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La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori: Bnaooesi, Buffoni. 
Cerniti, De Gasperiis, Cava, Mancinelli, Mar-
concini, Morandi, Ottani, Paratore, Pellegrini, 
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Tafuri, Valmarana, Zoli e Zotta. 

Approvazione del disegno di l egge : « Termine 
di prescrizione dell'azione della finanza in ma
teria di accertamento dei profitti di regime » 
(N. 532) (Approvato dalla Camera del de

putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Termine di 
prescrizione por l'azione della finanza in ma
teria dà accertamento di profitti di regime». 

Poiché su questo disegno di legge la Com 
missione è glia d'accordo, metto in votazione 
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 
Il termine di prescrizione per l'azione della 

finanza iu materia di accertamento di profitti 
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di regime, stabilito nel primo comma dell'arti
colo 50 del decreto legislativo luogotenen
ziale 26 marzo 1946, n. 134, già prorogato al 
30 giugno 1949, con il decreto legislativo del 
Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, 
n, 650, è fissato al 31 dicembre 1949. 

(È approvata). 

Art. 2. 

La presènte legge ha efficacia a decorrere 
dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Esecuzione delle volture sugli antichi ca
tasti » (N. 537) (Approvato dalla Camera 

_ dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Esecuzione 
delle volture sugli antichi catasti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale, 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Tafuri. 
TAFURI, relatore. Quando fu fatto il nuovo 

catasto dei terreni, in base al decreto 8 otto
bre 1931, n. 1572, furono emanate particolari 
norme per eliminare le cause principali che 
ostacolavano il servizio catastale e cioè: in
sufficienza di documenti per la registrazione 
catastale, interruzioni nella storia dei passag
gi, imperfezioni dei tipi di frazionamento. 

In molte regioni, pur essendo state date del
le norme precise, proprio per le suddette cause, 
è rimasto ancora il vecchio catasto. Con il di
segno di legge, sottoposito all'esame della Com
missione, date le grandi difficoltà che si riscon
trano in quei pochi posti in cui esiste ancora 

il vecchio catasto, si cerca di estendere agli 
antichi catasti dei terreni le disposizioni ri
guardanti la conservazione del nuovo catasto. 
Per i catasti descrittivi, non potendosi parlare 
di tipi di frazionamento geometrico, si procede 
per analogia. Nei casi in cui manchino gli atti 
di trasferimento, il Ministro delle finanze può 
disporre con propri decreti,'che in sostituzione 
di tali atti, lai solo fine delle relative volture, 
vendano accentati dagli uffici competenti atti 
di notorietà da cui risulti il possesso venten
nale del richiedente. Questa .disposizione ha 
parlUiicolarie importanza ai fini della tassa patri
moniale. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par
lare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Metto ora ai voti gli artìcoli del disegno di 
legge di cui do lettura: 

Art. 1. 

Sono estese agli antichi catasti dei terreni 
le disposizioni riguardanti la conservazione 
del nuovo Catasto previste dal testo unico 
delle leggi sul nuovo catasto, approvato con 
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e succes
sive modificazioni nonché dal regolamento 
approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, 
n.2153. 

Per i catasti descrittivi, le norme stabilite 
dalle predette disposizioni per i tipi di frazio
namento, valgono per gli analoghi documenti 
contenenti la dimostrazione del riparto dello 
estimo o reddito imponibile di cui all'articolo 17 
e successivi del regolamento approvato con 
regio decreto 24 marzo 1907, n. 237. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministro delle finanze è autorizzato a di
sporre con propri decreti che, nelle località 
in cui vigono gli antichi catasti, ove per parti
colari circostanze manchino gli at t i di trasferi
mento agli attuali possessori di terreni, ven
gano, ai soli fini delle relative volture, dagli 
uffici competenti accettati, in sostituzione di 
tali atti , a t t i di notorietà in esenzione delle 
imposte di trasferimento, dai quali risulti che 
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il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione 
in Catasto è stato, in conformità delle disposi
zioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del Codice 
civile, posseduto continuamente per venti 
anni dal richiedente. 

In tali casi nella voltura si fa constatare 
che la sua esecuzione avviene ai soli effetti 
della conservazione del catasto e senza pregiu
dizio di qualunque ragione o diritto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore nel giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ita
liana. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Per una relazione annua al Parlamento sulla 
situazione economica del Paese » (N. 102-B) 
(Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Per una 
relazione annua al Parlamento sulla situazio
ne economica del Paese ». 

Voi sapete che con questo disegno di legge 
si obbliga il Ministro del tesoro a presentare 
al Parlamento urna relazione generale sulla si
tuazione economica, del Paese. Neil'articolo 
unico, approvato dal Senato, è stata soppressa, 
da parte della Clamerà dei deputati, l'espres
si one: «e sul costo e rendimento dei servizi 
pubblici nel quadro generale dell'ordinamento 
del Paese dal Comune allo Stato ». 

Poiché aniclue nella nuova formulazione l'ar
ticolo unico assolve gli scopi per cui era stato 
formulato, lo metto in votazione nel nuovo te
sto di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Ogni anno il Ministro del tesoro presenta al 
Parlamento — insieme al rendiconto dell'eser
cizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previ
sione dell'esercizio venturo —.una relazione 
generale sulla situazione economica del Paese 

«Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Proroga delle agevolazioni fiscali a favore 
dell'industria e del commercio dei marmi nelle 
Provincie di Massa Carrara e Lucca » (N. 549) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ondine del giorno reca la 
discussione dei disegno di legge: « Proroga 
delle agevolazioni Asciali a favore della indu
stria e del commercio dei marmi nelle Pro
vincie di Massa Carrara e Lucca». 

VALMARANA. Ho chiesto la parola non 
per oppormi a questo provvedimiento, ma per 
dire che non c'è nessuna ragione che venga 
fatto un provvadimienltlo di agevolazioni dei 
marmi di Massa Carrara e non per i marmi 
vicentini. Noi abbiamo dei marmi che sono ve
ramente magnifici sull'altipiano d'Asiago e 
pertanto dovrebbero essere concesse aiic.be a 
questa zona le stesse agevolazioni previste 
dal disegno di legge in discussione. 

PRESIDENTE. 'Queste agevolazioni, alle 
zone di Massa Carrara e Lucca sono concesse 
perchè in quelle provincie la maggiore indu
stria è quella del marmo, di cui vivono tutti 
gli operai del luogo, cosa che non succede per 
il vicentino, dove l'industria del marmo non 
ha bisogno di agevolazioni fiscali. 

Se non si fanno 'altre osservazioni, metto in 
votazione l'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Le agevolazioni fiscali a favore dell'indu
stria e del commercio dei marmi nelle Provin
cie di Massa Carrara e Lucca, previste dalla 
legge 23 marzo 1940, n. 285, sono applicabili, 
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nella misura stabilita dal secondo comma 
dell'articolo unico del decréto legislativo 26 feb
braio 1948, n. 314, fino al 31 dicembre 1949. 

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura 
della tassa fissa gravante sulle scaglie di 
marmo viene stabilita in lire quaranta per 
tonnellata. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme integrative per l'assunzione e l'uti
lizzo degli aiuti E.R.P. » (N. 581) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Norme in
tegrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti 
E.R.P.». 

Questo provvedimento ha carattere di ur
genza perchè alitrimenitli l'Italia verrebbe a per
dere 38 miliardi degli aiuti E.R.P. per i quali 
non è sitato ancora indicato il modo di uti
lizzo. 

Non sarà male che io riepiloghi quale è la 
situazione attuala Come voi sapete, il Piano 
Marshall ha tre ordini di interventi: doni, doni 
condizionati (cioè a dine accantonamenti sui 
quali i Paesi debitori possono pagare i loro 
saldi passivi), prestiti. Sui doni sono sortì vari 
dubbi in quanto non sempre si ha bisogno del
le materie prime e dei viveri che ci vengono 
dati. Altra questione grave è costituita dal fat
to che l'Italia ha esportato largamente in Paesi 
in cui non ha effettuato acquisti ed ha, per
tanto, urna notevole quantità di divise estere. 
Ora è senza dubbio dannoso che si possa ven
dere e non comprare, in quanto l'esportazione 
deve servire per importare. Abbiamo poi dif
ficoltà di prezzi, di inconvertibilità nei riguar
di della sterlina e di conseguenza dobbiamo 
fare di tutto per poter cercare di bilanciare, 
come possibile, il ricavato delle nostre espor
tazioni con le importazioni, magari rimetten
doci, perchè il 1952 è vicino e per quell'epoca 
dobbiamo pensare a provvedere alle necessità 
della nostra importazione attraverso ia nostra 
esportazione, a meno che per quell'epoca non 
si abbiano delle grandi riserve. Ora accade che 

quanto possiamo importare dai Paesi verso i 
quali siamo creditori, sono delle materie pri
me, che viceversa riceviamo dall'America. 

Allo stato attuale della situazione noi ci tro
viamo con circa 672 milioni di dollari per il 
1948-1949. Da questa cifra bisogna togliere 67 
milioni di dollari di prestiti, 47 di aiuti con
dizionati e pertanto resterebbero 558 milioni di 
dollari, vale a dire circa 320 miliardi di lire 
italiane. Detratto il 5 per cento che si prendono 
gli americani come spese di trasporto, riman
gono circa 300 miliardi. 

Il ricavato dal Piano E.R.P. noi l'abbiamo 
impiegato in questa maniera: all'agricoltura 
70 miliardi, ai lavori pubblici 20 miliardi, ai 
Piani Fanfara, lavori e case 15 e 10 miliardi, 
alla marina mercantile 15 miliardi, al turismo 
8 miliardi; inoltre daremo 12 miliardi all'in-, 
dustria e 825 milioni per costruzione e riatta
mento campi di aviazione. Sono stati così già 
impegnati 225 miliardi, di cui 193 circa già 
approvati al Parlamento. 

Con il disegno di legge in osarne si provvede 
alla destinazione di 38 miliardi, altrimenti l'I
talia dovrebbe rinunziarvi. Pertanto si è stabi
lito che 32 miliardi (ì quali possono essere 
spesi anche al di fuori dell'area del dollaro) 
siano impiegati per acquisti degli industriali 
italiani che hanno bisogno di macchinari per 
il rinnovamento di attrezzature industriali 
Gli industriali dovrebbero restituire questi pre
stiti (allo Stato italiano) al 5 per cento di in
teresse e in un periodo massimo di 10 anni. 
A questo proposito qualcuno ha parlato di 
concorrenza che si verrebbe a crear© all'indù 
stria meccanica nazionale e da parte dei meri
dionalisti si è detto che buona parte dì questi 
miliardi dovevano essere stanziati per l'Italia 
meridionale. Per gli altri 6 miliardi, su cui 
richiamo l'attenzione della Commissione, si è 
stabilito di impiegarli per gli acquisti di mac 
ehinari ed attrezzature per le amministrazronii 
statali. Credo che questa sia una spesa sanità, 
data la deplorevole situazione dei gabinetti di 
ricerca e scientifici delle amministrazioni sta
tali. A questo proposito ho una grande preoc
cupazione per il modo come verranno spesi 
questi miliardi, perchè, se fossero bene spesi, 
potrebbero rimediare a delle deficienze deplo
revoli che abbiamo in Italia a proposito di at
trezzature. La distribuzione di questi miliardi 

I 
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dovrà avvenire attraverso il CI.R.-E.R.P. A 
questo proposito, se siamo tutti d'accordo, for
mulo un voto che, ai fini di un maggiore con
trollo, si introducano in questo Comitato anche 
altri elementi facenti parte di quegli enti che 
benefieieranno di questi miliardi. 

RICCI FEDERICO. Sono d'accordo che 
questi miliardi, bisogna spenderli bene, in rela
zione alle deficienze, specialmente nel mate
riale scientìfico, delie Amministrazioni statali. 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osser
vazioni, metto in votazione ,gli articoli del di
segno di legge di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzato a favore del Ministero del 
tesoro l'utilizzo dal conto speciale (fondo lire) 
di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 
1948, n. 1108; 

«) di lire 32 miliardi per la concessione 
dei finanziamenti di cui al successivo arti
colo 2: 

b) di lire 6 miliardi per gli acquisti di 
macchinari e attrezzature da parte di Ammini
strazioni statali, comprese quelle ad ordina
mento autonomo, ai sensi del successivo arti
colo 3. 

(È approvato). 

Art. 2. 

P^r agevolare gli acquisti di macchinari e 
attrezzature da parte dei privati, approvati 
dal Comitato I .M.I-E.R.P. di cui all'arti
colo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 142, 
possono essere accordati finanziamenti dal-
l'I.M.I. nei limiti della somma indicata alla 
lettera a) dell'articolo 1 della presente legge. 

Ai finanziamenti effettuati dall'I.M.I. sono 
estese le disposizioni della legge 3 dicembre 
1948, n. 1425, in quanto applicabili. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le Amministrazioni statali, comprese quello 
ad ordinamento autonomo, sia per le neces
sità dei servizi da esse direttamente dipen
denti che per quelle degli Istituti ed Enti pub

blici di carattere tecnico, scientìfico e sani
tario, al cui funzionamento sia particolarmente 
interessata la pubblica amministrazione, pos
sono effettuare acquisti di macchinari ed at
trezzature avvalendosi della assistenza prevista 
dal citato Accordo di cooperazione economica 
del 28 giugno 1948. 

I suddetti acquisti dovranno essere conte
nuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire 
di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 
per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, 
ed in quello che potrà venire autorizzato con 
legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giu
gno 1952. 

L'Amministrazione acquirente, di concerto 
col Ministro del tesoro, è autorizzata a stipu
lare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al 
primo comma del presente articolo, le conven
zioni per la cessione, anche gratuita, in loro 
favore dei materiali acquistati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

II Ministro del tesoro, sentito il C I . R . -
E.R.P., determina entro il termine di tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le quote ed autorizza le spese in rela
zione alle quali ciascuna amministrazione sta
tale potrà effettuare gli acquisti di cui al pre
cedente articolo 3, dandone comunicazione 
alle Camere. . 

(È approvato). 

Art. 5. 

Nei limiti delle somme di cui all'articolo 1, 
i finanziamenti è le assegnazioni in lire sono 
concessi per acquisti da effettuarsi anche da 
aree monetarie diverse dal dollaro o all'interno. 

Le forniture negli Stati Uniti saranno as
sunte, normalmente, tramite l'apposita dele
gazione ivi costituita ai sensi del decreto legi
slativo 27 marzo 1947, n. 1884. 

Il Ministro del tesoro designa, ove neces
sario, gli ^n t i che provvedono al ritiro dei pro
dotti forniti ed alla successiva consegna alle 
Amministrazioni interessate per il loro uti
lizzo. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

A parziale modifica dell'ultimo comma del
l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla 
Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso 
per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Ac
cordo di cooperazione economica approvato 
con legge 4, agosto 1948, n. 1108, dovranno 
essere estinte entro l'esercizio finanziario suc
cessivo a quello in cui le anticipazioni sono 
state effettuate. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
stipulare le eventuali convenzioni occorrenti 
con l'Istituto mobiliare Italiano e con la Banca 
d'Italia, per regolare i rapporti fra il tesoro e 
gli istituti stessi, per l'effettuazione delle 
operazioni di cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per le spese già autorizzate con appositi 
provvedimenti di legge a carico del fondo spe
ciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, 
il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre 
i relativi prelevamenti ed il versamento ad 
apposito conto corrente presso la Tesoreria 
centrale e successivamente al bilancio dello 
Stato delle somme occorrenti per le spese stesse. 

(È approvato). 

Art. 10. 

La presente legge entra in vigore nel giorno 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha 
effetto dal 1° aprile 1949. 

(È approvato). | 

Metto in vocazione il disegno di legge nel 
suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
«Abrogazione della legge 28 luglio 1939, 
n. 1097, concernente disposizioni penali in 
materia di scambi di valuta e di commercio 
dell'oro » (N. 518). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Abroga
zione della legge 28 luglio 1939, n. 1097, con
cernente disposizioni penali in materia di 
scambi di valute e di commercio dell'oro». 

Ha facoltà di parlane il relatore, senatore 
Ottani. ; ; ; 

OTTANI, relatore. Le norme per la repres
sione delle violazioni delle leggi valutarie fu
rono emanate con il decreto-legge 25 dicembre 
1938, ma nel 1939 quando il Governo d'allora 
volle reprìmere o controllare con la massima 
severità questo commencio, fu emanata una 
nuova legge la quale all'articolo 1 diceva: 
< Chiunque con mezzi fraudolenti commercia, 
sottraggja, ooeulti in danno dell'economia na
zionale mezzi di pagamento in modo da depri
mere il costo della valuta della Nazióne è pu
nito » e qui un elenco di pene gravissime, le 
quali arrivavano fino alla pena di morte quan
do fosse ingente il danno contro la Nazione; 
la competenza per questi delitti fu demandata 
al Tribunale speciale. Con decreto-legge del 
1943 il Tribunale speciale venne soppresso e 
la competenza per questa materia venne devo
luta al Tribunale militare; con il decreto legi
slativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, 
si volle mitigare questa ilegislazìone, la quale, 
del resto, aveva ricevuto un'applicazione raris
sima. Infatti non ci fu mai il caso di una con
danna a mòrte per un simile reato. Le pene 
furono diminuite da 24 anni a 10 anni, da 12 
a 5 anni e la pena di morite fu sostituita con 
la condanna a 24 anni.. Inoltre la competenza 
pài- questi reati venne devoluta al tribunale or
dinario.. Adesso con questo disegno di legge 
si vuole fare un altro passo in avanti per ri
tornare alla normalità, proponendosi l'abroga
zione della, legge 28 luglio 1939, n. 109.7, mo
dificata con decreto legislativo luogotenenziale, 
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31 luglio 1945, n. 460. Non bisogna credere 
però che in tale maniera venga abrogata qua
lunque legislazione in materia, perchè riman-
g)ono sempre le sanzioni amministrative che 
prevedono pene detentive, contravvenzioni che 
arrivano fino a 15 volte il valore dell'oggetto 
e la confisca dell'oggetto stesso. Ora penso che 
tale abrogazione venga giustificata dalla maih 
cata applicazione di pene di un tale rigore. 

SANNA RANDACCIO. Volevo accennare a 
una legge, che non ricordo, per la vendita del-
l'argenito che in sostanza era "una legge simile 
a questa e che importava delle pene gravissi
me. Non comprendo perchè non si sia presa 
ewacasione da questo provvedimento per dare 
una disciplina armonica a lihitta la materia. 

ZOLI. La legge sull'iargento si riallacciava 
a questa e pertanto con l'abrogazione di que
sta implicitamente si abroga anche l'altra. 

PRESIDENTE. Con l'approvazione di que
sta legge voglio esprìmere il voto che al. più 
presto si arrivi ad una regolamentazione com
pleta di tutta la materia. 

Metto in votazione l'articolo unico del dise
gno di legge di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modifi
cata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 
luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 460, è 
abrogata. 

Per i fatti commessi prima dell'entrata in 
vigore della presente legge, si applica l'arti
colo 2. comma secondo, del Codice penale. 
Se il procedimento penale è in corso, gli at t i 
sono trasmessi al Ministero del tesoro per la 
eventuale applicazione delle sanzioni stabi
lite dalle norme vigenti per le violazioni delle 
leggi valutarie. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,30. 


