e di gas per il funzionamento dell'Officina Centrale
del materiale delle Imposte di Fabbricazione; acquisto di materIali per
Il suggellamento di meccanismi e di recipienti e per l'adulterazione
di taluni prodotti soggetti ad imposte dI fabbricazione; spese per
l'assicurazIOne contro gli incendi del Laboratorio Chimico Denatu~
rantI dello Stato e per trasporto di materiali per l'accertamento delle
imposte di fabbricazione . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 258~bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte
straordinaria «Spese generali »). ~ Premio giornaliero di presenza
da corrispondere, per periodi anteriori all'esercizio finanziario 1955~56,
al personale del Ministero e delle Intendenze di Finanza (articolo 8
del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19). .

"
»

Capitolo n. 264~bis (di nuova istituzione). ~ Premio giornaliero di pre~
senza da corrispondere, per periodi anteriori all'esercizio finanziario
1955~56, al personale provinciale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non
di ruolo dell' Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici Era~
riali (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946,
n. 19).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 271. ~ Acquisto di stabili e terreni . . . . . . . . . .
Capitolo n. 279~bis (di nuova istituzione). ~ Restituzioni e rimborsi del

contributo straordinarIO temporaneo istituito con la legge 25 luglio
1952, n. 949 (Spesa obbligatoria) . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 285 (modificata la denominazione). ~ Spese per Il funzjo~

namento della Segreteria tecnica della Commissione parlamentare
costituita, con funzioni consultive, per l'emanazione di una nuova
tariffa generale dei dazi doganali (legge 24 luglio 1959, n. 693) »

Capitolo n. 285~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborsi della sovrimposta
addizionale sulla benzina istituita con l'articolo 4 del decreto~legge 22
novembre 1956 n. 1267 (articoli 2 bis e 2 quater del decreto~legge 17
ottobre 1958, n. 938, convertito, con modificazioni, nella legge 12 di~
cembre 1958, n. 1070) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Totale degli aumenti L.

111 Lenislatut'a

44.200.000
655.000

142.500.000

1.000.000

7.500.000

550.000.000

2.036.495.000

c) Capitolo di nuova istituzione:

Capitolo n. 246~bis. ~ RestItuzione del diritto erariale sul gas metano compresso in bombole,
destinato ad essere immesso nelle reti di distribuzione cittadine (articolo 18 della legge
27 maggio 1959, n. 360) (Spese obbligatorie).



L. 6.500.000
» 1.500.000
» 1.500.000
» 10.000.000
» 16.000.000
» 18.000.000

6.000.000
» 20.000.000

» 2.000.000
» 25.000.000
» 25.000.000
» 130.000.000

L. 261.500 000

L. 10.000.000
» 1.000.000
» 500.000
» 1.000.000
» 18.000000

7.000.000
» 2.000.000

L. 39.500000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) In aumento:

Capitolo n. 5. Compensi per lavoro straordinario, ecc. L. 2.500.000
Capitolo n. 7. RetrIbuzioni, ecc. » 78.000.000
CapItolo n. 14. CompensI specIalI, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 20. Indenmtà, ecc.. » 25.000.000
Capitolo n. 22. Gettoni di presenza, ecc. » 3.500.000
Capitolo n. 36. Spese per acqUIsto di decorazIOm » 2.000.000
Capitolo n. 47. Spese per l'acquisto di materiali, ecc. » 3.000.000
Capitolo n. 56. Indenmtà aglI ufficiah consolan dI 2a categoria, ecc. » 35.000.000
CapItolo n. 57. Viaggi dI destmazione, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 58. Indennità dI sIstemazione, ecc. » 50.000.000
Capitolo n. 59. ~Spese per il trasfenmento del personale, ecc. » 10.000.000
Capitolo n. 61. VIaggi m cornere, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 62. Congressi, ecc. . 45.000.000
CapItolo n. 66. Canoni ed oneri accessorI, ecc. » 59.500.000
Capitolo n. 70. Spese dI posta, ecc. . » 30.000.000
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) In aumento:

Capitolo n. 7. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 18. ~ Spese, ecc. per il funzionamento di commissioni, ecc.
Capitolo n. 20. ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 28. ~ Spese, ecc. per il funzionamento, ecc. .
Capitolo n. 43. Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. .
Capitolo n. 54. Compensi per lavoro straordmario, ecc.
Capitolo n. 62. Compensi specmh, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 64. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 72. Spese per il benessere e l'addestramento dell'agente di

custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 73. ~ Mantemmento e trasporto del detenuti, ecc.
Capitolo n. 74. Spese per il funzionamento, ecc.
Capitolo n. 78. ~ Contnbuti, ecc. . . . . . . . . . .

Totale degh aumenti

b) In

CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

27. Indennità, ecc. per mIssIOni, ecc. . . .
36. CompensI per lavoro straordmarIO, ecc. .
38. CompensI per lavoro straordinario, ecc.
42. Indenmtà, ecc. per le missioni, ecc.
70. Spese per il vestiarIO, ecc. .
71. Spese per il ricovero, ecc.. .
75. ~ Servizio delle industrre, ecc.

Totale delle diminuzioni

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 50. ~ Spese dI gIUstizIa nei procedimenti penali e in quelli civili con ammis~
sione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudICI popolari, periti,
testimoni, custodI e dIverse per l'accertamento dei reatr e dei colpevoli, previsti m COdlCI,
leggi, regolamentr e tarIffe penah e CIVIli. Spese inerenti alla estradizione di imputatI o
condannati ed alla traduzIOne dI atti gIUdlzian in materia penale provementi dall'estero o
diretti ad Autorità estere (Spese obbligatorie).
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L. 6.000.000
» 40.000.000
,) 7.500.000
» 3.000.000
» 9.500.000
» 45.000.000

» 139.000.000

» 39.000.000

» 14.000.000

,) 10.500.000
,) 3.000.000
» 1. 000.000

L. 837.160.000

L. 2.500.000
,) 45.000.000
,) 25.000.000
,) 1.500.000

1.500.000
» 1.000.000

L. 76.500.000
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Capitolo n. 82. ~ Retribuzioni, ecc. .........
Capitolo n. 83. ~ Assegni di sede, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 85. ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc.
Capitolo n. 86. ~ Indennità di prima sistemazione, ecc.
Capitolo n. 93. ~ Spese generalI per le istituzioni scolastiche, ecc.
Capitolo n. 114. ~ Spese riservate, ecc. . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 114~bis (di nuova istituzione). ~ Partecipazione dell' Italia

alle spese per Il finanziamento della Forza internazionale di emer~
genza delle Nazioni Unite (U. N. E. F.). . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 123~bis (di nuova istituzione). ~ Contributi dovuti dal Go~
verno italiano per la partecIpazione alla Commissione Economica
Europea delle Nazioni Unite negli anni 1954 e 1955. . . . . . .

Capitolo n. 127~bis (di nuova istituzione). ~ Quota di partecipazione
del Governo italiano al Fondo di esercizio delle Nazioni Unite (leg~
ge 17 agosto 1957, n. 848) .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 128~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la
liquidazione degli assegni arretrati di prigionia dovuti agli ex mili~
tari libici della Cirenaica, TrIpolItania e del Fezzan ai sensi del~
l'articolo 40 del regIO decreto 19 maggio 1941, n. 583 . . . . . .

Capitolo n. 129~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la
regolarizzazione di spese antIcipate all'estero in esercizi finanziari
anteriori a quello 1952~53, per Il funzionamento di Delegazioni in~
ternazionali .., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 135~ter (di nuova istituzione). ~ Quota dovuta dall'Italia per
le spese inerenti all'applicazione dell' Accordo parziale tra gli Stati
partecipanti al Fondo di rIstabilimento del Consiglio d'Europa' per
i rifugiati e le eccedenze dI popolazione in Europa . . . . . . .

Capitolo n. 135~quater (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per
la liquidazione, a saldo, dei gettoni di presenza dovuti, per gli eser~
cizi dal 1954~55 al 1958~59, ai componenti le Commissioni incarICate
delle visite preliminari e definitive alle navi addette al trasporto degli
emigranti, previste dagli articoli 144 e 148 del regolamento sull'emi~
grazione, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375 .

Capitolo n. 137. Compensi speciali, ecc. .
Capitolo n. 143. ~ Spese per gli automezzi

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 9. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 29. ~ Servizio stampa, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 60. Viaggi di servizio, ecc. . . . . . . .'.
Capitolo n. 136. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 139. ~ Compensi ad estranei, ecc.
Capitolo n. 142. ~ Spese di ufficio,ecc. . . . . . . . . .

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

aumento:
2. ~ Spese per i viaggi, ecc.. . . . . . . .
4. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
7. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.

10. ~ Compensi speCIali, ecc.
13. ~ Sussidi al personale, ecc.
14. ~ Gettoni di presenza, ecc.

» iDO.OOO.OOO

» 15.000.000

,) 1.160.000

L.
»
»
»
»
,)

3.000.000
500.000

17.000.000
25.000.000

3.000.000
22.400.000
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L. 140.000.000
}) 500.000
}) 2.000.000
}) 27.699.000
}} 5.000.000
}) 5.000.000
}} 20.000.000
}) 10.000.000
}) 5.000.000
}) 45.000.000
}} 20.000.000
)} 303.000.000
}} 15.000.000
}} 4.000.000
}} 250.000.000
}} 5.000.000
» 8.000.000
}) 20.000.000
}) 747.000.000

}}
2.000.000

}}
800.000.000

)} 2.301.000.000
}} 1.070.000.000

» 201.000.000
}) 6.000.000
}) 20.000.000
}} 5.000.000

» 40.000.000
}) 6.000.000
}) 1.000.000
})

1. 000.000
})

10.000.000
}) 12.000.000
}) 40.000.000

10.000.000
}) 37.000.000

}} 8.000.000
}) 1.000.000
}) 5.000.000
» 1.206.300
}) 5.230.100
» 2.000.000
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Capitolo n. 15. ~ Compensi, ecc.. . . . . .
CapItolo n. 17. ~ Compensi ad estranei, ecc.
CapItolo n. 38. ~ SussIdi al personale, ecc.
CapItolo n. 39. Spese dI UffiCIO, ecc.
CapItolo n. 44. Indennità e rImborso, ecc.
CapItolo n. 47. Indenmtà, ecc.
CapItolo n. 49. Indenmtà, ecc. per 1 trasferImenti, ecc.
CapItolo n. 51. SussidI, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 59. Compensi, mdenmtà, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 61. Spese per Il funzionamento, ecc.
CapItolo n. 71. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
CapItolo n. 74. Indenmtà e compensi, ecc. . . . . . .
CapItolo n. 80. Compensi per lavoro straordmario, ecc.
Capitolo n. 82. Indenmtà, ecc. per mlssIOm, ecc. . . .
CapItolo n. 84. Indenmtà e compensI, ecc. . . . . . .
CapItolo n. 96. Compensi per lavoro straordmario, ecc.
Capitolo n. 97. Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 100. Posti gratuiti, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 110. Contributi e sussIdi, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 111~bis (di nuova istituzione). ~ Compensi per lavoro straor~

dinario al personale non insegnante degli Istituti tecnici di Cagliari,
Melfi, Modica e Sassari dI cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054,
e succeSSIve modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno
1931, n. 889 (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno
1946, n. 19 e successive modificazioni)

Capitolo n. 113. Indennità e compensi, ecc.
Capitolo n. 114. Contributi e sussidi, ecc.
CapItolo n. 116. Contributi e sussidi, ecc. .
Capitolo n. 118. Contributi e sussidi, ecc. .
Capitolo n. 122. Indennità, ecc. per missioni, ecc.
Capitolo n. 141. Indennità alle commissioni, ecc. .
Capitolo n. 142. Indennità alle commissioni, ecc. .
Capitolo n. 145. Contributi ordinari a favore delle Università, ecc. .
Capitolo n. 154. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 155. ~ Compensi speciali, ecc.
Capitolo n. 156. ~ Sussidi al personale, ecc. . .
Capitolo n. 158. ~ Biblioteche governatIve, ecc.
Capitolo n. 166. ~ Sussidi, premi, ecc. . . . .
Capitolo n. 167. ~ Assegm alle accademie, ecc.
Capitolo n. 173. ~ Premi, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 179. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 180 (modificata la denominazione). ~ Compensi speciali in

eccedenza al limIti stabilIti per il lavoro straordinario da corrispondersi
al personale delle Soprintendenze e di altre Amministrazioni dello
Stato addetto al servizi delle antichItà e belle arti, nonché al perso~
naIe non msegnante delle accademIe dI belle arti, licei artistici e con~
servatori di musica, m relazione a particolari esigenze di servizio
(artIcolo 6 del decreto legislatIvo PresIdenziale 27 giugno 1946, n. 19)

Capitolo n. 182. ~ SussIdi, ecc. . . . . . . . .
CapItolo n. 183. ~ Indennità e compensI, ecc. .
CapItolo n. 184. ~ AccademIe di belle arti, ecc.
CapItolo n. 186. ~ Conservatori di mUSIca, ecc.
CapItolo n. 187. ~ Fitto dI locali, ecc. . . . .
CapItolo n. 188 (modificata la denominazione). ~ ACqUIStidi partiture, di

carta da mUSIca, noleggi dI strumenti; spese per l'acquisto di mate~
riah vari; per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancel~
leria per i concorsi dI assunzione di personale insegnante dei conser~
vatori di musIca, delle accademIe di belle arti, dei licei artistici, del



L. 2.000.000
» 250.000.000
» 15.000.000
» 350.000.000
» 50.000.000
» 1. 951.000
» 5.000.000
» 1.000.000
» 1.000.000
» 2.784.000

» 756.330

» 144.901.191

» 3.119.220
» 2.000.000.000

» 2.042.212

L. 2.000.000
» 4.400.000
» 5.000.000
» 4.000.000
» 5.000.000
» 900.000
» 3.300.000
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personale delle soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gal~
lerie e degli istituti dipendenti e per concorsi ministeriali di carattere
musicale ~ Spese per la preparaz:w:me, la riproduzione e la spedizione
dei temi per gli esami di maturità artistica e di diploma in compo~
slzione e di direzione di orchestra . . .

Capitolo n. 192. ~ Contributi ordinari, ecc.
Capitolo n. 197. ~ Spese per premi, ecc.
Capitolo n. 202. ~ Spese per acquisti, ecc. .
Capitolo n. 205. ~ Scavi, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 208. Spese per la manutenzione, ecc.
Capitolo n. 217. Indennità alle guardie notturne, ecc.
Capitolo n. 221. Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
Capitolo n. 222. Sussidi, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 226. Fitto locali, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 250~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la

regolazione dI pagamenti effettuatI in esercizi finanziarI anteriori a
quello 1952~53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 250~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per il
pagamento a saldo delle indenmtà e rimborso delle spese dI trasporto
a presidi e professori di ruolo per le ispezioni da essi effettuate per Il
conferimento dell'abilitazione didattica agli insegnanti non di ruolo
o di ruolo speciale transitorio, al senSI della legge 15 dIcembre 1955,
n. 1440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 250~IV (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la
regolazione di pagamenti effettuatI per autonzzazione del Governo
mlhtare alleato e formanti oggetto dI sospesI presso le Sezioni di Te~
soreria provinciale sulle contablhtà speciah delle Prefetture

CapItolo n. 250~v (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la re~
golazione di pagamenti effettuati m eserCIZI antenon a quello cor~
rente per contnbuti previdenzIalI . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 252. ~ ContnbutI straordmari, ecc. ..........
Capitolo n. 252~ter (di nuova istituzione). ~ RestItuzIOne aglI aventi di~

ntto di somme relatIve a competenze a personale msegnante della
UniversItà dI Roma mdebltamente versate m Tesoreria . . . . .

Capitolo n. 261~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente a saldo
della quota del 5 per cento del provento del dIritti d'mgresso nei
museI, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi archeologlCi dello
Stato relativa all'esercIzio finanzIario 1958~59, da assegnarsi a fa~
vore dell'Ente nazionale di prevIdenza e di assIstenza per l pItton,
scultori ed mClson (artIcolo 3 del decreto legIslatIvo luogotenenzmle
12 ottobre 1945, n. 781). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

CapItolo n. 268~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per
provvedere al pagamento a saldo dell'indennità di missIOne e nm~
borsa spese di trasporto al personale che si è recato in Comune dl~
verso da quello ove si trovava la sede dell'ufficio per partecipare
alle elezioni polItiche (articolo 48 della legge 16 maggio 1956, n. 493) . »

Totale degli aumentI .. L.

b) In

CapItolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

5. Organi consultivi, ecc. . . . . . .
27. ~ Spese per il servizIo automobilistico
63. ~ Spese, contributi, ecc.

124. ~ Scuole e corsi secondan, ecc.
238. ~ Indennità, ecc. . . . .
262. PoStI dI assIstente, ecc. .
264. ~ POStI di assistente, ecc. .

III Legi~l(J)tura

97.154.000

1.328.325

3.658.000

9.219.229.678



L. 1.500.000
» 282.500.000
» 29.400.000
» 50.000.000
» 35.000.000
» 22.000.000
» 29.760.000
» 1.150.000

15.000.000
» 340.000.000

500.000
» 182.000.000
» 50.000.000

- 10.000.000
» 205.000.000
» 860.000.000
» 10.000.000

7.500.000
» 41.000.000
J) 4.500.000
» 717.800.000

11 53.000.000

L. 5.250.610.000

L. 20.000.000
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III L ~q18latu1'a

Capitolo n. 272.
Capitolo n. 275.

Commissioni di studio, ecc. . . . . . . .
Spese per lo svolgImento, ecc. . . . . .

Totale delle dlmmuzIOni

c) Capitoli soppressi:

CapItolo n. 288 (aggiunto).
Capitolo n. 298 (aggiunto). ~

L.
»

2.000.000
3.000.000

29.600.000L.

Somma occorrente per la regolazione, ecc.
Somma occorrente per provvedere al pagamento, ecc.

MINISTERO DELL'INTERNO
a) In aumento:

Capitolo n. 4. Indenmtà, ecc. per le mIssioni, ecc. . . .
Capitolo n. 6. CompensI per lavoro straordmario, ecc. .
CapItolo n. 8. Compensi per il lavoro straordinarIO, ecc.
CapItolo n. 12. Compensi specialI, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 13. ~ Indenmtà, ecc. per le missioni, ecc. . . .
Capitolo n. 16. ~ Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 18. ~ Assegni per spese dI rappresentanza, ecc.
Capitolo n. 19. ~ Compensi per specialI mcarichi, ecc.
Capitolo n. 21. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 25. ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 27. ~ AcqUIsto e rilegature di lIbri, ecc. .
CapItolo n. 30. ~ Manutenzione ordinarIa, ecc.
Capitolo n. 40. ~ ContrIbuti e sovvenzIOm, ecc.

Capitolo n. 58. ~ Spese per il funzionamento, ecc..
CapItolo n. 61. ~ Abbonamento, ecc.. . . . .
Capitolo n. 62. ~ Acquisto, manutenzione, ecc.
Capitolo n. 73. ~ Spese confidenziali, ecc..
Capitolo n. 82. ~ Spese d'ufficIO, ecc.
CapItolo n. 83. ~ Spese di cancelleria, ecc. .
Capitolo n. 84. ~ Indenmtà dI frontiera, ecc.
CapItolo n. 91. ~ Assegni a stabIlimenti, ecc. .
Capitolo n. 94 (modificata la denominazione). ~ Sussidi alle istItuzIOni

pubbliche e private dI beneficenza e ad altri istitutI che provvedono
per conto del Mmlstero dell'mterno alla assIstenza, mediante ricoveri,
deglI indIgentI m genere, nonché ad interventi dI pronto soccorso. »

Capitolo n. 107. ~ Assegnazioni vitalIzie, ecc. . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 1H~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per il
pagamento, ai sensi della legge 27 dIcembre 1953, n. 957, del contri~
buti dovuti agli IstItutI previdenzlalI, per il personale proveniente
dagli Enti locali del territori non pIÙ facenti parte del territorio dello
Stato, relativamente al servizio prestato successivamente all'entrata
in vigore del Trattato di pace. . . . . . . . »

Capitolo n. 130. ~ AssIstenza m natura, ecc.. . . . . . . . . »
Capitolo n. 133. ~ AssegnazIOne straordmaria, ecc. . . . . . . »
Capi tolo n. 138~bis (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica di movi~

mento di capitali « Partite diverse »). ~ Somma occorrente per la
regolazione delle somministrazioni in contanti effettuate dal Governo
MIlitare Alleato agli Enti locali terrItorialI . . . . . . . . .

Totale degli aumenti . . .

b) In diminuzione:

Capitolo n. 15. ~ Indenmtà, ecc. per i trasferimenti, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 26 (modificata la denominazione). ~ Assegni fissi per spese

di ufficio, cancelleria, illuminazIOne, riscaldamento per le prefetture,
per l'Archivio centrale di Stato, per le Sopraintendenze di archivio e

1.650.000.000
3.000.000

125.000.000
25000.000

500.000.000



L. 18.000.000
» 5.000.000
» 300.000.000
» 85.000.000
» 182.000.000
» 140.000.000
» 75.000.000
» 160.000.000
}) 50.000.000
}) 250.000.000
» 23.500.000
}) 150.000.000
» 150.000.000
}) 25.000.000
» 300.000.000

L. 1.933.500.000

L. 3.000.000
}) 103.000.000
}) 35.000.000
» 12.000.000
» 2.500.000
» 25.000.000
» 3.000.000
» 20.000.000
» 30.000.000
» 25.000.000
» 5.000.000
» 30.000.000
» 10.000.000 .
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per il centro microfotografico degli Archivi di Stato, per le questure,
per gli UffiCIdi pubblica sicurezza e per glI uffici della Direzione gene~
rale dell'assIstenza pubblIca ~ Assegni fissi per spese di ufficio e can~
celleria per gli Archivi di Stato e per l'ufficIO centrale deglI Archivi di
Stato ~ Trasporti e facchmaggi per glI Archivi di Stato, per l'ArchivIO
centrale dello Stato, per le Sopraintendenze archivistIche, per il Centro
microfotografico degli ArchivI dI Stato e per l'UfficIO centrale degli Ar~
chivi di Stato ~ Spese di ufficio per l'Arma dei carabimeri, pel Corpo
delle guardie dI pubblIca sicurezza e per i Comandi relativi ~ Spese
per l'acquisto di perIOdici ~ Spese per l'acquisto dI mobIli e scaffala~
ture per l'ArchIvio centrale, per le Sopraintendenze di Archivio e per il
Centro mIcrofotografico deglI ArchivI di Stato . . .

Capitolo n. 45. ~ Spese per la manutenzione, ecc. .
Capitolo n. 57. ~ Premi a funzionari, ecc.. . . .
Capitolo n. 59. ~ Spese per trasferte, ecc.
Capitolo n. 68. ~ Spese di accasermamento, ecc.
Capitolo n. 75. ~ Indenmtà, soprassoldo, ecc. .
Capitolo n. 76. ~ Spese per il trasporto, ecc.
Capitolo n. 80. ~ Indennità, ecc. . . . . .
Capitolo n. 93. ~ Mantenimento degli inabili, ecc.
Capitolo n. 98. ~ SoccorsI gIOrnalieri, ecc.
Capitolo n. 124. ~ Spese per costruzione, ecc.
Capitolo n. 126. ~ Spese per l'assistenza sanitaria, ecc.
Capitolo n. 127. ~ Spese per rette e sussIdi, ecc. .
Capitolo n. 131. ~ Spese per il trasporto, ecc. . .
Capitolo n. 134. ~ Maggiorazione sul trattamento assistenziale, ecc..

Totale delle dIminuzioni . .

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

Capitolo n. 4. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 8. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
CapItolo n. 9. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 18. Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
CapItolo n. 20. Indennità, ecc. per le missioni all'estero
Capitolo n. 21. ~ Compensi speciali, ecc. .
Capitolo n. 23. ~ SussIdI, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 24. ~ Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 25. ~ Indennità, ecc. a funzionari a riposo, ecc.
CapItolo n. 30. ~ Spese postali, ecc. . .
Capitolo n. 34. ~ Spese casuali . . . . . . . .
CapItolo n. 36. ~ Spese di esercizIO, ecc. . . . .
Capitolo n. 39. ~ Genio CIvile ~ Spese di UffiCIO, ecc.

CapItolo n. 41. (modificata la denominazione). ~ Spese per partecipare
ad enti nazionali ed internazionali che svolgono attivItà aventi atti~
nenza con quella dei lavorI pubblicI; per organizzare o partecipare a
convegni e congressI nazionalI o mternazionali e a mostre e fiere na~
zionalI o internazIOnali col fine dI mettere in evidenza l'attività re~
latIva ai lavori pubblicI; per StUdI, rIcerche sperimentali, coordina~
mento e metodIzzazIOne degli StUdI; per pubblicazioni attinenti ai vari
rami dei lavori pubblIcI e per ricompense per benemerenze nel settore
urbanistico, architettonico e costruttivo (legge 18 ottobre 1942,
n. 1460, titolo IV, articolo 30; legge 25 luglio 1952, n. 1055 e legge
24 dIcembre 1959, n. 1163) . . . . . »

Capitolo n. 43. ~ Spese per rilievi, eçç.
'"

. . , , . . . . .. »
7 .500.000

90.000,000
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L. 35.900.000
» 20.000.000
» 6.000.000
» 33.000.00(,
» 50.000.000
» 250.000.000
» 200.000.000
» 2.800.000

L. 998.700.000

L. 61.000.000
» 30.000.000
» 12.000.000
» 6.000.000
» 12.500.000
» 200.000.000

L. 321.500.000

Capitolo n. 2. Assegni ed indennità, ecc. . L. 3.900.000
Capitolo n. 3. Indenmtà, ecc. per le missioni, ecc. » 1.000.000
Capitolo n. 5. ~Spese casuali » 200.000

Totale degli aumenti L. 5.100.000

L. 12.000.000
» 5.000.000
» 10.000.000
» 500.000
» 1.000.000
» 13.000.000
» 19.000.000
» 2.000.000
» 6.000.000
» 5.000.000
» 6.000.000
» 21.-i52.000
» 5.000.000
» 2.200.000.000

L. 2.305.952.000

Senato della Repubblica ~ 13783 ~

291a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

b) In
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

49.
51.
65.
83.
98.

100.
180.
209.

~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
~ Spese per il funzionamento, ecc.
~ Manutenzione, ecc. . . . . . . . . . .
~ Manutenzione e riparazione di edifici pubblici

Compensi a professionistI privatI, ecc. . .
Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . .
Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc..
Contributo trentacinquennale, ecc..

Totale degli aumenti

diminuzione:

14. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
15. ~ Indennità, ecc. per le missiom, ecc. . .
17. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
66. ~ Servizio di polizia lagunare . . . . .

103. ~ Spese casuali, ecc. . . . . . . . . .
176. ~ Spese per l'esecuzione di altre opere, ecc.

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) In aumento:

Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo D.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo D.
Capitolo n.
Capitolo n.

7. Compensi per lavoro straordinario, ecc..
12. Compensi speciali, ecc. . .
13. Indenmtà, ecc. per le missioni, ecc.
14. Indennità, ecc. per le missiom, ecc.
16. ~ Sussidi al personale, ecc. .
21. ~ Spese postali, ecc. . . . . .
23. ~ FItto di locali ......
24. ~ Manutenzione ordinaria, ecc.
26. ~~ Spese per il servizio automobilistico, ecc..
29. ~ Spese per studi, ecc. . . . . . . . . . .
42. Spese per il servizIO automobilistIco, ecc.
44. ~ Spese, ecc. per l'esercIzIO,ecc. .
45. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
47. ~ Sussidi straordinari di esercizIO, ecc.. . .

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 15. Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc.
Capitolo n. 41. ~ Sovvenzionitrentennali, ecc. . . . . .

L. 2.000.000
14.50Q,000)}



L. 9.500.000
}) 400.000
» 13.000.000
}) 10.700.000
}) 150.800.000

» 2.000.000

» 80.000.000
}) 145.000.000
}) 56.000.000
}) 2.622.000.000

» 54.500.000
}) 107.600.000

12.000.000

}) 900.000
}) 2.000.000
}) 1.150.000
}) 541.400.000
}) 740.000.000
}) 500.000.000
}) 215.000.000
}) 396.000.000
}) 116.000.000
}) 280.000.000
}) 40.000.000
}) 7.000.000
}) 49.100.000
» 40.000.000
}) 107.000.000
}) 80.000.000
}) 1.500.000
}) 17.000.000
}) 12.500.000
» 1.040.000.000
}) 50.000.000
}) 50.000.000
}) 7.000.000
}) 34.000.000
}) 7.000.000
}) 51.000.000

» 5.000.000
}) 110.000.000

1.362.000.000
}) 68.500.000

147.500.000
27.000.000

» 20.000.000
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L. 1.500.000
15.000.000

Capitolo n. 46.
Capitolo n. 53.

Retribuzioni, ecc. . . . . .
Spese per costruzioni, ecc...

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DELLA DIFESA

a) In aumento:

Capitolo n. 6. ~ Gettom di presenza, ecc.
Capitolo n. 7. ~ Spese casuali . . . . .
Capitolo n. 8. ~ SussidI a mIlitari, ecc
Capitolo n. 9. ~ SussIdi ad impiegati civili, ecc.
Capitolo n. 10. ~ SussIdi a salarIatI, ecc. . .
Capitolo n. 11. ~ Sovvenzioni ad IStItuti, ecc.
Capitolo n. 12. Compensi speciali, ecc. . . .
Capitolo n. 18. Indennità speciale annua ai sottufficiali, ecc.
CapItolo n. 20. Indennità di licenziamento al personale civile, ecc..
Capitolo n. 21. Indennità di hcenziamento al personale salariato
Capitolo n. 24. Spese, servizi, missIOni, ecc.. . . . . .
Capitolo n. 25. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 27. ~ Compensi per lavoro straordmario, ecc.
Capitolo n. 27~bis. ~ Indennità al personale in servizio presso i Centri

meccanografici, ecc. . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 28. ~ Compensi per speciah incarichI, ecc.
CapItolo n. 31. ~ Spese per l'attuazione di corsi, ecc.
Capitolo n. 32. StipendI, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 33. StIpendI, paghe, ecc. . . . .
CapItolo n. 34. Indennità e soprassoldi, ecc.
Capitolo n. 35. Indennità di missione, ecc. .
Capitolo n. 37. Indenmtà dI trasferimento, ecc.
CapItolo n. 38. ServizIO degli addettI militari all'estero, ecc.
Capitolo n. 39. ~ StIpendI, ecc. . . . . . . . .
CapItolo n. 43. ~ Indenmtà di missione, ecc. . .
CapItolo n. 44. ~ Indenmtà dI missione all'estero, ecc. .
Capitolo n. 51. ~ Stipendi, ecc. . . . . . .
CapItolo n. 53. ~ Assegm di imbarco, ecc. . . .
Capitolo n. 57. ~ Indenmtà di trasferimento, ecc.
CapItolo n. 58. ~ ServIzi degli addettI mIlitari all'estero, ecc. .
CapItolo n. 61. Indennità, soprassoldl, ecc.
CapItolo n. 63. Indenmtà di missione, ecc.
CapItolo n. 66. Indenmtà di trasferimento, ecc.
CapItolo n. 68. Paghe, cottimi, ecc. . . .
Capitolo n. 75. Indenmtà dI mIssIOne, ecc.
Capitolo n. 76. Indennità di mISSIOne all'estero, occ. .
CapItolo n. 77. Indenmtà di trasfenmento, ecc. . .
Capitolo n. 78. Servizio deglI addetti militan, ecc .
Capitolo n. 84. ~ Indenmtà di mISSIOne all'estero, ecc
Capitolo n. 91. ~ Assistenza morale e benessere, ecc.
Capitolo n. 92. EducazIOne fisIca, ecc. . . .
Capitolo n. 96. ~ Operazioni della leva, ecc.
CapItolo n. 97. ~ Indennità e spese di VIaggIO, ecc.
Capitolo n. 98. ~ SerVIzI generalI del CorpI, ecc.
CapItolo n. 99. ~ Spese di ufficio, ecc. . . . . .
Capitolo n. 100. ~ OperazIOm della leva, ecc.
CapItolo n. 10i. ~ Servizi generali dei Corpi, ecc.

})

L. 33.000.000



III Legislatura

19 LUGLIO 1960

L. 79.292.000
» 54.210.000
» 69.741.500
» 73.200.000
» 33.670.000
» 23.371.000
» 281.053.000

» 431.256.000
» 303.400.000
» 5.056.500.000
» 9.110.000
» 157.932.000

» 198.900.000
» 109.600.000
» 49.100.000
» 262.000.000
» 530.500.000
» 707.766.500
» 175.000.000
» 3.000.000
» 40.000.000
» 5.000.000

338 000.000
» 64 000 000
» 400.000.000
» 84.000.000
» 407.300.000
» 17.194000
» 392.580.000
» 40 000.000
» 2.000.000

1.000.000
» 6.000.000
» 220.000.000

273.000
» 31.224.000
» 8.000.000
» 100.000.000
» 2.053.000.000
» 13.000.000
» 45.000.000
» 20.000.000
» 1.000.000
» 13.000.000

» 10.000.000
» 181.000.000
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Capitolo n. 102. Spese di ufficio, ecc. . . . . . . .
CapItolo n. 108. Spese per l servIzi tipografici, ecc. .
CapItolo n. 110. Servizi del Genio, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 112. ~ Servizio delle telecomunicazioni . .
Capitolo n. 117. Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.
Capitolo n. 119. Servizio della motorizzazione, ecc. . . . .
CapItolo n. 123. Lavori di manutenzione, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 124. Miglioramento dell'efficienza delle piazze maritti~

me, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CapItolo n. 128. Servizi tecnici aeroportuali, ecc.
Capitolo n. 129. Costruzione di aeromobIII e motori, ecc.
Capitolo n. 130. Armi dI bordo, ecc. . . . . . . .
CapItolo n. 132. ServIzIO della motOrIZZaZIOne, ecc. .
Capitolo n. 133 (modificata la denominazione). ~ Spese per la basi aeree

e per i campI di aviazIOne; nuove costruzioni demanialI e nuovi Im~
pianti, pIste di atterraggio, adattamento, trasformaziom e sistema~
zioni; contributi ai Comuni o ad Enti vari per lavori relativi ad al~
lacciamenti idrici od elettrici di aeroporti o fabbricatI milItari in
genere; acquisto ed espropriazione di immobili . . . . . . . .. »

Capitolo n. 134 (modificata la denominazione). ~ Manutenzione ordina~
ria, sistemazione ed adattamento deglI immobili (campi, fabbricati,
autorimesse, depositi munizioni e carburanti), conduzione e manu~
tenzione degli impianti relativi ~ Spese per la sistemazione di aree
cimiteriali e per la conservazione di zone sacre

Capitolo n. 135. Servizio radiotelegrafico, ecc.
Capitolo n. 136. Fitto di Immobili, ecc. . . . .
Capitolo n. 139. Esercizio dei magazzini, ecc.. .
CapItolo n. 140. VIVeri ed assegni di vitto, ecc.
Capitolo n. 141. Prima vestIzione, ecc. . . . .
Capitolo n. 143. Foraggi per i quadrupedi, ecc.
CapItolo n. 153. TrasportI di materiali, ecc. . .
Capitolo n. 160. Cura ed assistenza deglI ammalatI, ecc.
Capitolo n. 164. BiblIoteche ~ RIvIste e periodici.
Capitolo n. 166. Addestramento collettivo, ecc.. .
CapItolo n. 167. FunzIOnamento degli IstitutI, ecc.
Capitolo n. 168. Addestramento collettIvo, ecc. .
Capitolo n. 169. Funzionamento deglI IstitutI, ecc.
Capitolo n. 170. Addestramento collettIvo, ecc.. .
Capitolo n. 173. Premi aglI ufficiali dei servizi tecnici, ecc.
Capitolo n. 175. Spese riservate, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 178. ServizIO ippico e veterinarIo, ecc.
Capitolo n. 185. ContrIbuti dovuti per legge, ecc.
Capitolo n. 187. Sussidi urgentI, ecc.
Capitolo n. 189. ~ AcqUIsto di medaglIe, ecc.
CapItolo n. 192. Risarcimento dI danni, ecc.
CapItolo n. 194. Spese dI lItI e arbItraggI .
CapItolo n. 195. RIsarcimento di danm, ecc.
Capitolo n. 202. Indennità di lIcenziamento, ecc.
Capitolo n. 203. Stipendi, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 204. Stipendi, paghe, ecc. . . .
CapItolo n. 224. Assistenza morale e benessere, ecc.
Capitolo n. 228. Spese per Il servIzio di sanità, ecc.
CapItolo n. 230. Addestramento mIlItare, ecc. . . .
Capitolo n. 235. Contributi e sovvenzioni in favore di circoli, mense, ecc.
Capitolo n. 254. ~ Aviazione cIvIle: gare, concorSI, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 256. ~ Aviazione civile: spese relative al mantemmento dei

campi, ecc. . . . . . . . . . .. ......
Capitolo n. 258. ~ Sottufficiali collocati a rIposo, ecc. ... . . . .

573.600.000
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Capitolo n. 260. ~ Spese per il personale delle Commissioni per la deli~
mitazione dei nuovi confini. ecc. L.

Capitolo n. 275. ~ Spese per le onoranze ai Caduti, ecc. »

Totale degli aumenti L.

b) In diminuzione:

Capitolo n. 2. ~ Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. L.
Capitolo n. 4. ~ Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 5. ~ Spese telegrafiche, ecc. . »

Capitolo n. 13. Pensioni ordinarie, ecc. »
Capitolo n. 14. Pensioni ordinarie, ecc. . »
Capitolo n. 15. Indennità per una sola volta, ecC'. . »
Capitolo n. 17. Indennità speciale annua, ecc. »
Capitolo n. 19. Pensioni ordinarIe, ecc.

"
')

Capitolo n. 22. ~ Assegni ed indennità, ecc. . »

Capitolo n. 23. ~ Indennizzo privilegiato aeronautico »
Capitolo n. 29. ~ Spese per accertamenti sanitari, ecc. . »

Capitolo n. 30. ~ Spese per cura, ecc. »
Capitolo n. 40. Retribuzioni, ecc. »
Capitolo n. 41. Indennità, soprassoldi, ecc. »
Capitolo n. 42. Indennità, soprassoldi, ecc. »

Capitolo n. 45. Indennità di missione. ecc. »
Capitolo n. 46. Indennità di trasferimento, ecc. »
Capitolo n. 47. Indennità di trasferimento, ecc. »
Capitolo n. 50. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 54. Indennità e soprassoldi, ecc. »
Capitolo n. 55. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 59. ~ Stipendi, ecc. »
Capitolo n. 60. ~ Retribuzioni, ecc. »

Capitolo n. 62. Indennità, soprassoldi, ecc. »
Capitolo n. 64. ~ Indenmtà di missione all'estero, ecc. »
Capitolo n. 65. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 67. Indennità di trasferimento, ecc. »
Capitolo n. 69. Paghe, ecc. »

Capitolo n. 72. Stipendi, paghe, ecc. »
Capitolo n. 74. Indennità di aeronavlgazlOne, ecc. »
Capitolo n. 79. Stipendi, ecc. »
Capitolo n. 80. RetrIbuzioni, ecc.. »
Capitolo n. 82. Indennità, soprassoldi, ecc. »
Capitolo n. 87. Indennità di trasferimento, ecc. »

Capitolo n. 88. Paghe, ecc. »
Capitolo n. 90. Indennità di missione, ecc. »
Capitolo n. 93. ~ Servizi degli Stati Maggiori, ecc. »

Capitolo n. 94. ~ Spese per riviste, conferenze, ecc. »

Capitolo n. 104. Operazioni della leva, ecc. »
Capitolo n. 105. Servizi generali del Corpi, ecc. »
Capitolo n. 106. Spese di ufficio, ecc. »
Capitolo n. 107. Spese per la dIfesa antIaerea territoriale »
CapItolo n. 109. Servizio dI artiglieria, ecc. »
CapItolo n. H1. (modificata la denominazione). ~ ServIzi del Genio ~

Spese relative a lavori demaniah, opere di fortrficazioni, depositi mu~
nizioni e carburanti ed esplosivi; campi di tiro, altre opere militan;
mantenimento relativo ~ Contnbuti dovuti per legge ai comum dI
Avellino, Pesaro e Rieti ~ Nuove costruzioni del Genio mili tare ~

EnergIa elettnca per illummazione ~ Forza motrice per l servIzi del

Genio ~ Spese dI custodia campi di tiro ed immobIli ~ Acquisto,
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60.000.000
100.000.000

23.223.823.000

3.000.000
1.500.000

700.000
650.000.000
150.000.000

1.400.000
148.000.000
990.000.000

1.450.000
4.000.000
1.500.000
1.850.000

50.000.000
2.500.000
5.000.000

21.000.000
19.000.000

6.500.000
12.000.000

H5.000.000
46.000.000

260.000.000
149.318.000

3.300.000
900.000

4.500.000
2.500.000

60.000.000
600.000.000
350.000.000
140.000.000

10.000.000
2.000.000
2.000.000

200.000.000
18.000.000
19.325.000
10.000.000
H.500.000

900.000
3.000.000

54.351.000
3.747.478.000



L. i65.000.000
» i .000.000.000
» 495.800.000
» 9.iOO.000
» 118.296.000
» 785.000.000
» 585.551.000
» 6.500.000
» 7.350.000

» i7.972.000
» 8.000.000
» 1.3iO.000

» 850.000
» 1.Oi9.000.000
» iOO.OOO.OOO

» 762.234.000
» 286.400.000
» 60.000.000
» 404.084.000
» 87.000.000
» 986.550.000
» 272.500.000
» 9.400.000
» 4.i50.664.000
» 97.400.000
» 6.200.000
» 9.i50.000
» 5.600.000
» i63.090.000
» iO.OOO.OOO
» 1.iOO.OOO
» 2.000.000
» 981.750.000
» 3.000.000
» 5.500.000
» i30.000.000
» i 79.500.000
» 1.000.000
» 5.000.000
» iO.OOO.OOO

» 3.000.000
» 40.000.000
» 545.000.000
» iO.OOO.OOO

» 9.000.000
» 5.000.000
» iO.OOO.OOO
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espropriazioni ed occupazioni di urgenza, ai fim espropriativi, di im~
mobili ~ Compensi a penti tecnici CiVIli per rIlevamenti e collaudi ~

ImpIanti provvisori per truppa III esercitazione ~ Spese per sfalcio
erbe presso deposIti esplosIVI; spese per sIstemazIOne aree clmlte~
rlalI e conservazIOne zone sacre . . . .

Capitolo n. 113. ~ ServIzIO della motorizzazione, ecc.
CapItolo n. 114. ~ FIttO di immobIli, ecc.. . .
Capitolo n. 115. ~ Macchinari, attrezzature, ecc. . .
Capitolo n. 116. ~ ACqUIStI ed impiantI, ecc.. . . .
CapItolo n. 118. ~ MaterIali per lavon di trasformazIOne, ecc.
CapItolo n. i20. ~ MaterialI e lavorI dI manutenzione, ecc.
Capitolo n. i21. ~ ArmI e materialI da guerra, ecc. . . . . .
CapItolo n. i22. ~ Rmnovamento mumzlOnamento, ecc. . .
Capitolo n. i26 (modificata la denominazione). ~ ServIzio elettronico e

delle telecomumcaziom; spese per acquisto di matenalI e parti di ri~
cambIO per l'esercizio, la manutezlOne ed Il miglioramento deglI im~
pianti ~ Rimborso al Mmistero delle poste e delle telecomunicazioni,
a Società telefomche concessionane ed a Ditte pnvate, delle spese per
la costruzIOne ed Il mantemmento delle linee telegrafiche e telefoniche
interessanti la Marina mIlitare. . . . . .

CapItolo n. i27. ~~ FIttO di ImmobIlI, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. i31. ~ MunizlOnamento di caduta, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. i37. ~ FunzIOnamento della Commissione per i collaudI in

appello. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. i42. ~~ Casermaggio per le truppe, ecc.
Capitolo n. 146. ~ CombustIbilI liquidI, solidi, ecc.
CapItolo n. i47. VIveri ed assegni dI VIttO..
Capitolo n. 148. Prima vestizione, ecc.. . . . .
Capitolo n. i49. Casermaggio per le truppe, ecc.
Capitolo n. i50. CombustIbIlI lIquidI e solIdi, ecc..
Capitolo n. i52. MaterIali di consumo, ecc..
CapItolo n. i54. ~ VIveri ed assegm dI VIttO .

Capitolo n. i55. CasermagglO, ecc.. . .
Capitolo n. i56. Prima vestizione, ecc.. . .
Capitolo n. i57. CombustibIli liquidi e solidi, ecc.
Capitolo n. i58. CombustIbIli liquidi, solidi, ecc. . .
Capitolo n. i62. Cura ed assistenza degli ammalati, ecc.
Capitolo n. i63. FunzIOnamento scuole, ecc. . . .
Capitolo n. i65. Funzionamento deglI Istituti, ecc.
Capitolo n. i 72. Esperienze, StUdI e modelli, ecc. .
Capitolo n. i 79. Istituto geografico mIlitare, ecc. .
CapItolo n. i83. ~ Spese per le statistiche, ecc.
Capitolo n. i90. ~ Spese di liti e arbitraggi . .
Capitolo n. i98. Fondo a disposizione, ecc.. .
Capitolo n. i99. Indennità speciale annua, ecc.
Capitolo n. 205. Indennità e soprassoldi vari, ecc.
Capitolo n. 206. Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. .
Capitolo n. 208. Indennità di trasferimento, ecc. .
Capitolo n. 2iO. Retribuzioni, ecc.. . . . . .
Capitolo n. 222. Indennità e spese di viaggIO, ecc.
Capitolo n. 223. EducazIOne fisica e sportiva, ecc.
Capitolo n. 225. ~ VIveri ed assegni vitto, ecc.
CapItolo n. 226. CasermagglO per glI allIevi, ecc. .
Capitolo n. 227. Spese di prima vestizlOne, ecc.. .
CapItolo n. 229. Spese per Il funzionamento delle scuole, ecc.
Capitolo n. 231. Spese per le esigenze di addestramento, ecc.
Capitolo n. 232. Spese per l'arruolamento, ecc. .
Capitolo n. 233. ~~ Spese generali delle legioni . . . . . .



» 477.500.000
» 8.000.000
}) 187.500.000
}) 29.500.000
» 540.000.000
}) 4.000.000

}) 180.000.000

L. 23.223.823.000

L. 7.000.000
}) 41.150.000

» 6.150.000
}) 100.000.000
}) 14.000.000

}) 25.000.000
}) 18.500.000
}) 40.000.000
})

1.86.808.000
}) 13.000.000
}) 25.000.000
}) 10.000.000
}) 50.000.000

» 35.350.000
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Capitolo n. 236. Spese di ufficio, ecc. . . . . . . . L.
Capitolo n. 237. Spese per i servizi tipografici, ecc. . })

Capitolo n. 238. Spese per manutenzione, ecc. })

CapItolo n. 239. Servizio del Gemo, ecc.. . . . . . })

CapItolo n. 240. ~ (modificata la denominazione). ~ ServizI della mo~
torlzzaZIOne ~ Spese per Il funzIOnamento, manutenzione, acquisto,
riparazione e rinnovazione biciclette, automotoveicoli e mezzi coraz~
zati; funzionamento, manutenzione, acquisto, riparazione e rinno~
vaZIOne macchmari, attrezzature e materiali varI di officina; acquisto
rIcambi, gomme, materiali vari e materIe di consumo; funzionamento,
manutenzIOne, acquisto, riparazione e rinnovazione impianti e
attrezzature depositi carburanti dI grande, media e piccola capacità
e dei fusti; corsi automobIlistici, addestramento automobilistico;
acquisto, manutenzione e rinnovazione di materiale didattico ed
attrezzature per aule didattiche; acquisto e stampa di pubblicazioni;
spese per il transito su autostrade; riviste, censimento, precettazione,
immatricolazione e targatura automotoveicoli; spese per i servizi
resi dal pubblico registro automobIlistico ~ Approvvigionamento
e manutenzione natanti. . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 241. Foraggi e spese varie per i quadrupedi
Capitolo n. 242. CombustibIlI liquidi e solIdi, ecc.
CapItolo n. 255. AVIazione civile: premi, compensi, ecc. .
CapItolo n. 257. Ufficiali collocati nella riserva, ecc.
Capitolo n. 262. Retribuzioni ai marIttimi mIlItarizzati, ecc. .
Capitolo n. 277. Somma da erogare per la liquidazione di penden~

ze, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale delle diminuzioni

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) In aumento:

Capitolo n. 2. Spese per i viaggi del Ministro, ecc.. .
CapItolo n. 7. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
CapItolo n. 11. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 15. Indenmtà, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 16. Indenmtà, ecc. per le missIOni all'estero, ecc. .
Capitolo n. 24. Spese per il funzionamento di Organi comparti~

mentalI e provinciali, ecc. . . . . . . .
CapItolo n. 26. Spese postali, ecc. . . . . .
Capitolo n. 39. Contributi ad enti, ecc.. . .
Capitolo n. 56. Contributi per Il funzionamento, ecc.
Capitolo n. 68. Compensi per lavoro straordmario, ecc.
Capitolo n. 70. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 72. Indennità, ecc. per le missiom, ecc. . .
CapItolo n. 95. Compensi per lavoro straordmario, ecc.
CapItolo n. 108. Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. .
Capitolo n. 121~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la

sistemazIOne dI sospesI presso le Sezioni dI tesorerIa provinciale e
le contabIlità specIali delle Prefetture relativi alla gestIOne del Go~
verno militare alleato . . . . . . . . . . . . . . . . . })

CapItolo n. 121~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la si~
stemazione dI sospesi presso le Sezioni di tesoreria provincIale e le
contabilItà speciali delle Prefetture relativi al perIOdo anterIOre
alla lIberazione del territorio nazionale . . . . . . . . . . »

Totale degli aumenti . . . L.

20.000.000
40.000.000

183.000.000
154.000.000

3.037.300

3.618.700

578.614.000



}) 500.000
}) 10.000.000
}) 1.000.000
}) 7.500.000
}) 1.800.000
}) 2.500.000
}) 1.000.000

}) 15.000.000
}) 1.500.000
}) 8.500
}) 900.000
}) 300.000
}} 7.070.000
}) 800.000
)} 20.000.000
}) 2.500.000
)} 6.000.000
}) 3.000.000

}) 13.400.000
}) 2.500.000
}) 500.000
}) 527.000
)} 500.000

L. 107.305.500

Senato della Repubblica ~ 13789 ~~

19 LUGLIO 1960291 a SEDUTA (antimeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Ilì Legislatura

b) In

Capitolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

48. Spese e contrIbuti, ecc.. . . . . . . .
74. ~ Indenmtà, ecc. per l trasferimenti, ecc.

Totale delle dimmuzioni

L. 14.000.000
10.000.000)}

L. 24.000.000

c) Modifica di denominazione:

CapItolo n. 25. ~ Fitto dI localI per l'AmmlmstrazIOne centrale e per glI Orgam compar~
timentalI e provmcIali ~ Riscaldamento.

CapItolo n. 80. ~ FIttO dI localI ~ Riscaldamento.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) In aumento:

Capitolo n. 2. Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . L.
Capitolo n. 4. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . )}

Capitolo n. 7. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. . })

CapItolo n. 10~bis (di nuova istituzione). ~ Compensi per lavoro stra~
ordinario al personale salariato non di ruolo dell' Ammimstrazione
centrale ed a quello dI altre AmministrazIOni che presta la propria ope~
ra nell'interesse del Mmistero (articolo 4 del decreto legislatIvo del Capo
Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e articolo 1 del
decreto legislativo PresIdenzIale 27 giugno 1946, n. 19 e successive
modlficazioni) . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 11. Compensi speciali, ecc. . .
Capitolo n. 12. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
Capitolo n. 19. ~ Spese postali, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 22. Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.
Capitolo n. 24. ~ Spese per il servizio deglI automezzi.
Capitolo n. 25. ~ Spese per la biblioteca, ecc. . . . .
Capitolo n. 31~bis (di nuova istituzione). ~ Contributo all'Istituto veneto

per Il lavoro m Venezia (legge 28 maggIO 1959, n. 371)
Capitolo n. 37. ~ Spese per Il funzionamento, ecc.
Capitolo n. 39. ~ Fabbricazione, ecc. .. . . . . . . .
Capitolo n. 46. ~ Spese per i servizI statistici, ecc. . . .
Capitolo n. 53. Compensi speciali, ecc. . . .....
CapItolo n. 61. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. .
Capitolo n. 68. Indennità e gettoni di presenza, ecc. . .
CapItolo n. 72. Spese per l'impIanto, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 88. Indenmtà, ecc. per i trasferimenti, ecc.
CapItolo n. 102. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . .
Capitolo n. 103. Indenmtà, ecc. per i trasferImenti, ecc.
Capitolo n. 108~quater (di nuova istituzione). ~ Contributo dello Stato per

il rImborso alla Società Carbonifera sarda delle somme antIcipate, al
propri dIpendenti lIcenziati, in conto delle provvidenze previste dal
paragrafo 23 delle disposizioni transItorie annesse al Trattato che
istItuisce la Comumtà europea del carbone e dell'acciaio (legge 12
ottobre 1956, n. 1324). . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 116. ~ CompensI speciali, ecc. .. ....
Capitolo n. 117. Indennità, ecc. per le mIssioni, ecc.
Capitolo n. 122. Compensi per speciali incarichi, ecc.
CapItolo n. 126. Spese per Il funzionamento, ecc.

Totale degli aumenti

2.000.000
1.500.000
5.000.000



Capitolo n. 35. ~Indennità, ecc. per le missioni, ecc. L. 1.000.000
, Capitolo n. 36. Gettoni di presenza, ecc. . . >} 500.000
Capitolo n. 45. ~Spese per campionatura, ecc. >} 900.000
Capitolo n. H9. Indennità, ecc., per i trasferimenti, ecc. . )} 100.000
Capitolo n. 125. ~Spese per il servizio automobilIstico. )} 500.000

Totale delle diminuzioni L. 3.000.000

L. 7.000.000
)} 40.000.000
>} 7.000.000
)} 44.500.000
)} 25.000.000
)} 5.000.000.000

L. 5.123.500.000

L. 500.000
>} 22.000.000
>} 400.000
>} 3.000.000
>} 17.500.000

L. 43.400.000

L. 2.000.000
>} 3.000.000
>} 12.000.000
)} 15.000.000
)} 1.000.000
» 1.000.000
» 200.000

L. 34.200.000
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b) In diminuzione:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) In aumento:

Capitolo n. 6. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 37. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc..
Capitolo n. 41. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
Capitolo n. 46. ~ Spese per illuminazione, ecc.
Capitolo n. 54. Indennità, ecc..
CapItolo n. 104. ~ Contributo, ecc. . . .

Totale degli aumenti

b) In

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

30. ~ Spese per il serVIZIO automobilistico, ecc..
44. ~ Spese postali, ecc. .
45. ~ FItto di locali, ecc.. . . . .
55. ~ Spese postali, ecc. . . . . .
58. ~ Spese per Illuminazione, ecc.

Totale delle diminuzioni

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 102. ~ Somma occorrente per provvedere alla liquidazione di saldi per il concorso
dovuto dallo Stato al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni )}istituito presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, nell'onere derivante dalla corresponsione delle presta~
zioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, fino al
30 giugno 1956.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

a) In

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

aumento:

2. ~ Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . .
3. Assegni ed indennità, ecc. . . .
5. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc. .

10. ~ Compensi speciali, ecc. .
14. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . . .
15. Gettoni di presenza, ecc. . . .
21. ~ Spese inerenti ai rapporti, ecc.

Totale degli aumenti



L. 1.500.000
}) 450.000
}) 248.500
}) 2.500.000
}) 10.000.000
}) 1.000.000
}) 200.000

}) 6.000.000

L. 21.898.500

L. 500.000
}) 500.000
}) 2.000.000

1.000.000
}) 2.500.000

}) 1.200.000
}) 1.000.000

L. 8.700.000
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b) In diminuzione:

Capitolo n.
Capitolo n.

26. ~ Fitto di locali . . . . . . . . . . .
28. ~ Spese per il servizio degli automezzi.

L.
})

7.000.000

1.490.000

Totale delle diminuzioni L. 8.490.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTII,E

a) In aumento:

Capitolo n. 3. ~ Assegni e indennità, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 17. Gettoni di presenza, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 22. ~ Spese, ecc. per Il funzionamento, ecc.
Capitolo n. 25. ~ Spese postali, ecc.
Capitolo n. 37. Sovvenzione, ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 57. ~ Illuminazione,ecc. . . . . . . . . .
Capitolo n. 72. ~ Prestazioni del Registro italiano navale, ecc.
Capitolo n. 85~bis (di nuova istituzione). ~ Indenmtà per la requisi~

zione di navi mercantili adibite al rimpatrio delle collettività ita~
lIane dal Medio Oriente a termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154

Totale degli aumenti .

b) In diminuzione:

CapItolo n. 31. ~ Spese per Il servizio automobilIstico, ecc. L. 4.000.000

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 80. ~ Spese (escluse quelle di personale) per la vigilanza ministeriale sull'at~
tività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, nonché per la concessione di
contributi a favore di Enti e di istituti di studio e di esperIenze in materia di costru~
zioni, di architettura e di istruzione navale (leggi 8 marzo 1949, n. 75; 5 settembre 1951,
n. 902; 30 gIUgno 1952, n. 774; 25 luglio 1952, n. 949 e 17 luglio 1954, n. 522, modifi~
cata dalla lngge 251uglio 1956, n. 859 e dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 (spese d'ordine).

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

a) In aumento:

Capitolo n. 4. ~ Indennità, ecc. per le mIssIOni, ecc.
Capitolo n. 14. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 15. ~ Gettoni di presenza, ecc. . .
Capitolo n. 22. ~ Manutenzione ordinaria, ecc..
Capitolo n. 24. ~ Spese per la biblioteca, ecc.
Capitolo n. 26~bis (di

~

nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Debito
vitalizio e trattamenti similari }») ~ Pensioni ordinarie ed assegni di
caroviveri (spese fisse ed obbligatorie) . . . . . .

Capitolo n. 27. ~ Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . .

Totale degli aumenti



L. 3.000.000
)} 1.000.000
}} 4.500.000
)} 3.000.000

L. 11.500.000
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b) In

CapHolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

7. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
12. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc. .
19. ~ Spese postali, ecc. . . . . . . . . .
23. ~ Spese per l'esercizio degli automezzi .

Totale delle diminuzioni

c) Capitolo di nuova istituzione:

Capitolo n. 26~ter. ~ Indennità per una sola volta in luogo di pensione ai termini degli
articoli 3, 4 e 10 del regio decreto~legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nelIa legge
21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1923,
n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).

MINISTERO DELLA SANITÀ.

a) In aumento:

Capitolo n. 4. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . . . . . L.
Capitolo n. 5. Indennità, ecc. per le missioni all'estero, ecc. . )}

Capitolo n. 8. Compensi per lavoro straordinario, ecc. }}

Capitolo n. 12. Compensi per lavoro straordinario, ecc. }}

Capitolo n. 14. Compensi speciali, ecc. »
Capitolo n. 19. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. »
Capitolo n. 21. Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc. )}

Capitolo n. 22. Compensi per speciali incarichi, ecc. }}

Capitolo n. 23. Sussidi, ecc. . )}

Capitolo n. 24. Gettoni di presenza, ecc. )}

Capitolo n. 28. ~ Manutenzione, ecc. . )}

Capitolo n. 29. ~ Assegni per spese di ufficio, ecc. »
Capitolo n. 30. Telegrammi, ecc. . )}

Capitolo n. 31. Abbonamento, ecc. }}

Capitolo n. 35. Spese per pubblicazione, ecc. . »
Capitolo n. 39. Spese per il funzionamento, ecc. )}

Capitolo n. 47. Stabilimento termale di Acqui, ecc. )}

Capitolo n. 48. Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc. )}

Capitolo n. 76. Contributi e spese, ecc.. . . . . . . )}

Capitolo n. 80. Compensi per lavoro straordinario, ecc. }}

Capitolo n. 82. Compensi per lavoro straordinario, ecc. )}

Capitolo n. 85. Compensi speciali, ecc. }}

Capitolo n. 86. Indennità, ecc. per le missioni, ecc. )}

Capitolo n. 90. Gettoni di presenza, ecc. )}

Capitolo n. 97. Spese per il funzionamento, ecc. )}

Capitolo n. 98~bis (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la
sistemazione di sospesi relativi a pagamenti già effettuati dalle Se~
zioni di tesoreria e sulle contabilità speciali delle Prefetture per spese
delIa gestione del Governo militare alleato )}

Totale degli aumenti L.

b) In diminuzione:

Capitolo n. 61. ~ Contributi per il funzionamento, ecc. L.

800.000
400.000

55.000.000
5.000.000

15.000.000
12.000.000

5.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
5.000.000
8.000.000
4.000.000
6.000.000
1. 300.000
5.000.000

15.000.000
250.000.000

55.000.000
13.500.000

111 .000
5.000.000
2.000.000
2.500.000

58.000.000

110.000.000

641.611.000

20.000.000



L. 5.950.000.000
>} 550.000.000
>} 450.000.000
>} 100.000.000
>} 270.000.000

L. 7.320.000.000

L. 2.000.000
>} 150.000.000
>} iO.OOO.OOO
>} 12.500.000
>} 600.000.000
>} 20.000.000
>} 4.000.000
>} 360.000.000
>} 50.000.000
>} 112.000.000
>} 150.000.000
>} 400.000.000
>} 5.978.500.000

L. 7.849.000.000

mis~
L. 10 000.000
>} 80.000.000
>} 25.000.000
>} 140.000.000
» 100.000.000
» 150.000.000
» 3.000.000
>} 10.000.000
» 11.000.000

L. 529.000.000
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TABELLA C.

TABEJJLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE AUTONOME
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1959-60

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

i. Provento industriale dei tabacchi, ecc. .
2. ~ Provento dei tabacchi esportati, ecc..
3. ~ Canoni e sopracanoni, ecc. . .
7. ~ Provento della vendita dei sali, ecc. .

20. ~ Economie nei residui, ecc.

Totale

SPESA.
a) In aumento:

Capitolo n. 6. ~ Compensi e indenmtà ai componenti di commis~
sioni, ecc. . . . . .

"
...........

Capitolo n. 13. ~ Premi al personale impiegatizio, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 19. ~ Spese di ufficio,ecc. . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 20. ~ Spese per impianto, ecc. dei centri meccanografici .
Capitolo n. 30. ~ Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 36. ~ Spese per le agenzie all'estero, ècc.
Capitolo n. 41. ~ Contributi ad Enti, ecc. . . . . .
CapItolo n. 44. ~ Compra dei sali, ecc. . . . . . . .
Capitolo n. 47. ~ Indennità ai rivenditori di generi di monopolio, ecc.
Capitolo n. 56. ~ Acquisto di cartine, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 60. ~ Spese di esercizio, ecc. . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 62. ~ Versamento a costituzione dei fondi di riserva, ecc.
Capitolo n. 63. ~ Avanzo finanziario della gestione, ecc. . . .

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 7. ~ Indennità e rimborso delle spese, ecc. per le
sioni ,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 14. ~ Premi al personale salariato, ecc. . .
Capitolo n. 38. ~ Trasporto di tabacchi, ecc. . . . . .
Capitolo n. 43. ~ Spese inerenti a lavori stagionali, ecc.
Capitolo n. 45. ~ Spese per acquisto, ecc. di macchine, ecc.
Capitolo n. 46. ~ Trasporto di sali, ecc. . .
Capitolo n. 49. ~ Paghe,indennità,ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 50. ~ Compra dei sali di chinino, ecc. . . . .
Capitolo n. 51. ~ Spese per acquisto, ecc. di macchine, ecc.

Totale deJle diminuzioni



L. 20.000.000
» 330.000
» 40.000.000

L. 60.330.000

L. 1. 300.000
» 1.200.000
» 300.000
» 2.000.000

300.000
» 550.000

300.000
~200.000

» 700.000
» 1.600.000

» 2.200.000
» 160.000

L. 10.810.000

L. 1.000.000
» 567.000.000
» 51.200.000
» 165.000,000
» 70.000.000
» 11.236.000
» 550.644.000

L. 1.416.080.000
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AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA.

a) In aumento:

Capitolo n. 2. Proventi diversi, ecc.. . . . .
Capitolo n. 5. Provento dell'aJienazione, ecc. .
Capitolo n. 8. Proventi vari dell'Azienda . .

Totale degJi aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 1. ~ Proventi della vendita delle banane L. 1.465.600.000

SPESA.

a) In aumento:

Capitolo n. 1. ~~ Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 2. ~ Compensi per lavoro straordmario, ecc. .
Capitolo n. 4. ~ Compensi per lavoro <;traordinario, ecc.
Capitolo n. 5. ~ Compensi speciali, ecc. . . .
Capitolo n. 13. ~ Compensi ad estranei, ecc. .
Capitolo n. 16. ~ Spese di manutenzione, ecc..
Capitolo n. 17. ~ Spese per illuminazione, ecc.
Capitolo n. 18. ~ Spese per acquisto, ecc.
Capitolo n. 19. ~ Spese per-cancelleria, ecc.. .
Capitolo n. 20. ~ Spese postali, ecc. . .
Capitolo n. 24. ~ Spese per propaganda, pubbJicità e per la parteci~

pazione, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 27. ~ Pensioni ordinarie, ecc. . . . . . .

Totale degli aumenti

b) In diminuzione:

Capitolo n. 3. ~ Retribuzioni, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 30. ~ Acquisto di banane, ecc. . . . . .
Capitolo n. 31. ~ Spese di carattere commerciale, ecc.
Capitolo n. 32. ~ Spese doganali. . . . . .
Capitolo n. 33. ~ Noli per trasporto, ecc.. . . .
Capitolo n. 36. ~ Quota pari al 2 per cento, ecc.
Capitolo n. 38. ~ Versamento al Tesoro, ecc. . .

Totale delle çliminuzioni

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 11. ~ Ricupero di anticipazioni, ecc. L. 10.000.00~



L. 25.000
» 250.000
» 40.000

L. 315.000

L. 1.265.000
» 250.000
» 40.000

L. 1.555.000

L. 100.000
» 500.000
» 640.000

L. 1.240.000
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SPESA.
In aumento:

Capitolo n. 18. ~ Fondo di riserva, ecc. . . .

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA.

In aumento:

Articolo 2.
Articolo 8.
Articolo 9.

Contributi ordinari, ecc. . . . . .
Gestione speciale dell'Azienda, ecc.
GestIOne speciale, ecc. . . . . . .

SPESA.
a) In aumento:

Articolo 5. CompensI per il lavoro
Articolo 19. GestIOne speciale, ecc.
Articolo 20. Gestione speciale, ecc.

straordinario, ecc.

Totale degli aumentI

b) In diminuzione:

Articolo 7.
Articolo iO.
Articolo 14.

Compensi per speciali incarichi, ecc.
Spese per concorsi . .
FondI dI riserva, ecc.

Totale delle diminuzioni

AMMINIS'llRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 12. ~ Esazione e ricupero di capitali

SPESA.
a) In aumento:

Capitolo n. 2. Compensi per lavoro straordinario, ecc. L.
Capitolo n. 3. ~ Compensi specialI, ecc. . . . . »
Capitolo n. 4. ~ Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
CapItolo n. 6. ~ Sussidi, ecc. . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 13. ~ Spese per il servizio automobilistico
Capitolo n. 14~bis. ~ (di nuova istituzione). ~ Spese per il funzionamento

del Centro meccanografico e del laboratorio microfilms »
Capitolo n. 22. Imposte sui redditi, ecc.
Capitolo n. 29. Assegni vari, ecc. . . . »
Capitolo n. 30. Concorso del fondo, ecc. »
Capitolo n. 31. Concorsi e sussidi, ecc. . »

Capitolo n. 36. Concorso nelle spese, ecc. . »
Capitolo n. 37. ~ Sussidi, ecc. . . . . . »

Capitolo n. 41. Concorsi e sussidi, ecc. . . »
Capitolo n. 46. ~ Uscita di capitali, ecc »

Totale degli aumenti L.

L. 10.000.000

L. 588.757.854

4.050.00U
11.650.000

2.500.000
2.000.000
? 500.000

2500.000
1.500.000

35.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
40.000.000

128.700.000
588.757.854

879.157.854



b) In diminuzione:

Capitolo n. 7. ~Gettoni di presenza, ecc. L. 200.000
Capitolo n. 10. ~Spese per atti, ecc. » 500.000
Capitolo n. 11. ~Fitto di locali » 1.000.000
Capitolo n. 20. ~Annualità, ecc. » 6.000.000
Capitolo n. 28. ~Supplementi di congrua, ecc. » 169.000.000
Capitolo n. 35. ~Eventuale concorso, ecc. » 113.700.000

Totale delle diminuzioni L. 290.400.000

L. 180.000
» . 180.000
» 2.892.721

L. 3.252.721

L. 360.000
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FONDO DI BENEFICENZA E D.I RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA.
In aumento:

Capitolo n. 6. ~ Prezzo di vendita, ecc. . . L. 2.892.721

SPESA.
a) In aumento:

Capitolo n. 1. ~ Compensi per lavoro straordinario, ecc.
Capitolo n. 2. ~ Compensi speciali, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 29. ~ Reimpiego del prezzo, ecc. . . . .

Totale deglI aumenti

b) In diminuzione:

Capi.tolo n. 5. ~ Gettoni di presenza, ecc. . . . . . . . . . .

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA
In aumento:

Capitolo n. 8. ~ Esazione di capItali. L. 95.524.048

SPESA.
In aumento:

Capitolo n. 27. ~ Rinvestimento di capitali, ecc. L. 95.524.048

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A. N. A. S.)

SPESA.
In aumento:

Capitolo n. 17. ~ Pensioni ordinarie, ecc. . . . L. 123.000.000

In diminuzione:

Capitolo n. 2. ~ Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 123.000.000

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.
In aumento:

Capitolo n. 1. Proventi del servizio della posta~lettere
Capitolo n. 2. ~ Proventi del servIzio dei pacchi pòstalI

L. 5.300.000.000
» 3.200.000.000



ill tegisiatura

19 LUGLIO 1960

L. 500.000.000
}) 1.070.000.000
}) 2.200.000.000
}) 900.000.000
}) 40.000.000
}) 50.000.000
}) 760.000.000
}) 300.000.000
}) 80.000.000
}) 30.000.000
}} 70.000.000

}) 5.000.000.000

}) 9.026.380.110

L. 28.526.380.110

L. 1.900.000.000
}) 5.934.000.000
}) 60.000.000
}) 50.000.000
}) 306.540.000
}) 400.000.000
}) 1.500.000.000
}) 7.000.000
}) 17.920.000
}) 2.400.000.000
}) 1.100.000.000
}) 1.800.000.000
}) 7.000.000
}) 100.000.000
}) 2.839.412.000
}) 128.000
}) 350.000.000
}) 250.000.000
}) 165.000.000
}) 140.000.000
}) 13.000.000
}) 23.600.000
}) 18.000.000

40.000.000
}) 29.000.000
}) 1.500.000
}) 250.000.000
}) 5.000.000
}) 69.000.000
}) 28.000.000
}) 13.000.000
}) 800.000.000
}) 4.000.000
}) 1.130.000.000
}) 3.000.000.000
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Capitolo n. 4. Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere, ecc.
Capitolo n. 5. Entrate eventuali, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 7. Proventi del servizio dei conti correnti
Capitolo n. 8. Rimborso della Cassa depositi e prestiti, ecc. .
Capitolo n. 10. Ricuperi, rimborsi, ecc. . . . . . . . .
Capitolo n. 15. Proventi dei servizi radioelettrici, ècc. .
Capitolo n. 16. Proventi del servizio dI radiodiffusione, ecc.
Capitolo n. 21. Rimborsi e concorsi, ecc. . . . . . .
Capitolo n. 22. ~ Aggio sull'importo delle marche, ecc.
CapItolo n. 27. ~ Canoni per concessioni di locali, ecc.
Capitolo n. 28. ~ Proventi dell'esercizio di pubblicità, ecc.
Capitolo n. 33. ~ Sovvenzione, ecc. del Tesoro a pareggio del disa~

vanzo financiario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 33~ter (di nuova istituzione). ~ Ricavato delle antlcipa~

zioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti da destinare a parziale
copertura del disavanzo dell'esercizio finanziario 1959~60 . .

a) In
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
CapItolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

Totale

SPESA.

aumento:

2. Premio di maggiore produzione, ecc.. .
3. Compensi per lavoro straordinario, ecc.
5. Retribuzioni, ecc. . . . . . . . . . .
6. Premio di maggiore produzione. ecc.. .
7. Compensi per lavoro straordinarIO, ecc.
8. Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc.
9. RetrIbuzioni, ecc. . . . . . . . . . .

10. Premio di maggiore produzione, ecc.. .
11. CompensI per lavoro straordinario, ecc.
12. Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . .
13. Premio dI maggIOre produzione, ecc.. .
14. CompensI per lavoro straordinario, ecc.
16. Compensi forfetari, ecc.. . . .

"17. Retribuzioni, ecc. . . . . . . .
19. Paghe ed altre competenze, ecc. .
20. RetrIbuzioni ai guardapprodI .
23. Indennità per servizIO, ecc. . .
24. Indennità per maneggio valori
25. Indennità al personale, ecc.
26. Indennità ai rIcevitori, ecc. . .
27. Indennità per piccola manutenzione, ecc. .
29. CompensI e premi, ecc. ........
32. Compenso per Io speciale interessamento, ecc.
33. Compensi per i servizi accessori, ecc.
35. Indennità temporanea, ecc.. . . . .
36. Spese per i viaggI del Ministro, ecc. .
37. Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
38. Indennità, ecc. per le missioni, ecc.
40. Gettoni di presenza, ecc.. . . . .
43. Indennità per una sola volta, ecc. .
44. Indennità di licenziamento, ecc. . .
45. Contributo annuo all'Istituto postelegrafonici, ecc.
48. ~ Contributo annuo all' Istituto postelegrafonici, ecc.
49. ~ Spese per i servizi, ecc. . . . . . .
51. ~ Rimborso alle ferrovie dello Stato, ecc. . . . .
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Capitolo n. 53. ~ Spese per il trasporto, ecc. . L.
Capitolo n. 54. Premio per la vendita, ecc. .
Capitolo n. 55. ~ Indennità eventuali, ecc. »

Capitolo n. 58. ~ Rimborsi dovuti, ecc.
Capitolo n. 59. ~ Abbuoni e rimborsi, ecc. »

Capitolo n. 63. ~ Versamento alla Cassa speciale, ecc. »

Capitolo n. 65. ~ Spese, ecc. per il funzionamento, ecc. »

Capitolo n. 66. Nolo dei veicoli, ecc. .
Capitolo n. 68. Pagamenti e rimborsi, ecc. »

Capitolo n. 70. Spesa di esercizio, ecc. »

Capitolo n. 7i. Manutenzione delle linee, ecc. .
Capitolo n. 77. ~ Assegni fissi, ecc. »

Capitolo n. 78. ~ Spese interessanti, ecc. »
Capitolo n. 79. Rimborso al Provveditorato, ecc. »
Capitolo n. 8i. ~~ Spese per liti, ecc.
Capitolo n. 85. ~ Rimborso ai direttori, ecc. »

Capitolo n. 87. ~ Spese per fitto, ecc. »
Capitolo n. 89. ~ Versamento all' Istituto postelegrafonici, ecc. »
Capitolo n. 90. Concorso dell'Amministrazione, ecc. »
Capitolo n. 92. ~ Trasporto di agenti, ecc. »

Capitolo n. 94. ~ Lavori di manutonzione, ecc. »

Capitolo n. 95. ~ Spese per l'esercizio, ecc. »
Capitolo n. 98. ~ Canone da corrispondere, ecc. »

Capitolo n. i04. ~ Rimborso all' Amministrazione, ecc. »

Capitolo n. i08. ~ Spesa relativa alle carte di libera circolazione, ecc. »
Capitolo n. iH~bis (di nuova istituzione). ~ Rimborso alla Cassa depo~

siti e prestiti dell'anticipazione concessa per il miglioramento ed
il potenziamento degli impianti e servizi postali telegrafici e per la
costruzione di alloggi da cedere in locazione al personale postele~
grafonico (legge 30 giugno i959, n. 477) ~ Ammortamento e m~

teressi . »
Capitolo n. Hi~ter (di nuova istituzione). ~ Somma occorrente per la

regolarizzazione dei sospesi di cassa concernenti spese sostenute con
fondi sommmistrati dall'A. M. G. . »

Capitolo n. H2. ~ Spese per la gestione, ecc.

b) In

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

Totale degli aumenti L.

diminuzione:

i. ~ Stipendi, ecc. . . . .
4. Compensi speciali, ecc.

2i. Compensi per speciali incarichi, ecc.
28. Indennità ai dipendenti, ecc.
30. Premio di rendimento, ecc.
3i. Premi per il miglioramento, ecc.
34. ~ Premi di diligenza, ecc..
39. ~ Indennità, ecc. per i trasferimenti, ecc.
4i. ~ Sussidi al personale, ecc.
56. ~ Acquisto, ecc. di materiali, ecc.
83. ~ Acquisto, ecc. di apparati, ecc.
86. ~ Spese per sistemazione, ecc.. .
9i. ~ Spese in dipendenza di conferenze, ecc..

i03. ~ Spese per medicinali, ecc. .
i23. ~ Acquisto di automezzi, ecc. .

Totale delle diminuzioni

19 LUGLIO 1960

1.800.000.000
250.000.000

4.200.000
76.000.000
q9.000.000

5.000.000
30.000.000
i2.000.000

1.020.000.000
10.000.000
15.000.000

1.000.000
218.000.000

12.000.000
6.000.000

50.000.000
25.000.000
34.000.000
10.000.000
40.000.000
65.000.000

405.000.000
250.000.000

20.000.000
25.000.000

320.000.000

251.680.i10
iO.OOO.OOO

29.764.980.HO

L. 896.800.000
30.000.000

2.000.000
3.000.000

20.000.000
40.000.000

2.350.000
iO.OOO.OOO

10.000.000
80.000.000

450.000
20.000.000

6.000.000
30.000.000
88.000.000

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

L. i .238.600.000



L. 2.500.000.000
» 1.000.000
» 40.000.000

1.000.000
» 777.000.000
» 8.000.000

16.000.000

» 150.000.000
» 105.622.445

3.000.000

L. 3.601.622.445

2.800.000
» 369.000.000
» 7 .380.000

20.000.000
17.500.000

}) 170.000.000
}) 100.000.000

180.000
}) 787.000.000

105.622.445
» 3.000.000

L. 3.656.122.445
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AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA.
In aumento:

Capitolo n. 4. Proventi derivanti dall'affitto dI linee, ecc.
Capitolo n. 5. Canoni per la cessione di traffico, ecc.
Capitolo n. 6. Canoni dovuti dal concessionari, ecc.
Capitolo n. 7. Proventi della vendita, ecc. . . . . .
CapItolo n. 8. ProventI vari . . . . . . . . . . .
Capitolo n. 9. Proventi derivanti dall'affitto di beni, ecc.
Capitolo n. 10. Proventi derIvanti dalla concessione, ecc.
Capitolo n. 11. (modifìcata la denominazione). ~ Trattenute al per~

sonale per Il contrIbuto da esso dovuto per le assicurazioni e ritenute
in conto pensioni. Recuperi e rimborsi dei contributI assicurativi e
prevldenzlah . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 14. RImborsi ed antIcipazIOni, ecc.
CapItolo n. 16. ~ Rimborso da parte di terzi, ecc.

SPESA.
a) In aumento:

CapItolo n. 1. Stipendi, ecc. . . . . . . . . . . . . L.
Capitolo n. 5. ~ Competenze al personale, ecc. . . . . . »
CapItolo n. 6. ~ (modifìcata la denominazione). ~ RetrIbuZIOni ed altre

competenze e relativi oneri prevldenziali a carico dell'AmmmlStra~
zione, al personale straordinarIO assunto per esigenze di carattere
eccezionale nella rIcorrenza delle feste natalizIe e pasquali e durante
l mesi di luglio e agosto (art. 54 della legge 27 febbraIO 1958, n. 119) »

CapItolo n. 7. Compensi per lavori straordinari, ecc. . . . »

Capitolo n. 8. Compensi specIali, ecc. . . . . . . . . . .
Capitolo n. 9. Indennità, ecc. per le missioni del personale
Capitolo n. 12. Gettoni di presenza, ecc. . . . . .
Capitolo n. 13. Indennità per servizio serale, ecc. .
Capitolo n. 15. Indennità per maneggio valori, ecc. »
Capitolo n. 16. Indennità al personale, ecc. »
Capitolo n. 17. Premio giornaliero, ecc.. . . .
Capitolo n. 18. Premio al personale telefonico, ecc. »

Capitolo n. 19. Premio di cointeressenza, ecc. »

Capitolo n. 22. Premio di maggior produzione, ecc. »
Capitolo n. 33 (modifìcata la denominazione). ~ Pensioni ordinarie ed

altri assegni fissi al personale dell' Azienda immesso nei ruoli organici
successivamente alla data dI entrata in vigore del decreto legislativo
22 marzo 1948, n. 504, nonché al personale dei ruoli aggiunti ed a
quello salariato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Capitolo n. 35. ~ Spesa di manutenzione della rete, ecc. . .
Capitolo n. 38. ~ Spese per acquisto, ecc. di automezzi, ecc.
CapItolo n. 41. ~ Spese per la gestione delle case, ecc.
Capitolo n. 46. ~ Spese per visIte medico~fiscali, ecc.
Capitolo n. 50. ~ RImborsi per lo scambio, ecc. .
Capitolo n. 52. ~ Spese per l'esercizio, ecc. . . . .
Capitolo n. 53. ~ Interessi sui mutui, ecc. . . . .
Capitolo n. 64. Versamento al Tesoro dell'avanzo netto, ecc. .
CapItolo n. 65. Spese ed anticipazioni, ecc. . . .
Capitolo n. 67. Versamento dell'imposta, ecc. . .

Totale degli aumenti

700.000.000
41.000.000

174.000.000
211.000.000

8.000.000
20.000.000

2.300.000
15.000.000

4.220.000
880.000

13.740.000
16.500.000

800.000.000
67.000.000
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b) In

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

diminuzione:

20. ~ Compensi per speciali incarichi, ecc.
21. ~ Spese per l'istituzione di corsi, ecc.
57. ~ Spese per la partecipazione, ecc.

Totale delle diminuzioni

L. 7.000.000
32.500.000
15.000.000

54.500.000L.

c) Modifica di denominazione:

Capitolo n. 4. ~ Paghe ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali a carico del~
l'Amministrazione agli operai giornalieri assunti con contratto di diritto privato (articolo 3
ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e articolo 14 della legge 27 maggio 1959,
n. 324).

a) In

Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

b) In
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

aumento:

1. Prodotti della rete, ecc.
3. Redditi patrimoniali
6. Noli attivi di materiale, ecc.
8. Prodotti per servizi accessori

13. Trasporti e relative prestazioni, ecc.
14. Recuperi di carattere generale.
15. Ricuperi dei servizi
17. Versamento in conto esercizio, ecc..
39. ~ Assegnazioni, ecc.
40. Introiti da assegnare, ecc..
48. Corrispettivo dei lavori, ecc.
49. Corrispettivo dei lavori, ecc. .
50. Corrispettivo delle prestazioni, ecc.
51. Corrispettivo dei lavori, ecc.
52. Corrispettivo dell'energia, ecc. .
60. Contributo dell' Amministrazione, ecc. .
70. Prelevamenti dal fondo di riserva, ecc.
75. Utili netti dei servizi, ecc.
80. Entrate delle colonie, ecc.
81. Entrate diverse ed eventuali
82. Disavanzo della gestione
83. Introiti della gestiom"
87. ~ Somme da prelevarsi, ecc.
98. Tasse erariali ,ecc.
99. Imposte e tasse, ecc. .

101. Imposta generale sull'entrata
103. Contributo dell'Amministrazione, ecc.

rrotale degli aumenti

diminuzione:

7. Corrispettivi per l'esercizio, ecc. .
53. ~ Corrispettivo dell'energia, ecc. . .
55. Ricupero della parte a carico, ecc. ..
64. Contributo dell' Amministrazione
84. Quote in conto capitale, ecc.
88. Introiti della gestione.

Totale delle diminuzioni

L. 7.300.000.000
500.000.000
550.000.000
800.000.000
400.000.000
630.000.000
100.000.000
370.000.000

1.200.000.000
2.760.000.000
4.080.000.000

10.000.000
7.000.000
2.000.000
3.000.000

1.370.800.000
1.000.000

350.000.000
9.000.000

290.000.000
4.515.000.000

160.000.000
82.000.000

200.000.000
150.000.000
400.000.000

65.000.000

»

»
»

»

»

»
»
»
»

»

L. 26.304.800.000

L. 450.000.000
500.000.000

14.300.000
20.800.000
57.000.000

105.000.000

1.147.100.000

»
»
»
»
»

L.



» 5.150.500.000
66.000.000

» 60.000.000
250.000.000

» 2.400.000.000
1.250.000.000

}) 780.000.000
» 3.300.000.000
}) 10.000.000
» 7.000.000
» 2.000.000
» 3.000.000

1. 385.000.000
1.000.000

» 5.000.00C
5.000.000

5.900.000.000
160.000.000

25.000.000
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c) Capitolo di nuova istituzione:

Capitolo n. 40~bis. ~ Entrata derivante dall'alienazione degli alloggi e dei locali della
Amministrazione da impiegare nella costruzione di altri alloggi popolari (art. 21 del de~
creto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2) (capitolo n. 87~bis della
spesa).

SPESA.

a) In aumento:

Capitolo n. 2. Forniture, spese, ecc. . L.
Capitolo n. 3. ~ Personale . . . . . .
Capitolo n. 4. ~ Forniture, spese, ecc. . »

Capitolo n. 5. ~ Noli passivi, ecc.. . .
Capitolo n. 6. ~ Personale . . . . . .
Capitolo n. 8. Indennizzi per perdite, ecc. .
Capitolo n. 9. ~ Personale . . . . . . »
Capitolo n. H. ~ Personale . . . . . .
Capitolo n. 12. Forniture, spese, ecc. . . »
Capitolo n. 13. Personale »
Capitolo n. 14. Forniture spese, ecc. . »
Capitolo n. 16. Manutenzione della linea »
Capitolo n. 22. Personale.......
Capitolo n. 24. Servizi sostitutivi, ecc. . »
Capitolo n. 26. ~ Contributo al Fondo pensioni, ecc. .
Capitolo n. 28. Contributi per l'assicurazione, ecc. . . .
Capitolo n. 30. ~ Versamento all'Opera di previdenza, ecc. »

Capitolo n. 31. ~ Contributo all' Ente nazionale, ecc.. . »

Capitolo n. 33. ~ Spese per prestazioni sanitarie, ecc. .
Capitolo n. 37. ~ Premi eccezionali al personale. .
Capitolo n. 44. ~ Avvisi, orari, ecc. . .. . . . . . . . »
Capitolo n. 49. ~ Provvigioni e compensi, ecc. . . . .
Capitolo n. 49~bis (di nuova istituzione), ~ Compensi per l'acquisizione

di traffici ai proprietari di carri speciali costruiti ed ammodernati in
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

Capitolo n. 52. ~ Compensi ad altre Amministrazioni, ecc. })

Capitolo n. 68~bis (di nuova istituzione) ~ Annualità dovuta al Con~
sorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per
le spese per l'esecuzione del piano quinquennale di ammodernamento
e potenziamento della rete (legge 21 marzo 1958, n. 289) . . . .

Capitolo n. 72. ~ Annualità dovute a terzi, ecc.
Capitolo n. 79. ~ Acquisto di materiale, ecc. .
Capitolo n. 81. Materiale di esercizio, ecc. . . .
Capitolo n. 82. Lavori in conto patrimoniale, ecc. . . .
Capitolo n. 83. Lavori di elettrificazione, ecc. . . . .
Capitolo n. 99. Personale...
Capitolo n. 100. Forniture, spese, ecc.
Capitolo n. 101. Personale
Capitolo n. 103. Personale
Capitolo n. 105. Personale
Capitolo n. 107. Personale
Capitolo n. HO. ~ Pensioni
Capitolo n. 119. ~ Imposte e sovrimposte.
Capitolo n. 120. ~ Servizi di amministrazione, ecc.. .
Capitolo n. 121. ~ Illuminazione, riscaldamento, ecc.
Capitolo n.' 128. ~ Indennità di buonuscita
Capitolo n. 136. ~ Spese della gestione. . .. . .
Capitolo n. 137. ~ Somme mutuate al personale

119.000.000
950.000.000
930.000.000
915.000.000
215.000.000

25.000.000
30.000.000

405.000.000
80.000.000

120.000.000
471.000.000
600.000.000
113.000.000
370.000.000

1.350.000.000
50.000.000

350.000.000
50.000.000
10.000.000

800.000.000
100.000.000
150.000.000

20.000.000
45.000.000



Capitolo n. i. Personale L. 190.000.000
Capitolo n. 10. Forniture, spese, ecc., » 2.406.000.000
Capitolo n. 18. Personale » 228.500.000
Capitolo n. 19. Forniture, spese, ecc. . » 120.000.000
Capitolo n. 42. Gettoni di presenza, ecc. » 50.000.000
Capitolo n. 47. Affitto, ecc. di locali privati » 45.000.000
Capitolo n. 60. Spese complementari, ecc. » 100.000.000
Capitolo n. 64. ~Annualità al Consorzio di credito, ecc. » 50.000.000
Capitolo n. 73. Interessi a favore del Fondo, ecc. 95.000.000
Capitolo n. 109. Acquisto di energia elettrica » 500.000.000
Capitolo n. Hi. Sussidi » 5.000.000
Capitolo n. H2. Pensioni ad agenti, ecc. » 23.500.000
Capitolo n. H4. ~Pensioni » 20.800.000
Capitolo n. 123. ~Manutenzione straordinaria » 10.000.000
Capitolo n. 135. Avanzo della gestione 736.000.000
Capitolo n. 139. ~Spesa della gestione 105.000.000

Totale delle diminuzioni L. 4.684.800.000

c) Capitolo di nuova istituzione:

L. 5i.696.510
» 50.000.000
» 50.000.000

L. 151.696.510
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Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.
Capitolo n.

150.
15i.
153.
155.

~ Versamento delle tasse erariali, ecc. .
Versamento delle imposte, ecc. . . .. .
Versamento dell'imposta generale, ecc.
Versamento all'Ente nazionale, ecc. .

L.
»

»
»

200.000.000
150.000.000
400.000.000

65.000.000

Totale degli aumenti L. 29.842.500.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 87~bis. ~ Spesa per la costruzione di alloggi popolari mediante l'impiego delle
somme ricavate dall'alienazione di altri alloggi (art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2) (capitolo n. 40~bis dell'entrata).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 2. ~ Entrate derivanti dalla vendita, ecc.
Articolo n. 12. Entrate straordinarie, ecc.
Articolo n. 17. ~ Prelevamento, ecc. .......

Totale degli aumenti

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 29. ~ Spese per l'esercizio, ecc. .. . . . . . . . . . . L.
Articolo n. 32~bis (di nuova istituzione). ~ Somma da versare al Tesoro

nella misura del 50 per cento dei fondi anticipati dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per studi e ricerche per la redazione

20.000.000
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di piani e per la compilazione dei relativi progetti in dipendenza della
mancata esecuzione delle opere al termme degli studi predetti (art. 5 ~
ultimo comma ~ della legge 25luglio 1952, n. 991) (2a delle 10 annualità) L.

Articolo n. 33. ~ Lavori di rimboschimento, ecc. .........
Articolo n. 34. ~ Accantonamento di dispombihtà, ecc. . . . . . .. })

Articolo n. 36 (modificata la denominazione). ~ Acquisto ed espropriazlOne

di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per
l'ampliamento del demanio forestale di Stato; acquisto di fabbrl~
cati civili ad uso dei servizi dell'Azienda di Stato per le foreste dema~
mali; acquisto di opifi,ci .. »

P ,R E :SII ,D lE iN rr E. Me,tto .ai voti il
disegno di legge nel suo IcompIesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzlarsi.

(È arpprovaLo).

Discussione ed aplprovazione del disegno di
legge: « Provvidenze ,per le zone agrarie
,danneggiate da calamità naturali e provvi-
denzeper ,le imprese industriali» ( 1139)
(Proce.d~~ra uvgentissim,a) (Approvato dal~
la Can1,.em dei deput'ati)

IP IRIE ISII D IE N T'E. iL'ordine del g1ior~
no reca Ila discussione del disegno di legge:
« Provvidenze per 1e zone agrarie danneg:gia~
te da calamità naturali e provvidenze per le
imprese industr;iali », già approvatodaltla Ca~
mera dei deputati.

,Anche per questo disegno di legge è stata
approvata la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole Presidente della Commis~
sione di a1grkoltura e alimentazione a riferi~
re ,oralmente.

M ,E,N G H I. Onorevoli coLLeghi,la Com-
mi,ss.ione di agricoltura e alimentaz,ione ha
approvato a;lrl'unanimità il presente dis,egno
di legge, ed ha espresso anche una viva lode
all'onorevoIe Ministro, lohe ha interpretato in
pieno il desiderio della Commissione di at-
tuar'e un disegno di legge per provvidenze al~
fagricoiltura dissestata da cala;mità atmosr:fe~
riche.

Anche la Commis1sione finanze e tesoro è
favorevole, ma chiede che nell'u:,timo arti~
coIo, dolVesi trovano alcuni puntini misteriosi,
questi puntini ,si-ano soppressi, di modo ch.e Il

1.696.510
30.000.000
50.000.000

50.000.000

Totale degli aumenti L. 151.696.510

testo slia Ichiarito. E,sso suonerebbe allora co~
sì: J« Alla ,spesa di cui alla lettera b) del terzo
comma dell presente articoIo si farà !fronte
con le maggiori entrate derivanti da;ll'appli~
cazione delLa Ieg1ge, riguardante '}'arrotonda~
mento a lire 100 eccetera ».:I puntini non so~
no affatto necessari, perciò la Commissione
finanz,e e tesoro propone di sopprimerli, il che
non importa l'oibbligo da parte dellSenato di
rimandare il disegno di ,legge alla Camera dei
deputati.

,Ma giustamente gli onorevo:li col'leghi desli~
derano una breve illustrazione dello schema
d~ lergge in e,same. III provvedimentos'intito~
la: ,«,Provvlidenze per le z,on'e a;grarie dan~
neg1giate da calamità naturali e provvidenze
per le imprese industria/li ». Va;le la pena di
accennare a quanto è contenuto nel primo ar~
ticolo, perchè esso tè riassuntivo dello 'sp,irito
e degli scopi henefdlciche si prefigge i,l pro~
getto di legge. IIn tale articolo si prevede: a.)
sistemazione per la coltiv(j,bilità dei terre~
n'i, compreso lo scavo ,ed i,ltrasporto a rifiuto
dei mate~iaM a!lluvionalli isterili, rip,ristino del~
le piantagioni arboree ed arlbustive; b) rico~
struzione e ri'pra:razi'Onedi f,abbricati; c) ri-
costituziolne delle 8'wrte vive e morte dan~
neggi,ate iOdiistl'lutte.

Queste sono le ,finalità del disegno di leg1ge.
Esso comprende contributi a fondo perduto,
mutui al 3 per cento, che 'vengono 'concessi
ancheall'll,'50 per Icento, esenzioni fiscaU com~
plete o quanto meno ratiz'zaz,ioni sino a 24
rate. Nel caso in cui i Comuni dovessero per-
derela sovrimposta, è concesso agli stessi
di contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti, e naturalmente gli interessi sono a
carico dello Stato.
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Gli ispettori agrari provilllciali e r'iparH~
mentali possono concedere contributi diretta~
mente ,quando la somma complessiva della
spesa non oltrepassli trenta m iilioni di lire.
La somma stanz,iatache si dovre,]:)Ibespen~
dere è qui contemplata in nove milliardi, ma
in effetti si tratta di quindici m:illiardi, come
poi l'onorevole Ministro spiegherà.

,onorevoli coHeghi, non mi attardo di più
ad :illustrare i,l d'i,segno di legge, già Ichiaris~
simo per se stesso. Chiedo ,che il Senato vo~
glia approvarlo perchè non è mai troppo Iquel~
lo che noi diamo all'agricolltura italiana. La
agricoltura italiana ha !bisogno d'i normaliz~
zarsi, di riorganiz,zarsi, non soltanto per il
miglioramento del mercato interno, ma anche
per poter vincere la conlcorrenz,a del mercato
estero. (V~vi atprpl/iausimal'O,entlf'io).

P IR ,E IS Il iD lE iN 'T lE . tDichiaro 'aperta la
discussione generaJie. Poichè nessuno doman~
da di parlIare la dichiaro chiusa.

Presentazione ,di disegno di legge

rf tA 'V ,I lA N I , Mirn1"iSb110del tesoro. Do~
mando di parlare.

,p ,R E S I D lE N ,T IE. iNe ha facoltà.

T A V IIA Nil, Mini,sltlrodel besom. Ho lo
onore d'i presentare ,al Senato, a nome del Mi...
nistro delle poste e delle telecomunicazioni, il
seguente dIsegno di legge:

«Discilplina giuridica ed economica dei
proca~ci'a postali» (11150).

P R,E S I D Ei N T'lE,. Do atto all'onore~
voIe Ministro del tesoro del1a presentazione
del predetto disegno di legge, che sarà stam~
pato, distribuito ed assegnato a,~la Commis~
sione competente.

Ripresa della .discussione

P iR E ISIl,ID E N T IE. Ha facoltà di par~
lare l'onorevole Ministro deJ:l'agricoltura e
dellle foreste.

IR U 1M,o R, Min:istro IdeU'agricolbu,r<ae
delbe 'fo,res've. ,onorevole Pr'esidente, ho poco
da aggiungere a 'quanto ha detto l'onoreVOlle
senatore IMenghi, ,Presidente della Commis~
s,ione lagri:co,],tura e alimentazione.

,Questo disegno di legge, per il quale mi
sono permesso di chiedere (la procedura ur~
gentissima, cerca di ,tener c'0nto delile 'espe~
ri<enze lfin qui fatte in materia di eccez,ionali
calamità naturali e die'ccez1ionali avversità
atmosferiche, ed è quindi un tentativo non
1301'0di dare i,lmassimo possibile di organicità
alle norme ehe l'esperienza ha 'fi,nqui rivelato
vaIide, ma anche di realizzare un testo cui,
salvo ,gIieventuaIi correttivi che l'esperienza
mostrasse utili, ci si possa riferire '0ve si
renda necessario provvedere in casi ana~
laghi.

Lafina,lità della legge è evidentemente, ad
un tempo, di natura produttivistica e sociale.
rfende cioè a rendere possilbi,1e II ripristino
delle aziende che siano state dissestate o
meSSe in condizioni di particolare difficoltà
per c~lamità e per avversità atmosferj,che, ed
a venire incontro anche a quegli stati di
particol~re disagio soeiale che s.i cr<eano non
solo per gli imprenditori ma anche per i la~
voratori. Voglio sperare che, avendo presen~
te il Senato la ,finalità che peDsegue questo di~
segno di legge, 'essa possa trovarne il con~
senso, del che fin da questo momento io sarò
particolarment<e Igrato. (A,pplausi da,l centro.)

iP ,RE IS I 'D :E N 'T'E. Ha chiesto di
parl~re per dicMarazione di voto il senatore
Basi. Ne ha facoltà.

B O SI. l8ignor ,Prelsidente, onorevolli
colleghi, questo mmo del Parlamento viene,
come al solito ~ ed è ,questo che volevo met~

tere .in rilievo ~ in ritardo in relazione agli
avvenimenti che dovrebbero fronteg,giare.

È sperahile ,che, come i,1Mmistro ci ha testè
detto" questo disegno di legge faciliti nell'::",'.
venire ila possibilità di venire incontro imme-
diatamente ai bisogni che si creano nelle
aziende agricole di fronte ad avvenimenti co-
me quelli che, negli ultimi anni in modo par-
ticolare, hanno funestato diverse regioni del
nostro IPaese.
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Vorrei a questo proposito, nel momento in
cui <Ciaccingiamo a votare questo disegno di
Iegge, ricordare du;:) questioni fondamentali
che non possIamo dimenticare. Primo punto:
non basta venire incontra a certi tipi di ca~
lamità naturali quando i danni sono già fat~
ti, ma dovrebbe eSIStere, in misura e in am~
piez,za maggiori di quelle che abbiamo avute
fino ad oggi da parte dei governi e dello Sta~
to italiano, l'impegno ad eliminare le cause
delle calamità naturah che colpiscono ormai
troppo spesso akune zone del nostro Paese.
N ecessità quindi di dare impullso alle siste~
ma:zJioni necesslarie ad evitare certi tipi di
calamità naturali. È vero, non possiamo per
ora evitare le gelate che qualche volta si pre~
sentano con eccezionale gravità nel nostro
Paese, ma fenomeni come lIe aLluvioni si p()...
trebbero evitareove si fosse dato manose~
riamentealla 'sistemazione montana e idrau~
lica del nostro Paese.

Secondo punto: è bene che i,llSenato tenga
presente, al momento di votare il progetto di
Iegge, che manca una legge permanente la
quale dia 'Ia possibilità di venire incontro ai
danneggiati da avversità naturali. 'Questa
legge è richiesta non solo dalla nostra parte,
ma da tutte iIe parti del Senato. La legge che
vateremo dovrebbe dare un'indicaz,ione di
massima su Iquelli che dovrebbero essere gli
strumenti da utillizzare per venire incontro
alle neceslsità e pflovvedere direttamente ai
danni derivanti da caIamità naturali; però
col nostro bilancio molto spesso ci troviamo
di fronte all'impossibilità di intervenire di~
rettamente e immediatamente, in modo da
poter alleviare le sofferenze di popolazioni
intere, perehè non c'è uno stanziamento per~
manente apposito.

Io ritengo che uno ,stanz,iamento a questo
proposIto sia indi'spensabHe, e ritengo che i,l
Senato debba prendere l'inizliativa, se .il Go~
verno non lio farà, affinchè negli appos,iti fu~
turi bilanci ci siano i necessari stanziamenti
per far fronte a queUe inevitabili, purtroppo,
neHa 'situazione attuale, calamità naturali che
colpiscono migliaia di aziende contadine, di
famiglie di lavoratori di tutte ,le categorie
agricole.

Queste sono le questioni fondamentali che
ritengo opportuno richiamare al momento di

dare jl; voto, .sia pure favorevole, a questo
progetto di legge. Ci 'sono natura:lmente an~
che le riserve, e dI Ministro sa che 80110state
espresse neLl'aUro ramo del Parlamento; io
penso che di queUe riserve, anche se qui non
vengono in questo momento sollevate, si deb~
ba tener conto in occasione de,l miglioramen~
to di questo progetto di leg,ge e del mlgliora~
mento delle disposiz,ioni generali che vanno
incontro a .particolari categorie di cittadini
che ,Lavorano.

Detto questo, annuncio j,1 voto favorevole
deI nostro Gruppo al disegno di legge.

;p iR E S 'I (DE IN T IE. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto il senatore
Magliano. Ne ha facoltà.

1MA G L,I A IN O. Onorevole Presiden~
te,onorevoli coHeghi, ho chiesto di parlare
per dichiarazione di voto per rendermi ,inter~
prete presso l'onorevoleM.inistro ed anche
presso i ,colleghi dellSenato del sentimento di
gratitudine delle ,popolazioni che ho 1'onore
di rappresentare. 'Tali popolaz,ioni, da tempo
colpite da avversità superiori ad ogni forza
ed a ogm volontà, hanno visto, da sei anni a
ques,ta parte, le l'Oro terre, che lfino a qU3!khe
anno or sono erano ritenute assai produtti~
ve e senza dubbio erano tra le migliori della
mia regione, devastate dalle avversità; gli
agricoltori hanno visto perciò i :Ioro sforzi e
le loro Isperanze ,completamente di,strutti.

AUorchè discutemmo IIQscorso anno il bi-
lancio dell',Agricoltura, aUorchè avemmo a
votare la [fiducia a,l Governo deIl'onorevole
Segni e anche ,a quello dell'onorevole Tam~
brani, io ,ebbi li',onore d'intervenire, sia pure
modestamente, forte ,soltanto, signor Presi~
dente e .onorevolI col:leghi, della coscienza di
chiedere al Parlamento e al Governo provve~
dimenti di assoluta ,gravità ed urgenza, in~
vocando appunto provvidenze sul genere di
quelle contenute nel presente disegno di lelg~
ge. Ecco perchè sono grato all'onorevole Ru~
mar ed ai s'uoi valorosi collaboratori della
presentazione di questo disegno di legge,
cui essi hanno dato tanto contributo, ben
conoscendo una situazione divenutra ormai
insostenibile. Ammetto insieme con il sena~
tore Basi che il disegno di legge non può con~
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siderarsi perfetto: essa infatti è un primo,
anche ,se importante, passo verso il ripristina
di normali condiz,ioni della nostra a,gricoltu~
l'a, secondo le nostre speranze ma soprattut~
to per lie necessità produttive della parte mi~
gHore, più hrussa e più attiva della popola~
zione del Meridione d'Italia. (Vive approva~
zionri).

Oalorevole Rumor, onorevoli col1eghi, neI
dare il nostro voto favorevole e la nostra
campleta adesione a questo disegno di legge
che, per ,una singolare comhinazione, è di~
ventato proprio urgentissimo ~ diversa~

mente avrebbe potuto essere vatato soltanto
dopo. un lungo periodo, data .l'attuale situa~
zione politica ~ vorrei fare qualche racco~
mandazione al Ministro. dell'a'gricoltura ed
algli altri Ministri interessati all'app1icazio~
ne della legge. Essa affironta con visione
larga ed organica il problema, introduc'endo
disposizioni totalmente nuave in mat€ria di
intervento dello Stato in agricoltura, ai fini
(come ben diceva il Presidente della Com~
missione di agricoltura, anaDevole Menghi)
non solo di riparare i danni subiti dalle
campagne, ma anche di provvedere al dis~
sesto derivante dal mancato raccolto in ge~
nere e ai danni prodatti daUe alluvioni e
dal gelo, avversità queste che non sono cau~
sate soltanto da fenomeni metereologici ri~
correnti, ma anche dal dissesta idrogeolo~
gico dei terreni, che comporta una mag~
giore tangente di danni.

Di qui io propongo l'istituzione di un fon~
do permanente che offra a,l Governo ,la pos~
sibi,lità di interventi immediati ed efficienti,
andhe da un punto di vista psicologica e mo~
l'aIe, evitando. così ,che tanta par,te della no~
stra popolazione agricala srfiduciata e immi~
serita sia indotta ad abbandonare la terra,
o ad emigrare nel Venezuela, nel Canadà o nel
Guatemala, quando l'iIta'Ìia offre ancora tan~
te possibi,lità di onesto lavora. .ora noi ap~
proviamo questa .legge che riconosciamo giu~
sta, utile ed urgente, ma essa deve essere ap~
plicata con la maggiore buona volontà e con
la maggiore comprensione da parte dellle au~
torità periferiche: onorevole Rumor, questa
raccomanda:zione deve andare anche al Mini~
stero delle finanze ed a queUo del lavoro.

Purtroppo sappiamo infatti che l'esperien~
za non è molto incaraggiante, perchè l,e ,leggi
sono rupplicate localmente can ritardo e con
criteri fiscali e restrittivi che rendono spesso
inefficace il lavoro del Padamento. Mentre
parlo, nella mia ,zona, allcune Bsattorie comu~
nalli stanno procedendo a se,questri, pignora~
menti e vendite forziate dei miseri prodotti
che quei disgraz.iati sono riusciti a raccoglie~
re: ci sono i contributi in sospeso e non an~
cora pagati, e gli istituti di credito, le esat~
torie, i 'consorzi interessati agiscono in que~
sto modo. lS:iano richiamati con Ja mass:ima
energia e nel modo più drastico a rispettare
la legge e ad applicarla, senza lungaggini, so~
fismi e cavillli che rendono. frustranei il lavo~

l'O del Parlamento e la nostra appassionata
fatica.

Con Iqueste raccomandazioni Bsprimo voto
pienamente favorevole aI di,segno di legge.
(Vivi ap'p~ausiI(f),wl c1entro).

IP ,R E S,I \D lE NT IE. Ha chiesto di par~
liare per dicrhiaraz,lOne di voto il senatore
Ferrari. !Ne ha facoltà.

FER .R A IRII. /Sri,gnorPre,sidente, ana-
loga di'chiarazione di voto io intendo fare
per e'sprimere il mio compiacimento per la
prelsentaziione di Iquesto dislegno di legge e
fin d'ora dichiaro di votare a favore.

,Ma, avendo a suo tempo presentato una
interrogaz,ione al !Ministro dei lavori pub~
blici e wI ,Presidente del Consiglio dei mini~
stri, anche perchè, in occasione di una co~
municazione di stampa circa l'approvazione
da parte del Consig1lio dei ministri di un
disegna di legge ,sulle alliuvioni che avevano
colpito a:lcune regioni, con mia grande sor-
presa, e con sorpresa anche delle popola~
zioni che modestamente io rappresento, ebbi
ad apprendere che erano state trascurate
le zone del basso IS,alento, le quaM erano
state colpite daU'alliuvione fin dall'ottobre del
1957, per un certo senso di coerenzla io oggi
debbo tornare ad esprimere la protesta che
espressi in queHa interrogaz,ione.

Onor,evole Ministro, al:l'artico10 ,19 del di-
segno di legge in 'esame troviamo indicata
,una data, direi quasi, senza ,scopo: la data
cioè del giugno 19,518.iEvidentemente si vo~
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gliono concedere delle provvidenze a deter~
minate provincie e a determinate zone sol~
tanto. ISe non ci trovassimo dinanzlÌ ad una
procedura urgentissima, io mi permetterei di
presentare un emendamento, certo ohe, con
la comprensione e la squisIta sensibilità che
il ,Ministro dell',agncoltura ha sempre di~
mostrato, esso sarebbe accolto. ,Ma da,l mo~
mento che il'Assemblea ha gIà deliJberato
sulla procedura urgentissIma, ed anche in
consideraz,ione del fatto che questo disegno
di legge è 'stato aDprovato dall'altro ramo
deIIPar,lamento, onde io non vorrei mag,gior~
mente arrecare danno aUe provincie colpite
dalle aHuv,ioni che sono state compres,e in
questo disegno di legge, torno a dichiarare
che voterò a favore. Però ho il :diritto e i,l
dovere di rivolgere una preghIera all'ono~
revol1eMi,nistro dell' agricoltura e dI d'are ap~
pella alla sua comprensione, onde egli, in
occaSIone del:le ripartizioni che certamente
dovrà fare, in esecuzione deUe varie leggi
che regolano le provvidenze in favore degli
operatori a,gricoli, tenga conto della situa~
zione in cui si è venuto a trovare il basso
Saliento, ,e precisamente la zona della pro~
vincia di Lecce.

Do atto ,che si tratta di un disegno di
legg'e che riunisce in sè, direi, tutte quelle
o11e sono state le asplraz,ioni degli agricol~
tori, i quali da tempo hanno avanzato le loro
rivendicazioni, e do atto anche della com~
prensione del Mimstro delle finanze che ha
consentito che venissero consacratr nel di~
segno ,di legge in di,scuss,ione alcuni determi~
nati princìpi. Sono comunque sicuro che gli
agricoltori italiani, che sono stati colpitr e
danneg,giati dalle alluvioni e daMe avversità
atmosferiohe, potranno giovarsi dei benefici
del,la legge in esamJe. i(Ap'P1101Ja'Z~~onidlall
Clentro).

P ,R lE IS II D lE N T IE. Ha chiesto di par~
lare per dichiarazione di voto il senatore
Carelli. ,Ne ha facoltà.

C A ,R ,E L iL I. 'n progetto dI legge in
esame è quanto mai opportuno e bisogna ri~
conoseere che è !bene elaborato. ,Dobbiamo
dare atto quindI al nostro Mini,stro della
tempestività con la quale è intervenuto.

Vorrei fare 'soltanto alcune raccomanda~
zioni, onorevole IMinistro:

1) 'Con le circolari che certamente saranno
emanate e trasmesse agli uffici periferici si
cerchi di evitare qualsiasi interpretazione re~
strrttiva e di accertare che le piccole partite
siano veramente raggiunte dal provvedi~
mento; diversamente i piccoli operatori non
sarebbero mai :soddisfatti e sostenuti. Sap~
piamo che glI istitutr di credito evitano di
conSIderare le modeste operazioni e ,le ra~
gioni SOThOovvie considerata l'identità della
norma procedurale per qualsiasi concessione
sia essa di ridotta o di forte entità.

12) iÈ necessano evitare, altresì, le lun~
gaggi:ni sne,uendo opportunamente le varie
fasi amministrative dI ordine cautelativo, ri~
IE;vandocÌle nella fattispecie :l'operazione è
sufficlentelIlente garantita dal privUegio sui
prodotti.

Alil'articolo r5, se ben ricordo, sono stabi~
liti i diritti di precedenza nei riguardi delle
varie concessIOni creditizie a favore della
agricoltura. La norma è quanto mai chiara ,e
non deve prestarsi a contorte Isoggettive in~
terpretazioni. Evitare Iqualsiasi ,contrattem~
po ral,lentatore s.I,gn~fica agevolare in pieno
il piccolo operatore che deve ripristinare lo
equiHbrioeconomico turbato da,ll'avversità
cllmatica.

3) VorreI, 'Onorevole Ministro, ricordarle
che nel 19,5,9, nel provvedimento di primo
l11tervento a favore delJ'agricoltura sconvolta
in alcune zone da VIOlentissimi nubifragi,
elJa estese l'applicazione del decreto legis.la~
tivo presidenziale lOluglrio 1:9<4,6, n. 31, ma
purtroppo ,senza posslbihtà applicativa data
la natura del decreto legislativo presiden~
ziale medesimo. ,sI tratta ora di riammetere
le aziende non assistite e danneggiate neMo
elenco deUe aventr dintto ai benerfici di legge.

(Molte zone attendono ancora un atto di
giustizia, e questo gmngeràgradito e tem~
pestivo con i,l disegno di lle,gge che stiamo
per approvare. Gli agricoltori ne saranno
soddisfatti se, come ,spero, potranno usu~
fruire e del,l'a norma legislativa e delle s.em~
plIificazioni procedura.li. rPer quanto detto di~
chiaro che voterò a favore del disegno di
legge al nostro esame. (ApP'rovazioni).
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P RES I D E N T E . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto il Siena~
tore Mili1lo. N e ha f,acoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, ono~
r'evoli coHeghi, V'i è da rammaricarsi che
le condizioni in cui questo disegno di legge
viene SOttOlpoSto all'esame del Senato non
consentano :un esame approfondIto della ma~
teria,data l'importanz,a dell'arrgomento, im~
portanza tanto maggiore in un :Pae,se C()[lle

l'Italia in Cluile calamità naturali ~ spesso

dovute ed imprevidenza degli uomini e a
carenza dei Governi ~ purtroppo si sus~
seguono quasi periodicamente ad ogni vol~
gere di stalgione ,avversa. V,i è da ramma~
ricarsene 'anche per le impHcazioni di ordi~
ne generale, ,attinenti aJJa politica algraria,
che questo disegno di legge comporta. 1n
ogni caso noi riconosciamo senz'altro che
e,sso contiene degli elementi Ipositivi. Po~
sitivo intanto è .il fatto dI ,av,ere finalmente
affrontato il problema eliminando o quanto
meno riducendo il carattere frammentario e
disorganico che interventi di questa natura
hanno sempre avuto in passato, ed elemento
positivo è anche quello dell'attribuzione di~
retta deJ,Ja quota di contributi spettanti agli
affittuari e ai mezzadri, senza rpassarie per
il prorprietario delle terre. Ma vi sono evi~
dentemente anche delle insrufficienze. N on
è il caso qui di enumerarle e tlUttavia ve
ne sono almeno due dI fondo che spero ci
portino, a breve scadenza, ad un esame più
completo deUa materia in modo da avere
quella legge orgamca e permanente di cui
parlava il senatore Bosi.

A miogirudizio la prima insufficienza ri~
guarda la copertura finanziaria. 'Questa è
una legige quadro, .ci diceva il Ministro in
Commissione, si tratterà di vedere quale
contenuto finanziario si riuscirà a darle" se~
condo le evenienze. Ma bisognl<l dire fin d'ora
che non si tratta soltanto di essere sicuri che,
ricorrendone la neceesità, si possa disporre
di stanziamentiche diano corpo e sostanza
concreta aI1a legge e non ladducano a pura
affermazione di principIo, ma che i mezzi di~
sponibili siano ogni volta ",deguati alle esi~

'genze da fronteggiare, sicchè non accada,
come rfinora è sempre aceadruto, che, sod~
disfatto il primo conting;ente di domande,
le altre ,pur Ipresentate restino ,scoperte per
esa'urimento dei fondi.

La seconda questione da rilevare riguar~
da il flunzionamento della legge. ,Anche que~
sto provvedimento si basa sull'attuale cri~
ticatissimo Isistema di funzionamento del
credito a'grario, per Il quale gli Istituti sono
arbitri di concedere o meno i mutui richie~
sti, secondo che l richiede11ti offirano ga~
:mnzie ritenute soddisfacenti, e rimangano
in piedi in pieno il ,congegno burocratico
degli accertamenti e le lungaggini dell'istrut~
toria. A tutto questa ,si ,dovrà ovviare con
le altre leggi che verranno, tenendo conto
essenzialmente delle necessi,tà e delle diffi~
coltà del,le piccole 8Jziende. E bisognerà che
sia introdotto, in questo Crampo come per
ogni forma di intervento finanziario dello
8tato in materia agraria, il principio della
cOrsti,tuzione di apposliti orgtaniattraverso i
quali SI possarealizzrare 'Un serio controllo
democr,atico ,sull'a,ecertamento dei danni e
sull'erogaz,ione dei wntributi. (Interruzione
del sena.tore Carelli). Il Comitato provin~
ciale dell' algricoltura dovrà essere affumcato
anche da rappres,entanti delle organizzazio~
ni interessate e occorrerà istituire con gli
stessi ,criteri anche i comitati comunali. Il
controllo democratico ,si deve intendere in
questo senso.

È con queste dichiarazioni e riserve che
io dkhi.a,ro che i'l Gruppo socialista voterà
a favore del disegno di leglge.

P RES I n :E N T E . Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto il senatore
J al1nuzzi. Ne ha f,acoltà.

J A N N U Z Z I . OnorevolI colleghi,
l'industria gode di prestiti di esercizio a
basso tI<lSSO,ordinariamente e da tempo. La
agricoltura vede introdotto questo beneficio
solo per casi eccezionali. N a1mra:lmente ci
auguriamo tutti che questa sia la ,legge in~
troduttiva perchè tali norme assumano ca~
rattere ordinario.
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R UM OR, Min'istt.o dell'agricoltlura e
delle foreste. rSarà d'atto col Piana verde.

J A N N U IZ Z I. R,ingrazio H Ministro
e mi sofferma su alcuni punti di questo di~
segno. Prima, l'articolo 6 prevede ,che le de~
cisioni siano prese dag1i istituti e dargli en~
ti, iprevioparere degli :Ispettorati. iLa rac~
camandazione è che gli istituti e gli enti
non modirfichino, speCIe III s,ensa restrittivo
quello che gli organi tecnki hanno ritenuto:
Gli istituti, che non h~annostrumenti idonei
per gli aceertamentI, non debbano sosti~
tuir.si agli organi tecnici ed eventualmente
r,esp1ngeI'e a ridurre ;le rkhieste indipenden~
temente dai pareri tecnici.

Il secondo punto conc,erne la ,ratizzarzione.
Purtroppo aecade ,che si concede la ratizza~
zione del ,prestito s,caduto e ,poi si nega a si
riduce il rpLesUta per gli ranni in cui essa
dura, per la considerazione delle garanzie.
Allora il benelficio diventa Iperfettamente irl~
lusorio, perchè, se io ottrenga la dilazione di
quello che non ho ancora pagato, ma non
mi vedo concesso negli anni successivi il pre~
stito ,che normalmente mi veniva drato, per~
do evidentemente il beneficio derJ1aratealzio~
ne, se non addirittura ricevo da essa un
danno!

T'erzo Ipunto. Si fa carka alla Cassa de~
positi e prestiti di effettuare ra favore dei
Comuni dei prestiti quando gli sgravi fi,sca~
Il portino a un defici,t. N OD so che casa ci
sia di nuavo in que,sta norma: a pareggia dei
biJarnci comunali la Cassa depositi e prestiti
deve sempre concedere ir1mutuo. (Interrru~
zione del senatore Oliva). Sì, senratore Oliva,
l'ammortamento è a carico dello Stato, cioè
si a:pplica la stessa disposizione che nel di~
,segna di legge sulla finanza ,locale che ab~
biamo già votrato è 'pr,eviista in via generale
per quanto riguarda gli esercizi passati.

Ma quando la Cassa depositi e pri8'stiti
dichiara di non avere disponibilità di fondi,
che cosa succede?

RUM OR, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. C'è Ira precedenza.

J A N N U Z Z I Io vorrei ,sapere, in
merito a trante precedenze, qual è l'ardine
delle ,precedenze che deve dare la Gassa de~
positi e prestiti alle richieste. Non v'è, si
può dire, legge il> materia nella quale al1a
Gassra depositi e prestitI non si faccia ab~
bIigo di precedenza. Va bene, onorevole Mi~
ni,stro, questa sarà la precedenza n. ,l! AI~
trimenti essa nan avrebbe alcuna impor~
tanza.

Un'altra raecamrandazione ~ ed è la fìna~
le ~ è questa: che i benefid concreti delle
disposizioni siano, tanto territorialmente
quanto individualmente, 'estesi a tutti i casi
in cui i danni sono avvenuti realmente. Per
esempio, nellra provincia di Bari verrebbero
ad essere compr€si soltanto 5 Comuni, men~
tre i Comuni danneggiati sono molti di pIÙ;
non si tratta di Cicero p'ro domo sua, ma di
una segnaIazione di carattere 'gEmerale.

Ringrazio l'anorevole Ministro, raceo~
mando l'approvaziane del dis€'~no di leg!ge e
sono sicuro che il Senato varrà accordarla.

,P RES I D lE N T E . Poichè nessun
altro domandra di parlare, passiamo al1'esa~
me degli .articoli del disegRo di 1erg1ge.Se ne
dia let1mm.

R U S .s O, Segretario:

TITOLO I

CAPITOLO I

Art. 1.

Nelle zone che sar,anno delimitate con de~
creta del Ministro dell'agricoltum e delle fo~
reste di 'concerto con quello del tesoro pos~
sono essere conce,ssi a favore delle aziende
agricole danneggiate da eccezionali calamità
naturali o da eccezrionali avversità atmosfe~
riche contributi in conto capiltale nelle spese
occorrenti:

a) alla sistemazione per rIa .coltivabilità
dei terreni, compreso lo 8cavoed il trasporto
a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al
rip~istino delle piantagioni arboree ed arbu~
stive;
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b) alla ricastruziane e riparazione di
fabbricati ed altri manufatti rurali, alla ri~
parazione e ricastruzione dei muri di soste~
gno, di strade poderali, canali di scala e delle
apere di provvista di acqua, di adduzione di
energia elettrica, di ripristino degli impianti
per la conse1'vazione e la trasformazione dei
prodatti di aziende singole od associate;

c) alla ricastituzione delle scorte vive
e mO'l'te danneggiate o distrutte.

PassanO' essere altresÌ concessi contributi
per la ricastituzlOne dei capitali di canduzia~
ne, che nan trovanO' reintegrazione e cam~
penso per effettO' deIla perdita del prodatta a
del danno sofferto dalle calture ,e dagli alle~
vamenti.

Ai fini della determinaz,ione del capitale
di conduziane da ricastituire è computata
anche il compenso del lavoro prestato dalla
famiglia caltivatrice, secanda indici per et~
tara~caltura che saranno determinati dal capO'
dell'IspettoratO' pravinciale dell'agricaltura.

I suddetti cantributi possanO' essere can~
cessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro
i limiti stabiliti dall'articalo 10 della legge
27 dicembre 1953, n. 938. Per la classifica~
z,iane delle aziende si applicano i criteri indi~
cati nell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 attobre 1952, n. 1317.

Agli affittuari caltivatari diretti, ai mezza~
dri, ai caloni e ai cO'mpartecipanti,anche se
il fonda faccia parte di una grande a media
azienda, i cantributi di cui al presente arti~
cola, relativamente alla quota di lara spet~
tanza, possonO' essere concessi nella misura
dell'80 per centO'.

Ai caltivatari direttI, proprietari di fondi,
il cui reddito non ecceda le harmali esigenze
familiari ed i cui terreni nan possano essere
ripristmati a causa di frane che li abbianO'
asportati, a a causa di erasiani delle acque,
o perchè sommersi da alti strati di sabbia,
ghiaia e altri materiali sterili, può ess:ere
corrisposta una somma pari all'80 per centO'
del valare che i terreni avevano anteriormente
all'evento. La liquidazione è subardinata alla
dimostraziane, da parte del praprietaria, del~
l'impiega deIla samma in ,acquisti di scarte
vive e mO'l'te ed investimenti fandiari a scapi
praduttivi in agricoltura.

(È ,approvato).

Art.2.

Sana ammessi a beneficiare dei cantributi
previsti dall'articola 1 colaro che abbiano
interesse alla ricostituzione dell'az,ienda.

Agli affittuari , iai mezz1adri ai coloni ai, ,
campartecipanti, che ne faccianO' documentata
richiesta, saranno direttamente carrlispasti i
contributi di lara spettanza.

Ai canduttori non proprietari, ai mezzadri
e coloni che abbianO' eseguito nel fondo mi~
glior'ie, previste dal contratta con il proprie~
taria a ricanosciute dalla legge, spetterà il
contributo per il ripristina delle opere di mi~
glioria,alle quali abbianO' pravveduto.

Qualora le opere di ripristino 'e di rica~
struzione di cui all'articalo 1, riguardanti più
fondI, vengano eseguite da cons.orz,i di pra~
prietari, comunque ,esistenti Q castituiti a
questo scapo, il cantributo sarà concessa al
cansorzio e sarà determinato per singole
az,iende, avuto riguardo aHa loro ampIezza e
alla quota di spesa ammessa a dascuna rife~
ribile.

(È approvato).

Art. 3.

Nella determinazione delle spese per prov~
vedere alla sistemaziane dei terreni danneg~
giati ed agli ,altri lavori occO'rrenti per il ri~
pl1istinO'della efficienza dell',azienda sarà cam~
putata il lavora prestato daicompO'nenti della
famiglia cO'ltivatrice.

Gli affittuari, i mezzadri, i calani, i com~
partecipanti, i cancess:ianari, li salariati fissi
od occasionaH sana preferiti nell'impiego per
la esecuzione dei lavari aziendali di rica~
struzione fondiariaed agraria.

(È iapprovat1o).

Art. 4.

Il capo dell'IspettO'ratO' pravinciale della
agricoltura e, per le aziende ricadenti nei
territori c1ass,ificati mont!ani ,a norma della
legge 25 lugliO' 1952, n. 991, e successive ma~

I dificazioni e integrazioni, il capO' delnspe,t~
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tarato ripartimentale d.elle foreste sono com~
petenti a concedere il contributo quando la
spesa preventivata non superi i 30 milioni
di lire.

Le domande per la concessione dei contri~
buti e degli .altri benefici di cui al pr1e'ced.ente
articolo 1 devono essere presentate in car~
ta libera all'Ispettorato provinciale della
agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale
delle fOl'este entro il termine perentorio di
90 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
che delimita le zone danneggiate.

n pagamento dei contributi liquidati è
disposto con ordinativi tratti sui fondi antici~
pati dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste mediante apertura di credito del1'im~
porto massimo di 300 milioni a favore del
capo dell'IspettoIlato ,anche in deroga all'arti~
colo 59 del l'eigio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.

Alla concessione ,e lal pagamento dei con~
tributi, quando la spesa preventivata per le
opere e per gli acquisti superi i 30 milioni,
provvede il Ministero.

A richiesta degli intere,ssaiti, possono es~
sere concesse anticipazioni fino al trenta per
cento dell'ammontare del contributo. La ri~
manente parte è eroga,ta in ragione dell'avan~
zamento dei lavori o degli acquisti effettuati.

(Èa,pprovato).

CAPITOLO II

Art.5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle fo~
reste, di concerto con il Ministro del te~
sora, è autorizzato a disporre anticipazioni
agli Istituti esercenti .il credito agrario ed
agli enti che la legge .ammette ,aU',esercizio
del credito agrario in natura, per la conces~
sione di presUti di ,esercizio alle aziende agri~
cole che abbiano subìto urna perdita nella
produzione lorda vendibile totale non infe~
riore ,al 40 per cento, con preferenz,a ai col-
tivatori diretti.

I prestiti sono concessi limitatamente alle
necessità dellaconduzione aziendale dell'anno

in 'corso e di queUo successivo all'annata
agraria in cui si è verIficato l'evento.

L'e stesse provvidenz.e possono esser,e con~
cesse per la est'inzione delle passività delle
suddette aziende deriVlanti da prestiti agl'ad
di ,eserdz,io o da rate di prestito COinscadenza
nell'anna,ta agraria in cui si è v,erificato
l'evento.

I benefici di cui al prImo comma de.l pre~
sente articolo non sono cumu1abili con quelli
previsti dal secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 6.

I prestiti di cui all'articolo precedente s,o,no
concessii ,a,l tasso del 3 per cento a scalare,
e con ammortamento in cinque anni ,a rata
costante: il tasso è ridotto all'l,50 per cento
per i prestiti concessi ,ai coltivator,i diretti,
ai mezzadri, coloni e compartecipanti, ,singoli
o associati. Tali misure sono comprensive di
ogni provvigione e compenso accessorio.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e
dagli Enti autorizzati, previa parere del capo
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o
dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste
sulla gravità dei danni riportati dall'azienda
e sull'ammontare del credito occorrente.

(È apPTovato).

Art.7.

Per la concessione, l'utilizzazione e il rim~
borsa allo Stato delle anticipazioni di cui
all'articolo 5 saranno ,apportate, mediante
atti aggiunti vi, le occorrenti modifiche alle
convenzioni stipulate in applicazione del~
l'articolo 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

l rischi di ciascuna operazione di prestito
sono posti integralmente a carico degli IIstitu~
ti e degli Enti mutuanti.

Ciascuna annualità di rimborso dei pre~
stiti con i relativi interessi, sarà garantita da
privilegi con le norme e con gli effetti di cui
agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto~
legge 29 lugho 1927, n. 1509, convertito nella
legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(È 'approvato).
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CAPITOLO III

Art.8.

Il Ministero dell'agricoltura e deHe fore~
ste può assumere a suo totale carico le spese,
comprese quelle di studio e di progettazione,
occorrenti per il ripristino delle opere pub~
bliche di bonifica danneggiate o distrutte da~
gli eventi di cui all'articolo 1 ovvero per la
sistemazione idraulico~forestaleed agraria
nei territori montani danneggiati. Possono
anche essere eseguiti lavori diretti alla mi~
gliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le stesse disposizioni si applicanO' per il
ripristino delle strade interpaderali, degli
acquedotti, degli elettro dotti e delle reti idrau~
liche ed impianti irrigui a servizio di più
predii anche se non ricadenti in comprensori
di bonifica.

Le opere di cui al comma precedente, se
non ripristinate a totale carico dello Stato,
sona ammesse ai contributi di cui all'articolo
1 della presente legge.

(È ,approvato).

TITIOLO II

Art.9.

All'articolo 61 del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette. approvato con decreto
del PrE'fJidente della Repubbl1ca 29 genn.aio
1958, n. 645, sono aggiunti, dapo il primo
comma, i commi seguenti:

« Il Ministro delle ,finanze, in caso di even~
ti naturali di carattere eccezionale, che ab~
biano causato la perdita di almeno la me~
tà del prodotto ordinario dei fondi, è auto~
rizzato a concedere lo sgravio delle imposte,
delle sovrimposte e dene addizionali dell'an~
no delimitandO', di cancertocoi Ministri del~
l'interno, del tesoro e dell'agricoltura e fo~
reste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'uffi~
cio 1'Amministrazione finanziaria can la col~,
laborazione, ave occorra, degli ,Ispettorati

provinciali dell'agricoltura e degli Ispetto~
rati ripartimentali delle foreste ».

(È a,pprovabo).

Art. 10.

Alle province ed al camuni, i quali, in
canseguenza della sgraviO' delle savrimpaste
sui terreni e delle addizianali sul redditO' agra~
ria concessa in applicaziane dell'articala pre~
cedente, si venissero a trovare in condizioni
di bilancio deficitario o di deficit carrelati~
vamente maggiorato, la Cassa depasiti e pre~
siiti è, per tale aggetto, autorizzata a con~
cedere mutui ammortizzabili in un periodo
non inferiore agli anni trenta.

Nella concessione di tali mutui i camuni
e le province suddette sarannO' preferiti agli
altri enti che avesserO' presentata istanza per
l'attenimento di prestitI nello stessa anno.

ValganO' per tali mutui le disposiziani di
cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive madificazioni, in quanta applica~
bili. ,L'anere per l'ammartamenta dei mutui
anzidetti è assunto dalla Stata.

(È rapprovato).

Art. 11.

Nelle zane delimitate ai sensi dell'articalo
9 può essere acca l'data, in pendenza delle
verifiche, la saspensiane dell'impasta sul red~
dito daminicale dei terreni, dell'impasta sul
redditO' agr,aria e delle savrimpaste e addi~
zianali camunali e pravinciali sui terreni.

Nelle stesse zane, il Ministro del lavora
e della previdenza saciale patrà disparre la
saspensiane dei cantributi agricali unificati
per la durata di un annO' a partire dalla data
del pravvedimenta di delimitaziane.

I contributi saspesi sarannO' recuperati in
24 rate bimestrali uguali decarrenti dalla
scadenza del periada di saspensiane.

(È 'approvat~o).

Art. 12.

N elle zane delimitate ai sensi dell' artica~
la 9, il Ministro deU'agricoltura e delle
fareste può autarizzare i cansarzi di banifica
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a cancedere la sgravio, dei contributi iscritti
a ruala, per nan altre tre r,ate cansecutive, a
decarrere dalla data del pravvedimenta di
delimitaziane.

Ai cansarzi ai quali, in canseguenza della
sgravio, suddetta, venissero, a mancare i mez~
zi necessari per far frante alle spese ar~
dinarie di manutenziane, la Cassa depasiti
e prestiti è autarizzata .a concedere mutui,
nei limiti dell'imparta delle rate suddette,
ai sensi dell'articala l'O.

(È a:ppr'ovat:o).

TITOLO III

NORME 'l'RANSITOR,IE E FINALI

CAPITOLO I

Art. 13.

N el casa in cui stabilimenti industriali
danneggiati a distrutti dagli eventi straar~
dinari riconasciuti came pubbliche calamità
ai sensi deUa legge 13 febbraio, 1952, n. 5'0,
siano, lacalizzati nei territari indicati dalla
legge l'O agasta 1950, n.646 e successive
madificaziani e integraziani, e appartengano,
ad imprese che hanno, stipulata cantratti
dI mutua ,a media termine in carsa alla data
di entrata in vigare della presente legge, le
candiziani dei cantratti stessi passano, essere
modificate mediante l'applicaziane del tassa
di interesse e della durata previsti dalla leg~
le 3'0 luglio, 1959, n.62'3, ferma restando, il
termine di decarrenza dei cantratti di mutuo.

Le madificazioni delle clausale dei cantratti
in carsa sapra cantemplati passona essere
adattate anche rl-agli Istituti mutuanti non
campresi tra quelli ,abilitati alla cancessiane
di finanziamenti ai sensi della legge 3'0 luglio
1959, n. 623.

Nei canfranti degli Istituti di credito, au~
tarizzati alla cancessiane dei finanziamenti
di cui alla legge 3'0 luglio, 1959, n. 623, e
agli altri Istituti menzianati nel secanda cam~
ma del presente articala, per cansentire le
modificaziani cantrattuali di cui al prima
camma, si applica l'articala 4 della legge 3'0
luglio, 1959, n. 623.

(È lapprovato).

Art. 14.

Nei territari delimitati al sensi dell'arti~
cala 1 della presente legge, alle piccale azien~
de commerciali e alle aziende di artigiani e di
venditari ambulanti a pasto fissa, distrutte
a danneggiate, è esteso l'indennizza di cui
all'articola 21 deII.a legge 27 dicembre 1953,
n. 938, da destinarsi alla ricastituziane del~
l'efficienza praduttiva delle aziende.

Alla spesa derivante dall'applicazione del
camma precedente, autorizzata nella misura
di lire 1'0'0 milioni, si provvede mediante la
riduziane di pari imparto dell'autarizzaziane
di spesa di cui al decreta~legge 15 dicem~
bre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio,
1952, n. 5'0, attenuta riducendo, di uguale
imparta la stanziamenta relativa all'esercizio,
finanziaria 196'O~61della stata di previsiane
della spesa del Ministero, dell'industria e
del commerdo.

(È (approvat,o).

CAPITOLO II

Art. 15.

Gli Istituti ed ,Enti che esercitano, il cre~
dita agraria sono autarizzati a ratizzare, per
una sala valta ed in nan più di 5 annualità
a di l'O 'semestralità uguali, camprensive di
capitale ed interessi, le espasizioni in essere
alla data di entrata in vigare della presente
legge, relatIve a prestiti cancessi can praprie
dispanibilità a termim dell'articalo 2 della
legge 5 luglio, 1928, n. 176'0, e successive mo~
dificaziani ed integrazioni, anteriormente alla
data del 3'0 aprile 196'0.

La ratizzaziane dI cui al precedente cam~
ma può essere concessa agli agricaltari, sin~
gali ad associati, can preferenza a caltivatari
diretti e lara caaper,ative, le cui aziende ab~
biana subìta, durante l'ultima triennia, gravi
danni alle calture ed ai pradatti a seguita di
calamità naturali od avversità atmasferiche.

Sui prestIti ratizzati ai sensi del prima
comma a favare di aziende agricale ricadenti
nelle zane che saranno, delimitate in appli~
caziane della presente legge, potrà essere ac~
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cordata nei limiti della autorizzaziane, di,
cui alla lettera a) del terzo camma del suc~
cessivo articola 24 un cantributo della Stato,
al 3 per centa annua costante in modo da ri~
durre al 3 per centa il tassa di interesse a
carica delle ditte prestatarie.

Detta cantributa .sarà carrispasta dal Mi~
nistera dell' agricaltura e delle fareste a sca~
denze annuali a semestrali anticipate, ri~
spettivamente il prima attabre a il prima
attabre e il prima aprile di ciascun anna a
decarrere dallo attabre 1960 ~ alla quale

data saranna rIpartati i debiti da r.atizzare a
larda degli interessi maturati alla data me~
desima ~ sulla base di elenchi pradatti dagli
Istituti ed ,Enti mutuanti, restanda gli IIsti~
tuti ed Enti medesimi responsabili ,èJ.ell'im~
piega delle samme eragate per gli scapi pre~
visti dalla presente legge.

La ratizzazione di cui al prima camma
può essere canc,es,sa, nelle zane che saranna
delimitate in ,applicaziane della presente
~8Igge, anche per le esposizioni relative a
prestiti di eserciziaerogati can fandi di an~
ticipazioni dello Stata ai termini della lewge
25 luglia 1952, n. 949, capo nI, e successive
modificaziani, della le1gge 25 luglia 1957,
n. 595, titala III, 'e successive modicfic,aziani,
e della legge 8 agasta 1957, n. 777, alle
stessecandiziani e madalità stabilite dalle
le~gi medesime, dai relativi regalamenti di
attuaziane, nonchè daUe rispettive conven~
zioni stipulate con Istituti ed Enti inte~
res,sati.

(È a:pprovat1o).

Art. 16.

Per l'accertamenta delle condiziani cui è
subardinata la cancessiane prevista al pr€~
cedente articalo 15, gli Ispettarati provin~
ci,ali dell'agricaltura campetenti per terri~
torio, ove richie,sti, rilasceranna appasite
attestaziani.

Alle pravvidenze previste dal citato artj~
colo 15 'patmnno essere ammessi anche i
prestiti la cui soadenza si'a stata prorogata
a termini del 'secondo camma dell',articala 8
della legge5 .luglia 1928, n. 1,7,60,ed in ap~

plicazione di pravve,dimenti 'emanati ai sensi
della legge 25 luglia 1956, n. 838, nei limiti
ed alle candizioni di cui allapresent'e legge.

Ciascuna annualità a semestralità di rim~
barso degli imparti ratizzati è garantit.a dai
privilegi cont€mplati da.gli articoli 8, 9, 10,
11 e 12 della le~ge 5 luglia 1928, n. 1760,
e successive madificaziani ed integraziani.

In deroga alle norme vigenti, i privilegi
legali che assistano le aper'azioni autarizzate
a termini della pre,sente legge hanna cona~
caziane anteriore rispetta a quelli costituiti,
in epoc'a successiva, a garanzia di prestitI
posti in essere per gli scapi di cui an'arti~
cala 2 della leg'lge 5 luglia 1928, n. 1760, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il
titala dipoziorità 'ai ,fini della collocazione
de,i privHegi è castituita dalla data d'iscri~
ziane degli stes,si nella schedario regionale
istituita 'ai sensi dell'articola 37 del regola~
mento alla legge sul credito agrario appro~
V'ato con decreta ministeriale 23 ,gennaio 1928
e successive modifìcazioni ed integrazioni.

Gli Istituti speciali di credito a,graria
sono tenuti ad €ffettuare le occorrenti anno~
tazioni allo schedario 'predetto nel giorno
stesso di ricezione deUa lettera raccoman~
data di comunicazioni di avvenuta perfezio~
namenta deU'opemzion€, compilata a cura
dell'Istituto od Ente sovventore.

La tassa di bolla sulle cambiali a:grarie,
rilasciate 'a termini de111apresente 181gge,è
ridotta alla misura fissa d€l 0,10 per ogni
mille li~e o frazione di mi11e lire indipen~
dentemente dalla 101"'0scadenza a dalla du~
rata delle aperazioni.

Per la parte nan in cantrasta can la pre~
sente legge sona applic,ate le narme previste
dalla legge 5 luglia 1928, n. 17,60, e slUcces~
sive modificaziani ed integrazioni.

(È a,pP'11ovato).

Art. 17.

Per i mutui concessi dagli Istituti auto~
rizzati ad esercitare il cl'editaagl'aria di mi~
glioramenta e che sano in ammortamenta
ana data d€Ha pl'€sente legge, sempre che il
mutuatariasi travi nelle condiziani di cui al
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secondo comma dell'articolo 15, i mutuatari
possono chiedere di omettere il pagamento
delle rate scadenti nell'anno in cui si è veri~
ficato l'evento dannoso e in quello succes-
sivo, e che venga prorogato di altrettante
semestralità H mutuo in essere. In tale caso
si applicana le disposizioni dell'articolo 7
della legge 25 IwgUo 1957, n. 595.

La st,essaagevoIazione possono chiedere
gli assegnatari di terre in applicazione delle
le.ggi di riforma fondiada, nanchè i colti~
vatori diretti che hanno acquistato i fondi
dalla Cassa per la formazione della piccola
proprietà contadina D dall'Opera Nazionale
Comhattenti, per Il,erate di riseatto o di am-
mortamento dovute a pagamento del prezzo
dei terreni.

(È a,pprov,a,to).

Art. 18.

Il Ministero dell"agricoltu~a e delle foreste
è autorizzato a v'ersare a1gli Enti di riforma
fondiaria operanti nelle zane danneggiate,
il corrispettivo del contributo pr,evisto per i
l'avori di 'scava e rimozione di materialiallu-
vianali sterili, di al'atura e di semina es'e-
'guiti, pl1evia autorizzazione dell'Ispettorato
provinciale dell' a,gricoItu l'a, su terreni di
!piccali imprenditori agricoli, ,anche fuori dei
rispettivi comprensori, nonchè a rirnjborsare
le samme da essi corrisposte ai piccoli im-
prenditori che abbi1ano direttamente ese-
guito i lavori di cui sapra.

Le disposizioni che precedona si appli-
cano anche per i lavori e le spese effettu:ìti
,anteriormente alla entrata in vIgare deHa
presente legge.

Le somme corrisposte agli Enti di rifor-
ma, a norma dei precedenti commi, s-aranno
portate in detrazione del cantributo di cui
aH'art1colo 1.

Dai contributi è altresì detratta il prezzo
delle sementi concesse dagli Ispettarati pro-
vinciali dell'agricoltura per la rimess,a a col-
tura dei terreni.

Gli Enti di riforma fondiaria operanti
nelle zone danneggi-ate, che abbiano eseguito
a eseguano, per conta e a richiesta degli as-

segnatari, le opere e gli acquisti di cui al
primo comma del presente articola, sono am~
messi a fruire dei relativi ,contributi.

Gli Enti medesimi possona altr,esì essere
ammessi a fruire, per conto degli assegna~
tari, del contributo per le anticipazioni col-
turali perdute di cui all'articolo 1, secondo
comma.

(È appt'ova,tio).

C'APITOLO III

Art. 1,9.

Le norme di cui al titalo II della presente
legge si applicano ai fondi danneggiati dagli
eventi naturali di carattere eccezionale, nelle
zone che saranno delimitate a norma del-
l'articolo 9, e verificati si a partire dal giu-
gno 1958 e prima della data di -entrata in
vigore della presente legge.

La delimitazione delle zone tiene luoga
delle verifiche.

Sano ridotte alla metà l'imposta di regi-
stro e l'impasta ipotecaria per gli acquisti
e per i contratti di appalto relativi agli in~
vestimenti e -alle opere previsti dalla pre~
sente legge.

(È arpp,r'ova,f:,o).

Art. 20.

I contributi di cui all'articolo 1 possono
essere concessi anche per le opere e per gli
acquisti effettuati in dipendenza dell'evento
dannasa e prima dell'entrata in vigore della
presente legge.

(È Ia,ppr'iova,t,o).

Art. 21.

È data facoltà al Ministero dell'interno
di concedere -agli E.C.A. delle zone delimitate
ai sensi dell'articolo 9, sovvenzioni stra-
ordinarie da destinare a favore di titolari di
aziende diretto-coltivatrici per il pagamenti)
dei contributi di cui alle lettere b) e c) del-
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l'articolo 22 delLa legge 22 novembre 1954, I

n. 1136.

(È lapprovat\o).

CAPITOLO IV

Art. 22.

Agli effetti della presente legge sono con~
siderati -coltivatori diretti coloro che diret~
tamente ed abitualmente si dedicano alla
manuale coltivazione dei fondi od all'alleva~
mento e ,al governo del bestiame, sempre che
la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare non sia inferiore ad un terzo di
quella occorrente per le normali necessità
della coltivazione del fondo o per l'alleva~
mento ed il governo del besti-ame.

(È iapprovatlo).

CAPITOLO V

Art. 23.

I benefici previsti dalla presente legge
si applicano anche 'alle Regioni a statuto
speciale.

(È IOJPPr"ovato).

Art. 24.

I contributi e le agevolazionicreditizie e
:fiscali previsti dalla presente legge saranno
concessi, entro i limiti e con le modalità di
cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dal~
le calamità naturali e dalle avversità atmo~
sferiche verificatesi dal primo giugno 195~
fino alla data di entrata in vigore della pre~
sente legge.

Per tale scopo è autorizzata la spesa com~
plessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:
a) per la concessione dei

contributi ed i rimbor~
si di cui agli articoli 1
e 18 L. 5.000 milioni

b) per le anticipazioni
di cui all'articolo 5 »1.000 »

c) per la esecuzione delle
opere pubbliche di bQ~

nifica e di interesse
collettivo, nonchè per
il pagamento delle spe~
se di studio e di pro~

ge,uazione . L. 2.000 milioni
d) per il ripristino delle

opere pubbliche di bo~
nifica montana e per
la sistemazione idrauli~
co~forestale ed agraria
nei territori montani e
per il pagamento delle
relative spese di studio
e di progettazione »1.000 »
Per attuare gli interventi di cui ai titoli

II e III sono autorizzate le spese:
a) per la concessione del contributo sui

prestiti di cui .agli articoli 15 e 16: lire :3
miliardi in ragione di lire 600 milioni per
ciascun esercizio :finanziario dal 1960~61 al
1964~65 ;

b) per l'ammortamento dei mutui con~
cessi dalla Gassa depositi e prestiti alle pro-
vince, ai Comuni ,ed ai Consorzi di bonifica a
norma degli articoli 10 e 12: lire 3 miliardi
in ragione di lire 100 milioni per ciascuno de-
gli esercizi finanziari dal 1960~61 al 1989~90.

Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al
secondo comma del presente articolo, per
l',esercizio finanziario 1959~60 si farà fronte
con corrispondente aliquota delle disponibi-
lità recate dal provvedimento di variazione
al bilancio 1959~60.

Alla spesa di cui alla lettera a) del terzo
comma del presente articolo si farà fronte,
nell'e,sercizio finanziario 1960~61:

1) mediante la riduzione di lire 350
milioni dell'autorizzazione di spesa di cui
aHa legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta
riducendo di lugruale importo lo stanziamen-
to relativo all'esercizio finanziario W60~61;

2) mediante la riduzione di lire 180
milioni dell'autorizzazione di spesa di cui
agli articoli 4 e 9, lettera c), della leg'lge 1"
febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di
uguale importo lo stanziamento relativo al~
l'esercizio finanziario 1960~61;

3) mediante la riduzione di lire 70 mi-
lioni dell'autorizzazione di .spesa di cui agh
articolI 6 e 11 deHa legge 3 dicembre 1957,
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n. 1178, ottenuta riducendo di uguale impor~
to 10 stanziamento lIelativoall' esercizio fi~
nanziario 1960~61.

AHa spesa di cui alla lettera b) del terzo
comma del presente articolo si farà fronte
con le maggiori entrate derivanti daIl'app1i~
cazione della leg~e.. . n. . .., ri~uardrante lo
arrotemdamento a lire 100 delle frazioni mi~
nod di Urle 100 neHa liquidazione delle impo~
ste di reg,istro.

L'onel'e finanziario derivante dall'appli~
cazione del precedente artic,olo 13 fa carico
al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959,
n.623.

Il Ministro del tesoro è autorizz,ato a di~
sporre con propri decreti le occorrenti va.
riazioni di bilancio.

P R g S I D E N Tg. Al terz'ultimo
comma di questo articolo 24, nel telsto sot~
toposto al nostro esame, vi sono dei puntini,
che è opportuno eliminare, per approvare
un testo completo.

Il terz'ultimocomma va pertanto letto
così (preciso che non si tratta di un emen~
damento, e che quindi il disegno di legge

i

I

non dovrà to rnrare alla Camem): «AHa spe~
, sa di cui alla lettera b) del terzo comma del

presente ,articolo si farà fronte con le mag~
giorientra,te derivanti daIl'ap'plicazione deI~
l,a legge, J:1iguarda'n:te l'arrotondamento a li~

\'e 100 delle fl1azioni ...» eccetera.

Metto ai voti l'articolo 24. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(È approvato).

/Metto ,ai voti il di,segno di lergge nel suo
complesso. Chi ,Fa:P'Prova è Ipregato di al~
zarsi.

(È appro'uato).

Il 8enato tornerà a riunirsi i,n seduta pub~
blica ol~gi alleare 17, con l'olldine del gior~
no già stampato.

La seduta è tolta (ore 1:&,55).

Dott. ALBERTO ALBERn

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


