
SENATO DELLA REPUBBLICA 

3* C O M M I S S I O N E 
(Affari esteri e colonie) 

GIOVEDÌ 24 MARZO 1955 
(lla Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BOGGIANO PICO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni 
per il IV centenario della fondazione della 
città dì San Paolo del Brasile» (900) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE Paff. 82 
GERINI, relatore 81 

« Contributo dell'Italia al Fondo dell'assisten
za tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il 
quinquennio 1955-59» (949) (Discussione e 
approvazione): 

PRESIDENTE 84 
MARTINI, relatore 82 

« Pagamento delle pensioni e degli altri trat
tamenti di quiescenza al personale civile e mi
litare libico ed eritreo già dipendente dalle ces
sate Amministrazioni italiane della Libia e del- • 
l'Britrea» (954) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE 84 
GALLETTO, relatore 84 
SPANO S4 

«Autorizzazione al Ministero degli affari 
esteri a concedere borse di studio » (990) 
(Approvato dalla Camera Aei gepiitaM) (Di
scussione ed approvazione) : 

PRESIDENTE Tftg.- 86 
CIANCA 80 
SANTERO, relatore . 86, 86 
SPANO - 86 

• La seduta è aperta alle ore 10,10. 

Sono presenti i senatori: Amadeo, Bog giano 
Pico, Carboni, Cernili Irelli, Ceschi, Cianca, 
Cingolani, Ferretti, Galletto, Gerirti, Guarì-
glia, Lussu, Martini, Mole, Negri, Santero, 
Scoccimarro, Sereni e Spano. 

NEGRI, Segretario, legge il processo ver
bale della, seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Partecipazione dell'Italia alle celebrazioni 
per il IV centenario della fondazione della 
città di San Paolo del Brasile » (900). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Partecipa-. 
zione dell'Italia alle celebrazioni per il IV cen
tenario della fondazione della città di San 
Paolo del Brasile ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

GERINI, relatore. A tutti è nota l'impor
tanza che ha avuto la celebrazione del IV cen
tenario della fondazione della città di San 
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Paolo, alla quale l'Italia ha partecipato con 
meritato successo. 

La partecipazione dell'Italia, l'anno scorso, 
è stata difatti veramente decorosa e degna 
della nostra tradizione ed importanza; sono 
state allestite molte mostre, alcune delle quali 
hanno avuto il massimo successo, come quella 
artistica del '600 e del '700 che ha richiamato 
un gran pubblico e che è apparsa la più riu
scita delle manifestazioni. Va inoltre sottoli
neato che c'è stata una mostra di macchine 
utensili per un valore di 1 miliardo ; le mac
chine hanno avuto un riconoscimento gene
rale, tanto che. il 99 per cento del materiale 
esposto è stato subito venduto. Questo significa 
un vero successo economico e una larga pro
paganda dei nostri interessi. 

Penso pertanto che la Commissione possa 
approvare con tutta serenità il disegno di legge 
in esame. 

PRESIDENTE. Io credo che la nostra par
tecipazione sia stata importante anche per 
iì riflesso su tutta la popolazione di origine 
italiana che si trova in Brasile, popolazione 
che va crescendo in seguito ai recenti accordi 
di immigrazione. 

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni 
per la partecipazione dell'Italia alle celebra
zioni per il IV centenario della fondazione 
della città di San Paolo del Brasile. Tale som
ma sarà iscritta, con decreti del Ministro del 
tesoro, nello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli affari esteri in relazione 
al fabbisogno. 

(E approvato). 

Art. 2. 

11 trattamento economico al personale ad
detto alla Delegazione italiana alle celebra
zioni di cui sopra, sarà stabilito con decreti 
del Ministro degli affari esteri di concerto con 
quello del tesoro. 

('È approvato). 
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Art. 3. 

11 fondo per spese d'ufficio e di rappresen
tanza è determinato con la procedura di cui 
all'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 860. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alla copertura della spesa prevista dall'ar
ticolo 1 si farà fronte con una corrispondente 
aliquota delle disponibilità risultanti dal prov
vedimento legislativo di variazioni al bilancio 
per l'esercizio finanziario 1953-54. 

(È approvato). 

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

{È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Contributo dell' Italia al Fondo dell'assi
stenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite 
per il quinquennio 1955-59 » ( 9 4 9 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Contributo 
dell'Italia ai Fondo dell'assistenza tecnica am
pliata delle Nazioni Unite per il quinquennio 
1955-59 ». 

Dalla 5a Commissione ci è pervenuto parere 
favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MARTINI, relatore. Nonostante il breve 
tempo intercorso dalla mia nomina a relatore 
del disegno di legge in discussione, ho creduto 
opportuno fare qualche ricerca sull'origine di 
questa assistenza tecnica. Credo di aver potuto 
acquisire, se non tutti, almeno gli elementi più 
importanti per spiegare l'iter di questa atti
vità svolta in seno all'O.N.U. 

Credo non inopportuno richiamare, onore
voli colleghi, la vostra attenzione su questo 
fatto : che nel corso della VIII sessione del 
Consiglio economico sociale dell'O.N.U., per la 
prima volta fu sollevata la questione di esten
dere l'attività delle Nazioni Unite, nell'ambito 
dell'assistenza tecnica, in vista dello sviluppo 
economico e sociale dei Paesi arretrati. 
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La proposta partì dal rappresentante degli 
Stati Uniti, dopo che il Presidente Truman, 
nel discorso inaugurale, aveva toccato tale ar
gomento nel suo « Punto quarto ». 

Successivamente, alla IX sessione del Consi
glio, facendo seguito alla delibera già adottata, 
il Segretario generale presentò una relazione 
che conteneva, a grandi linee, il programma 
di assistenza tecnica ampliata. Tale relazione, 
sottoposta ad analitica disamina da parte del 
Consiglio, ebbe il suggello in una particola
reggiata risoluzione che conteneva, tra l'altro, 
le disposizioni da prendere e i princìpi gene
rali da osservare per tradurre in atto il pro
gramma ampliato. 

Quindi l'Assemblea approvò all'unanimità e 
senza modifiche, in sessione plenaria, le pro
poste del Consiglio economico e sociale, non 
senza dar mandato al Segretario generale di 
aprire un conto speciale di assistenza tecnica 
e invitare tutti i Governi ad effettuare versa
menti volontari nella misura più larga possi
bile. 

Per disciplinare l'amministrazione dell'Uffi
cio assistenza tecnica ai Paesi non sufficiente
mente sviluppati, furono adottate le seguenti 
norme : 

1) l'assistenza dovrà essere concessa d'ac
cordo con i Governi interessati e su domanda 
ricevuta dagli stessi Governi; 

2) la natura dei servizi assistenziali sarà 
pure determinata dal Governo interessato; 

3) i Paesi che aspirano al beneficio della 
assistenza dovranno giustificare la natura e la 
portata del problema posto, con ampia docu
mentazione, frutto di accurati studi e di di
ligenti ricerche. 

Inoltre, allo scopo di dissipare ogni ombra 
di bassa speculazione, fu convenuto di vinco
larsi nel comune impegno di salvaguardare la 
finalità sociale e filantropica di tale istituto, 
evitando assolutamente che l'assistenza tecnica 
dovesse costituire un pretesto di ingerenza 
economica, e politica, da parte di un Paese stra
niero negli affari interni del Paese assistito, 
o essere accompagnata da apprezzamenti di 
carattere politico o, comunque, elargita con in
giusta discriminazione, in riferimento al re
gime politico, alla razza e alla religione della 
popolazione. 

Il « Bureau de l'assistance tecnique », com
posto dei direttori generali delle Nazioni Uni
te e di quelli delle Istituzioni specializzate, 
ha il compito eli esaminare le domande presen
tate e stabilire la graduatoria in ordine alla 
urgenza dei bisogni esposti e sulla ripartizione 
geografica dei Governi che richiedono l'assi
stenza. 

Il disegno di legge sottoposto oggi al nostro 
esame e alla nostra approvazione vuole, tra 
l'altro, tener fede all'ultima risoluzione adot
tata dal Consiglio economico e sociale con la 
quale si stabiliva un programma di assistenza 
che accertasse, al più presto, l'ammontare delle 
quote di contributo per il 1955, con invito ai 
Governi a valersi di tutte le misure consentite 
dalle norme costituzionali, per assicurare un 
appoggio finanziario a lungo termine. 

A questo proposito, nella ultima sessione, 
quando fu sollevata la questione del finanzia
mento a lungo termine, lo si giustificò col fatto 
che dodici mesi non sono spesso sufficienti a 
finanziare quell'opera di aiuto per i vari Paesi. 
Naturalmente vi furono delle difficoltà: tra 
l'altro la Francia sollevò una questione di ca
rattere giuridico in quanto sosteneva che le 
sue leggi costituzionali non le permettevano 
finanziamenti a lunga scadenza. Così pure fu 
sollevata, qualche obiezione da parte della 
U.R.S.S. che propose di fare economia sulla 
amministrazione interna e di abolire i resi
denti, non senza fare qualche riserva di carat
tere politico in quanto aveva sollevato la, que
stione che i residenti esorbitassero dal loro 
mandato e si occupassero di politica. Comun
que le obiezioni furono felicemente superate 
ed anche l'U.R.S.S., con i Paesi aderenti al 
blocco orientale, è stata favorevole ad aumen
tare le quote di assistenza. 

L'Italia che, come fa notare la relazione go
vernativa, su 1.040 esperti, incaricati di rea
lizzare i progetti di assistenza, figura con 
20 esperti, aliquota non indifferente, se messa 
a confronto con l'esigua proporzione dello 0,67 
per cento di partecipazione al totale del bilan
cio di assistenza tecnica ampliata, non può 
sottrarsi alla nobile gara delle altre Nazioni 
europee che contribuiscono, in ritmo crescente, 
al potenziamento del programma. E qui faccio 
notare che gli Stati Uniti rappresentano il 60 
per cento del fondo, cui seguono la Gran Bre
tagna, la Francia e la Danimarca che, fina 
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a ieri, hanno contribuito in misura superiore 
alla nostra. 

A tale scopo viene richiesta l'autorizzazione 
ad aumentare di lire 10 milioni il contributo 
annuo della nostra partecipazione, mentre ad 
evitare l'incresciosa consuetudine del versa
mento effettuato sempre con notevole ritardo, 
si propone di modificare l'attuale procedura 
con l'assegnazione del fondo di lire 350 mi
lioni per un periodo di cinque anni a partire 
dall'esercizio finanziario 1955-56. 

Considerato il fine altamente umanitario a 
cui si ispira il provvedimento, penso che non 
potrà non essere unanime il consenso della 
Commissione nell'approvare il presente dise
gno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 
350 milioni per la partecipazione dell'Italia al 
Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle 
Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 
1959, in ragione di annue lire 70 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le somme di cui al precedente articolo sa
ranno stanziate negli stati di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri a par
tire dall'esercizio finanziario 1955-56 e fino al 
1959-60. 

All'onere derivante dalla presente legge nel
l'esercizio 1955-56, si provvede con corrispon
dente riduzione dello stanziamento del capitolo 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio medesimo, ri
guardante provvedimenti in corso. 

(È approvato). 

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

(73 approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Pagamento delle pensioni e degli altri trat
tamenti di quiescenza al personale civile e 
militare libico ed eritreo già dipendente dalle 
cessate Amministrazioni italiane delia Libia e 
dell'Eritrea» (954). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
l'esame del disegno di legge : « Pagamento del
le pensioni e degli altri trattamenti di quie
scenza al personale civile e militare libico ed 
eritreo già dipendente dalle cessate Ammini
strazioni italiane della Libia e dell'Eritrea »-

GALLETTO, relatore. Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che 
è di notevole importanza, mi è stato affidato 
appena, ieri l'altro, ma sarei stato forse in 
grado di fare almeno una relazione orale se 
poi non mi fossero pervenute circa venti pa
gine dattiloscritte che trattano minutamente 
il problema. Chiedo pertanto all'onorevole Pre
sidente di voler rinviare la discussione affinchè 
mi sia permesso di compiere una relazione ap
profondita e cercare di risolvere problemi ai 
quali sono interessati molti ex dipendenti dalie 
cessate Amministrazioni italiane della Libia 
e dell'Eritrea. 

SPANO. Non ho nulla in contrario al rinvio 
chiesto dal relatore. Se vi fosse stata la di
scussione avrei voluto fare delle osservazioni 
circa la possibilità che il provvedimento venga 
esteso anche nei confronti di quegli ex dipen
denti che hanno acquisito la cittadinanza de
gli Stati sorti in territorio eritreo e in Libia. 
Spero che tutti i membri della Commissione 
siano d'accordo su questo punto per ragioni 
di umanità e di parità di trattamento. 

PRESIDENTE. Effettivamente si tratta del 
lato più delicato. Se non vi sono obiezioni, la 
discussione del disegno di legge si intende rin
viata ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione al Ministero degli affari este
ri a concedere borse di studio » (990) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Autoriz
zazióne al Ministero degli affari esteri a con
cedere borse di studio », già approvato dalla 
Camera del deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SANTERO, relatore. Onorevoli senatori, do
po l'ultima guerra mondiale venne maggior
mente riconosciuta la necessità di una sempre 
maggiore solidarietà fra tutti i popoli ed è 
stato anche riconosciuto come la cultura possa 
essere una particolarmente benefica messag
gera di pace' tra le genti. Gli è perciò che è 
sorta l'organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNE
SCO); gli è perciò che le più importanti asso
ciazioni internazionali anche non a principale 
scopo culturale come il Consiglio d'Europa, la 
Organizzazione per la cooperazione mediterra
nea, per non citare che le più importanti, dan
no una notevole importanza alla parte di atti
vità svolta a favorire la conoscenza e l'incre
mento dei rapporti fra, i Paesi associati nel 
campo culturale. 

Le borse di studio, lo scambio di studenti, 
di studiosi, di scienziati, di artisti i quali con 
la permanenza in ambiente straniero impa
rano a conoscere e ad apprezzare un più vasto 
orizzonte culturale, sociale e politico, sono utile 
premessa per sempre più stretti legami di ami
cizia fra le Nazioni. 

Il Governo italiano si propone di contribuire 
più che per il passato a far conoscere la cul
tura italiana di ieri e a far conoscere l'Italia 
operante di oggi nell'interesse della ricerca e 
del pensiero, nonché ad aiutare gli italiani, 
specialmente i giovani, a conoscere e a com
prendere gli altri popoli. Il Ministero degli af
fari esteri ha pertanto presentato questo di
segno di legge che gli dà facoltà di concedere, 
nei limiti del proprio bilancio, premi, borse di 
studio e sussidi a cittadini italiani e stranieri. 

Il disegno di legge stabilisce anche le moda
lità secondo le quali dette erogazioni debbono 
essere attribuite. 

L'articolo 1 precisa, nel paragrafo a), che 
borse di studio, premi e sussidi sono destinati 
non solo a facilitare in Italia gli studi, il per
fezionamento e le ricerche a carattere scien
tifico degli stranieri, ma anche degli italiani 
residenti stabilmente all'estero, degli emigrati 
e dei loro figli che hanno conservato la citta
dinanza italiana rendendo così loro possibile 
eli allacciare o rinnovare i contatti con la Pa
tria. Nel paragrafo b) l'articolo prevede la 
possibilità per il Ministero degli affari esteri 
di concedere premi e sussidi a cittadini italiani 
che si recano all'estero per motivi di studio 
senza pregiudizio per le iniziative in materia 
da parte di altre Amministrazioni. Nel para
grafo e) si prevede la possibilità di sussidiare 
le Istituzioni italiane che inviano borsisti al
l'estero o ricevono borsisti stranieri. 

L'articolo 2, per evitare difformità nei cri
teri di assegnazione dei premi, sussidi e borse 
di studio, fìssa il sistema di attribuzione. E 
precisamente, se trattasi di cittadini italiani 
residenti all'estero l'indicazione viene fatta 
dalle Rappresentanze diplomatiche italiane: 
se trattasi di stranieri l'indicazione' viene fatta 
dalle Rappresentanze diplomatiche italiane di 
intesa con le Autorità competenti locali. 

Negli altri casi, cioè premi e sussidi a ita
liani che si recano all'estero e sussidi a Istitu
zioni italiane, l'indicazione deve essere fatta 
da Commissioni nominate dal Ministero degli 
affari esteri; queste Commissioni sono com
poste da professori universitari di ruolo com
petenti per materia e da un rappresentante 
designato dal Ministero della pubblica istru
zione. 

L'articolo 2 inoltre dispone che l'ammontare 
dei premi e sussidi per gli italiani che si re
cano all'estero non deve superare il 15 per 
cento della somma, stanziata nel relativo capi
tolo (capitolo 89 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri a de
correre dall'esercizio 1954-55). 

L'articolo 3, infine, ha lo scopo di risolvere 
il problema del pagamento tempestivo dei pre
mi, dei sussidi e delle borse di studio. 

Il disegno di legge proposto dal Governo è 
già stato approvato, senza modifiche, dalla 
II Commissione permanente della Camera dei 
deputati ; ritengo dì dover invitare ad appro
varlo, senza modifiche, anche gli onorevoli col
leghi componenti questa Commissione. 
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SPANO. Mi sembra, che il disegno di legge 
non offra sufficienti garanzie di obiettività, per 
l'assegnazione delie borse di studio, nonostante 
quanto abbia detto il senatore Santero,. 

Ci sono dei Paesi, ad esempio l'Inghilterra, 
dove una vecchia esperienza ci assicura che 
nessun criterio di discriminazione preconcetta, 
presiede all'assegnazione di borse di studio, 
ma ho dei dubbi che altrettanto possa dirsi 
del nostro Paese. 

Infatti negli ultimi tempi, per quanto ri
guarda le cose del nostro Ministero degli af
fari esteri, abbiamo indizi abbastanza inquie
tanti, anche in relazione alle graduatorie dei 
vincitori dei concorsi. 

Comunque, se in linea di principio nessuno 
può essere contrario a leggi di questo genere, 
si può però essere contrari conoscendo l'uso 
che di questa legge si farà, e per questa ra
gione voterò contro. 

SANTERO, relatore. Faccio osservare al 
senatore Spano che gli italiani che si reche
ranno all'estero usufruiranno di una somma 
molto piccola, il 15 per cento del totale, men
tre la somma maggiore è assegnata agli stra
nieri che vengono in Italia,. È meno facile che 
all'estero ci siano persone scelte secondo cri
teri di discriminazione politica. 

SPANO. Questo suo riconoscimento mi fa 
piacere. 

SANTERO, relatore. Intendevo dire che 
forse in altri Paesi la lotta politica all'interno 
è menOi vivace. 

Inoltre, le borse sono assegnate da una Com
missione composta da professori universitari 
di ruolo e da un incaricato dal Ministero della 
pubblica istruzione. 

SPANO. Chi sceglie questi professori? 

SANTERO, relatore. Il Ministero degli af
fari esteri, tranne naturalmente il rappresen
tante del Ministero della pubblica istruzione. 

Possiamo non aver fiducia nei Ministeri, ma 
mi sembra che qualche fiducia dobbiamo averla 
nei professori universitari. 

SPANO. Una garanzia, mi sembra, potreb
be essere data dal fatto che la graduatoria ve
nisse compilata non direttamente sotto la com- i 
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petenza del Ministro degli affari esteri, ma da 
un organismo di questo Ministero o di quello 
della pubblica istruzione, come, ad esempio, 
da parte del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione. 

SANTERO, relatore. Per parte mia non ho 
motivo di dubitare della obiettività dei Mini
stero degli affari esteri e dei rappresentanti 
che esso sceglierà,, ed insisto pertanto per l'ap
provazione del disegno di legge. 

CIANCA. Il collega Santero comprenderà 
perchè non posso accettare il suo invito. La 
spiegazione che egli ha fornito circa la misura 
della somma che sarebbe destinata agli italiani 
che si recheranno all'estero, il 15 per cento del 
totale, non elimina evidentemente la questione 
di principio sollevata, dal senatore Spano. 

Per quanto riguarda poi la fiducia in coloro 
che dovranno decidere rassegnazione delle 
borse di studio è evidente che noi, senza voler 
mancare aprioristicamente dì fiducia verso 
questo o quel professore universitario, deside
reremmo che si agisse secondo criteri di obiet
tività e di equità politica. I fatti cui ha accen
nato il collega Spano dimostrano che esiste 
una certa atmosfera, nell'ambiente del Mini
stero degli affari esteri, che legittima le no
stre preoccupazioni. 

Come già il collega Spano ha detto, la no
stra opposizione non è preconcetta, ma vo
gliamo' la garanzia che queste borse di studio 
verranno assegnate senza che considerazioni 
politiche influenzino il giudizio della Commis
sione. 

Pertanto anch'io voterò contro il disegno di 
legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la, discussione gene
rale. 

Passiamo all'esame degli articoli del dise
gno di legge di cui do lettura : 

Art 1. 

Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti 
degli stanziamenti annuali del proprio bilan
cio, è autorizzato a concedere : 

a) premi, borse di studio e sussidi a cit
tadini stranieri o cittadini italiani residenti 
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stabilmente all'estero che vengono in Italia a 
scopo di studio o di perfezionamento o per 
effettuare ricerche di carattere scientifico ; 

b) premi e sussidi a cittadini italiani che 
si recano all'estero a scopo di studio o di per
fezionamento o di ricerca di cui il Ministero 
degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel 
quadro dei rapporti culturali internazionali, 
ferme restando le disposizioni relative alla 
concessione di borse di studio per iniziativa 
di altre Amministrazioni; 

e) sussidi ad istituzioni italiane legal
mente riconosciute per i fini di cui alle let
tere a) e b). 

(E approvato). 

Art. 2. 

I premi, le borse di studio e i sussidi di 
cui all'articolo 1 sono attribuiti dal Ministero 
degli affari esteri : 

a) su indicazione delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane se si tratta di cittadini 
italiani residenti stabilmente all'estero; 

&) su indicazione delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorità 
competenti locali, qualora si tratti di citta
dini stranieri; 

e) su indicazione di Commissioni interne 
nominate dal Ministero- degli affari esteri ne
gli altri casi. Di tali Commissioni sono chia
mati a far parte professori universitari di 
ruolo competenti per materia e un rappre
sentante designato dai Ministero della pub
blica istruzione. 

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla 
lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, 

in ogni caso, il 15 per cento della somma 
stanziata nel relativo capitolo. 

(U approvato). 

Art. 3. 

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, e successive mo
dificazioni, ed ove non sia possibile provve
dere con mandato diretto, è data facoltà al 
Ministero degli affari esteri di provvedere al 
pagamento delle spese considerate nella pre
sente legge a mezzo di aperture di credito 
che può emettere anche a favore del proprio 
cassiere ed il cui ammontare può superare i 
limiti fissati dalle vigenti disposizioni. 

I prelevamenti su tali aperture di credito 
possono essere effettuati solamente con ordi
nativi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Alle spese previste dalla presente legge 
si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 
89 dello stato di previsione della spesa del 
Ministero degli affari esteri per l'esercizio 
1954-55 e con quello dei capitoli corrispon
denti per gli esercizi successivi. 

{È approvato). 

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

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,4-5. 

Dott. MABIG CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentali. 


