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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Anfossi, Bertone, 
Eraccesi, Cosattini, Jannaccone, Giacometti, 
Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, 
Nobili, Ottani, Pontremoli, Reale Vito, Rug-
geri, Salvagiani, Tafuri, Tome, Valmarana e 
Varaldo. 

È altresì presente il senatore Gava, Sotto
segretario di Stato per il tesoro. 

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

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e , c o n m o d i f i c a z i o n i , 

d e l d i s e g n o d i l e g g e d i in iz iat iva d e i s enator i 

M o t t e B e n e d e t t i L u i g i : « S o p p r e s s i o n e d e l 

l 'Ente f inanziario per il m i g l i o r a m e n t o cul tu

ra le e d e c o n o m i c o d e l l a p r o v i n c i a d i T r e n t o » 

( N . 2 5 8 5 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
elei senatori Mott e Benedetti Luigi : « Soppres
sione dell'Ente finanziario per il miglioramento 
culturale ed economico della provincia di 
Trento ». 

Su questo disegno di legge era stato richiesto 
il parere della 9a Commissione permanente (In
dustria, commercio interno ed estero, turi
smo), parere che ci è pervenuto e di cui do 
lettura : « La 9a Commissione permanente, vi-
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sto che il disegno di legge di iniziativa parla
mentare tende a ripristinare l'originaria desti
nazione del patrimonio, in caso di scioglimento 
del Consorzio fra la Provincia ed i Comuni 
della provincia di Trento, prevista dall'atto 
costitutivo di tale Consorzio e modificata con 
legge 29 marzo 1940, n. 293, di tipica conce
zione fascista; considerato che con l'approva
zione del disegno eli legge si riuscirà ad eli
minare uno dei tanti enti pubblici creati dal 
regime passato, i cai compiti possono essere as
sunti più agevolmente dai normali organi am
ministrativi, nel caso presente dalla Camera di 
commercio, industria ed agricoltura di Trento, 
esprime parere favorevole per l'approvazione 
del disegno di legge, raccomando, però, di mo
dificare la dizione della legge che, per esempio, 
negli articoli 2 e 3 adopera tre differenti espres
sioni per la Giunta regionale, chiamata alla no
mina del Commissario liquidatore ed alla vi
gilanza della liquidazione dell'Ente finanziario 
da sopprimere ». 

Prego il senatore Mott, che è uno dei pre
sentatori del disegno di leqrge, di volerlo illu
strare alla Commissione. 

MOTT. Onorevoli colleghi, si tratta di un 
disegno di legge che ha un'importanza preva
lentemente locale. 

Con atto pubblico del 3 giugno 1919, ricono
sciuto dalla legge austriaca del 9 aprile 1873, 
allora ancora vigente, fu costituito un Con
sorzio fra la provincia di Trento ed i Comuni 
della Provincia medesima per agevolare la 
ricostituzione delle aziende danneggiate dagli 
eventi della prima guerra mondiale. 

Fu stabilito che, all'atto dello scioglimento 
di questo Ente, i suoi beni residuali andas
sero per -due terzi ad incrementare l'agricol
tura e per un terzo ad incrementare l'industria 
del Trentino. 

È accaduto che, una volta esauriti i lavori 
di riparazione dei danni di guerra, i dirigenti 
di questo Ente, per non perdere i loro posti, 
fecero in modo che all'atto stesso della sop
pressione del Consorzio fosse, con i suoi fondi, 
costituito un nuovo organismo che fu l'Ente 
per lo sviluppo culturale ed economico delia 
provincia di Trento. Questo secondo Ente ha 
continuato a tirare avanti, praticamente senza 
una attività specifica, limitandosi ad ammini
strare alcuni alberghi dei quali possiede una 
parte delle azioni. 

Ora questo organismo praticamente non 
funziona; è amministrato da un funzionario 
nominato dal Tesoro che generalmente si reca 
sul posto al termine della stagione estiva per 
rendersi conto di come vanno le cose. Si pro
pone ora di ritornare alla situazione primitiva, 
restituendo cioè i beni residui in amministra
zione all'attuale Camera di commercio, indu
stria ed agricoltura, affinchè gli eventuali utili 
vadano a benefìcio dell'agricoltura e dell'indu
stria della zona, secondo la destinazione pre
cedente. 

Credo che nessuno, nemmeno il Tesoro, sol
levi difficoltà all'approvazione di questo dise
gno di legge che, mentre non porta alcun ag
gravio di bilancio, risulta utile e necessario 
per le esigenze locali. 

RUGGERI. Premetto che noi siamo d'accor
do sullo scioglimento di questo Ente, però non 
siamo completamente d'accordo per trasferirne 
il patrimonio alla Camera di commercio, indu
stria ed agricoltura. A nostro avviso sarebbe 
più opportuno trasferirlo, per esempio, agli 
Enti locali. Perchè si vuole trasferire questo 
patrimonio, che è stato costituito evidente
mente con l'intervento del denaro pubblico, 
alla Camera di commercio, industria ed agri
coltura, la quale è un Ente pubblico fino ad 
un certo punto? Noi preferiremmo che si tro
vasse una formulazione per destinare questi 
beni residui o alla Provincia, o alla Regione, 
o ai Comuni, come volete voi, ma non alla 
Camera di commercio, industria ed agricol
tura. 

NOBILI. Non ho ben compreso un punto 
delle osservazioni dell'onorevole relatore. La 
Camera di commercio, industria ed agricol
tura dovrebbe essere la liquidatrice di questo 
Ente, per devolvere una tantum il rica
vato della liquidazione a beneficio dell'agri
coltura e dell'industria oppure dovrebbe es
sere l'amministratrice del patrimonio? È una 
cosa diversa. Se si tratta di amministrazione, 
allora, come proponeva il collega Ruggeri, si 
potrebbe scegliere più propriamente la Pro
vincia. 

Io ricordo che noi abbiamo un precedente 
storico, che per me è vicinissimo, il quale non 
esclude che possano essercene stati degli al
tri. Quando Gioacchino Napoleone Pepoli, do
po l'annessione dell'Umbria, fu nominato Com
missario straordinario delle Provincie del-
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l'Umbria, tra gli altri provvedimenti che do
vette prendere ci fu quello di provvedere al
l'impiego di certi beni ex-gesuitici che erano 
stati devoluti agli Enti locali. Egli li riunì 
tutti in un fondo unico e stabilì che fossero 
destinati a realizzare la massima estensione 
dell'istruzione primaria; per lungo tempo, in
fatti, questi beni servirono a questo scopo. 

Ora, si si volesse a questo precedente con
formare la deliberazione che noi stiamo per 
prendere, penso che si potrebbe ugualmente 
conferire alla provincia di Trento l'incarico 
di amministrare questi beni e di devolverne 
annualmente i proventi per incrementare l'agri
coltura e l'industria. Questa, penso, sarebbe la 
forma migliore che non solo non liquiderebbe 
una tantum un bene, ma lascierebbe la pos
sibilità alla Provincia di esplicare una funzione 
concreta anche nel campo dell'agricoltura e 
dell'industria, tanto più che la Provincia o£gl, 
m assenza della Regione, è l'ente che natural
mente può soddisfare anche alle necessità che 
sono state indicate nella Costituzione come 
attributo della Regione. D'altra parte la Pro
vincia è considerata anche nella Costituzione 
come ente sussidiario della Regione, per cui 
nulla ci sarà che violi i princìpi che abbiamo 
già stabilito; senza contare che, così agendo, 
si conseguirà il raggiungimento dei fini ^ne 
il provvedimento al nostro esame si propone. 

LODATO. Mi sembra che questa legge possa 
andare nel suo complesso, ma le disposizioni 
dell'articolo primo contrastano con le altre 
disposizioni. 

L'articolo primo dice : « l'Ente finanziario 
per il miglioramento culturale ed economico 
della provincia di T ren to . . . è soppresso », 
mentre poi l'articolo 3 dice che l'Ente deve 
essere messo in liquidazione e che la Giunta 
regionale di Trento deve nominare il Commis
sario liquidatore. 

Pertanto nell'articolo 1, a mio avviso, oc™ 
corre trovare una nuova formulazione coe
rente con quella dell'articolo 3. 

PRESIDENTE. Delle sue osservazioni, se
natore Lodato, si terrà conto in sede di esame 
degli articoli. 

MOTT. Cercherò di chiarire ulteriormente 
quale è la situazione contemplata dal disegno 
di legge in esame, 

] fondi residuali del Consorzio tra la Pro
vincia ed i Comuni della provincia di Trento 
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erano stati destinati per un terzo alla Camera 
di commercio ed industria e per due terzi al 
Consiglio provinciale dell'agricoltura, il quale 
è stato poi assorbito dalla Camera di commer
cio ed industria. Si sta ora ricostituendo il 
Consiglio provinciale dell'agricoltura, all'incir-
ca nella forma che aveva prima, e con il 
compito di stimolare le iniziative agricole della 
zona. Per il momento, però, non possiamo fai e 
una distinzione fra Camera di commercio ed 
industria e Consiglio provinciale dell'agricol
tura, dovendo ancora la legge decidere la se
parazione o meno dei due organismi. Se pie-
varrà la tesi della divisione dei due Enti, al
lora i redditi eventuali, e probabilmente an
che la proprietà, verrebbero divisi ed attribuiti 
per due terzi al Consiglio provinciale dell'agri
coltura e per un terzo alla Camera industria 
e commercio. Ecco la ragione per la quale non 
si è proposto di passare l'Amministrazione di 
questo patrimonio alla Provincia. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni passiamo all'esame ed alla votazione 
degli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'Ente finanziario per il miglioramento cul
turale ed economico della provincia di Trento, 
creato dall'articolo 3 della legge 29 marzo 
1940 n. 293, è soppresso. 

Questo articolo, tenendo conto della osser
vazione in precedenza fatta dal senatore Lo
dato, può essere modificato nel senso di sosti
tuire alle parole « è soppresso », le altre « ces
serà di esistere con la chiusura delle opera
zioni di liquidazione ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'articolo 1, di cui ho dato lettura, con la modi
ficazione indicata. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 2 : 

Art. 2. 

Il patrimonio di eletto Ente è trasferito alla 
Camera eli commercio industria ed agricol
tura di Trento a norma dello statuto del Con
sorzio della Provincia e dei Comuni trentini 
posto in liquidazione in virtù del regio de-
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creto-legge 7 maggio 1924 n. 649 convertito 
nella legge 17 aprile 1925 n. 473, con obbligo 
di amministrazione autonoma e di destina
zione agli scopi previsti nelle disposizioni so
praindicate, sotto la vigilanza della Giunta 
regionale. 

RUGGERI. Propongo di emendare questo 
articolo 2 stabilendo che il patrimonio del
l'Ente è trasferito in amministrazione alla 
provincia di Trento. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
La Camera di commercio, industria ed agri
coltura della provincia di Trento ha assorbito 
gli Enti ai quali era destinato quel patrimo
nio e che avevano concorso alla sua costitu
zione. È evidente, pertanto, che è la Camera 
di commercio che deve essere la cessionaria e 
l'amministratrice del patrimonio medesimo. 

NOBILI. Bisogna anche considerare che, per 
le sue funzioni, è più indicata la Camera di 
commercio, industria ed agricoltura che non 
la Provincia ad amministrare il patrimonio di 
questo Ente. 

MOTT. Faccio presente al senatore Ruggeri 
che sia la Provincia che il vecchio Consorzio 
dei Comuni, interpellati, hanno dichiarato che 
questa è la formula migliore per realizzare i 
fini istituzionali. 

RUGGERI. Ritiro la mia proposta di emen
damento all'articolo 2, ma dichiaro di aste
nermi dalla votazione. 

NOBILI. Propongo che a questo articolo 
l'espressione « amministrazione autonoma », 
sia sostituita con l'altra « amministrazione se
parata ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni metto ai voti l'articolo 2, di cui ho dato 
lettura, quale risulta in seguito all'emenda
mento proposto dal senatore Nobili. 

Faccio inoltre presente che, per uniformare 
le espressioni, là dove è detto in questo arti
colo, ed anche al successivo articolo 3, « Giun
ta regionale di Trento », è opportuno sosti
tuire queste parole con le altre « Giunta regio
nale del Trentino-Alto Adige'». 

Chi approva l'articolo 2 con queste modifi
cazioni è pregato di alzarsi. 

(È approvato), 

Do lettura dell'articolo 3 : 

Art. 3. 

La Giunta regionale di Trento, entro un 
mese dall'entrata in vigore della presente 
legge, nominerà un Commissario liquidatore 
dell'Ente di cui all'articolo 1 fissandogli il 
termine per la liquidazione delle pendenze e 
per il trasferimento del patrimonio di cui al
l'articolo 2. Gli atti relativi saranno soggetti 
allo sola tassa fissa di registro e trascrizione 
e saranno inviati in copia, a cura del Commis
sario, entro un mese dal loro perfeziona
mento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta 
regionale del Trentino-Alto Adige. 

MOTT. Propongo una modifica a questo ar
ticolo. 

All'inizio, dove è detto « La Giunta regio
nale di Trento », propongo di dire « Il Mini
stero del tesoro, sentita la Giunta regionale 
del Trentino-Alto Adige ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho dato 
lettura, quale risulta in seguito all'emenda
mento testé proposto dal senatore Mott. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

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

Seguito della discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge di inizia
tiva dei deputati Pieraccini e Lizzadri: « Mo
difica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sul-
Padeguamento delle pensioni ordinarie del 
personale civile e militare dello Stato, che 
stabilisce il trattamento di quiescenza per il 
personale della gestione statale del dazio di 
consumo di Roma, Napoli, Palermo e Vene
zia, trasferito ai Comuni e non iscritto alla 
Cassa di previdenza enti locali » (N. 2440) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Pieraccini e Lizzadri : 
« Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, 
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sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del 
personale civile e militare dello Stato, che sta
bilisce il trattamento di quiescenza per il per
sonale della gestione statale del dazio di con
sumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, tra
sferito ai Comuni e non iscritto alla Cassa di 
previdenza enti locali ». 

Do lettura dell'articolo unico del disegno di 
legge : 

Articolo unico. 

Ai dipendenti pensionati delle cessate azien
de statali delle imposte di consumo di Roma, 
Napoli, Palermo e Venezia, non inscritti alla 
Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è con
cessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 
della legge 29 aprile 1949, n. 221, sulla tota
lità del servizio prestato e con la decorrenza 
stabilita dall'articolo 1 della stessa legge. 

TAFURI, relatore. Come la Commissione de
cise nella precedente riunione, mi sono rivolto 
ai comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia 
per sapere a quanti ex dipendenti di questa ca
tegoria o loro familiari questi Comuni corri
spondano la pensione. 

C'è da premettere che nel 1924 gli organici 
del personale ex statale erano i seguenti : Roma, 
n. 163; Napoli, n. 128; Palermo, n. 63; Vene
zia, n. 64. 

Il comune di Roma ha comunicato che sono 
tuttora viventi 21 dipendenti e che corrisponde 
la pensione di reversibilità a 39 superstiti 
familiari. Dal comune di Palermo si è avuta 
notizia che sono tuttora viventi 12 dipendenti 
e che viene corrisposta la pensione di rever
sibilità a 29 familiari superstiti. 

Non ho avuto notizie né dal comune di Na
poli, né da quello di Venezia, ma è da sup
porre, dato il numero del personale in orga
nico, che la situazione di Napoli sia all'in-
circa uguale a quella di Roma, e quella di 
Venezia a quella di Palermo. Pertanto la si
tuazione complessiva dei dipendenti e fami
liari superstiti per i quattro Comuni dovrebbe 
risultare approssimativamente la seguente : di
pendenti superstiti n. 64; pensioni di reversi
bilità, n. 136. 

Ai fini del calcolo della spesa presumibil
mente derivante dalla proposta di legge in 
esame, occorre considerare che i pensionati 
di Roma e di Napoli rimasero in servizio pres- j 

so lo Stato dal 1896 al 1925, mentre quelli di 
Palermo e Venezia, assunti nel 1922, vi rima
sero soltanto per 22 mesi. Pertanto, mentre la 
quota a carico dello Stato per i pensionati dei 
primi due Comuni risulta di una certa consi
stenza, quella relativa ai pensionati degli ul
timi due Comuni ammonterà soltanto a qual
che centinaio di lire per pensionato. 

Il calcolo della spesa, quindi, va fatto all'in-
circa per 40 unità di pensione diretta, con un 
aumento di lire 4.500-5.000 per ciascuno (ar
rotondato in eccesso per compensare l'esclu
sione del computo dei dipendenti di Palermo 
e Venezia) pari a lire 200.000 mensili, cioè 
2 milioni e 400 mila lire annue, e all'incirca 
per 80 unità di pensione di reversibilità, con 
un aumento di 2.500 lire ciascuno, pari ad 
altri 2 milioni 400 mila lire annue. In totale 
si hanno 4.800.000 lire annue arrotondate a 
5.000.000, di cui 2.500.000 a carico dello Stato 
ed altrettanto a carico dei Comuni. 

Calcolando 3 anni di arretrati, l'onere com
plessivo a carico dello Stato nell'attuale eserci
zio ammonterebbe quindi a circa 7.500.000 lire. 

A questo punto -c'è da fare una considera
zione che riguarda i Comuni. Nella legge sul
l'adeguamento delle pensioni, che ricordo bene 
perchè su questo argomento ci fu ampia di
scussione prima della votazione in Aula, vi 
era la solita formula estensiva : « i Comuni 
possono... ». Fu proposto di dire, invece, « i 
Comuni debbono... » ed allora ci fu opposto dal 
rappresentante del Ministero del tesoro che se 
si fosse adottata quest'ultima formulazione sa
rebbe entrato automaticamente in azione l'ar
ticolo 2 della legge comunale e provinciale. 
Sotto questo punto di vista, quindi, bisogna 
essere attenti. 

Nel disegno di legge così, come è formulato, 
manca la copertura perchè gli oneri derivanti 
da quell'articolo della legge sulle pensioni al 
quale questa proposta di legge si riferisce gra
vavano sull'esercizio 1949-50 che è un esercizio 
ormai chiuso, al quale non possiamo più rife
rirci. A mio avviso questa maggiore spesa può 
essere fatta ricadere sul capitolo 32 che ri
guarda le pensioni ordinarie e il debito vita
lizio. Questa è l'unica possibilità di copertura 
che ho potuto trovare. D'altra parte bisogna 
assolutamente che nel disegno di legge appaia 
la copertura, altrimenti diventa inefficace; non 
si può, quindi, approvare il disegno di legge 
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così come ci è pervenuto dalla Camera dei 
deputati. 

GIACOMETTI. Ricordo che nell'ultima riu
nione era presente anche il Ministro del te
soro il quale, sentito il modesto onere ed aven
do il desiderio di venire incontro alle neces
sità di questi superstiti, non si dichiarò con
trario alla proposta del nostro Presidente che, 
con la sua ben nota competenza, aveva sugge
rito di incasellare questo debito, oltre che dal 
punto di vista materiale, anche dal punto di 
vista morale nel capitolo 32 dello stato di pie-
visione del Ministero delle finanze. 

NOBILI. Mi pare che noi diamo un effetto 
retroattivo di tre anni a questa disposizione. 
Ora avete inteso dalla esposizione fatta dal 
collega relatore che alla data odierna parecchi 
dì questi pensionati sono deceduti, per ^ui, 
non sapendosi in quale data, penso che si 
debba tener presente la condizione di costoro 
nei riflessi della reversibilità, perchè se il 
provvedimento si estende a una data in cui 
essi non erano ancora deceduti, evidentemente 
la reversibilità dovrebbe essere presa in con
siderazione. 

Il disegno di legge dovrebbe contenere in 
proposito una chiara disposizione. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non occorre, perchè secondo i principi 
generali che regolano le pensioni, morto il ti
tolare, subentra la reversibilità; altrimenti si 
tratta di diritti di credito, maturati preceden
temente alla morte, che passano naturalmente 
agli eredi, i quali possono non coincidere con 
i titolari della pensione di reversibilità. 

Per quanto riguarda la necessità del rinvio 
della proposta di legge alla Camera, a pre
scindere dall'indagine sulla capienza del capi
tolo 32 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze ai fini della coper
tura di questo onore, essa s'impone perchè, 
mancando la copertura, la legge potrebbe non 
essere promulgata dal Presidente della Re
pubblica. 

LANZETTA. Fin dal primo momento ho 
pensato che questa proposta di legge fosse di 
chiaro contenuto interpretativo. Questa gente 
cui si vuole provvedere ha lavorato, ha ma
turato diritti certi ed è equiparabile a tutti 
i pensionati per i quali abbiamo fatto la 
legge generale. Se in quel momento ci fosse 
stato qualcuno che avesse sollevato il dubbio 

di interpretazione il Ministro avrebbe certa
mente detto che questi pensionati erano com
presi. Ora prego il rappresentante del Gover
no di non irrigidirsi in una interpretazione 
meramente formale. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Temo, senatore Lanzetta, che la Commis
sione rischi di fare una legge che non sarà 
firmata dal Presidente della Repubblica, perchè 
è evidente che non si tratta di una legge a 
carattere interpretativo, ma chiaramente in
novativa, come risulta sia dal titolo che dalla 
formulazione dell'articolo unico. È evidente 
che l'intitolazione della legge e tutto il suo 
contenuto implicano una innovazione alla leg
ge 29 aprile 1949. Bisogna perciò assoluta
mente indicare la copertura e non è possibile 
evadere da questo obbligo. 

RUGGERI. A mio avviso il rischio della 
mancata promulgazione si potrebbe correre, 
pur di mandare avanti la legge, perchè già è 
stata data una interpretazione parlamentare 
per quanto riguarda la copertura. In ogni caso, 
se la legge dovesse tornare alla Camera, biso
gnerebbe fare in modo di concedere un ac
conto. 

TAFURI, relatore. Vorrei far osservare ai 
colleghi che il ritorno della proposta di legge 
alla Camera darebbe la garanzia che questa 
legge andrà in porto. In secondo luogo questa 
legge è stata già approvata dalla Commissio
ne della Camera e quindi gli stessi onorevoli 
presentatori della proposta, che fanno parte 
dell'altro ramo del Parlamento, potrebbero 
spiegare tutta la loro attività per far delibe
rare sollecitamente la Commissione e riap
provare la legge con l'indicazione della coper
tura. Inoltre bisogna tener conto che non si 
può far gravare la spesa sull'esercizio 1948-49, 
ormai chiuso. 

PRESIDENTE. Effettivamente se si doves
se coprire la spesa con l'utilizzo di disponibi
lità risultanti da esercizi precedenti, questo 
non sarebbe possibile in quanto la facoltà di 
riferirsi a disponibilità di esercizi già chiusi 
è venuta a cessare con il 30 giugno 1952. È 
invece possibile impostare queste spese sul bi
lancio in corso, giacché, trattandosi di soli 7-8 
milioni, essa vi troverà sicuramente capienza, 
e in ogni caso potrà essere utilizzata parte 
delle maggiori entrate di una futura nota di 
variazione, 
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TAFURI, relatore. La proposta di legge 
deve tornare in ogni caso alla Camera, se non 
altro per la necessità da parte nostra di 
correggere gli errori in essa contenuti. Già 
nel titolo si parla di legge 24 aprile 1949 men
tre si tratta della legge 29 aprile 1949. Inol
tre là dove è detto « articolo 3 » si deve dire 
« articolo 8 » e si deve sostituire alle parole 
« articolo 1 della stessa legge » le altre « arti
colo 25 della stessa legge ». Dopo la citazione 
della legge 29 aprile 1949, n. 221, è anche ne
cessario aggiungere « coi successivi migliora
menti ». 

Propongo, pertanto, che l'articolo unico di
venti articolo 1 e sia integrato dalle corre
zioni che ho indicato e che inoltre sia aggiun
to un articolo 2 così formulato : 

« Alla copertura dell'onere a carico dello 
Stato derivante dalla presente legge si farà 
fronte con lo stanziamento del capitolo 32 del
lo stato di previsione della spesa del Ministero 
del bilancio per l'esercizio 1952-53. 

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con proprio decreto, le occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo pro
posto dal relatore di cui do lettura : 

Art. 1. 
Ai dipendenti pensionati delle cessate azien

de statali delle imposte di consumo di Roma, 
Napoli, Palermo e Venezia, non inscritti alla 

Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è con
cessa la riliquidazione prevista dall'articolo 8 
della legge 29 aprile 1949, n. 221, coi succes
sivi miglioramenti, sulla totalità del servizio 
prestato e con la decorrenza stabilita dall'ar
ticolo 25 della stessa legge. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 2 aggiuntivo propo

sto dal relatore : 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere a carico dello Stato 
derivante dalla presente legge si farà fronte 
con lo stanziamento del capitolo 32 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l'esercizio 1952-53. 

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

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso, con la correzione del titolo proposta 
dal relatore, tendente a sostituire alle parole 
« legge 24 aprile 1949 » le altre « legge 29 
aprile 1949 ». 

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

La riunione termina alle ore 11,50. 


