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poste italiane dal 1° gennaio 1949 al 31 di
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a favore del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici» (N. 2706): 

PRESIDENTE Pag. 1649 
PANETTI, relatore 1650, 1651 
MEACCI 1650 

La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Borromeo, Buizza, 
Canevari, Cappellini, Corbellini, Genco, Lan-
zara, Mariotti, Meacci, Panetti, Piscitelli, Prio-

lo, Pucci, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, 
Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli. 

[nterviene altresì il Sottosegretario di Stato 
per i trasporti, senatore Focaccia. 

GENCO, Segretario, legge il processo ver
bale della riunione precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione del di

segno di legge: « Assunzione a carico del bi

lancio dello Stato della spesa relativa al tra

sporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati 

Uniti d'America effettuato dall'Amministra

zione delle poste italiane dal 1° gennaio 1 9 4 9 

al 31 dicembre 1 9 5 1 , a seguito della destina

zione (sul Fondo lire) della somma di 2 ,5 

miliardi di lire a favore del bilancio del Mi

nistero dei lavori pubblici» (N. 2 7 0 6 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Assunzione a carico del bilancio dello Stato 
della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono 
provenienti dagli Stati Uniti d'America, effet
tuato dall' Amministrazione delle poste italiane 
dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951, a se
guito della destinazione (sul Fondo lire) della 
somma di 2,5 miliardi di lire a favore del bi
lancio del Ministero dei lavori pubblici ». 

Il Ministro delle poste e delle telecomunica
zioni, onorevole Spataro, è attualmente impe
gnato alla Camera dei deputati e penso perciò 
che la Commissione possa senz'altro giustifi
care la sua assenza e procedere ugualmente 
nella discussione. Mi consta comunque che il 
Ministro ha avuto nei giorni scorsi i necessari 
contatti con il relatore, al quale ha fornito 
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tutti i chiarimenti richiesti. Do pertanto an
zitutto la parola al relatore, senatore Panetti. 

PANETTI, relatore. Il ministro Spataro ha 
trasmesso in proposito due documenti : il pri
mo riguardante i rapporti col Ministero del te
soro; il secondo la documentazione della som
ma complessiva delle tariffe per il trasporto 
dei pacchi dono. 

Con il primo documento, in data del 1° lu
glio 1952, il Ministero del tesoro partecipa al 
Ministero delle poste e telecomunicazioni di 
aver ricevuto dallo stesso Ministero delle poste 
uno schema di disegno di legge inteso ad auto
rizzare l'assunzione a carico del bilancio dello 
Stato della spesa di 2 miliardi e mezzo, da cor
rispondersi all'Amministrazione delle poste a 
titolo di rimborso forfetario delle spese di trar 
sporto dei pacchi dono U.S.A. per il periodo 
dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1951. Ri
corda che a tale onere, in base alle note scam
biate in data 26 novembre 1948 tra il Mini
stro degli affari esteri d'Italia e l'ambasciatore 
degli Stati Uniti in Roma, approvate con de
creto del Presidente della Repubblica 20 otto
bre 1949, n. 1174, avrebbe dovuto provvedersi 
con il fondo lire E.R.P., che però è risultato in
sufficiente a sopportare dettò onere finanziario. 
In considerazione di ciò il Ministero del tesoro 
dà la propria adesione al disegno di legge in 
esame, proponendo però alcune modifiche ed 
integrazioni. 

Infatti lo schema di disegno di legge propo
sto dal Ministro delle poste consisteva in un 
articolo unico. Questo articolo, per suggeri
mento del Ministero del tesoro, è stato suddi
viso in tre articoli, con l'aggiunta di alcuni ele
menti di precisazione che risultano dal testo 
attualmente al nostro esame. 

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce 
che il rimborso all'Amministrazione delle poste 
della spesa di trasporto in Italia dei pacchi 
dono U.S.A. è assunto a carico del bilancio dello 
Stato per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 
dicembre 1951 e che il Ministero del tesoro 
corrisponderà all'Amministrazione delle poste 
e delle telecomunicazioni un contributo di lire 
2,5 miliardi a titolo di rimborso forfetario. 

Con l'articolo 2 si provvede alla copertura 
dell'onere e con l'articolo 3 si autorizza il Mi-
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nistro del tesoro ad apportare con propri de
ci eti le occorrenti variazioni di bilancio. 

Il secondo documento, del quale ho già fatto 
cenno, riguarda il numero dei pacchi dono 
U.S.A. giunti in Italia negli anni 1949, 1950 
e 1951 e il costo del loro trasporto. Nel pro
spetto si distinguono i pacchi a seconda del 
peso (kg. 1, 3, 5, 10, 15. 20) e si dà il totale 
dei pacchi pervenuti, che ammonta a 5.485.050. 
Il prospetto contiene inoltre l'importo delle ta
riffe di trasporto per ciascun tipo di pacchi in 
franchi oro. Trattandosi infatti di trasporti 
internazionali, anche per ila parte effettuata su 
territorio italiano la tariffa è espressa in fran
chi oro. L'importo complessivo per spese di 
trasporto risulta di 12.284.578,50 franchi oro 
che, al cambio di 204,14 lire italiane per ogni 
franco oro, danno un totale in lire italiane 
di 2.507.773.752. Quindi la cifra forfetaria che 
il Ministero del tesoro corrisponderà all'Am
ministrazione delle poste e delle telecomunica
zioni a titolo di rimborso risulta dall'arroton
damento della somma effettivamente corrispon
dente al trasporto dei pacchi. 

Mi sembra che la documentazione sia com
pleta. D'altra parte non dobbiamo dimenticare 
che è già in vigore la legge che stanzia i fondi 
per la costruzione di case economiche da as
segnarsi agli impiegati dell'Amministrazione 
delle poste. Il finanziamento suddetto è distri
buito in tre esercizi e per il primo esercizio è 
previsto appunto l'utilizzo di questi due miliar
di e mezzo. 

Mi pare che, avendo la Commissione tutti ì 
dati necessari, ai possa procedere senz'altro 
all'approvazione del disegno di legge. 

MEACCI. Ricordo che nella riunione prece
dente avevo chiesto di poter conoscere le note 
in base alle quali il Governo italiano avrebbe 
potuto richiedere al Governo degli Stati Uniti* 
il rimborso delle spese per il trasporto dei pac
chi dono. La mia richiesta non è stata ancora 
soddisfatta. 

Oltre a ciò debbo rilevare che siamo di fronte 
ad una strana partita di giro, in conseguenza 
della quale le somme pagate dagli Stati Uniti 
invece di andare al Ministero delle poste, van
no, non si sa per quale misteriosa ragione, al 
Ministero dei lavori pubblici. Nella relazione 
ministeriale che accompagna il disegno di legge 
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è detto che, a richiesta del Ministero dei lavori 
pubblici, il Capo della missione in Italia per la 
cooperazione economica europea partecipò di 
aveie approvato l'assegnazione di 2,5 miliardi 
di lire per l'esecuzione di opere non iscritte 
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. 
C'è questa precisazione, ma non sappiamo co
me sarà spesa questa somma. 

Invero l'onorevole relatore GÌ dice che questi 
2 miliardi e mezzo saranno spesi per la costru
zione di case da assegnare ai dipendenti del 
Ministero delle po,ste e delle telecomunicazioni. 
A me sembra però di ricordare che tali case 
verranno costruite non dal Ministero dei lavori 
pubblici bensì direttamente dallo stesso Mini
stero-delle poste. Allora perchè passare questi 
2 miliardi e mezzo al bilancio dei lavori pub
blici? Mi sembra in sostanza che il Ministero 
dei lavori pubblici abbia richiesto ed ottenuto 
una somma che era invece di spettanza del Mi
nistero delle poste : e ciò senza che se ne sap
pia il perchè. 

Non si comprende inoltre perchè il Capo 
della missione in Italia per la cooperazione eco
nomica europea pretenda, ed ottenga, che i 
2 miliardi e mezzo siano assegnati per opere 
non previste nel bilancio del Ministero dei la
vori pubblici. 

Ritengo insomma che siano necessari altri 
chiarimenti, perchè dal testo del disegno di leg
ge non risulta con sufficiente chiarezza in qual 
modo saranno impiegati i 2 miliardi e mezzo. 
E questo naturalmente impedisce alla Commis
sione di poter prendere una decisione consa
pevole e serena. 

PANETTI, relatore. Nel mio precedente in
tervento ho accennato al fatto che una legge 
già in vigore stabilisce la destinazione di questi 
fondi. Preciserò adesso al collega Meacci che 
si tratta della legge 11 ottobre 1952, n. 2521, 
intitolata : « Autorizzazione all'Amministra
zione autonoma delle poste ed alla Azienda di 
Stato dei telefoni a costruire alloggi di tipo 
economico per i dipendenti ». In questa, al
l'articolo 3, è detto che per il finanziamento del 
primo esercizio, per la costruzione delle case 
suddette, saranno impiegati i 2.500 milioni og
getto del disegno di legge in esame. Pertanto 
penso che non abbiano ragione di essere le 
preoccupazioni del senatore Meacci. 
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! PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
j parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo pertanto all'esame e all'approvazio-
I ne dei singoli articoli, dei quali do lettura : 

Art. 1. 

Il rimborso all'Amministrazione delle poste 
della spesa di trasporto in Italia dei pacchi 
dono U.S.A. che, ai sensi dell'ultima parte del 
n. 2 lettera b) delle note del 26 novembre 1948 
scambiate fra il Ministro degli affari esteri 
d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in 
Roma, approvate con decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, do
veva essere effettuato mediante prelievo dal 
« Fondo speciale (fondo lire) » di cui all'arti
colo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è as
sunto a carico del bilancio dello Stato per il 
periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 
1951. 

A titolo di rimborso forfetario della spesa 
sostenuta, il Ministero del tesoro corrispon
derà all'Amministrazione delle poste e delle te
lecomunicazioni un contributo di lire 2,5 mi
liardi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere di cui al precedente 
articolo 1 sarà provveduto con una corrispon
dente aliquota delle maggiori entrate recate dal 
secondo provvedimento legislativo di variazione 
al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 3. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 10,40. 




