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La riunione ha inizio alle ore 16,30. 

Sono presenti i senatori: Braeeesì, De Ga 
speris, Fortunati, Gava, Marooneihì, Ottani, 
Paratore, Perini, Eeale Vito, Ricci Federico, 
Rugger i, Tafuri, Valmarama, Za marcii, Ziijio, 
Zoli, Zotta. 

È presente, in rappresentanza del Governo. 
l'onorevole Martino, Sottosegretario di Stato. 
alla Presidenza del Consiglio. 

I RUGGERI, segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente clic ò approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
ce Aumento del contributo a favore degli 
Asili infantili israelitici di Roma » (N. 277-B). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Aumento 
del contributo a favore degli asili infantili 
israelitici di Roma », approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati. Il di
segno di legge ci è stato rimandato modifica
to dalla Camera dei deputati perchè all'artico
lo 2 si faceva riferimento al « terzo provvedi
mento legislativo di variazioni di bilancio an
ziché alla « legge 1° aprile 1949, n. 140, con
cernente variazioni allo stato di previsione 
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dell'entrata a quelli della spesa di alcuni Mi
nisteri ed al bilancio dell'amministrazione dei 
monopoli di Stato per l'esercìzio finanziario 
1948-49 ». Non vi è dubbio circa la maggio
re correttezza della dizione usata dalla Ca
mera dei deputati, ma d'altra parte, la Com
missione non poteva usa re altra dizione, in 
quanto al momento della discussione, il prov
vedimento, di variazione di bilancio non era 
ancora diventato legge. 

Debbo però osservare che in un disegno di 
legge, approvato dalla Camera e che si trova 
all'ordine del giorno, viene usata una formula 
analoga, a-quella usata dalla Commissione del 
Senato nel testo del disegno di legge in di
scussione. Si tratta del disegno di legge rela
tivo alla concessione aH'E.N.D.S.I. di-un con
tributo a carico dello Stato di lire 650.000.000. 

Ritengo pertanto che, in omaggio alla mas
sima affermata, la Commissione dovrebbe ri
mandarlo alla Camera dei deputati, apportar-
tandovi la medesima modificazione che la Ca
mera ha apportato al disegno dì legge in di
scussione. 

FORTUNATI. Io credo che di questo in
conveniente non siano responsabili i due'rami 
del Parlamento. Nel momento stesso in cui 
è stata presentata la nota di variazione delle 
entrate con la loro destinazione, in quello stes
so momento dovevano essere presentati i prov
vedimenti concreti ai due rami del Parlamen
to: non si doveva presentare prima una nota 
di variazione che prevede una certa, destina
zione delle spese e poi i relativi provvedimen
ti legislativi. Secondo me, è necessario respin
gere questi disegni di legge per evitare che 
in avvenire si continui a presentare prima la 
nota di variazione e poi i relativi provvedi
menti legislativi che ad essa si agganciano. 

CAVA. Appunto perciò è più corretta la no
stra dizione, che si riferiva ad una nota di 
variazione non ancora approvata e non anco
ra diventata legge. 

FORTUNATI. Se la nota di variazione è 
diventata provvedimento legislativo, se è sLa
ta. pubblicata, ed in essa è detto già come 
devono essere impiegate le nuove entrate, io 
mi domando a che servano questi provvedimeli-
ti legislativi. 

PRESIDENTE. La nota di variazione, pro 
pri'o come nota di variazione, riguardava sein-
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plioemente le entrate. Il Governo si impegna
va fino da allora ad un certa distribuzione. 
la quale non era prevista nel disegno di legge, 
ma era espressa in alcune tabelle che faceva
no parte della relazione. Certamente, sarebbe 
stato preferibile, come dice l'onorevole Fortu
nati, che contemporaneamente fossero stati 
emanati ì provvedimenti legislativi che riguar
davano i singoli stanziamenti: ciò non è stato 
fatto e pertanto si rendono necessari gli at
tuali provvedimenti legislativi. 

ZOTTA. I provvedimenti attuali sono ne
cessari in quanto occorre una precìsa auto
rizzazione sia per le nuove che per le mag
giori spese, a sensi dell'articolo 81 della Co
stituzione. 

In sostanza, se vogliamo precisare, la nota 
di variazione, e il bilancio stesso sono leggi 
formali. La legge formale non porta altro che 
un prospetto contabile in cui gli indici, i ca
pitoli, hanno un riferimento specifico in una 
autorizzazione di spesa. Ora, noi abbiamo una» 
variazione del bilancio per quanto concerne 
delle entrate in relazione alle quali abbiamo 
dei nuovi capìtoli o dei capìtoli il cui importo 
è stato maggiorato. Tali capìtoli devono «ave
re ìli loro riferimento in una specifica autoriz
zazione, che è appunto contenuta nelle singole 
autorizzazioni di spesa, che adesso formano 
oggetto di provvedimenti legislativi. Altrimen
ti, con la tesi sostenuta dall'onorevole Fortu
nati, giungeremmo a questo assurdo: che con 
la legge formale dei bilanci, potremmo appro
vare nuove spese. 

PRESIDENTE. Vi debbo avvertire che que
sta mattina la Camera ha sospeso la discus
sione di tutti i provvedimenti .ohe non aveva
no copertura ed ha invitato il Governo1 a pre
sentare un disegno dì legge per regolare l'ese
cuzione dell'artìcolo 81. 

FORTUNATI. Credo che la discussione 
debba porsi in questi termini: noi abbiamo dei 
capitoli di spesa che riguardano servìzi; ora 
se sì tratta di una spesa per un servizio nuovo 
io sono d'accordo che è necessaria una legge 
sostanziale che l'autorizzi, ma quando si trat
ta d i . incrementare la spesa di un servìzio 
preesistente, è la nota di variazione, è il bilan
cio, in sé e per sé, che autorizza la spesa. 
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L'onorevole Zotta ha fatto una questione 
tra legge sostanziale e legge formale e ha 
dotto che quando è approvato il bilancio è ne-
necessario un provvedimento per la maggiore 
entrata che serva a coprire la maggiore spesa. 
Ora, secondo me, questi sono provvedimenti 
che hanno la stessa portata e la stessa natu
ra. Quindi nella nota di variazione io posso 
apportare le variazioni di entrata e di uscita 
con un provvedimento legislativo che ha la 
stessa natura del bilancio. 

ZOLI. Per là discussione bisogna partire da 
dati di fatto positivi. Nella nota di variazione 
sono state previste solo alcune spese a cui è 
destinata la copertura, mentre altre sono ac
cennate nella relazione. Così, per esempio, il 
miliardo per l'integrazione del Fondo per il 
soccorso invernale, figura soltanto nella re
lazione. . . i 

PRESIDENTE. Il problema è questo, se 
dobbiamo cioè riferirci alla dizione adopera
ta dalla. Camera <o a quella adoperata da noi. 

ZOTTA. Siccome questo inconveniente si 
potrà verificare di' frequente, sarebbe bene 
prendere un accordo in proposito con la Ca
nnerà ed intendersi siu questo punto. 

GAVA, Io propongo di approvare il dise
gno di legge, trasmesso dalla Cannerà, cui ha 
accennato il Presidente, ifacendo però presen
te tale stato di cose. 

PRESIDENTE. Il collega Gava propone 
che, restando a verbale la discussione, ven
ga approvato quel disegno di legge e che 
il Presidente della Commissione faccia pre
sente la questione al Presidente del Senato, 
il quale prenderà gli opportuni accordi con il 
Presidente della Camera. Se non si fanno os
servazioni così resta stabilito. 

Nessun altro chiedendo di parlare metto in 
votazione l'articolo 2 del disegno di legge in 
discussione nel testo modificato dalla Camera, 
di cui do lettura: 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo si 
farà fronte con le maggiori entrate indicate 
nella legge 1° aprile 1949, n. 140, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'entrata, 
a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al 
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bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di 
Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (terzo 
provvedimento). 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di logge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvalo). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Concessione da parte dello Stato, di un con
tributo di lire un miliardo ad integrazione del 
Fondo nazionale per il soccorso invernale, per 
l'anno finanziario 1948-1949 » (N. 390). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno idi legge: « Conces
sione, da parte dello Stato, di un contributo 
di lire 1.000.000.000 ad integrazione, del fondo 
nazionale soccorso invernale, per l'anno finan
ziario 1948-49», approvato dalla Camera dei 
deputati. 
" Nessun chiedendo di parlare, pongo in vota
zione i singioli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ad integrazione del Fondo nazionale per il 
soccorso invernale è concesso, da parte dello 
Stato, uh contributo di lire un miliardo da 
inscriversi nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, per l'esercizio finan
ziario 1948-49. 

(È approvato). . 

Art. 2. 

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto 
comma, della Costituzione della Repubblica, 
alla copertura dell'onere risultante dalla pre
sente legge viene destinata una corrispondente 
aliquota delle maggiori entrate contenute nel 
terzo provvedimento di variazioni al bilancio, 
per l'esercizio finanziario 1948-49, dì cui alla 
legge 1° aprile 1949, n. 140. 
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FORTUNATI. Secondo me, la dizione usa

ta in questo articolo 2; i ...corrispondente ali

quota delle maggiori entrate contenute nel ter

zo provvedimento di variazioni al bilancio... » 
non è 'da approvarsi, perchè sembrerebbe che 
possa dare adito alla possibilità di prelievi 
più o meno arbitrari. 

GAVA. In sostanza l'osservazione dell'o

norevole Fortunati è questa: è un errore rife

rirsi a una « corrispondente aliquota» dal mo

mento che nella nota di variazione è fissata, 
la somma in un capo apposito e quindi il di

segno di legge dovrebbe richiamarsi al capo 
di quella nota di variazione e non limitarsi 
ad una dizione così generica. Si tratta di una 

"questione di formulazione, di tecnica legisla

tiva. 
FORTUNATI. Mi spiego meglio: la questio

ne può diventare di sostanza, nel senso che. 
se nel caso concreto si tratta soltanto di una 
dizione formalmente inesatta, in quanto la nota 
di variazione contempla questa spe&'a, tutta

via il modo in cui l'articolo 2 del disegno in 
discussione, nonché l'analogo articolo del di

segno di legge successivo, sono formulati, po

trebbe far sorgere dei dubbi per l'avvenire. 
Ci potrebbe essere una nota di variazione 

che preveda un aumento di entrata senza la 
corrispondente destinazione della spesa. Con 
la formulazione: « una corrispondente aliquo

ta della nota di variazione », sarebbe sufficien

te l'emianazione di un provvedimento legisla

tivo per procedere a prelievi non previsti dalla 
suddetta nota. 

GAVA. La formula: « la corrispondente ali

quota » si potrebbe anche interpretare, con un 
po' di buona volontà, come: <r corrispondente 
capo delle maggiori entrate ecc. ». 

PRESIDENTE. Mi sembra che la questìo 
ne sia puramente formale. Ciò che importa, 
come ])revisto esplicitamente nel disegno di 
legge, è che la copertura sia pienamente assi

curata. 
Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è 

pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov

vedere con propri decreti alle variazioni del 

bilancio occorrenti per l'attuazione della pre

sente legge, che entra in vigore il giorno suc

cessivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Jjffloiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Pongo ai voti il disegno di legge nel *uo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvalo). 

Discussione e rinvìo del disegno di legge : « Con

cessione all'Ente per la distribuzione dei soc

corsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a 
carico dolio Stato di lire 650.000.000 » 
(N. 391). ( 

PRESIDENTE. Seguo all'ordine del giorno 
la. discussione del disegno di legge: « Conce ■>-

sione all'Ente per la distribuzione dei soccorsi 
in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a ca

rico dello Stato di lire 650.000.000 », approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Questo è il disegno di legge in cui, come 
ho già detto, è stato fatto riferimento, pei1 ìa 
copertura alle maggiori entrate contenute nel 
terzo provvedimento di variazioni al bilancio, 
invece che alla legge 10 aprile 1949, n. 140. 
Trattandosi di una questione di forma, in re

lazione alla deliberazione di massima dianzi 
adottata, il disegno dì legge potrebbe essere 
approvato, senza rinviarlo alla Camera dei 
deputati. 

RUG GERÌ. A proposito di questo contri

buto di lire 650.000.000 all'E.N.D.S.L, vorrei 
avere dei chiarimenti sui piani di lavoro che si 
seguono e delle notizie relative al lavoro che 
tale Ente svolge. 

MARTINO, Sottosegretario dì Stato alla 
Presidenza del Consiglio. Il piano dei lavori 
da parte dell'E.N.D.S.I. è il seguente: arriva

no dei pacchi i quali sono destinati a Enti, 
FE.N.D.S.I. non fa altro che riceverli, control

lare gli arrivi, curare affinchè non vengali'.) 
manomessi, metterli in magazzino ed infine 
provvedere alla consegna ai destinatali, indica

ti già in partenza. Non fidandosi gli americani 
dei 18 Enti distributori esìstenti, né dell'Am

ministrazione dello Stato, hanno dato specifi

catamente all'E.N.D.S.L l'incarico di distribui

re questi pacchi. In questa maniera vengono 
riforniti ospedali, ambulatori ecc. 
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PRESIDENTE. Dato che si tratta di una 
materia .nuova per noi e molto interessante, 
propongo che il Sottosegretario ci faccia per
venire una piccola relazione, di modo che noi 
si possa essere informati sul funzionamento 
e sulle finalità dì questo-Ente. 

R.UGGERI. Vorrei sapere come è vissuLo 
finora l'E.N.D.S.L e quali sono le spese che 
deve sostenere. 

ZOLI. Non è molto facile prevedere le spese 
che dovrà sostenere l'E.N.D.tS.L, tratlaudoìsi di 
spese dì consegna, dei cloni che ci vengono in
viati dall'America. Infatti non sappiamo con 
precisione uè la quantità nò la qualità di que
sti doni e pertanto non possiamo fare la pre
visione di quanto si dovrà spendere, essen
do la spesa in funzione del numero e della, 
specie dei doni che arriveranno. Può trattarsi 
di viveri, come di scarpe, autoambulanze, stru
menti chirurgici ecc. Non è possibile quindi 
nemmeno fare una previsione per settori. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere come è for-' 
maio il Collegio dei revisori dei conti. 

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio. È formato da fun
zionari della Corte dei conti, idei Tesoro e 
della Ragionerìa generale dello Stato. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, la discussione su qiiesto disegno di leg
ge s'intende rinviata. 

Approvazione del disegno di legge: « Autoriz
zazione della spesa di lire 10.000.000 per le 
onoranze a Giuseppe Mazzini nell'anno 1949 » 

. PRESIDENTE. Segue all'ordine del gior
no la discussione del disegno dì legge: «Au

torizzazione della spesa di L. 10.000.000 per 
le onoranze a Giuseppe Mazzini nell'an
no 1919». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo dì parlare, la dichiaro 

chiusa. Passeremo alla discussione degli arti
coli : 

Art. 1. 

Per le onoranze a Giuseppe Mazzini nel
l'anno 1949 è autorizzata la spesa di lire 10 
milioni. 

(È approvalo). 

Art. 2. 

La detta somma sarà iscritta nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro -
rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri -
per l'esercizio finanziario 1948-1949 ed al rela
tivo onere si farà fronte mediante riduzione 
di pari importo dello stanziamento del capi
tolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo. 

Il Ministro, per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti, le occorrenti 
variazióni di bilancio. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione il disegno di legge 
nel suo complesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

La riunione termina alle ore 17,35. 


