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La sedutale aperta alle ore 17,05. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Geschi, 
Cianca, Ciasca, angolani, Ferretti, Galletto, 
Gerini, Lussu, Martini, Mole, Negri, Pastore 
Ottavio, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sereni 
e Spano. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del 
Regolamento, il senatore Cernili Irelli è sosti
tuito dal senatore Cornaggia Medici. 

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri Badini Gonfalonieri. 

NEGBI, Segretario, dà lettura del processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Contributo dell'Italia al Fondo dell'assi
stenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite 
per gli anni 1953 e 1954 » ( 6 2 9 ) . 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Contributo dell'Italia al Eondo dell'assistenza 
tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli 
anni 1953 e 1954 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. Ri
ferirò io stesso sul presente disegno di legge. 

Onorevoli colleglli, presso l'O.N.IX. esiste 
un organismo che provvede al Programma 
ampliato di assistenza tecnica costituitosi 
nel giugno del 1950 alla Conferenza di Lake 
Success. Tale iniziativa ha lo scopo di coo
perare in sede internazionale a risolvere, il 
complesso problema dello sviluppo economico 
e sociale dei Paesi arretrati, allargando que
sto compito anche ai Paesi che non fanno 
parte dell'organizzazione dell'O.N.U. Questo 



Senato della Repubblica — 50 — / / Legislatura 

3° COMMISSIONE (Affari esteri e colonie) 8a SEDUTA (22 luglio 1954) 

ampliamento di una attività già costituita in 
precedenza ha logicamente portato a nuove 
spese e all'aumento dei contributi, dovuti dai 
Paesi che vi hanno aderito, che servono allo 
sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, della 
struttura sociale delle popolazioni arretrate, 
così da elevarne il tenore di vita. 

A codesto organismo ampliato dell'O.N.U. 
aderiscono sessantatre Paesi e, recentemente 
hanno dato la loro adesione anche la Russia e 
i Paesi orientali. La spesa conglobata è stata 
ripartita in una misura che riteniamo equa 
e l'Italia si è impegnata per 93 mila dollari 
pari a 60 milioni di lire annue. Se si pensi 
che altri Paesi, di una efficienza economica 
inferiore alla nostra, contribuiscono con 400 mi
la dollari come l'Olanda, con 218 mila dollari 
come la Svizzera, senza riferirci alla Gran 
Bretagna e alla Erancia che vi contribuiscono 
con 1.500.000 dollari, comprendiamo facil
mente che la nostra partecipazione finanzia
ria è stata mantenuta ad un livello equo e 
giusto. 

E evidente l'interesse di partecipare a co
desto organismo, dove oltre mille esperti di 
tutti i Paesi studiano la realizzazione dei pro
getti elaborati dalla Direzione dell'ufficio tec
nico dell'O.N.U. 

Trattasi di problemi agrari, industriali, sani
tari, culturali che vengono studiati soprattutto 
per i Paesi che ne hanno particolari necessità; 
noi partecipiamo a codesta attività con venti 
esperti distribuiti nei vari Paesi, dove c'è 
maggiore entità di interessi italiani da tutelare. 

Queste brevi indicazioni riteniamo siano 
sufficienti a giustificare la nostra partecipa
zione e il sacrificio finanziario che si impone 
al nostro Paese. 

Per un complesso di circostanze - come 
è detto nella relazione ministeriale - non è 
stato possibile dare piena esecuzione al disegno 
di legge col versamento del nostro contributo 
per l'anno 1953 e naturalmente è in sospeso 
anche il versamento per l'anno 1954. Trattasi, 
quindi, di provvedere a codesta esigenza e a 
questo tende il presente disegno di legge. La 
relazione ministeriale prospetta l'opportunità 
di un eventuale aumento di questo contributo 
per i prossimi anni, onde ottenere la parità 
di trattamento dell'organismo dell'O.N.U. e un 
ampliamento del numero dei nostri esperti 

tanto utili, specie nell'America latina, nel
l'Africa e nel vicino Oriente. 

Il presente disegno di legge provvede unica
mente ad autorizzare la spesa di lire 120 mi
lioni, nostro contributo per gli anni 1953-54; 
spesa autorizzata dal Ministero del tesoro 
con lo stanziamento precisato nel capitolo 
n. 485. 

Per i motivi sopra esposti chiedo, onorevoli 
colleghi, la vostra approvazione al presente di
segno di legge. 

CESCHI. Vorrei che la Commissione avesse 
notizie della attività che è stata svolta finora 
in questo campo. 

BADINI CONEALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. L'Italia ha dato 
il suo appoggio al Programma ampliato di 
assistenza tecnica dell'O.N.U. fin dal suo inizio, 
avvenuto, come è noto, nel giugno 1950 alla 
Conferenza di Lake Success. 

Le Nazioni Unite, infatti, intendevano affi
dare alla cooperazione internazionale il com
plesso problema dello sviluppo economico e 
sociale dei Paesi arretrati ed offrire tale com
pito a tutte le Nazioni che volessero parteci
parvi, sia che fossero membri, o meno, del
l'Organizzazione stessa. 

L'assistenza tecnica che ciascuna Agenzia 
specializzata dell'O.N.U. già forniva ai rispettivi 
membri nell'ambito della propria competenza 
veniva pertanto «. ampliata » mediante il nuovo 
programma ad integrazione e rafforzamento 
dei precedenti e per mezzo di un nuovo bi
lancio alimentato da ulteriori contributi con
vogliati anonimamente verso il fine comune: 
lo sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, del
la struttura sociale delle popolazioni arretrate 
così da elevarne il tenore di vita. 

Il Programma ampliato di assistenza tecni
ca ha un bilancio relativamente modesto, in 
confronto delle necessità di compiti così vasti 
da assolvere. Esso ha avuto una media di poco 
più di 20 000.000 di dollari per i primi tre 
esercizi (1951, 1952 e 1953), mentre, consoli
dato nelle sue finalità e nella sua organizza
zione, ha, per l'anno in corso, superato i 24 mi
lioni di dollari. Tale aumento è dovuto alla 
recente adesione della Russia e dei Paesi 
dell'Europa orientale, i quali, ostili in un 
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primo tempo, hanno dovuto riconoscere che 
i metodi adottati dall'O.S .U. per mettere in 
atto l'assistenza tecnica ed i risultati stessi 
si erano rivelati soddisfacenti ed interessanti. 

Il contributo dell'Italia, al contrario di 
quanto si è verificato per altri Paesi, non ha 
subito variazioni dai 93.000 dollari, pari a 
60.000.000 di lire, promessi nella l a Confe
renza di assistenza tecnica e confermati per 
gli esercizi successivi. 

Nel quadro dell'assistenza tecnica su un 
totale di 1.040 esperti incaricati attualmente 
di realizzare i progetti e appartenenti a sessan
tatre Paesi diversi, l'Italia figura con venti 
esperti. Alla data odierna abbiamo tre esperti 
nel settore delle Nazioni Unite (di cui uno 
in Bolivia e due in Jugoslavia), nove esperti 
nel settore dell'Organizzazione mondiale della 
sanità fra malariologhi e tisiologhi, tre esperti 
più dieci operai, nel settore dell'alimentazione 
e dell'agricoltura (di cui uno in Libia e due 
nell'Honduras), tre esperti nel settore della 
Organizzazione della cultura (U.N.E.S.C.O), di 
cui uno a San Salvador, uno in Siria e uno in 
Uruguay, oltre a due esperti nel settore della 
Organizzazione internazionale del lavoro. 

Tali dati possono essere considerati soddi
sfacenti se si considera che la partecipazione 
italiana al Programma ampliato dell'assistenza 
tecnica raggiunge soltanto l'esigua propor
zione dello 0,67 per cento del totale di quel 
bilancio. Un maggiore interesse nei confronti 
del Programma viene manifestato, invece, per 
quanto riguarda l'Europa, sia da parte dei 
grandi Paesi industriali come la Gran Breta
gna, e la Francia, che contribuiscono rispettiva
mente con 1.500.000 e 1.046.000 dollari, che 
da parte di alcune piccole Nazioni come la 
Danimarca, la Svezia, e l'Olanda il cui contri
buto si aggira sui 400.000 dollari, mentre la 
Svizzera si è impegnata per 238.000 dollari. 

Ciò dimostra che l'importanza del Program
ma è fortemente sentita e che esso rappresenta 
veramente una efficace leva per il raggiungi
mento del comune benessere ed interesse. 

Il tardivo contributo italiano può far pen
sare che il gesto di generosità, che altri Paesi 
compiono con prontezza, sia fatto dall'Italia 
a malincuore. Si ritiene opportuno aggiungere 
che al fine di assicurare una continuità del 
contributo in parola si è ritenuto necessario 

di modificare l'attuale meccanismo e di pro
porre uno schema di legge, il quale prevede 
l'assegnazione dei fondi suddetti per un pe
riodo di cinque anni e partire dal prossimo 
esercizio: lo stanziamento relativo figurerà nel 
bilancio di previsione del Ministero degli affari 
esteri. Il Ministero del tesoro, interpellato 
come di regola, ha già dato il suo consenso 
alla nuova proposta. 

Tuttavia bisogna sanare il passato per gli 
anni 1953 e 1954 e questo è il motivo della 
presentazione dell'attuale disegno di legge. 

SCOCCIMARRO. Si è accennato ad alcuni 
Paesi dell'America latina dove questo orga
nismo opererebbe. Si hanno notizie che operi 
anche nel Guatemala ? 

BADINI CONEALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Ho dato informa
zioni sulle zone depresse dove sono gli esperti 
tecnici. Se nel Guatemala vi sono zone de
presse, anche in quel Paese opereranno gli 
esperti tecnici di questo organismo. 

SCOCCIMARRO. Voterò contro questo di
segno di legge, perchè nel Guatemala dove 
esisteva un Governo che lavorava per il pro
gresso, gli si è scatenata contro la guerra 
civile. Non credo, quindi, alla necessità di 
dover incrementare le spese per lo sviluppo 
e il potenziamento dell'O.N.U. Comprendo 
che Paesi come la Russia vi entrino per mi
gliorarne il funzionamento, ma, così come 
oggi l'organismo è costituito, non può por
tare alcun benefìcio. Una seconda ragione 
di protesta è costituita dal fatto che l'Italia 
non è stata ammessa all'O.N.U. Non posso 
dimenticare che in questi ultimi anni è stato 
proposto, invece, di farvi entrare ben quat
tordici Paesi che hanno trovato ostacolo nella 
maggiore potenza che l'America ha all'O.N.U. 
In segno di protesta voterò, quindi, contro 
il disegno di legge. 

CINGOLANI. Voterò a favore per le stesse 
ragioni per le quali vota contro il collega 
Scoccimarro. Se prescindiamo dal quadro della 
politica generale rimaniamo nella fattispecie 
di esperti tecnici. Voterò, inoltre, a favore 
perchè abbiamo fiducia nell'azione che pos-
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sono svolgere in questo campo l'Italia e tutti 
i Paesi associati attraverso i loro rappresen
tanti. 

MOLE. Mi astengo con la seguente moti
vazione: noi facciamo una politica estera verso 
gli altri Paesi a titolo gratuito, mentre gli altri 
la fanno verso di noi a titolo oneroso. Finché 
non faremo una politica estera con uguale pre
stazione e controprestazione ritengo che l'Ttalia 
debba rimanere a casa sua, provvedendo alle 
sue zone arretrate e non a quelle degli altri. 

FERRETTI. Mi astengo per una ragione 
che ritengo pregiudiziale: cioè la mancata 
appartenenza dell'Italia all'O.N.U. e ciò a 
prescindere se la colpa possa essere degli 
uni o degli altri tra i vincitori che ci hanno 
imposto il Trattato di pace. C'era stato pro
messo l'ingresso all'O.N.U., ma tale promessa 
non è stata ancora mantenuta. 

BADINI GONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Il senatore Scoc-
cimarro ha detto che questo organismo non 
funziona come egli desidererebbe ed ha ag
giunto che alcune Nazioni come la Russia vi 
sono entrate per farlo funzionare meglio. Per 
lo stesso motivo, ma non direi per logica con
seguenza, il senatore Scoccimarro dice che 
non dobbiamo versare il nostro modestissimo 
contributo, in modo che, in sostanza, si ver
rebbe a determinare un peggioramento del 
funzionamento dell'anzidetto organismo. 

Quanto poi alla seconda questione e cioè 
la non appartenenza dell'Italia all'O.N.U., gli 
onorevoli senatori conoscono meglio di me 
le richieste fatte dall'Italia a questo riguardo 
ed i motivi per cui l'Italia non fa parte ancora 
dell'O.N.U., così come desiderano non solo 
i senatori Scoccimarro e Ferretti, ma noi 
tutti all'unanimità. Non facendo parte del-
l'O.NX., là dove possiamo esercitare di fatto 
un'opera del genere di quella prevista dal 
disegno di legge in esame, noi dobbiamo essere 
presenti proprio per dimostrare la ingiustizia 
di quella esclusione, che tanto sta a cuore al 
senatore Scoccimarro, al senatore Ferretti ed 
anche al Governo. 

NEGRI. Le ragioni che ha esposto l'ono
revole Sottosegretario a nostro avviso non 

tolgono nulla alle argomentazioni del sena
tore Scoccimarro. Sta di fatto che la cerchia 
delle zone in cui questo organismo è chiamato 
ad operare ha un carattere di scelta e la nostra 
assenza dall'O.N.U. ci impedisce di partecipare 
a tale scelta. Quindi, la presenza del nostro 
Paese non può dare alcun risultato sia agli 
effetti politici, che tecnici. Non vedo quale 
altra funzione tecnica abbiano questi esperti 
che in sostanza sono sostenitori di un indi
rizzo e di un programma alla cui preparazione 
noi non partecipiamo. 

PRESIDENTE, relatore. Mi pare che sia il 
senatore Scoccimarro, che altri senatori abbiano 
troppo allargato la portata politica del dise
gno di legge. Ritengo che i venti tecnici che 
abbiamo inviato nelle varie parti del mondo 
abbiano lavorato egregiamente. Per gli aspetti 
contingenti di questo specifico problema credo, 
quindi, che il disegno di legge possa riscuotere 
il nostro consenso. 

SCOCCIMARRO. Ripeto che il mio voto 
contrario ha il significato di una protesta per il 
modo come è stato trattato il problema dei rap
porti dell'Italia con l'O.N.U. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 
120.000.000 per la partecipazione dell'Italia al 
Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle 
Nazioni Unite per gli anni 1953 e 1954. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere dipendente dall'applicazione della 
presente legge si fa fronte con pari riduzione 
dello stanziamento del capitolo n. 485 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1953-54. 
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Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Trattamento economico del per
sonale addetto alle istituzioni culturali e sco
lastiche all'estero » (315-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: « Trattamento economico del perso
nale addetto alle istituzioni culturali e scola
stiche all'estero ». 

Dopo l'ultima seduta in cui si discusse di 
questo disegno di legge, alcuni dei compo
nenti di questa Commissione, appartenenti 
a varie parti politiche, presero contatti con la 
Presidenza della 5a Commissione e con i rap
presentanti del Governo allo scopo di risolvere 
il problema della copertura finanziaria, anche 
in conseguenza del fatto che la soppressione 
dell'articolo 4, votata dalla Commissione nella 
seduta del 7 aprile 1954, reca un maggior 
onere di 3 96 milioni. Nel corso dell'esame del 
problema presso la Commissione finanze e 
tesoro il sottosegretario Arcami accennò alla 
possibilità, che, se fosse stata applicata la legge 
del 1952, si poteva trovare in essa la copertura 
finanziaria. Secondo l'onorevole Arcami, in
fatti, se tale legge è tutt 'ora funzionante, la 
situazione potrebbe trovare uno sbocco, al
meno da un punto di vista formale. Atten
diamo però conferma della fondatezza di tale 
soluzione. 

MARTINI, relatore. Poiché a me risale la 
responsabilità di aver proposto la soppressione 
dell'articolo 4, non mi dispiace constatare che 
le difficoltà derivanti da tale soppressione a 
poco a poco sembrano dileguarsi. Pertanto 
oggi non posso non insistere nella mia pro
posta soppressiva dell'articolo 4, in osse
quio ad un principio di giustizia ed anche ad 

un criterio politico, vorrei dire patriottico e 
nazionale. Dopo le sventure subite, non pos
siamo trovare all'estero un miglior mezzo di 
affermazione che quello della diffusione della 
cultura italiana, soprattutto perchè la nostra 
cultura - e alludo alla tradizione letteraria -
ha carattere universalistico e umano. Siamo 
sicuri che una diffusione di tale spirito potrà 
giovare al superamento di quegli urti fra i 
popoli, di cui si è avuto eco in questa stessa 
seduta, in occasione dell'approvazione del pre
cedente disegno di legge. 

MOLE. Vorrei sapere se da un punto di 
vista formale, le soluzioni che si prospettano 
per risolvere le difficoltà finanziarie derivanti 
dalla soppressione dell'articolo 4, votata dalla 
nostra Commissione, siano in ultima analisi 
in contrasto con tale votazione. Se la nostra 
Commissione, infatti, ha deciso in un certo 
senso, deve intendersi preclusa qualsiasi pro
posta in contrario. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Durante la discus
sione del disegno di legge si venne a sapere, 
in via ufficiosa, che la Commissione finanze e 
tesoro era sul punto di esprimere parere ne
gativo relativamente al disegno di legge in 
esame, motivando la sua decisione con l'argo
mento che il provvedimento non ottemperava 
all'articolo 81 della Costituzione, in quanto 
per il disposto dell'articolo 19 il provvedi
mento stesso ha effetto dal 1° luglio 1951, e 
tale decorrenza - secondo la 5a Commissione -
comporta una liquidazione di arretrati al 
personale interessato con un onere finanziario 
che non risulterebbe precisato nel testo del 
disegno di legge a carico del bilancio dello 
Stato. 

Ora, ove un simile parere fosse stato emesso, 
la discussione non avrebbe potuto continuare 
in sede legislativa, a norma del Regolamento 
del Senato. Per impedire il ritardo che sarebbe 
derivato dall'applicazione di questo disposto 
regolamentare, si cercò una via per superare 
la difficoltà della copertura finanziaria. 

Si tenga presente che già il disegno di legge 
nel testo governativo, secondo il parere della 
Commissione finanze e tesoro, non ottemperava 
il disposto dell'articolo 81 della Costituzione e 
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si comprenderà come la soppressione dell'arti
colo 4 abbia aggravato tale situazione. Per 
queste ragioni la Commissione degli esteri una
nimemente aveva ritenuto di accordarsi, attra
verso alcuni suoi rappresentanti, appartenenti 
alle varie parti politiche, nessuna esclusa, con 
la Commissione di finanza e con il Ministero 
del tesoro, per trovare la via di uscita. 

Uno degli espedienti a cui si era pensato è 
stato quello di far valere l'estensione della 
parità di trattamento agli insegnanti italiani in 

• Libia solo a partire dall'entrata in vigore del 
provvedimento, e cioè dal 1954, e non già dal 
1949, perchè in tal caso le possibilità finanziarie 
probabilmente sarebbero state insuperabili. 
A tal fine si era pensato di introdurre un 
articolo 20 aggiuntivo. 

MOLE. Mi pare però che un articolo 20, 
formulato nel senso prospettato dal Sottose
gretario di Stato, eluda il problema. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. No, esso concede
rebbe una parità di trattamento da oggi in poi, 
sanando la situazione passata. D'altra parte 
questa è l'unica soluzione possibile da un 
punto di vista contabile. 

CIASCA. Rimane sempre però da risolvere 
la questione dell'ingiusto trattamento subito 
negli anni precedenti. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non c'è stata al
cuna ingiustizia, poiché i diritti sorgono sola
mente quando una legge li fa nascere, e fino 
ad ora la legge prevedeva che gli insegnanti in 
Libia ed in Eritrea avessero un trattamento 
diverso dagli altri insegnanti italiani all'estero, 
perchè stabilito da una apposita Commissione, 
volta a volta; ciò impb'ca la possibilità di un 
trattamento più favorevole, come di uno più 
sfavorevole. E ciò gli insegnanti, iniziando il 
rapporto di impiego, ben sapevano. 

MOLE. La decisione di far valere la nuova 
norma solo per il futuro mi sembra sia in 
contrasto con la nostra votazione. Quanto alle 
difficoltà contabili, mi sembra che possano es
sere superate non diversamente da come ab-
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biamo fatto qualche minuto fa approvando la 
legge sull'assistenza tecnica delle Nazioni Unite, 
che comporta oneri per gli anni decorsi. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Non è detto che 
la Commissione votando la soppressione del
l'articolo 4 intendesse riconoscere i diritti anche 
per il passato. Tale problema sarebbe stato 
eventualmente discusso in sede di articolo 19, 
che la Commissione non ha ancora esaminato. 
Ora, poiché come norma generale si deve 
intendere che una legge entri in vigore succes
sivamente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, è evidente che fino a tanto che non si 
è discusso il problema della decorrenza, la 
estensione della parità dei diritti deve inten
dersi per il futuro. 

MOLE. Il presente è un provvedimento di 
proroga di un termine già scaduto; e ciò già 
costituisce una anomalia giuridica. Seguendo 
i criteri proposti dal Sottosegretario con l'arti
colo aggiuntivo, si aggraverebbe questa irre
golarità. 

MARTINI, relatore. Il rappresentante della 
sua corrente politica, senatore Mole, durante 
gli scambi di idee intercorsi con la Commis
sione finanze e tesoro fu d'accordo in questa 
transazione. 

MOLE. Per quanto la corrente di cui lei 
parla possa avere per me un grande valore, 
tuttavia ciò non costituisce alcuna ipoteca. 
sulle mie idee personali. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Si può considerare 
che ella, onorevole Mole, abbia delegato il 
senatore Pastore a rappresentarla fra quei 
senatori, membri della Commissione degli 
esteri, che presero contatto con la Presidenza 
della 5a Commissione. D'altra parte, voglio 
osservare che noi non stiamo trattando di 
una questione senza via d'uscita. L'insegna
mento in Libia è ambito, come dimostrano 
le moltissime domande che dobbiamo sele
zionare severamente; si ha sicuramente un 
trattamento migliore in Libia ed in Eritrea che 
non in Italia. Non facciamo, quindi, la situa-
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zione più difficile di quella che non è per 
quanto possa essere giusta la parità di tratta
mento. 

FERRETTI. In Italia ci sono molti disoc
cupati. 

BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario 
di Stato per gli affari esteri. Si tratta sempre di 
insegnanti di ruolo. 

SCHIAVONE. Con un richiamo al diritto 
privato, volendo in qualche modo configurare 
lo stipendio come una sorta di assegno alimen
tare, poiché nemo alitur extra tempus, non 
dovremmo formalizzarci eccessivamente sulla 
questione degli arretrati. 

PRESIDENTE. Comunque, ricordo che non 
dobbiamo irrigidirci troppo per evitare di dover 
rimettere il provvedimento all'Assemblea, a 
norma dell' articolo 31, ultimo comma, del 
Regolamento. 

MOLE. A mio avviso dovremmo conti
nuare nell'esame del disegno di legge, salvo 
poi la facoltà del Presidente della Repubblica 
di rinviare con messaggio motivato la legge 
alle Camere. Tuttavia, per non intralciare 
con posizioni rigide la conclusione di questa 
discussione, fatte queste dichiarazioni, non 
interverrò ulteriormente nella discussione. 

PRESIDENTE. Poiché non possiamo per 
l'assenza del sottosegretario di Stato Arcaini 
conoscere gli elementi necessari per pervenire 
ad una conclusione, propongo di rinviare il 
seguito della discussione ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 18,15. 

Dott. MAEIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


