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La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Armato, Bertone, 
Braccesi, Bosco Giacinto, Cosattini, Fortunati, 
Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lo
dato, Lussu, Montagnani, Mott, Ottani, Para
tore, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Fe
derico, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, 
Tafuri, Tome, Uberti, Valmarana e Ziino. 

VALMARANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione dei disegnò di legge: 
« Istituzione di un punto franco nel porto di 
Napoli » (N. 2102) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge : « Istitu
zione di un punto franco nel porto di Napoli ». 

Su questo disegno di legge riferirò breve-
vemente io stesso. 

Il porto di Napoli si trova in una situazione 
favorevole per attrarre parte del traffico ma
rittimo e commerciale con alcuni paesi del
l'Oriente. A tale scopo è però necessario porre 
parte delle aree portuali fuori della linea do
ganale, perchè possano liberamente compierai 
le operazioni di smistamento delle merci ine
renti ai traffici suddetti. Per venire incontro 
alle necessità della città di Napoli i cui enti 
economici e politici hanno caldamente pro
spettato la situazione, è stato predisposto 
il presente disegno di legge con il quale si 
delimita l'area da gestirsi in regime di punto 
franco e si dettano le norme di attuazione. 
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Se nessuno chiede di parlare, passiamo al
l'esame degli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

È istituito ned porto di Napoli un punto 
franco comprendente d'area ded pontile già de
nominato Duchessa d'Aosta delimitato dale 
calate Vittorio Veneto e Granili. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La sussistenza delle condizioni per l'appli
cazione idei rejgime di punto franco è ricono
sciuta con decreto del Ministro per de finanze. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'area compresa nedila delimitazione di cui 
all'articolo 1 costituita in ipunto franco è con
siderata fuori della linea doganale a norma 
dell'articolo 1 della legge idoganade 25 settem
bre 1940, n. 1424. 

Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le 
eccezioni di cui agli articoli seguenti, si po
tranno compiere, in completa libertà da ogni 
vincolo doganale, tutte de operazioni inerenti 
allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali 
e di merci, al doro deposito ed adda loro con
trattazione, manipolazione e trasformazione 
anche di carattere industriale. 

Le merci estere introdotte in detta area si 
considerano fuoiri ded territorio doganade e, 
ise provengono dall'interno di esso, si consi
derano definitivamente uscite dallo Stato. 

Le merci nazionali o nazionalizzate intro
dotte nolle aree medesime si considerano, agli 
effetti doganali, definitivamente esportate e 
sono assimilate alle merci estere, salvo che 
non siasi provveduto a mantenere la nazio
nalità nei casi e nei modi che saranno indi
cati dal regolamento previsto dal successivo 
articolo 14. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il carattere extra doganale dell'area costi
tuita in punto franco ai sensi del precedente 
articolo 3, non si estende all'uso ed ad con
sumo : 

a) delle merci estere, compresi i comme
stibili e le bevande; 

b) dei materiali di impianto e di eserci
zio delle aziende pubbliche o private; 

e) dei materiali di ogni specie per co
struzioni edilizie e stradali; 

d) degli arredamenti di ufficio e di abi
tazioni. 

Le merci, i generi ed i materiali di cui al 
comma precedente debbono osseine nazionali o 
nazionalizzati. Le prescnizioni da osservarsi 
perchè sia riconosciuta e mantenuta tale con
dizione, anche agli effetti della eventuale reiin-
troduzione in franchigia nel territorio doga
nale, saranno stabilite dal regolamento, pre
visto dal successivo articolo 14. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai 
venditori ambulanti e la vendita al minuto. 

La concessione di spacci viveri e di bevan
de, nei limiti strettamente necessari ai biso
gni del traffico, e la concessione di esercizio 
di vendita per provviste dà bordo, saranno 
disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare 
l'osservanza della disposizione di cui al pre
cedente articolo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal 
regime di punto franco, nomi si applica : 

1) ai generi di monopolio; 
2) alla saccarina ed ai prodotti saccari

nati ; 
3) alle armi pocrtatillii ed alle loro parti; 
4) agh articoli da oreficeria ed agli og

getti preziosi; 
5) ai bastoni ed agli ombrelli; 
6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti 

ad indumenti personali, nonché ai lavori di 
pellicceria ; 

7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli 
stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici 
ed alle specialità medicinali ; 

8) agli articoli tascabili ed alle merci che 
si prestino ad essere facilmente occultate. 

Le marci ed d prodotti sovraindicati devono 
essere immessi in appositi magazzini, ricono
sciuti idonei per la sicura custodia e sotto-
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posti alla vigilanza della competente dogana 
nei modii prescritti dagli articoli 72 e 75 della 
legge doganale. 

Neil regolamento di cui agl'articolo 14 sa
ranno indicate le norme da osservarsi per il 
deposito delle merci di cui al presente arti
colo e la loro eventuale manipolazione. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Per le navi che approdano nel punto franco 
o che ne partono saranno applicate le disposi
zioni del capo II, titolo II, della legge doga
nale concernente i manifesti. Tuttavia l'ob
bligo di render conto delle merci manifestate 
si considera adempiuto, da parte del capitano, 
quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o 
trasbordo nel reainto del punto franco delle 
merci che dal manifesto di arrivo non risul
tino destinate a rimanere a bordo. 

Agli effetti delle stesse disposizioni le navi 
provenienti dad punto franco di Napoli sono 
considerate presso gli aititi porti dello Stato 
come provenienti direttamente dall'estero. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Nulla è innovato adle disposizioni del Co
dice della navigazione e delle altre leggi e 
regolamenti, redative all'uso delle aree perti
nenti al Demanio pubblico marittimo ed al
l'esercizio della polizia marittima. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'Amministrazione del punto franco è af
fidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, 
che terrà distinta nel proprio bilancio la ge
stione finanziaria. 

Tale Ente è tenuto : 
a) a costruire e mantenere in buono stato 

la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere 
che fossero richieste dall'Amministrazioine fi
nanziaria, per il sicuro esercizio della vigi
lanza ; 

b) a f ornar e gratuitamente i locali neces
sari per gli uffici doganali e ferroviari e per 

il personale di vigilanza ed a provvedere alla 
ordinaria manutenzione di essi. 

(È approdato). 

Art. 10. 

Il personale dell'Amministrazione finanzia
ria e gli ufficiali ed agenti di polizia tribu
taria hanno facoltà di accedere in qualunque 
ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli 
altri esercizi esistenti ned punto franco, per 
eseguire accertamenti sulle merci depositate, 
ispezionare i libri, i registri ed i documenti 
commerciali. 

(È approvato). 

Art. 11. 

In quanto non contrastino col regime di 
punto franco, sono applicabili le disposizioni 
di legge e di regolamento vigenti in materia 
doganale, comprese quelle riguardanti le san
zioni di carattere penale. 

Restano ferme, salvo che in esse non sia 
fatta espressa deroga per i putnti franchi, le 
altre leggi dello Stato riferentesi ad attività 
che nel punto franco possono essere svolte. 

(È approvato). 

Art. 12. 

È punito con la multa da un minimo di due 
volte ad un massimo dii dieci volte i diritti 
dovuti, chiunque consumi od usi nell'area co
stituita in punto franco le merci di cui ai 
precedenti articoli 4 e 5. 

È punito con la stessa pena chiunque im
mette merci estere nel magazzini destinati al 
deposito di merci nazionali. 

(È approvato). 

Art. 13. 

È punito con l'ammenda da una a tre volte 
i diritti dovuti chiunque non introduce negli 
appositi magazzini, ritenuti idonei per la si
cura custodia, le merci di cui al precedente 
articolo 6. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Le norme di esecuzione della presente legge 
saranno emanate su proposta del Ministro 
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delle finanze, da concerto con i Ministri di 
grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, 
della marina mercantile, dei lavori pubblici, 
dell'industria e del commercio, del commer
cio con l'estero, della difesa e dei trasporti. 

Con le norme anzidette saranno stabilite le 
condizioni alle quali potrà essere riconosciuta 
l'origine delle merci da estrarre dal punto 
franco, quando ciò sia richiesto per la con
cessione di particolari agevolezze; le facoltà 
che all'Amministrazione finanziaria restano 
riservate nell'ambito dell punto franco, anche 
rispetto alle persone che possono esserne tem
poraneamente o permanentemente escluse; le 
norme intese a disciplinare l'ordine interno e 
il movimento dei varchi; le incombenze spet
tanti all'Ente autonomo del porto di Napoli, 
ai finii del regolare svolgimento dei servizi 
doganali e di vigilanza nonché le norme in
tese a soddisfare le esigenze dei servizi fer
roviari. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Agevolazioni tributarie a favore dell'Ente 
autonomo " La Biennale di Venezia " » (Nu
mero 2092) (Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. Segue agl'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge : « Agevola
zioni tributarie a favore dell'Ente autonomo 

La Biennale di Venezia ». 
Il disegno di legge è composto di un solo 

articolo di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'Ente autonomo «La Biennale di Vene
zia » è ammesso a godere dell'esonero dalla 
imposta sulle assicurazioni di cui al regio de
creto 30 dicembre 1923, n. 3281, e successive 
modifiche, per le assicurazioni delle opere di 
arte figurativa, degli oggetti d'arte decora

tiva, delle pellicole cinematografiche ed in 
genere del materiale necessario all'allestimento 
delle manifestazioni artistiche organizzate dal
l 'Ente stesso ai sensi di legge, sia m Italia 
che all'estero. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Valmarana. 

VALMARANA, relatore. Col presente di
segno di legge viene predisposta a favore del
l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » 
l'esenzione dalla imposta di cui al regio de
creto 3 dicembre 1923, n. 3281, per le po-
l'zze assicurative stipulate dall'ente stesso per 
le opere d'arte figurativa, gli oggetti d'arte 
decorativa, le pellicole e in genere pel mate
riale necessario all'allestimento delle manife
stazioni artistiche indette dall'Ente, sia in 
Italia che all'estero 

Avendo ora l'Ente ripreso in pieno tutte 
le sue attività col successo già riconosciutogli 
dalla stampa di tutto il mondo, ogni sforzo è 
proteso verso il risanamento economico-finan
ziario, premessa indispensabile per poter as
solvere con tranquillità e dignità i compàti at
tribuitigli dalla legge e mantenere così le pro
prie manifestazioni a quell'alto livello arti
stico e culturale che gli ha conferito una larga 
ed indiscussa risonanza nell'ambiente inter
nazionale attirando in Italia i turisti di tutto 
il mondo. 

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parla
re, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
articolo unico. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa dei deputati Fanfani ed altri: 
« Miglioramento del trattamento economico ai 
lavoratori dei cantieri scuola » (N. 1966) (Ap
provato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa dei 
deputati Fanfani ed altri concernente « Mi
glioramento del trattamento economico ai la
voratori dei cantieri scuola ». 
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Il disegno di legge è composto di un articolo 
unico di cui do lettura : 

Articolo unico. 

L'articolo 61 della legge 29 aprile 1949, 
n. 264, è sostituito dal seguente: 

« I lavoratori disoccupati possono chiedere 
di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola 
in qualità di lavoratori volontari, entro il nu
mero massimo di po^ti e per la durata che, per 
ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i pro
ponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale. La iscrizione ai can
tieri-scuola avviene su domanda dell'interes
sato, diretta all'ufficio provinciale del lavoro e 
della massima occupazione che, d'intesa con 
la direzione dei cantieri stessi, provvede alla 
selezione ed all'avviamento. 

« I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio 
di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. 

«Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, 
percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di 
lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo 
di lire 60 per i familiari previsti dal secondo 
comma dell'articolo 35 della presente legge. 

« Ai lavoratori coniugati deve essere comun
que assicurato un trattamento complessivo 
non inferiore a lire 600 giornaliere. 

« Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese 
di servizio assiduo ed operoso, un premio di 
lire 1.000, corrisposto a giudizio insindacabile 
del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale. 

«Le spese riguardanti l'organizzazione ed il 
funzionamento dei cantieri-scuola e le inden
nità ai lavoratori in essi avviati sono a carico 
del fondo di cui all'articolo 62 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Cosattini. 

COSATTINI, relatore. Con legge 29 aprile 
1949, n. 264, vennero istituiti a sollievo della 
disoccupazione i cantieri scuola, intesi a quali-
ìicare l'opera dei disoccupati. Nello stesso anno 
1949 i cantieri costituiti furono 1975; quelli co
stituiti nell'esercizio successivo furono 1594; 
nell'esercizio 1950-51 ne luiono infine creati 
1449. Le spese sostenute ammontano a 2 mi
liardi e 485 milioni per l'esercizio 1948-49, a 
7 miliardi e 485 milioni per l'esercizio 1949-50 

l i r RIUNIONE (17 gennaio 1952) 

e a 15 mliardi e 385 milioni per l'esercizio 
1950-51. 

A norma dell'articolo 61 della citata legge, 
gli operai occupati nei cantieri scuola sono 
stati finora retribuiti mediante un assegno in
tegrativo di quello di disoccupazione, ammon
tante a lire 200 giornaliere. Inoltre era fissato 
un premio trimestrale di rendimento e di utile 
impiego di lire 3.000. 

L'onorevole Fanfani, di concerto con gli ono-
i evoli Martinelli e Sullo, aveva inizialmente 
proposto che l'assegno globale fosse portato a 
lire 800 per i capi famiglia e a lire 600 per 
i non aventi famiglia a carico. Tale aumento 
avrebbe dovuto essere compensato dalla sop
pressione del premio trimestrale. Nel testo ori
ginario non si faceva mensione dell'articolo 61. 

La discussione del provvedimento modifica
tivo è stata, da parte della Camera dei depu
tati, piuttosto laboriosa. In sede di Commisr-
sione legislativa tra il Ministro del lavoro e i 
proponenti si era concordato di trasformare la 
modificazione proposta in una vera e propria 
norma sostituitiva dell'articolo 61 della legge 
del 1949. Il Sottosegretario di Stato per il te
soro ha fatto notare però che con la modificah 
zione proposta si sarebbe diminuita la possi
bilità di occupazione degli operai nei cantieri 
scuola. Si è convenuto allora di trasformare il 
proposto assegno globale in un assegno inte
grativo di lire 300 giornaliere, stabilendosi che 
i lavoratori che non abbiano diritto al sussidio 
di disoccupazione percepiscano un ulteriore as
segno di lire 200 giornaliere ed un assegno in
tegrativo di lire 60 per i famigliari a carico 
previsti dal secondo comma dell'articolo 35 del
la legge del 1949, e cioè, oltre la moglie e i ge
nitori, i figli inferiori agli anni 15 per gli 
operai e agli anni 17 per gli impiegati. Si è 
stabilita inoltre che ai lavoratori coniugati deb
ba essere comunque assicurato un trattamento 
complessivo pari ad almeno 600 lire giornalie
re. In fine il premio trimestrale di rendimento 
di lire 3000 viene mutato in un premio mensile 
dii lire mille, onde permetterne la riscossione 
anche agli operai che abbiano prestato meno 
di tre mesi di lavoro o più di tre mesi, ma 
senza raggiungere i sei mesi. 

La Camera dei deputati ha approvato alla 
unanimità la proposta. Ritengo che la nostra 
Commissione possa fare altrettanto, 
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RUGGERI. Rilevo che questi cantieri scuola 
sono in effetti divenuti cantieri di super sfrut
tamento. Lo scopo di questi cantieri doveva es
sere quello di trasformare i manovali comuni, 
attraverso alcuni mesi di occupazione, in operai 
specializzati e qualificati. I lavori, però, che 
questi cantieri scuola intraprendono non per
mettono una specializzazione della, mano d'ope
ra che è chiamata prevalentemente a fare la
vori di sterro, per i quali i disoccupati dovreb
bero essere impiegati a pieno salario. 

Fatta questa osservazione di ordine generale, 
dichiaro che, poiché il presente disegno di legge 
porta tuttavia un miglioramento rispetto alla 
situazione precedente, noi non possiamo non 
dare il nostro voto favorevole. 

FORTUNATI. Aggiungo a quanto ha detto 
il collega Ruggeri che spesso il personale dei 
cantieri scuola viene utilizzato non per lavori 
pubblici ma a fini imprenditoriali. 

COSATTINI, relatore. L'attività dei cantieri 
scuola può essere riassunta nei seguenti dati. 

Gli operai sono stati impiegati per sistemare 
20.000 ettari di terreno montano e diecimila 
ettari di terreno da rimboschire e sono state 
messe a dimora 37 milioni di piantine e sementi 
per 300 mila quintali. Sono state inoltre co
struite strade di servizio per circa 3.000 chi
lometri. 

Il concetto della legge è quello di conferire 
un trattamento integrativo a quello del sussi
dio di disoccupazione. Del resto i risultati sono 
finora abbastanza modesti, perchè si sono po
tuti impiegare a tutt'oggi soltanto ventimila 
operai all'anno, pur essendosi raggiunto un no
tevole carico di spese. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti Farticolo unico di cui ho 
dato lettura. 

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

La riunione termina alle ore 10,30. 


