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DONATI, relatore 196 
GIANQUINTO 198 

SANSONE 196 

« Disposizioni t rans i tor ie concernenti ta lune 
categorie del personale del Corpo delle guardie 
di pùbblica s icurezza» (159) (Seguito della di
scussione e rinvio): 

PRESIDENTE 192, 195 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per Vinterno 192, 
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B U S O N I 194 

FEANZA Pag. 192, 194 
GIANQUINTO 195 
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« Nuovo ordinamento dell 'Ordine Mauriziano 
in at tuazione della XIV disposizione finale della 
Costi tuzione» (251) (Rinvio della discussione}: 

PRESIDENTE 198 

GIRAUDO, relatore 198 

« Isti tuzione del ruolo dei segretari e revisione 
degli organici del personale esecutivo ed ausi
liario dell 'Avvocatura dello Siato » (719) (Rinvio 
della discussione): 

PRESIDENTE 198 

Z A M P I E R I , relatore 198 

La seduta è aperta alle ore 17,55. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nico
la, Baracco, Battaglia, Busoni, Cerabona, Do
nati, Gianquinto, Giraudo, Lami Sta/muti, 
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Lepore, Molinari, Picardi, Sansone, Schia
vane, Secchia e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Nencioni e Zot
ta sono sostituiti rispettivamente dai sena
tori Franza e Caroli. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Ama
tucci e per- l'interno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvalo. 

Seguito della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Disposizioni transitorie concer
nenti talune categorie del personale del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » 
(1S9). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge : « Disposizioni transitorie con
cernenti talune categorie del personale del 
Corpo deùle guardie di pubblica sicurezza ». 

F R A N Z A . Ritengo opportuno comu
nicare alila Commissione che, in seguito ad 
una riunione tenutasi presso il Ministero del 
l'interno in presenza del Capo della Polizia, 
è stato stabilito di esaminare gli emenda
menti presentati dai senatori Lepore e Bat
taglia, al fine di pervenire ad una soluzione 
che risolva organicamente il problema. 

Prima che il relatore .prenda la parola per 
riferire in merito al (provvedimento in esa
me, ritengo opportuno presentare la richie
sta di rinvio della discussione ad una pros
sima seduta, allo scopo di poter esaminare 
più profondamente gli emendamenti pro
posti. 

Credo che il rappresentante del Governo 
sia a conoscenza di questa richiesta. 

Prego, inoltre, il Presidente della Commis
sione di autorizzare, se (possibile, il relatore 
a partecipare alle prossime riunioni presso 
il Ministero così da semplificare i lavori del
la Commissione stessa. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Impropriamente si è parlato 
di riunioni tira funzionari nelle quali si sa
rebbe « stabilito » alcunché. A mie risulta 
solo che i senatori Eranza e Lepore hanno 
chiesto di essere ricevuti dal Capo della 
iPolizia, il quale li ha ascoltati. 

Mi è stato accennato che oggi sarebbe sta
ta presentata ila richiesta di un rinvio; ma 
non mji è stato accennato che sia stato « sta
bilito » qualcosa al riguardo né dal Capo del
la Polizia né da altri. 

Dopo queste ovvie premesse, dichiaro che 
siamo sempre a disposizione per esaminare 
qualunque emendamento, chiunque sia il 
parlamentare che lo presenta; né vi è alcuna 
difficoltà, da parte mia, a che sia rinviata 
la discissione del provvedimento. Tuttavia 
debbo far rilevare, ancora una volta, che 
il presente disegno di ilag|ge, che riguarda 
poche persone, impedisce continuamente i 
ilavori della Com|mis®ione per l'esame di al
tri provvedimenti di carattere generale e 
più urgenti. 

Pertanto, è necessario discutere il dise
gno di legge ail più presto oppure passarlo 
all'ultimo numero dell'ordine del giorno. 

F R A N Z A . Sono mortificato per il 
tono col quale il rappresentante del Gover
no ha presentato l'argomento. 

Onorevole Sottosegretario, non è una no
vità che parlamentari si incontrino con alti 
funzionari per esaminare i vari punti dei 
disegno di legge; ciò è una manifestazione 
della collaborazione t ra il Parlamento e lo 
Esecutivo per trovare una soluzione dei pro
blemi ohe di volta in volta si pongono. Lei 
è indubbiamente a conoscenza che il prov
vedimento in esame presenta particolari 
aspetti che meritano veramente la massima 
attenzione e vigilanza da parte del Governo, 
in modo da evitare che si determinino delle 
situazioni di sperequazione. 

Il disegno di legge in esame, portato allo 
ordine del giorno per oltre quattro mesi, è 
stato sempre rinviato su richiesta del Go
verno, per dare la precedenza ad altri prov
vedimenti più urgenti. Nessuno ha mai sol
levato eccezioni. Soltanto nella seduta pre-
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cedente mi sono permesso di fare una sem
plice richiesta affinchè il provvedimento ve
nisse alfine discusso. Ritengo che ora la mia 
richiesta di rinvio non possa costituire un 
motivo sufficiente per giustificare la morti
ficazione che il rappresentante del Governo 
ci ha ora inflitto. Pertanto, prego l'onore
vole Bisori di voler esaminare la proposta 
in discussione con spirito diverso. 

L E P O R E . Desidero anzitutto preci
sare all'onorevole Sottosegretario che ho pre
so contatto con il Capo della Polizia solo 
dopo che questi mi telefonò qui in Senato 
e precisamente quando si discusse il dise
gno di legge n. 662. 

In seguito a tale incontro, durante il 
quale il Capo della Polizia, come funziona
rio responsabile dell'organizzazione e della 
amministrazione della Pubblica Sicurezza, ha 
preso contatto con me, sono emersi dei pro
blemi per la cui soluzione è stato ritenuto 
opportuno richiedere il rinvio della discus
sione del provvedimento ad una prossima 
seduta. 

(Precedentemente ii Capo della Polizia e 
quello dello stesso Ufficio legislativo del Mi
nistero dell'interno mi dissero che avevo per
fettamente ragione in queste mie recrimi
nazioni circa la deficienza dell'organico. 

Ci siamo recati dal Capo della Polizia sem
plicemente per cercare una soluzione a tali 
problemi. Se questo può costituire una colpa 
ditelo ; io credo, invece, di aver compiuto una 
opera giusta sia nell'interesse dell'Ammi
nistrazione dello Stato che nell'interesse di 
una categoria che in effetti deve essero s;-
stemata. 

Faremo opera saggia se, esaminando il 
presente disegno di legge con serenità di spi
rito e con la preoccupazione di non turba
re alcuna legittima aspettativa, potremo met
tere il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza in condizioni di avere un organico 
ohe sia per lo meno parificato a quello delle 
Guardie di finanza e dei Carabinieri. 

Dichiaro, inoltre, ohe se la prossima volta 
che verrà discusso il provvedimento occor
rerà un ulteriore rinvio — perchè ila que-
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stione è veramente complessa — lo richie
derò. 

Abbiamo investito di qiuesto problema — 
che sentiamolo potentemente, e che turba la 
nostra coscienza — perfino d'onorevole Se
gni, il quale, giustificando le nostre richie
ste, ha detto più volte che lo avrebbe esa
minato con profondità di vedute e con am
piezza di cognizione di causa. 

B I S O R I , Sottosegretario di Sialo per 
l'interno. Confermo quanto ho detto prece
dentemente. 

Ho ritenuto che impropriamente il sena
tore Franza, ed egli me lo vorrà riconosce
re, ha detto che in « una riunione tenutasi 
presso il Ministero dell'interno (...) è stato 
« stabilito » : la sua parola è andata forse 
oltre il suo pensiero. 

Ho 'già fatto presente che non ho al
cuna difficoltà al rinvio del provvedimento, 
poiché, per parte nostra, siamo sempre lieti 
quando è possibile di trovare delle soluzioni 
conciliative; ma non si può ammettere che 
la Commissione sia informata di qualcosa 
che viene •? stabilito » al di fuori della sede 
legislativa. 

Desidero, inoltre, ricordare al senatore 
Franza che la discussione del presente di
segno di legge, iniziata il 27 novembre delio 
scorso anno, successivamente non fu più ri
presa, e ciò non in seguito a richieste di 
rinvio da parte dal Governo. Il disegno di 
legge non era neppure all'ordine del giorno 
alla ripresa autunnale dei nostri lavori, e vi 
venne incluso (quando si dovevano trattare 
invece altri disegni di legge più urgenti) pei'-
chè fu richiesto dal senatore Lepore di esa
minarlo unitamente al disegro di legge nu
mero 662, benché i due provvedimenti noti 
fossero connessi. 

Per parte mia, ripeto, non mi oppongo 
alla proposta di rinvio perchè sia esaminato 
il nuovo emendamento con la massima atten
zione; tuttavia ritengo sia opportuno che 
nelle prossime sedute l'argomento venga in
serito all'ultimo numero dell'ordine del 
giorno. 

Per quanto riguarda poi la telefonata del 
Capo della Polizia, a cui ha fatto riferimiento 
il senatore Lepore, desidero chiarire che si 
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riferiva ad altri disegni di legge allora in 
discussione, per i quali pervenivano nume
rose sollecitazioni. Giustamente, quindi, il 
Capo della Polizia ritenne opportuno fare ap
pello alla sensibilità del senatore Lepore, af
finchè non fossero posti altri ostacoli alla 
approvazione dei disegni di legge allora in 
esame. 

L E P O R E . Non vi era alcuna oppo
sizione da parte mia. 

B I S O R I , Sottosegretario di Staio 
per l'interno. Non ho nulla da eccepire circa 
il fatto che dei parlamentari abbiano richie
sto di essere ricevuti dal Capo della Polizia. 

Nego, tuttavia, che nostri Uffici abbiano 
detto al senatore Lepore, o ad altri soste
nitori della sua tesi, che hanno « perfet
tamente ragione » nelle loro recriminazioni 
circa la deficienza dell'organico dal Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Aggiungo — per quello che riguarda il 
Presidente del Consiglio — che questi, du
rante la discussione del bilancio del Mini
stero dell'interno — e quanto dico risulta 
dallo stenografico — rispose che tutte que
ste questioni sarebbero state approfondite. 

Se ci sono degli emendamenti, dunque, 
questi foirmieiranno materia di discussione. 

Ciò premesso, non mi oppongo a che il 
disegno di legge sia rinviato, né a che sia 
posto all'ordine del giorno, purché all'ultimo 
numero. 

B U S O N I . Non era mia intenzione 
prendere la parola, ma mi vedo costretto 
a farlo, dopo quanto è stato detto da alcuni 
colleghi. Non voglio entrare nella discussio
ne che ha avuta luogo tra i senatori Fran
za e Lepore e il Sottosegretario Bisori. Ma, 
per quanto io ben sappia, come accennava 
il senatore Lepore, che in occasione della 
discussione dei disegni di legge noi tutti ve
niamo avvicinati dagli interessati e ne rice
viamo pressanti richieste, non posso fare a 
meno di rilevare che mai prima d'ora questo 
fatto è stato presentato nella forma in cui 
è stato presentato oggi. Forse ciò è accaduto 
perchè in questo caso si tratta della poli

zia. Intervenuto il Capo della Polizia, noi 
siamo in certo modo obbligati ad ascoltare 
le sue dichiarazioni, ad uniformarci al suo 
punto di vista. 

Tutti gli interessati, ripeto, vengono da 
noi con le loro richieste. Noi ne teniamo 
il dovuto conto, ma non veniamo a riferire 
in Commissione quello che è il loro deside
rio o la loro . . . volontà. La Commissione è 
sovrana! Quello che mi ha meravigliato non 
è tanto il fatto che si sia parlato di un in
tervento del Capo della Polizia, che è legit
timo, quanto che se ne sia parlato in Com
missione come di un elemento determinante 
agli effetti di un rinvio della discussione; 
e mi ha meravigliato inoltre che il senatore 
Lepore abbia affermato che stamani anche 
persone responsabili del Ministero hanno 
aderito alla tesi del rinvio, mentre qui il 
Sottosegretario, il quale rappresenta il Go
verno, a quanto sembra era disposto a di
scutere subito il disegno di legge. 

Desidero precisare, ad ogni modo, che da 
parte nostra non vi è nulla in contrario ad 
un rinvio. Da quanto sinora è apparso ri
tengo che la discussione su questo provve
dimento sarà lunga e laboriosa e che alla 
fine, sia ciò richiesto dagli uni o dagli altri, 
il disegno di legge finirà in Aula. 

Concludendo, mentre confermo che noi non 
siamo contrari al rinvio, non posso fare a 
meno di protestare per il modo in cui è stata 
portata la questione del rinvio e per le in
terferenze emerse. 

F R A N Z A . Ho il dovere di precisare 
che il Regolamento del Senato prevede che 
gli organi delle Amministrazioni dello Stato 
possano essere interpellati su questioni po
ste all'ordine del giorno delle sedute del Se
nato e quindi delle Comimissioni. Rientrano, 
pertanto, nella normalità i contatti che il 
presentatore di un emendamento ha ritenuto 
di dover avere con il Capo della Polizia. 
Sono sorpreso del fatto che il senatore Bu
soni parli di interferenze: qui non vi sono 
interferenze, ma vi è una fondata ed apprez
zabile ragione di collaborazione tra il pre
sentatore di un emendamento e l'Ammini
strazione interessata. Noi non possiamo di-
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menticare che il Capo della Polizia ha anche 
la responsabilità dell'efficienza dei reparti ar
mati. È giusto perciò che egli venga inter
pellato per evitare che un emendamento pos
sa portare, se approvato dalla Commissione, 
un certo disorientamento in seno al Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza. 

Ho voluto rettificare l'affermazione del 
collega Busoni, perchè ciò che è stato fatto 
è perfettamente legittimo, in quanto è pre
visto dal nostro Regolamento. 

In tanto, poi, io mi sono permesso di sot
toporre la questione del rinvio al Presiden
te, in quanto il rappresentante del Gover
no, che doveva essere a conoscenza del sud
detto colloquio con il Capo della polizia, non 
ha preso egli stesso l'iniziativa; ed il re
latore già si accingeva a prendere la parola. 
Se il rappresentante del Governo avesse 
chiesto subito il rinvio, non mi sarei trovato 
nella condizione di doverlo chiedere io stes
so. E, richiedendolo, ho dovuto motivarlo. 

G I A N Q U I N T O . È cosa nota a 
tutti che il disegno di legge ha provocato 
proteste da più parti e che noi siamo stati 
sottoposti ad un bombardamento di 
memoriali, di sollecitazioni in un senso o 
nell'altro. È evidente, dunque, che si tratta 
di una materia delicata che richiede una di
scussione molto seria. Tanto è vero che noi 
pensiamo, ove occorra, di domandare la ri
messione del disegno di l&gge all'Assemblea. 

Ci associamo pertanto alla richiesta di rin
vio, perchè riteniamo che la materia del 
provvedimento abbia bisogno di una elabo
razione molto approfondita ed attenta. 

P R E S I D E N T E . Desidero soltanto 
fare un piccolo rilievo circa una dichiara
zione del senatore Franza che concerne una 
precisa disposizione del nostro Regolamento. 
Cosa leggiamo infatti nell'articolo 25? «Le 
Commissioni hanno facoltà di invitare ad 
intervenire alle loro sedute i Ministri per 
avere informazioni o chiarimenti su que
stioni, anche politiche, in rapporto alle ma
terie di loro singola competenza. Hanno inol
tre facoltà di chiedere ai Ministeri informa
zioni, notizie e documenti ». 

dell'int.) lSa SEDUTA (17 novembre 1959) 

Pertanto, pur non escludendo che ciascu
no di noi (relatore o meno) possa recarsi 
negli uffici competenti per raccogliere in
formazioni, è evidente che solo le Commis
sioni, non i singoli, hanno il diritto di ri
chiedere informazioni in via ufficiale. Que
sta mi sembra una interpretazione logica 
dell'articolo citato. 

Ad ogni modo, fatta questa precisazione, 
mi pare che l'incidente possa dirsi chiuso, 
dal momento che la Commissione è d'accor
do circa il richiesto rinvio. 

Vorrei piuttosto rivolgere questa preghie
ra : che i contatti con gli uffici competenti 
siano presi con una certa sollecitudine, in 
modo che si possa venire quanto prima alla 
discussione del disegno di legge n. 159. 

Per quel che riguarda la prospettata ri
chiesta di rimessione all'Assemblea del di
segno di legge, mi sembra prematuro par
larne ora. 

Aggiungo, poi, circa il posto da assegnare 
al disegno di legge nell'ordine del giorno, 
che mi sembra spetti al potere discre
zionale della Presidenza della Commissio
ne decidere in merito. Comunque, appena gli 
interessati mi comunicheranno di aver con
cluso i loro contatti con gli uffici competen
ti, si provvedere a mettere il disegno di leg
ge all'ordine del giorno. 

Nel frattempo, poiché non si fanno altre 
osservazioni, il seguito dalla discussione del 
disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Assunzione a carico del bilancio 
dello Stato della spesa relativa al trasporto 
oceanico di merci assistenziali donate da 
organizzazioni assistenziali volontarie sta
tunitensi ed inviate in Italia ad altri enti 
per la distribuzione» (118) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Assunzione a carico del bilancio dello Sitato 
della spesa relativa al trasporto oceanico di 
mjerci assistenziali donate da organizzazioni 
assistenziali volontarie statunitensi ed in-
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viate in Italia ad altri enti per la distri
buzione ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che sul disegno di legge in esame 

la 5a Commissione ha espresso il seguente 
parere : « La Commissione finanze e tesoro 
non ha nulla da osservare sugli emendamenti 
proposti al disegno di legge n. 118, pur
ché l'onere si limiti al primo quadrimestre 
1957-58, poiché se l'onere fosse continuato 
sembra necessario provvedere per tutto lo 
esercizio finanziario decorso ». 

S A N S O N E . Signor Presidente, de
sidero far presente, anche a nome dei colle
glli Busoni, Lami Starnuti, Secchia e Ce-
rabona, la nostra intenzione di richiedere 
la rimessione del disegno di legge all'esame 
dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto della 
dichiarazione del senatore Sansone. Penso, 
comunque, che sia opportuno, per il momen
to, ascoltare la parola del relatore, senatore 
Donati. 

D O N A T I , relatore. L'ENDSI, isti
tuito con decreto legislativo luogotenenziale 
28 settembre 1944, n. 220, allo scopo di soc
correre le popolazioni colpite datila guerra e 
gravemente bisognose, per accordi cogli Stati 
Uniti riceve e distribuisce in Italia doni offer
ti da enti e da privati statunitensi, asse
gnandoli ai destinatari stabiliti dagli offe" 
renti. 

Fino al giugno del 1956 furono a carico del-
l'ENDSI soltanto le spese di scarico e di 
trasporto in territorio italiano; ma in se
guito alla nota verbale in data 2 dicembre 
1955 dell'Ambasciata degli Stati Uniti, colla 
quale si comunicava al Governo italiano l'in
tenzione di quel Governo di non continuare, 
oltre il 30 giugno 1956, a provvedere alle 
spese di trasporto oceanico, fino ad allora a 
carico del Governo statunitense, e al suc
cessivo promemoria del 22 maggio 1956, con 
il quale l'Ambasciata americana comunicava 
die gli Stati Uniti erano disposti a pagare 
dal 1° luglio 1956 solo il 50 per cento delle 
spese di trasporto, purché il Governo italia

no assumesse il rimanente 50 per cento, si 
conveniva che le spese di trasporto fossero 
sostenute in parti uguali dal Governo degli 
Stati Uniti e da quello italiano. 

Il Governo italiano predispose conseguen
temente un disegno di legge per provvedere 
all'adempimento dell'impegno preso, e in at 
tesa della sua approvazione pregò l'ENDSI 
di anticipare i mezzi necessari ad assicurare 
la continuità dell'afflusso dei pacchi dono. 

[Non essendo stata la proposta di legge 
governativa approvata prima dello sciogli
mento della passata legislatura, il Governo 
ha ripresentato il disegno di legge attual
mente in esame. 

In effetti, il disegno di legge si riferisce 
soltanto all'anno finanziario 1956-67; ma il 
sistema di pagamento al 50 per cento fra 
Stati Uniti ed Italia è continuato fino a tutto 
il primo quadrimestre dell'anno finanziario 
1957-58. Di qui la necessità di apportare i 
necessari emendamenti per assicurare i mez
zi necessari all'asservimento dall'impegno 
preso, che ha avuto in effetti la durata di 
16 mesi, perchè dopo il primo quadrimestre 
1957-58 l'onere dei trasporti oceanici è stato 
nuovamente assunto dagli Stati Uniti. 

Se consideriamo che con la spesa globale 
di lire 1.137.500.000 sono entrati in Italia 
pacchi dono per circa 280.000 tonnellate di 
merci per un valore di oltre 40 miliardi di 
lire, merci destinate alla popolazione più bi
sognosa, ci renderemo conto della necessità 
di approvare il disegno di legge in esame che, 
oltre tutto, consente l'iassolvimento di un 
preciso impegno assunto dal Governo ita
liano. 

Si propongono pertanto i seguenti emen
damenti sostitutivi degli articoli 1 e 2 del 
disegno di legge : 

Articolo 1 : « È autorizzata la spesa di lire 
1137,5 milioni per il rimborso all'Ente 
nazionale distribuzione soccorsi in Italia 
(E'NDlSI) dei noli oceanici pagati per il tira-
sporto delle merci donate ed inviate in Ita
lia nell'esercizio finanziario 1956-57 e nel 
primi» quadrimestre degl'esercizio 1957-58 da 
organizzazioni assistenziali volontarie stata-
nitensi, ai sensi dello scambio di Note in
tervenuto t ra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame-
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rica in data 26 novembre 1948, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1949, n. 1774 ». 

Articolo 2 : « L'onere di cui al precedente 
articolo sarà fronteggiato, per lire 825 mi
lioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al 
capitolo 498 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio 1957-58 e, per lire 312,5 mlilioni, con una 
corrispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di va
riazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59. 

Il Ministro dei tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle .occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Il Governo, in relazione al parere 
della Commissione finanze e tesoro, di cui il 
Presidente ha dato lettura, dichiara che lo 
onere del trasporto, per l'esercizio finanzia
rio 1957-58, rimarrà limitato, per l'Italia, al 
primo quadrimestre. 

S A N S O N E . Dopo aver ascoltato la 
relazione del senatore Donati, i chiarimenti 
dal medesimo esposti e la dichiarazione del 
rappresentante del Governo, anche a nome 
dei colleghi Busoni, Lami Starnuti, Secchia 
e Cerabona, dichiaro di rinunciare alla pre
sentazione della richiesta di rimessione del 
disegno di legge all'esame del Senato. 

Preannunzio, tuttavia, il voto contrario mio 
e del mio Gruppo al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli. 

Art. 1. 

È autorizzata una spesa di lire 825 mi
lioni per il rimborso all'Ente nazionale di
stribuzione soccorsi in Italia (EiN.D.S.I.) 
dei noli oceanici pagati per il trasporto delle 
merci donate e inviate in Italia nell'eserci
zio finanzliario 1956-57 da Organizzazioni 
assistenziali volontarie statunitensi ai sensi 

dello scambio di note intervenuto tra l'Ita
lia e gli Stati Uniti d'America in data 26 
novembre 1948, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica del 20 ottobre 
1949, n. 1174. 

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore, senatore Donati, un emendamento 
tendente a sostituire il testo dell'articolo stes
so con il seguente : 

« È autorizzata la spesa di lire 1137,5 mi
lioni per il rimborso all'Ente nazionale di
stribuzione soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) dei 
noli oceanici pagati per il trasporto delle 
merci donate e inviate in Italia nell'esercizio 
finanziario 1956-57 e nel primo quadrime
stre dell'esercizio 1957-58 da Organizzazio
ni assistenziali statunitensi, ai sensi dallo 
scambio di Note intervenuto tra l'Italia e 
gli Stati Uniti d'America in data 26 novem
bre 1948, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 20 ottobre 1949, nu
mero 1174 ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal relatore, senatore Donati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere di cui al precedente articolo si 
provvederà a carico del Fondo speciale in
scritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio fi
nanziario 1957-58 per il finanziamento di 
oneri derivanti da provvedimenti legislativi 
in corso. 

A questo articolo è stato presentato dal re
latore, senatore Donati, un emendamento ten
dente a sostituire l'articolo stesso con il se
guente : 

« L'onere di cui al precedente articolo 
sarà fronteggiato, per lire 825 milioni, in 
deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, 
a carico del fondo speciale iscritto al capi
tolo 498 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-
1958 e, per lire 312,5 milioni, con una cor
rispondente quota delle disponibilità nette 
recate dal provvedimento legislativo di va
riazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59. 
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio ». 

Metto ai voti il suddetto emendamento. 
(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Poiché il contenuto di questo articolo è 
stato incluso nell'articolo 2 testé approvato, 
l'articolo 3 può considerarsi soppresso. 

B U S O N I . La nostra richiesta, poi non 
più presentata, di rimettere il disegno di 
legge all'esame dell'Assemblea, non voleva 
significare una nostra opposizione alla realiz
zazione di un impegno che era stato assunto 
dal Governo italiano nei confronti di quePo 
statunitense, ma era intesa bensì a provoca
re una più ampia, pubblica discussione, nel
la quale avremmo desiderato sottolineare che 
per queste merci il domatore non soltanto in
dica i destinatari, ma precisa che esse non 
debbono essere tirasf ormate ; mientre, pur
troppo, attraverso amplissime discussioni di 
stampa si è potuto constatare che molta fa
rina veniva venduta e trasformata in altri 
generi, e questo contro la volontà del dona
tore. Avremmo voluto, in altri termini, de
nunziare quella che è stata, in sostanza, una 
speculazione di una organizzazione destina
taria dei doni, speculazione che è scesa poi 
anche nel campo elettorale. 

Ad ogni modo sia ben chiaro che noi abbia
mo rinunciato a presentare la nostra richie
sta di rimessione del disegno, all'esame del 
Senato per... carità di Patria, per dimostrare 
che, in fondo, non vogliamo essere coloro i 
quali approfittano di ogni occasione per cer
care di imbastire una questione politica, an
che se qui ci sarebbe stata la materia per po
terla imbastire. 

Dichiaro, pertanto, che per i motivi su 
esposti voterò contro il disegno di legge. 

G I A N Q U I N T O . A nome del mio 
Gruppo politico, dichiaro, che voteremo con
tro il disegno di legge per le stesse ragioni 
esposte dal collega Busoni. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il di
segno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Istituzione del ruolo dei segretari e revi
sione degli organici del personale esecutivo 
ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato » 
(719) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Istituzione del ruolo dei segretari e revisio
ne degli organici del personale esecutivo ed 
ausiliario dell'Avvocatura dello Stato ». 

Z A M P I E R I , relatore. Prego la Com
missione di voler concedere un brevissimo 
rinvio per un completamento di istruttoria. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare e non si fanno osservazio
ni, la discussione del disegno di legge viene 
rinviata alla prossima, seduta. 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauri-
ziano in attuazione della XIV disposizione 
finale della Costituzione» (251) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Nuovo ordinamento dell'Ordine Maurizia-
no in attuazione della XIV disposizione finale 
della Costituzione ». 

G I R A U D O , relatore. Prego la Com
missione di voler concedere il rinvio della di
scussione del presente disegno di legge ad 
una prossima seduta, per un supplemento di 
istruttoria. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, la discussione dal disegno di leg
ge è rinviata ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 19,25. 

Dott. MABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissiona parlamentari 


