
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V C O M M I S S I O N E 
( F i n a n z e e T e s o r o ) 

RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 1952 
(115& in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PARATORE 

I N D I C E 

Disegni di legge : 

(Discussione e approvazione) 

« Convalidazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 no
vembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, 
n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
contabilità generale dello Stato, con i quali 
sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo 
di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1951-1952 per il complessivo importo 
di lire 1.505.000.000» (N. 2107); «Convali
dazione del decreto del Fresidente della 
Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, con
cernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste per 
l'esercizio finanziario 1951-52» (N. 2114); 
« Convalidazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, 
emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta
bilità generale dello Stato, con il quale è stato 
autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell'esercizio finanziario 1951-52 (N. 2115): 

BKACCESI, velatole Pag 1208 
BERTONE 1208 

La riunione ha iirizio alle ore 11. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, 
Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Laz-
zarino, Lodato, Mott, Ottani, Paratore, Pon-
tremoli, Eeale Vito, Buggeri, Salvagiani, Sauna 
Bandacoio, Tafuri, Tome, Uberti, Valmarana 
e Ziino. 

VAL IMABANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione dei disegni di legge: 
« Convalidazione dei decreti del Presidente 
della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 
4 novembre 1951, n. 1205, e 20 no
vembre 1951, n. 1207, emanati ai sen
si dell'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità ge
nerale dello Stato, con i quali sono stati auto
rizzati prelevamenti dal fondo di riserva per 
le spese impreviste dell'esercizio finanziario 
1951-52 pel complessivo importo di lire 
1.505.000.000 » (N. 2107) ; « Convalida
zione del decreto del Presidente della Repub
blica 20 novembre 1951, n. 1200, concer
nente la prelevazione di lire 1.600.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impre
viste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » 
(N. 2114 ) ; « Convalidazione del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 novembre 
1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, 
con il quale è stato autorizzato il preleva
mento di lire 450.000.000 dal fondo di ri
serva per le spese impreviste dell'esercizio fi
nanziario 1951-52» (N. 2115) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorro reca la 
discussione dei disegni di legge: « Coi) vali da
zione dei decreti del Presidente della Bepub-
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bliea 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 
1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, n. 1207, 
emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta
bilità generale dello Stato, con i quali sono 
stati autorizzati prelevamenti dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1951-52 pel complessivo importo 
di lire 1.505.000.000 »; «"Convalidazione del 
decreto del Presidente della Bepubblica 20 no
vembre 1951, n. 1200, concernente la prele
vazione di lire 1.600.0000.000 dal fondo di 
riserva per le spese impreviste, per l'esercizio 
finanziario 1951-52 »; « Convalidazione del de
creto del Presidente della Bepubblica 23 no
vembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi del
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello 
Stato, con il quale è stato autorizzato il pre
levamento di lire 450.000.000 dal fondo di 
riserva per le spese impreviste dell'esercizio 
finanziario 1951-52 ». 

Trattandosi di disegni che si riferiscono a 
materia analoga, ritengo che la discussione, ove 
nessuno faccia osservazioni, possa avvenire 
congiuntamente. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Braccesi. 

BBACCESI, relatore. I presenti disegni di 
legge tendono a convalidare, ai sensi dell'arti
colo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, i 
seguenti decreti del Presidente della Bepubblica 
coi quali sono stati autorizzati prelevamenti 
dal fondo di riserva per spese impreviste per 
l'esercizio finanziario 1951-52: decreto del 
27 ottobre 1951, n. 1205, decreto del 4 novem
bre 1951, n. 1206, decreti del 20 novembre 
1951, n. 1200 e n. 1207, decreto del 23 no
vembre 1951, n. 1318. Complessivamente la 
spesa ammonta a 3.555.000.000 così utilizzati: 
per intervento di pronto soccorso a favore 
delle zone dell'Italia meridionale ed insulare 
colpite dalle alluvioni, lire 1.350.000.000; per 
intervento di pronto soccorso a favore delle 
zone dell'Italia settentrionale colpite dalle 
alluvioni, lire 2.050.000.000, ivi compresi 50 mi
lioni per intervento di pronto soccorso a favore 
dei pescherecci, 100.000.000 per sussidi stra
ordinari di esercizio al Ministero dei trasporti, 
300.000.000 per contributi da erogare agli 
agricoltori in conformità del decreto legisla-
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tivo 1° luglio 1946, n. 31. È altresì compresa 
la spesa di 155.000.000 per l'invio in Corea di 
una missione ospedaliera della Croce Bossa 
Italiana. 

Poiché le condizioni richieste dall'articolo 136 
del vigente regolamento di contabilità sono 
assicurate, propongo alla Commissione l'appro
vazione dei disegni di legge. 

BEBTONE. Mi permetto di aggiungere la 
raccomandazione, già fatta altre volte dal 
nostro Presidente, che al fondo di riserva si 
ricorra sempre per gli scopi per cui è stato 
costituito inizialmente, e cioè per le spese 
impreviste e non per quelle a carattere con
tinuativo. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli unici, 
di cui do lettura, con l'intesa che, con l'appro
vazione degli stessi, saranno approvati i rispet
tivi disegni di legge. 

Disegno di legge n. 2107: 

Articolo unico. 
Sono convalidati i decreti del Presidente 

della Bepubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 
4 novembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, 
n. 1207 concernenti la prelevazione di rispet
tive lire 155.000.000, lire 600.000.000 e lire 
750.000.000 dal fondo di riserva per le spese 
impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

Disegno di legge n. 2114: 

Articolo unico. 
È convalidato il decreto del Presidente della 

Bepubblica 20 novembre 1951, n. 1200, con
cernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

Disegno di legge n. 2115: 

Articolo unico. 
È convalidato il decreto del Presidente della 

Bepubblica 23 novembre 1951, n. 1318, con
cernente la prelevazione' di lire 450.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 12,05. 


