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Sul processo verbale. 
CALZA BINI. Chiedo di parlare sul processo 

verbale. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CALZA BINI. Il camerata Fantucci, a propo-

sito della legge che fu votata l'altro giorno, sopra 
uno stanziamento di 12 milioni per opere pub-
bliche straordinarie, spezzò una lancia a favore 
dei pagamenti differiti, che il Governo Fascista, 
invece, ha definitivamente abbandonato con l'ul-
tima legge di bilancio, per i lavori pubblici. 

Al camerata Fantucci rispose benissimo l'ono-
revole Ministro Cobolli. Gigli, ma io desidero 
aggiungere due parole a nome della Giunta... 

PRESIDENTE. Lei c'era in seduta l'altro 
giorno? 

CALZA BINI. C'ero; ma avevo bisogno di 
verificare alcune cifre che sono in bilancio. 

La Giunta del bilancio, nella sua opera mo-
desta, devota, fedele, di collaborazione al Governo 
responsabile per la tutela della pubblica finanza 
in funzione politica, perchè questa è precisamente 
la definizione dell'opera della Giunta del bilancio 
nella Camera Fascista, ha più volte lamentato 
l'inconveniente che deriva al bilancio dello Stato 
dal sistema delle opere pubbliche a concessione 
e a pagamento differito, e nella relazione allo 

. stato di previsione del bilancio del Ministero dei 
lavori pubblici per l'esercizio in corso, scriveva 
questo: «Si rifletta che nell'esercizio in corso, 
364 milioni sui 572 stanziati, sono impegnati 
esclusivamente per le annualità da corrispondersi 
per opere pubbliche concesse appunto con paga-
menti annuali, qualche cosa cioè come il 60 per 
cento dell'intero stanziamento. Aggiungiamo che 
nell'esercizio futuro la somma andrà crescendo 
per l'accumularsi delle annualità, e sarà soltanto 
nel 1987-88 che quella somma sarà ridotta a trenta 
milioni ». 

Questo toglie qualsiasi elasticità al bilancio 
dei lavori pubblici, cosicché si aggiunge l'incon-
veniente, che la Giunta ha ripetutamente lamen-
tato, della necessità, quando le esigenze spingano, 
che il Governo stanzi nuovi fondi per opere 
straordinarie, come appunto abbiamo 1 discusso 
e votato nella seduta passata; fondi che, non 
essendo previsti in condizioni normali, non tro-
vano sempre riscontro in una sistemazione orga-
nica e tecnica dei servizi del Ministero. 

Ma c'è ancora un altro lato del problema che 
non può non essere esaminato; in sostanza, con 
l'emissione di obbligazioni, che rappresentano in 
totale la somma 11,475 milioni, si è aumentata la 
circolazione con una carta moneta che in realtà 
non è spendibile che al momento dello scadere 
delle annualità, ma che le imprese, che posseggono 
le obbligazioni, cercano di scontare anticipata-
mente presso gli istituti finanziatori .e presso le 
banche. Nelle condizioni economiche generali 
questo sconto non è sempre possibile, e le imprese 
si trovano infatti oggi con forti contingenti dei 
rispettivi crediti congelati, come si dice, e non 
hanno talvolta la possibilità di continuare le loro 

iniziative. E naturalmente, i dissesti delle pri-
vate intraprese non possono che ripercuotersi 
sulla economia del Paese. 

Questo non significa che dal punto di vista 
-politico anche la Giunta non abbia esaltato la 
importanza dello sviluppo formidabile dato al 
programma dei lavori pubblici; e, sempre nella 
relazione ricordata, scriveva queste parole, che 
ripeto per chiudere la mia breve dichiarazione: 
« ciò non vuoi dire che non si debba riconoscere 
come le particolari esigenze di una grande Na-
zione come l'Italia, risorta a nuova vita, grazie 
al Regime, devono imporre anche a coloro che ci 
seguiranno, giusti e legittimi sacrifici finanziari 
per la somma dei beni materiali e morali che noi 
avremo loro trasmesso ». 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par-
lare, il processo verbale si intende approvato. 

[È approvato). 
Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Belelli, di 
giorni 3; Pari sto. di 4; Vaselli, di 4; Catalano, di 8; 
Cristini, di 2; per motivi di salute, gli onore-
voli: Fassini, di giorni 5; Allegreni, di 3; Fero-
ldi, di 1; Corni, di 4; Alessandrini, di 10; per 
ufficio pubblico, gli onorevoli: Pesenti, di giorni 
2; Fancello, di 1; Marquet, di I; Puppini, di 1; 
Rossi Ottorino, di 3; Serpieri, di 1; Sertoli, di 1; 
Rocca, di 3; Ghigi, di 4; Morselli, di 1; Mazzuco-
telli, di 1; Motta, di 4; Bombrini, di 1; Carretto, 
di 2; Bonaccini, di 2; Del Bufalo, di 1; Dalla 
Bona, di 3. 

(Sono concessi). 
Annunzio di presentazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del 
Senato ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della 
legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
4 ottobre 1935-XIII, n. 1902, contenente modifiche 
ed integrazioni àlle vigenti norme sulle indennità 
al personale della Regia aeronautica; (912) 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
10 ottobre 1935-XIII, n. 1903, riguardante de-
roghe agli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto-
legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314. sul recluta-
mento e avanzamento degli ufficiali della Regia 
aeronautica; (913) 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 giugno 1935-XIII, n, 1398, relativo al 
reclutamento straordinario, di sottotenenti in 
servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti 
dell'Arma aeronautica categoria automobilisti; 
(914) 

Conversione in legge del Regio decreto-legge 
20 giugno 1935-XIII, n, 1070, relativo al riordi-


