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La riunione ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Bortone, Boisco, 
Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lan-
zetta, Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, 
Nobili, Ottani, Pietra, Pontremoli, Ricci, Rug
geri, Rizzo Giambattista, Tafuri, Tome, Valma-
rana, Varaldo e Ziino. 

D i s c u s s i o n e e rinvio d e l d i s e g n o d i l e g g e : «. A u 

m e n t o d e l l imi te m a s s i m o d e i f inanz iament i 

p e r cos t i tu ire r i serve d i p r o d o t t i a l imentar i e 

d i m a t e r i e p r i m e , n o n c h é p e r acquis t i d i a t trez 

z a t u r e d i p r o p r i e t à d e l l o S t a t o » ( N . 2 3 4 5 ) 

(Approvato dalla Camera dei deputaH). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Aumento del 
limite massimo dei finanziamenti per costituir'e 
riserve di prodotti alimentari e di materie pri
me, nonché per acquisti di attrezzature di pro
prietà dello Stato ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Mott. 

MOTT, relatore. 11 presente disegno di legge 
prevede l'aumento da 100 a 150 miliardi del 
limite massimo dei finanziamenti per costituire 
riserve di prodotti alimentari e di materie 
prime, oltre che per acquisti di attrezzature di 
proprietà dello Stato. Esso si riallaccia al de^ 
creto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito 
successivamente in legge con modificazioni, con 
il quale si dava autorizzazione all'Ufficio ita
liano dei cambi ed al Ministro del tesoro ri
spettivamente a cedere ed a ricevere in prestito 
valuta fino a 100 miliardi per finanziare la 
costituzione di riserve di prodotti alimentari 
e di materie prime. 
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Il termine di tale autorizzazione scade il 30 
giugno 1953 ed è per questo che l'esame del
l'attuale disegno di legge non può essere pro
crastinato. 

Sarà bene, .anzitutto riferire, su quanto è 
già stato fatto con i 100 miliardi precedente
mente mesisi a disposizione del Tesoro. 

Fu fissato dal C.I.R. nel 1950 un piano di 
acquisti che subì poi variazioni, sia pure non 
notevoli. Un primo gruppo di merci da acqui
stare riguardava i prodotti alimentari. Era 
stato deciso di comprare grano per 700 mila 
tonnellate, con un preventivo di spesa di 44 mi
liardi; all'atto dell'acquisto ci fu però la pos
sibilità di un risparmio di 6 miliardi in con
fronto al preventivo, che furono usati per 
l'acquisto di altre scorte industriali. Per gli 
olii e i grassi il preventivo fu 10 miliardi di 
lire per 40 mila tonnellate. Il totale consuntivo 
per i prodotti alimentari fu dunque di 48 mi
liardi di spesa. 

Il secondo gruppo riguardava il carbone. Era 
stato fatto un preventivo iniziale di acquisto di 
tonnellate 1.500.000, con una spesa di 16 mi
liardi ; successivamente il preventivo fu ridotto 
a 560 mila tonnellate, con una minore spesa 
di 10 miliardi, rispetto alla somma prevista. 

Il terzo gruppo era costituito dai prodotti 
industriali : gomma naturale, tonnellate 6.000, 
con 5 miliardi di preventivo che sono stati tutti 
spesi; rame, stagno e nichel, 16 miliardi; in 
totale, 21 miliardi di spesa effettiva. Per l'ac
quisto di altri prodotti vennero inoltre stan
ziati i 6 miliardi di risparmio che si erano 
avuti nel settore del grano e i 10 miliardi ri
sparmiati in seguito alla riduzione dell'impor
tazione di carbone. In totale, per i prodotti in
dustriali si era arrivati a 37 miliardi. Resi
duavano altri 7 miliardi che furono adoperati 
anch'essi per acquisti di prodotti industriali, 
portando la cifra a 44 miliardi, totale defini
tivo della spesa per questo gruppo di materie 
prime. 

Il consuntivo totale di spese per i tre gruppi 
fu dunque di 98 miliardi di lire. 

La causa della formazione di queste scorte 
è da ricercare nel fatto che ci si trovava in 
un periodo nel quale si temevano complicazioni 
internazionali e nel quale quindi il Governo 
ritenne opportuno premunirsi contro eventuali 

gravi eventi che avessero a verificarsi. Per for
tuna il peggio non avvenne. 

Però al momento attuale ci troviamo con un 
deposito di scorte che, specialmente per deter
minati settori, presenta gravi difficoltà. 

Col disegno di legge in esame si propone ora 
di acquistare nuove scorte riguardanti quasi 
unicamente i prodotti industriali, che vanno 
dalla gomma al rame, allo stagno, al nichel; 
merci tutte che non sono deperibili. Franca
mente, se io non avessi questa sicurezza, che 
mi è stata data da tutti i responsabili, che si 
intende acquistare merci non deperibili, la mia 
relazione sarebbe stata negativa. Ed è anche 
per questo motivo che il progetto ha atteso mol
to tempo prima di venire in discussione : perchè 
io desideravo assolutamente avere questa gar 
ranzia prima di proporlo all'approvazione della 
Commissione- Si tratta di merci di valore stra
tegico, che è bene il Governo tenga a disposi
zione del Paese per molte ragioni; tra l'altro, 
perchè in realtà noi abbiamo dei crediti note
voli, specialmente nel settore europeo, che con
viene cercare di ridurre al minimo, al fine di 
non lasciare immobilizzate troppe valute. 

Il progetto di legge era stato presentato dal 
Governo in una stesura assai semplice : si trat
tava di aumentare di altri 50 miliardi il fondo 
di cui trattasi. La Camera però ha apportato 
una variazione notevole : ha approvato un emen
damento tendente a fissare che 6 miliardi, a 
valore sui 50 stanziati, debbano essere desti
nati all'acquisto di attrezzature e macchinari 
non producibili in Italia. 

Tale emendamento ha trovato una opposi
zione iniziale assoluta da parte del Ministero 
del tesoro, per parecchi motivi; fu detto, fra 
l'altro, che non era questa la sede più oppor
tuna per tale provvedimento. Tuttavia il prov
vedimento stesso è in fondo atteso, dato che 
effettivamente i nostri Istituti scientifici sono 
molto arretrati per quel che riguarda le attrez
zature ed hanno bisogno di essere ammoder
nati. Fu detto che il Ministro, concedendo que
ste somme, le avrebbe date a fondo perduto. 
Praticamente però la cosa è stata concordata 
in modo che le cifre da assegnare agli Istituti 
troveranno copertura in parte nel bilancio della 
Pubblica istruzione in parte nei bilanci stessi 
dei singoli istituti. In un secondo tempo quindi 
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la difficoltà opposta dal Ministro del tesoro, è 
stata superata. 

In conclusione, l'opportunità di questo prov
vedimento è data in primo luogo dalla neces
sità che lo Stato abbia un deposito di materie 
prime industriali almeno corrispondente a due 
mesi del consumo nazionale, in secondo luogo 
dalla utilità che conseguirebbe al fatto di dimi
nuire l'attuale congelamento di valute estere, 
che non sono praticamente realizzabili se non 
in un lungo periodo di tempo ed in ogni caso 
con perdita notevole eia parte dello Stato. 

La parte riguardante i sei miliardi che sono 
destinati alle attrezzature scientifiche è — co
me ho detto — sollecitata da più parti. Fra 
le attrezzature da acquistare con questi fondi 
c'è, per esempio, il ciclotrone, l'apparecchio 
essenziale per gli studi di fìsica nucleare, di 
cui l'Italia è completamente sprovvista; c'è 
la bomba al cobalto per l'irradiazione profon
da contro i tumori, ed almeno uno di quei cer
velli elettronici che l'Italia in questo momento 
non riesce a produrre. 

Il vostro relatore, dopo aver esaminato tutti 
gli aspetti della questione, ritiene di proporre 
alla Commissione l'approvazione del presente 
disegno di legge. 

LANZETTA. Ritengo del tutto inopportuno 
che il Parlamento voti questo stanziamento di 
altri 50 miliardi per queste riserve. Se in pre
senza delle complicazioni internazionali deri
vanti dagli avvenimenti di Corea era giustifi
cabile che il Governo italiano si preoccupasse, 
io non vedo la ragione per la quale ci dovrem
mo preoccupare oggi, che la questione coreana 
è già molto lontana ; né all'orizzonte politico in
ternazionale si profilano altri conflitti. E fino 
a che il Governo non ci metta di fronte ad un 
dato positivo per cui si debba temere di una 
complicazione internazionale, noi riteniamo di 
non dover autorizzare questi finanziamenti. 
L'esame svolto dall'onorevole relatore sul mo
do in cui sono stati spesi i precedenti 100 mi
liardi, ha messo in evidenza più di una voce 
sulla quale sarà bene che noi ci intratteniamo. 

Io vorrei che il nostro relatore ci fornisse 
dei particolari sulle diverse voci riguardanti i 
100 miliardi già spesi, per esempio sul grano, 
sul carbone, sulla gomma, sullo stagno, sul ra
me, sul nichel, perchè potessimo vedere come 
sono stati spese, con quali criteri, con quali per

dite eventuali e con quali sopravvenienze at
tive. 

Per quanto riguarda gli olii e i grassi, mi 
permetterò di dire qualche cosa : quando il Go
verno decise di acquistare altre quarantamila 
tonnellate di olii e di grassi, noi eravamo in 
presenza di forti quantitativi di scorte già esi
stenti in Italia, poiché lo Stato aveva già au
torizzato la spesa di parecchi miliardi per l'ac
quisto di almeno altre trenta mila tonnellate di 
olii e di grassi; quindi, a stretto rigore, non 
ci sarebbe stata la necessità di acquistarne delle 
altre, specialmente in America, tanto più che il 
bacino Mediterraneo, come è a tutti noto, è for
te produttore di olii, e particolarmente di olii 
di oliva che sono i più adatti per l'alimenta
zione umana nel nostro Paese. 

Che le nostre previsioni, non fatte oggi, ma 
già espresse da tempo, fossero giuste, è stato 
dimostrato dal fatto che l'intero mercato olea
rio del bacino Mediterraneo è entrato in crisi 
di sovrabbondanza, ed il mercato italiano è en
trato maggiormente in crisi per la presenza 
in Italia di oltre 700 mila quintali di olii d; 
semi, comperati in America. Noi non mancam
mo di avvertire subito il Ministro del tesoro 
della utilità di non affrettarsi troppo in questi 
acquisti, e quando sapemmo che gli acquisti 
erano già stati effettuati, invitammo catego
ricamente il Ministro a procedere allo smobi
lizzo, non in Italia, ma all'estero, dal momento 
che queste partite già impegnate erano ancora 
all'estero; suggerimmo pure che sarebbe stato 
preferibile perdere quel che c'era da perdere 
nella vendita di questi olii all'estero, perchè la 
venuta in Italia delle merci non solo avrebbe 
determinato delle spese per pagamento di noli, 
ecc. ma anche spese di magazzinaggio, senza 
calcolare che avrebbe appesantito notevolmente 
il mercato nazionale, provocando una crisi gra
ve dell'olivicoltura del Paese. Noi esprimemmo 
questo in termini chiarissimi, demmo dei con
sigli, facemmo presenti le preoccupazioni che 
erano già vivissime in Italia, e quando ci ac
corgemmo che il Ministro del tesoro, nonostante 
i nostri suggerimenti e i nostri inviti, continua
va per la sua strada, non mancammo, proprio 
qui, innanzi alla nostra quinta Commissione, di 
diffidare categoricamente il Ministero del te
soro, in persona in quel momento del sottose
gretario Gava, affinchè si aprissero finalmente 
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gli occhi. In quel momento T'olio di semi ame
ricano impegnato non era ancora stato portato 
tutto in Italia : so che qualche partita è stata 
stornata, ma tutta la grande quantità di olio 
che ancora doveva venire in Italia non è stata 
venduta all'estero. La conseguenza è stata que
sta : che lo Stato italiano ha perduto non meno 
di 14 miliardi, se non sono male informato, tra 
noli e spese di magazzinaggio. Tanto per la cro
naca, noi spendiamo 5 lire al mese per ogni 
litro di olio di semi immagazzinato in Italia e ci 
troviamo in questa strana e drammatica alter
nativa : se immettiamo l'olio sul mercato, fac
ciamo precipitare il mercato oleario nazionale; 
se lo teniamo ancora in magazzino, continuia
mo a spendere ulteriormente, senza calcolare 
che l'andamento del mercato oleario mondiale 
si avvia verso il ribasso, mentre noi continuia
mo ancora oggi a perdere sul prezzo di acquisto. 
Se le mie informazioni non sono inesatte, tra 
spese di noli, di magazzinaggio e perdite sul 
prezzo di acquisto, siamo arrivati ad una somma 
di circa 23 miliardi. 

Ora, quando su 100 miliardi di spesa noi 
per una sola voce veniamo a perdere qualcosa 
come 23 miliardi, io penso che dobbiamo esser 
tutti d'accordo nel ritenere che questi 100 mi
liardi siano stati malamente spesi, e che i cin-
ouanta nuovi miliardi che si chiedono al Paese 
possono essere malamente spesi come e peggio 
dei primi. 

Una legge di questo genere dovrebbe essere 
discussa in Aula, trattandosi di una materia 
troppo importante per la vita del Paese per
chè non si consenta alla pubblica opinione di 
vagliarla. Tuttavia, anziché formulare una 
precisa richiesta di rimessione all'Assemblea, 
mi limito, per ora, a chiedere un rinvio della 
discussione del provvedimelo, perchè sia con
sentito al relatore ed a ciascuno di noi di as
sumere maggiori informazioni e chiarimenti-
sulla situazione di fatto e sulle conseguenze 
del provvedimento stesso. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni 
metto ai voti la proposta di rinvio avanzata 
dal senatore Lanzetta. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvata). 

Discussione e approvazione, con modificazioni, 
del disegno di legge: « Provvedimenti per il 
pareggio dei bilanci comunali e provinciali 
dell'anno 1952 » (N. 2770) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Provvedi
menti per il pareggio dei bilanci comunali e 
provinciali dell'anno 1952 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Tafuri. 

TAFURI, relatore. La legge 2 luglio 1952, 
n. 730, in materia di finanza locale, pur recando 
notevoli provvidenze per i Comuni e le Provin
cie, non ha potuto però giovare ai bilanci di 
questi enti per il 1952 se non in misura limitata. 
Di qui la necessità eli provvedere come negli 
anni precedenti al ripiano dei bilanci deficitari, 
con i mezzi straordinari dell'integrazione sta
tale e dell'assunzione di mutui a condizioni di 
favore. 

Questo disegno di legge provvede per l'ap
punto allo stanziamento di una somma di 8 mi
liardi a questo scopo. È da notare tuttavia che, 
a differenza del sistema sino ad ora seguito, 
in applicazione del quale era sufficiente la pura 
e semplice constatazione del disavanzo per pro
vocare l'intervento dello Stato, in questo dise
gno di legge si richiedono delle condizioni spe
cifiche, tassativamente indicate all'articolo 2. 
In forza di tale norma l'integrazione verrebbe 
concessa : ai Comuni e alle Provincie che, per 
aver fruito in questi ultimi anni dell'inte
grazione stessa e per aver applicato nel 1952 
supercontribuzioni alle imposte fondiarie in 
adeguata misura, manifestano palesemente 
uno stato di persistente dissesto; ai Comuni e 
alle Provincie economicamente depressi, indi
viduati col parametro del reddito imponibile 
medio dei terreni, e cioè con un criterio analogo 
a quello introdotto dall'articolo 3 della legge 
2 luglio 1952, n. 703, per l'identificazione dei 
Comuni montani e dei Comuni situati in pic
cole isole ; ai Comuni e Provincie, le cui entrate 
effettive di bilancio, nonostante l'applicazione 
di adeguate supercontribuzioni alle sovrimpo
ste fondiarie, non raggiungono l'80 per cento 
delle somme necessarie a coprire le spese ob
bligatorie. 
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Un'altra innovazione riguarda la facoltà con

cessa ai Ministri dell'interno, delle finanze e 
del tesoro di compiere accertamenti ispettivi 
presso gli enti deficitari, in sostituzione della 
pura e semplice constatazione in sede di Com

missione per la finanza locale del deficit di bi

lancio dei vari enti. Questi accertamenti ispet

Wi mirano soprattutto a porre in condizione 
gli organi centrali di conoscere le cause della 
persistente situazione deficitaria di determinati 
enti locali. 

L'importanza di questa nuova norma — se

condo me veramente utile — va vista sotto 
due profili : primo, in quanto consente una mag

giore cautela sulla spendita del pubblico dena

ro; in secondo luogo, in quanto crea una fonte 
importantissima di notizie e di informazioni 
che potranno essere utilissime per il futuro svi

luppo della finanza locale. 
In particolare, l'articolo primo consente la 

erogazione di contributi in capitale da parte 
dello Stato per complessivi 8 miliardi, ai quali 
si aggiungono gli eventuali residui sui capi

tali concessi per integrazione di bilancio del

l'anno 1951. 
A proposito di fondi residuati ricordo che 

l'articolo 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703 
prevedeva una integrazione a carico dello Stato 
qualora l'ammontare del provento previsto nel

l'articolo 1 della stessa legge (e cioè una quota 
pari al 7,50 per cento del provento complesivo 
dell'I.G.E. riscossa nell'esercizio finanziario 
precedente) fosse inferiore alla somma riscossa 
dal Comune nel 1951 per i nove decimi dell'im

posta generale sull'entrata sul bestiame bovino, 
ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uva 
da vino, e limitatamente ai primo biennio di ap

plicazione della legge. Mi risulta ora che lo stan

ziamento previsto a questo titolo presenta un 
residuo, il quale è bene che sia utilizzato. 

Propongo pertanto sin d'ora un emendamento 
all'articolo 1, a questo riguardo. 

L'articolo 1 proroga, inoltre, per il 1952 le 
disposizioni di favore per l'assunzione dei mu

tui occorrenti per il ripiano dei disavanzi non 
coperti dal contributo. 

Siamo alla fine del febbraio 1953 ; il disegno 
di legge riguarda, come si è detto, i bilanci del 
1952. L'importanza e l'urgenza del provvedi

mento sono evidenti : ne propongo pertanto la 
approvazione. 

RUGGERI. Il disegno di legge sottoposto al 
nostro esame era atteso : tutta la materia ri

guardante la finanza locale, soprattutto nel cam

po delle imposte dirette, come si sa, è da riordi

nare. E noi approveremo questo provvedimen

to, pur facendo delle critiche, sia sotto l'aspetto 
economico sia sotto l'aspetto procedurale. 

Sotto il primo profilo ricordo che il contri

buto dello Stato venne sempre commisurato, 
successivamente alla fine della guerra, ad un 
terzo —■ solo in alcuni casi alla metà — del 
disavanzo dei bilanci degli enti locali. Il disa

vanzo dei bilanci dei Comuni e delle Provincie 
è stato indicato sui 40 miliardi : secondo me 
esso supera ormai i 50 miliardi, come mi risulta 
da dati che ho assunto presso il Ministero. La 
cifra di 8 miliardi stanziata è, quindi, eviden

temente insufficiente. 
Il secondo punto è più grave : l'articolo 2 sta

bilisce che la contribuzione non può essere con

cessa a quegli enti che non ne hanno già fruito 
negli anni precedenti. Quale è la ragione di 
questa disposizione? Non può verificarsi che, 
per ragioni indipendenti dalla volontà degli am

ministratori i bilanci degli enti possano non 
raggiungere il pareggio? Questa formula non 
è dunque razionale. 

Ma vi è ancora una osservazione di fondo 
da fare. Molti di questi enti che non hanno 
raggiunto il pareggio si trovano in questa si

tuazione per mancanza di strumenti tributari 
adatti a sviluppare le loro entrate; ciò avviene 
per lo meno in molti casi. Ma in altri bisogna 
ricercare la causa in una certa pigrizia e, tal

volta, in qualche cosa di diverso dalla pigri

zia. Se noi facciamo infatti un esame, quanto 
meno dei grandi Comuni, costatiamo un bassis

simo indice per l'imposta di famiglia e contem

poraneamente un altissimo indice dei tributi 
che gravano sui generi di largo consumo. Si 
tratta ancora una volta di un problema poli

tico. 
Volete affermare che si deve dare il contri

buto solo ai Comuni che, nel passato, non hanno 
adempiuto al loro dovere di incrementare le 
entrate in certe direzioni nel senso di spingere 
ai massimo tutte le imposte di consumo? Non 
mi sembra che si possa accettare questa di

zione, tanto più quando la legge 2 luglio 1952, 
n. 703, precisa chiaramente che i Comuni hanno 
una facoltà di manovra nell'interno delle im
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poste di consumo sia in ordine all'estensione 
dei generi tassati sia per la manovra sulla su
per-contribuzione; non solo, ma nella discus
sione in Senato si era affermato che questa 
manovra non doveva essere legata al rispetto 
obbligatorio degli articoli 332 e 336 del testo 
umco sulla finanza locale. Questa norma del
l'articolo 2 non è quindi conforme, fra l'altro, 
•od una esplicita decisione del Senato. 

Ancora una critica deve essere rivolta all'ar
ticolo 4. Le decisioni degli enti locali sono nor
malmente sottoposte al controllo della Giunta 
provinciale amministrativa ; quando si tratta di 
contributi statali, interviene l'esame della Com
missione centrale per la finanza locale la quale, 
normalmente, prima di autorizzare il contribu
to, suggerisce delle modificazioni sulle entrate e 
sulle uscite per diminuire queste ultime e au
mentare le prime; infine, il Ministero dell'in
terno può sempre mandare degli ispettori. 

Non vedo perchè oggi dobbiamo aggravare 
questa situazione di controlli, mettendo questi 
tnti sotto una continua inchiesta: difatti, se 
non erro, si darebbe facoltà ai Ministri dell'in
terno, delle finanze e del tesoro di disporre, 
m qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi. 

RIZZO GIAMBATTISTA. È una cosa nor
male. 

RUGGERI. Se la cosa è normale, è inutile 
fissarla per legge. Per queste ragioni, pur ap
provando sostanzialmente questo disegno di 
legge, cercheremo di modificarlo proponendo 
emendamenti che, in questa sede di discussione 
generale, ho avuto occasione di illustrare in li
nea di massima. 

ZIINO. Vi è una questione di carattere equi
tativo e politico che intendo prospettare ai col
leghi e che servirà anche ad illustrare un emen
damento che proporrò al secondo comma dello 
articolo 5. 

L'integrazione dei bilanci, come è noto, si 
attua per due strade, quella della contribuzione 
m capitale e l'altra dell'autorizzazione a con
trarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. 

Senonchè il secondo comma dell'articolo 5 au
torizza solo la seconda delle due strade per i 
Comuni e le Provincie delle Regioni a statuto 
speciale. 

Il problema non è nuovo e si è presentato 
per la prima volta quando fu elaborata la legge 
22 aprile 1951, n. 288; allora, occorre notare, 

Senato della Repubblica 

150* RIUNIONE (25 febbraio 1953) 

la questione venne considerata soltanto dal pun
to di vista procedurale per stabilire a chi com
petesse presentare alla Commissione centrale 
per la finanza locale i bilanci dei Comuni ap
partenenti alle Regioni a statuto speciale, e 
cioè se ai singoli Comuni oppure all'Ente re
gione. In seguito ad apposita discussione fra 
il Governo e le rappresentanze regionali, si 
stabilì di attribuire la competenza per la pre-
sentazione dei detti bilanci agli enti regionali. 
E, per tranquillizzare la rappresentanza sici
liana, la quale temeva che questa disposizione 
potesse, in un secondo tempo, essere interpre
tata oltre che agli effetti procedurali anche agli 
effetti sostanziali come obbligo dell'Ente regio
ne verso i Comuni, si ebbe una lettera del Pre
sidente del Consiglio diretta al Presidente della 
Regione siciliana con la quale si dava atto che 
la legge dell'aprile 1951 aveva limitati effetti di 
carattere procedurale. 

Dopo la legge dell'aprile 1951, venne ema
nata una seconda legge, del dicembre dello 
stesso anno, riguardante ancora le integrazioni 
dei bilanci comunali per l'anno 1951. In tale 
occasione le cose cambiarono ; si introdusse una 
disposizione conforme a quella che oggi leg
giamo nell'articolo 5 del disegno di legge m 
esame. Tale norma, di natura sostanziale, è di
retta a creare una discriminazione per i Co
muni delle Regioni a statuto speciale, i quali, 
per l'integrazione del bilancio, possono ora bat
tere soltanto la via dei mutui. 

Contro la legge del dicembre 1951 la Sicilia 
ìicorse all'Alta Corte per la Regione siciliana, 
la quale rigettò il ricorso, sulla base di una 
argomentazione che prego la Commissione di 
tenere presente : a giudizio della Corte, i Co
muni non sono titolari di un diritto perfetto 
verso lo Stato per la integrazione dei propri 
bilanci ; mancando un diritto azionabile, non si 
ha una lesione di diritti ove l'integrazione sia 
negata. 

Con il che la questione viene tolta dal campo 
giurisdizionale e viene portata sul terreno equi
tativo e politico. Tale in effetti si presenta oggi 
a noi. 

Come membro della Commissione finanze e 
tesoro del Senato, pongo a me stesso una do
manda : perchè il Governo, proponente questo 
disegno di legge, ritiene di discriminare i Co
muni appartenenti alle Regioni a statuto spe-
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ciale? che questo si faccia per i Comuni del
l'Alto Adige è spiegabile perchè lo Statuto spe
ciale di quella Regione reca una norma ad hoc ; 
ma che questa discriminazione si applichi in 
Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta, in 
verità non mi sembra giustificato. Conosco la 
versione corrente : con l'istituzione delle Regio
ni, si dice, è conferito all'Ente regione il compi
to di interessarsi direttamente della sorte degli 
enti locali ricadenti nel proprio territorio, tanto 
è vero che negli statuti si parla di un ordina
mento amministrativo e finanziario che le Re
gioni debbono dare ai propri Comuni. Ma è 
da obiettare che questo ordinamento non è stato 
ancora dato ; e in ogni modo, non vi è una di
sposizione negli statuti speciali o comunque nel 
nostro ordinamento giuridico in base alla quale 
si faccia obbligo alle Regioni di provvedere alle 
integrazioni dei bilanci dei propri Comuni, 
esattamente come non esiste (è il rilievo del
l'Alta Corte siciliana) un obbligo giuridico dello 
Stato di integrare i bilanci comunali. 

Si soggiunge — questa volta in campo eco
nomico-finanziario — : poiché le Regioni a sta
tuto speciale percepiscono i tributi nell'ambito 
del loro territorio, in contropartita di questo 
loro diritto è giusto che sia posta a loro carico 
l'integrazione dei bilanci deficitari degli enti 
locali. 

È facile rispondere che se le Regioni faces
sero propri tutti i tributi, ciò sarebbe giusto. 
Invece le Regioni introitano solo una parte 
dei tributi. Per esempio, è espressamente 
detto nello Statuto speciale della Regione sici
liana che sono riservati allo Stato i proventi 
dei tabacchi, del lotto, della imposta di fabbri
cazione. Ebbene, questi proventi, tradotti in 
percentuale, sul totale, importano il 52 per 
cento dei tributi a carico della popolazione. 
Quindi la Regione siciliana prende meno della 
metà. 

NOBILI. Qualche volta è stato chiesto e ot
tenuto dalle Regioni di trattenere una maggiore 
quota dei tributi. 

ZIINO. È un'altra questione : riguarda una 
Trattenuta provvisoria. 

Il Comune assolve funzioni statali anche in 
Sicilia, e pertanto i Comuni delle Regioni a 
statuto speciale si trovano sullo stesso piano 
dei Comuni delle altre Regioni. Sicché debbo 
dire con tutta franchezza che, salvo altri lumi, 
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per quello che io so al momento, non credo 
fondata la discriminazione in argomento. 

Ma passando dal campo equitativo al campo 
politico, è nostro dovere considerare i riflessi 
the sotto questo profilo può avere la disposi
zione dell'articolo 5. Se non è un diritto ma 
un beneficio che lo Stato accorda ai Comuni 
deficitari, quando concorrono le condizioni spe
cificate in questo disegno di legge, quando si 
accerti cioè che il Comune è effettivamente me
ritevole di soccorso, non c'è nessuna ragione 
di mettere fuori della porta i Comuni delle 
Regioni a statuto speciale. In fondo, è sempre 
all'equanimità e all'oculatezza dell'amministra
zione centrale che è affidata la decisione di 
elargire il beneficio, per cui un ostracismo 
aprioristico contro alcuni Comuni è tale da 
urtare la suscettibilità di quelle popolazioni 
senza che ciò si renda necessario. Per me non 
è buona politica! 

Se le mie considerazioni sono fondate, prego 
la Commissione di modificare il testo di legge 
affinchè sia tolta la lamentata discriminazione, 
e prego di accogliere l'emendamento che avrò 
l'onore di presentare al secondo comma dell'ar
ticolo 5. 

RICCI. Approverò questo disegno di legge 
nonostante che la parabola del fìgliol prodigo 
sia ingiusta ma vera. In realtà quando uno 
ha bisogno non possiamo andare a vedere se 
ha ragione e se la colpa del suo stato sia sua 
o di altri, ma dobbiamo soccorrerlo. 

Vorrei fare delle osservazioni principalmente 
in risposta a quello che hanno detto altri col
leghi in questa o in altre circostanze. Si dice 
che le imposte dirette rendono troppo poco ai 
Comuni e che rendono troppo le imposte sui 
consumi. Ora, teniamo presente che delle im
poste dirette una, la sovrimposta sui fabbricati, 
è venuta quasi a mancare ai Comuni a causa 
del blocco dei fitti. La sovrimposta sui terreni 
si è sviluppata abbastanza bene, ma non è og
getto della finanza dei grandi Comuni, eccet
tuata forse Roma che ha sviluppata l'economia 
agricola. Quindi in generale la imposta sui ter
reni non riguarda i grandi Comuni. Vi è poi 
l'imposta di famiglia. Io qui debbo fare la stessa 
raccomandazione fatta al Ministro delle finanze 
altra volta, di regolare l'imposta di famiglia e 
l'imposta complementare mediante un accerta
mento unico, perchè avviene in certi Comuni 
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che alcuni contribuenti accertati poniamo per 
10 milioni per l'imposta patrimoniale, siano 
fccertati per l'imposta di famiglia non per la 
stessa cifra, ma per 4 o 5 milioni. Quanto alla 
imposta sui fabbricati, connessa col blocco dei 
fìtti, non domando che si provveda subito, per

chè comprendo come la politica abbia le sue 
ragioni di vivere e di prosperare, ma racco

mando che, appena passato il turbinoso periodo 
delle elezioni, si provveda in qualche modo; e 
questo lo dico non soltanto nell'interesse dei 
proprietari di casa, ma soprattutto nell'inte

resse dello Stato, perchè il complesso patrimo

niale privato delle case va via via scomparendo 
e scomparirà, se non si provvedere a che le case 
rendano quanto occorre per fare le riparazioni. 
Ancora ieri a Genova è caduta una vecchia ca

sa perchè i proprietari non avevano modo di 
riscuotere una somma sufficiente per procedere 
alle riparazioni necessarie. Questo è accaduto 
a Genova, città abbastanza ricca ; immaginia

moci quello che avviene nelle città più povere, 
come Napoli, Palermo, ecc. I fabbricati non solo 
vanno via via crollando, ma sono tenuti, in certi 
casi, in condizioni igieniche tali che, quasi 
quasi, sarebbero meglio che andassero giù. 

Quanto all'imposta di consumo sottometto al 
collega Ruggeri soltanto un piccolo calcolo ri

guardante Genova. L'imposta di consumo sui 
generi necessari, che costituiscono il bilancio 
familiare sul quale viene calcolato il numero 
indice del costo della vita, è rappresentata, a 
Genova, da lire 778 al mese per famiglia di 4 
persone. Dividete per 4 : si hanno 195 lire a 
testa. Se moltiplichiamo per la popolazione, e 
per 12 mesi, abbiamo un gettito di 1 miliardo e 
600 milioni. Questo è il dazio consumo sui ge

neri necessari alle famiglie, esteso non solo 
alle famiglie operaie ma a tutte le famiglie di 
Genova. Ebbene, quanto rende in realtà il da

zio dei consumi a Genova? Rende 4 miliardi 
400 milioni ; il che significa che vi è un rendi

mento di 2 miliardi e 800 milioni dovuto al da

zio consumo sui generi non strettamente ne

cessari, mentre l'imposta di famiglia rende un 
miliardo e mezzo. 

Dunque vedano i colleghi come il dazio sui 
consumi applicato sui generi di lusso renda 
enormemente ai Comuni e non colpisca affatto 
le famiglie bisognose, le famiglie operaie. 

Infine vorrei raccomandare al Ministro che 

per i Comuni che sono in regola con i bilanci 
si facilitasse almeno la contrattazione dei mutui 
per opere pubbliche ed altro, o che si facilitas

se, perlomeno, la contrattazione di prestiti me

diante obbligazioni, dato che ottenere mutui 
dalla Cassa depositi e prestiti è un problema 
più difficile che non la quadratura del cerchio. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colle

ghi, il collega senatore Ziino ha illustrato a 
questa Commissione finanze e tesoro, dinanzi 
alla quale mi onoro di parlare per la prima 
volta, una questione che indubbiamente si pre

sterebbe ad una lunga discussione, poiché essa 
attiene ai fondamenti medesimi del nostro or

dinamento pubblico, cioè alla nostra Costitu

zione. 
Ma ritengo che la questione, come bene egli 

ha fatto, vada contenuta : non portata, cioè, in 
termini giuridici (che poi hanno trovato ri

scontro in una decisione dell'Alta Corte sici

liana) ma in termini politici, cioè in termini 
eh' opportunità. Termini di opportunità che pos

sono essere considerati in relazione a due que

siti che la Commissione dovrebbe risolvere e 
che sono molto importanti per l'essenza stessa 
della nostra vita collettiva e per il fondamento 
della nostra Repubblica che viene proclamata 
nella stessa Costituzione <■< una e indivisibile » : 
cioè, è opportuno, è politicamente conveniente 
che lo Stato, che rappresenta la collettività na

zionale, venga ad eliminare o quanto meno a 
menomare i rapporti che esso Stato può avere 
con gli Enti locali subregionali, e venga così 
a riconoscere che normalmente non è possibile 
stabilire, se non attraverso la Regione, quelli 
che, in uno Stato unitario, sia pure con orga

nizzazione regionale come è il nostro Paese, 
possono pure costituire rapporti diretti tra lo 
Stato e gli Enti locali subregionali? Ed il 
quesito si connette con quello se sia politica

mente opportuno che venga creata nello Stato 
italiano una discriminazione fra gli Enti locali 
ed in particolare fra i Comuni e le Provincie, 
alla cui autonomia, come ho detto in ripetute 
occasioni, io credo non meno delle autonomie 
regionali, perchè mentre l'ente primordiale 
della vita collettiva a carattere autonomo che 
è il Comune si riscontra in tutti i Paesi del 
mondo, le organizzazioni degli Enti intermedi 
tra Comune e Stato possono variare grande

mente in tutti i Paesi. 
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Ora, a questi quesiti ritengo che, in base alla 
Costituzione ed in base allo Statuto della Re
gione siciliana, debba essere data una risposta 
negativa, cioè che sia nell'interesse della collet
tività nazionale e della affermazione di quel 
principio di unità che, non dimentichiamolo, è 
il fondamento stesso della nostra vita collet
tiva, che lo Stato stabilisca dei rapporti (in 
questo caso rapporti finanziari, di aiuto finan
ziario) con gli Enti locali ed in particolare con 
i Comuni e le Provincie, perchè anzi lo stabi
lire questi rapporti finanziari può significare 
l'eliminazione di un regionalismo deteriore che 
fortunatamente, per saggezza di uomini, nel 
nostro Paese non ha avuto manifestazioni ap
pariscenti, ma che indubbiamente in base alla 
lettera di certi Statuti speciali potrebbe do
mani fare malaugurata apparizione nella no
stra vita nazionale. 

Richiamo la vostra attenzione su quello che 
è avvenuto anche in altri Paesi, dato che ho 
avuto occasione di esaminare il fenomeno, per 
certi miei studi di altra natura, nei Paesi fede
rali, in cui astrattamente lo Stato federale do
vrebbe del tutto disinteressarsi della vita delle 
collettività minori, le quali dovrebbero essere 
esclusivamente rette dallo Stato membro, am
mettendosi quindi un diaframma tra la vita de
gli Enti minori e la vita dell'Ente massimo che 
è lo Stato. Orbene, in quei casi, proprio attra
verso gli aiuti finanziari allo Stato membro ed 
ai più vari Enti locali, si è arrivati ad una 
forma di federalismo che gli americani chiama
no il federalismo di cooperazione, perchè nello 
stesso momento in cui lo Stato federale, la cui 
potenza finanziaria si è andata mano a mano 
affermando, è intervenuto nella vita delle col
lettività minori, nella vita degli stessi Stati 
membri, ha avocato a se stesso il diritto di con
trollare come possano essere spesi questi aiuti 
finanziari ; ed è quindi intervenuto in una forma 
che era gradita in un certo senso agli stessi 
Enti minori e agli stessi Stati membri. 

Ora proprio in questa legge c'è un articolo 
che non si ritrova nei precedenti analoghi prov
vedimenti di legge, un articolo che non sento di 
dovere criticare appunto in base al principio 
generale che poco fa vi ho accennato. Esso dà 
facoltà non soltanto al Ministro dell'interno 
ma anche ai Ministri delle finanze e del tesoro 
<? di disporre in qualsiasi tempo accertamenti 

ispettivi presso gli enti deficitari per determi
nare le cause della situazione economico-finan
ziaria degli enti stessi e per seguire la gestio
ne ». È un intervento dell'Ente sovrano, cioè 
dello Stato, che dà un contributo per la vita 
dell'Ente locale, che viene sottoposto a una 
forma particolarissima di tutela, perchè, nello 
stesso momento in cui lo Stato sovviene l'Ente 
locale, possa imporre determinati provvedi
menti perchè la sua vita economico-finanziaria 
sia condotta nel modo più confacente ad evi
tare una ripetizione dei contributi medesimi. 

In conclusione per quello che vi ha detto il se
natore Ziino e per questo motivo di opportuni
tà su cui richiamo tutta la vostra attenzione, 
ritengo che la discriminazione che si è voluta 
creare in danno dei Comuni e delle Provincie 
delle Regioni a Statuto speciale sia da evitare. 
10 sono uno dei pochi che non ha feticismi in 
materia e ritengo che tutte le leggi, a cominciare 
dalla nostra stessa legge somma che regola la 
convivenza civile nel nostro Paese, la Costitu
zione, fino alle leggi ordinarie, debbano adat
tarsi alle nuove esigenze. Io mi sono fatto ini
ziatore di un disegno di legge a carattere co
stituzionale che è stato il iprimo ad essere 
presentato al Parlamento italiano, in cui ho 
proposto la ricostituzione della Provincia in 
Sicilia, in vista appunto della necessità della 
affermazione di una autonomia regionale che, 
come ho detto ampiamente nel mio discorso 
sulle Regioni, non significhi in alcun modo 
sacrificio di quelle autonomie locali sub-regio
nali che hanno una importanza grandissima 
nello svolgimento di un'ordinata e moderna 
vita locale. Perciò quello che, ad esempio, 
si legge nello stesso Statuto della Regione 
siciliana (perchè la questione si fa per tutte 
le Regioni a Statuto speciale, ma non esi
tiamo a confessare che ha avuto una punta 
di particolare vivacità nei rapporti tra lo Stato 
e la Regione siciliana), cioè che, nel quadro dei 
princìpi e delle leggi costituzionali dello Stato, 
spetta alla Regione la legislazione esclusiva 
sul regime degli enti locali, non deve escludere 
che lo Stato possa valersi di questo potere-do
vere di intervenire con contributi per rendere 
possibile la vita dei Comuni e delle Provincie. 
11 riconoscimento di una competenza esclusiva 
della Regione non deve escludere che al di 
fuori della Regione (sarebbe gravissimo af-
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fermare un principio di questo genere) pos
sano essere stabiliti, come vi ho più volte ri
cordato, rapporti diretti tra Comuni e Pro
vincie di quella Regione e lo Stato. 

Non c'è alcuna preclusione nella Costituzione 
per quanto riguarda la concessione di questo 
contributo, e vi sono, invece, motivi evidenti di 
opportunità politica perchè lo Stato non ponga 
i Comuni e le Provincie delle Regioni a Statuto 
speciale su un piano diverso dei Comuni e delle 
Provincie di ogni altra Regione d'Italia. 

NOBILI. A me pare che questo disegno di 
legge riveli evidente un difetto che dipende da 
una lacuna, e a questo difetto e a questa lacuna 
si ricollega il rilievo del collega Ziino del quale 
si è occupato anche il collega Rizzo. 

Manca la risoluzione della questione se esista 
o meno un diritto dei Comuni all'intervento dello 
Stato nel risanamento dei loro bilanci, se esista 
nel momento storico, intendo, cioè ora, dopo che 
lo Stato, attraverso i successivi provvedimenti 
di integrazione dei bilanci, è venuto incontro ai 
Comuni. Lo Stato, intervenendo e regolando con 
legge la distribuzione ed assegnazione di queste 
integrazioni, non ha detto nettamente che que
sto fosse un diritto dei Comuni, ma ha ricono
sciuto tuttavia di dover intervenire. Io penso 
che se si fosse spinto l'esame giuridico più a fon
do, probabilmente si sarebbe trovato il nocciolo 
per risolvere la questione, in modo poi da dare 
automaticamente soluzione anche al problema 
posto dal collega Ziino. Se si trattasse di un do
vere dello Stato di intervenire nel risanamento 
dei Comuni, non saprei vedere, infatti, per qua
le motivo non dovrebbe lo Stato intervenire an
che nel risanamento dei bilanci dei Comuni del
le Regioni rette da Statuti peciali. 

Ora, il diritto a me pare che esista, onorevole 
Ministro, e può essere definito tale, perchè vi è 
una legge che riconosce il diritto in generale 
dei danneggiati e il dovere dello Stato alla ri
parazione dei danni di guerra. 

COSATTINI. È interesse legittimo. 
RIZZO GIAMBATTISTA. È diritto : adesso 

lo si vuol trasformare in interesse legittimo. 
NOBILI. Sorse come vero e proprio diritto 

positivo. Ora, se lo Stato si è impegnato con 
legge (legge veramente di solidarietà nazio
nale) a risarcire il danno di guerra, a noi non 
resta che andare alla ricerca delle cause di 
questi dissesti di bilancio, e quando si rico

nosca che essi sono in correlazione, in dipen
denza della guerra, ecco il momento m cui 
sorge la necessità di classificarli come un 
danno di guerra con conseguente diritto al
l'intervento statale. 

E qui debbo riferirmi, onorevole Ministro, 
perchè la lingua batte dove il dente duole, alle 
condizioni di Terni, disastrata, e dalla quale 
si pretende oggi che si trovi nelle condizioni 
di poter far fronte a tutti i suoi obblighi, come 
Provincia e come Comune, quasi che nulla 
fosse accaduto. Ciò è assolutamente ingiusti
ficato, perchè a Terni è venuta a mancare la 
base della economia preesistente alla guerra. 
La fabbrica di armi è chiusa o quasi, uno sta
bilimento' per la fabbricazione della gomma 
sintetica fu chiuso alla vigilia di essere aper
to con circa 3 mila operai, e, dopo aver subito 
l'asportazione del materiale, oggi cerca di ini
ziare la produzione di altri prodotti con 300-
400 opeiai di cui la metà sono elementi spe
cializzati che vengono da fuori. Altri due im
portanti stabilimenti che davano occupazione 
a numerosi operai sono pure chiusi. Quante 
migliaia di operai, dunque, si trovano nelle 
condizioni di non poter più alimentare con le 
loro spese la linfa vitale del commercio di 
tutta la zona? Queste condizioni, quando si 
impongono all'attenzione, meritano una con
siderazione speciale. 

Riconosco che ci sono Comuni che potreb
bero amministrarsi meglio, come è stato os
servato, ma ci sono anche Comuni che, quali 
che siano i loro sforzi, non possono uscire 
dalle precarie condizioni in cui sono caduti. 
Ed allora per essi occorre un provvedimento 
speciale, che non è detto debba essere perma
nente ; sarà temporaneo, ma sarà in dipen
denza del riconosciuto dovere da parte dello 
Stato di intervenire per la sanatoria delle de
ficitarie situazioni comunali in quanto create 
dalla guerra. Per tutti gli altri Comuni, qua
lora si constatasse che i disavanzi dipendono 
dagli spostamenti derivati, nel sistema dei 
contributi locali, dalla recente legge sulla 
finanza locale, occorrerà provvedere con op
portune modifiche di quella legge. Ma io de
sidererei che i due provvedimenti, diversi per 
natura, fossero anche regolati diversamente. 
La modifica della legge sulla finanza locale to
glierebbe il carattere eccezionale ai provvedi-
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menti in favore di determinati Comuni. Per 
questi Comuni, i quali per quanti sforzi abbia
no fatto in questo lungo periodo che ci separa 
dall'ultima guerra non sono riusciti a risolle
varsi ed a raggiungere il pareggio del loro 
bilancio, credo che convenga una legge di vera 
eccezione, basata sul riconoscimento del do
vere dello Stato di intervenire di fronte al di
ritto di coloro che hanno subito danni dalla 
guerra. 

VANONI, Ministro delle finanze. Credo che 
la discussione sin qui svoltasi abbia reso evi
dente ai colleghi della Commissione l'estrema 
difficoltà di questa materia, per la quale con 
una legge di carattere generale si tenta di ve
nire incontro a necessità locali che sono giu
stificate da ragioni spesso completamente di
verse. Si è parlato di cause particolari, come 
i danni di guerra o gli eventuali danni deri
vati dall'applicazione della legge sulla finanza 
locale, ma debbo ricordare che le condizioni 
più difficili, veramente le più difficili che si 
abbiano nella nostra finanza locale, sono ri
conducibili a condizioni di permanente infe
riorità economica e sociale di alcune zone, di 
alcuni Comuni o di alcune Provincie. Questa 
non vuol essere una legge toccasana; è una 
legge che cerca di venire incontro ai bisogni 
più urgenti di alcuni enti locali, in maniera 
di permetter loro di continuare a vivere. 

Mi sarei aspettato in un certo senso che ve
nissero sottolineati i due criteri di novità con
tenuti nel disegno di legge. Il primo criterio 
riguarda l'eliminazione dell'obbligo di una pro
porzione fissa tra l'integrazione in capitale e 
l'integrazione attraverso l'autorizzazione a con
trarre mutui. L'idea dei Ministri che hanno 
proposto il disegno di legge è che ormai siamo 
così avanzati anche sulla strada del risana
mento dei bilanci degli enti locali, che si può 
cominciare ad analizzare bilancio per bilancio, 
non solo per vedere le spese immediatamente 
stanziate e le entrate immediatamente previ
ste nell'esercizio, ma per identificare le cause 
transitorie o permanenti del disavanzo dei 
singoli bilanci ed avvisare se nella particolare 
condizione si possa ritenere che si tratti di 
una situazione rapidamente superabile, per cui 
si possa prevalentemente operare attraverso i 
mutui, o di una situazione fondamentalmente 
e permanentemente deficitaria, nella quale sa

rebbe un errore persistere a dare una preva
lenza ai mutui, perchè essi non fanno che pre
parare l'ulteriore incremento del disavanzo di 
domani, mentre sia necessario intervenire at
traverso la più alta cifra possibile di contri
buto in capitale. Per determinati casi può an
che essere considerata la opportunità di leggi 
che sistemino, Comune per Comune e Provincia 
per Provincia, la situazione. Il Senato ha già 
esaminato ed approvato una delle due leggi 
più importanti a favore di due grandi Comuni ; 

NOBILI. Sono state dichiarate eccezionali. 
VANONI, Ministro delle finanze. Debbono 

essere eccezionali, perchè altrimenti dovrem
mo fare ottomila e tante leggi, quanti sono 
i Comuni. Le situazioni gravi debbono essere 
attentamente vagliate per applicarvi i rimedi 
appropriati. Ed è in connessione con questo 
indirizzo che ho insistito perchè venisse adot
tata la norma dell'articolo 4; che il Governo 
propone oggi al Parlamento, per arrivare ad 
identificare effettivamente il punto di debo
lezza dei singoli organismi locali. Non c'è che 
da seguirne la gestione attraverso ispezioni 
appropriate che possono anche essere le nor
mali ispezioni di competenza della Prefettura 
e del Ministero dell'interno; ma se l'organi
smo ha una certa importanza ci vuole anche 
una permanente ispezione da parte di tecnici 
o di ispettori del Tesoro o delle finanze^ a se
conda che la debolezza sia riscontrata dal pun
to di vista della spesa o dell'entrata. 

Finora che cosa abbiamo sempre fatto, con 
la Commissione centrale per la finanza locale? 
Abbiamo esaminato i bilanci a tavolino per 
vedere quali spese si potessero eliminare e per 
sapere se fossero stati presi tutti ì provvedi
menti per incrementare l'entrata che la legge 
sulla finanza locale autorizza. Ma seguire come 
questi provvedimenti sono praticamente attua
bili, vedere se dai provvedimenti di entrata 
si sono ottenuti tutti i risultati possibili in un 
determinato ambiente, vedere come l'operato 
della Commissione per la finanza locale sia 
sopportabile dall'ambiente economico e sociale 
locale, tutto questo sfuggiva al controllo della 
Commissione stessa. Penso che se vogliamo fare 
quell'opera che anche il senatore Nobili consi
glia, l'opera cioè di identificare amministra
zione per amministrazione le cause del dis-
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sesto, per poi cercare gli opportuni rimedi per 
riparare a questo, non ci sia altra possibilità. 

Voglio ricordarvi un caso che proprio l'al
tro giorno ho esaminato nei miei uffici. Da 
parecchio tempo infatti esaminiamo i bilanci 
dei singoli enti locali corredati da relazioni 
sulle difficoltà che questi enti incontrano. Eb
bene, un grosso Comune della provincia di 
Bari ha nel suo bilancio, la cui spesa è di circa 
250-280 milioni all'anno, una uscita di 60 mi
lioni per il trasporto dei rifiuti solidi e liquidi, 
perchè non possiede la fognatura. Se noi riu
scissimo ad assumere a carico dello Stato la 
spesa della fognatura, questo Comune, che da 
cento anni è deficitario, potrà risanare il pro
prio bilancio. Ho voluto ricordare questo, per
chè è un esempio tipico del modo in cui do
vremo procedere ora in materia di finanza lo
cale. La legge relativa, buona o cattiva che 
sia (e la ritengo in parte buona e in parte 
cattiva e non ne ho fatto mistero durante la 
discussione in Parlamento), ha almeno il gran
de pregio di aver dato una base sufficiente
mente uniforme per tutti i Comuni, per cui 
oggi possiamo cominciare a dare almeno giu
dizi di buona, energica o cattiva amministra
zione da parte dei diversi Comuni. 

Il senatore Ricci può portare la testimo
nianza della Amministrazione di Genova, che, 
attraverso una serie di provvedimenti appro
priati, ha riassestato un bilancio che pareva 
cronicamente destinato ad essere in deficit 
il bilancio del 1953 è finalmente in pareggio 
mentre nel 1951 esisteva un deficit effettivo di 
quasi due miliardi. Così anche abbiamo tanti 
altri piccoli e medi Comuni che con un pò di 
energia da parte degli amministratori hanno 
riassestato il loro bilancio. 

Nello stesso momento in cui diamo questa 
integrazione, dobbiamo vedere se anche altri 
bilanci fuori posto non si possano riassestare 
con un pò più di energia da parte degli am
ministratori, con una esatta applicazione delle 
norme fiscali e con l'affrontare quel tanto di 
impopolarità che è propria dei governanti che 
vogliono fare il loro dovere. 

Ma questa è la prima fase del risanamento. 
Bisogna poi vedere le cause del dissesto degli 
enti locali. Alcune di queste possono essere 
eliminate mediante determinati tipi di lavori 
pubblici statali che sollevino i Comuni e le 

Provincie da certe spese, o attraverso il tra
sferimento di una parte della viabilità — ad 
esempio — dal Comune alla Provincia o dalla 
Provincia allo Stato, a seconda delle situazioni, 
in modo da equilibrare meglio le spese. In ma
teria provinciale abbiamo sistemazioni così di
vergenti che bisogna andare in fondo della que
stione per comprenderle. Chi si renderebbe 
<ionto del perchè la provincia di Como è tra
dizionalmente deficitaria, mentre tuti i suoi 
Comuni sono bene assestati ed è del resto una 
delle Provincie buone dal punto di vista del 
reddito e delle attività produttive? Ebbene 
questa Provincia ha un tale sviluppo di strade 
provinciali che non riesce a far fronte alle 
esigenze della viabilità; essa ha assunto a suo 
carico una serie di strade che potevano essere 
comunali o consortili tra Provincia e Comune, 
nonché strade di grande comunicazione, anche 
internazionale, che avrebbero potuto essere sta
tizzate. Mediante un riesame di questa situa
zione, fatta d'accordo con i colleghi di altri 
dicasteri e con gli amministratori locali, que
sta situazione potrà essere riequilibrata. 

Altra situazione da sottoporre ad analisi 
critica è quella della provincia di Belluno. 
Mentre tutte le Provincie della cerchia alpina, 
mediante una certa prudenza nelle spese, han
no raggiunto il pareggio di bilancio, la pro
vincia di Belluno è largamente deficitaria. An
che qui le ragioni sono da connettersi con una 
serie di servizi che la Provincia fa per conto 
dei Comuni, e ciò mentre i Comuni sono nor
malmente ricchi e bene assestati con notevoli 
patrimoni e la Provincia, invece, non possiede 
nulla. 

Ho portato questi due esempi perchè mi 
vengono in mente sul momento e vorrebbero 
essere esempi del tipo di azione che il Governo 
si propone di condurre. 

Al termine di questa azione avremo dei re
sidui tipo Roma, Napoli, Reggio Calabria e 
Messina, per i primi dei quali c'è già una 
legge speciale in corso di apprpvazione. Per 
Reggio Calabria e Messina i dissesti trovano 
origini quasi mitiche nel terremoto del 1908. 
I provvedimenti da adottare sono provvedi
menti di equità, perchè con il tipo di costru
zione che si è dovuto adottare a seguito del 
terremoto, le spese per la viabilità, per le 
opere di igiene, ecc., che sono a carico del 
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Comune, sono assai sproporzionate rispetto al 
numero di abitanti di queste due città. Ver
ranno poi presi in esame anche 1 Comuni che, 
essendo stati gravemente danneggiati dalla 
guerra, non hanno potuto o saputo riprendersi, 
ed anche li si vedrà se si tratta di crisi tran
sitoria o permanente. 

Vengo adesso ad affrontare la questione più 
spinosa nel trattare la quale mi sento in un 
certo senso di inferiorità, data la pubblicità 
fatta sul mio nome in relazione alla materia 
dei rapporti tra finanza statale e alcune finan
ze locali. Credo — però — che sia l'onorevole 
Ziino che l'onorevole Rizzo non abbiano im
postato esattamente in linea di fatto la que
stione. 

Tanto per cominciare debbo contestare al
l'onorevole Ziino che ci sia stato un cambia
mento nella struttura delle leggi, perchè il di
segno di legge attuale non fa che rinviare alla 
legge 22 aprile 1951, n. 288, così come faceva 
la legge 7 dicembre 1951, n. 1513, il cui arti
colo 2 disponeva, appunto, che per i Comuni 
e le Provincie delle Regioni a Statuto speciale 
rimanevano in vigore, ai fini del pareggio 
economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, 
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 
22 aprile 1951, n. 288. Pertanto ci troviamo di 
fronte a dei rinvìi puri e semplici ad una pre
cedente norma legislativa, norma che è quella 
sancita dall'articolo 4 della legge 22 aprile 
1951. 

Non conosco la lettera del Presidente del 
Consiglio alla quale ha fatto cenno il senatore 
Ziino, ma posso assicurare — e posso richia
mare le discussioni fatte qui a proposito della 
legge dell'aprile 1951 — che ci siamo sempre 
fondati sul duplice criterio, di una delega da 
parte delle Regioni a Statuto speciale alla Com
missione centrale per la finanza locale perchè 
questa operasse come organo di queste Regioni 
dell'esame dei bilanci da sottoporre ad integra
zione, ed in secondo luogo di consentire agli 
enti locali delle Regioni a Statuto speciale di 
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, 
come gli altri Comuni, nel limite che la Com
missione centrale avrebbe autorizzato. Il crite
rio di non far partecipare i Comuni delle Re
gioni a Statuto speciale alle integrazioni in ca
pitale è proprio, dunque, della legge dell'aprile 
1951, alla quale sia la legge 7 dicembre 1951, 
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n. 1513, che l'attuale disegno di legge non fan
no che rinviare. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo punto si 
potrebbe modificare. 

ZIINO. Debbo alla Commissione un chiari
mento. Lei, signor Ministro, ha detto che io 
non sarei stato preciso nella esposizione dei 
dati di fatto. Tengo a dichiarare che questi 
dati li ho presi tali e quali dalla narrativa 
della sentenza dell'Alta Corte costiuzionale per 
la Regione siciliana, ed ho motivo di ritenere 
che magistrati di grado così elevato siano stati 
fedeli nell'esporre i fatti stessi. 

VANONI, Ministro delle finanze. Onorevole 
Ziino, noi siamo vincolati solamente dal dispo
sitivo delle sentenze e non dalla narrativa che 
le precede. 

Dal momento, poi, che la Regione siciliana 
non impugnò la legge dell'aprile 1951, ma im
pugnò quella del 7 dicembre, la Corte, per ar
rivare a poter fare il ragionamento di merito, 
doveva superare l'obiezione di preclusione. Co
munque se lei ha la cortesia di leggere l'arti
colo 4 della legge 22 aprile 1951 e l'articolo 2 
della legge 7 dicembre 1951 e infine l'artico-* 
lo 5 del disegno di legge in esame vedrà che 
non c'è altro che un continuo rinvio appunto 
all'articolo 4 della legge 22 aprile 1951. 

Perchè è stata posta questa norma dell'arti
colo 4 della legge 22 aprile 1951? Qui entriamo 
nel nucleo della questione. 

Essa è stata posta perchè alcuni Statuti spe
ciali contengono esplicite norme in base alle 
quali è demandata alle Regioni la competenza 
in materia di organizzazione e controllo dei 
Comuni e delle Provincie. Ma — e questa è la 
questione più importante — tutti i bilanci re
gionali sono stati organizzati in modo da la
sciare alle Regioni delle entrate per fronteg
giare anche l'onere di provvedere all'integra
zione dei bilanci comunali e provinciali. Questo 
avviene in modo esplicito e chiaro per la Re
gione Trentino- Alto Adige, per la Regione della 
Val d'Aosta e per la Sardegna, perchè i rapporti 
fiscali e finanziari tra queste tre Regioni e lo 
Stato sono stati, in parte per norma dei rela
tivi Statuti, in parte per prassi precedentemen
te stabilita, costruiti in modo che anno per 
anno il bilancio di queste Regioni viene non 
concordato ma discusso col Tesoro che fìssa, 

j sempre anno per anno, le intengrazioni che 
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occorrono a questi bilanci per far fronte alle 
rispettive necessità. E, come sanno tutti quelli 
che seguono queste discussioni, vi è sempre un 
articolo di bilancio che tiene conto dell'oppor
tunità o della necessità di integrazione del bi
lancio dei Comuni e delle Provincie di queste 
regioni. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Politicamente sa
rebbe meglio che provvedesse direttamente lo 
Stato. 

VANONI, Ministro delle finanze. Se dovessi 
dire il mio pensiero politicamente su molti di 
questi statuti 

COSATTINI. Direbbe : aboliamo le Regioni ! 
VANONI, Ministro delle finanze. No, fac

ciamole le Regioni, ma sul serio, non dimen
ticando che per poter ordinare uno Stato in 
modo decentrato bisogna che il potere fiscale 
resti allo Stato, perchè questo è l'elemento del
l'unità dello Stato. 

Voglio adesso chiarire il problema per quan
to riguarda la Sicilia. C'è una grande diver
genza tra l'interpretazione che dà lo Stato e 
l'interpretazione che dà la Regione siciliana 
circa i rapporti fiscali e finanziari tra lo Stato 
e la Regione stessa, perchè questa ritiene che, 
in base all'articolo 36 dello Statuto, le sia stato 
conferito un vero e proprio potere fiscale, su
periore addirittura a quello dello Stato, e ri
tiene che certe deliberazioni che la Regione ha 
preso e che sono state convalidate abbiano avu
to per effetto di far passare l'intero ordina
mento fiscale di determinati settori alla com
petenza specifica della Regione, con l'esclusione 
della competenza dello Stato. Lo Stato invece 
ha sempre sostenuto la tesi che l'articolo 36 
dello Statuto dice che la Regione può delibe
rare circa i propri tributi, ma non ha mai ri
conosciuto che questi tributi fossero i tributi 
dello Stato attribuiti alla Regione. Con le leggi 
del 1947 e del 1948 lo Stato ha proceduto ad 
un regolamento provvisorio dei rapporti finan
ziari t ra Regione e Stato, accordando e rico
noscendo alla Regione il diritto di incassare, 
m virtù di questo regolamento provvisorio, il 
provento di determinati tributi. Tale riparti
zione fu calcolata in modo da tener conto di 
lutti gli obblighi di spesa che la Regione ave
va a proprio carico. Che poi non tutte queste 
spese siano state assunte dalla Regione, che 
poi questi conti siano stati portati in sede di 
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determinazione di quella cifra che si chiama 
contributo di solidarietà nazionale a favore 
della Sicilia, questo è tutto un altro capitolo, 
ma giuridicamente e storicamente resta vero 
il fatto che le leggi del 1947 e del 1948 che 
hanno riconosciuto di spettanza della Regione 

[ il gettito di determinati tributi, sono leggi 
esplicitamente dichiarate di provvisoria rego
lamentazione della materia, e nella regolamen
tazione fu tenuto calcolo di tutte le spese che 
avrebbero fatto carico alla Regione, tra cui 
quelle riguardanti il funzionamento e il con
trollo degli enti locali. 

Ecco perchè ad un certo momento abbiamo 
dovuto cominciare a chiarire questa situazio
ne. Evidentemente non vogliamo il danno de
gli enti locali e ciò è tanto vero che, nonostante 
tutto, il Governo ha impostato il problema del
la partecipazione dei Comuni e delle Provin
cie siciliane al gettito dell'imposta sull'entrata 
in base alla legge del luglio 1952 in termini 
tali che permettessero di far salvo il principio 
fondamentale dell'unità del sistema tributario, 
che è quello che interessa soprattutto al Go
verno, ma che nello stesso tempo riconoscesse 
ai Comuni e alle Provincie siciliane una ripar
tizione intorno ai tre miliardi, invece degli ot
tocento milioni che sarebbero spettati se si 
fosse ripartito soltanto il gettito dell'imposta 
sull'entrata. Per arrivare a questo il Governo 
ha dovuto sollecitare l'interpretazione del Con
siglio di Stato, sulla costruzione giuridica dei 
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, 
interpretazione che è stata di tale evidenza e 
chiarezza che mi propongo in uno dei prossimi 
giorni di far pubblicare questo parere, perchè 
esso è un monumento di equilibrio e di saggez
za politica, dinanzi al quale dobbiamo inchi
narci perchè renderà certamente più facile 7a 
comprensione del problema. 

Adesso ci troviamo di fronte al problema del 
regime amministrativo e finanziario dei Co
muni e delle Provincie m tutte le Regioni a 
Statuto speciale, perchè è un errore conside
rare questo problema come limitato esclusiva
mente alla Sicilia. I nostri amici siciliani, un 
poco perchè più numerosi, un poco perchè per 
temperamento più reattivi, mettono in maggior 
evidenza il loro problema. Ma in realtà, chi co
nosce tutta la storia e la dialettica politica in 
materia di regionalismo sa che uno dei punti 



Atti Parlamentari — 1637 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 150° RIUNIONE (25 febbraio 1953) 

centrali del regionalismo è stato appunto quel- i 
lo di demandare alle Regioni il controllo sul 
funzionamento degli enti autonomi locali, per
chè è persuasione di coloro che sostengono que
sta tesi che lo Stato sia un oppressore tenden
ziale, se non effettivo, di tutte le autonomie 
locali. Attraverso le Regioni si pensava cioè di 
poter tutelare meglio questa autonomia. Evi
dentemente non si può fare doppio impiego del
lo stesso ragionamento dal punto di vista cioè 
dell'opportunità politica oltre che finanziaria. 
Se siamo del parere, ed è il parere del legisla
tore, perchè così sta scritto in tutti e quattro 
gli Statuti e sta scritto anche nella Costituzio
ne, che tut tala materia relativa all'amministra
zione degli enti locali è di competenza della 
Regione, non si può portare a carico dello 
Stato soltanto il lato negativo. Tale imposta
zione, portata alla estrema conseguenza (e la 
situazione per ora, lo devo riconoscere, non è 
ancora tale) comporterebbe che lo Stato do
vrebbe pagare per integrare posizioni di bi
lanci sulle quali non ha la possibilità di inter
venire. (Interruzione del senatore Ziino). 

Mi soffermo poco su questo perchè come Mi
nistro non ho la stessa libertà di parola che può 
avere un onorevole senatore o deputato. Se po
tessi parlare, non come Ministro, ma come pri
vato studioso, avrei dei dubbi che, di fronte al
le norme dello Statuto siciliano (articoli 15 e 
seguenti) la norma dell'articolo 4 non possa es
sere dichiarata anticostituzionale o almeno in
costituzionale dalla Corte competente. Ma non 
si può sostenere che resta valido il principio 
dell'obbligo di pagare integrazioni di bilancio 
tenza il diritto di controllo di questi bilanci. 

ZIINO. Nessuno si sogna di sostenerlo. 
VANONI, Ministro delle finanze. Io sto fa

cendo una esposizione astratta, senza riferi
menti personali. Io credo che dovremo serena
mente, appena passato questo momento di agi
tazione che è sempre connesso con le vicende 
elettorali, dovremo, insieme, tutti i partiti, 
metterci intorno al tavolo e riconsiderare que
sti problemi la cui soluzione è di assoluta ne
cessità per la vita del Paese. Il problema è 
di ripartire il poco che abbiamo con sufficiente 
criterio di equità, ed il nostro criterio è soprat
tutto quello di non procurare ad altri un danno 
superiore al vantaggio che si ricava attraverso 
certe forme di legislazione locale, per cui credo 

i che la situazione sia arrivata ad un punto tale 
che non possiamo troppo ritardare la riconside
razione di tutto il problema. 

Dico questo, perchè credo di essere uno dei 
non molti uomini politici che ancora crede al
l'istituto regionale, nei limiti però in cui esso va 
concepito, come àmbito di autonomie di deter
minazioni e di azione, soprattutto per ciò che 
concerne la erogazione dei mezzi. Questo do
veva essere nel nostro concetto; la Regione 
avrebbe così potenziato, in un senso di respon
sabilità, l'autonomia locale e resa più efficiente 
tutta la struttura politica e amministrativa 
dello Stato. Quando invece la Regione arriva ad 
essere un elemento di discordia e di disconti
nuità, soprattutto sul terreno economico, men
tre si discute la possibilità, proprio in questi 
giorni, di creare un mercato più vasto tra i 
diversi Stati, evidentemente non siamo sulla 
buona strada. Io sono convinto che, in un Paese 
come il nostro, lo Stato eccessivamente accen
trato significa debolezza di amministrazione, 
ma che bisogni far salve quelle funzioni che sa
rebbe errore decentrare eccessivamente. 

Ritornando al problema che più strettamente 
ci interessa, osservo che tutte le Regoni dovreb
bero avere i mezzi per provvedere a queste in
tegrazioni, perchè così è stato provveduto per 
la Regione siciliana con le leggi del 1947 e del 
1948 e per le altre Regioni a Statuto speciale 
con la sistemazione annuale dei relativi bilanci. 

Se abbandonassimo il criterio stabilito dal
l'articolo 4, le altre Regioni che non hanno 
né gli aiuti di solidarietà, né tutti i vantaggi 
dell'amministrazione decentrata, si vedrebbero 
anche ridotte le cifre di questa integrazione. Si 
potrebbe allora opporre che i Comuni di alcune 
Provincie hanno possibilità doppie nei confron
ti dei Comuni di altre Provincie, e questo non 
mi pare sia desiderabile. 

Devo anche rispondere ad una obiezione del 
senatore Ruggeri il quale ha detto che i fondi 
messi a disposizione sono troppo pochi. Devo 
ci ire che grosso modo, in base ai calcoli fatti 
dai nostri uffici, gli otto miliardi a disposizione 
corrispondono presso a poco alle stesse cifre 
degli altri anni. Il senatore Ruggeri si è riferito 
ad una situazione deficitaria di oltre 40 miliar
di, ma oggi il provvedimento si inserisce sulla 
revisione già fatta dalla Commissione centrale 
della finanza locale, e poi bisogna anche tener 
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conto del fatto che per due grossi Comuni de
ficitari che rappresentano da soli più del 50 
per cento del deficit, Roma e Napoli, si sta 
provvedendo in parte con leggi speciali. 

Comunque, per tranquillizzare il senatore 
Ruggeri, proporrò anch'io, d'accordo con il re
latore, un emendamento aggiuntivo all'artico
lo 1, che permetterà ai Comuni ed alle Provincie 
di avere ulteriori disponibilità. Non so preci
sare in questo momento quale sarà la cifra esat
ta di questa ulteriore disponibilità, perchè essa 
dipende dai consuntivi delle erogazioni, ma cre
do che sarà abbastanza rilevante. Noi abbiamo 
stanziato nel bilancio del 1952-53 le somme per 
far fronte agli obblighi fissati dalla legge 2 lu
glio 1952, n. 703, consistenti nel corrispondere 
la differenza fra il reparto della quota della 
imposta sull'entrata e la somma riscossa dai 
Comuni nel 1951 per i nove decimi dell'imposta 
sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino e 
sui vini, mosto ed uva da vino. 

Fortunatamente in consuntivo esiste un mar
gine tra lo stanziamento e l'effettiva necessità 
di erogazione, perchè la cifra che è risultata 
<-< pro capite » per ogni abitante nei diversi Co
muni è risultata maggiore di quella calcolata 
m un primo momento. Noi proponiamo di tra
sferire questo margine da quel capitolo al capi
tolo delle integrazioni, arrotondando le cifra 
messa a disposizione nell'articolo 1. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni, passiamo all'esame degli articoli del 
disegno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle 
Provincie che non riescono a conseguire il pa
reggio economico del proprio bilancio, nono
stante l'applicazione dei mezzi previsti agli 
articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, 
n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, 
possono essere concessi contributi in capitale 
da parte dello Stato per un ammontare com
plessivo di otto miliardi, e può essere autoriz
zata l'assunzione di mutui da parte degli enti, 
per far fronte al disavanzo economico non co
perto dal contributo statale. 

I relativi provvedimeti sono adottati, su pro
posta della Commissione centrale per la finanza 

locale, in sede di approvazione dei bilanci degli 
enti interessati, con decreti del Ministro del
l'interno di concerto con quelli per il tesoro e 
per le finanze. 

Ai mutui di cui al primo comma sono appli
cabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del 
decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 
1945, n. 51. 

Per gli scopi di cui al primo comma del pre
sente articolo potranno essere altresì utiliz
zate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati 
con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 
giugno 1952, n. 663. 

Su questo artìcolo sono stati presentati due 
emendamenti, uno modificativo ed uno soppres
sivo, da parte dei senatori Ruggeri e Giaco-
inetti, ed un emendamento aggiuntivo da parte 
del relatore e del Ministro delle finanze. 

Il primo emendamento dei senatori Ruggeri 
e Giacometti tende a sostituire, nel primo com
ma dell'articolo 1, le parole « otto miliardi » 
con le parole <<• quindici miliardi » ; il secondo 
tende a sopprimere, sempre nel primo comma, 
le parole : « nonostante l'applicazione dei mezzi 
previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni 
ed aggiunte ». 

RUGGERI. Ho già illustrato i miei emen
damenti in sede di discussione generale, ma il 
Ministro non ha risposto che parzialemente ad 
uno solo di essi. 

Entrerò dunque di nuovo nell'argomento. 
Noi abbiamo proposto che il totale dei con

tributi venga elevato a 15 miliardi, non solo in 
riferimento al disavanzo di 40 miliardi indica
to dalla relazione annessa al disegno di legge, 
ma anche perchè intendiamo che il contributo 
non sia vincolato all'applicazione indiscrimi
nato degli articoli 332 e 336 del testo unico delle 
finanze locali che significano praticamente ele
vazione al massimo di tutte le voci per l'impo
sta di consumo. 

Il Ministro ha ragione di dire che il disavan
zo può essere rettificato appunto attraverso 
l'applicazione di quegli articoli, che tutti i Co
muni dovrebbero essere invitati ad attuare per 
migliorare le proprie condizioni : si comprende 
benisimo che se il Ministero e la Commissione 
centrale spingono i Comuni ad applicare tutte 
le imposte al massimo, è probabile che il disa-

i 0. 
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vanzo generale in tutti i Comuni venga a di
minuire. Ma è proprio questo che noi non vo
gliamo : sarebbe una politica tributaria anti
popolare. 

Noi sappiamo come operano oggi alcuni Co
muni — per fortuna non tutti ! — avvalendosi 
della legge del 2 luglio 1952, n. 703 : estendono 
al massimo su tutte le voci di consumo popo
lare, sulla conserva, sull'aceto, ecc., la super-
contribuzione del 50 per cento. Questa non è 
neppure una politica tributaria saggia, perchè 
è chiaro che il potere d'acquisto viene ad es
sere diminuito di riflesso anche per gli altri 
generi di consumo. 

Quindi noi chiediamo contemporaneamente 
le due cose : la soppressione dell'inciso che con
templa l'applicazione dei mezzi previsti dagli 
articoli 332 e 336, e l'elevazione dell'ammon
tare dei contributi a 15 miliardi, anche perchè 
è probabile che la cifra del disavanzo sia su
periore nel suo complesso a quella preventi
vata. 

TAFURI, relatore. A me sembra che l'eleva
zione dell'ammontare dei contributi dello Stato 
a 15 miliardi non si possa accettare, perchè per 
gli 8 miliardi è prevista una determinata co
pertura, che non esisterebbe più nel caso dei 
1 5 miliardi. 

Per il resto, si rientra nella discussione già 
fatta più volte su questi famosi articoli 332 e 
336. Ove si approvasse la soppressione dell'in
ciso, indicato dal senatore Ruggeri, si verrebbe 
a sovvertire tutto il fondamento della finanza 
locale. 

In quanto poi alla questione che alcuni Co
muni adottano la politica di applicare forti su-
uercontribuzioni su alcuni articoli di largo con
sumo, io ricordo che proprio la vostra parte, 
onorevoli Fortunati e Ruggeri, non accettò la 
soppressione della voce : « ai commestibili ecc. ». 
Io insistetti più volte per questa soppressione, 
ma voi non voleste assolutamente accettarla. 

Oggi, se si lasciassero fare quei Comuni che 
sono in disavanzo perchè non vogliono appli
care i tributi come dovrebbero, si finirebbe col 
danneggiare tutti i eontribuenti italiani. 

VANONI, Ministro delle finanze. L'emenda
mento riguardante l'elevazione del contributo 
a 15 miliardi, non avendo copertura, non può 
essere preso in considerazione. 
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L'altro emendamento è estremamente grave, 
perchè sovvertirebbe tutto il sistema della fi
nanza locale. Se noi sopprimiamo le disposizio
ni che in sostanza fanno ricadere le conse
guenze della politica seguita da un determinato 
Comune prima di tutto sui suoi cittadini, evi
dentemente non avremmo più nessuna possi
bilità di intervenire tranne quella di controllare 
continuamente le amministrazioni comunali, 
togliendo loro qualsiaisi autonomia. Infatti, o 
diamo al Comune la responsabilità delle sue 
azioni e lo obblighiamo, prima di attingere al 
bilancio dello Stato, a compiere tutti gli sforzi 
che la legge gli consente nel suo àmbito, ed 
allora, in quei limiti, gli concediamo la possi
bilità di muoversi come vuole, oppure, se gli 
diamo la facoltà di non fare ciò che la legge 
prescrive e consentiamo che il Comune chieda 
l'integrazione allo Stato, creiamo il caos in 
tutto il sistema della finanza locale. 

PRESIDENTE Non facendosi altre osserva
zioni, metto ai voti il primo emendamento pre
sentato dai senatori Ruggeri e Giacometti, ten
dente a sostituire le parole : « otto miliardi » 
con le parole « quindici miliardi ». Chi l'appro
va è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

RUGGERI. Prima di passare alla votazione 
del secondo emendamento, desidero dare un ul
teriore chiarimento, perchè mi sembra che la 
Questione non sia stata ben compresa, né dal 
collega Tafuri, né dall'onorevole Ministro. 
Quando vigeva il testo unico del 1934 e non 
era ancora stata approvata la legge 2 luglio 
1952, n. 703, che ha istituito un secondo gruppo 
di generi da tassare facoltativamente... 

VANONI. Ministro delle finanze. Non com
prendo come voi vi facciate oggi forti di que
sto argomento, quando proprio voi mi avete 
meso in minoranza davanti al Senato allorché 
io chiedevo di separare il secondo capoverso 
dell'articolo 10 dal primo; oggi, in qualità di 
amministratori comunali, vi siete finalmente 
resi conto della difficoltà che il Ministro vi ha 
fatto allora presente, e volete rettificare la quê -
stione dando la responsabilità al Governo. Se 
volete cambiare l'articolo 10 della legge. 703, 
prendetene l'iniziativa, ma gli articoli 332, 333, 
e 336 del testo unico fanno parte di una logi
ca coordinazione e non si possono toccare. 

— 16 
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RUGGERI. L'articolo 10 della legge n. 703 
comporta un certo gruppo di generi sui quali 
il Comune può facoltativamente imporre l'im
posta di consumo ; non. solo, ma stabilisce anche 
che negli stessi generi possono essere discrimi
nate le varie qualità. Ora, che cosa sta avve
nendo da parte dei vostri Comuni? Che, avva
lendosi di quell'articolo, discriminano, sì, le qua
lità, però applicano in pieno l'imposta sui generi 
di largo cosumo popolare, e non l'applicano in
vece, o concedono abbuoni veramente scandalosi, 
su altri generi che non sono di consumo po
polare. Questa è la verità, onorevole Ministro ; 
ed allora, quando lei mi riporta agli articoli 
332 e 336, dimentica completamente questo ar
ticolo 10, questa facoltà concessa ai Comuni nel
la loro sovranità, che i Comuni applicano se
condo le concezioni politiche e sociali che in 
essi predominano. 

Perciò insisto nel mio emendamento. 
VANONI, Ministro delle finanze. Io non rie

sco più a seguirvi nei mutamenti di posizione. 
Quando fu discusso l'articolo 10. io vi obiettai 
più volte che era un errore obbligare i Comuni 
ad applicare l'imposta su tutti i generi, senza 
discriminazione. Voi — ripeto — mi avete mes
so in minoranza, col concorso di alcuni miei 
amici politici. Questa è la situazione, non pô -
tete negarlo. Ripeto : se volete modificare l'ar
ticolo 10, io vi seguirò, perchè quello che era 
logico per me allora, lo è anche oggi... 

RUGGERI. Abbiamo presentato un disegno 
di legge : discutiamo quello allora ! 

VANONI, Ministro delle finanze. Discutere
mo anche quello. Ma non si possono cambiare 
gli articoli 332, 333, 336, che non contemplano 
soltanto quella ipotesi, ma tutte le altre : che 
cioè prima di chiedere il contributo dello Stato, 
bisogna applicare tutte le imposte applicabili, 
nel massimo consentito. Questa è una norma 
di tale logica, che mi pare difficile possa essere 
discussa. 

Che, poi, nell'applicazione concreta dell'im
posta di consumo ci siano alcune cose da met
tere a posto, io l'ho ammesso per primo e sarò 
lieto di contribuire a sistemare quanto occorre. 

PRESIDENTE. Senatore Ruggeri, insiste 
nel suo emendamento? 

RUGGERI. Insisto. 
PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen

damento sopprassivo dei senatori Ruggeri e 

Giacometti, di cui è già stata data lettura. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
All'articolo 1 è stato presentato altresì un 

emendamento aggiuntivo da parte del relatore, 
senatore Tafuri, e del Ministro delle finanze, 
onorevole Vanoni. Esso tende ad aggiungere, 
alla fine dell'ultimo comma, le parole : « nonché 
le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per 
l'integrazione temporanea riguardante l'anno 
1952, prevista dall'articolo 2 della legge 2 luglio 
1952, n. 703 ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. 

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

Art. 2. 

I Comuni e le Provincie che potranno essere 
ammessi al beneficio del contributo debbono 
appartenere ad una delle seguenti categorie : 

a) Comuni e Provincie che hanno fruito 
dell'integrazione statale in almeno tre degli 
anni del quinquennio 1947-1951 e che appli
cano dal 1° gennaio 1952 supercontribuzioni 
alle sovrimposte sul reddito dominicale dei 
terreni e alle addizionali alla imposta sui red
diti agrari in misura non inferiore al 150 per 
cento ; 

b) Comuni e Provincie per i quali il red
dito imponibile medio per ettaro censito, ri
sultante dalla somma del reddito dominicale 
e del reddito agrario, determinati a norma 
del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, 
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, 
non sia maggiore di lire 200 ; 

e) Comuni e Province per i quali le en
trate effettive di bilancio non raggiungono, 
comprese le supercontribuzioni definitivamente 
approvate dai competenti organi tutori, in mi
sura non inferiore al 150 per cento, alle so
vrimposte sul reddito dominicale dei terreni 
e alle addizionali alla imposta sui redditi agra
ri, l'SO per cento delle somme necessarie a co
prire le spese obbligatorie, 
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Da parte dei senatori Ruggeri e Giacometti 
è stato presentato un emendamento soppressi
vo dell'intero artìcolo. Lo metto ai voti. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pre

gato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 3. 

I Comuni e le Provincie che, non rientrando 
nelle categorie previste dall'articolo 2, non 
riescono a pareggiare il bilancio, possono es
sere autorizzati con decreti del Ministro per 
l'interno, di concerto con quelli per le finanze 
e il tesoro, a provvedere al ripiano del disa
vanzo economico mediante l'assunzione di un 
mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del de
creto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 
1945, n. 51. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È in facoltà dei Ministri per l'interno, per 
le finanze e per il tesoro di disporre in qual-
s'asi tempo accertamenti ispettivi presso gli 
enti deficitari per determinare le cause della 
situazione economico-finanziaria degli enti stes
si e per seguirne la gestione. 

La concessione del contributo in capitale o 
dei mutui per l'anno 1952 può essere subordi
nata all'adozione da parte degli enti, di prov
vedimenti ritenuti necessari per rimuovere o 
attenuare il dissesto. 

È stato presentato un emendamento soppres
sivo dell'intero articolo, da pai-te dei senatori 
Ruggeri e Giacometti. 

TAFURI, relatore. A me sembra che la sop
pressione dell'articolo sarebbe in contraddizio
ne con quanto ha detto poco fa lo stesso sena
tore Ruggeri, il quale ha accennato ad alcuni 
Comuni che non applicano l'imposta di famiglia 
nella misura in cui dovrebbero. In quest'articolo 
si stabiliscono, appunto, accertamenti ispettivi 
per verificare se i Comuni applicano le impo
ste in misura adeguata. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
soppressivo presentato dai senatori Ruggeri e 
Giacometti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

i 

(Non è approvato). 
BOSCO. Propongo la sostituzione della pa

rola « dissesto » con la parola « disavanzo », 
perchè più appropriata. 

VANONI, Ministro delle finanze. Accetto 
tale emendamento. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo che la 
dizione del primo comma dell'articolo 4 sia così 
modificata : « È in facoltà del Ministro per l'in
terno o del Ministro per le finanze o del Mini
stro per il tesoro », in modo che sia chiaro che 
ognuno di questi Ministri, anche disgiuntamen
te, può disporre accertamenti ispettivi presso 
gli enti deficitari. Lasciando il testo dell'artico
lo quale ci si presenta, può sorgere il dubbio 
che ci sia bisogno di un concerto tra i vari Mi
nistri. 

PRESIDENTE. Se si stabilisce che i tre Mi
nistri possono disporre l'ispezione indipenden
temente l'uno dell'altro per lo stesso oggetto, 
si vengono a gravare i Comuni di continue ispe
zioni. A mio parere, sarebbe bene lasciare il 
testo dell'articolo così come è. 

NOBILI. Si tratta di una legge che interessa 
l'amministrazione finanziaria. Perchè dunque 
fissare l'indicazione dei tre Ministri? Lascia
mo, tutt'al più, il compito al Ministro delle fi
nanze ed a quello del tesoro, ma eliminiamo il 
Ministro dell'interno, perchè la cosa assumereb
be un altro carattere. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Il Ministro dell'in
terno ha i normali poteri ispettivi che gli deri
vano dalla legge comunale e provinciale e che 
non vengono intaccati, a mio avviso, della legge 
che stiamo esaminando. 

VANONI, Ministro delle finanze. L'intenzio
ne dei proponenti era quella di stabilire la pos
sibilità di un intervento dei tre Ministeri anche 
disgiuntamente. In molti piccoli e medi Comuni, 
l'organo più idoneo per disporre queste ispezioni 
è il Ministero dell'interno, che ha diramazioni 
presso le singole Prefetture. Il Ministero delle 
finanze e quello del tesoro hanno maggiore pos
sibilità di intervenire presso le Provincie o i 
grandi Comuni, ed ognuno sotto un aspetto di
verso : il Ministero del tesoro si occupa soprat
tutto del problema del bilancio e della spesa; 
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il Ministero delle finanze soprattutto per ac
certare se sono state opportunamente applicate 
tutte le norme della finanza locale. 

Il pericolo fatto presente dall'onorevole Pre
sidente, in pratica non esiste, e quando abbia
mo discusso questo provvedimento in Consi
glio dei ministri, sia il Ministro delle finanze 
che il Ministro del tesoro hanno espresso la 
preoccupazione di non avere i mezzi idonei per 
attuare queste ispezioni, e si è deciso che essi 
interverranno direttamente soltanto nelle que
stioni veramente importanti, per accertare co
me qualche grande Provincia o Comune perce
piscano i tributi ed organizzano le proprie 
spese: in tutti gli airi casi ci serviremo del 
Ministero dell'interno. 

È necessario però attribuire questi poteri 
ispettivi anche al Ministero dell'interno, il cui 
compito normale è di accertare la regolarità 
degli atti amministrativi delle Provincie e dei 
Comuni, mentre ora dovrà anche assolvere il 
compito di riferire sul merito di determinate 
spese. Ciò però non significa che tali ispettori 
abbiano poteri dispositivi : essi hanno soltanto 
la funzione di informarsi e di riferire alla au
torità competenti. 

GIACOMETTI. Noi avevamo proposto la 
soppressione dell'intero articolo, perchè è no
stra opinione che l'autorità governativa dispo
ne già dei mezzi per provvedere a tutti i con
trolli e le verìfiche possibili. C'è la Giunta pro
vinciale amministrativa, che esercita determi
nate funzioni, c'è la Commissione centrale per 
la finanza locale, alla quale tutti, anche i Co
muni inferiori ai 10.000 abitanti, debbono ri
correre, quando hanno bisogno di integrazioni 
di bilancio. 

A che serve dunque questa nuova disposi
zione che si vuole introdurre? Noi siamo con
trari a tutte queste forme ispettive, perchè 
non dimentichiamo di essere anche un organo 
politico, e di doverci quindi preoccupare delle 
conseguenze eventuali di queste ispezioni. 

Mi dichiaro pertanto nuovamente contrario 
alle disposizioni contenute nell'articolo 4 

PRESIDENTE. Tenuto conto dei chiari
menti del Ministro e del fatto che abbiamo già 
approvato l'articolo 3, ove è previsto l'inter
vento del Ministro dell'interno, di concerto con 
quelli per le finanze e per il tesoro, per prov
vedere al ripiano del disavanzo economico, e 
che anche nell'articolo 1, già approvato, è pre

visto altrettanto, ritengo che la Commissione 
dovrebbe dare voto favorevole anche a questo 
articolo, per motivi di logica formale. Domando, 
pertanto, al senatore Rizzo Giambattista, se 
insiste nel suo emendamento 

RIZZO GIAMBATTISTA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser

vazioni, metto pertanto ai voti l'articolo 4 nel 
testo di cui si è già data lettura, con l'intro
duzione dell'emendamento proposto dal sena
tore Bosco all'ultimo comma tendente a sosti
tuire alla parola « dissesto » l'altra « disa
vanzo ». 

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

Art. 5. 

Le disposizioni della presente legge non si 
applicano alle amministrazioni provinciali e 
comunali delle zone colpite dalle alluvioni del
l'autunno 1051, le quali fruiscono delle parti
colari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 
1952, n. 633. 

Per i Comuni e le Provincie delle Regioni a 
statuto speciale rimangono in vigore, ai finì 
del pareggio economico dei rispettivi bilanci, 
le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 
aprile 1951, n. 288. 

BOSCO. Vorrei sapere dal Ministro con qua
le criterio sono fissati i Comuni che fruiscono 
delle particolari provvidenze della legge 23 mar
zo 1952, n. 633. 

VANONI, Ministro delle finanze. I Comuni 
sono determinati con decreti ministeriali : il 
ripiano obbligatorio dei loro bilanci è a totale 
carico dello Stato. La finalità del primo comma 
dell'articolo 5 è evidente. 

PRESIDENTE. Metto anzitutto ai voti il 
primo comma dell'articolo 5 al quale non è stato 
presentato alcun emendamento. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Il senatore Ziino propone il seguente emen

damento sostitutivo del secondo comma : 
« Per i Comuni e le Province delle Regioni 

a Statuto speciale rimangono in vigore le di
sposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 
1951, n. 288, salvo che la integrazione sia 
espressamente esclusa da norme statutarie ». 
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Questo emendamento è già stato illustrato 
dal senatore Ziino ed il Ministro si è dichiarato 
contrario. Se nessun altro chiede di parlare, lo 
metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Metto allora ai voti il secondo comma nel te

sto di cui si è data già lettura. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'intero articolo 5. Chi l'appro

va è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 6. 

La spesa di otto miliardi, prevista dall'arti
colo 1 della presente legge, da stanziare nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno, verrà fronteggiata a carico del
l'esercizio 1952-1953, con una corrispondente 
aliquota delle maggiori entrate di cui al primo 
provvedimento legislativo di variazioni al bi
lancio per l'esercizio finanziario suddetto. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad 
approvare con propri decreti le variazioni di 
bilancio occorrenti per l'attuazione della pre
sente legge. 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno di 
legge nel suo complesso. 

NOBILI. La mia dichiarazione di voto è que
sta : per gli stessi motivi per i quali non ho po
tuto votare l'articolcT4, atteso che l'intervento 
del Ministero dell'interno nella autonomia co
munale può rappresentare, in momenti di lotta 
politica, l'oppressione degli enti locali, dichiaro 
di astenermi dal votare anche l'intero disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 13,25. 


