
SENATO DELLA REPUBBLICA 
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7
a COMMISSIONE 

(Lavori pubblici, trasporti, poste 
o telecomunicazioni, marina mercantile] 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1954 
(13" Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente CORBELLINI 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«. Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 
in due esercizi, per la costruzione di un edificio 
da adibire a sede dì uffici statali su di un'area 
demaniale sita in Roma, via Baìaniontì » (455) 
(Appiarato dalia Camera dH deputati) (Se-

guilo della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 213,215 
Krsojsr 215 
'ROMITA, Ministro dei lavori pubblici . . . 215 
TOSELLI, relatore 213, 215 
VOCCOLI 215 

« Modifica alla legge 20 luglio 1040, n. 531, 
concernente maggiorazione del sussidio dello 
Stato per la ricostruzione dei fabbricati di

strutti o danneggiati dai terremoti fra il 1008 
e il 1936 incluso » (486) (D'iniziativa del sena

tore (Vasca) (Rinvio della discussione): 

PiiicsinESTE 216 
ROMITA, Mini.tiro dei lavori pubblici . . . 210 

La sednta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buizza, 
Busoni, Cansvari, Cappellini, Cerabona, Cor

bellini, Crollalanza, Fiorentino, FleccMa, Focac

cia, Massììii, Molìnari, Porcellini, Rissata, 
Romano Domenico, Sanmartino, Toselli, Vaccaro 
e Voccoli. 

A norma déWartieoh 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Marchimi Camia è 
sostituito dal senatore Tartufoli. 

È altresì presente il Ministro dei lavori pub

blici Romita. 

POBCELLINI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approfato. 

Seguito della discussione e approvazione del dì-

segno di legge: « Autorizzazione della spesa 
di lire 660 milioni in due esercizi, per la co-

struzione di un edifìcio da adibire a sede di 
uffici statali su dì un'area demaniale sita in 
Roma, vìa Baiamonti (45S) (Approvato dal

la Camera dei deputati). 

PBESIDEJSTTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa di lire 660.000.000 
in dne esercizi, per la costruzione di un edificio 
da adibire a sede "di uffici statali su di un'area 
demaniale sita in Eoma, via Baiamonti », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

TOSELLI, relatore. Nell'ultima seduta la 
discussione di questo disegno di legge fu so

spesa e rinviata per dar modo al Ministro dei 
lavori pub olici di fornirci degli schiarimenti. 
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Nel frattempo ho potuto assumere alcune 
notizie sull 'entità e la na tura degli Uffici finan
ziari che hanno a t tualmente sede in locali di 
affitto di proprietà pr ivata . Le informazioni 
assunte sono impressionanti perchè la spesa 
annua per l'affitto di locali in E o m a per uso 
di Uffici finanziari ammonta a 217.179.647 
lire. Credo sia opportuno che io dia le t tura 
del lungo elenco: 

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
B E I M I N I S T E R I FINANZIARI DISLOCATE AL D I 
FUORI D E L PALAZZO D I VIA X X SETTEMBRE 

E SISTEMATE IN LOCALI AFFITTATI. 

Lire annue 
1) Direzione generale finanza lo

cale. - Yia Barberini, n. 50 . . 5.014.620 

2) Direzione generale finanza 
straordinaria . . - Via Tomassini, 
n. 1 . 3.300.000 

3) Ispet torato generale lotto e 
lotterie. - Via Barberini, n. 47 2.948.400 

4) Direzione generale pensioni di 
guerra: 

Via Laudan i , n. 11 . . . . 13.000.000 
Via Flaminia, n. 388 . . . 9.000.000 
Via Toscana e via Sicilia, 

n. 59 30.000.000 

5) Direzione generale debito pub-
pubblico: 

Via Borghesano Lucchese . 2.000.000 
Viale delle Provincie . . . 6.240.000 

6) Direzione generale danni 
guerra: 

Via di villa Eicott i . . . 15.000.000 
Viale X X I Aprile . . . . 15.000.000 

7) Ragioneria centrale Ministero 
delle finanze. ~ Via Tor Fio
renza 12.800.000 

8) Direzione generale personale 
del Tesoro. ~ Via Veneto, n. 7 2.200.000 

9) Direzione generale del Tesoro 
(Eagioneria). - Via Flavia . 4.500.000 

10) Eagioneria generale dello 
Stato. - Via Bertoloni . . . 

11) Provveditorato generale dello 
Stato: 

Via F . Valesio 
Via Tiburno, n. 25 . . . . 

12) Sezione staccata - divisio
ne l a /J5 ~ Imposte dirette. ~ 
Via Sallustiana . . . . . . 

13) Comando generale guardie 
finanza - Via Sicilia . . . . 

Totale . 

Lire annue 

1.275.000 

360.000 
8.400.000 

294.840 

15.000.000 

146.332.860 

E L E N C O DEGLI U F F I C I PROVINCIALI D I E O M A 
D I P E N D E N T I DAI M I N I S T E R I FINANZIARI SISTE 

MATI IN LOCALI AFFITTATI. 

Lire annue 
1) Ufficio provinciale del Te

soro. - Via Lovanio, n. 10 . . 12.000.000 
2) Centro meccanografico del Te

soro. - Via Messina, n. 19 . . 12.000.000 

3) Ispet torato compartimentale 
tasse. - Corso Vittorio Ema
nuele, n. 284 . . 976.657 

4) Uffici del Registro. - Corso 
Vittorio Emanuele, n. 251 . . 5.691.284 

5) Conservatoria Eegistri Immo
biliari. ~ Via Bocca del Leone 2.369.250 

6) Imposta generale sulla en
t ra ta . - Via Val di Xievole 3.116.000 

7) Ufficio schedario imposte. -
Via Sallustiana, n. 53 . . . 2.712.525 

8) Ispet torato compartimentale 
delle imposte dirette. - Corso 
Vittorio Emanuele , n. 284 . . 976 657 

9) Commissione distrettuale im
poste. ~ Piazza Sant 'Andrea 
deUa Valle 1.105.650 

10) Commissione provinciale im
poste. ~ Via X X Settembre, 
n. 98/G 5.040.000 
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Lire annue 
11) 1°, 2°, 3° Ufficio imposte di

ret te . - Via della Conciliazione 
(non ancora definito) . . . . 

12) Comando zona Guardia di 
finanza. - Piazza Galeno . . 

13) Ufficio tecnico erariale: 
Piazza dell' Esquilino, nu

mero 12 . . 
Via G. da Procida, n. 22 . 
Borgo Sant'Angelo, n. 119 . 
Viale Manzoni, n. 24/B . . 
Viale Manzoni, n. 22 . . . 

14) Ufficio calcolo aree nuovo 
catasto. - Via Tomassini . . 

Totale . . . 

5.000.000 

2.574.000 
1.264.764 
6.500.000 
1.680.000 
6.600.000 

1.240.000 

70.846.787 

I n totale - come ho già det to - vengono 
pagate lire 217.179.647 di affitto. 

I n merito poi al problema della destina
zione dell'edifìcio oggetto del disegno di legge 
e ai rilievi fatti nella precedente seduta dal 
collega Cappellini, credo che il Ministro potrà 
adeguamente rispondere. 

BUSOXI. Desidero segnalare all'onorevole 
Ministro la necessità che i locali, resi liberi 
per il trasferimento degli uffici, siano abban
donati in modo da r isparmiare il fitto relativo. 

VOCCOLI. A nome del senatore Cappellini -
che si è dovuto assentare - presento il seguente 
emendamento. All 'articolo 1 sostituire le pa
role: « di un edifìcio da adibirsi a sede di uffici 
statali », con le altre: « di un edifìcio da adi
birsi a sede degli uffici delle pensioni di guerra 
e di altri uffici statali ». 

TOSELLI , relatore. Se teniamo presente che 
gli uffici per le pensioni di guerra pagano 
a t tua lmente 52 milioni di affitto, possiamo 
renderci conto che il nuovo fabbricato non 
potrà certo ospitare t u t t i gli uffici per le pen
sioni di guerra. 

EOMITA, Ministro dei lavori pubblici. Posso 
assicurare il senatore Busoni che i locali abban

donati dagli uffici non continueranno ad essere 
sedi di uffici statali . 

Per quanto riguarda poi l 'emendamento 
proposto dal senatore Voccoli, posso accettare 
una raccomandazione nel senso da lui desi
derato. 

Non posso accettare l 'emendamento per 
ragioni di tecnica legislativa ed anche perchè 
il disegno di legge dovrebbe in tal caso tornare 
alla Camera. 

Osservo infine che non si t r a t t a solo del 
problema dell'affitto, ma anche di ovviare all'ec
cessiva distanza tra i vari uffici, il che com
porta spese di corrispondenza e complicazioni 
di ogni genere. Prego per tanto la Commissione 
di approvare il disegno di legge nel testo già 
approvato dalla Camera dei deputat i . 

VOCCOLI. Accetto di trasformare in ordine 
del giorno l 'emendamento dianzi proposto, 
purché il Ministro si impegni seriamente a 
sistemare gli uffici delle pensioni di guerra. 

P E E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all 'esame degli articoli del 
disegno di legge di cui do let tura: 

Art . 1. 

Il Ministero dei lavori pubblici è autoriz
zato, nel limite di spesa di lire 660.000.000 
a provvedere alla costruzione, in Roma, su 
di un'area demaniale sita in via Baiamonti, 
di un edificio da adibirsi a sede di uffici 
statali. 

(È approvato). 

Art.- 2. 

L'occorrente spesa di lire 660.000.000 sarà 
stanziata per lire 360.000.000 in apposito 
capitolo da istituire nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio 1953-54 e per lire 300.000.000 
nel corrispondente capitolo dello stato di pre
visione della spesa del Ministero stesso per 
l'esercizio 1954-55. 

(È approvato). 
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Art. 3. 
Alla copertura dell'onere derivante dalla 

presente legge, nell'esercizio 1953-54 si prov» 
vederà con una riduzione del fondo iscritto 
al capitolo n. 486 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio medesimo per gli oneri dipendenti da 
provvedimenti legislativi in corsiO' e per la 
quota relativa all'esercizio 1954-55 a carico 
dell'analogo fondo per lo stesso esercizio. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a di
sporre, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

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

{È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Ciasca: «Modifica 
alla legge 29 luglio 1949, n. 531, concer
nente maggiorazione del sussidio dello Stato 
per la ricostruzione dei fabbricati distraili 
o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 
1936 incluso » (486). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge di inizia
tiva del senatore Ciasca: « Modifica alla legge 

29 luglio 1949, n. 531, concernente maggiora
zione del sussidio dello Stato per la rico
struzione dei fabbricati distrutti ó danneg
giati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 in
cluso ». 

EOMITA, Ministro dei lavori pubblici.Debbo 
rilevare che il senatore Ciasca ha omesso di 
precisare nel disegno di legge la copertura 
dell'onere che si propone con il disegno di 
legge stesso. Prego pertanto il Presidente di 
invitare il senatore Ciasca a specificare l'onere 
della sua richiesta, in modo che si possa discu
tere con il Tesoro sulla possibilità di reperire 
i fondi necessari. 

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso 
il senatore Ciasca di quanto ha detto il Ministro 
dei lavori pubblici. 

Se non vi sono osservazioni, la discussione di 
questo disegno di legge è pertanto rinviata 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,30. 

Dott. MAETO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


