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La riunione ha inizio alle ore 10.10. 

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, 
Bosco, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lan-
zetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, 
Nobili, Ottani, Pontremoli, Eeale Vito, Bicci 
Federico, Buggeri, Salvagiani, Sanna Ban-
daccio, Tafuri, Tome, liberti, Valmarana, 
Varaldo e Ziino. 

Sono altresì, presenti il senatore Zoli, Mi
nistro di grazia e giustizia, ed il senatore Va
noni, Ministro delle finanze. 

VALMABAKA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposizioni relative al trattamento econo
mico della Magistratura, dei magistrati del 
Consiglio d i Stato, della Corte dei conti, della 
Giustizia militare e degli avvocati e procura
tori dello Stato » (N. 2498) . 

PBESIDEHTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Disposizioni 
relative al trattamento economico della Ma
gistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, 
della Corte dei Conti, della giustizia militare 
e degli avvocati e procuratori dello Stato. 

Do la parola al Ministro di grazia e giustizia, 
senatore Zoli. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Come 
la Commissione ricorderà nel 1951 fu approvato 
il provvedimento di sganciamento della Ma
gistratura, che provvedeva al differenziamento 
giuridico ed economico dell'ordine giudiziario 
dai normali impiegati dello Stato. 

In occasione della presentazione di un or
dine del giorno, nel quale si affermava il 
principio che automaticamente, con l'aumento 
degli stipendi degli statali, si dovesse aumen
tare lo stipendio dei magistrati, io mi dichiarai 
contrario all'ordine del giorno stesso, soste
nendo che lo sganciamento doveva essere ef
fettivo e totale. Il Ministro della giustizia di 
allora non condivise questo mio punto di vista e, 
pur non insistendo per la votazione di quel
l'ordine del giorno, affermò che oltre al distacco 
morale e giuridico bisognava tener conto anche 
di quel distacco economico, interpretando lo 
sganciamento con un criterio differente. 

Le tabelle degli stipendi dei magistrati rap
presentavano una differenza del 25 per cento 
in più rispetto a quello che era il trattamento 
degli statali. È accaduto che, essendosi rive
duto lo stipendio degli statali, non solo non si è 
mantenuta più quella differenza del 25 per 
cento, ma si è verificato che i Consiglieri di 
Cassazione percepiscono una retribuzione infe
riore alle retribuzioni complessive dei pari 
grado della Amministrazione statale. 

Di qui la necessità di una revisione e la Ca
mera stessa invitò in un ordine del giorno il 
Governo a rivedere il trattamento dei magi
strati per stabilire quella situazione che era 
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stata creata con la legge precedente. Eccitato 
da questo ordine del giorno, il Governo ha rive
duto la sua posizione, andando però incontro 
alle richieste di aumento in misura piuttosto 
limitata per i gradi inferiori, giacché anche per 
la Magistratura si manifestava una forma di 
appiattimento delle retribuzioni. Infatti men
tre l'uditore, che è il grado iniziale, percepisce 
circa 70.000 lire al mese il che, per un giovane, 
in Italia è un ottimo trattamento economico -
meno soddisfacenti potevano considerarsi gli 
stipendi dei gradi più alti. Allora si è creduto di 
stabilire una certa distanza dando a questo 
aumento un carattere progressivo, per cui il 
disegno di legge, mentre non introduce alcun 
aumento per gli uditori, prevede un aumento 
del 5 per cento per gli aggiunti, del 6 per cento 
per i giudici, del 7,50 per cento per i Consiglieri 
di Corte di appello, del 10 per cento circa per i 
magistrati di Cassazione, del 12 per cento per 
i magistrati del I I I grado, del 21 per cento 
per quelli del grado I I e un aumento del 24 per 
cento per il Presidente della Cassazione. 

Questa è tutta la struttura del disegno di 
legge. Debbo aggiungere che, se il provvedi
mento fosse stato presentato prima del 30 giu
gno, per tutti gli arretrati avremmo avuto la 
possibilità di coprire la spesa con le economie 
determinate da vacanze ed ammontanti a 
700 milioni. Tutti gli arretrati, comunque, 
sono coperti dalle somme restituite al Tesoro. 

Debbo aggiungere che con gli aumenti scalari 
viene meno la differenza costante tra i vari 
gradi dei magistrati e i corrispondenti degli 
statali consicchè oggi lo sganciamento è ope
rante anche dal punto di vista economico. 

BICCI FEDEBICO. Dichiaro che mi asterrò 
dal voto per i motivi che già ho esposto altre 
volte in Aula*, soprattutto perchè sono con
trario a che si prendano disposizioni relative 
a una categoria di statali senza prendere di
sposizioni per tutte le altre categorie. Le di
sposizioni debbono essere uguali per tutte le 
categorie, altrimenti si ha un moto continuo 
verso l'aumento. 

MABCONCINX Sono preoccupato dal fatto 
che questo provvedimento che siamo per appro
vare non determini in altre categorie il deside
rio di chiedere ulteriori miglioramenti. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non 
bisogna dimenticare che i primi due gradi 
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dell'ordinamento gerarchico non esistono nel
l'Amministrazione civile. Yi sono funzionari di 
secondo grado fra gli Ambasciatori, i quali, 
però, è ben certo che non chiederanno l'equi
parazione. Per quel che riguarda gli altri gradi 
la differenza è diminuita da quella che era la 
situazione precedente: quella che è realmente 
differente è la partenza da una base più alta. 
Questa è oggi la situazione: nella magistratura 
si percepisce uno stipendio di 70 mila lire ini
zialmente, mentre, per arrivare a questa retri
buzione in altre amministrazioni occorre un 
certo sviluppo di carriera, ma questo risponde 
alla necessità di poter arruolare nella Magistra
tura elementi particolarmente scelti. 

MABCONCINT. Vorrei domandare di quan
to cresce il carico di bilancio. 

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Il ca
rico cresce annualmente di 720 milioni, ma 
dobbiamo tener conto che questo è il carico 
lordo e che circa il 10 per cento viene restituito 
allo Stato sotto forma di imposta. 

PBESIDENTE. Possiamo dare atto al
l'onorevole Ministro che noi ricordiamo che 
forse la parola più severa per quel che riguar
dava questo trattamento fatto alla Magistra
tura è stata pronunciata proprio da lui, dal 
senatore Zoli. 

Se nessun altro chiede di parlare, passiamo 
all'esame degli articoli e delle annesse tabelle, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 
La tabella A e la tabella D, lettera a), alle

gate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, mo
dificate con il decreto à,el Presidente della 
Bepubblica 11 luglio 1952, n. 767, sono sosti
tuite dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Il trattamento di pensione derivante dalla 

applicazione della presente legge è esteso ai 

magistrati e al personale indicato nell'arti
colo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, 
cessati dal servizio prima della data di decor
renza dei nuovi stipendi di cui alle allegate 
tabelle nn. 1 e 2, nonché alle loro famiglie, 
con effetto dalla stessa data di decorrenza 
dei nuovi stipendi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dalla presente legge che, 
per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-
1953, è valutato in milioni 1.080, sarà fatto 
fronte: 

per lire 100 milioni con lo stanziamento di 
cui al capitolo 27 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'esercizio finanziario 1952-53; 

per lire 50 milioni mediante corrispon
dente riduzione del capitolo 28 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53; 

per la parte residua con prelevamento dal 
fondo speciale di cui al capitolo 467 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a di
sporre con propri decreti le occorrenti varia
zioni agli stanziamenti di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Bepubblica Ita
liana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952. 

(È approvato). 
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TABELLA N. 1. 

TBATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LOEDO DELLA MAGISTBATUBA 

CATEGORIA FUNZIONI 

STIPENDI ANNUI LORDI 

Iniziale 
Al io, 

aumento 
quadrien

nale 

Al 2o 
aumento 
quadrien

nale 

Al 3° 
aumento 
quadrien

nale 

Magistrati di Cassa
zione. 

Magistrati di Appello. 

Magistrati di Tribu
nale. 

Primo Presidente della Corte di 
cassazione 

Procuratore generale della Cas
sazione e presidente del Tribu
nale superiore delle acque pub
bliche 

Presidenti di sezione di Cassazione 
ed equiparati 

Consiglieri di Corte di cassazione 
ed equiparati 

Consiglieri di Corte di appello ed 
equiparati 

Giudici ed equiparati 

Aggiunti giudiziari 

4.000.000 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.025.000 

1.425.000 

1.200.000 

2.600.000 

2.125.000 

1.580.000 

2.700.000 

2.225.000 

1.725.000 1.825.000 

Uditori lire 912.000, dopo 6 mesi lire 984.000. 
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TABELLA N. 2. 

TBATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTBATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA 
COBTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITABE E DEGLI AVVOCATI E PBOCU-

BATOBIDELLO STATO 

\ 
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte 

dei conti, avvocato generale dello Stato 

Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte 
dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, 
procuratore generale militare, vice avvocato gene
rale dello Stato 

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procu
ratori generali della Corte dei conti, sostituti procu
ratori generali militari, consigliere relatore del tribu
nale supremo militare, sostituti avvocati generali e 
avvocati distrettuali dello Stato 

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei 
conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori 
capo dello Stato 

Eeferendari del Consiglio di Stato e della Corte dei 
conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei 
tribunali militari, sostituti avvocati di l a classe e 
sostituti procuratori capo dello Stato 

Sostituti procuratori e gii dici istruttoii militari di l a 

classe, vice referendari di l a classe d^lla Corte dei 
conti, sostituti avvocati di 2a classe e procuratori 
di l a classe dello Stato 

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 
2a classe, vice referendari di 2a classe della Corte dei 
conti, procuratori di 2a classe dello Stato 

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 
3 a classe, aiuto referendari della Corte dei conti, 
procuratori di 3 a classe dello Stato 

Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di l a 

classe dell'Avvocatura dello Stato 

Aggiunti procuratori di 2a classe dell'Avvocatura dello 
Stato 

Si 

Iniziali 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.02f.000 

1.825.000 

1.580.000 

1.425.000 

1.200.000 

984.000 

912.000 

IPENDI ANNUI TORDI 

Al 1° aumento 

quadriennale 

2 600.000 

2.125.000 

* 

1.725.000 

1.580.000 

— 

— 

— 

Al 2° aumento 

quadriennale 

2.700.000 

2.225.000 

— 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione di un'ulteriore assegnazione 
di un miliardo per gli scopi di cui alla legge 
27 giugno 1949, n. 329, concernente l'ac
quisto o costruzione di case a tipo popolare 
per dare alloggi in affitto agli impiegati dipen
denti dal Ministero delle finanze » (N. 2454) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Autorizza
zione di un'ulteriore assegnazione di un mi
liardo per gli scopi di cui alla legge 27 giugno 
1949, n. 329 concernente l'acquisto o costru
zione di case a tipo popolare per dare alloggi 
in affìtto agli impiegati dipendenti dal Mini
stero delle finanze ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tafuri. 

TAFUBI, relatore. Come gli onorevoli col
leghi certamente ricordano, durante la discus
sione sul bilancio del Ministero delle finanze, 
in vari interventi in Aula fu espressa la neces
sità che i funzionari accertatori fossero spesso 
cambiati di sede. Il Ministro giustamente fece 
osservare che trasferire un funzionario da 
una sede all'altra significava punirlo, in quanto 
nella nuova sede sarebbe venuto a trovarsi 
senza alloggio. In seguito a ciò il Governo pre
sentò un disegno di legge per la costruzione di 
abitazioni da dare in fìtto ai funzionari che 
vengono spesso tramutati di sede. Il progetto 
di legge governativo da noi approvato portava 
la somma di 1.870.000.000, ma la Commissione 
della Camera ridusse detta cifra a 935 milioni, 
con l'intesa che stanziamenti successivi sa
rebbero stati fatti per continuare questo piano. 

Con la cifra approvata il Ministero ha co
struito o acquistato edifici a Milano, Torino, 
Firenze, Bologna, Como, Biella, Lecco. Boma 
e Genova. Oggi si presenta a noi un altro 
disegno di legge per un miliardo, che, sommato 
al precedente, da un totale che supera di ap
pena 65 milioni quella somma di 1.870.000.000 
che era stata già da noi approvata. 

Senato della Repubblica 
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Data la nostra prima deliberazione e la 
necessità della costruzione di questi edifìci, 
che credo sia compresa da tutti, propongo che 
il disegno di legge sia senz'altro approvato. 

NOBILI. Nell'articolo 1 si parla anche di 
acquisto di fabbricati già costruiti. 

TAFUBI, relatore. È la stessa dizione della 
legge del 1949, perchè, in determinati casi, 
per -ragioni di opportunità e sopratutto di ra
pidità, è stato ed è utile per il Ministero acqui
stare fabbricati già costruiti. 

NOBILI. Yi è però anche un altro fine da 
raggiungere quando si spende danaro dello 
Stato, ed è quello di dotare le popolazioni, 
oltre i diretti beneficiari, di maggiore disponi
bilità di alloggi. Questo non si ottiene con l'ac
quistare edifìci già costruiti, si ottiene con il co
struirne dei nuovi. Anzi, aggiungo che qualclr 
volta l'acquistare fabbricati già costruiti può 
far pensare a qualche cosa che non corrispon
da sempre esattamente all'interesse pubblico. 
Ci sono fabbricati che non sono serviti ad altri 
usi e che si cerca di vendere allo Stato. 

TAFUBI, relatore. La prassi è quella di co
struire, l'acquisto è eccezionale. 

VANONI, Ministro delle finanze. Questo 
non è un provvedimento che miri a favorire 
l'edilizia, è un provvedimento che mira a ren
dere fluida ed utilizzabile l'Amministrazione 
finanziaria. Per esempio, in alcune città, a 
Milano, dove l'Amministrazione non ha aree 
demaniali, la sola ricerca di terreni fa perdere 
molto tempo. Infatti a Milano abbiamo com
prato edifici in corso di costruzione, che non 
erano portati a termine per difficoltà finanzia
rie. Abbiamo anche comprato un edifìcio che 
era finito, subito disponibile, cosicché abbiamo 
potuto nel giro di pochi mesi portare a Milano 
una trentina di funzionari, il che ci ha per
messo di fare qualcosa nel campo della riforma 
tributaria. In altri centri si è costruito: a To
rino, Biella, Como, Lodi? dove avevamo aree 
demaniali, abbiamo costruito. A Boma, dove 
abbiamo riparato un edifìcio demaniale, si è 
fatto pochissimo con questo nostro programma; 
dobbiamo invece fare molto perchè a Boma 
abbiamo una situazione non più tollerabile. 
I funzionari debbono essere avvicendati ed io 
ho in animo, approvata la legge, di comprare 
un edifìcio proprio a Boma. È bene, quindi, che 
ci sia lasciata la possibilità di operare secondo 
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l'interesse dell'Amministrazióne. I provvedi
menti per favorire l'edilizia sono numerosi 
ed hanno una tecnica diversa; questo prov
vedimento ha il solo scopo di venire incontro 
alle necessità dell'Amministrazione finanziaria. 

BICCI FEDEBICO. Come vengono deter
minati i fitti ? 

VANONI, Ministro delle finanze. Il fìtto è 
determinato su una base intermedia che tiene 
conto dell'interesse del c° pitale investito e 
dello stipèndio del funzionario, perchè lo scopo 
di questa legge è di fare in modo di non* indurre 
in tentazione i funzionari. Il funzionario che 
va in una grande città, che ha uno stipendio 
che oscilla dalle 70 alle 100 mila lire, se deve 
pagare 30 mila lire di affìtto, è in condizione 
di non resistere facilmente a certe tenta
zioni. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura. 

Art. 1. 

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire un 
miliardo per l'acquisto o la costruzione da 
parte del Ministero delle finanze - Direzione 
generale del Demanio - di fabbricati a tipo 
economico da destinare ad alloggi ad uso 
esclusivo degli impiegati civili dipendenti dal 
Ministero stesso, ai termini e con le modalità 
di cui alla legge 27 giugno 1949, n. 329. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della predetta spesa, che 
verrà stanziata su apposito capitolo da isti
tuire nello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle finanze, si provvede con una 
aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo 
provvedimento di variazione al bilancio per 
l'esercizio 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro con propri decreti è 
autorizzato ad introdurre negli stati di previ
sione le necessarie variazioni. 

{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). 

Discussione e approvazione, con modificazione, 
del disegno di legge: « Autorizzazione di as
segnazione di un fondo di un miliardo per 
costruzione, acquisto o adattamento citi edifici 
per gli uffici finanziari » (N. 2455) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: «Autoriz
zazione di assegnazione di un fondo di un 

l miliardo per costruzione, acquisto o adatta
mento di edifici per gli uffici finanziari ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tafuri. 

TAFUBI, relatore. L'amministrazione fi
nanziaria è allocata per circa due terzi o in 
stabili demaniali di antica costruzione o in 
stabili privati e perciò spesso inadatti. Du
rante la discussione dello stato di previsione 
del Ministero delle finanze alla Camera dei de
putati, fu pubblicata una tabella da cui ri
sulta che ci sono 26 Intendenze di finanza 
allocate in case prese in fìtto, e così 728 uffici 
delle tasse, 591 delle imposte dirette, 320 delle 
dogane, 1178 della guardia di finanza; in to
tale 2863 edifìci in fìtto contro 1834 di pro-

j prietà demaniale. Questo problema degli edi-
I fìci dell'amministrazione finanziaria è un vec

chio problema che si va sempre più aggra-
| vando. Posso, per esperienza personale, ci

tarvi un caso caratteristico. Una volta andai 
in un ufficio delle imposte e un funzionario, 
il Procuratore, mi disse: onorevole, io sono 
sotto sfratto, mi hanno cacciato di casa, perchè 

I il padrone aveva necessità dell'appartamento 
| in cui erano allocati gli uffici. 
I Con questo provvedimento il Governo co-
I mincia a eseguire un piano per la costruzione 

di edifìci per gli uffici finanziari con lo stan
ziamento di un miliardo, che è coperto dal 
terzo provvedimento di variazione e che è 

I iscritto non sul bilancio delle fìnanze, ma su 
| quello dei lavori pubblici. 

Io penso che anche questo provvedimento 
debba essere approvato, perchè effettivamente 
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la sistemazione in edifìci propri per l'Ammini
strazione finanziaria è importantissima. 

Vorrei chiedere al Ministro se non sia il caso 
di introdurre quell'articolo che c'è nella legge 
del 1949 che da facoltà di avvalersi degli uffici 
tecnici erariali perchè gli uffici dei lavori pub
blici, specialmente gli uffici periferici, sono 
talmente gravati di lavoro da non poterne 
sopportare altro. 

COSATTINI. Non so se questo miliardo sia 
adeguato alle esigenze, temo che sia molto al 
di sotto. Vorrei prospettare al Ministro la 
situazione in cui si trovano gli uffici finanziari 
di Udine. Ad Udine era stata iniziata prima 
della guerra la costruzione di un edifìcio, che 
fu portato fino all'altezza del primo piano. 
Ora è da sette anni abbandonato a sé stesso e 
soggetto alla rovina delle intemperie. Il Go
verno ha preso impegno di costruire l'edifìcio 
entro brevissimo tempo, ma l'Intendenza di 
finanza seguita ad occupare l'edifìcio comunale, 
non corrispondendo al Comune neppure quello 
che il Comune spende per la manutenzione di 
detto edifìcio. È una situazione veramente 
penosa che va rimossa per il buon nome del 
nostro Paese. Vorrei, quindi, chiedere all'ono
revole Ministro se nel piano della spesa di 
questo miliardo è compresa la ultimazione di 
questo fabbricato di Udine. 

TOME. Unisco la mia voce a quella dell'ono
revole Cosattini affinchè l'onorevole Ministro 
abbia la compiacenza di prendere in partico
lare considerazioiie questo problema. 

VANONI, Ministro delle fidanze. L'origine di 
questo provvedimento è piuttosto complicato, 
perchè fino al 1936 l'Amministrazione delle 
finanze aveva anche la gestione, come costru
zione G come manutenzione straordinaria, degli 
edifìci adibiti ad uffici finanziari; l'aveva per
chè ha degli organi tecnici capaci a provve
dere £t questo e cioè gli uffici tecnici erariali. 
Con la legge del 1936 si è invece concentrato 
tutto quello che riguarda costruzione e manu
tenzione straordinaria di edifìci pubblici presso 
il Ministero dei lavori pubblici il quale ha nel 
suo bilancio un capitolo apposito. I Ministri 
dei lavori pubblici hanno sempre cercato di 
fare quello che era possibile, nei limiti del 
finanziamento, per venire incontro alle esi
genze dell'Amministrazione finanziaria; pur-
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troppo queste esigenze sono molto urgenti e 
gravi, soprattutto in questo momento. 

Noi ci riserviamo, Ministero delle finanze e 
Ministero dei lavori pubblici, di fare un pro
gramma per vedere di risolvere il problema. 
Fra le varie esigenze, però, ve ne è una alla 
quale ho creduto che fosse urgente provve
dere con un intervento straordinario. L'esi
genza è questa: in alcune grandi città abbiamo 
uffici della stessa amministrazione sparsi in 
diversi stabili, in diversi quartieri della città 
Vi cito il caso di Torino, dove l'Ufficio delle 
imposte dirette è diviso in sei, sette apparta
menti, a loro volta in luoghi diversi da quello 
dov'è l'Ufficio del Begistro. Voi avete tutti 
presente che una delle basi della riforma tri
butaria è l'elaborazione dello schedario che 
raccoglie tutte le notizie che riguardano il 
il contribuente. Questo schedario presuppone 
che gli uffici delle imposte siano riuniti anche 
fisicamente, in maniera che ci sia un grande 
salone a disposizione di tutt i i funzionari, in 
cui si tenga questo schedario, a cui tutti afflui
scano per avere e dare notizie. 

Per prima cosa, dunque, farò costruire l'edi
ficio dell'ufficio finanziario di Torino che, es
sendo la seconda città dal punto di vista fi
scale, mi interessa moltissimo di avere in 
condizioni di alta funzionalità. 

Molte città medie sono in grave situazione, gli 
uffici delle imposte sono spesso in vecchi con
venti che sono inadatti a questo scopo. Ancona 
è in questa situazione e credo che anche a Ge
nova ci sia bisogno di fare qualche cosa. Io 
ho fatto fare lo spoglio di tutte le richieste: le 
vaglieremo e gradatamente cercheremo di ver 
nire incontro a queste esigenze. 

Lo scopo dello stanziamento straordinario è 
questo: accanto al programma normale del 
Ministero dei lavori pubblici da eseguire con i 
fondi normali, affrontare le situazioni che dal 
punto di vista tecnico urgono di più. 

Quindi, onorevole Cosattini, non so se in 
questo nostro programma immediato dello 
stanziamento straordinario rientrerà il caso 
di Udine. Quel che posso assicurare è che 
questo miliardo, che non è molto, ma spero 
sia il primo di una serie, lo utilizzeremo pro
prio con questo intendimento, di avere almeno 
nei centri dove maggiore è l'urgenza un unico 
edificio per gli uffici finanziari. 
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Quello che mi preoccupa è che il Ministero 
dei lavori pubblici, che è premuto da moltis
sime richieste, dica all'Amministrazione finan
ziaria che essa dispone già di un miliardo e che 
quindi non può ottener altro sugli stanzia
menti normali. Per ovviare a questo inconve
niente proporrei che all'articolo 1, anziché dire 
« lo stanziamento 4i Uro un mil^ido », si 
dicesse « lo stanziamento straordinario di lire 
un miliardo ». 

Per quanto riguarda la collaborazione degli 
uffici tecnici erariali, osservo che è un pro
blema che in diverse occasioni è stato solle
vato in Parlamento, o nella discussione del 
bilancio delle Finanze o nella discissione del 
bilancio dei lavori pubblici. Io non credo op
portuno che si introduca in questa sede un 
emendamento senza sentire il collega dei lavori 
pubblici e senza esaminare a fondo tutto il 
problema. La Commissione potrebbe però 
esprimere il voto che il Governo si valga anche 
degli uffici tecnici erariali per lo studio dei 
progetti e per la direzione dei lavori. 

MOTT. Desidero accennare ad un fatto già 
rilevato in molte occasioni, e cioè all'irragione
vole atteggiamento delle autorità militari in 
occasione di richieste di rilascio di immobili 
dello Stato. È necessario che noi ancora una 
volta affermiamo che le autorità militari deb
bono recedere dalla loro dannosissima pretesa 
di non voler lasciare a disposizione quegli 
edifìci che alle Forze armate non servono af
fatto. 

TAFUBI, relatore. Mi associo pienameute a 
quanto detto dal collega Mott. 

Vorrei, infine, che fosse messo a verbale 
quanto ha detto l'onorevole Ministro delle fi
nanze, circa l'opportunità che, tenuto presente 
il grande numero di lavori di cui è oberato il 
Ministero dei lavori pubblici, si studi il modo 
di far intervenire nella progettazione e dire
zione dei lavori gli uffici tecnici erariali. 

VALMABANA. Mi associo anch'io alla pro
testa sollevata dal collega Mott contro la pre
tesa delle Autorità militari di non dismettere 
quegli edifìci di cui non hanno necessità. 

PBESIDENTE. Nessun, altro chiedendo di 
parlare passiamo all'esame degli articoli di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzato su apposito capitolo del bilan
cio della spesa del Ministero dei lavori pub
blici lo stanziamento di lire 'un miliardo per 
la costruzione, l'acquisto o l'adattamento di 
fabbricati da adibire a uffici finanziari. 

Il programma per l'attuazione del disposto 
di cui al precedente comma sarà stabilito di 
concerto fra il Ministero dei lavori pubblici 
e quello delle finanze. 

L'onorevole Ministro propone un emenda
mento tendente ad aggiungere dopo la parola 
« stanziamento » l'altra « straordinario ». 

Metto ai voti l'articolo con questo emenda
mento. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approdato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
applicazione della presente legge si provve-
derà con una aliquota delle maggiori entrate di 
cui al terzo provvedimento di variazione al 
bilancio per l'esercizio 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad intro
durre con propri decreti, negli stati di previ
sione, le necessarie variazioni. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Discussione e approvazione del dlisegno di legge: 
« Concessioni di anticipazioni sulle somme do
vute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, 
diritti ed interessi italiani nei territori passati 
alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico ter
rieri© » (N. 2110-B) (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Concessioni 
di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugo-
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slavia per la perdita di beni, diritti ed interessi 
italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o 
esistenti nel suo antico territorio ». 

La Commissione sa che su relazione del 
collega Cosattini, dopo un'ampia discussione 
svoltasi in diverse sedute, fu da noi appro
vato questo provvedimento di grande impor
tanza. Il disegno di legge è quindi andato 
all'esame della Camera dei deputati che vi 
ha apportato alcune modificazioni. 

L'articolo 1 non ha subito modifiche. 
L'articolo 2 del testo approvato dalla nostra 

Commissione, era così formulato:, 

Art. 2. 

La concessione di anticipazioni può essere 
fatta anche a cittadini italiani, residenti nel 
territorio libero di Trieste, anche quando, da 
parte jugoslava, non è stata ancora ricono
sciuta la legittimazione, purché venga dall'in
teressato fornita esauriente dimostrazione della 
esistenza e consistenza dei beni. 

La Commissione della Camera lo ha così 
modificato: 

Art. 2. 

La concessione di anticipazione può essere 
fatta anche ai titolari di beni italiani, resi
denti, o già residenti, nel territorio libero di 
Trieste, anche quando, da parte jugoslava, 
non sia stata ancora riconosciuta la legittima
zione, purché venga dall'interessato fornita 
dimostrazione della esistenza e consistenza 
dei beni. 

COSATTINI, relatore. Le modifiche appor
tate dalla Camera, concordate con il Governo 
in una serie di colloqui ai quali anche io ho 
preso parte, sono molto semplici e nella mas
sima parte di forma. 

In merito all'articolo 2 gli interessati hanno 
fatto osservare che, con il testo approvato dal 
Senato, rimaneva preclusa la possibilità di ot-
teneie anticipazioni ad alcuni enti, soprattutto 
assicurativi, che avevano avuto sede a Trieste 
e che, in seguito ad intervento governativo, 
erano stati sollecitati a trasferirsi in Italia. 

Con il testo approvato dalla Camera, la 
concessione di anticipazione può essere fatta 
« ai titolari di beni italiani » e non già sem
plicemente ai cittadini italiani. 

PBESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 
nel testo approvatp dalla Camera dei Deputati. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

L'articolo 3, approvato dal Senato, era così 
formulato: 

Art. 3. 

È inoltre autorizzata la concessione di anti
cipazioni sulle somme spettanti ai titolari ita
liani di beni immobili, non assoggettati a na
zionalizzazione, a riforma agraria, o a confisca 
purché sia stata presentata irrevocabile dichia
razione di cessione o vendita allo Stato jugo
slavo e sempre che ne sia stata riconosciuta 
la legittimazione. 

La Camera dei deputati lo ha così modificato: 

Art. 3. 

È inoltre autorizzata la concessione di anti
cipazioni sulle somme spettanti ai titolari ita
liani di beni immobili, non assoggettati a na
zionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, 
purché sia stata presentata irrevocabile di
chiarazione di cessione o vendita allo Stato 
jugoslavo e sempre che ne sia riconosciuta la 
legittimazione. 

COSATTINI, relatore. È una modifica di 
pura forma. Si è tolta la parola « stata », per
chè sia chiaro che il riconoscimento della le
gittimazione può avvenire anche ora. 

PBESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, 
nel testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

L'articolo 4, nel testo approvato dalla no
stra Commissione, era così formulato: 

Art. 4. 

Nella concessione delle anticipazioni sarà 
tenuto conto delle condizioni personali e fami
liari di ciascuno degli interessati, in quanto ri
sultanti dagli atti dell'incarto. 

Verrà accordata precedenza, di regola, ai 
titolari dei beni, il cui valore presunto deter-
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minato sulla base degli elementi raccolti dalla 
Delegazione italiana nella Commissione mista 
italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire. 

Le anticipazioni non potranno eccedere il 
50 per cento dell'importo dell'intero credito e, 
in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per 
ogni avente diritto. Agli effetti del presente 
articolo sono cumulati i valori dei beni spet
tanti a ciascuno degli aventi diritto a norma 
degli articoli 1, 2, 3. 

Il primo ed il secondo comma rimangono 
identici. È stato modificato, invece, il terzo 
comma, che risulta così formulato: 

Le anticipazioni non potranno eccedere il 
50 per cento dell'importo del predetto valore 
presunto, e, in nessun caso, superare i 25 mi
lioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti 
del presente articolo sono cumulati i valori dei 
beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto 
a norma degli articoli 1, 2 e 3. 

COSATTINI, relatore. La ragione della mo
difica è di non includere, tra questi indennizzi, 
anche crediti che fossero vantati perduti da 
parte di cittadini italiani. Ci si riferisce solo ai 
beni, escludendo i crediti. 

PBESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, 
nel testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

L'articolo 5 era stato da noi approvato nel 
seguente testo: 

Art. 5. 

La concessione delle anticipazioni viene di
sposta dal Ministro del tesoro, su parere della 
Commissione, prevista dall'articolo 5 della 
legge 5 dicembre 1949, n. 1064. 

All'uopo la Commissione compie i necessari 
accertamenti ed è autorizzata a sentire gli in
teressati, i quali possono in ogni caso presen
tare memorie, documenti e prove. 

Della Commissione stessa fanno parte anche 
un rappresentante effettivo ed un supplente, 
per ciascuno dei Ministeri dell'industria e 
commercio, dell'agricoltura e del commercio 
con l'estero. 

La Commissione della Camera lo ha così 
modificato: 

Art. 5. 

La concessione delle anticipazioni viene de
liberata dalla Commissione interministeriale 
prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 
1949, n. 1064. 

Detta Commissione, che potrà funzionare 
anche in sottocommissioni, compie, ove occor
ra, i necessari accertamenti ed è autorizzata 
a sentire gli interessati, i quali possono in ogni 
caso, presentare memorie, documenti e prove. 

La deliberazione della Commissione, firmata 
dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai 
documenti all'uopo necessari, dal Ministero del 
tesoro all'Intendenza di finanza di Boma, la 
quale, previa identificazione degli aventi di
ritto, provvede all'emissione degli atti di pa
gamento a valere sugli ordini di accreditamen
to di cui al successivo articolo 8. 

COSATTINI, relatore. A questo articolo, 
come si vede, sono state apportate notevoli 
modificazioni. In un primo tempo, la Com
missione della Camera, per consiglio, pare, 
dei funzionari del Ministero, aveva pensato di 
introdurre questa disposizione molto ardita: 
« La concessione delle anticipazioni viene di
sposta con decreto del Ministro del Tesoro non 
soggetto al controllo preventivo della Corte 
dei conti ». 

Stabilire in un testo di legge che non deve 
esserci controllo preventivo da parte della 
Corte dei conti è, starei per dire, un fatto ri
voluzionario ed anti-costituzionale, dato che 
la Costituzione sancisce che non vi sia prov
vedimento del Governo non soggetto a questo 
controllo preventivo. Questa nuova disposi
zione che si voleva introdurre, fu sottoposta, a 
cura dello stesso Ministro, alla Corte dei conti 
che, a sezioni riunite, espresse il parere che non 
fosse assolutamente da approvarsi. 

Si è congegnato allora un altro sistema, 
quello dei pagamenti su ordinativi di accredi
tamento, sistema ormai entrato nell'uso cor
rente. 

Inoltre si è modificato nel senso che la con
cessione delle anticipazioni viene deliberata 
non dal Ministro, sentita la Commissione, ma 
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dalla Commissione interministeriale, prevista 
dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, 
n. 1064. Questa modifica è ragionevole, perchè 
nel primo caso il Ministro non avrebbe fatto 
altro che mettere lo spolverino su una deci
sione della Commissione, e quindi il suo sarebbe 
sempre rimasto un intervento puramente for
male. 

Sono state dettate poi, dalla Camera, alcune 
disposizioni per rendere più agevole il funzio
namento di detta Commissione, stabilendosi, 
così, che possa funzionare anche attraverso 
sottocommissioni. 

Nell'ultimo comma si definisce la procedura 
da seguire, per cui la deliberazione della Com
missione viene trasmessa dal Ministero del 
tesoro all'Intendenza di finanza di Boma, la 
quale, previa identificazione degli aventi di
ritto, provvede all'emissione degli atti di 
pagamento, a valere sugli ordini di accredita
mento, di cui si è già parlato. Il Ministro, in 
sostanza, è esonerato dall'onere del decreto e 
non fa altro che trasmettere questa delibera
zione della Commissione, che viene resa imme
diatamente esecutiva. L'intendenza di finanza 
si limita unicamente all'identificazione degli 
aventi diritto, senza entrare nella sostanza 
della deliberazione. Questo è un modo elegante 
di scavalcare l'intervento della Corte dei conti. 

NOBILI. Al secondo comma è detto che la 
Commissione, « compie, ove occorra, i neces
sari accer tament i . . . ». Ora, io osservo che 
quello dell'accertamento dovrebbe essere sem
pre dovere precipuo della Commissione. Quindi 
si dovrebbe dire: « compie le indagini del 
caso ». 

COSATTINI, relatore. La Commissione de
cide sopra accertamenti già eseguiti e non fa 
altro che riconoscere se vi siano i titoli per la 
richiesta di pagamenti. 

PBESIDENTE. La Commissione compie gli 
accertamenti quando non SODO stati eseguiti o 
quando non sono sufficienti. 

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

All'articolo 6 non sono state apportate mo
difiche. 

L'articolo 7, nel testo approvato dal Senato, 
era così formulato: 

Art. 7. 

L'ammontare delle anticipazioni sugli inden
nizzi spettanti ai titolari di beni, nazionaliz
zati, confiscati o sottoposti a riforma agraria 
dalla Jugoslavia ammonterà alla somma di 
complessive lire dieci miliardi. 

L'ammontare delle anticipazioni, spettanti 
ai titolari di beni immobili non assoggettati 
alle misure, di cui al precedente comma, cor
risponderà alla somma di complessive lire 
cinque miliardi. 

La Commissione della Camera lo ha così 
modificato: 

Art. 7. 

Lammontare delle anticipazioni sugli in
dennizzi spettanti ai titolari di beni naziona
lizzati confiscati o sottoposti a riforma agraria 
dalla Jugoslavia, non potrà superare la somma 
di complessive lire dieci miliardi. 

L'ammontare delle anticipazioni spettanti 
ai titolari di beni immobili non assoggettati 
alle misure di cui al precedente comma, non 
potrà superare la somma di complessive lire 
cinque miliardi. 

COSATTINI, relatore. Sulle indennità che 
l'Italia dovrebbe corrispondere ai sensi del
l'articolo 75 del trattato di pace sono lasciati 
a disposizione del Governo dieci miliardi, per 
provvedere alle anticipazioni sugli indennizzi. 

Noi dicevamo quindi che « l'ammontare delle 
anticipazioni. . . ammonterà alla somma di 
complessive lire dieci miliardi. ». Più corretta
mente la Commissione della Camera propone 
che si dica che «l'ammontare delle anticipa
zioni . . . non potrà superare la somma di 
complessive lire dieci miliardi ». Una modifica 
nello stesso senso è stata introdotta nel secondo 
comma. 

PBESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 del 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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L'articolo 8 era così formulato: 

Art. 8. 

Il pagamento sarà effettuato mediante man
dato diretto emesso su ordine di accredita
mento alla Intendenza di finanza indicata 
dall'avente diritto. 

La Commissione della Camera lo ha modifi
cato in questo senso: 

Art. 8. 

Il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza 
di finanza di Boma mediante ordinativi su 
ordini di accreditamento il cui ammontare può 
superare i limiti fissati dalle vigenti disposi
zioni. 

COSATTINI, relatore. Questa disposizione 
è stata concordata col Ministro del tesoro, 
allo scopo di evitare la necessità di tanti de
creti della Corte dei conti. 

PBESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 
nel testo modificato dalla Camera dei deputati. 

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

L'articolo 9 è identico. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

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

COSATTINI, relatore. Per la cronaca, debbo 
avvertire che la discussione innanzi alla Ca
mera dei deputati è stata laboriosa, giacché 
da parte della Commissione degli esteri si era 
chiesto che venisse soppresso nell'articolo 1 ogni 
richiamo alla legge del 5 dicembre 1949, per
chè quella legge si riferisce all'accordo inter
venuto tra la Jugoslavia e l'Italia, accordo 
che è stato ratificato dal Senato, ma non 
ancora dalla Camera. 

Il Ministro degli esteri ed il Ministro del 
tesoro hanno però fatto osservare che in que
sto modo* si sarebbe soppressa l'indicazione 
della fonte da cui vengono i mezzi di paga
mento, che sono appunto tratti dalle indennità 
che lo Stato italiano .deve alla Jugoslavia e 
di cui può servirsi solo in base a quell'ac
cordo. 

La riunione termina alle ore 11,35. 


