
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1948 

(12a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PAEATOEE 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Discussione ed approvazione) 

Disegno di legge di iniziativa dei deputati 
Petrilli, Cavallari ed altri: « Miglioramenti 
provvisori ai pensionati civili e militari dello 
Stato » (N, 199) (Approvato dalla Camera dei 
deputati).— Oratori: Presidente, Zoli . Pag. 42 

(Seguito della discussione ed approvazione): 

« Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi 
che si iniziano in tre giornate domenicali a 
favore del " Fondo nazionale di soccorso inver
nale " » (N. 155) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). •— Oratori: Presidente 41 

« Provvedimenti in materia di diritti erariali 
ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti 
d'ingresso nei locali di spettacolo, tratteni
menti e manifestazioni sportive » (N. 156) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). — Ora
tori: Presidente, Picei Federico 42 

La riunione ha inizio alle ore 1$. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, 
De Gasperis, Frassati, Ga^va, Marconcini, Ot
tani* Paratore, Perini, Beale Vito, Bicci Fede
rico, Buggeri, Taf uri, Yalmarana, Zanardi, 
Ziino e Zoli. 

Seguito della discussione ed approvazione del di
segno di l egge: «Istituzione di un sovraprezzo 
sui viaggi che si iniziano in tre giornate dome
nicali a favore del " Fondo nazionale di soc
corso inverna le") ) . ( N . 1 5 5 ) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

PBE SEDENTE. Bicorda che la discussione 
del provvedimento fu sospesa nella riunione 
del giorno 15 corrente mese perchè erano sorti 
seri dubbi circa la natura giuridica del « Fondo 
nazionale di soccorso invernalo ». La Commis
sione non conosceva inoltre i criteri adottati 
nell'amministrazione del Fondo stesso, e per
ciò si rese necessario il rinvio. Biferisce alla 
Commissione di aver avuto colloqui con il 
Ministro delle finanze, Vanoni, il quale ha 
assicurato che quanto prima in una Nota di 
variazione saranno regolati i rapporti finanziari 
tra lo Stato ed il Fondo nazionale di soccorso 
invernale. Trattandosi di un provvedimento 
che deve entrare in vigore a partire da dome
nica 19 corrente, ne propone alla Commissione 
l'approvazione. 

Sono letti e approvati senza discussione i 
quattro articoli del disegno di legge. 

Mette ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Seguito della discussione ed approvazione del 
disegno di legge: « Provvedimenti in materia 
di diritti erariali ed istituzione di un sovra
prezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di 
spettacolo, trattenimenti e manifestazioni 
sportive ». (N. 156) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. Fa presente che anche per 
il provvedimento in discussione valgono le 
osservazioni fatte a proposito" di quello pre
cedente. 

Aggiunge di aver interessato il Sottosegre
tario alla Presidenza del Consiglio per avere. 
mediante la presentazione di un consuntivo, 
i dati relativi alla gestione del Fondo assi
stenza per l'inverno passato. Il Sottosegretario 
ha assicurato che trasmetterà i dati richiesti. 

RICCI FEDERICO. È contrario all'appro
vazione del disegno di legge ed in particolare 
all'abbuono del 40 per cento dei diritti era
riali sulle scommesse alle corse dei cavalli a 
favore dell'IT. TST. I. R. E. (Unione nazionale 
incremento razze equine). Nulla inoltre si co
nosce dei bilanci di tale Unione e sarebbe 
desiderabile che il Parlamento ne avesse vi
sione. 

Sono letti e approvati senza discussione i 
dieci articoli del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputali Petrilli, Cavallari ed 

altri: « Miglioramenti provvisori ai pensionati 
civili e militari dello Stato ». (N. 199) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. Fa notare che la proposta 
del disegno di legge in discussione è stata 
determinata dalla opportunità, rilevata dalla 
IY Commissione finanze e tesoro della Camera 
dei deputati, di approfondire l'esame del dise
gno di legge « Adeguamenti delle pensioni per 
il personale civile e militare dello Stato » pro
posto dal Governo e già approvato dal Senato. 
Per evitare che tale esame da parte della com
petente Commissione della Camera dei depu
tati potesse causare eccessivi ritardi nella con
cessione dei miglioramenti ai pensionati, è 
parso opportuno ad alcuni deputati presentare 
una proposta di un disegno di legge, in cui 
sono riprodotti, quasi testualmente, gli arti
coli 21, 22 e 23 del citato disegno di legge 
già approvato dal Senato. 

ZOLI. In qualità di relatore del disegno di 
legge proposto dal Governo e già approvato 
dal Senato, non può che condividere piena
mente lo scopo al quale tende la proposta del 
disegno di legge in esame, sostenendone l'ap
provazione, in considerazione anche del fatto 
che trattasi in sostanza di disposizioni, su cui la 
Commissione già si è espressa favorevolmente. 

Sono letti e approvati senza discussione i 
5 articoli del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(JÈ7 approvato). 

La riunione termina alle ore 18,30. 




