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Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso il seguente disegno di legge:

« Autol1izzazione aH'esercizio provvisorio del
bilancia per l'anno finanziario 1953~54» (n. 3).

Per la nomina di una Commissione speciale e per

la discussione con procedura urgentissima del

disegno di legge sull'esercizio provvisorio del

bilancio.

BERTONE. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Poichè ci è stato trasmesso,
come il Presidente ha annunciato, regalar~
mente appro¥ato dana Camera, il disegno di
legge sull'esercizio pro¥¥isorio, chiedo che il
signor Presidente ¥aglia procedere, come si
è fatto alla Camera e come concede il Regala~
menta, alla nomina di una Commissione che
debba riferire immediatamente, in modo che
oggi stesso si possa deliberare.

PRESIDENTE. Il senatore Bertane pro~
pone in prima luoga di deferire al Presiden~
te la nomina di una Commissione speciale per
l'esame di questo disegno di legge e quindi
di stabilire, a n'Orma dell'articolo 53 del Rega-
lamento, che l'esame a¥¥enga -nello stessa
giarna.

Ponga in vataziane la prima proposta del
senatare Bertane, che deferisce al Presidente
la namina dei camponenti la Cammissione. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ponga in ¥otazione la proposta di iscrizione
all'ordine del giorno del disegna di legge sul~
l'esercizio pro¥visario. A¥verto che, per l'ar~
ticala 53 del Regalamento, occarre la magglO~
ranza dei due terzi. Chi l'a'pprova è pregato
di alzarsi.

Prega .j senatori segretari Bisori e Tomè di
accertare se la maggiaranza di due terzi dei
presenti è favarevale a. questa prapasta.

(È accertat,a la maggioranza dei due terzi).

Paichè è stata raggiunta la maggioranza di
due terzi la praposta è appro¥ata.

Mi riser¥a. di naminare .la Cammissione spè..
ciale e d.i comunicare i naminativi dei membri
che la comparranna.

Votazione per la nomina di tre Commissari

di vigilanza sul Debito pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:
« Vatazione per la namina di tre Commissari
di ¥igilanza sul Debito pubblico ».

Ricardo èhe per questa ¥otazione i sena'"
tori debbono scrivere sulla scheda soltanta
due n'Orni sui tre da eleggere.

Estraggo ora a sorte i nomi dei cinque se..
natori che procederanno allo scrutinio delle
schede per l'el,ezione dei tre Cammissari di
vigilanza sul Debita pubblico: Alberganti, Ce~
rica, Fabbri, Tomè e Tessitori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue l,a votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberganti, Alberti, Amadeo, Ami..
goni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Ni~
cala, Angrisani, Arcudi, Artiaca, Asaro, Azara,

Banfi, Baracca, Barbaro, Bardellini, Battista,
Bell'Ora, Benedetti, Bertone, Bisari, Ba, Boc..
cassi, Baggiano Pico, Balagnesi, Basco, Bosi,
Basia, Braitenberg, Braschi, Buizza,

Cadorna, Calauti, Cane¥ar.i, Caparali, Cap..
pellini, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnala,
Caron Giuseppe, Caron .Luigi Carla, Cemmi,
Cenini, Cerab9na, Cermignani, Cerulli Irelli,
Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente,
Colambi, Condarelli, Carbellini, Cornaggia Me..
dici, Carsini, C'Orti, Criscuali, Crallalanza,

De Bacci, De Bosia, De Gio¥ine, De Luca
Angela, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Ni~
cala, De P.ietra, Di Rocca, Danini,

Elia,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari,

Fiare, Flecchia, Focaccia, Fartunati,
Galletta, Ga¥a, Gerini, Ger¥asi, Giacometti,

Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzatto
Basso, Gra¥a, Grazi, Guglielmone,

Iaria,
J annaccane, J annuzzi,
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Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni,
Lorenzi, Lussu,

Magliano, MagrÌ, Mancinelli, Màrchini Ca~
mia, Mariani, Marina, Mariotti, Martini Ferdi~
nando, Martini Màrtino, Marzola, Massini, Ma~
:strosimone, Medid, Menghi, Merlin Angelina,
Merlin Umberto, Messe, Molinari, Molinelli,
Monni, Montagnani, Morandi, Moro, Mott,

Nacucchi, Nasi, Negarvil1e, Negri, Negro,
Negroni,

Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pastore
Raffaele, Pasquali, Pèlizzo, Pellegrini, Perrier,
Petti, Pezz.ini, Piechele, Piola, Porcellini, Pre~
stisimone, Pucci,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Ricdo, Ri~
stori, Rizzatti, Rogadeo, Romano Domenico, no~
veda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Saggio, Salari, Salomone, Santero, Sartori,
Savarino, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Sel~
vaggi, Smith, Spagna, Spagnolli, Spa1lieci,
Spallino, Spa,sari, Spezzano, Stagno,

Tartufoii, Terr:acini, Tessitori, Tibaldi, Ti~
rabassi, Tomè, Toselli, Trabucchi, Trigona, I

Tripepi, Turani, Turchi,
Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Va~

I aldo, VoccoH,
Zagami, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazio~
ne ed invito i senatori scrutatori ad effettuare
lo spoglio delle schede.

U senator'i scr'Utator'i procedono alla nume~
razione dei voti).

Nomina della Commissione speciale per la di-
scussione con procedura urgentissima del di.
segno di legge sull'esercizio provvisorio del
bilanéio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che,
in virtù del mandato conféritomi, ho chiamato
a far parte della Commissione speciale che
dovrà riferire sul disegno di legge: «Auto~
rizzazione all'esercizio provvisorio del bilan~
cio per l'anno finanziario 1953~54» (n. 3) i
senatori Bertone, Bosco, Carmagnola, Fioren~
tino, Fortunati, Giacometti, Gramegna, Man~

cinelli, Mott, Nasi, Pesenti, Salomone, Tomè,
Valmarana e Varaldo.

In conformità della decisione presa dall' As~
semblea per la discussione nella stessa seduta
odierna del suddetto dis,egno di legge, prego
la Commissione di riunirsi immediatamente
per riferire oralmente e pertanto sospendo la
seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è 'r'tpr'esa
alle ore 18).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
v'otazione a scrutinio segreto per la nomina
dI tre Commissari di vigila'nza sul Debito
pubblico:

Votanti
Maggioranza

Hanno ottenuto voti i senatori:

201
101

Canevari .
Matt
Giacometti
Mancine1li
Tartufoli
Geschi .
Schede bianche

107
106

69
1
1
1

23

Proclamo eletti i senatori: Canevari, Mott
e Giacometti.

Discussione e appl'ovazione del disegno di legge:
(( Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio per l'anno finanziario 1953.54» (3).
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «Autorizza~
zione all'esercizio provvisorio del bilancio per
l'anno finanziario 1953~54 », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e
invito il relatore della Commissione speciale
a riferire sul dis,egno di legge.

BERTONE, relatore. La Commissione spe~
ciale si è riunita ed ha proceduto alla propria
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costituzione nominando suo presidente 1'0no~
l'ovale Bertoììe, a vice presidenti gli onorevoli
Salomohe e Giacometti, e a segretarl gli ono~
revoli Valmaranae Fortunati.

La Commissione, dopo ampia discussione,
ha dato mandato al Presidente di riferire
oralmente in Aula.

~

La Commissione si è trovata concorde, dato
lo stato di necessità assoluta, per l'approvaa
ZioIie del disegno di legge e, benchè i pareri
potessero essere diversi, non ha ritenuto op~
portuno modificare il termine di due mesi ap~
provato dalla Camera dei d~putati, perchè,
modificando questo termine, il disegno di legge
dovrebbe tornare alla Camera e l'approvazione
entro il 30 giugno diventerebbe difficile.

La Commissione si è anche trovata concorde
nel dichiarare che si tratta di una discussione
puramente tecnica e non politica: il voto
quindi non include alcun significato politico
quale normalmente potrebbe esservi su una
richiesta di esercizio provvisorio.

FORTUNA TI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUN ATI. Onorevole Presidente, onore~
voli colleghi, come il senatore Bertone ha ri~
ferito, in sede di Commissione è stato affron~
tato unicamente l'aspetto tecnico del disegno
di legge. Anzi dirò che non è stato neanche
affrontato tutto l'aspetto tecnico, poichè ci
siamo trovati di fronte ad un disegno di legge
urgente che aveva già avuto l'approvazione
dell'altro ramo del Parlamento.

A nome, quindi, del Gruppo cui ho l'onore
di appartenere, dichiaro che noi diamo voto
favorevole al disegno di legge unicamente
sotto l'aspetto della necessità tecnica, non
dando al voto, in via assoluta, alcun significato
di valutazione ed approvazione politica e po~
litico~economica. Con queste precise dichiara~
zioni riteniamo del resto di esporre implici~
tament~ il nostro pensiero sull'aspetto più pro-
priamente politico ,e politico~economico.

GIACOlVIETTI. Domando di parlare.

PRESIPENTE. N e ha facoltà.

GIAOOlVIETTI. A nome del Partito sociali-
sta italiano, aggiungo anch'io brevissime di~
chiarazioni a quelle fatte dall'onorevole Pre~
sidente della Commissione speciale e dal suo
segretario, onorevole Fortunati. Noi rinun-
ciamo a ripetere in quest' Aula i motivi della
nostra avversione al progetto originar,iamente
presentato dal Governo, che creava una inac~
cettabile questione di fiducia. Vi rinunciamo
perchè, come ha detto il nostro Presidente, il
disegno di legge è ritornato ad essere puro
provvedimento di tecnica parlamentare. Da-
remo quindi il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
senatorelVIarina. Ne ha facoltà.

MARINA. Anche il Gruppo del Movimento
sociale italiano riconosce il motivo tecnico dì
questa approvazione e dà il suo consenso acchè
siano concessi i duè mesi previsti e già ac~
cettati dall'altro ramo del Parlamento, vo~
lendo con questo significare che non intende
dare affatto approvazioni di carattere politico
al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il se-
natore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. A nome del Gruppo del Par~
tito nazionale monarchico, dichiaro che vote-
remo a favore del disegno di legge per le
ragioni che sono state esposte nell'altro ramo
del Parlamento, in sede di Commissione, dal
rappresentante del Gruppo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
senatore Ceschi. Ne ha facoltà.

CESCHI. A nome del Gruppo della Demo-
'crazia cristiana, dichiaro che noi voteremo a
favore del disegno di legge per dar modo al
Governo di far funzionare anche in questi
mesi l'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te~
soro. Il rappresentante del Governo non deve
che compiacersi del consenso unanime per la
approvazione del disegno di legge.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro do~ ~

manda di parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.
Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segt'etwrio:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare prov~
visoriamente, fino a quando siano approvati
per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i
bilanci delle Amministr:azioni dello Stato per
l'anno finanziario 1953~54 secondo gli stati di
previsione dell'entrata e della spesa e con le
disposizioni e modalità previste nei relativi di~
segni di legge, costituenti il progetto di bi,lan~
cio per l'anno finanziario medesimo, presen~
tato alle Assemblee legislative il 31 gen~
naio 1953.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'arti~
colo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MOLINELLI, Segret,a1"io:

Art.2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è
Hutorizzato a gestire, per la durata dell'eser~
cizio provvisorio, lo stato di previsione della
spesa deI Ministero dell' Africa italiana per
l'esercizio finanziario 1953~54, c<ompreso nel
progetto di bilancio di cui al precedente arti~
colo 1.

(È apP1'ovato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigOI'1e il giorno
deUa sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana ed ha effetto dal
10 luglio 1953.

(È approvato),

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso. Chi lo approva è
pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

SP ALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SP ALLINO. Signor Presidente, nonostante
domani sia domenica, proporrei di tenere
ugualmente seduta iscrivendo all'ordine del
giorno le interrogazioni, con l'intesa che, se
l'altro ramo del Parlamento farà pervenire il
messaggio sulla legge concernente un acconto
sulla tredicesima mensilità ai dipendenti dello
Stato, si discuterà anche su tale legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta
del senatore Spallino. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(È approvata).

Al1nun~io di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pellanze pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Al Ministro del commercio con l'estero ed al
Minisb'o dell'agrico,ltura, per conoscere in base
a quali orientamenti dei nostri scambi com~
merci ali coi Paesi esteri ed in rapporto a quale
situazione del mercato interno del corrispon~
dente settore, si è determinato il notevolissimo
aumento deUe importaélioni di bestiame (equini,
bovini e suini), nella quasi totalità avviato alla
macellazione, e di prodotti lattiero~caseari;
aumento denunciato dall' Istituto Centrale di
Statistica per il primo qua,drimestre dell'anno
1953 rispetto al corrispondente periodo del~
l'anno 1952, già estremamente p:assivo per la
nostra bilancia commerciale.

Per conoscere inoltre se e quali provvedi~
menti intendano adottare per limitare le con~
seguenze di tale situazione che ha determinato
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una pragressiva caduta dei prezzi re:alizzati
dagli allevatori e praduttari nazionali, can con~
seguente gravissima cri:si per le aziende agri~
cale, specie per le piccole e medie ecanamie
cantadine: caduta di prezzi all.a produziane cui.
peraltra, nan ha fatta riscontra una diminu~
ziane di prezzi d'acquista per ì cansumatori (3).

NEGRI. '

Il sattascritta interpellia l'anarevale Mini~
stra del tesara 'per sapere: 1) i mativi per i
quali, nel piena stessa dell:a campa'gna elet~
tarale, è stata sastituita neHa Presidenza della
Cassa dI ri,s'parmia di Calabria l'avvacata
Luigi De Matera can l'avvacata Pisani, fratella
del Presidente de,}}'Amministrazione pravin~
ciale di Casenza; 2) ise l'onarevole Ministra si.a
infarmata che, cantemparaneamente, quasi tut~
ti. gli agenti di detta ,J,stit1.1tae malti impiegati
vennera mabilitati per la campagna elettarale
a favare del 'fi,glia del direttare Antaniozzi,
cand'idata nella lista della Demacrnzia cristia~
na; che i telefani della Cassa vennera usati a
scopa elettarale dalla. Antaniazzi e dai suai
incaricati; che malti a,genti hanna fatta pres~
siane s'ui clienti dell'Istituta per strappare il
vata a favore del figlia del direttare Antaniaz~
zi; che le operaziani della Banca vennera uti~
lizzate a scapa elettarale; 3) sia la praparziane
fra le aperaziani bancarie della Cassa nei mesi
di aprile, maggia e giugna carrente anna e dei
tre anni precedenti, sia la devaluzione delle
somme destinate in bilancia per heneficienza;
"1)per sentire il parere cirea l'oppartunità di
affidare l'amministraziane della Cassa ad un
CammissariQ ,can il campita di accertare il fan~

damenta di quanta sapra esposta e di ripartare
1'lstituta alle sue naturali funziani (4).

SPEZZANO.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della ,inter~
ragaziane perv,enuta alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Al Ministra dell'interna, per sapere se è a
canascenza della devastaziane effettuata da sca~
nasciuti nella natte del 25 giugna ultima scarsa
nei locali della Casa del papala di San Quirica
a Legnaia (Firenze) ave hanna sede le arga~
nizzaziani demacratiche e le seziani del P.S.I.
e del P.C.I.;

e per canascere quali pravvedimenti abbia
presa a intenda prendere per far luce su que~
sti deplarevali atti di vandalisma di evidente
natura palitica (2~Urgenza).

MARIOTTI,RIs'rORI, GRAZI.

PRESIDENTE. Damani damenica 28 giugna
seduta pubblica alle are 10 cal seguente ar~
dine del giarna:

Interragaziane.

La seduta è talta (are 18,20).

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoçontì


