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Disegni di legge: 

4a Istituzione in via temporanea ed ecceziona
le di elenchi di persone abilitate, sotto la perso
nale responsabilità del notaio, per la presenta
zione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi del
l'articolo 44 della legge cambiaria» (569) (Di 
iniziativa dei senatori Nencioni e Franzo) e 
«Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai 
notai » (664) (D'iniziativa dei senatori Cemmi 
ed altri) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 344 
MONNI, relatore 344 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia 344 

« Estensione ai sottufficiali del Corpo degli 
agenti di custodia della indennità speciale pre
vista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, 
n. 599» (618) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, /./. relatore . . .344, 347,-348, 349 
OAPALOZZA . 347 
JODICE 348 

MONNI Tag. 346 
PELIZZO 348 
SALABI 346, 348 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia . . . . 345, 346, 348, 349 
TERRACINI 348 
TESSITORI 346, 348 
ZOLI 345, 347 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gìeri, Capalozza, Caruso, Cemmi, Corneg
gia Medici, Gramegna, Jodice, Magliano, 
Massari, Monni, Pelizzo, Picchiotti, Salari, 
Sand, Terracini, Tessitori e Zoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 

G R A M E <j-N-A , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Nencioni e Pranza: 
« Istituzione in via temporanea ed eccezio
nale di elenchi di persone abilitate, sotto 
la personale responsabilità del notaio, per 
la presentazione dei titoli, ai fini del pro
testo, ai sensi dell'articolo 44 della legge 
cambiaria » ( 5 6 9 ) , e del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Cemmi ed altri: 
« Disposizioni sui protesti cambiari elevati 
dai notai » (664) 

P R E S I D E N T E . L'ordirne del giorno 
reca ila discussione dei disegni di legge : 
« Istituzione ,in via temporanea ed eoeezio-
male di elenchi di persone abilitate, sotto la 
personale responsabilità del notaio, per la 
presentazione dei titoli, ai fini dei protesto, 
ai sensi dell'articolo 44 dalla *legge cambia
ria », d'iniziativa dei senatori Nencioni e 
Franza ; ie « Disposizioni isui protesti cam
biari elevati dai notai », d'iniziativa dei se
natori Cemmi ìed altri. 

Ooaniunioo alila Commissione ohe, sullo 
stesso argomento, è stato presentato, negli 
ultimi giorni della scorsa settimana, ium ter
zo disegno di (legge, dia parte del mostro col
lega senatore Jodice. Tale disegno di legge 
non è stato lancerà assegnato adda nostra 
Commissione, ma lo sarà certamente tra 
breve. 

Ritengo pertanto sia opportuno rinviare 
ad altra seduta d'esame dei due disegni di 
(legge iscritti oggi alil'ordine del giorno, in 
attesa che sia assegnato alila nostra Com
missione il terzo progetto, e da materia pos
sa così essere esaminata organicamente, te
nendo presenti tutte de proposte. 

M 0 N N I , relatore. Sono d'accordo sulla 
necessità 'die i tre disegni di legge siano 
esaminati congiuntamente. Desidero però 
segnalare che il Ministro 'Guardasigilli ha 
ripetutamiente manifestato un suo preciso 
oriientamiento suiirargoniiento dei protesti 
cambiari. Sarebbe pertanto opportuno che 
sui tre disegni idi legge presentati il Mini
stro ci illustrasse la sua opinione. 

S P A L L I N 0 , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Segnalerò ben 
volentieri al Ministro ila richiesta del se
natore Monni. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni in contrario, la discus
sione dei due disegni di legge nn. 569 e 664 
è rinviata ad altra seduta. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Estensione ai sottufficiali del Corpo degli 
agenti di custodia della indennità speciale 
prevista dall'articolo 32 della legge 31 lu
glio 1954, n. 599 » (618) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. 
L'ordine 'del giorno reca ila 'discussione del 
disegno di legge : « Estensione ai sottuf
ficiali del Corpo degli agenti di custodia 
della indennità speciale prevista dall'arti-
eoio 32 della 'legge 31 (luglio 1954, n. 599 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Il relatore, senatore Pelizzo, è momenta

neamente assente. Ritengo di poter riferi
re io stesso, brevemente. 

Il disegno di legge al nostro esame pre
vede l'estensione ai siottufficiallii del Corpo 
degli agenti di custodia ddrindennità spe
ciale da 'corrispondersi in 'aggiunta al trat
tamento di quiescenza di cui tale catego
ria gode in stato di parità con tutte le For
ze armate dello Stato; indennità che già 
è sitata concessa, con legge 31 luglio 1954, 
n. 599, ai sottufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica, e che icon suc
cessive leggi è stata estesa ai sottufficiali 
del 'Corpo delle guardie di finanza e del 
Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. 

Per provvedere alla copertura dell'onere 
finanziario immediato, previsto in lire 50 
milioni, il disegno di legge propone di ap
plicare una riduzione degli stanziamenti di 
alcuni capitoli dello stato di previsione del
la spesa del 'Ministero di grazia e giusti
zia per d'esercizio finanziario 1958-59> e 
precisamente dei seguenti : capitolo 68, ri-
guardante •« Spese per il ricovero ospeda
liero e per visite imlediche per rafferma de-
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gli agenti di custodia » ; capitolo 71, riguar
dante « Spese per il funzionamento dei Cen
tri di rieducazione dei minorenni previsti 
dall'articolo 1 -dal decreto del Presidente del
la Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538 : Ac
certamento delia personalità del minore ; spe
se per i mezzi rieducativi; mantenimento 
dei iricoverati ; rette per i ricoverati a spase 
dello Stato negli (Istituti convenzionati gesti
ti da pubbliche o private istituzioni; tra
sporto dei minorenni, dei corpi di reato e 
correlative scorte; assistenza ai minori ed 
onorari per prestazioni di servizio sociale; 
provviste e servizi di ogni genere; provvi
ste, manutenzione ed esercizio di mezzi di 
trasporto di cOiSe inerenti ai servizi non ap
paltati » ; capitolo 72, riguardante « Ser
vizio delle industrie degli Istituti di preven
zione e di pena » ; capitolo 73, riguardante 
« Servizi delle bonifiche agrarie e delle re
lative industrie ». Si prevede inoltre una 
riduzione di lire 35 milioni per i corrispon
denti 'capitoli degli esercizi 'successivi. 

A questo proposito, desidero ricordare al
ila (Cloniimlissione che anche un altro disegna 
di legge, 'che non ha ancora concluso il suo 
iter legislativo, e che riguarda l'indennità 
di servizio penitenziario, reca una riduzio
ne del capitolo 68, relativo alle spese per il 
ricovero ospedaliero e per visite mediche per 
raffermja degli agenti di custodia. Mi do-
mlando, pertanto, se sia il caso di procedere 
a questa ulteriore riduzione. 

Richiamo inoltre d'attenzione dei coilleghi 
sul secondo comma dell'articolo 3, in cui si 
stabilisce anche una futura riduzione dei ca
pitoli corrispondenti a quelli citati, per gli 
anni finanziari successivi. 

H parere della Commissione finanze e te
soro sul 'disegno di legge è il seguente : 

« La Commissione finanze e tesoro, pur 
non avendo nulla da osservare per la parte 
strettamente connessa alila copertura finan
ziaria, deve tuttavia far notare che troppo 
spesso si sta ricorrendo al sistemila della ri
duzione di stanziamenti di capitoli aventi 
finalità diverse da quelle indicate nei prov
vedimento da finanziare. Sembra infatti as
surdo parlare di riduzione di stanziamenti 
ohe ancora non sono stati stabiliti e che si 

suppone lo saranno, in futuro, in relazione 
all'effettivo fabbisogno. 

« 'Sarebbe preferibile, tutte le volte che 
trattasi 'di istituzione o di estensione di in
dennità speciali al personale, che tale bene
ficio decorresse dall'esercizio successivo a 
quello delil'ientrata in vigore della legge la 
quale -dovrebbe contenere l'autorizzazione ad 
istituire il nuovo capitolo ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Prendo at
to dell'osservazione dell Presidente relativa 
alla riduzione del capitolo 68. Ritengo sia 
però opportuno occuparci, per il momento, 
soltanto -di questo disegno, idi legge, dato an
che che la Commissione finanze e tesoro non 
esprime parere contrario, pur facendo delle 
raccomandazioni per il futuro. Si tratta ora 
di estendere llia disposizione contenuta nel
l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, nu
mero 599; si tratta di dare a questi sottuf
ficiali ciò che giustizia vuole sia loro dato. 
La 'raccomandazione autorevolissima del 
Presidente potrà, a mio avviso, essere vali
da quando esamineremo l'altro disegno di 
legge, per il quale vi è un parere finanziario 
piuttosto complesso. 

Approviamo quindi, questa è d'opinione del 
Governo, il disegno di legge così com'è, ri
servando ogni altra considerazione per il 
momento in cui esamineremo d'altro disegno 
di legge che, conile il Presidente sa, deve an
dare dinanzi all'Assemblea plenaria. 

Z O L I . La questione della riduzione 
dei capitoli, ad esempio di quello relativo 
ai Centri di rieducazione dei minorenni, non 
può non destare in noi delle preoccupazioni. 
Dobbiamo almleno chiedere al Ministero di 
informarci sul 'consuntivo di questi capito
li per gli esercizi precedenti, in modo da po
ter procedere a ragion veduta. Infatti, se 
nell'esercizio precedente si fosse spesa una 
ìsomima superiore a quella 'che rimane, in 
tal caso il fare una ulteriore riduzione equi
varrebbe a prendere i denari dove già sono 
insufficienti. Sarebbe quindi -opportuno, co
me ripeto, che per quanto riguarda questi 
capitoli, ad quali si propone di attingere, si 
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avesse da prova ohe meli'esercizio precedente 
la spesa è stata tale che le previsioni fat

te nel bilancio successivo possano consentire 
queste ulteriori riduzioni. 

S A L A R I . Io mi proponevo di dire 
■ciò che già ha detto il senatore Zeli. Sono 
sitato colpito in mjodo particolare dalla ridu

zione che si prevede dei capitelo relativo ai 
Centri di rieducazione dei minorenni, di cui 
tutti conosciamo ile lacune e le insufficienze. 

Mi associo quindi alla richiesta del sena

tore Zoili nel senso che vengano dati dal Mi

nistero degli schiarimenti sull'incidenza del

la riduzione in relazione alla funzionalità dei 
capitoli. 

T E S S I T O R I . Desidero fare sol

tanto un'osservazione di carattere generale. 
Dalla relazione, breve ma completa, che 

acoomipagna questo disegno di legge, si ri

leva che con una legge del 1954 il tratta

manto 'di quiescenza è stato concesso ai ma

rescialli e ad sergenti miaggiori o brigadieri 
delle Forze armate, compresi i Carabinieri, 
poi con successiva legge del 1957 ai sottuffi

ciali del Corpo delle guardie di finanza, e con 
una legge del 1958 ai sottufficiali del Corpo 
degli agenti di pubblica sicurezza; gli agenti 
di custodia arrivano per ultimi. 

Si tratta di un probilema di sistemala, e 
non oomiprendo per quale motivo, allorché 
si è provveduto per i sottufficiali dell'Eser

cito, dei Carabinieri, delia Marina e dieili'Ae

ronautica, non si è pensato che si sarebbero 
dovuti prendere in considerazione anche i 
sottufficiali degli altri Corpi, quali la guar

dia di finanza e la pubblica sicurezza, 
Per ultimi, dunque, gli agenti di custodia 

vengono a beneficiare 'dell'indennità speciale 
prevista dalla legge dei 1954 per i sottuffi

ciali delle Forze armate, con questa diffe

renza, che per essi la decorrenza del bene

ficio è dal 1° gennaio 1958, mentre per i pri

mi da decorrenza risale ad 1954. È un'evi

dente ingiustizia determinata appunto da 
questo stillicidio di provvedimenti mancan

te di organicità, 
La mia osservazione è di carattere teori

co, ma ha una sua discreta importanza e rap

presenta, se sarà ascoltata, una modestissi

ma raccomandazione per i vari Ministeri che 
proporranno in futuro dei disegni di 'legge 
relativi a provvedimenti suscettibili di es

sere estesi ad altre categorie. So bene ohe 
qualora, ispirandoci a un criterio1 di giusti

zia, la decorrenza del beneficio fosse da noi 
anticipata, in questo disegno di legge, a l a 
data di cui alila legge 31 luglio 1954, n. 599, 
che è la legge fondamentale, occorrerebbe 
apportare una analoga modifieazionie anche 
alile leggi che si 'Sono susseguite; pertanto 
non farò della mia osservazione una richie

sta di emendamento. È chiaro però, come ri

peto, che coloro ai quali si applica questo 
provvedimento hanno perduto quattro anni 
di beneficio. 

M 0 N N I . Questo disegno di legge è 
stato presentato dal Ministro di grazia e 
giustizia di concerto col Ministro del tesoro. 
Il senatore Zeli ha richiesto che, prima di 
passare aild'apipirova'zionie del disegno di leg

ge, si controlli se i capitoli in esso menzio

nati offrono la possibilità che vi si attinga; 
ora io penso che tale contrailo sia già stato 
fatto dall'ufficio legislativo del Ministero di 
grazia e giustizia quando ha compilato il 
testo dei provvedimento, poiché se ciò non 
avesse fatto avrebbe mancato ad un dovere 
troppo elementare. Io ritengo ohe il Mini

stero abbia adempiuto a questo dovere ; per

tanto la difficoltà, a mio avviso, non sussi

ste, e sono convinto ohe si stia perdendo del 
tempo. Il disegno di legge, superata la que

stione circa l'attuabilità del finanziamento, 
deve essere approvato così com'è. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta

to per la grazia e la giustizia. Per quel che 
concerne la parte finanziaria, dichiaro di 
non essere in grado di rispondere in modo 
specifico alle osservazioni che sono state fat

te; tuttavia debbo presumere che gli uffici 
della Direzione generale degli Istituti di pre

venzione e di pena, nel darsi carico di pre

sentare questo disegnò, di legge e di disporre 
quindi la copertura finanziaria ai sensi della 
Costituzione e delle leggi vigenti, abbiano esa

minato se esiste o meno la possibilità di ri

durre questi capitoli : ciò è implicito. 
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Aggiungo che la Commissione finanze e 
tesoro conforta questa tesi dicendo che non 
ha nulla da obiettare per quanto riguarda 
la copertura; è chiaro che 'Osservazioni del 
geniere avrebbero dovuto tessere fatte, caso 
mai, dalia Commissione finanze e tesoro. Se 
però, per ragioni di maggior precisione, si 
vuole avere il consuntivo richiesto dal sena
tore Zoli, per quanto io ritenga che sia una 
perdita di tempo, dichiaro che sarò ben lieto 
di poter dare alia Commissione tale infor
mazione. 

' Z O L I . Desidero' far notare che se an
che nell'esercizio finanziario 1958-59 vi fos
sero state delle somme residue a disposizione, 
dal 31 giugno ultimo scorso esse sono pas
sate in economia: pertanto non sono più 
utilizzabili. Il disegno di legge è stato pre
sentato il 1° luglio, ha seguito evidentemente 
un determinato iter, ed è arrivato in questa 
sede troppo tardi. 

Quanto a l a competenza finanziaria della 
Direzione generale degli Istituti di preven
zione e di pena, dato che per gli esercizi suc
cessivi si prevede una proporzionale riduzio
ne dei corrispondenti capitoli per ila somma 
complessiva di lire 35.000.000, mi pare evi
dente 'Che tale competenza, si possa mettere 
in dubbio; infatti non si può disporre di bi
lanci ancora da formare! È chiaro che qui 
vi è una spiegabilissima incompetenza fi
nanziaria da parte della Direzione generale 
degli Istituti di prevenzione e di pena... 

P R E S I D E N T E , / . / , relatore. A 
questo proposito, ricordo che il parere della 
Commissione finanze e tesoro dice : « Sem
bra infatti assurdo parlare di riduzione di 
stanziamenti che ancora non sono stati sta
biliti e che si suppone lo saranno, in futuro, 
in relazione al rispettivo fabbisogno ». 

C A P A L O Z Z A . Vorrei osservare che 
la parificazione degli agenti di custodia ai 
parigrado delle Forze armate fu stabilita da 
un ormai vecchio decreto legislativo luogo
tenenziale del 21 agosto 1945, emanato in un 
momento in cui la situazione era del tutto 
particolare. Quel provvedimento è tuttora in 
vigore, e pertanto ancor oggi gli agenti di 

custodia sono equiparati alle Forze armate; 
non solo, ma addirittura sono considerata 
sempre in servizio di pubblica sicurezza — 
il che, possiamo dire, appare piuttosto stra
no —. Poteva essere, ed era, giustificato allo
ra; oggi Io è un po' meno. Se ben ricordo, il 
primo articolo del decreto stabilisce anche che 
il trattamento economico non è equiparato a 
quello delle. Forze armate. Non dico questo 
perchè sia contrario al disegno di legge in 
esame, ma soltanto per amor di precisione 
e perchè tutti conoscano l'esatta situazione. 

Per quanto riguarda il merito del provve
dimento, non posso non essere d'accordo con 
le osservazioni avanzate dal senatore Salari, 
il quale ci ha ricordato come uno dei capitoli 
del bilancio cui si dovrebbe ricorrere per la 
copertura delle spese comporterebbe (se ho 
ben compreso) uno storno di somme da quelle 
destinate a scuole per detenuti minorati; e 
poiché vi è, proprio a Fossombrone, nella 
mia provincia, un carcere per minorati fisici, 
e conosco le condizioni terribili in cui vivono 
quei reclusi, non posso che essere contrario 
ad un simile storno. 

Non ho compreso affatto, poi, a che cosa 
si riferiscano gli altri capitoli del bilancio.. 
In ogni caso, sarebbe opportuno esaminare 
bene la natura e l'entità di quei capitoli. Non 
sono competente in materia finanziaria, ma 
posso dire al Sottosegretario, che non sono di
sposto a presumere iuris et de iure che la Di
rezione generale degli Istituti di prevenzione 
e 'di pena non possa sbagliare ; e vorrei ag
giungere che una volta tanto da nostra Com
missione potrebbe essere tecnicamente più 
esatta della Comimiissiione, o meglio della 
Sottocommissione finanze e tesoro, che ha 
espresso il parere che ci è stato' letto. 

Del resto abbiamo udito quali critiche sono 
state avanzate all'articolo 3 ; in effetti a me 
sembra molto strano che si possa parlare di 
riduzione degli stanziamenti del bilancio 1958* 
1959 con un disegno di legge presentato il 
1° luglio 1959, dal momento che il senatore 
Zoli ci ha spiegato, che ciò è, dal punto di 
vista pratico, impossibile e, dal punto di vista 
giuridico, contrario alle norme della legge 
sulla contabilità generale dello Stato, che è 
una delle leggi fondamentali del nostro ordi
namento finanziario. 
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Se questi fondi sono effettivamente rima
sti non spesi sulle somme previste nel bilan
cio dell'anno 1958-59, ciò, a mio avviso, è 
piuttosto grave, se quei capitoli eran desti
nati a esigenze tanto importanti e pressanti. 
D'altra parte, anche se vi è stato un avanzo, 
il senatore Zoli ci dice che esso ormai è pas
sato in economia e non è disponibile. 

Ed altrettanto strano è che si possa par
lare di un impegno per gli esercizi futuri 
con conseguente riduzione di trentacinque mi
lioni. E, oltre alla stranezza della cosa in 
sé, non si sa per quanti esercizi finanziari 
dovrà avvenire la riduzione. 

P R E S I D E N T E , / . /. relatore. Desi
dero chiarire che il capitolo 71 comporta, per 
l'esercizio finanziario 1958-59, una spesa di 
due miliardi e cento milioni : quindi una ridu
zione di quindici milioni non appare rile
vante. 

S A L A R I . Ma era una somma già in
sufficiente rispetto ai bisogni. 

P E L I Z Z O . Anzitutto mi scuso per la 
mia assenza ; sono arrivato in questo momen
to e desidero dire due parole perchè ho stu
diato il problema nella mia qualità di relatore 
designato. 

Sono favorevole all'approvazione del dise
gno di legge in esame, perchè ritengo, neces
sario estendere il beneficio dell'indennità an
che a l a categoria degli agenti di custodia, dal 
momento che esso è stato esteso a tutte le 
altre categorie di sottufficiali delle Forze ar
mate, o equiparati. 

Per quanto riguarda la copertura erano 
sorti dubbi anche a me, pur se il parere 
espresso dalla Commissione finanze e teso
ro, sostanzialmente, è favorevole, rilevando 
soltanto la scarsa correttezza di ridurre gli 
stanziamenti per capitoli che hanno finalità 
del tutto diverse. Suggerisco soltanto, di evi
tare che in futuro si usi e si abusi di questo 
sistema poco corretto nell'indicare la fonte 
della copertura delle spese. 

Che si voglia inoltre finanziare questo 
provvedimento con decurtazioni sugli stan
ziamenti futuri è una cosa non facilmente 
spiegabile, e a mio avviso i rilievi fatti dal 
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senatore Zoli, che ho sentito citare da altri 
oratori, hanno il loro fondamento. 

T E S S I T O R I. Vorrei allora che gli 
esperti ci indicassero la soluzione del pro
blema. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Mi riservo di for
nire in una prossima seduta tutti gli schia
rimenti richiesti. 

P E L I Z Z O . Dopo queste assicurazioni 
del Governo, propongo di rinviare la discus
sione alla prossima seduta. 

J O D I C E . È evidente che la copertura 
dalla spesa è stata indicata illegittimamen
te, dal momento che non si possono utilizza
re né i fondi dell'esercizio già chiuso, né 
quelli dei bilanci futuri. 

T E R R A C I N I . Mi pare strano che, 
in genere da parte del Consiglio dei ministri, 
(perchè credo che la formulazione dell'ar
ticolo 3 non sia stata fatta dal Ministro di 
grazia e giustizia : dev'essere stata fatta dal 
Consiglio dei ministri, per de resistenze dei 
Ministri che vogliono salvare il bilancio) 
quando il Ministero di grazia e giustizia pre
senta provvedimenti che comportano nuove 
spese, anziché attingere nuovi fondi, ci si 
metta a rimanipolare il magro bilancio della 
giustizia per tirar fuori nuovi margini. 

Ricordo quanto avvenne a proposito degli 
aumenti di stipendio ai magistrati, quando si 
sottrasse un miliardo di lire dalle somme de
stinate all'alimentazione dei detenuti. È ve
ro che, ci si spiegò, si erano fatte delle eco
nomie, ma quali tristi economie! Ed ora 
si vorrebbero ripetere economie altrettanto 
tristi. 

Mi pare pertanto che non si debba rinviare 
l'approvazione del disegno di legge in esame, 
perchè vi è tutta una categoria che attende 
con ansia i nuovi benefici. Propongo che, in 
attesa degli schiarimenti del Governo, la Com
missione approvi i primi due articoli, per ma
nifestare la sua approvazione di massima al 
disegno di legge. In tal modo la Commissio
ne s'impegna ad approvare il provvedimento, 



Senato della Repubblica — 349 — IH Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 20fl SEDUTA (15 ottobre 1959) 

e il Governo a dare tutti gli schiarimenti ne
cessari ad una regolare copertura finanziaria, 

Vorrei infine osservare che non è sul bi
lancio del Ministero di grazia e giustizia che 
vanno fatte le economie. Quando un'altro Mi
nistero avanza richieste di nuovi fondi, si 
trovano subito; non così per il Ministero di 
grazia e giustizia. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Prego il senatore 
Terracini di non insistere nella sua proposta. 
Il rinvio sarebbe limitato ad una settimana. 
In questo spazio di tempo si possono trovare 
i fondi cui attingere legittimamente per le 
necessità del provvedimento in discussione, 
Ringrazio, invece, il senatore Terracini per 
quanto ha detto circa i fondi che sono vera
mente lesinati al nostro Ministero. È vero 

che ogni volta che il Ministero deve far fronte 
agli impegni che gli derivano da nuove leg
gi, non trova mai una copertura. E tutti san
no qual'è il bilancio del Ministero. 

P R E S I D E N T E , /. /. relatore. Vor
rei che il Governo ci chiarisse anche la que
stione dei bilanci futuri. 

Poiché non vi sono osservazioni in contra
rio, in accoglimento della proposta del sena
tore Pelizzo, il seguito della discussione del 
disegno di legge in esame è rinviato alla 
prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MABIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


