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I N D I C E 

Disegno d i legge: 

« Autorizzazione dell'ulteriore spesa di li
re 3 miliardi per l'attuazione dei provvedi
menti a favore dell'industria delle costruzioni 
navali e dell'armamento di cui alla legge 17 lu
glio 1954, n. 522» ( 1244) (Discussione e ap
provazione) : 

PRESIDENTE Pag. 1345, 1346 
FLECCHIA 1346 
TERRANOVA, Sottosefjictarin di Htato per in 

marina mercanzie 1346 
VACCARO, >elatore 1346 

La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori : Ami goni. Barbaro, 
Canevari, Caporali, Cer abona, Corbellini, 
Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Mas-
sini, Porcellini, Restagno, Sanmartino, Tar
tufali, Terragni e Vaccaio. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Cappellini è sostituito 
dal senatore Mancino. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i 
lavori pubblici Caron e per la marina mercan
tile Terranova. 

PORCELLINI, Segìetario, legge il process» 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 

« Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 

3 miliardi per l'attuazione dei provvedimenti 

a favore dell'industria delle costruzioni na

vali e dell'armamento di cui alla legge 17 lu

glio 1954 , n. 5 2 2 » ( 1 2 4 4 ) . 

PRESIDENTE. .L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza
zione dell'ulteriore spesa di lire 3 miliardi per 
l'attuazione dei provvedimenti a favore dell'in
dustria delle costruzioni navali e dell'armamen
to di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522 ». 

Comunico che sul disegno di legge in esa
me la Commissione finanze e tesoro ha espresso 
il seguente parere : 

« Questo disegno di legge è in relazione col 
disegno di legge n. 1588 per il quale si dà con
temporaneo parere. 

« Nel predetto disegno di legge n. 1588 lo 
stanziamento per l'esercizio 1954-55 è portato 
ad otto miliardi invece dei cinque miliardi por
tati dalla legge Tambroni n. 522 del 1954. 

« Il presente disegno provvede appunto alla 
copertura dei tre miliardi in più. 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 
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« La giustificazione e la spiegazione della va
riazione è data nel parere precedente. Bisogna 
però apportare una lieve variazione all'arti
colo 2, perchè la riapertura del termine di 
utilizzo di disponibilità dell'esercizio 1954-55 
non sarebbe consentita dalla legge 27 febbraio 
1955, n. 64. E perciò l'articolo 2 dovrà essere 
così modificato : " Alla copertura della spesa 
di cui al precedente articolo 1 sarà provveduto, 
in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, 
a carico del fondo speciale iscritto al capito
lo n. 516 ", eoe. 

« È sinceramente augurabile che siano d'ora 
in poi evitate le necessità di derogare alla leg
ge 27 febbraio 1955, n. 64 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

VACCARO, relatore. Vorrei, preliminarmen
te, una spiegazione dall'onorevole rappresen
tante del Governo. La legge 25 luglio 1956, 
n. 859, ha modificato l'articolo 24 della legge 
17 luglio 1954, per quanto riguarda il finan
ziamento di queste opere dell'industria navale. 
Mi sembra che in quella legge sia contenuto 
anche, in certo senso, il provvedimento che 
viene ora sottoposto al nostro esame, e col 
quale in sostanza si intende apportare una mo
difica appunto all'articolo 24 della legge del 
1954, che fissava un finanziamento annuo di 
5 miliardi. Noi adesso ne aggiungiamo altri 3 ; 
ma questo aumento non è compreso appunto 
nella legge Cassiani del luglio 1956, che por
tava in complesso la cifra da stanziare a 84 
miliardi e 750 milioni ? 

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per
la marina mercantile. È esatto. Con la legge 
17 luglio 1954 furono stanziati 5 miliardi, che 
sono stati successivamente portati ad 8. Di 
fatto furono impegnati per l'esercizio 1954-55 
7 miliardi e 750 milioni. Occorre perciò una 
sanatoria, e a questa si provvede col presente 
disegno di legge, che indica la copertura finan
ziaria dello stanziamento aggiuntivo. 

VACCARO, relatore. Allora non mi resta che 
pregare la Commissione di approvare questo 
disegno di legge, che ratifica un impegno preso 
dal Ministero della marina mercantile. 

Io sono sempre soddisfatto quando si stan
ziano somme per la marina mercantile, che va 
sorretta e sviluppata, perchè è fonte vera di 
vita, di lavoro e di ricchezza per la nostra 
Nazione. 

FLECCHIA. Ricordo che, in occasione della 
discussione della legge 17 luglio 1954, n. 522, 
noi osservammo che gli stanziamenti erano in
sufficienti. Questi nuovi stanziamenti, quantun
que limitati, ci trovano consenzienti; noi sia
mo pertanto favorevoli al disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata un'ulteriore spesa di lire 
tre miliardi per l'attuazione dei provvedimenti 
recati a favore dell'industria delle costruzioni 
navali e dell'armamento dalla legge 17 luglio 
1954, n. 522. 

(È approvato), 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al prece
dente articolo 1 sarà provveduto a carico del 
fondo speciale iscritto al capitolo in. 516 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55. 

A questo articolo è stata suggerita una mo
dificazione formale da parte della Commissione 
finanze e tesoro, tendente ad aggiungere, dopo 
le parole : « Alla copertura della spesa di cui 
al precedente articolo 1 sarà provveduto » le 
altre : « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64 ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo pro
posto dalla Commissione finanze e tesoro. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
| complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,25. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


