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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Brac-
cesi,. Buffoni, Oerruti, Ferragni, Fortunati, 
Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ot
tani, Perini, Pietra, Reale Vito, Ricci Fede
rico, Buggeri, Sanna Bandaccio, Tafuri, Tome, 
Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta. 

È altresì presente alla riunione l'onorevole 
Avanzini, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. ; 

VALMARANA, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno da legge: 
" Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il 
riammodernamento dell'attrezzatura industria
le ed agricola nazionale » (N. 1245) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Agevola
zioni doganali per lo sviluppo e il riammoder
namento dell'attrezzatura industriale ed agri
cola nazionale ». 

Il disegno di legge sottoposto al nostro esa
me è inteso a diminuire l'onere dei dazi che 
dovrebbero essere pagati sui macchinari e le 
attrezzature acquistate all'estero, in relazione 
alla nuova tariffa doganale. Considerate le 
esigenze di sviluppo e di riammodernamento 
della attuale attrezzatura industriale ed agri
cola italiana, alle quali le disposizioni conte
nute nel disegno di legge sono ispirate, e la 
conseguente necessità di agevolare, a tale 
scopo, ogni iniziativa tendente al miglio-
ranto degli impianti, propongo l'approva
zione del disegno di legge, con una modifica 
all'articolo 5, nel senso di aggiungere, in fine, 
le parole: « ed ha effetto dal 15 luglio 1950 ». 
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BUGGERI. Concordo, in linea di massima, 
sulla opportunità di concedere agevolazioni 
doganali su quei macchinari che debbono 
servire per il potenziamento industriale ed 
agricolo del Paese. Mi chiedo però se la dizione 
usata nell'articolo primo sia sufficiente a ga
rantirci che le agevolazioni previste nel dise
gno di legge non verranno estese anche a 
quei macchinari che potrebbero essere invece 
fabbricati anche in Italia. Ritengo quindi che 
sarebbe opportuno compilare una tabella, 
stabilire una casistica o, quanto meno, adot
tare una dizione più precisa. 

ZOLI. Osservo all'onorevole Buggeri che, 
secondo l'articolo 2, la concessione della age
volazione deve avvenire su proposta di un 
Comitato, la cui composizione è indicata al
l'articolo 3, il quale si pronuncerà su ogni 
richiesta di sgravio doganale. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 
Passiamo ora alla votazione degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 
I dazi della tariffa generale sono tempora

neamente applicati in misura ridotta al l ' l l per 
cento: 

a) sui macchinari e sulle attrezzature che, 
non potendo essere forniti normalmente dalle 
industrie nazionali, presentino rilevante inte
resse ai fini dello sviluppo e del riammoderna
mento delle attrezzature industriali ed agri
cole nazionali; 

b) sui macchinari e sulle attrezzature che 
agli stessi fini e nelle medesime circostanze, 
e condizioni di cui alla lettera a), siano desti
nati alla esecuzione di opere pubbliche di inte
resse nazionale ovvero al riammodernamento 
dell'attrezzatura meccanica o scientifica delle 
pubbliche amministrazioni o di pubblici isti
tuti. 

(J/ approvato). 

Art. 2. 
Alla concessione della agevolazione di cui 

all'articolo 1 sarà provveduto con decreto del 
Ministro delle finanze, su proposta del Comi
tato di cui all'articolo seguente. 

Nello stesso decreto sarà indicato il ter
mine entro il quale dovrà essere effettuata 
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l'introduzione dei macchinari di cui trattasi 
nel territorio nazionale. 

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni 
all'importazione di macchinari ed attrezza
ture predette è stabilito al 31 dicembre 1952. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Comitato previsto dal precedente arti
colo 2 sarà presieduto da un sottosegretario 
di Stato da designarsi dal Consiglio dei ministri, 
e composto da due rappresentanti del Mini
stero delle finanze, da due rappresentanti del 
Ministero dell'industria, e commercio da un 
rappresentante del Ministero dell'agricoltura, 
da due rappresentanti del Ministero per il 
commercio con l'estero, da un rappresen
tante del Ministero del tesoro, dal segretario 
generale del C.I.B. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per poter fruire delle riduzioni daziarie 
previste dall'articolo 1 gli interessati dovranno 
avanzare domanda al Ministero delle finanze, 
Direzione generale delle dogane, non oltre il 
30 settembre 1952. 

Nella domanda, da presentarsi in quattro 
esemplari, uno dei quali in carta legale, deb
bono essere indicati: 

1° i macchinari e le "attrezzature per i 
quali è chiesta la concessione del dazio ridotto; 

2° le circostanze che determinano la ne
cessità di farne acquisto all'estero; 

3° il termine entro il quale dovrà essere 
effettuata l'introduzione dei macchinari di 
cui trattasi nel territorio nazionale. 

(È approvato). 

Pongo ora in votazione l'articolo 5 che, con 
la modifica anzidetta, risulta così formulato: 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 
luglio 1950. 

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

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione dei disegno di legge: 
« Nuove concessioni in materia di importa
zioni ed esportazioni temporanee ed in ma
teria di restituzione dì diritti (quinto provve
dimento) » (N. 1263) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Nuove 
concessioni in materia di importazioni ed 
esportazioni temporanee e in materia di re
stituzione di diritti (5° provvedimento) ». Ha 
facoltà di parlare il relatore, senatore Mott. 

MOTT, relatore. Si tratta di un disegno di 
legge di carattere prettamente tecnico, ri
guardante le importazioni ed esportazioni 
temporanee. La ragionevolezza delle disposi
zioni contenute nel disegno di legge e provata 
dal fatto che nessuno dei settori interessati 
ha sollevato alcuna obiezione, tranne il set
tore delle vernici, per quanto riguarda l'arti
colo 2, e ciò mi sembra possa confortarci 
a dare il nostro voto favorevole. Propongo 
pertanto l'approvazione del disegno di legge. 

BUGGERI. Osservo che le agevolazioni 
previste nel provvedimento sottoposto al no
stro esame sono estese anche ad alcune merci 
che non sono materie prime, ma addirittura 
manufatti, come, ad esempio, i filati di lino 
semplici. E così dicasi dei contachilometri e 
degli orologi. Se si considera che la nostra me
talmeccanica sta smobilitando, non si può 
non dubitare dell'opportunità di concede
re agevolazioni all'importazione di prodotti 
esteri. Comprendo che si può sollevare la que
stione dei prezzi, ma essa si configura come un 
problema di investimenti e di organizzazione, 
cioè come un problema di ordine generale. 
Perchè non attingere, quando ciò sia possibile, 

' all'industria nazionale, cercando di migliorarne 
l'attuale attrezzatura 1 Concedendo agevola
zioni ai prodotti esteri e facilitando così la loro 
concorrenza ai prodotti nazionali, si colpiscono 
determinate lavorazioni, con conseguente fles
sione della produzione. Ad esempio, non risulta 
che i tessuti di cotone incerati o pergamoidati 
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nòh possano essere prodotti dall'industria na
zionale,-ih modo da coprire il fabbisogno. 

Propongo pertanto la soppressione, all'arti
colo 1, dei filati di lino semplici, e all'articolo 2, 
dei contachilometri ed orologi e dei tessuti di 
cotone incerati o pergamoidati. 

ZOLI. Vorrei tranquillizzare il collega Bug
geri per quanto riguarda i filati di lino sem
plici. Esistono infatti dei tipi di filati di lino 
per tele dà ricamo che non vengono prodotti 
in Italia. A Firenze, dove il ricamo è parti
colarmente fiorente, si importava una volta 
la tela necessaria per la lavorazione dei pro
dotti da riesportare: attualmente si produce 
il tessuto, ma non si produce ancora il filato, 
indispensabile all'industria del ricamo. Del 
resto, il testo del disegno di legge specifica 
che l'importazione di tali filati è appunto de
stinata alla fabbricazione di tele, fazzoletti, 
tovàglie, ecc., che, in mancanza di tali filati, 
sarebbe impossibile. E che tali filati abbiano 
tale esclusiva destinazione lo si deduce dal 
fatto che essi debbono essere di titolo inferiore 
al numero 30 inglese. 

MOTT, relatore. La specificazione della qua
lità della merce, la limitazione della quantità 
e l'indicazione dello scopo per il quale è con
cessa la temporanea importazione garanti
scono che tale importazione è limitata ad al
cune produzioni specializzate.- In pratica dob
biamo ricordare che tut ta questa merce è de
stinata alla riesportazione, e pertanto deve 
avere quéi requisiti necessari per essere presen
tata sui mercati esteri. Si tratta dunque di un 
tentativo per aumentare il lavoro e l'occupa
zione nazionale. 

Come ho già rilevato, il fatto che un solo 
settore trai quelli interessati abbia avanzato 
obiezioni, dimostra, a mio parere, che il prov
vedimento è stato sufficientemente vagliato ed 
elaborato, L'unica contro deduzione è stata 
portata,, come ho detto, dal settore interessato 
della vernici, motivandola con l'affermazione 
che il provvedimento danneggia la produzio
ne del ramo, già ridotta al 50 per cento delle 
sue possibilità, e che l'aumento del prezzo 
delle vernici nazionali è dovuto realmente ad 
un aumento di prezzo della materia prima 
importata dall'estero. Viene altresì messo in 
rilievo il fatto che per un automobile il rispar-
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mio massimo possibile è di un migliaio 
di lire. 

A sua volta, l'Amministrazione ha ribat
tuto tali argomentazioni affermando in primo 
luogo che il pubblico dimostra preferenza per 
quel dato tipo di vernice forse perchè in que
sto campo la nostra produzione non ha ancora 

| raggiunto lo stesso livello tecnico della produ
zione estera. In secondo luogo, per quanto 
riguarda il settore di più forte esportazione, 
quello cioè della FIAT, si osserva che la FIAT 
produce da sé le vernici necessarie per le auto
mobili di sua fabbricazione, e quindi in pra
tica l'incidenza delle vernici sulla restante 

} esportazione di automobili è tanto piccola 
che non dovrebbe assolutamente avere ri
flessi sulla produzione generale delle vernici 
italiane. 

BEBTONE. Vorrei fare una osservazione 
per quanto concerne gli olii minerali grezzi e 
gli olii di petrolio. L'importazione di tali merci 
è subordinata alla loro riesportazione. Vedo 
però che la quantità ammessa alla importa
zione è illimitata; si dice bensì che l'importa
zione viene concessa esclusivamente quando gli 
olii siano destinati alla fabbricazione di cavi 
elettrici, ma, considerando la quantità di usi 
diversi nei quali essi possono essere impiegati, 
mi chiedo come sarà possibile controllare che 
gli olii stessi vengano effettivamente impiegati 
in quelle lavorazioni per le quali è stata con
cessa l'importazione. 

PBESIDENTE. Osservo all'onorevole Ber
tone che l'ufficio tecnico delle dogane esercita 
appunto questo controllo; l'istituto della im
portazione ed esportazione temporanea, anzi, 
è tutto basato, oltre che sulla rigorosità dei 
controlli alla frontiera, sull'attività degli uffici 
tecnici della dogana. 

BEBTONE. La dogana, attraverso i rilievi 
statistici, conosce la quantità di cavi elettrici 
annualmente esportati e quindi sa quale è la 
quantità di olio occorrente per la loro fabbri
cazione. Se però l'importazione degli olii è 
ammessa in quantità illimitata, come sarà 
possibile controllare l'uso in cui verrà impie
gata l'eccedenza rispetto al fabbisogno per la 
fabbricazione dei cavi ? 

ZOLI. Per quella quantità di olii che non 
viene riesportata è dovuto il normale diritto 
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doganale, quando sia decorso il termine im
posto per la riesportazione. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora alla votazione degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

Alle merci ammesse alla importazione tem
poranea per essere lavorate, giusta la tabella I, 
annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, 
n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, 
n. 473, sono aggiunte le seguenti: 

Q U A L I T À D E L L A M E R C E 
Scopo per il quale è concessa 
la t e m p o r a n e a impor taz ione 

Q u a n t i t à mi
n i m a ammessa 

alla 
impor t az ione 
t e m p o r a n e a 

Termine 
mass imo 

per la 
r iespor taz ione 

a) Cellulosa 

b) L in t e r s di co tone , greggi o 
candegg ia t i . 

a) L a n a n a t u r a l e , sudic ia o l a v a t a , 
l ana p e t t i n a t a , cascami di l ana , 
pelo di capra o di cammel lo , ed 
ogni a l t ro pelo an ima le doganal
m e n t e classificabile come lana . 

b) Stracci d i l ana , d i co tone e 
mis t i . 

e) J u t a . . 

3. - a) Colofonia 

b) Miscele isolanti d.i colofonia, 
ed olio minera le . 

e) Olio minerale greggio. 

d) Olio minerale lubrif icante, raf
finato, an id ro e p r ivo di ac id i , 
con v iscos i tà , a 50°, non inferiore 
a 26,5 Engler , oprnrre con visco
s i tà , a 100°, non inferiore a 3,4 
Engler. 

Per la fabbr icazione di fibre artifi
ciali e loro m a n u f a t t i . 

l 'or la fabbricazione di fibre artificiali 
al c n p r a m m o n i o e loro m a n u f a t t i . 

Per essere so t topos t i a lavorazione 
o t ras formazione in m a n u f a t t i , an
che mis t i , e in confezioni d i ogni 
specie . 

Pe r essere so t topos t i a sfilacciatura, 
ed a lavorazione o t ras formazione 
in m a n u f a t t i , anche mis t i ed in con
fezioni d i ogni specie . . . . . . 

Per la fabbricazione di t a p p e t i da 
p a v i m e n t i , anche m i s t i . 

P e r la fabbr icazione d i lubrif icanti 
speciali da impiegare nella fabbri
cazione di cavi elettr ici (concessione 
valevole fino al 30 giugno 1951). 

Per la fabbricazione di cavi elet tr ici 
(concessione valevole fino al 30 giu
gno 1951). 

Per essere lavora to e roso a d a t t o alla 
fabbr icazione di cavi e le t t r ic i (con
cessione valevole fino al 30 giugno 
1951). 

Per la fabbricazione di cavi e le t t r ic i 
(concessione valevole fino al 30 giu
gno 1951). 

Kg. 100 

Kg. 100 

Kg. 100 

Kg. 100 

Kg . 100 

illimitata, 

i l l imi ta ta- ' 

i l l imi ta i a 

i l l imi ta ta 

1 ,;anno 

I anno 

1 anno 

1 anno 

1 anno 

I a n n o 

1" aiino 

1 anno 

1 anno 
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QUALITÀ DELLA MERCE 
Scopo per il quale è concessa 
la temporanea importazione 

Quantità mi
nima ammessa 

alla 
importazione 
temporanea 

Termine 
massimo 
per la 

riesportazione 

4. - Corozo e semi di palma dum. 

5. - Filati di lino semplici, di titolo 
inferiore al n. 30 inglese. 

6. - Marocchini (pelli conciate senza 
pelo, tagliate in striscio). 

7. - Materie grasse, vegetali e animali 
(oli e grassi). 

8. - Olì di petrolio, greggi, già parzial
mente t ra t ta t i . 

9. - Pietre luna, granata, lapislazzuli, 
occhi di tigre, nefrite, amazzonite, 
ametista, quarzo, topazio affumi
cato, turchini, ematite, diaspro 
sanguigno, agata, opale ed altre 
pietre semi preziose o fini. 

10. - Rottami di ferro e di acciaio. 

Per la fabbricazione di bottoni. 

Per la fabbricazione di tele, fazzoletti, 
tovaglie, filati ritorti, refe per cal
zature e manufatti in genero. 

Per la fabbricazione di cappelli. 

Per la fabbricazione della margarina 

Per essere lavorati. 

Per esse-re tagliate o comunque la
vorate . 

Per essere trasformati in lingotti o 
semilavorati (in blooms, bidoni e 
billets). 

Kg. 100 

Kg. 100 

Kg. 50 

Kg. 500 

illimitata, 

illimitata 

Kg. 1.000 

1 anno 

1 anno 

1 anno 

I anno 

1 anno 

1 anno 

1 anno 

(È approvato). 

Art. 2. 
È consentita fino al 31 dicembre 1951, per 

il completamento, la guarnitura e la rifinitura 
di vetture automobili e di autocarri, la impor
tazione temporanea di: 

a) lastre di vetro o di cristallo (dei tipi 
speciali per automobili), contachilometri e 
orologi, nastri per ceppi freno, dischi e seg
menti per frizioni, tessuti di cotone incerati o 
pergamoidati, pelli finte a base di resine poli
viniliche o di resine sintetiche con o senza 
supporlo di tessuto; 

b) vernici alla nitrocellulosa e relativi 
solventi, vernici sintetiche. 

BUGGERI. Propongo di sopprimere all'ar
ticolo 2, lettera a) le parole: « contachilome

tri ed orologi » e le altre « tessuti di cotone 
incerati o pergamoidati ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento proposto dal senatore Ruggeri. Ohi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto in votazione l'articolo 2 di cui è stata 
data lettura. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

('È approvato). 

Art. 3. 

La concessione della importazione tempo
ranea di ferri e acciai comuni, laminati a caldo 
in barre e verghe, gregge, per la fabbricazione 
di utensili e strumenti per la lavorazione del 
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legno e dei metalli prevista dal decreto-legge 
11 maggio 1924, n. 809, convertita in legge 
con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa 
agli acciai speciali. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La concessione della importazione tempo
ranea dei tessuti di cotone greggi o imbian
chiti, per essere tinti o stampati, prevista 
alla tabella I annessa al testo delle disposi
zioni sulle importazioni ed esportazioni tem
poranee, approvato con il decreto-legge 18 di
cembre 1913, n. 1453, convertito in legge con 
la legge 17 aprile 1925, n. 473, è estesa al 
taglio in pezze dei tessuti stessi, come sopra 
lavorati. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La concessione della importazione tempo
ranea delle trecce di paglia cinese o giapponese 
per essere imbianchite o tinte, prevista dal 
decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, con
vertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1870, 
è estesa alla fabbricazione di cappelli. 

(È approvato). 

Art. 6. 

La concessione della importazione tempo
ranea del rum per la fabbricazione di vermut, 
prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1948, 
n. 374, è estesa alla fabbricazione di liquori 
e prorogata fino al 31 dicembre 1951. 

(È approvato). 

Art. 7. 

È revocata la concessione della importazione 
temporanea dei rottami di ferro e di acciaio 
per la fabbricazione di tubi, prevista dalla 
legge 24 novembre 1948, n. 1444. 

(J? approvato). 

Art. 8. 

È consentita, fino al 31 dicembre 1951, la 
esportazione temporanea di pellicole cinema
tografiche a colori, a 8,16 e 35 millimetri 

riproducenti vedute panoramiche, girate in 
Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Alle merci ammesse alla esportazione tem
poranea, come speciali agevolazioni per il 
traffico internazionale, sono aggiunte le bobine 
di legno, usate o nuove, che si esportano piene 
per essere vuotate oppure vuote per essere 
riempite. I l termine massimo per la reimpor
tazione è fissato in sei mesi. 

(È approvato). 

Art. 10. 

I quantitativi di cotone greggio, impiegati 
nella fabbricazione di prodotti dell'industria 
italiana della gomma e nel rivestimento di 
cavi e di conduttori elettrici, sono ammessi 
ai benefici previsti dal decreto legislativo 
6 aprile 1948, n. 273. 

Sono abrogati i regi decreti 22 febbraio 
1930, n. 174 e 27 marzo 1939, n. 565 e la legge 
20 marzo 1940, n. 227. 

(È approvato). * 

Art. 11. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(É approvato). 

Discussione e approvazione dei disegno dì legge: 
« Assunzione a carico di entrate di bilancio 
per l'esercizio finanziario 1949-50, di talune 
spese già autorizzate a carico del Fondo-lire 
relativo al Piano E.R.P. » (N. 1266) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Assun
zione a carico di entrate di bilancio per l'eser-
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cizio finanziario 1949-50, di talune spese già au
torizzate a carico del Fondo-lire relativo al 
piano E.R.P. ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Uberti. 

UBEBTI, relatore. Questo provvedimento 
riguarda la spesa di 15 miliardi per la costru
zione di case per lavoratori, di 11 miliardi per 
le costruzioni navali e di 8 miliardi per i can
tieri di rimboschimento. I fondi occorrenti per 
queste spese, anziché essere prelevati dal conto 
speciale istituito presso la Banca d'Italia in 
esecuzione dell'accordo 28 giugno 1948 con 
gli Stati Uniti d'America, saranno, ritardando 
l'approvazione per questo prelevamento ed 
essendo urgente tale stanziamento, assunti a 
carico di entrate di bilancio per l'esercizio 
finanziario 1949-50. 

Già con l'ottavo provvedimento di varia
zione nel bilancio anzidetto si tenne conto del
l'assunzione di queste spese, quindi oggi non 
resta che fare la legge formale con cui si au
torizza, in base allo stanziamento approvato 
con l'ottavo provvedimento, il prelievo dei 
fondi. 

FOB'TUNATI. Vorrei conoscere le ragioni 
sostanziali che hanno determinato questo di
segno di legge, perchè per alcuni di questi 
stanziamenti vi era già stata a suo tempo una 
legge formale. Per l'industria delle costruzio
ni navali vi è stata una ampia discussione in 
Parlamento ed è stata approvata una legge 
che faceva riferimento al fondo-lire. È op
portuno sapere quindi per quale ragione il pre
lievo sul fondo-lire non è stato effettuato e, 
ad un certo momento, si deve fare una legge 
formale che praticamente ne elimina ed an
nulla un'altra. 

Evidentemente l'amministrazione del
l'E.C.A. ha negato il prelievo di questi fondi. 
Ed allora qui sorge un problema molto impor
tante e delicato: noi pensiamo che prima di 
portare un provvedimento in sede legislativa, 
e prima che i due rami del Parlamento pren
dano una decisione, sarebbe per lo meno op
portuno far precedere sicuri accordi. Non è pos
sibile che il Parlamento italiano prenda dei 
provvedimenti legislativi che poi sono annul
lati dall'Amministrazione • dell'E.C.A. 
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RUGGERI. Vorrei sapere se per l'appro
vazione del prelievo dal Fondo-lire si tratta 
di un ritardo oppure di un diniego. 

PRESIDENTE. Si può anche trattare di 
ritardo e, data l'importanza dei tre provve
dimenti, è necessario che si faccia fronte 
in qualche modo a questi stanziamenti. Fuori 
luogo il senatore Fortunati ha parlato di di
gnità del Parlamento; infatti non si può par
lare di dignità quando non si tratta di nostri 
soldi. 

RICCI FEDERICO. Non trovo regolare 
tutto questo. Che occorra l'approvazione del
l'E.C.A. per spendere dei denari dell'E.C.A. è 
giusto, ma se il Governo viene qui a dirci che 
stanzia un determinato numero di miliardi a 
favore delle costruzioni navali, delle case per 
i lavoratori e dei cantieri di rimboschimento sul 
fondo E.R.P., ci deve già essere questa appro
vazione: se non c'è vuol dire che si fa una 
cattiva amministrazione. 

PRESIDENTE. Faccio osservare al sena
tore Ricci che si cominciano a prendere accor
di con l'E.C.A. a Roma; da qui la proposta de
ve andare a Parigi, a Parigi si fa una relazione, 
e proposta e relazione vanno a Washington 
di dove viene la decisione finale. 

FORTUNATI. Noi non facciamo questione 
se queste spese debbano o no essere assunte a 
carico del bilancio, perchè riconosciamo che 
si debbono compiere. Il problema assume ri
lievo perchè in questo caso non si tratta di 
ritardo, si tratta di diniego, da parte dell'Am
ministrazione dell'E.C.A. della possibilità di 
utilizzare per questo tipo di lavori ì fondi 
E.R.P. Allora noi diciamo: non si deve porre 
il Parlamento italiano nella condizione di 
approvare un provvedimento legislativo che 
fa ricorso ad un fondo per poi sentirsi dire che 
il fondo per questi lavori non c'è. 

BICCI FEDEBICO. Nel bilancio noi ab
biamo buona parte di entrate provenienti 
dall'E.B.P. senza specificazioni, dall'altra ab
bia spese per case Fanfani, ecc. Vuol dire che 
avremo un residuo attivo verso l 'E.B.P. e non 
capisco perchè bisogna assumere spese a ca
rico del bilancio. 

PBESIDENTE. Per far presto. 
Osservo che si parla di spese a carico del 

bilancio 1949-50, non del bilancio 1950-51. 
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Noi abbiamo approvato una nota di varia
zione contenente numerose entrate, poi si è 
fatta una nota di quelle che dovevano essere 
impegnate con provvedimenti di legge. Quindi 
c'è la copertura completa. 

Mi propongo comunque di prendere accordi 
col Ministro del tesoro perchè venga alla no
stra Commissione ad esporre una relazione 
chiara su tutti questi problemi, anche in ri
guardo alle ultime deliberazioni prese a Parigi 
per l'unione dei pagamenti e per l'unione mo
netaria. In quella occasione potremo far al 
Ministro del tesoro le domande che crederemo 
opportune. 

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

Articolo unico. 

Allo stanziamento in bilancio dei fondi 
ancora occorrenti per l'esercizio finanziario 
1949-50, in dipendenza delle disposizioni legi
slative sottoindicate, si provvedere, anziché 
con prelevamento dal conto speciale istituito 
presso la Banca d'Italia in esecuzione del
l'accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti 
d'America, approvato con la legge 4 agosto 
1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui 
all'ottavo provvedimento di variazione del 
bilancio per l'esercizio 1949-50: 

legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante 
provvedimenti per incrementare l'occupazione 
operaia, agevolando la costruzione di case 
per lavoratori (lire 15 miliardi); 

articolo 34 della legge 8 marzo 1949 
n. 75, concernente provvedimeli a favore del
l'industria delle costruzioni navali e dell'arma
mento (lire 11 miliardi a saldo dello stanzia
mento di 12 miliardi di cui a, tale articolo); 

articolo 62, lettera b) della legge 29 aprile 
1949, n. 264, riguardante provvedimenti in 
materia di avviamento al lavoro e di assi
stenza dei lavoratori involontariamente di
soccupati (lire 8 miliardi ad integrazione del 
contributo a favore del « Fondo per l'addestra
mento professionale dei lavoratori », la cui 
misura per l'indicato esercizio finanziario, 
resta determinata, in via definitiva, nell'im
porto di lire 10 miliardi). 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti all'inscrizione in 
bilancio delle somme suddette. 

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

Discussione e approvazione dei disegno di legge: 
<( Norme modificative e integrative del decreto 
legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e della 
legge 26 gennaio 1949, n. 20, circa provvi
denze a favore dei cittadini italiani che ab
biano fatto parte di formazioni antifranchiste » 
(N. 1268) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge « Norme mo
dificative e integrative del decreto legislativo 
19 marzo 1948, n. 249, e della legge 26 gennaio 
1949, n. 20, circa provvidenze a favore dei 
cittadini italiani che abbiano fatto parte di 
formazioni antifranchiste ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Braccesi. 

BRACCESI, relatore. lì disegno di legge ha 
lo scopo di facilitare la liquidazione delle 
pensioni ai cittadini italiani che riportarono 
mutilazioni od invalidità nella lotta civile di 
Spagna, nelle formazioni antifranchiste, è alle 
loro famiglie in caso di morte. 

Si tratta di sormontare alcune difficoltà, e 
per quanto riguarda il riconoscimento della 
causa che dette luogo alla mutilazione, inva
lidità o morte e per quanto riguarda l'atto di 
morte del dante causa. 

Per la prima parte, cioè per stabilire se 
l'avvenimento è dovuto a fatti di guerra, 
viene chiamata a pronunciarsi la stessa Com
missione che fu creata per il riconoscimento del 
grado ai combattenti di Spagna e che è com
posta da un rappresentante del Ministero della 
difesa, da un rappresentante del Tesoro e da 
un Consigliere della Corte dei conti. La se
conda parte è demandata alla Commissione 
per la ricostituzione degli atti di morte e di 
nascita per tutti i caduti in guerra. 

Questo provvedimento merita di essere ap
provato e prontamente dato che ci sono posi
zioni in pendenza che è bene liquidare. 
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P R E S I D E N T E . Nessuno chiedendo di parla
re, do le t tura degli articoli del disegno di legge: 

Ar t . 1. 

Ai fini della liquidazione delle pensioni 
previste nel primo comma dell 'articolo 2 del 
decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, 
modificato dall 'articolo 1 della legge 26 gen
naio 1949, n. 20, la Commissione di cui al 
terzo comma del medesimo articolo 2, inte
gra ta con u n ufficiale superiore medico desi
gnato dal Ministro per la difesa, esegue tu t t e 
le indagini r i tenute necessarie per il riconosci
mento della causa che det te luogo alla muti
l a t o n e , al l ' invalidi tà o alla morte delle per
sone indicate nel ci tato articolo 1 e si pro
nuncia, con motivato parere, in base agli 
elementi raccolti . 

(È approvato). 

Art . 2. 

La Commissione is t i tu i ta con regio decreto-
legge 18 ot tobre 1942, n. 1520, converti to 
nella legge 11 marzo 1943, n. 241, è autoriz
za ta a provvedere, con l 'osservanza delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 
5 aprile 1946, n. 216, alla formazione degli 
a t t i di morte occorrenti per la liquidazione 
delle pensioni di cui al precedente articolo 1. 

(È approvato). 

Art . 3. 

Per ot tenere la liquidazione delle pensioni 
di cui all 'articolo 1 della presente legge, gli 
interessati possono presentare la domanda 
previs ta dall 'articolo 5 del decreto legislativo 
19 marzo 1948, n. 249, fino al 31 dicembre 1950. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Finanziamenti in lire a favore di imprese in
dustriali per l'acquisto di macchinari e attrez
zature varie » ( N. 1277 ) (Approvalo dalla 

. Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Finan
ziamenti in lire a favore di imprese industr ia l i 

per l 'acquisto di macchinari e a t t rezzature 
varie ». 

Debbo però informare i colleghi che la 
9» Commissione (Industria, commercio interno 
ed estero, turismo) ritiene che questo disegno 
di legge sia di sua competenza ed ha fatto 
domanda alla Presidenza del Senato perchè sia 
rimesso al suo esame. 

Credo quindi che sia opportuno un rinvio. 
Ad ogni modo desidero sapere il parere dei 
colleghi. 

R U G G E R I . Non è un problema finanziario, 
è un problema economico. 

P R E S I D E N T E . È da tenere presente che, 
comunque, noi dovremmo sempre chiedere il 
parere della 9 a Commissione. 

GIACOMETTI . Alla Camera la Commis
sione competente è s ta ta quella dell ' industria 
e commercio. 

RICCI F E D E R I C O . Sarà sempre necessa
rio il parere della nostra Commissione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno altre os
servazioni, la discussione di questo disegno 
di legge viene r inviata . 

(Così rimane stabilito). 

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni 
relative alla utilizzazione delle disponibilità di 
bilancio dell'esercizio finanziario 1949-1950 » 

(N. 1278) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Dispo
sizioni relative alla utilizzazione delle dispo
nibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 
1949-50 ». 

H a facoltà di parlare il relatore, senatore 
Marconcini. 

MARCONCINI, relatore. Onorevoli colle
ghi, per la seconda volta viene presentato un 
disegno di legge, con parole identiche, mu ta to 
soltanto il periodo di applicazione. 

Ciò che si chiede è che le en t ra te previste 
da provvedimenti di variazioni al bilancio 
per un esercizio finanziario e non impegnate 
entro l'esercizio stesso possano essere utiliz
zate a copertura di nuove o maggiori spese in 
un esercizio finanziario successivo. F u chiesto 
con un disegno di legge n. 1096 del 9 giugno 
1950 per mater ia relat iva a ent ra te del 1948>-
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1949 da utilizzarsi nel 1949-50 e nel 1950-51: 
lo si richiede con un disegno di legge n. 1278 
del 4 agosto 1950 per materia relativa a en
trate del 1949-50, da utilizzarsi nel 1950-51. 
La richiesta fu accolta la prima volta dalla 
Camera e poi dal Senato: la seconda richiesta 
è già stata accolta dalla Camera e viene ora 
al Senato. Forse il non aver sottolineato la 
gravità del'fatto la prima volta ha provocato 
brevissima distanza la seconda richiesta: 
valga ad attenuare la nostra responsabilità, per 
quel che tocca la prima richiesta, l'essere stata 
questa presentata nella relazione ministeriale 
che l'accompagnava come provvedimento tem
poraneo, dunque occasionale, provvisorio, non 
invocabile sistematicamente. 

Alla fiducia della nostra Commissione non 
corrisposero i fatti, talché, due mesi dopo la 
prima, la nostra Commissione si trova di fron
te ad una seconda ed identica richiesta nei 
termini sopraddetti. Si reputa pertanto neces
sario richiamare il chiaro disposto dell'arti
colo 274 del vigente Regolamento sull'ammini
strazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, che nella sua precisa di
zione reca: « Chiuso col 30 giugno l'esercizio 
finanziario, nessun impegno può essere as
sunto a carico dell'esercizio scaduto ». Tale 
testo, che trova ulteriore conforto nell'arti
colo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, 
recante « Modificazioni alla legge sulla conta
bilità generale dello Stato », era la riconfer
ma dell'articolo 311 del precedente Begola-
mento di contabilità 5 maggio 1885, n. 3074, 
che diceva: « Chiuso col 30 giugno l'esercizio 
finanziario, nessun impegno può essere regi
strato a carico dell'esercizio scaduto ». L'uni
ca differenza fra le due dizioni sta nel fatto 
che il Regolamento dell'85 diceva che nessun 
impegno può essere « registrato » dopo il 30 
giugno, mentre il Begolamento vigente sosti
tuisce alla parola « registrato » la parola « as
sunto »: il che fu ragionevolmente fatto, per 
evitare il pericolo di una interpretazione re
strittiva, nel senso che dopo il 30 giugno non 
si potessero più registrare operazioni a carico 
dell'esercizio scaduto, anche se si riferissero 
a fatti verificatisi prima di quella data ma 
giunti tardi a conoscenza della Ragioneria. Ta
le è dunque la legge, l'antica e la vigente: tale 
la norma, che non ha mai patito soluzione di 

68a RIUNIONE (29 settembre 1950) 

continuità. Or è di tut ta evidenza che noi ne 
uscimmo il 9 giugno corrente anno per acce
dere ad una richiesta del Ministro del tesoro 
sol perchè essa si presentava con dichiarato 
carattere di eccezionalità: il che già doveva 
lasciar chiaramente intendere che la nostra 
Commissione non amava indulgere a deroghe 
nelle cui pieghe s'occulta un pericolo di ag
gravare le difficoltà di controllo dei bilanci e 
di trarre l'amministrazione per vie di disordi
ne nella gestione del pubblico danaro. 

Ed ecco che invece ci si chiede di coonestare 
ed avallare per la seconda volta codeste devia
zione dalla legge di contabilità generale dello 
Stato. Vero è che, a differenza del precedente 
provvedimento, si chiede qui di poter utiliz
zare una disponibilità di bilancio dell'eserci
zio scaduto (1949-50) per un solo esercizio 
finanziario anziché per due. Ma il conforto che 
noi possiamo trarre da questo rilievo è ben 
modesto. Epperò, se la Commissione ritenga 
di approvare il disegno di legge già pervenuto 
qui con il favore dell'altro ramo del Parla
mento, sembra al vostro relatore (per vero, di 
una tal soluzione non entusiasta) che la Com
missione debba esprimere ancora una volta 
il suo dissenso da una certa constatata faci
lità nel sottrarsi ai canoni delle grandi leggi 
che regolano la finanza pubblica, cui si va da 
qualche parte spiacevolmente indulgendo, con 
l'aggiunta che non sarebbe possibile fare asse
gnamento sulla sua disposizione ad accedere 
indefinitivamente all'avallo di codeste . . . 
deroghe, che sono delle sostanziali irrego
larità. 

FORTUNATI. Il problema, posto in rela
zione alle entrate di carattere tributario del 
bilancio, diviene grave perchè con un tale 
sistema, a un determinato momento, la previ
sione non riflette più le entrate di competenza 
dell'esercizio, ma quelle che nel corso dell'eser
cizio saranno incassate. Questa è già una vio
lazione del principio generale, perchè essendo 
il nostro bilancio di competenza e non di cassa, 
le entrate debbono riflettere la parte normale 
di competenza, e se in un determinato eserci
zio si pensa di riscuotere sopravvenienze ar
retrate in quanto il gettito delle entrate ha 
superato il previsto, queste debbono entrare 
nella parte straordinaria, altrimenti il calcolo 
della pressione tributaria diventa una cosa 
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ridicola e viene anche alterata la visione pano

ramica del flusso delle entrate. 
Credo quindi che dobbiamo fare una discus

sione approfondita, oppure decidere per la 
sospensiva o per la discussione del disegno di 
legge in Assemblea. 

Dobbiamo insomma metterci d'accordo, 
una volta per sempre, prendendo impegno 
preciso non solo con il Ministro ma con la 
Ragioneria affinchè il controllo del bilancio 
sia veramente reso possibile. ' 

PRESIDENTE. Gli accertamenti dell'en

trata sono divisi in conto residui e in conto 
competenza. Questi residui attivi, se pur esi

stono, sono piccola cosa. 
ZOLI. Il senatore Fortunati ripresenta la 

questione sollevata anche in altra sede relativa 
al modo di applicazione delle imposte e cioè 
nel senso che l'imposta non vada considerata 
quando viene messa a ruolo, ma nell'anno a 
cui essa si riferisce. Il contenzioso in sostanza, 
secondo il senatore Fortunati, è un residuo 
attivo. 

Vorrei vedere se non sia il caso di sdramma

tizzare la questione, perchè queste disponi

bilità di bilancio possono sorgere involonta

riamente: abbiamo il caso tipico quando il 
Governo presenta tempestivamente una nota 
di variazione in cui ci sono entrate e spese, ed 
accade che viene approvata la nota di varia

zione per le entrate e non viene approvata 
l'erogazione di una spesa, rimanendo così inu

tilizzata una entrata prevista in una nota di 
Aviazione. Se noi consentiamo che queste 
disponibilità possano essere utilizzate succes

sivamente con altre leggi per nuove o maggiori 
spese, mi sembra che non ci sia alcuna grave 
irregolarità. 
• PRESIDENTE. Le somme inutilizzate o 
vanno in economia in conto residui o si iscri

vono nel nuovo bilancio. 
ZOLI. Credo sarebbe opportuno chiedere 

al Ministro di intervenne al fine di darci le 
necessarie spiegazioni. 

BERTONE. La realtà di un bilancio non 
corrisponde più alla previsione, perchè vi sono 
entrate e spese in più di quelle preventivate. 
Ora, quando le maggiori entrate vengono ap

plicate all'esercizio successivo, si viene a pri

vare l'esercizio precedente dei mezzi con cui 
tappare le falle del bilancio. Se il bilancio pre
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cedente ha dunque, per esempio, un passivo 
di 300 miliardi e di fronte a questo passivo 
vi sono dei residui attivi, che sono poi le 
entrate non impegnate, queste servirebbe ora 
frappare le falle. Se le togliamo, aggraviamo la 
situazione di quel bilancio e ci troveremo da

vanti un consuntivo che non risponde più alla 
realtà. Le entrate di ciascun bilancio, se il 
bilancio ne ha bisogno, debbono essere asse

gnate a quel bilancio. * 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pro

pongo di rinviare il seguito della discussione 
del disegno di legge anche allo scopo di far 
intervenire prossimamente il Ministro compe

tente. Se non si fanno osservazioni il seguito 
della discussione del disegno di legge s'inten

de rinviato. 
(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione dei disegno di legge: 
« Inclusione cella Cassa di Risparmio di Cala

bria tra gli Istituti abilitati a compiere opera

zioni di credito agrario di miglioramento con 
contributo statale nel pagamento degli inte

ressi e fruenti di speciali agevolazioni fiscali » 
(N. 1286). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Inclu

sione della Cassa di Risparmio di Calabria tra 
gli Istituti abilitati a compiere operazioni di 
credito agrario di miglioramento con contri

buto statale nel pagamento degli interessi e 
fruenti di speciali agevolazioni fiscali». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Ottani. 

i OTTANI, relatore. Con leggi 3 febbraio 
1946, n. 287 e 7 aprile 1938, n. 378, l'autoriz

zazione di cui ad disegno di legge venne con

i cessa anche alla Banca Nazionale del Lavoro 
| e alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. La 
; legge fondamentale accorda agli Istituti au

torizzati dei particolari benefìci fiscali che sono 
. la surrogazione per le operazioni di credito 
; agrario della tassa sugli affari e delle iiechezza 

mobile con una quota di abbonamento an

; nua di lire 0,10 per ogni 100 lire di capitale 
''■ impiegato. 
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La Cassa di Risparmio di Calabria venne au
torizzata all'esercizio del credito agrario di 
miglioramento con un decreto ministeriale 
del 1946. Ma questa autorizzazione, se toglie
va la difficoltà dal punto di vista della tutela, 
non ammetteva però l'Istituto ai benefìci delle 
esenzioni che sono dalla legge attribuite ad 
enti espressamente nominati ai quali viene 
anche riservata la facoltà di concedere mutui 
che fruiscono del contributo dello Stato nel 
pagamento degli interessi. 

Questo provvedimento non arreca alcun 
onere di bilancio perchè resta fermo lo stan
ziamento a carico dello Stato: soltanto questa 
somma verrà distribuita fra più enti, faci
litandosi così anche l'attuazione del credito. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di par-' 
lare, do lettura degli articoli: 

Art. 1. 

Agli articoli 13; 21 e 22 del regio decreto le
gislativo 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, 
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, 
n. 1760, sono apportate le seguenti modifica
zioni : 

Nel penultimo comma dell'articolo 13, mo
dificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, dopo 
le parole : « La Banca Nazionale di Agricol
tura » sono inserite le seguenti : « La Cassa di 
Risparmio di Calabria». 

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, ag
giunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, resta 
modificato cerne segue : « La Banca Nazionale 
dell'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di 
Calabria potranno compiere operazioni di cre
dito agrario di miglioramento con le modalità 
ed entro il limite massime di somma che sa
ranno stabiliti dall'Organo di vigilanza sulle 
aziende di credito ». 

Nel secondo comma dell'articolo 21, modifi
cato dal regio decreto legislativo 3 febbraio 
1936, n. 287, alle parcle: « la Banca Nazionale 
del Lavoro e la Banca Nazionale dell'Agricol
tura » sono sostituite le seguenti : « la Banca 
Nazionale del Lavoro, la Banca Nazionale del
l'Agricoltura e la Cassa di Risparmio di Ca 
labria ». 

Nel secondo comma dell'articclo 22 dopo le 
parole: «dalla Banca Nazionale dell'Agricol

tura», sono inserite le seguenti: «dalla Cassa 
di Risparmio di Calabria ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

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

Al fine di rientrare nella normalità costitu
zionale propongo la soppressione di questo 
articolo 2. Chi approva la soppressione è pre
gato di alzarsi. 

(È approvata). 

Resta così approvato l'intero disegno di 
legge che risulta composto di un articolo unico. 

Discussione del disegno di legge: « Norme in ma
teria di indennizzi per danni arrecati e per re
quisizioni disposte dalle Forze armate alleate » 
(N. 1290). 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: «Norme 
in materia di indennizzi per danni arrecati e 
per requisizioni disposte dalle Forze armate 
alleate ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Mott. 

MOTT, relatore. Le norme riguardanti i 
criteri da seguire nella determinazione delle 
requisizioni da parte dello Stato per scopi bel
lici di beni, merci e servizi di privati e nella 
loro liquidazione furono date all'inizio del
l'ultimo conflitto con il regio decreto luogo
tenenziale 14 gennaio 1940, n. 1741. 

Nei 9 capitoli e nei 102 articoli della legge 
furono definitivi i beni requisibili, gli oggetti 
della requisizione, le autorità competenti a 
requisire (militari), la procedura da seguire, i 
casi di requisizione nella zona di operazione, 
la liquidazione del pagamento delle indennità 
(giusta, senza indugio, ai prezzi di mercato 
determinati dai consigli provinciali delle cor
porazioni o ai prezzi correnti del luogo), le 
formalità della riconsegna e la procedura dei 
ricorsi presso un organo giurisdizionale (arti
colo 76). 
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I n questo decreto-legge non furono però, 
e non lo potevano essere, previste requisizione 
da par te di forze armate alleate; cosicché 
quando forze armate alleate occuparono il 
territorio nazionale, il Ministero della guerra, 
d'accordo con esse e con il Ministero delle 
finanze, isti tuì appositi « Uffici di requisizioni » 
per gli immobili (fabbricati e terreni) necessari 
alle forze di occupazione. Tali uffici che arri
varono al numero di 19, applicarono agli ef
fetti delle indennità di requisizione le norme 
ed i criteri di s t ima previsti dalla legge 18 
gennaio 1940, n. 1741, che disciplina le requi
sizioni italiane. 

Con l'articolo 16 del Tra t ta to di pace venne 
fatto obbligo al Governo italiano di corrispon
dere una equa indennità per servizio e forniture 
alle persone che le avessero prestate, e per 
danni -- provenienti da requisizioni o da azioni 
non di combat t imento — cagionati dalle for
ze armate alleate. 

Per permettere di far fronte a questo im
pegno, gli Alleati effettuarono delle compensa
zioni con alcuni loro crediti. 

A causa di questi precedenti la mater ia in 
oggetto venne avulsa e dal problema generale 
dei danni di guerra e da quella delle requisi
zioni, di cui al predet to regio decreto luogo
tenenziale 15 gennaio 1940, n. 1741, e fu di
sciplinata con il regio decreto legislativo 21 
maggio 1946, n. 451, che autorizza il Ministro 
del tesoro a provvedere al pagamento delle 
indennità predet te per mezzo di uffici propri 
centrali e periferici. 

Res tavano tu t t av ia in a t t iv i tà gli « Uffici 
di requisizione », già ricordati sopra. 

La applicazione di questo decreto-legge 
dimostrò però notevoli inconvenienti; tali da 
intralciare il regolare funzionamento delle li
quidazioni. Ne è prova il fatto che risultano 
disponibili a t tua lmente ben 29 miliardi di lire, 
già stanziati e impegnati a questo scopo nei 
bilanci precedenti; cosicché mentre nei bilanci 
di previsione 1947-48 e 49-50 furono stan
ziati 20 miliardi per anno, si r i tenne opportu
na una riduzione dell ' importo a 12 miliardi 
nel bilancio 1949-50 (capitolo 467), e la sop
pressione provvisoria del capitolo stesso nel 
bilancio 1950-51 appunto per l 'accumulo di 
disponibilità. 
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L'erogazione per pagamento di indennizzi 
seguì il seguente r i tmo: 

Esercizio 1944-45 L. 1.788.733.000 
» 45-46 » 37.037.058.000 
» '46-47 » 10.502.552.000 
» 47-48 » 25.497.834.000 
» 48-49 » 31.050.210.000 
» 49-50 » 11.952.954.000 

Totale L. 87.829.347.000 

Prove indiret te degli inconvenienti sono 
ancora le lamentanze numerose degli interes
sati e la presentazione di un progetto di legge 
(n. 740 del 30 novembre 1949) da pa r t e del 
collega senatore Longoni, il quale proponeva 
sostanzialmente che i danni da requisizioni 
alleate fossero accertati e liquidati secondo 
le norme contenute nel regio decreto-legge 
18 agosto 1940, n. 1741, che non sarebbero 
applicabili nella quasi total i tà dei casi. 

Questo progetto di legge Longoni, presenta
to all 'esame della nostra Commissione il 20 
dicembre 1949, fu rinviato, avendo il Sotto
segretario al tesoro, onorevole Cifaldi, dichia
ra to che il Ministero aveva già presentato al 
Consiglio dei Ministri un nuovo proget to in 
materia. 

I difetti principali del regio decreto-legge 
21 maggio 1946, n. 451, risultarono i seguenti : 

1) una eccessiva complessità delle norme 
per l ' indeterminatezza, sia dei titoli per i 
quali l 'indennizzo è dovuto, sia dei criteri da 
seguire nella determinazione del l 'ammontare 
degli indennizzi. 

2) Le difficoltà sollevate dalla Corte dei 
conti , per la registrazione degli ordini di ac
credi tamento a favore dei funzionari delegati 
di altre amministrazioni s tatal i a questo ser
vizio, in quanto la dizione dell'articolo 2, 
comma 1, poteva ingenerare dubbi sulla pos
sibilità di effettuare i pagament i per mezzo 
della p rede t ta procedura. Erano s ta te rile
va te d 'al tro canto delle irregolarità notevoli 
in qualche caso ed un eccessivo costo del ser
vizio. 

3) La richiesta obbligatoria del parere 
prevent ivo al Comitato, per gli indennizzi da 
l iquidare dal Ministero per danni derivanti 
da requisizione e da investimenti (art. 5) ha 
causati notevoli r i tardi nell 'espletamento delle 
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migliaia di pratiche, senza portare un corri

spettivo vantaggio sensibile all'Amministra

zione. (Dal 1946 il Comitato ha esaminato 
1288 pratiche). 

4) È inoltre da rilevare la anormalità, 
per cui, mentre questo Comitato •— tanto 
pletorico — ha carattere, sia pur consultivo, 
ma in effetto giurisdizionale specialmente per 
le liquidazioni di indennizzi fatte dagli uffici 
periferici, e non accettate dai danneggiati; 
non ha invece quésto carattere, voluto dalla 
Costituzione, per le liquidazioni di compe

tenza del Ministero," che sono di entità più 
notevole (oltre 2 milioni per gli indennizzi di 
cui alle lettere a), b), e e) dell'articolo e oltre 
150.000 per i danni di requisizioni). 

5) La ulteriore competenza attribuita al 
Comitato di « dare parere circa la determi

nazione degli indennizzi su merci e cose requi

site dagli Alleati, per i quali, per cause varie, 
non si è potuto determinare il prezzo dagli or

gani tecnici di cui al n. 2 dell'articolo 2», 
creava al Comitato stesso .una tale mole di 
lavoro da rendere troppo lente le liquidazioni 
ed eccessivo il costo di questo servizio. 

Con il progetto di legge presentato al nostro 
esame, si tenta di rimediare a qualcuno degli 
inconvenienti. 

Con l'articolo 1 vengono più esattamente 
specificati i casi indennizzabili; oltre, alle requi

sizioni ordinate direttamente dalle forze ar

mate alleate, sono comprese quelle ordinate 
per mezzo delle autorità italiane; i danni im

mediati e indiretti causati da atti non di com

battimento, dolosi o colposi, delle forze ar

mate alleate; i danni immediati o diretti cau

sati da automezzi tedeschi e non risarcibili 
in base alle norme sui danni di guerra. Que

st'ultimo titolo fu inserito per ragioni di equi

tà, stralciandolo dal grosso problema delle 
requisizioni fatte dalle autorità militari te

desche, che attende una sua sistemazione 
nella legge sui danni di guerra, salvo il diritto 
di rivalsa in sede di trattato di pace con la 
Germania. Per inciso si fa presente, che sono 
pervenute e sono in corso di istruttoria pres

so l'U.R.A. circa 70.000 pratiche; vi sono inol

tre circa 300.000 pratiche presso gli uffici 
del Genio militare per le requisizioni alleate, 
relative in massima parte a danni connessi 
con le requisizioni. 
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Per quanto riguarda la lamentata indeter

minatezza dei criteri da seguire nella determi

nazione della misura dell'indennizzo, si cerca 
di rimediare con il secondo comma dell'arti

colo 1 che, pur lasciando una certa elasticità 
di valutazione agli uffici tecnici, si richiama ai 
criteri fissati nell'articolo 2. Giova ricordare 
che questi criteri sono stati seguiti in via di 
massima nelle liquidazioni già avvenute. 

Nel caso di danno alle persone l'indennizzo 
viene fissato capitalizzando la rendita spet

tante in caso di inabilità all'infortunato o in 
caso di morte ai superstiti (secondo l'articolo 
4 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14) 
moltiplicata per un coefficente determinato 
discrezionalmente dall'Amministrazione tra il 
minimo e il massimo della tabella in fondo al 
progetto legislativo. 

La differenza dei coefficenti di moltiplica

zione è logica, se si ammette di rifondere un 
danno che è in parte in funzione delle condi

zione dei danneggiati. 
Altra spiegazione di un criterio discrezio

nale concesso alla Amministrazione è data 
dalla impossibilità di fissare la destinazione 
dell'indennizzo alla cosa danneggiata o aspor

tata o distrutta. 
Al secondo inconveniente riportato di sopra 

(difficoltà sollevate da parte della Corte dei 
conti all'accreditamente a favore di funzionari 
delegati di altre amministrazioni) si ovvia con 
il 2° comma dell'articolo 1 e con l'articolo 11, 
che riuniscono le funzioni in parola negli or

gani centrali e periferici del Ministero, e con 
l'articolo 10, che abolisce l'ufficio centrale di 
controllo e gli uffici periferici per le requisi

zioni alleate, dipendenti dalla Direzione ge

nerale del Genio militare. 
Agli inconvenienti derivanti dalle eccessi

vamente onerose competenze affidate al Comi

tato costituito con gli articoli 7 e 8 e al suo 
carattere ora istruttivo, per gli indennizzi non 
di competenza degli organi periferici, ora giu

risdizionale, per gli indennizzi non accettati e 
per quegli decisi al centro, con il progetto di 
legge in esame non si pone riparo. A questo 
scopo si propone la soppressione del 3° comma 
dell'articolo 1 e la soppressione delle parole 
«compiuta dall'Intendenza■ di finanza» del

l'articolo 5, 
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Ma altre osservazioni e rilievi, qualcuno 
fondamentale, devono essere fatti al progetto 
di legge in esame, che saranno presentati in
sieme con le seguenti ordinate proposte di 
emandamenti. 

Il titolo della legge dovrebbe essere meglio 
specificato e cioè: « Nuove norme in materia 
di indennizzi per danni arrecati con atti non 
di combattimento e per requisizioni, disposte 
dalle forze armate alleate ». Le ragioni della 
proposta variazione sono evidenti. 

Art. 1. Propongo che la introduzione: « Può 
essere concessa una indennità » sia sostituita 
dalla dizione « È concessa una indennità ». 
Quest'ultima formula lascia impregiudicata 
la questione del diritto di indennizzo da parte 
dei danneggiati, diritto convalidato nel caso 
nostro, se per non altro, per obbligo imposto 
dal Trattato di pace (anche se già incrinato) 
al Governo di liquidare le indennità di cui si 
tratta e per il controvalore accettato. 

Soppressione del comma 3° per le ragioni 
già esposte di sopra. 

Art. 2. Sostituzione del n. 1 e 2 con i se
guenti: 

1) per quanto attiene ai danni dipenden
ti dalle requisizioni e dalle irregolari od abu
sive occupazioni di beni immobili, allo stato 
dei beni danneggiati ed alla entità del danno 
in base ai valori correnti alla data di restitu
zione o di rilascio dei beni medesimi; 

2) per quanto attiene ai beni mobili 
acquistati, danneggiati o distrutti, ai prezzi 
legalmente autorizzati o, in mancanza, ai prez
zi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati per 5. 

Art. 3 Identico. 
Art. 4. Comma 2°. Emendato: « Entro il 

limite di 2 milioni per ciascuna delle ipotesi 
a), b), e), d) e di lire 300.000' per ciascuna 
delle ipotesi e) e /•) dell'articolo 1. 

Il motivo di questo emandamento è dato 
dalla necessità di non aggravare ulteriormente 
il lavoro delle intendenze di finanza, alle 
quali resterebbero sempre circa 2/3 dei casi. 

Comma 3. Soppresso per l'emandamento 
aggiuntivo.all'articolo 11. 

Art. 5 Si propone la soppressione delle pa
role: « compiuta dalla Intendenza di finanza », 
al fine di dare competenza uguale in tutti i 
casi al Comitato di cui all'articolo 7. Si pro
pone inoltre l'aggiunta all'articolo; « anche 

riducendo l'indennità liquidata », che dovreb
be dissuadere da reclami ingiustificati. 

Art. 6. Identico. 
Art. 7. Identico. 
Art. 8. Si propone una riduzione del nu

mero dei membri del Comitato e del ruolo 
richiesto. 

Art. 9. Identico. 
Colgo l'accasione per esporre le spese ri

chieste per questo servizio, che dovrebbero 
diminuire per il collocamento in congedo del 
personale militare di cui al comma 2° dell'ar
ticolo 10: 

Capitolo 468 spese per il fun
zionamento . L. 20.000.000 

» 469 retribuzione ecc. 
al personale 
non di ruolo . » 300.000.000 

» 470 premio di pre
senza . . . . » 20.000.000 

» 471 compensi per la-
lavoro straor
dinario . . . » 25.000.000 

» 472 compensi in ec
cedenza . . » 4.000.000 

» 473 indennità di mis
sione . . . . ». 15.000.000 

» 474 gettoni presenza 
Comitato . . » 300.000 

annuo Totale L. 384.300.000 

Art. 10. Identico. 
Art. 11. Comma 1°: invece che « agli In

tendenti », si propone di mettere « alle In
tendenze ». 

Propongo l'introduzione di un nuovo com
ma 2: « Le Indendenze di finanza e gli Uffici 
tecnici erariali presenteranno rendiconti tri
mestrali al Ministero del tesoro, attraverso 
l'U.R.A., per tutti i pagamenti di indennizzi 
fatti in base alla presente legge, a norma della 
legge sulla contabilità generale dello Stato ». 

Comma 3°. Identico. 
Art. 12. Si propone di aggiungere « per le 

indennità di cui alla lettera a), b), e), d) e e), 
dell'articolo 1 ed entro otto mesi per le in
dennità di cui alla lettera /) ». 

Questo perchè il titolo /) di indennizzo è 
introdotto per la prima volta. 

Art. 13. Identico. 
Art. 14. Identico, 
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Art. 15. Identico, da ta l 'urgenza del prov
vedimento legislativo. 

SANNA R AND ACCIO. Per quanto il di
segno di legge abbia carat tere di urgenza, 
esso tu t t av ia involge questioni ed interessi 
che meritano di essere, sia pure in un breve 
lasso di tempo, esaminati , e non voglio ag
giungere approfonditi. La pregevolissima rela
zione orale non può essere infatti sufficiente 
ad orientarci sul disegno di legge. Chiedo per
t an to il rinvio del seguito delle discussione. 

AVANZINI , Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Mi permet to di insistere perchè la di
scussione del disegno di legge venga proseguita. 
Osservo che l ' a t t iv i tà di questo servizio è so
spesa perchè la Corte dei conti non registra 
più i decreti, e giornalmente io ricevo, come 
t u t t i i miei uffici, proteste e lamenti . A distan
za di 4 o 5 anni, si sono ormai accumulate 
centinaia e centinaia di domande inevase. 
Tu t to questo è la conseguenza della comples
sità e delle difficoltà che presentava la legge 
precedente: questo disegno di legge è appunto 
destinato a sveltire il servizio, in modo che, 
a distanza di t an t i anni, finalmente queste 
esigenze vengano soddisfatte. 

. Ad esempio, una delle cause del r i tardo sta
va nel fat to che l 'accertamento pr ima era de
mandato agli uffici militari, procedura che ha 
importa to lungaggini; e non voglio qui leggere 
i rapport i che ci sono pervenuti da alcune 
cit tà, nei quali vengono segnalate irregolarità 
gravissime, che hanno anche formato oggetto 
di denuncie penali. Aggiungo che l ' intervento 
di questi uffici militari comporta oneri 
fortissimi per perizie, accertamenti , ecc. Il 
disegno di legge sottoposto al vostro esame 
elimina questo onere e queste lungaggini. 

Vi è poi un altro inconveniente a cui occor
re porre riparo e che è rappresentato dalla 
esistenza di un Comitato pletorico, il quale 
dovrebbe dare pareri facoltativi, che vice
versa diventano in real tà vincolanti. Questo 
Comitato lavora con tale lentezza e con l 'ap
plicazione di criteri così rigorosi, da discono
scere ta lvol ta le richieste più eque. Se questo 
Comitato continuerà a sbrigare, 5, 10 pratiche 
alla set t imana, come avviene a t tualmente , 
di fronte alle centinaia di migliaia di pratiche 

accumulate, non si vede quando si pot rà giun
gere al termine del lavoro. 

Tu t t e le disposizioni di questa legge sono 
dirette, ripeto, a sveltire questo servizio. Io 
assicuro il senatore Sanna Randaccio che, 
quando passeremo all 'esame degli articoli, 
egli si renderà cer tamente conto dell 'opportu
nità e tempest ivi tà del disegno di legge. 

F O R T U N A T I . Mi associo a quanto ha di
chiarato il collega Sanna Randaccio. Il dise
gno di legge contempla solo u n aspetto par t i 
colare del problema generale dei danni di 
guerra. Anzi tu t to qui manca una valutazione 
precisa di carat tere economico-finanziario. In 
secondo luogo, il disegno di legge è impostato 
in modo da concedere una tale quant i tà di 
facoltà discrezionali, per cui la morte di un 
operaio viene va lu ta t a meno della morte di 
un industriale; né io riesco a capire questo 
strano criterio per cui, quando si deve calco
lare l ' ammontare dello indennizzo, la somma 
o t tenuta capitalizzando la rendita dovrebbe 
essere moltiplicata per un coefficiente deter
minato discrezionalmente dall 'amministra
zione fra il minimo e il massimo stabilito nella 
tabella, che va da 2,50 a 4,50 per l 'operaio, 
mentre per il medio e grande imprenditore va 
4,50 a 6,50. 

Si t r a t t a di problemi di estrema gravi tà , 
che implicano anche un determinato orienta
mento di politica economica. Noi ci rendiamo 
perfet tamente conto della necessità di ovviare 
rapidamente a t u t t i gli inconvenienti indica
tici dal rappresentante del Governo, che sono 
anzi di una tale gravi tà da sollecitarci vera
mente a rompere ogni ulteriore indugio. Non 
vorrei però, che, a forza di sveltire e di con
cedere facoltà discrezionali, noi creassimo uno 
stato di cose peggiore e più pericoloso di quello 
a t tuale: il problema deve dunque essere esa
minato con la massima attenzione ed in ogni 
dettaglio, per cui mi associo alla joroposta d i 
rinviare il seguito della, discussione del dise
gno di legge. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osserva
zioni, il seguito di questa discussione è r iman
dato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione t e rmina alle ore 12,15. 


