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metri quadrati 34.342,50 già in uso a tale Ente 
e sulla quale questo ha eostruito i padiglioni e 
le altre opere necessarie per il funzionamento 
della Fiera» (N. 1228) : 

TAFURÌ, I elatoì e . Pay. 543 
ZOLI 543 
FORTUNATI 543, 544 
UBEKTI 543 
BUGGERI 544 
VALMAKANA 544 
CASARDI, Sottosegretario di Stato per le fi

nanze . . . . . . 544 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Bertone, Braccesi, 
Cerruti, Fortunati, Giacometti, Mancinelli, 
Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Reale 
Vito, Ricci Federico, Sanna Randaccio, Ta

furi, liberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta 
e Perini. 

È altresì presente l'onorevole Casardi, Sot

tosegretario di Stato per le finanze. 
VALMARANA, Segretario, legge il verbale 

della seduta precedente, che è approvato. 

Approvazione del disegno di legge: « Modifica 
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 
1948, n. 723, sull'organico del personale dei 
Monopoli di Stato» (N. 998B) (Approvato 
dal Senato e '■modificato dalla Camera dei 

deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Modifica 
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 
1948, n. 723, sull'organico del personale dei 
Monopoli di Stato ». 

Questo disegno di legge, come sapete, è stato 
approvato dalla nostra Commissione. La Ca

mera ha trovato che si doveva ratificare prima 
il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, e 
quindi ce lo ha rinviato, non per una ragione 
sostanziale, ma per una ragione formale. 

Nessuno chiedendo di parlare metto in vo

tazione l'articolo unico del disegno di legge : 

Articolo unico. 

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 22 aprile 1948, n. 723, recante va

riazioni all'organico del personale dell'Ammi

nistrazione dei Monopoli di Stato, è così mo

dificato : 
« Per l'avanzamento al grado superiore del 

personale inquadrato come ai precedenti terzo 
e quarto comma, ai fini del raggiungimento 
dei termini prescritti per le singole promozioni 
non si valuta il servizio prestato nei ruoli di 
provenienza, salvo quanto disposto dall'arti

colo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 2960 e dall'articolo 9 del decretolegge 
11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento 
ai gradi IX e X rispettivamente ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Approvazione die! disegno di l egge: a Conces

sione di una anticipazione di lire 75 milioni 
all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I . ) per 
consentire la continuazione dell'esercizio della 
miniera di Ovaro (Udine ) gestita dell 'Azienda 
medesima » ( N. 1 1 2 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Concessione 
di una anticipazione di lire 75.000.000 alla 
Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) per consen

tire la continuazione dell'esercizio della mi

niera di Ovaro (Udine) gestita dall'Azienda 
medesima ». 

Abbiamo discusso tante volte su questo ar

gomento che non vale la pena di ripetere le 
stesse cose. Aggiungo solamente che vi è la 
copertura finanziaria. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in vo

tazione gli articoli del disegno di legge, di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione all'Azienda Car

boni Italiani (A.Ca.I) di un'anticipazione di 
lire 75.000.000, allo scopo di metterla in grado 
di continuare a gestire la miniera di Ovaro 
(Udine). 

(È approvato). 
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Art. 2. 

Le condizioni e le modalità per la restitu
zione, da parte dell'Azienda Carboni Italiani 
(A.Ca.I.), della suddetta anticipazione saranno 
stabilite con decreto del Ministro del tesoro. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge viene fatto fronte con riduzione 
di pari ammontare dello stanziamento inscritto 
al capitolo 419 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1949-50. 

(È appi ovato). 

Art. 4. 

Con decreti del Ministero del tesoro sarà 
provveduto alle variazioni di bilancio occor
renti per l'attuazione della presente legge, che 
entrerà in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati Costa e Coli: « Pro
roga delle agevolazioni tributarie per la rico
struzione edilizia» (N. 1145) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Proroga del
le agevolazioni tributarie per la ricostruzione 
edilizia ». 

RUGGERI. Mi sembra che la proroga al 
30 giugno 1953 sia troppo bre\e, perchè, per 
questi lavori a pagamento differito i cantieri 
s'impiantano e durano due o tre anni ; pertanto 
tale proroga non consentirebbe il compimento 
dei lavori. Proporrei quindi di portare la pro
roga al 30 giugno 1955. 

PRESIDENTE. Non mi sembra che sia il 
caso di formulare un emendamento a questo 
articolo già approvato dalla Camera dei depu
tati. 
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OTTANI. Per quanto la formulazione ap-
I provata dalla Camera presenti lacune ed imper

fezioni, sono d'accordo con il Presidente che 
il minor male sia quello di accettare la formu
lazione dell'articolo quale ci è pervenuta dalla 
Camera dei deputati, per non sottoporre i co
struttori che devono beneficiare di questo prov
vedimento ad un danno maggiore consistente 
in un ritardo di due o tre mesi. 

Per altro desidero aggiungere che fra le inte
grazioni e modificazioni del decreto legislativo 
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, al quale 
si riferisce la proroga del termine, deve rite
nersi compreso senza dubbio alcuno il decreto 
legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, 
n. 221. 

La Commissione quindi ritiene superfluo — 
perchè risulta dalle stesse disposizioni proro
gate — il chiarimento che, per i contratti even
tualmente sottoposti al trattamento tributa
rio ordinario, data la scadenza dell'originario 
termina quinquennale di agevolazioni, si deb
bano rimborsare le tasse pagate in più. 

ZOLI. A questa interpretazione la legge si 
presta, in quanto che stiamo prolungando un 
termine scaduto, invece di rinnovarlo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, pongo in votazione l'articolo unico del 
disegno di legge : 

Articolo unico. 

Il termine di un quinquennio stabilito per 
il godimento delle agevolazioni tributarie pre
viste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 
giugno 1945, n. 322, e successive modificazio
ni e integrazioni, è prorogato al 30 giugno 1953. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Disposi
zioni relative alle pensioni ex regime austro
ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvi
sorie concesse dallo Stato italiano in sostitu
zione di pensioni jugoslave » (N. 1148). 

PRESIDENTE. L'ordine elei giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Disposizioni 
relative alle pensioni ex regime austro-unga
rico é fiumano, ed alle pensioni provvisorie 
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concesse dallo Stato italiano in sostituzione di 
pensioni iugoslave ». 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in vo
tazione gli articoli del disegno di legge di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 
11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 
3 maggio 1947, n. 769, vengono richiamate in 
vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giu
gno 1951. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Ai titolar; delle pensioni provvisorie con
cesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto 
legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzio
ne di pensioni jugoslave, sono estesi, con de
correnza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti 
economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, 
già concessi (a cominciare da quelli previsti 
dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gen
naio 1945, n. 41) o che verranno accordati ai 
pensionati statali. 

I titolari delle pensioni provvisorie indicate 
al comma che precede, sono equiparati, per 
quanto concerne la misura dei miglioramenti 
stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo 
le norme del cessato regime austro-ungarico. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Agli effetti dell'articolo 81 — comma 4° — 
della Costituzione, alla copertura della spesa 
di lire 2.100.000 (duemilioni e centomila) deri
vante dall'applicazione della presente legge, sa
rà provveduto con una corrispondente ridu
zione dello stanziamento al capitolo 458 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1950-51. 

II Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della repubblica italiana. 

(È approvato), 
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Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Approvazione dtil disegno di legge : « Approva
zione della convenzione in data 29 dicembre 
1949, n. 255 di rep., stipulata fra il Demanio 
delio Stato e la Società esercizio terme dema
rcali di Roncegno » (N. 1159) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Approva
zione della convenzione in data 29 dicembre 
1949, n. 255 di rep. stipulata fra il Demanio 
dello Stato e la Società esercizio terme dema
niali di Roncegno ». 

Nella riunione precedente sospendemmo la 
discussione di questo disegno di legge per far 
presente all'Amministrazione demaniale che 
nuando stipula questi accordi deve sottoporli 
all'approvazione del Parlamento senza ritardo. 
Ad ogni modo, dopo le delucidazioni datemi in 
proposito dal Ministro delle finanze, credo che 
si possa approvare senz'altro questo disegno di 
legge. 

Nessuno chiedendo di parlare pongo in vota
zione gli articoli del disegno di legge, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

È approvata la Convenzione in data 29 di
cembre 1949, n. 225, di repertorio, stipulata 
trr il Demanio dello Stato e la Società a re-
spoi:«abilità limitata « Esercizio terme dema
niali di Roncegno », mediante la quale è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 1950 la pre
cedente convenzione stipulata fra le stesse par
ti I ' l l marzo 1938 ed approvata con legge 5 gen
naio 1939, n. 17. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Convenzione 29 dicembre 1949, di cui 
al precedente articolo, sarà registrata ai sensi 

dell'articolo 3, comma secondo, del regio de
creto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, a tassa fissa 
e con esenzione dai diritti di segreteria. 

(È approvato). 
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ALLEGATO. 

N. 255 di rep. 

MINISTERO DELLE FINANZE 
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno 29 del mese di dicembre, 
in una sala del Ministero delle finanze, innanzi a me dottor Rosario Terrana 
fu Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualità 
di Capo divisione presso il Ministero delle finanze, delegato a ricevere i con
tratti in forma pubblica amministrativa per la Direzione generale del Demanio 
a norma degli articoli 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e 95 
del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, 
si sono personalmente costituiti: 

il signor avvocato Dante Crudele fu Alfonso, nella sua qualità di Diret
tore generale del Demanio in rappresentanza dell'Amministrazione demaniale; 

il signor ragioniere Alfonso Froner, di Giovanni, nella qualità di ammi
nistratore della Società e responsabilità limitata « Esercizio Terme Demaniali 
di Roncegno » giusta delibera dell'Assemblea della Società stessa, in data 
24 dicembre 1949, che in copia conforme si allega sotto la lettera A. 

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante 
sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: 

PREMESSO 

che con convenzione in data 11 marzo 1938 - approvata con legge 
5 gennaio 1939, n. 17 - lo Stato affidò l'esercizio dell'Azienda demaniale di 
Roncegno ali'allora Società anonima «Esercizio Terme Demaniali di Ronce
gno » fino al 31 dicembre 1949; 

che con legge 26 febbraio 1948, n. 5 - la quale ha approvato lo Statuto 
speciale per il Trentino Alto, Adige - è stato disposto il passaggio a quella 
Regione dei beni immobili patrimoniali di proprietà demaniale situati nella 
regione stessa, e, quindi, anche dell'Azienda di Roncegno; 

che in attesa che siano emanate le norme regolamentari - di cui allo 
articolo 95 della citata legge del 1948 - occorre provvedere alla proroga della 
predetta convenzione 11 marzo 1938, al fine di evitare soluzioni di continuità 
nella gestione dell'Azienda; 

che tale proroga viene accordata per un anno, fino cioè al 31 dicembre 
1950; 

che il Demanio dello Stato e la Società a responsabilità limitata « Eser
cizio Terme Demaniali di Roncegno » intendono consacrare nel presente atto 
quanto sopra esposto e concordato. 
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Art. 1. 

Il termine di durata della concessione dell'esercizio del compendio ter
male di Roncegno - stabilito al 31 dicembre 1949 dalla convenzione 11 marzo 
1938, approvata con legge 5 gennaio 1939, n. 17 - è prorogato fino al 31 di
cembre 1950. 

Art. 2. 

Restano immutate le condizioni di esercizio previste dalla convenzione di 
cui all'articolo precedente. 

Art. 3. 

La presente Convenzione, mentre impegna sin da ora la concessionaria, 
sarà esecutiva per il Demanio dello Stato solo dopo l'avvenuta approvazione 
nei modi di rito. 

Art. 4. 

Il presente atto sarà registrato - ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 
del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 118, concernente la demanializzazione 
e l'utilizzazione del compendio termale di Roncegno - a tassa fìssa e con 
esenzione dei diritti di segreteria. 

L'atto medesimo, scritto da persona di mia fiducia, consta di un foglio 
di carta di cui sono state riempite tre facciate e righi quattro della quarta 
sino alla chiusa, e di esso ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, nel 
dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante 
si sottoscrivono. 

DANTE CRUDELE 

ALFONSO FRONER 

ROSARIO TERRANA, funzionario rogante. 
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Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

( È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti 
a concedere al comune di Roma mutui 
per il risanamento delle zone periferiche » 
(N. 1167). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Autorizza
zione alla Cassa depositi e prestiti a concedere 
al comune di Roma mutui per il risanamento 
delle zone periferiche ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Con questo disegno di legge si autorizza la 

Cassa depositi e prestiti a concedere al comune 
di Roma mutui fino all'ammontare di cinque 
miliardi, espressamente destinati al risana
mento delle zone periferiche della capitale. 
Per questo lavoro il comune di Roma è 
ammesso al godimento dei contributi statali 
di cui alle leggi 2 aprile 1949, n. 408 e 3 agosto 
1949, n. 589. Per la corresponsione di detti 
contributi è autorizzato nell'esercizio 1949-50 
un limite di impegno di lire 200 milioni, ed ana
logo stanziamento, per l'esercizio 1950-51, sul 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con 
l'indicazione dei mezzi di copertura. 

FORTUNATI. La cosa più grave è che la 
Cassa depositi e prestiti funziona solo per il 
comune di Roma. Io so che già la prima ero
gazione di cinque miliardi a favore del co
mune di Roma ha bloccato la concessione 
di mutui a tutt i gli altri comuni italiani, 
che, dopo la suddetta concessione, si sono 
sentiti rispondere che non vi erano più fondi. 
Allora chiesi che la Commissione facesse pre
sente al Ministro del tesoro che questi mutui 
speciali per Roma non dovevano turbare in 
alcun modo la normale concessione di mutui 
nei confronti degli altri Comuni. Ognuno sa, 
infatti, le enormi difficoltà che i Comuni in
contrano quando devono ricorrere invece che 
alla Cassa depositi e prestiti ad altri istituti 
bancari, sia perchè questi oppongono ostacoli 
vari, sia perchè il costo del denato è enorme
mente alto, e sia perchè gli organi di tutela non 

approvano sempre l'accensione di mutui con 
istituti bancari normali, ma l'esigono con la 
Cassa depositi e prestiti. 

Non ho nulla da obiettare a che il comune di 
Roma possa compiere tutt i i lavori necessari, 
accendendo mutui per l'esecuzione dei lavori 
stessi, ma non vorrei che si creasse una posi
zione privilegiata per il comune di Roma, nei 
confronti degli altri comuni d'Italia, che si 
trovano in analoghe condizioni. Conosco benis
simo le condizioni igieniche e di edilizia delle 
borgate romane, ma vi posso dire che in altri 
comuni d'Italia forse la situazione è peggiore. 

PERINI. Penso che sarebbe buona cosa 
che noi avessimo la possibilità di vedere un 
elenco completo di quelle che sono le facilita
zioni di cui gode il comune di Roma nell'am
bito delle sue relazioni con lo Stato. ESettiva-
mente le osservazioni fatte dall'onorevole For
tunati si impongono e sarebbe opportuno ap
profondire l'argomento. 

PRESIDENTE. Con le raccomandazioni 
fatte dall'onorevole Fortunati e dall'onorevole 
Perini, credo che si possa apprevare il disegno 
di legge. Nessun altro chiedendo di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Pongo in votazione gli articoli del disegno di 
legge di cui do lettura: 

Art. 1. 

La Casba depositi e prestiti è autorizzata a 
comioedere al Comune di Romia mutui fino al
l'ammontare di cinque miliardi per gli scopi 
di 'Cui al successivo! articolo 2, con ammorta
mento in 35 anni al paggio vigente al momento 
della concessione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo pre
cedente saranno impiegate dal Comune nel ri
sanamento delle zone periferiche di Roma e 
destinate per 4/5 alla costruzione di case mi
nime e per 1/5 alla costruzione di loeali da 
adibirsi a dopo-scuola, a scuole popolari e ad 
altri scopi educativi per la gioventù. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

I mutui di cui all'articolo precedente sa
ranno garantiti dallo Stato per capitale ed 
interessi. 

L'assuzione della garanzia statale sarà ef
fettuata con decreti del Ministro per il tesoro, 
di concerto! con quello per l'interno, sentita la 
Commissione centrale della finanza. 

In relazione alla garanzìa prestata ai sensi 
del precedente comma, il Ministero dell tesoro. 
nel caso di mancato pagamento da parte del 
comune di Roma, alle scadenze stabilite e die
tro semplice notifica di inadempienza, senza 
obbligo di preventiva escussione del Comune 
eteeso da parte della Cassa depositi e prestiti, 
provvederà ad eseguire il pagamento a detta 
Cassa delle rate scadute, aumentate degli in
teressi nella misura stabilita dall'articolo 4 
della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo 
sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di di
ritto nei confronti del Comune. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per le opere previste dal precedente arti
colo 2, il comune di Roana è ammesso al go
dimento dei contributi statali contemplati dal
le leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 3 agosto 1949, 
n. 589. 

Per la corresponsione dei contributi di cui 
al precedente comma, è autorizzato, per l'eser
cizio 1949-50, un limite di impegno di lire 
200 milioni. 

All'onere di 200 milioni dipendente dall'ap
plicazione della presente legge per l'esercizio 
1949-50, si provvede con una corrispondente 
aliquota delle maggiori entrate di cui alla 
legge concernente variazioni 
allo .-tato di previsione dell'entrata per l'eser
cizio medesimo (ottavo provvedimento). L'one
re di pari importo relativo all'esercizio 1950-
1951 sarà fronteggiato con parte delle entrate 
di cui al primoi provvedimento di variazioni 
allo stato di previsione dell'entrata dell'eser
cizio medesimo. 

(È approvalo). 
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Art. 5. 

I programmi dei lavori da effettuarsi con 
i mutui di cui all'articolo 1 dovranno essere 
approvati dal Ministro dei lavori pubblici. 

(È approvata). 

Art. 6. 

II Ministro del tesoro provvederà con propri 
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio 
nel bilancio nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici. 

(È approvata). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Norme 
provvisorie per il pagamento di interessi sui 
tìtoli al portatore del debito redimibile 3 per 
cento netto, per i quali siano esaurite le ce
dole » (N. 1174). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Norme prov
visorie per il pagamento di interessi sui titoli 
al portatore del debito redimibile 3 per cento 
netto, per i quali siano esaurite le cedole ». 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in vota
zione gli articoli del disegno di legge, che sono 
così formulati: 

Art. 1. 

Il pagamento delle rate d'interessi, relati
vamente ai titoli al portatore del Debito redi
mibile 3 per cento netto, creato con legge 15 
maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi 
di cedole, potrà essere provvisoriamente ese
guito, alle rispettive scadenze, dalle sezioni 
di tesoreria provinciale, in base alla presenta
zione dei titoli ed a domanda, in carta libera, 
da compilarsi dall'esibitore, in duplice esem
plare. 

La sezione di tesoreria provinciale accerterà 
che il pagamento richiesto corrisponda a rata 
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d'interessi, per la quale non era unita al titolo 
la relativa cedola, riscontrerà la regolarità 
della domanda, in corrispondenza con le ri
sultanze dei titoli, e, previa osservanza delle 
ulteriori formalità prescritte, darà corso - se 
nulla vi osti - al pagamento richiesto, appli
cando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario 
con l'indicazione del pagamento e della data 
di scadenza della rata cui esso si riferisce. 

Su un esemplare della domanda, che, previo 
riscontro della regolarità di essa, e dell'avve
nuta apposizione del bollo di pagamento sul 
titolo, sarà munito del visto da parte del capo 
della sezione di tesoreria o di un suo delegato, 
l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento 
conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria 
firma. 

L'esemplare, considerato nel precedente com
ma, sarà inviato alla Direzione generale del 
debito pubblico, con le contabilità dei paga
menti, distintamente dagli altri documenti 
contabili e con elenco riassuntivo. 

(È approvata). 

Art. 2. 

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

(È approvata). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Estensione 
ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti 
in occasione di azioni di terrorismo politico 
nei territori delle ex colonie italiane delle 
disposizioni della legge 19 agosto 1948, 
n. 1180» (N. 1179-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Estensione 
ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei 
morti in occarione eli azioni di terrorismo poli
tico nei territori delle ex colonie italiane delle 
disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180». 

Senato della Repubblica 
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Nessuno chiedendo i parlare, pongo in vota
zione gli articoli del disegno di legge, di cui do 
lettura : 

Art 1. 
Le dispofizioni della legge 19 agosto 1948, 

n. 1180, sono estese ai cittadini italiani i quali 
abbiano riportato ferite o lesioni in occasione 
di azioni di terrorismo politico, singole o col
lettive, nei territori delle ex colonie Italiane, 
ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite 
o lesioni sia derivata la morte. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Le disposizioni della presente legge si appli

cano agli eventi, di cui al precedente articolo 1, 
verificatisi, o che si potranno verificare, nei 
territori delle ex colonie italiane a decorrere 
dalla data di rispettiva occupazione e fino alla 
data che sarà stabilita, in rapporto a tutt i od 
ai singoli territori predetti, con decreto del 
Presidente della Repubblica. 

( È approvato). 

Art. 3. 
Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla 

data dell'evento; quelle indirette dal giorno 
successivo alla morte del cittadino. 

(È approvato). 

Art. 4. 
Per gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi 

anteriormente alla data di entrata in vigore 
della presente legge, la domanda per la liquida
zione della pensione, assegno o indennità, deve 
essere presentata entro il termine perentorio 
di cinque anni dalla data predetta. 

Per gli eventi che dovessero verificarsi poste
riormente alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i termini, di cui al precedente 
comma,, decorreranno, per le pensioni dirette, 
dalla data dell'evento dannoso e, per le pen
sioni indirette, dalla data di trascrizione del
l'atto di morte nei registri di stato civile. 

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle 
date suddette senza, presentare domanda o do
cumenti inerenti al preteso diritto, non è am-
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messo a godere della pensione o dell'assegno 
spettantegli che dal primo giorno del mese 
successivo a quello della presentazione della 
domanda o dei titoli. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma 
quarto, della Costituzione della Repubblica, 
alla copertura dell'onere derivante dalla pre
sente legge, previsto in lire 5 milioni, si farà 
fronte mediante riduzione, per un corrispettivo 
importo, dello stanziamento del capitolo 540 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stetro del tesoro per l'erecizio finanziario 
1949-50. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Con decreto del Ministro per il tesoro sa
ranno introdotte in bilancio le variazioni oc
correnti per l'attuazione della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 7. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Provvedimenti finanziari a favore della So
cietà per azioni nazionale " Cogne " » (Nu
mero 1227). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Provvedi
menti finanziari a favore della Società per 
azioni nazionale " Cogne ". 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
UBERTI. Per questa Società occorrereb

bero provvedimenti di riforma sia per il lato 
tecnico che per quello amministrativo, per 
dare ad essa un'amministrazione che abbia 
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la responsabilità di condurre, per lo meno, in 
pareggio e non in perdita la società. 

CASARDI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Ministro, nella discussione che si è 
svolta alla Camera dei deputati, ha dato già 
assicurazioni in proposito. 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni dichiaro chiusa la discussione generale. 
Pongo ora in votazione gli articoli del disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 
L'Amministrazione finanziaria è autorizzata 

a sottoscrivere tino alla concorrenza di lire 
2 miliardi nuove azioni della Società per azioni 
nazionale « Cogne ». 

(È approvato). 

Art. 2. 
Per gli effetti di cui all'articolo 81 comma 

quarto della Costituzione della Repubblica, 
la spesa di 2 miliardi derivante dalla attua
zione della presente legge verrà tronteggiata 
mediante una corrispondente aliquota delle 
maggiori entrate, recate dalla legge 
concernente variazioni al bilancio dell'eserci
zio 1949-50 (ottavo provvedimento). 

(È approvato). 

Art. 3. 
Il Ministro per il tesoro, di concerto con 

il Ministro per le finanze, è autorizzato a con
cedere, con propri decreti, la garanzia dello 
Stato, anche in forma di fìdejussione solidale, 
a favore dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), 
per i crediti ad esso derivanti dalle operazioni 
di finanziamento che l'Istituto medesimo potrà 
concedere alla Società per azioni nazionale 
« Cogne » fino alla concorrenza di un importo 
capitale di lire 2 miliardi e 200 milioni oltre 
interessi ed altri accessori relativi. 

(È approvato). 

Art. 1. 
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad 

introdurre nello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze, con propri decreti, 
le variazioni occorrenti per l'attuazione della 
presente legge. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita
liana. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

( È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione a vendere, a trattativa pri
vata, dell'Ente autonomo Fiera del Levante, 
una zona di arenile sita in Bari, della estensio
ne di metri quadrati 34.342,50 già in uso a tale 
ente e sulla quale questo ha costruito i padi
glioni e le altre opere necessarie per il funzio
namento della Fiera » (N. 1228). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Autorizza
zione a vendere, a trattativa privata, all'Ente 
autonomo Fiera del Levante, una zona di 
arenile sita in 'Bari, della estensione di metri 
quadrati 34.342.50 già in uso a tale Ente e sulla 
quale questo ha costruito i padiglioni e le altre 
opere necessarie per il funzionamento della 
Fiera ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole 
Tafuri. 

TAFURI, relatore. Nel giugno 1929 quando 
si organizzò per la prima volta la Fiera di Bari, 
l 'Ente Autonomo della Fiera del Levante chiese 
che gli fosse concessa di eseguire la colmata 
di una zona acquea antistante il litorale di 
Bari, e che i terreni sottratti alle acque, insie
me ad altri adiacenti, gli fossero concessi in uso 
per la realizzazione del programma di costru
zione di padiglioni e delle altre opere neces
sarie per l'attuazione delle proprie finalità. 
A seguito delle opere di colmata compiute dal
l'Ente autonomo della Fiera, venne sottratta 
alle acque una notevole estensione di terreno, 
di cui una parte fu occupata dall'Ente per la 
costruzione di opere attinenti la Fiera, e sulla 
rimanente parte vennero dal Genio civile co
struite strade e piazze. 

Oggi naturalmente l'Ente Fiera, che ha bi
sogno di avere la proprietà del suolo su cui ha 
costruito tutt i i suoi impianti (debbo dire inol
tre che la Fiera ha subito enormi danni di 
guerra, per cui non ha avuto neanche un cen
tesimo) chiede di acquistare questa parte di 
terreno su cui a proprie spese ha fatto la col
mata. Il terreno acquistato con la colmata 
è di metri quadrati 21.924, stimati dall'ufficio 
tonico erariale in lire 8.840.000, considerando 
equitativamente la realtà dello stato in cui si 
le aeree trovavano prima che fossero eseguite 
le opere di colmata. Questi terreni dovrebbero 
essere venduti ad asta pubblica, ma di fronte 
ai pericoli di un'asta pubblica, ove forse i 
prezzi aumenterebbero artefattamente ai dan
ni dell'Ente Fiera, si è preferito chiedere l'au
torizzazione per trattativa privata. 

ZOLI. L'Ufficio tecnico erariale oltre a fare 
la stima, ha fatto una serie di considerazioni 
giuridiche che non erano attinenti alla sua fun -
zione. L'ufficio tecnico doveva dirci semplice
mente il valore del terreno e non altro, se mai 
spettava a noi fare queste considerazioni. Io, 
invece, vorrei conoscere il valore effettuo di 
questi terreni, e, caso mai, sarà la Commissione 
che potrà giudicare della opportunità di fare 
una riduzione. L'ufficio tecnico perciò ci mandi 
a dire quale è il valore del terreno, non la somma 
già ridotta in base alle sue considerazioni. 

TAFURI, relatore. Faccio presente che si 
tratta di arenile e mare il cui valore, se fossero 
stati venduti allora, sarebbe stato molto 
inferiore agli otto milioni. 

ZOLI. L'Ufficio tecnico erariale deve fare la 
stima al valore attuale dei terreni; tutte le 
altre considerazioni sono di competenza della 
Commissione. 

FORTUNATI. Non capisco perchè l 'Ente 
Fiera voglia acquistare; l'Ente Fiera è un ente 
di diritto pubblico che non deve avere preoc
cupazioni circa l'uso dei terreni. 

TAFURI, relatore. L'Ente Fiera vuole defi
nire questa pratica incominciata 20 anni fa. 

UBERTI. Vorrei dire che malgrado le preoc
cupazioni tecniche elell'onorevole Zoli, si tratta 
della Fiera meridionale più riuscita, quella che 
vive di vita propria. Ora, se noi vogliamo dare 
uno slancio al Mezzogiorno, dobbiamo far si 
che questa Fiera prosperi nelle migliori condi
zioni di vita. Quindi non mi sembra il caso di 
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stare a vedere il valore effettivo del terreno: 
si t rat ta di un Ente di diritto pubblico, e come 
tale, data la sua attività, dobbiamo cercare di 
favorirlo. 

RUGGERI. Non mi oppongo al disegno di 
legge; ho solo una preoccupazione: vorrei che 
tutta questa terra servisse effettivamente a 
scopi fieristici. 

VALMARANA. Io penso che per ragioni 
varie sia da approvare questo provvedimento, 
pur essendo perfettamente d'accordo con le 
osservazioni del senatore Zoli. Il senatore Zoli 
ha fatto giustissime osservazioni: non spetta 
all'Ufficio tecnico erariale fare altre considera
zioni, oltre la stima, per ridurre la valutazione. 
Quindi proporrei di approvare questo disegno 
di legge e, nello stesso tempo, far presente al 
demanio che la Commissione non può ammet
tere stime di questo genere. 

TAFURI, relatore. Sono d'accordo anche io 
con l'onorevole Zoli, ma debbo far presente 
che l'Ufficio erariale ha stimato arenile e mare, 
ha stimato cioè quello che lo Stato aveva dato 
all'Ente Fiera. Però sono d'accordo che l'Uffi
cio tecnico erariale poteva esprimersi in una 
maniera differente, dandoci il valore del ter
reno all'atto della concessione e il valore at
tuale. 

RUGGERI. Non vorrei che in seguito si 
verificasse il caso che la Fiera vendesse pezzi 
di questo terreno. 

TAFURI, relatore. Ciò non si può verificare 
perchè tutto questo terreno è compreso fra i 
Padiglioni della Fiera e il mare. 

CASARDI, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Mi associo a quello che chiaramente 
ha detto l'onorevole Tafuri, che conosce per
fettamente la questione e la topografia del 
luogo. Sono anche d'accordo con l'onorevole 
Zoli, ma non bisogna dimenticare quanto 
valevano quei terreni, cioè arenile e mare, al
l'atto della concessione. Ora, dinanzi all'inte
resse della Fiera, vi è bisogno di perfezionare 
questo acquisto che è rimasto in sospeso. La 
realtà è che l'Ente Fiera ha bisogno di denaro 
per aprire la Fiera che si deve inaugurare il 
9 settembre. Se non approviamo questo dise
gno di legge immediatamente, le pratiche che 
dovranno intercorrere, data la imminente chiu

sura del Senato, faranno si che la Fiera in 
settembre non sarà in grado di aprire i bat
tenti. 

RUGGERI. Dato che, come ha dichiarato 
il relatore, tut ta questa area appartiene esclu
sivamente alla Fiera, proporrei di approvare 
il seguente ordine del giorno: «La Commis
sione finanze e tesoro, esaminato il disegno 
di legge - Autorizzazione a ì-endere, a trat
tativa privata, all'Ente Autonomo Fiera del 
Levante, una zona di arenile sita in Bari, della 
estensione di metri quadrati 34,342,50 già 
in uso a tale Ente e sulla quale questo ha co
struito i padiglioni e le altre opere necessarie 
per il funzionamento della Fiera - ritiene 
opportuno precisare che dette aree non potran
no essere né vendute, né utilizzate se non per 
scopi fieristici ». 

CASARDI, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo accetta tale ordine del giorno, 
come raccomandazione. 

FORTUNATI. Il Governo ci ha detto che 
all'approvazione di questo disegno di legge è 
subordinata la possibilità di apertura della 
Fiera del Levante, in relazione alla possibilità 
di accensione di mutui da parte dell'Ente 
Fiera. Ora io mi domando se questi 34 mila 
metri quadrati di terreno non possono essere 
venduti, quale sarà quell'istituto che presterà 
del denaro all'Ente Fiera di Bari ? 

RUGGERI. L'Ente Fiera non può fare dei 
mutui su palazzi che non sono completamente 
di sua proprietà. 

PRESIDENTE. Ritengo che tutti possono 
essere d'accordo su questo ordine del giorno. 
Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in 
votazione l'articolo unico del disegno di legge 
di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il Ministro per le finanze è autorizzato a 
vendere a trattativa privata all'Ente Fiera del 
Levante, per il prezzo di lire 8.000.000, la 
zona di arenile sita in Bari, della estensione di 
metri quadrati 34.342,50, già in uso a tale 
Ente e sulla quale dallo stesso sono stati co
struiti i padiglioni e le altre opere necessarie 
per il funzionamento della Fiera. 
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Il Ministro per le finanze provvederà alla 
approvazione del relativo atto con proprio de
creto. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Approvazione del disegno di legge: « Modifica
zioni del regio decreto 11 gennaio 1923, nu
mero 192, istitutivo di una tassa sui marmi 
escavati nel territorio dei comuni di Pietra-
sania, Seravezza e Stazzema» (N. 1231) . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Modifica
zioni del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, 
istitutivo di una tassa sui marmi escavati nel 
terr i torio dei comuni di Pietrasanta , Sera
vezza e Stazzema ». 

Nessuno chiedendo di parlare pongo in vota
zione l'articolo del disegno di legge, di cui do 
let tura : 

Art . 1. 

L'articolo 1 del regio decreto 11 gennaio 
1923, n. 192, è sostituito dal seguente : 

« È data facoltà ai comuni di Pietrasanta, 
Seravezza e Stazzema di applicare una tassa 
sui marmi escavati nel terr i torio rispettivo 
fino ai limiti massimi stabiliti dalla seguente 
tariffa : 

a) marmi greggi in 
blocchi L. 180 per tonnellata 

b) marmi segati in ta
vole e lastre 144 » » 

e) marmi lavorati e 
quadrelte 96 » » 

60 per tonnellata 

48 

d) ritagli di lunghezza 
superiore a cm. 35 . L. 

e) ritagli fino a cm. 35 
di lunghezza, granulati , 
polvere di marmo . . . 

/) scaglie 24 » » 
(È approvalo). 

Art . 2. 

L'articolo 2 del regio decreto 11 gennaio 
1923, n. 192, è sostituito dal seguente : 

« Le modalità di accertamento delle produ
zioni soggette alla tassa di cui al precedente 
articolo e la esazione della tassa medesima sa
ranno disciplinate con apposito regolamento 
comunale, da approvarsi dalla Giunta provin
ciale amministrat iva e dal Ministero delle fi
nanze ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

È riconosciuta efficacia agli aumenti della 
tassa sui marmi disposti dai comuni di Pietra-
santa, Seravezza e Stazzema anteriormente 
alla data di en t ra ta in vigore della presente 
legge, entro i- limiti della tariffa di cui al pre
cedente articolo 1. 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l 'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 11. 


