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La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori: Arendt, Asaro, 
Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, For
tunati, Giacomettì, Guglìelmone, Jannaccone, 
Marina, Mariotti, Minio, Paratore, Pesenti, 
Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tome, Trabuc
chi e Valmarana.. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, i •senatori Bertone, Cenimi, Spa
gna, sono sostituiti rispettivamente dai senato
ri Varaldo, Cusenza e Nasi. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, sono presenti ì senatori Batta
glia, Prestiamone e Russo Salvatore. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per le 
finanze Piola. 

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Ripianamento dei bilanci comunali e pro
vinciali deficitari per gli anni 19S7 e 1958 » 
(2364) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno dì legge : « Ripiana
mento dei bilanci comunali e provinciali defi-
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citari per gli anni 1957 e 1958 », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

TRABUCCHI, relatore. Questo disegno di 
legge ripropone, per i bilanci 1957 e 1958, lo 
stesso provvedimento che noi abbiamo già ap
provato per i bilanci 1956 e 1957. 

Tutti sappiamo che la situazione dei bilanci 
comunali e (provinciali è veramente drammati
ca ; è per lo mono una situazione che va arginata 
perchè non si può permettere che costante
mente si riproducono i disavanzi. Però, ad un 
certo momento, bisognerà affrontare il proble
ma della finanza locale nella sua struttura e 
vedere effettivamente non solo come si è crea
to, ma come va sempre aumentando questo 
male; ciò non toglie che sja necessario an
che provvedere « momentaneamente » a fare 
qualche cosa, — come « momentaneamente » 
per ragioni puramente temporanee che però du
rano da anni, abbiamo approvati disegni di 
legge analoghi a questo —. In sostanza si pro
pone che i Comuni e le iprovincie che, nonostan
te l'applicazione delle supercontribuzioni in una 
certa misura, che noi consideriamo, col nostro 
roseo ottimismo, come massima (perchè è «un 
roseo ottimismo calcolare massima la super-
contribuzione del 350 e del 300 per cento, quan
do ho già detto come le Provincie e i Comuni 
che hanno supercontribuzioni sopra il 350 per 
cento sono oltre la metà e quest'anno ce n'è 
uno che propone di portare le sue supercon
tribuzioni al 1.500 per cento), possano, per 
pareggiare il bilancio, assumere dei mutui, 
nei quali interviene lo Stato con la sua garan
zia nella misura dell'80 per cento. 

Questi mutui possono essere stipulati dalla 
Cassa Depositi e Prestiti o da altri Istituti fi
nanziari designati all'uopo dal Ministero del 
tesoro, il quale normalmente fa intervenire 
vari Istituti, sui quali ha la vigilanza, per non 
far carico unicamente sulla Cassa Depositi e 
Prestiti, relativamente a tali disavanzi. 

Il disegno di legge non merita sostanzial
mente altre delucidazioni. C'è un solo punto di 
diversità tra questo disegno di legge e quello 
che abbiamo approvato altre volte : mentre 
le altre volte la sovraimposta ammessa per i 
Comuni e le Provincie era al massimo del 250 
per cento, oggi è del 300 e 350 per cento. Tut-
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to il resto è uguale, però non è uguale la base, 
perchè di anno in anno i Comuni che presenta
no bilanci in dissesto e che hanno bisogno di 
autorizzazione al mutuo per la integrazione 
dei bilanci stessi, diventano sempre di più. So
stanzialmente due anni fa, presso a poco, il 
limite geografico dei Comuni in dissesto era da
to dalla... « linea di Cassino » ; adesso siamo 
arrivati alla « linea Gotica » ; un po' alla volta 
il fronte del dissesto va penetrando anche nei 
Comuni più ia nord. Le Provincie in disavanzo, 
che due o tre anni fa erano meno del 10 per 
cento, oggi sono praticamente il 70 per cento. 
Adesso che il nuovo regolamento delle viabilità 
minore, che sta per approvarsi, prevede che 
quasi tutte le strade vadano a carico delle Pro
vincie con onere limitato per il ripristino, ed 
in totale per la manutenzione, si può essere 
certi che la situazione si aggraverà; quindi 
essa va risolta nel momento attuale e sono 
favorevole all'approvazione di questo disegno 
di legge perchè in questo momento non c'è altro 
da fare; non c'è da pensare a impostare una 
discussione a fondo del problema della finanza 
locale in uno scorcio di legislatura, con la con
seguente sicurezza di non arrivare a fare ap
provare alla Camera, prima dello scioglimento. 
quei disegni di legge che noi potessimo anche 
riuscire ad approvare; però dobbiamo avere 
la piena cognizione che bisogna provvedere 
alla cosa, perchè noi qui poniamo un rimedio 
soltanto all'effetto dell'insufficienza della legge 
per la finanza locale e degli organi che so-
vraintendono al controllo dei Comuni; io non 
voglio dire che sia efficiente, o sia solo limi
tatamente insufficiente l'attuale legislazione 
sulla finanza locale, ma in parte sono anche 
insufficienti gli organi di controllo, o il modo 
con cui il controllo viene applicato, forse anche 
per una certa larghezza con la quale si con
cede ai Comuni di indebitarsi per mille ragioni 
non pensando per questo che l'indebitamento 
porta con sé aumento di oneri patrimoniali 
e aumento di spese, onde, ad un certo momento, 
è necessario arrivare a una chiusura del di
savanzo. Non va dimenticato che a questo cat
tivo risultato contribuiamo largamente anche 
noi, perchè, nonostante l'opinione qualche volta 
manifestata in modo fermo, contraria a questo 
sistema — dai senatore Sturzo, quando era 
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presente, dal senatore Tome sempre — noi 
approviamo spesso provvedimenti a favore di 
impiegati, oppure provvedimenti che impon

gono spese a carico di bilanci dei Comuni e 
delle Provincie, senza mai pensare, in realtà, 
di dare a questi Comuni il modo o di supplire 
alle perdite che noi loro infliggiamo, o di far 
fronte alle spese che noi li costringiamo a 
fare. 

Inoltre, la garanzia dello Stato dell'80 per 
cento sicuramente giova a rendere possibile 
la stipulazione dei mutui, altrimenti gli Istitu

ti di credito non ne concederebbero, ma pure, 
agii effetti finanziari dei Comuni, non è una 
garanzia che possa dare la speranza che, a un 
certo momento, paghi lo Stato, perchè, dal pun

to di vista della rivalsa, lo Stato ha sempre mo

do di rivalersi. 
Quindi penso che noi dobbiamo approvare 

■ 1 disegno di legge per Li legge del minor male, 
perchè non c'è altra soluzione in questo momen

to per far pareggiare i bilanci ; altrimenti i Co

muni si troveranno nella impossibilità di prov

vedere alle loro spese; però dobbiamo dire al 
rappresentante del Governo, e dire a noi stessi, 
che continuando ad andare avanti in questo 
modo, il problema della finanza locale minaccia 
eli diventare il più grosso problema della nostra 
finanza. 

FOPvTUNATI. Io ho ascoltato con attenzio

ne — come sempre si conviene — la relazione 
del senatore Trabucchi, e credo che su quasi 
tutti i punti della sua esposizione si possa 
essere concordi. Penso però che vi siano alcune 
questioni che almeno tra di noi, senza modi

ficare il provvedimento legislativo onde evi

targli l'iter del ritorno alla Camera dei depu

tati, debbono essere chiarite ; mi pare cioè che 
anzitutto vi sia un punto che, se non sbaglio, 
in sede legislativa non è stato mai corretto e 
che riguarda i provvedimenti delegati alla 
Giunta provinciale amministrativa circa i bi

lanci degli enti locali. Ritengo infatti che in 
quella sede il Potere esecutivo, andando oltre la 
delega, abbia modificato i termini della legge 
sulla finanza locale, stabilendo dei limiti che 
nella legge delega non erano neanche lontana

mente previsti e che non sussistono nel testo 
unico per la finanza locale, 

Vi è infatti l'assurdo di una situazione per 
cui, in sede di delega di competenza, si è mo

dificata la legislazione vigente; il che a me 
sembra non sia corretto, anzi, appena il prov

vedimento fu pubblicato, la questione fu solle

vata e ne è venuto fuori un secondo provve

dimento, che però credo non abbia chiarito 
del tutto la cosa. Infatti, nel primo comma del

l'articolo 1, si risente un po' di questa situa

zione cmando si parla, ad esempio, del « 50 per 
cento delle tariffe massime di tutte le imposte 
e tasse non afferenti ai servizi pubblici » : que

sto 50 per cento, in realtà, non esiste in al

cun provvedimento legislativo ; il 50 per cento 
esiste soltanto per quanto concerne le imposte 
di consumo, in sede di legge sostanziale; non 
solo, ma in sede di legge sostanziale, non ri

corre l'espressione « non afferenti ai servizi 
pubblici » se non per quanto concerne l'articolo 
332 della legge comunale e provinciale ; ma an

che in questo caso aveva un significato, se non 
erro, da quello che comincia ad essere diverso 
applicato in sede di G.P.A. : non si riesce cioè 
a capire quali siano le imposte e tasse non 
afferenti ai servizi pubblici. Di qui, un criterio 
di applicazione che, a un certo momento, fa in

travedere come, in sostanza, quello che è pos

sibile, è possibile soltanto su pochissimi tributi ; 
e sarebbe possibile, praticamente, per la sovra

imposta fondiaria sui terreni e per l'addizionale 
sui redditi agrari. L'imposta di famiglia è bloc

cata, come è bloccata l'imposta sul bestiame, 
sulle industrie, sui commerci, le arti e le profes

sioni. Tutti gli altri tributi sarebbero bloccati 
perchè afferenti ai servizi pubblici. Quindi la 
manovra tributaria risulta, attraverso i criteri 
di applicazione della G.P.A., concentrata sol

tanto su due tributi. 

Vi è poi una situazione paradossale, per cui i 
parametri delle sovraimposte sono tali che i li

miti di supercontribuzioni non corrispondono 
neanche alla rivalutazion„ monetaria. Quindi 
credo che per lo meno, in sede di applicazione, 
le G.P.A. debbano essere invitate a rispettare 
la legge sostanziale e non i provvedimenti che 
riguardano le competenze delegate alla G.P.A. 
Vi possono essere semplicemente, in alcuni Co

muni, delle possibilità di determinate manovre 
dal punto di vista tributario, e credo che questo 
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sia preferibile a una concentrazione rigida sol
tanto su alcune basi imponibili. 

La seconda osservazione che vorrei fare o 
che potrebbe apparire di forma, ma secondo me 
è di sostanza, è che in sede di applicazione del
l'ultima legge sulla finanza locale (n. 703) si 
è distorto completamente il significato e il ri
lievo giuridico e finanziario dell'ultimo comma 
dell'articolo 24. Infatti, l'istituto previsto dal
l'articolo 24, ultimo comma, non è equiparato, in 
forma e in sostanza, agli istituti che discendo
no invece dall'applicazione e dalla norma so
stanziai inserita nell'articolo 332 della legge 
comunale e provinciale. Infatti per gli altri 
provvedimenti, ogni decisione è rigorosamente 
possibile solo in sede di approvazione dei bi
lanci. Ora, nella legge n. 703 sono contenute 
due norme, una che modifica l'articolo 332 del
la legge comunale e provinciale e la norma del
l'articolo 24. Il secondo comma dell'articolo 24 
era, nelle intenzioni esplicite del Senato e dei 
proponenti, un istituto che è completamente 
sganciato dall'articolo 332 della legge comunale 
e provinciale e sganciato dalla necessità di isti
tuire il provvedimento in sede di approvazione 
del bilancio. Infatti l'ultimo comma dell'arti
colo 24 inizia con le stesse parole con cui ini
ziava il vecchio provvedimento tributario, mi 
pare del 1946 o 1947, sulle voci extra tariffe 
legali e sul diritto di produzione. È avvenuto 
che, in sede di applicazione, il secondo comma 
è stato equiparato a un altro articolo della leg
ge n. 703 ohe invece è completamente diverso, 
tanto è vero che nell'ultimo comma dell'arti
colo 24, per quanto riguarda il vino, la mag
giorazione è ammessa sino al 25 per cento, 
mentre invece nella norma generale che riguar
da la modifica'dell'articolo 332, anche per il 
vino è prevista l'aliquota massima del 50 per 
cento, il che sta a significare che ci troviamo 
di fronte a due istituti nettamente diversi e 
come impostazione e come portata. Se io sono 
d'accordo, per esempio, dal punto di vista eco
nomico che la portata dei provvedimenti da 
applicarsi da parte dei Comuni sia da riferirsi 
al secondo comma dell'articolo 24, perchè com
prende anche il vino e si applica quindi la mag
giorazione soltanto fino al 25 per cento, dal pun
to di vista giuridico, dato che qui si parla di 

supercontribuzione, in realtà dovrebbe essere 
richiamato l'altro articolo della legge n. 703 in 
cui è previsto che le aliquote delle imposte di 
consumo possano essere maggiorate del 50 per 
cento. 

Io desidero richiamare queste norme per una 
doppia ragione; prima di tutto perchè, a mio 
giudizio, checché ne pensino le G.P.A., l'appli
cazione del secondo comma dell'articolo 24 non 
pone i bilanci dei Comuni in disavanzo, in se
condo luogo perchè, ponendo il secondo comma 
dell'articolo 24 alla stessa stregua delle altre 
norme giuridiche, si confondono due forme di 
competenza della G.P.A. : il secondo comma del
l'articolo 24 prevede una competenza autonoma 
della G.P.A., mentre l'altra norma prevede una 
competenza delegata alla G.P.A. Tutto ciò ren
de ancor più contorti, più oscuri e difficili i 
rapporti che intercorrono fra gli enti locali e 
le G.P.A. e dà luogo proprio a quelle forme 
strane, paradossali di controllo a cui ha accen
nato il senatore Trabucchi. 

La terza questione che desidero sollevare è 
questa. È vero che vi è una situazione difficile 
degli enti locali — io direi grave e drammatica 
— di cui mi pare non ci si renda eccessivamente 
conto, nel senso che si pensa che soltanto la 
situazione del bilancio dello Stato costituisca 
l'unico metro attraverso'cui vagliare una situa
zione economica e finanziaria di una collettività 
nazionale. Questo è un errore macroscopico. 
Man mano che noi andiamo avanti bisogna che 
ci rendiamo conto che le condizioni generali del
la finanza locale stanno diventando sempre più 
significative di quelle della finanza centrale. Se 
non ce ne rendiamo conto commettiamo uà 
errore di prospettiva e di valutazione econo
mica. Il senatore Trabucchi mi pare, tra l'altro, 
sia stato anche amministratore, quindi sa be
nissimo come vanno le cose. Non contesto af
fatto che vi possano essere singoli casi in cui 
le singole Amministrazioni non sanno spen
dere ; mi sembra però che il fenomeno sia tal
mente vistoso per cui le condizioni della finan
za locale non debbono essere attribuite alla cat
tiva amministrazione e al disordine degli enti 
locali in genere. Bisogna inoltre che ci ren
diamo conto che (questo lo accenno soltanto 
in via di ipotesi, di cui però sono profonda-
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mente convinto) nel quadro della politica eco
nomica (generale noi abbiamo compiuto un er
rore. Personalmente mi sono battuto contro la 
impostazione. Se si pensa a tutta la politica di 
imposizione siui redditi fondiari e alla politica 
sull'imposta in materia di costruzioni, è chiaro 
che la politica economica generale è stata fatta 
sostanzialmente a spese dei Comuni. Se si esa
mina, nei grandi centri urbani, che cosa rap
presentava il gettito dell'imposta sui fabbricali 
e si confronta il gettito del passato con il gettito 
odierno, ci si rende conto di situazioni 'abnor
mi. Oggi l'imposizione e la sovrimposizione gra
vano sui ceti econoimici meno abbienti, perchè 
tutte le nuove costruzioni non sono mai consi
derate non popolari e sono abitate dai ceri 
più abbienti, e non pagano l'imposta sui fab
bricati. Se noi esaminiamo quello che dovrebbe 
essere il gettito dell'imposta sui fabbricati in 
un centro urbano, ci rendiamo subito conto che 
anche qui esiste un enorme divario tra le capaci
tà contributive e l'esito del prelievo tributario. 
Non so se sia possibile fare diversamente : quel
lo che è certo è che non si può pensare ad af
frontare problemi di politica economica gene
rale con lo sfiorzo prevalente degli enti locali. 
Non solo, ma mi pare che da questo punto di 
vista abbiamo realmente determinato tale si
tuazione per cui le condizioni di disagio sono 
andate aumentando. Si assiste così al fenomeno 
aberrante per il quale man mano che l'ambiente 
economico locale è più povero, la pressione tri
butaria tende ad essere più elevata; il che in 
un Paese moderno rappresenta una situazione 
assurda e anacronistica che non può essere più 
tollerata. 

Ad ogni modo, dopo queste osservazioni, cre
do che non possiamo ritardare il provvedi
mento legislativo ; però non facciamoci illusio
ni sulla portata del provvedimento stesso e non 
pensiamo che questi modi di sistemare le cose 
possano protrarsi a lungo. 

ASARO. Onorevoli colleghi, condivido in pie
no le osservazioni fatte dal senatore Fortunati 
e potrei anche accedere alle considerazioni 
esposte dal relatore, il quale ha improntato 
tutta la sua relazione e le sue conclusioni a uno 
spirito, quasi, di rassegnazione. Io, con inge

nuità lo confesso, mi pongo questa domanda : 
che cosa accadrebbe se oggi il Parlamento ri
fiutasse l'approvazione di questo disegno di 
legge? Penso che si potrebbe anche creare 
una situazione tale da costringere Governo e 
Parlamento a fare quello che finora non si è 
potuto fare. 

PARATORE. La riforma della finanza loca
le non si improvvisa. 

ASARO. Ma è da tredici anni che si prov
vede « momentaneamente », e in questo lungo 
periodo di tempo si sarebbe potuto affrontare 
seriamente il problema del riassetto della finan
za locale, invece è avvenuto che, come nei bien
ni passati, si è arrivati all'ultimo momento, con 
l'acqua alla gola, e bisogna provvedere in qual
che modo. Però in questa maniera non è che si 
allevii la situazione economica, si peggiora. 
Basterebbe considerare l'aggravio che compor
ta ogni contrazione di mutuo per avere un'idea 
del ritmo progressivo del peggioramento della 
situazione. Oggi ci sono m Italia Comuni i quan 
hanno deficit di bilancio che equivale quasi al 
50 per cento di tutte le entrate o le uscite ef
fettive, e contrarre un mutuo del 50 per cento 
comporta un altro aggravio per la rata d'am
mortamento che, sommata alle altre preceden
ti, viene a costituire un passivo del bilancio 
talvolta di un quinto di tutto l'ammontare del 
bilancio stesso. Abbiamo casi non drammatici, 
come ha detto il senatore Trabucchi, il quale 
dell'aggettivo è rimasto piuttosto pentito, ma 
catastrofici. Per esempio la città di Trapani, su 
300 milioni di entrate effettive ha presentato 
un bilancio di circa 200 milioni di debiti : con
seguentemente, la necessità di un mutuo. Ma 
c'è poi il macchinoso sistema per ottenere tale 
mutuo; e qui abbiamo tutti sperimentato la 
tragedia di questi Comuni. La Cassa Depositi 
e Prestiti spesso — e l'abbiamo sentito per boc
ca del Ministro in una forma di giustifica
zione — non aderisce alle richieste di finanzia
mento del mutuo. I mutui per poter essere per
fezionati con l'autorizzazione, passano attra
verso una trafila interminabile : come ho avuto 
occasione di esporre altra volta in Aula, si trat
ta di 13 controlli, 13 assoggettamenti, 13 richie
ste una dopo l'altra, una più complicata dell'ai-
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tra, che vanno dall'impostazione del bilancio 
alla maturazione della firma del decreto inter
ministeriale con l'autorizzazione alla contrazio
ne del mutuo ; infine, quando si fa richiesta alla 
Cassa Depositi e Prestiti, questa fa presente 
che non ci sono fondi ; e se ne conoscono anche 
i motivi. Poi c'è la questione dei decreti con i 
quali si stabilisce quali Istituti di credito deb
bano .finanziare in sostituzione della Cassa De
positi e Prestiti. Io non sono mai riuscito a 
comprendere perchè il problema venga consi
derato con tanta leggerezza. Dopo il pronuncia
mento ufficiale che stabilisce quali sono gli Isti
tuti che sono tenut\ a dare questo mutuo, i di
rettori delle banche (come avvenne per il Ban
co di Sicilia nei confronti di una situazione 
disperata che si prolungava da oltre 48 mesi 
nel tentativo di realizzare il mutuo per un bi
lancio di tre anni precedente) fanno presente 
che non ci sono fondi; perchè la banca non è 
sorta per queste operazioni; la banca deve 
fare investimenti immediati e di facile realiz
zo. E all'obiezione che il Comune deve vivere, 
le banche rispondono : ima il Comune prima di 
nascere, ha chiesto forse l'autorizzazione alle 
banche ? 

Situazioni di questo genere sono state fatte 
presenti agli attuali Ministri delle finanze e 
del tesoro, come a tutti gli altri Ministri delle 
finanze e del tesoro che si sono susseguiti nel 
Governo della Repubblica italiana. Io dico 
francamente che forse sarebbe più salutare 
usare una maniera ingenua come quella che ho 
accennato in principio : non approvare la leg
ge. Vorrei vedere il Governo della Repubblica 
italiana come se la caverebbe di fronte ai 7.000 
Comuni che sono messi in condizioni non dico 
di interdizione, ma peggio ancora, di soffoca
mento. 

Secondo me nessuno può adattarsi alla con
vinzione che questa situazione sia irrimedia
bile per l'incapacità di chi governa; secondo 
me il sospetto è troppo evidente che non si vuol 
risolvere la situazione dei Comuni perchè si ha 
paura di quello che rappresentano questi orga
nismi democratici. Basti pensare a che cosa si 
è ridotto tutto il complesso delle norme tutorie 
per i Comuni; ho potuto rilevare che in defini
tiva in certi Comuni piuttosto modesti, chi de
cide in ultimo per imporre la tassa è l'appun
tato dei carabinieri; perchè il contribuente fa 
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ricorso alla G.P.A. o alla Commissione provin
ciale di controllo e prima di decidere queste 
chiedono informazioni ai Carabinieri. Al Co
mune si nega la facoltà, la prerogativa di co
stituirsi un consiglio formato da cittadini i 
quali possano accertare le condizioni di ogni 
contribuente e invece si accettano con tanta 
franchezza le informazioni dei Carabinieri che 
mi pare non siano gli elementi più adatti ai 
quali chiederle. 

Comunque, ripeto, per quanto riguarda la 
qualifica di « momentaneo » data a questo prov
vedimento, ho visto passare tre provvedimenti 
« momentanei » nella mia modesta esperienza 
di funzionario comunale; ne ho visti passare 
complessivamente sei o sette e ancora le condi
zioni dei Comuni sono le stesse, con la prospet
tiva di peggiorare, così come annuncia un prov
vedimento di questa fatta. 

Infine, non vedo proprio il fondamento giuri
dico della clausola contenuta nell'articolo 5. 
Cosa significa : « Ai fini della presente legge 
è in facoltà dei Ministri dell'interno, delle fi
nanze e del tesoro di disporre, in qualsiasi tem
po, accertamenti ispettivi presso gli enti defi
citari per determinare le cause della situazione 
finanziaria » ? Ma è proprio qui la confessione 
del fine che si vuol raggiungere e di quello che 
s'è voluto fare in passato. Per accordare la con
cessione dei mutui si vuole esplicitamente ma
nifestare il proposito di una piena facoltà di 
controllo per vedere come si comportano gli 
amministratori e per fare tagli o aggiunte ai 

j bilanci. Io mi domando se è giusto che il Go-
I verno si riservi questa facoltà ai fini dell'appli-
j cazione della legge. 

MARIOTTI. La concessione dei mutui per 
il ripianamento dei bilanci comunali, di cui 
al disegno di legge che stiamo discutendo, su
bordinati alle condizioni previste in esso, è 
estremamente drastica, perchè peraltro non 
possiamo non pensare — per un provvedimento 
del genere — alle conseguenze sui riflessi eco
nomici e sull'occupazione, come pure sul mer
cato. Queste misure drastiche che condizionano 
la concessione dei mutui ai Comuni, riposano 
ormai sul principio — e io dico sulla favola — 
che i Comuni spendono troppo. Per esempio, 
ho ascoltato e letto attentamente alcuni discorsi 
del Ministro dell'interno : è diffìcile che in que-



Senato della Repubblica — 3025 — II Legislatura 

5d COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 

sti discorsi, in questi interventi del Ministro 
non ci sia sempre un riferimento ai Comuni 
che spendono troppo irrazionalmente, e fanno 
investimenti anche improduttivi. E a questi 
discorsi fa eco la stampa borghese. 

In sostanza si vorrebbe ridurre il margine 
di investimenti degli enti locali che debbono 
avere soltanto la facoltà di applicare dei tri
buti impopolari, e distribuire poi questi prelie
vi secondo gli indirizzi del Prefetto e della 
Giunta provinciale amministrativa. 

Ora io ho questo dubbio, che condizioni di 
questo genere possano, per esempio, dare il co
raggio a certi Comuni di applicare il limite 
massimo della sovraimposta fondiaria del 350 
e del 300 per cento; come pure non saranno 
molti, secondo me, i Comuni che possono ap
plicare le tariffe massime dell'imposta di con
sumo, di cui agli articoli 21 e 24 della legge 
n. 703, se non creando, in questo momento, 
delle reazioni nel contribuente. 

Non so spiegarmi poi, per esempio, come con 
due milioni di disoccupati si insista sul pareg
gio del bilancio dello Stato. È questa una poli
tica deflazionistica simile a quella del ministro 
Pella nel 1948-49, che noi dovemmo combat
tere aspramente perchè portò alla conseguenza 
del ridimensionamento di diversi complessi in
dustriali ; cioè, a un certo punto, con questa po
litica di deflazione, lasciando all'attività pri
vata un maggior volume di risparmio da in
vestire e togliendo agli enti locali e al Governo, 
si arriva a questi fenomeni. C'è stato indubbia
mente un rallentamento degli investimenti, un 
crollo dei prezzi delle materie prime e c'è un 
aumento dei prezzi dei generi di consumo per
chè rallentando gli investimenti si restringe 
la produzione. 

Ora figuriamoci che accadrebbe se si doves
se aumentare la tariffa dell'imposta sui beni 
di consumo. Si arriverebbe a delle punte proi
bitive per il povero contribuente a reddito fis
so, il povero artigiano o il piccolo industriale. 

Questa politica deflazionistica è poi legata, 
secondo me, anche agli articoli che noi ritro
viamo in questo disegno di legge. È vero che 
siamo spinti dalla necessità di approvarlo : vi 
è una posizione drammatica nel bilancio dei 
Comuni : però si pongono delle condizioni ; il 
fatto di costringere questi Comuni ad applicare 
al limite massimo la sovraimposta fondiaria, ad 
applicare il massimo delle tariffe delle imposte 
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di consumo, vuol dire andare contro le esi
genze e i desideri dell'attività privata, e di 
conseguenza incontro a una disoccupazione 
maggiore e a un rialzo dei prezzi dei beni di 
consumo. 

È tanto tempo che questa legge sulla rifor
ma della finanza locale giace; e non è a dire 
che non fosse spinta da una necessità dram
matica del bilancio dei Comuni, perchè se ne 
parla da molto tempo. È inutile dare la respon
sabilità agli enti locali che spendono troppo 
e predicare loro un regime di austerità : lo co
minci a fare lo Stato e comincino a farlo anche 
le attività economiche private, anche in certe 
forme monopolistiche. 

Oltre queste considerazioni debbo fare un 
altro rilievo, anche se noi dovremo peir forza 
approvare questo disegno di legge, poiché ci 
sono Comuni, che oggi non possono pagare 
neanche i fornitori, ì quali poi mandano m 
protesto le cambiali (ce ne sono in circola
zione per 15 mila miliardi : se queste cam
biali scadessero tutte nello stesso giorno tut
ta la ricchezza nazionale andrebbe: comple
tamente dispersa, lasciando ancora un debi
to di diverse migliaia di miliardi). Quel
lo che proprio non mi persuade è l'articolo 
5 : « Ai fini della presente legge è in facoltà 
dei Ministri dell'interno, delle finanze e del te
soro di disporre, in qualsiasi tempo, accerta
menti ispettivi presso gli enti deficitari per de
terminare le cause della situazione finanziaria 
degli enti stessi ed indicare i provvedimenti ri
tenuti necessari per rimuoverle od attenuarle, 
anche agli effetti delle successive gestioni » : 
si ritorna proprio al controllo prefettizio e del
la G.P.A., aggravato dal fatto che quando si 
concedono i mutui agli enti locali, si vuol ve
dere come queste somme vengono spese — co
me se non avessero dimostrato come sanno 
spendere — proprio in obbedienza al principio 
che i Comuni non sanno amministrare! 

No, signori, parliamoci chiaro : le cause del
la drammacità dei bilanci comunali sono do
vute al solito motivo : avete interesse a con
trollare tutto e ad avere un'Autorità centrale 
per controllare l'attività economica e l'attività 
privata con forme monopolistiche! Se invece, 
come prevede la Costituzione, ci fosse un de
centramento delle istituzioni amministrative, 
non ci troveremmo in una simile situazione. Il 
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senatore Jannaccone, è chiaro che, essendo li
berale, non può concordare su questa mia tesi. 

JANNACCONE. Con questi argomenti si 
difende anche Lauro. 

MARIOTTI. Senatore Jannaccone, fra un 
sindaco socialista e il comandante Lauro per 
me c'è molta differenza. Avete voi, con la vo
stra complicità, dato a Lauro la facoltà di po
ter fare quello che ha fatto. Prima vi ha fatto 
comodo, Lauro, per neutralizzare l'avanzata 
comunista e socialista a Napoli; poi, quando 
ha preso troppi voti, l'avete messo sotto in
chiesta ! 

Io sono convinto che un controllo deve esi
stere, ma attraverso la Regione, non attraverso 
lo Stato accentratore. Forse per voi queste sono 
considerazioni platoniche, ma per me hanno 
molta importanza perchè scaturiscono non sol
tanto da orientamenti previsti dalla Costitu
zione, ma anche da orientamenti economici. 

MARINA. Dirò subito che per quanto ri
guarda il disegno di legge, si tratta semplice
mente di un... rappezzo. C'è tutta una situazio
ne che deve essere rivista e sono d'accordo che 
si debba guardare a fondo e non con provve
dimenti provvisori. È inutile andare a vedere 
i .motivi per cui gran parte dei nostri Comuni 
e la maggioranza delle nostre provincie versa
no in una situazione deficitaria. 

Sono d'accordo con il senatore Mariotti che 
il decentramento amministrativo deve essere 
fatto, e fatto bene; ma il fatto che il Comune 
debba essere controllato su molti capitoli di 
spesa, mi pare sia abbastanza logico. È una 
questione che si deve pur guardare come 
questione di fondo, perchè io sono stato con
sigliere provinciale e ho visto questo non
senso che vige in Italia : le provìnce ricche, 
tipo quella di Milano, non applicano la super-
contribuzione, cosicché il cittadino milanese ab
biente paga meno tasse del cittadino povero di 
Provincie meno ricche. A me parrebbe che le 
tasse comunali e provinciali dovrebbero essere 
uguali per tutti, in tutti i territori e non ci do
vrebbero essere supercontribuzioni per nessun 
motivo. Si deve trovare, viceversa, come si è 
trovato nell'I.G.E., la possibilità di un piccolo 
rimedio ai bilanci comunali e provinciali che 

consenta anche a paesi e a province povere di 
sopperire ai bisogni dei loro bilanci con dei 
fondi supplementari a carattere perequativo. 
Questa dovrebbe essere, secondo me, l'azione 
di fondo di revisione delle supercontribuzioni 
provinciali e comunali. È su questa strada che 
io penso che nella prossima Legislatura, coloro 
che verranno dovranno guardare a fondo la 
questione, perchè solo così si troverà un vero 
rimedio. Naturalmente sono d'avviso che il 
controllo sia sui Comuni che sulle provincie 
debba essere severissimo, non tanto sul modo 
con cui applicano le tasse quanto di come vie
ne speso il denaro, severo nel senso di buon 
criterio amministrativo. 

Convengo col senatore Fortunati che le aree 
di tassazione dei Comuni sono molto limitate 
e alcuni cespiti si sono resi quasi nulli, tipo 
quello sulle proprietà immobiliari. Io spero che 
un benefìcio i Comuni potranno ritrarlo nel 
1960, con lo sblocco dei fitti che sarà un atto 
di giustizia sociale, perchè attualmente esiste 
una categoria di persone che beneficia di fitti 
bassi, ed altra, composta ugualmente di lavo
ratori a basso reddito, costretta a pagare af
fitti proibiti. Penso e sono convinto che, con 
lo sblocco dei fitti, anche quest'area di impo
sizione potrà essere colpita come deve essere 
colpita e potrà portare un discreto beneficio 
alle provincie ed ai Comuni. 

Ora la difficoltà di acquisire i mutui effetti
vamente esiste, e in questo campo deve svol
gersi l'opera effettiva del Governo. Il disegno 
di legge in esame non pone rimedio a tale dif
ficoltà donde la necessità di studiare la strada 
più rapida affinchè i Comuni e le provincie pos
sano acquisire i mutui necessari stabiliti da
gli organi di controllo. 

MINIO. Per quanto riguarda il disavanzo dei 
Comuni e delle provincie è da notare che questo 
disavanzo, di 70 miliardi per il 1956, corrispon
de presso a pcco alla d'minuzione del disavanzo 
del bilancio dello Stato, annunciata per il cor
rente esercizio. Abbiamo infatti letto sui gior
nali che il disavanzo dello Stato sarebbe dimi
nuito di 72 miliardi. Quindi ha ragione il se
natore Fortunati quando dice che, ipraticamen-
te, per il Governo il pareggio si riferisce solo 
al bilanci dei Ministeri, e che esso non si preoc
cupa affatto della situazione dei Comuni e del
le provincie, che sono pure organi dello Stato. 
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Abbiamo fatto domanda al Governo per co
noscere le cifre del disavanzo complessivo degli 
enti locali. Alcune di queste cifre, se pur 
non recenti, le ho. Quello che conta rilevare è 
che m questi anni il disavanzo economico è an
dato crescendo con rapidità fantastica. Risul
ta infatti, dalle cifre fornite dal senatore Me
dici, che dal 1955 al ~*956 il disavanzo econo
mico dei Comuni è aumentato del 50 per cento, 
perchè siamo arrivati, a 69 miliardi di lire; 
questa cifra credo non sia minore per il 1957-
1958. 

Il senatore Marina ha affermato che i Comu
ni debbono essere controllati. Quando si sen
tono fare queste affermazioni, ci si domanda se 
si sa come stanno effettivamente le cose, per
chè sembrerebbe che oggi i Comuni e le Pro
vincie e gli enti locali non siano controllati. 

Quando si parla di disavanzo sarà bene ri
cordare che il disavanzo dei Comuni non è 
quello che risulta dal bilancio approvato dal 
Consiglio comunale, ma quello che viene defi
nito dalle G.P.A. e dalla Commissione cen
trale della finanza locale ; ora penso che questi 
organismi non siano molto teneri nei confron
ti dei Comuni. Quindi l'accusla che i Comuni 
non sanno spendere o spendono smale si dovrèb
be ritorcere verso gli organi di controllo che 
non sanno fare il loro dovere, il che credo debba 
essere escluso in modo assoluto, perchè in que
sto campo lo fanno troppo, aumentando molte 
volte ifittiziamente le entrate, ridiucendo le spe
se, mettendo i Comuni nella condizione di non 
poter effettuare i servizi indispensabili, negan
do i mutui per opere pubbliche e altre cose del 
genere. 

Si tratta quindi in realtà di un disavanzo 
che non può essere attribuito in nessuna ma
niera a colpa o responsabilità degli amministra
tori comunali, anche se vi sono casi come quello 
di Napoli; però qui bisogna aggiungere che è 
vero che a Napoli c'è Lauro e la sua Ammini
strazione, ma è pur vero che se con un'altra 
Amministrazione non vi sarebbe quello che c'è, 
non vi sarebbe nemmeno il pareggio del bilan
cio. Certo non vi sarebbe il disordine che è sta
to rivelato, le spese illegittime, le irregolarità 
da Codice penale che sono state denunciate, ma 
quando si pensa che non pareggiano neppure i 
bilanci di comuni come Genova, Roma, Milano, 
non si può pensare che possa pareggiare pro
prio quello del comune di Napoli. 
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Si è detto che non si può affrontare affret
tatamente il problema della riforma della fi
nanza locale; ma non possiamo rimandare al
l'infinito questa riforma, senza tuttavia pren
dere qualche provvedimento, che pur non es
sendo la riforma, venga diretto ad impedire le 
situazioni fallimentari di numerosissimi Co
muni. Invece, i provvedimenti che sono stati 
finora adottati hanno sempre più peggiorato 
la situazione. 

Non starò qui a ricordare il divieto del
le maggioraziom sull'imposta di famiglia, 
l'I.C.A.P., e quello indiscriminato sull'imposta 
bestiame a favore anche dei grossi proprietari, 
come la sospensione dell'imposta sui materiali 
da costruzioni che ha causato perdite ingenti 
ai Comuni mentre si è lasciata mano libera agli 
speculatori sulle aree fabbricabili. Aggiungo 
che questa sospensione, con il limite posto del
la costruzione entro i due anni, è andato a fa
vore dei grossi costruttori e spesso a danno 
dei piccoli proprietari che, specie nei piccoli 
Comuni, si costruiscono la casa da loro, con 
molte difficoltà, e spesso non riescono a ulti
mare la costruzione entro il termine previsto. 

È rimasta praticamente la sola maggiora
zione del 50 per cento sulle imposte di consu
mo perchè è noto che le supercontribuzioni 
sulla sovrimposta terreni, contro le quali si ele
vano le strida degli agrari, sono tali solo di 
nome a eausa della mancata rivalutazione del 
tributo, mentre le G.P.A. negano ai Comuni 
l'applicazione di esse in modo discriminato a 
favore dei coltivatori diretti. 

Allorché in Aula discutemmo del progetto 
di legge Longoni, l'onorevole Andreotti chiese 
che il dibattito venisse sospeso impegnandosi 
a presentare un provvedimento che avrebbe 
consentito ai Comuni di uscire da queste sec-
ehe. E per infanto i Comuni sono ridotti a non 
avere nemmeno disponibilità di cespiti per ga
rantire i mutui necessari per le opere pubbli
che. Che dire della imposta di famiglia? Sa
pete che stanno facendo le Giunte provinciali 
amministrative dopo la circolare del ministro 
Andreotti ? Oggi non si riesce a fare una revi
sione dell'imposta di famiglia, perchè le ridu
zioni sono tali e tante che si teme di metterci 
le mani. E questo seguire continuo di circo
lari ha creato una confusione, in cui nessuno 
ne capisce più niente. 
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Voglio fermare la vostra attenzione su altri 
due aspetti della questione; l'articolo 1 del di
segno di legge fissa all'80 per cento il limite 
della garanzia dello Stato. Perchè solo l'80 
per cento quando vi sono Comuni che non han
no garanzie e devono pure conservare qualche 
disponibilità per gli altri mutui? 

FORTUNATI. I Comuni devono costruire 
anche le scuole : è una cosa incredibile ! 

MINIO. Si dice che con decreto del Ministro 
del tesoro s'aranno designati gli Istituti auto
rizzati a concedere i mutui. Vorrei far rileva
re al collega relatore ed anche al Governo, che 
designare un Istituto o un altro non è la stes
sa cosa. I mutui della Cassa Depositi e Prestiti 
sono concessi al 5,80 per cento; gli altri Istituti 
li danno a non meno di 7,50 per cento, che con 
tutti i vari accessori arrivano all'8 per cento e 
più : e sono mutui onerosissimi anche quando 
si devono eseguire opere pubbliche, figurarsi 
poi quando si tratta di ripianare o sanare si
tuazioni di bilancio! E sempre sulla designa
zione degli Istituti : quali saranno i Comuni che 
avranno accesso alla Cassa Depositi e Prestiti? 
e quali presso altri Istituti? Chi farà la di
scriminazione? Senza contare l'osservazione 
fatta dal senatore Asaro che la designazione 
non significa affatto obbligo da parte dello 
Istituto di concedere il mutuo. Già oggi la 
Cassa Depositi e Prestiti non concede mutui 
solo ai Comuni che hanno avuto il contributo 
dello Stato ; così chi ha avuto il contributo del
lo Stato ha anche la possibilità di ottenere il 
mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, e ohi non 
ha avuto il contributo deve andarsi a cercare 
un mutuo presso un altro Istituto e pagare in
vece che il 5,80 per cento, l'interesse del 7,50 
e fino del 9 per cento. 

Proporrei quindi che anche qui si faccia 
qualche cosa, cioè che si modifichi l'articolo 4, 
di modo che tutti i Comuni abbiano diritto di 
avere i mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti. 

JANNACCONE. Osservo che la discussio
ne è sconfinata di molto e mi pare difficile ri
condurla nei confini del disegno di legge. È 
certo che sarebbe stata ottima cosa se si fos
se avuta innanzitutto una legge generale sulla 
finanza locale e che questa legge fosse stata 
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preceduta da una indagine sulle cause dei di
savanzi dei Comuni, cause che potrebbero es
sere di diverso genere. Facendo adesso una 
legge generale siul modo di ripianare i disa
vanzi, naturalmente noi siamo costretti a con
fondere insieme tanto i disavanzi causati da 
vari motivi tipo Napoli, Palermo e 'altre 
grandi città come Roma, ed altri disavanzi, non 
dico provocati da cattiva amministrazione ma 
bene motivati. Ora giacché questi disavanzi 
bisogna colmarli e si presume che i redditi or
dinari dei Comuni non bastino, è naturale che 
bisogna provvedere con il disegno di legge in 
esame. Io però non vincolerei la concessione del 
prestito a tutte le condizioni elencate nell'ar
ticolo 1. Il Comune per ottenere il prestito de
ve dare una garanzia, che è generalmente co
stituta da una delega su determinate entrate. 
Quindi mi sembra superfluo subordinare la 
concessione del prestito al fatto che i Comuni 
abbiano risposto a determinate condizioni. Vor
rà dire che la Cassa Depositi e Prestiti o al
tro Istituto, stabilirà le condizioni per la con
cessione del mutuo e cioè stabilirà quali sono 
le garanzie che si impongono, quali sono le 
deleghe su entrate che l'ente mutuante crede 
di poter accettare. Ed il Comune da parte sua 
provvederà ad aumentare queste imposte e ad 
applicare le supercontribuzioni. 

Per la stessa ragione mi sembra convenien
te abbassare la quota della garanzia statale. 
Una volta che il mutuo è stato concesso su de
terminate condizioni e queste condizioni, accet
tate dall'ente (Cassa Depositi e Prestiti o altri 
Istituti), sono state rispettate dal Comune, mi 
pare che non vi sia bisogno di una così eleva
ta garanzia statale ; penso che basterebbe una 
quota più modesta. 

Siccome la Cassa Depositi e Prestiti diffìcil
mente riesce ad accogliere tutte le richieste di 
mutui che le pervengono, perchè le entrate 
dalla Cassa Depositi e Prestiti talvolta sono 
vincolate in altre operazioni, bisogna vedere 
quali Comuni debbano avere la preferenza su 
altri, acciocché non siano costretti a doman
dare il mutuo a condizioni probabilmente peg
giori di quelle che la Cassa Dpositi e Prestiti 
può fare ; e quindi questo riconferma la neces
sità, alla quale avevo prima alluso, cioè di una 
indagine sulle cause che hanno provocato il di
savanzo in ciascun Comune. 
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Anche nell'articolo 4 io chiederei la sop
pressione di quell'inciso — per il quale ho 
protestato altre volte —• e cioè che gli Istituti 
possono o sono obbligati a fare delle opera
zioni, anche in deroga ai rispetti statuti. Ora 
gli statuti sono contnatti fra Istituti e clienti 
e sono contratti sui quali è riposta la fiducia 
del cliente verso l'Istituto; la deroga è una vio
lazione dello statuto che diminuisce le garan
zie che l'Istituto aveva dato ai propri clienti. 

Quanto all'articolo 5, questo già rientra in 
quello che avevo detto, della necessità cioè di 
conoscere le ragioni per le quali i singoli Co
muni sono in disavanzo. Se tale indagine non 
si è fatta prima, sia fatta dopo, specialmente 
nel caso di Comuni che domandano un presti
to per somme molto ingenti. 

TRABUCCHI, relatore. Dovrei aggiungere 
pochissime parole a quello che ho già detto. Il 
disegno di legge governativo non aveva quel 
comma in cui si parla dell'aumento dei limiti 
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 24 : 
quel comma è stato aggiunto dalla Camera — 
sia pure in forma che si capisce poco e che 
sembrerebbe pleonastica — proprio agli effetti 
opposti di quelli che oggi sospetta e pensa il 
senatore Fortunati. Bastava che nel primo 
comma si dicesse di portare al 50 per cento le 
imposte di consumo; si è invece voluto richia
mare l'articolo 24 e in modo speciale il secondo 
comma per dire che per il vino basta aver 
portato l'aumento al 25 per cento e non al 50 
per aver ugualmente diritto alla concessione 
del mutuo. Eravamo in periodo filo-vinicolo e 
gli amici della Camera sono stati commossi 
dalla situazione dei produttori, ed hanno vo
tato una norma per cui i commercianti di vi
no adesso vanno guadagnando milioni, ora per 
la politica del momento, si è introdotto proprio 
dalla Camera questo nuovo comma; mentre, 
ripeto, bastava l'applicazione dell'imposta di 
consumo in base all'articolo 24 della legge 2 
luglio 1952, n. 703, per poter aver diritto alla 
concessione del mutuo. 

Quanto alla questione del disavanzo degli en
ti locali, qui si è fatta una grande confusione 
e si è andati al di fuori dei limiti del di
segno di legige. Quando si comincia una po
litica di contenimento del disavanzo, è natu
rale che bisogna reprimere le spese e le richie

ste avanzate per opere : non diciamo che han
no fatto bene né male quegli enti locali che 
si sono assunti in proprio il problema — che 
non era di loro competenza — per esempio, 
di costruire delle case (molti Comuni hanno 
dovuto assumere tali responsabilità perchè 
non bastavano le provvidenze centrali e i bi
sogni erano tali da costringerli ad affrontare 
la situazione); ma diciamo che essi si sono as
sunti compiti non propri. Perciò la politica di 
contenimento del disavanzo, prima ha comin
ciato ad operare sullo Stato, dove era più facile 
arrivare a contenere, poi si è estesa al disavan
zo degli enti locali. Non sono queste solo le 
cancrene delle situazioni locali : vi sono anche 
dei disavanzi negli enti mutualistici, negli en
ti ospedalieri ed in altri enti (abbiamo visto 
recentemente anche negli enti lirici) : perchè il 
fenomeno è generale. 

Quando si entra in un clima di politica ri
voluzionaria — rivoluzionaria non nel senso 
che si dà alla parola in politica, ma dal pun
to di vista dell'economia, perchè si è nel perio
do della ricostruzione e si è in un periodo di fi
nanza non controllata, nel quale è diffìcile arri
vare al controllo generale — si rileva che i bi
sogni urgono e i primi a risentirne perchè più 
sensibili sono gli enti locali. È perciò natura
lissimo quindi che gli enti locali, sia in dipen
denza di spese che non potevano entrare nello 
schema della vecchia legge, sia attraverso al
tre cause, si sono trovati ad aumentare il lo
ro disavanzo. 

Adesso la nostra funzione è cercare di ve
dere quello che era transitorio e quello che 
era di necessità nella politica che i Comuni 
hanno fatto, perciò dobbiamo riprendere lo 
esame della finanza locale, ed anche riqua
drare- il probi ernia delle spese e delle entrate 
degli enti locali. In merito, naturalmente, vi 
sono delle proposte : il senatore Marina, ad 
esempio, propone la distribuzione generale de
gli aiuti per risanare i bilanci; ma questo 
vorrebbe dire togliere completamente tutta la 
indipendenza di cui gii enti locali sono fieri; 
è del resto naturale che essi debbiano avere 
una certa autonomia, provvedendo a gravare 
o sgravare determinate imposte a seconda del
le località senza per questo che lo Stato non 
possa intervenire con alcuni provvedimenti 
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per equilibrare situazioni gravi ; ammettere 
però che tutto debba venire riequilibrato dallo 
Stato, mi pare eccessivo e non giusto. 

Aggiungo che la Cassa Depositi e Prestiti 
nelle leggi precedenti era esclusa dal concede
re i mutui in parola ma col provvedimento in 
esame se ne ammette la possibilità. 

Il Ministero del tesoro ha voluto, come ripe
to, che si estendesse la facoltà di concedere mu
tui anche ad altri Istituti finanziari con i 
quali si riserva di fare delle convenzioni chie
dendo normalmente che intervengano a condi
zioni non proprio di assoluto favore, ma per 
lo meno di non assoluto disfavore nei riguardi 
dei Comuni che chiedono un mutuo. 

Per quel che si riferisce all'intervento del 
senatore Jannaccone, che non vorrebbe che ci 
fossero dei controlli, rispondo che questi con
trolli sono necessari proprio per evitare che 
alcuni Comuni facciano chiaramente una po
litica del disavanzo, sapendo che poi c'è lo Sta
to che garantisce i mutui; questo del resto è 
anche il modo di tenere legati alcuni Comuni 
che non vogliono applicare imposte o ridurre 
spese. 

Per queste ragioni sono favorevole anche al 
mantenimento dell'articolo 5 e ciò non dico 
per la mia esperienza di settentrionale ma per 
una certa difficoltà nella applicazione delle 
imposte che si riscontra in certi Comuni del 
Meridione. La possibilità che il Ministero 
del tesoro mandi degli ispettori diventa in al
cuni casi uno stimolo per correggere la men
talità indubbiamente diversa dalla nostra che 
-spira l'azione di alcune Amministrazioni. 

Pertanto chiedo agli onorevoli colleghi di 
voler approvare il disegno di legge, così com'è. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Di fronte alla unanimemente ricono
sciuta necessità, diciamo così, contingente, di 
approvare il disegno di legge, il rappresentan
te del Governo potrebbe limitarsi a raccoman
dare, come ha raccomandato il relatore, l'ap
provazione de] disegno stesso, anche perchè di 
tutti i Commissari, che sono intervenuti, nes
suno, all'infuori del senatore Jannaccone — 
al quale risponderò a parte — ha trattato lo 
argomento specifico che forma oggetto della 
legge; tutti sono andati al di fuori, al di sopra. 
trattando problemi di più vasto raggio che in 

questa discussione potrebbero non avere la se
de competente. 

Tuttavia qualche cosa in via generale si de
ve e si può dire : vi è una tendenza a dram
matizzare, a tradurre addirittura in tragedia la 
situazione dei Comuni italiani che non è cer
tamente una situazione euforica, ma non è 
nemmeno così tragica come si sente dire, per
chè — e cito le cifre a memoria — intanto 
vi sono 2500 Comuni circa che non applicano 
nemmeno le supercontribuzioni, il che rappre
senta un terzo dei Comuni d'Italia; vi è poi 
un gruppo di Comuni, che per forza di cose 
si trova in condizioni deficitarie di bilancio, 
e questo gruppo di Comuni non supera i 500; 
gli altri pareggiano il loro bilancio attraver
so l'applicazione delle supercontribuzioni nei 
termini di legge. Certo ohe 500 Comuni non 
sono pochi, ma è bene aver fissato queste ci
fre per non allargare a tutti gli altri 7000 
Comuni quest'aurea di tragedia. 

FORTUNATI. E se i 500 Comuni in defi
cit rappresentano la maggioranza della popola
zione italiana?... 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Vedremo anche questo ; ma io ho ri
tenuto fissare queste cifre perchè nella vostra 
discussione vi siete preoccupati dei piccoli Co
muni e non dei grandi. Circa i disavanzi ci
terò alcune cifre che ho attinte questa mattina 
telefonicamente e non garantisco quindi sulla 
loro assoluta precisione. In rapporto al disa
vanzo comunale con mutui concessi o ancora 
da corrispondere fino al 1957 la situazione era 
la seguente : nel 1955 i disavanzi comunali con 
mutui assommavano a 20 imiliardi ; nel 1956 a 
34 miliardi e nel 1957 assommeranno attorno 
ai 64-65 miliardi. C'è indubbiamente un cre
scendo che può essere preoccupante, ma biso
gna subito dire che l'entità per la metà di que
sti disavanzi coperti con mutui, riguarda tre 
o quattro città : Roma, Napoli, Catania, Fi
renze, per citare le città più impegnate, di mo
do ohe per tutto il resto dei comuni d'Italia, 
la somma dei mutui a 'copertura del disavanzo 
scende a una cifra inferiore, anche per il 1957, 
ai 25-30 miliardi. Viceversa sono forti i de
biti che i Comuni hanno iman mano fatto per 
sopperire alle loro necessità, perchè i debiti 
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dei Comuni nel 1955 erano già 370 miliardi e 
nel 1957 assommavano a 689 miliardi. Queste 
sono le passività che hanno i Comuni e che bi 
sogna provvedere a sanare. 

FORTUNATI. Questi dati sono aderenti allo 
schema seguito nella relazione sulla situazione 
fconomica del Paese? 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Sono stati forniti dal Ministero degli 
interni... 

FORTUNATI. ...allora escludendo la Sici
lia, le regioni autonome e le provincie alluvio
nate... 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Infatti queste regioni non sono compre
se in questi dati. Per le provincie i disavanzi 
coperti da mutui, comunque, che nel 1954 as
sommavano e 6 miliardi e 700 milioni di lire, 
sono mano mano saliti e saranno nel 1957 
9 miliardi e 500 milioni. 

Queste sono le" cifre, che pur essendo preoc
cupanti, non portano ad una vera ,e propria 
aura di tragedia la quale spira perchè si è ini
ziata — come ha giustamente osservato il se
natore Trabucchi — una politica di conteni
mento nelle spese, che per prima è stata ap
plicata al bilancio dello Stato e dal 1952 si è 
applicata anche ai Comuni nel senso di pre
cludere la possibilità di integrazioni conceden
do soltanto la facoltà di contrarre mutui. 'R 
vero, verissimo che i Comuni si trovano in que
ste condizioni — e parlo genericamente — per
chè adempiono compiti che non sono propri dei 
Comuni, ma compiti che dovrebbero invece 
far capo allo Stato; si capisce però come lo 
Stato, di fronte alla sua politica di conteni
mento delle spese, non sia potuto arrivare fi
no ad assumersi quelle spese che gravano sui 
Comuni. Però il Ministero delle finanze, d'ac
cordo col Ministero degli interni, ha formu
lato d̂ue disegni di legge : uno porta il numero 
1515, che la Commissione finanze e tesoro non 
ha voluto discutere, ma per concorde volontà 
dei suoi Commissari ha rimesso all'esame del
l'Aula insabbiandolo... 

FORTUNATI. Non l'ha insabbiato! 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. La volontà della Commissione finanze e 
tesoro era certo quella di rallentarne il cam
mino; forse perchè la Commissione, in quanto 
ha nel suo seno un numero notevole di abili 
amiministraton comunali, si è ispirata più al 
concetto di tutela particolare dei bilanci comu
nali, senza avere la visione più vasta anche per 
gli amministrati. Comunque il disegno di legge 
n. 1515 a qualche cosa aveva provveduto. 

Il secondo, è fermo sul tavolo del Ministro 
del tesoro, che ha avuto già il concerto di tut
ti gli altri Ministeri... 

FORTUNATI. ...ma se è fermo sul tavolo 
del Ministro... 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Ne spiegherò le ragioni. Il concetto cui 
si ispira quel disegno di legge è quello appun
to di scaricare i Comuni degli oneri che non 
sono propri dei Comuni : scuole, spedalità, ecc. 
Questi oneri imponevano una spesa di 70 mi
liardi, che si sarebbe dovuta caricare sul bi
lancio dello Stato. Di fronte alla politica di 
bilancio, per la quale io penso che il popolo ita
liano debba volgere ringraziamento all'attuale 
Governo, era opportuno dare il via a questa 
leggo, oppure era opportuno risolvere il più 
prave problema, a maggior raggio, del conteni
mento delle spese statali per avvicinarsi al pa
reggio? Questo è il problema che ha indotto 
il Governo a rimandare alla prossima legislatu
ra la soluzione del complesso dei vari problemi 
della finanza locale, sospendendo la presentazio
ne di questo disegno di legge che metterebbe in 
sesto moltissimi bilanci comunali. Di fronte 
alla maggiore necessità di presentare alle Ca
mere un bilancio il quale avesse una settan
tina di miliardi di disavanzo in meno e conte
nesse anche un provvedimento per iscrivere in 
bilancio 20 miliardi quest'anno, e 50 miliardi 
negli esercizi successivi per bruciare altrettan
ti buoni del tesoro novennali, mi pare che il 
Governo abbia avuto ragione di agire così. La 
critica che è stata fatta non ha perciò ragione 
di essere perchè ciò che ha fatto il Governo 
trova una giustificazione logica in tutta la sua 
politica. 

Detto questo in linea generale, risponderò 
brevemente alle osservazioni del senatore 
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Jannaccone. Egli ha anzitutto affermato di 
preferire che non fosse posta la condizione, 
per avere questi prestiti, di arrivare a deter
minati limiti nelle varie sovrimposte come sta
bilito nel disegno di legge. Al senatore Jan
naccone, il quale vorrebbe che questi limiti 
fossero in certo qual modo dettati dagli Isti
tuti che dovrebbero trattare con i Comuni ed 
alle cui condizioni i Comuni si dovrebbero ade
guare, rispondo che a me pare che con un con
cetto di questo genere — ispirato alla ideolo
gia del partito liberale — (anche se egli non 
vi appartiene ufficialmente), lascerebbe allo 
Istituto che tratta con i Comuni, la possibilità 
di imporre delle condizioni più gravose. 

In sostanza il legislatore, prima di dare la 
possibilità di contrarre un prestito e garan
tirlo all'80 per cento, desidera che il Comune 
faccia lo sforzo tributario nei limiti stabiliti 
dall'articolo 1, perchè in tal modo ha la prova 
che non esiste un'ulteriore capacità contribu
tiva ed in tal caso lo Stato interviene. Questo 
è il concetto dell'articolo 1 e mi pare abbastan
za sano. 

Quanto all'articolo 4 sul quale il senatore 
Jannaccone ha fatto alcune osservazioni (vor
rebbe che venisse soppressa la frase « anche 
in deroga ai rispettivi statuti »), ha risposto 
indirettamiente il relatore Trabucchi, il quale 
ha osservato che il Ministro del tesoro, ben sa
pendo quale sia il limite di capacità della Cas
sa Depositi e Prestiti, ha creduto di chiedere 
al legislatore che fosse consentito il determi
nare altri Istituti che possono dare prestiti, 
con i quali si ripromette di fare delle conven
zioni, le quali permettano di raggiungere se 
non l'interesse del 5,80 per cento, almeno delle 
condizioni migliori delle banche ordinarie, e 
cioè il 6 o il 6 e mezzo. 

QuJanto all'articolo 5 io penso che sia il mi
gliore articolo della legge, perchè consente di 
indagare sulla causa per la quale un Comune 
chiede il mutuo, permettendo così allo Stato di 
prendere provvedimenti per contenerne le spe
se nei limiti del possibile. Io non voglio 
dire che gli amministratori italiani non sia
no tutti bravi e ottimi, ma credo che sia ne
cessario che alla politica del dopoguerra, af
fannata da ansie di risolvere difficili e nu-
merossissimi problemi, debba seguire una po
litica più austera. Penso che sia necessario 
dirlo agli amministratori richiamandoli alla 

realtà. E questo monito — accompagnato al 
richiamo per i sindaci di non voler legare il 
proprio nome a qualsiasi costo ad un'opera 
che metta in pericolo il bilancio comunale — 
secondo me è bene che parta dalla autorità 
della 5a Commissione finanze e tesoro del Se
nato; perchè non tutti sono degli amministra
tori buoni, ma ve ne sono anche dei mediocri 
e dei pessimi; ce ne sono di quelli che fanno 
politica severa e di quelli che hanno fatto o 
avrebbero intenzione di fare una politica al
legra : è bene quindi che verso costoro si ri
volga il monito della nostra Commissione. 

Mi associo al relatore nel chiedere l'appro
vazione del disegno di legge. 

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo era all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

I Comuni e le provincie che, nonostante l'ap
plicazione di supercontribuzioni in misura non 
inferiore, rispettivamente, al 350 ed al 300 per 
canto, sul limite massimo della sovrimposta fon
diaria sui terreni, al 500 per cento dell'addizio
nale sui redditi agrari, ed al 50 per cento delle 
tariffe massime di tutte le imposte e tasse non 
afferenti ai servizi pubblici, escluse l'imposta 
di famiglia e quelle sul bestiame e sulle indu
strie, sui commerci, sulle arti e sulle profes
sioni e relativa addizionale (provinciale, non 
conseguono il pareggio dei propri bilanci per 
gli anni 1957 e 1958 possono essere autorizzati 
a provvedere al ripiano del relativo disavanzo 
coin l'assunzione di un mutuo, ai sensi degli ar
ticoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogote
nenziale 11 gennaio 1945, n. 51. 

Per l'anno 1958, l'autorizzazione prevista dal 
comma precedente è subordinata, altresì, alla 
applicazione delle tariffe massime delle im
poste di consumo coin l'aumento nei limiti pre
visti dall'ultimo comma dell'articolo 24 della 
legge 2 luglio 1952, n. 703. 

La garanzia statale di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 
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1944, n. 211, ed all'articolo 1 del decreto legi
slativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, 
è limitata all'80 per cento dell'ammontare del 
mutuo autorizzato. 

A tale articolo, il senatore Fortunati ha pro
posto il seguente emendamento, sostitutivo del 
secondo comma : 

« Per quanto concerne le imposte di consu
mo, i Comuni hanno facoltà, in ogni caso, di 
applicare le imposte stesse così come previsto 
dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 
2 luglio 1952, n. 703 ». 

Mi sembra però che tale emendamento, che 
risulta un correttivo delle norme della legge 
comunale e provinciale, non trovi la sua logi
ca collocazione nel disegno di legge in esame. 

FORTUNATI. È un emendamento corretti
vo di forma, giustificato dai motivi esposti in 
precedenza. Nel contempo però è anche emen
damento correttivo di sostanza; e la ragione 
di tale sua caratteristica deriva dalla consta
tazione che, mentre l'ultimo comma dell'arti
colo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, affer
ma che l'applicazione può essere discriminata, 
in base al testo del disegno di legge in esame 
tale applicazione non è affatto discriminata, 
dato che per tutti i generi essa deve essere del 
50 per cento, salvo che per il vino, per il quale 
è del 25 per cento. Il testo del disegno di legge 
trasmessoci dalla Camera dei deputati, pertan
to, afferma norme che non corrispondono a 
quelle dell'ultimo comma dell'articolo 24 della 
legge citata. E poiché si parla di limiti mas
simi, in riferimento appunto a quell'articolo, 
credo che la mia proposta sia logica e oppor
tuna. 

PRESIDENTE, relatore. L'ultimo comma 
dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n.' 703, 
dice testualmente : « In caso di accertate ne
cessità, i Comuni possono essere autorizzati 
dalla Giunta provinciale amministrativa ad au
mentare le tariffe massime. L'aumento può es
sere fissato per tutti o parte dei generi, per 
tutte o parte delle qualità di uno stesso genere, 
in misura unica o differenziata, sino al limi
te massimo del 50 per cento. Per i vini l'au
mento è consentito sino al limite massimo del 
25 per cento ». In sostanza, si dava ai Comuni 

la facoltà di agire, sia pure entro determinati 
limiti ; con il disegno di legge in esame, tale 
facoltà viene tolta per i Comuni in dissesto. 

FORTUNATI. Ed è appunto questo che io 
non voglio, perchè altrimenti la politica econo
mica diventa eccessivamente accentrata. Posso
no infatti aversi situazioni per cui un Comune 
non ha convenienza ad assumere un mutuo. 
Ponendo dei limiti rigidi, così come si farebbe 
approvando il testo del disegno di legge in esa
me, si va contro lo spirito dell'ultimo comma 
dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703. 

PRESIDENTE, relatore. Praticamente il se
natore Fortunati vuole che sia concessa ai Co
muni la facoltà di applicare una supercontri-
buzione diversa a seconda dei vari generi ; ma 
questa è una facoltà che già deriva dall'arti
colo 24 della 2 luglio 1952, n. 703, e perciò 
non vi è necessità di riaffermarla. Piuttosto 
l'emendamento proposto dal senatore Fortu
nati dovrebbe assumere il significato di sta
bilire che agli effetti del comma precedente 
non si tiene conto delle imposte di consumo, 
cioè che esse rimangono entro i limiti fissati 
dalla legge. 

TOME. Secondo me bisogna andar molto 
cauti nel concedere la facoltà ai Comuni di 
fissare la misura delle supercontribuzioni. In
fatti, se sono liberi di stabilire le tariffe delle 
imposte di consumo, è agevole prevedere che i 
Comuni se ne serviranno ai fini della lotta 
concorrenziale con i Comuni viciniori, nel sen
so che ciascun Comune sarà indotto a creare 
una situazione di vantaggio per sé e di svantag
gio per gli altri. Potrebbe perciò aversi, qua
le conseguenza, che Io Stato sia costretto ad 
intervenire con la concessione del mutuo e del
le eventuali garanzie anche nel caso in cui le 
supercontribuzioni non siano state fissate al 
limite massimo; quindi tale intervento dello 
Stato sarebbe provocato non in dipendenza 
delle scarse possibilità locali, ma in conseguen
za di una politica concorrenziale nel campo 
dei consumi. 

JANNACCONE. L'emendamento proposto 
dal senatore Fortunati mi induce a riproporre 
le riserve che ho già avanzato in ordine al 



Senato della Repubblica — 3034 — II Legislatura 

5d COMMISSIONE (Finanze e tesoro) 158' SEDUTA (5 febbraio 1958) 

disegno di legge in discussione. Accogliendo 
la proposta del senatore Fortunati, infatti, si 
darebbe ai Comuni una latitudine di scelta, 
per quel che concerne le imposte di consumo, 
che non è rapportata a quella relativa alle 
altre imposte. Per esempio, non riesco a com
prendere la ragione per la quale un Comune 
dovrebbe applicare contribuzioni sui redditi 
agrari, secondo un limite massimo, quando ha 
la possibilità di assolvere gli obblighi contrat
ti con l'assunzione del mutuo applicando sol
tanto una contribuzione inferiore, poniamo del 
4 per cento. Sarebbe invece, molto più logico 
affermare che i Comuni devono aumentare le 
loro entrate a seconda della entità del prestito 
che chiedono, e a seconda delle condizioni alle 
quali possono ottenere il mutuo. Non vi è dun
que alcuna ragione di spingere costantemente 
al massimo la applicazione di supercontribu
zioni. 

PARATORE. Sono favorevole all'emenda
mento presentato dal senatore Fortunati, so
pratutto perchè sono stato uno dei collaboratori 
alla stesura della legge 2 luglio 1952, n. 703, 
specialmente per quanto riguarda l'articolo 24. 
Peraltro, poiché l'approvazione dell'emenda
mento citato porterebbe al rinvio della entrata 
in vigore delle norme del disegno di legge in 
esame, mentre ritengo «utile e necessario che il 
provvedimento sia approvato senza ritocchi, 
dichiaro che mi asterrò dal votare. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Il Governo si dichiara contrario al
l'emendamento proposto dal senatore Fortu
nati. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal senatore Fortunati. 

(Non è approvato). 

JANNACCONE. Per i motivi esauriente
mente esposti, dichiaro che mi asterrò dal vo
tare l'articolo in esame. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1 del testo approvato dalla Camera dei 
deputati, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 viene 
concessa con decreto del Ministro dell'interno, 
di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, 
su proposta della Commissione centrale per la 
finanza locale, la quale esercita, nei confronti 
degli enti contemplati dalla presente legge, i 
poteri di cui agli articoli 332 e 336 del testo 
unico della legge comunale e provinciale, ap
provato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 
e successive modificazioni ed aggiunte, anche 
in deroga al disposto del penultimo comma del
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Re-
publica 19 agosto 1954, n. 968. 

ASARO. Desidero conoscere il valore e la 
portata delle parole di cui al terzultimo rigo 
« in deroga al disposto del penultimo com
ma... ». 

PRESIDENTE, relatore. In base al decreto 
del Presidente della Repubblica, relativo al 
decentramento delle funzioni organiche del Mi
nistero dell'interno, la Giunta provinciale am
ministrativa assumeva per alcuni Comuni, se 
non erro, per quelli fino a 20.000 abitanti, le 
funzioni della Commissione centrale per la fi
nanza locale. In base al disposto dell'articolo in 
esame, invece, allorché si tratti di autorizza
zione per i mutui previsti dal provvedimento, 
i bilanci sono soggetti all'esame o alla appro
vazione della Commissione centrale per la fi
nanza locale. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, met
to ai voti l'articolo 2 di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Per i Comuni montani e per quelli delle pic
cole Isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 
della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'articolo 
3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura del
le supercontribuzioni stabilite dall'articolo 1 
della presente legge, dovrà essere non inferiore 
alla metà di quella stabilita nell'articolo stesso. 
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Per i Comuni e le provincie delle Regioni a 
statuto speciale rimangono in vigore, ai fini 
del pareggio economico dei rispettivi bilanci 
per gli anni 1957 e 1958 le disposizioni del
l'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288. 

Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80 
per cento stabilito nel secondo comma dell'ar
ticolo 1 della presente legge. 

Preciso subito che il richiamo alle disposi
zioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, 
n. 288 significa, anche in questo caso, che la 
funzione di controllo dei bilanci spetta alla 
Commissione centrale per la finanza locale. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La concessione dei mutui autorizzati per il 
pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei 
Comuni e delle provincie, ai sensi dell'articolo 
1, sarà effettuata dalla Cassa Depositi e Presti
ti e dagli Istituti finanziari che saranno al
l'uopo designati dal Ministero del tesoro, an
che in deroga ai rispettivi statuti. 

ASARO. Ritengo di dover fare due osserva
zioni. La prima per far rilevare che la parola 
« designati » è talmente vaga per cui, non es
sendovi vincolo, l'atto non acquista alcun con
tenuto giuridico. Che cosa significa « all'uopo 
designati dal Ministero del tesoro »? Forse che 
un bel mattino il Ministro scrive un appunto al 
papo divisione, indicandogli quali sono gli Isti
tuti di credito da considerarsi per la concessio
ne dei mutui? Ecco perchè, nel corso del mio 
intervento in sede di discussione generale, ho 
fatto presente la necessità di disciplinare me
glio la materia. Penso che sarebbe stato più 
serio — mi si consenta il vocabolo — stabilire 
che il Ministro designasse con apposito decreto 
quali sono, per obbligo, gli Istituti di credito, 
oltre la Cassa Depositi e Prestiti, che dovran
no effettuare la concessione dei mutui auto
rizzati. 

La seconda osservazione riguarda la parte 
conclusiva dell'articolo, esattamente le consi
derazioni suggerite dalle parole « in deroga ai 
rispettivi statuti ». Se non erro, gli statuti de-
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gli Istituti di credito comportano una serie di 
impegni da cui il Consiglio d'amministrazione 
non può prescindere e oltre i quali non può an
dare. Qui invece si arriva all'assurdo di un Mi
nistro, il quale, con una semplice disposizione, 
può derogare dai compiti statutari e mettere 
pertanto un Istituto di credito in una situazione 
di palese disagio. Semmai si dovrebbe trattare 
di un atto legislativo, mediante il quale il Mi
nistro del tesoro indica gli Istituti di credito 
autorizzati alla concessione dei mutui, previo 
accertamento dei limiti entro i quali tali Isti
tuti possono agire in base allo statuto, o a sua 
parziale deroga, ma fatta salva la accettazio
ne dei rispettivi organi responsabili. 

JANiNAOOONE. L'osservazione che sono in
dotto a fare coincide in massima parte con 
quanto esposto dal senatore Asaro. Anch'io, non 
capisco il motivo per il quale si è ricorso ad 
una definizione così poco felice quale quella 
« designati dal Ministro del tesoro ». Significa 
forse che con tale atto si impone a determinati 
Istituti di credito di concedere i mutui; oppure 
significa che viene esclusa la possibilità che i 
mutui siano concessi da Istituti diversi da quel
li segnalati ? Il concetto dovrebbe, a mio avviso, 
essere esposto un po' più chiaramente. 

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'ar
ticolo, quella cioè in cui si ammette che si possa 
derogare agli statuti dei vari Istituti dì credi
to, io protesto, come ho parecchie volte già fat
to, contro questo abuso che si è venuto introdu
cendo nella legislazione più recente, di mutare 
cioè con una legge gli statuti degli Enti di 
credito, i quali statuti riflettono gli interessi 
che si sono affermati tra gli Enti stessi e i loro 
clienti. Non è accettabile che ad un certo mo
mento si apportino sostanziali mutamenti a ta
li statuti con una legge che si sovrappone a 
tutti gli interessi degli Enti e dei loro asso
ciati, permettendo od imponendo operazioni che 
altrimenti non sarebbero consentite : o perchè 
non favorevoli agli interessi dei propri clienti, 
p perchè escluse da chi ha la responsabilità del
la gestione degli Istituti. 

Per questi motivi, mi dichiaro contrario alla 
introduzione di una tale norma del disegno di 
legge in esame, e pertanto contrario alla ap
provazione dell'articolo 4. 
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PRESIDENTE, relatore. In risposta alle 
obiezioni che sono stace mosse, desidero far 
rilevare che il testo dell'articolo m esame e 
più mal scritto ohe mai concepito, il rappre
sentante dei Governo ha già avuto modo di 
far presente che l'introduzione delle norme 
dell'articolo 4 è stata chiesta dai Ministero del 
tesoro, allo scopo di creare la possibilità di 
dar vita a convenzioni, a seconda delie qua a 
poi designerà per i singoli Comuni l'ente fi
nanziatore ; le convenzioni sono rese necessarie 
dal fatto che non si possono imporre agli Isti
tuti di credito operazioni che essi non desidera
no compiere. La designazione non sarà però 
coattiva per l'Ente il quale deve concedere il 
mutuo, ma lo sarà per il Comune niuaiario, 
perchè altrimenti tutti i Comuni vorrebbero ri
correre alla Cassa Depositi e Prestiti, la quale 
ha possibilità limitate; oppure si potrebbe ave
re il caso che Comuni delia Calabria si rivol
gessero, per esempio, alle Casse lombarde. La 
parola « designazione », insomma, deve essere 
intesa come indicazione traguardo che viene 
indicato a un Comune per ottenere la conces
sione del mutuo di cui necessita. 

Quanto alla norma, che instaura il conce ito 
di derogare agli statuti dei vari Enti di cre
dito, si tratta, anche in questo caso, di un con
cetto esposto molto male, e secondo me nem
meno accettabile come principio. Il significato 
proprio è che si dà facoltà ai vari Istituti di 
stipulare convenzioni, e quindi concedere mu
tui, anche in deroga ai propri statuti ; fa qua! 
cosa presuppone che siano stati gli organi di
rigenti d)eglì Istituti stessi aid accettare la 
possibilità di derogare ai rispettivi statuti. 

Anche in questo caso il motivo è di indole 
pratica: lungi dall'imporre agli Istituti di 
credito operazioni contrarie ai loro fini, si e 
tenuto conto del fatto ohe le Casse di rispar
mio, ad esempio, hanno per statuto un limite 
stabilito di operazioni con i Comuni. E poiché 
i mutui, di cui al disegno di legge in esame, 
non rappresentano di certo operazioni tra le 
più piacevoli e gradite, specie quando il tas
so è limitato come non può non essere allorché 
si stipulano convenzioni con il Ministero del te
soro, si è voluto evitare il pericolo che tali Isti
tuti si affrettassero a « consumare » la quanti
tà di operazioni autorizzate con il Comuni, ri
fiutando poi i mutui alle condizioni fissate. Fa

cendosi forte della facoltà concessagli dal di
segno di legge in esame, il Ministero del te
soro potrà evidentemente in tali casi respin
gere ogni resistenza senza giustificazione, ap
pellandosi appunto alla possibilità di derogare 
allo statuto. 

DE LUCA LUCA. Se l'interpretazione delle 
norme è quella affermata dal relatore, si im
pone la modificazione dell'articolo. Peraltro, 
credo di dover far notare, posto che le Casse di 
risparmio sono, per statuto, Enti che non divi
dono gli utili, come non sia comprensibile che 
tali Istituti di credito, i quali operano a scopo 
di beneficenza, possano rifiutare di concedere 
dei mutui ai Comuni. Comunque, sta di fatto 
che gli Istituti di credito sono retti da un Con
siglio di amministrazione, il quale può anche 
stabilire deroghe allo statuto, ma è altresì 
chiaro che, onde affermare tali princìpi, il te
sto dell'articolo in esame va assolutamente 
modificato. 

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Che l'articolo 4 del disegno di legge in 
esame sia scritto in modo lodevolissimo non 
sono io che voglio sostenerlo ; mia che sia così 
oscuro da affermare il contrario di quello che 
si vorrebbe dire, cosi come vuol fair credere il 
senatore De Luca Luca, lo contesto. È neces
sario partire dal punto di vista che gli Istituti 
di credito, ì quali saranno designati dal Mini
stero del tesoro, possono accettare e possono 
non accettare la convenzione che il Ministero 
stesso loro propone. Se l'accettano, il Consi
glio d'amministrazione sarà chiamato ad ap
provarla. Perciò tutti quei dubbi che hanno po
sto m essere il senatore Jannaccone e il sena
tore De Luca Luca scompaiono; anche perchè 
nella convenzione che sarà stipulata, sarà, tra 
l'altro, prevista la modificazione allo statuto; 
modificazione che il Consiglio di amministra
zione, rappresentante dell'ente, avrà esso stès
so approvato. La qua! cosa mi permette di af
fermare ohe l'articolo 4, insieme con l'artico
lo 5, è uno dei migliori del disegno di legge 
in esame. L'articolo in discussione infatti fa
cilita i Comuni, i quali non potrebbero asso
lutamente ottenere mutui dalla Cassa Depositi 
e Prestiti, a trattare nei confronti di altri Isti
tuti di credito, con i quali il Ministero del te-
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soro stipulerà convenzioni per la riduzione del 
tasso. 

Insisto pertanto perchè l'articolo 4 sia ap
provato senza modificazioni. 

DE LUCA LUCA. Perchè l'articolo 4 sia 
approvato nel testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati è indispensabile almeno che risui
ti dal verbale la interpretazione esatta, quella 
cioè che è stata affermata nel corso della di
scussione. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'artico
lo 4 di cui ho dato lettura, restando inteso che 
la interpretazione da darsi è quella emersa nel 
corso della discussione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ai fini della presente legge è in facoltà dei 
Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro 
di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti 
ispettivi presso gli enti deficitari per determi
nare le cause della situazione finanziaria degli 
enti stessi ed indicare i provvedimenti ritenuti 
necessari per rimuoverle od attenuarle, anche 
agli effetti delle successive gestioni. 

DE LUCA LUCA. Non sono favorevole alla 
approvazione di questo articolo per una ragio
ne molto chiara : il principio informatore del 
disegno di legge in discussione è di favorire 
quei Comuni i quali si trovino in una situa
zione deficitaria ; ebbene il succo dell'articolo 
5 è allora di eccessiva severità nei confronti dei 
Comuni. Perchè qui bisogna chiarire un con
cetto : è o no nell'interesse dei Comuni di ave
re la facoltà di ottenere la concessione di mu
tui? Evidentemente la risposta è sì. Ed allora 
quale è il significato di queste ispezioni? Sta
bilire la portata della situazione finanziaria, 
determinarne le cause ed individuare i provve
dimenti atti a eliminare le cause che hanno pro
vocato i deficit è materia di competenza del 
Consiglio comunale, è argomento che riguarda 
esclusivamente la Giunta comunale. Nell'arti
colo 5 si parla di facoltà dei Ministri dell'in
terno, delle finanze e del tesoro di disporre ac

certamenti ispettivi presso gli Enti deficitari. 
Tutti questi funzionari di tutti questi Ministe
ri, è chiaro, andrebbero a indagare in un cam
po che è nettamente circoscritto alle Ammi
nistrazioni comunali. Non ne capisco assolu
tamente l'utilità. Potrei arrivare a concepire 
una facoltà del genere, ma ammessa con altre 
parole, meno imperative, per i funzionari del 
Ministero del tesoro ; qui invece si mette addi
rittura al primo posto il Ministero dell'interno. 

FORTUNATI. Sono stato sempre contrario 
a norme quali quelle previste dall'articolo in 
esame, sin dalla loro prima applicazione. Ciò 
per una ragione economica e per una ragione 
giuridica : economica perchè ispezioni di questo 
tipo servono soltanto ad aggravare i bilanci dei 
Comuni deficitari (ed in proposito si hanno del
le dolorose esperienze); giuridica in quanto le 
ispezioni piuttosto che ai Comuni dovrebbero 
essere dirette ai Prefetti, ai Questori, alle 
Giunte provinciali amministrative, alla Com
missione centrale per la finanza locale, a tutti 
quegli organismi cioè attraverso i quali è com
piuto l'esame dei bilanci comunali. 

Evidentemente si dimentica troppo spesso 
che i Prefetti hanno creato in molti Comuni 
situazioni assai gravi, attraverso l'insediamen
to di commissari prefettizi, i quali stanno di
lapidando le sostanze di aziende municipalizza
te e di Enti pubblici, con aggravio notevole sui 
bilanci degli Enti locali. 

D'altro canto, non si riesce proprio a capire, 
su di un piano organico e nello schema di una 
logica economica, che cosa (mai possono fare 
in un Comune tre ispettori diversi di t re 
Amministrazioni diverse, perchè — lo si è 
visto in parecchi casi — essi arriveranno 
poi, inevitabilmente, a conclusioni diverse. 
È chiaro che, nel caso di Enti deficitari, 
occorre arrivare ad una soluzione più razio
nale, perchè non è certo nel modo stabilito 
dall'articolo 5 del disegno di legge in esa
me che si accertano le cause del deficit. Perso
nalmente, sono contrario a tutti i sistemi che 
prevedono soluzioni caso per caso, m quanto 
accertare le cause di una determinata situa
zione non significa mettere in moto organi di 
controllo di tipo più o meno poliziesco, ma si
gnifica indagare su di un piano generale, con 
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idee ben chiare, mediante operazioni fatte da 
persone che sappiano che cosa si deve fare e 
come si deve fare per arrivare alle conclusio
ni che si rendono necessarie. Le indagini non 
si fanno attraverso fonme coattive, che lasciano 
il tempo ohe trovano, come dimostrano tutte 
le ispezioni fatte finora, le quali non hanno 
portato ad alcuna ricerca essenziale, né tan
to meno ad alcuna soluzione accettabile. Biso
gna quindi cambiare strada, perchè gli ispet
tori non fanno nulla di più che accrescere la 
spesa. 

JANNACCONE. Io non sono contrario alla 
approvazione dell'articolo in esame, perchè le 
norme in esso contenute non tolgono ai Comu 
ni la facoltà e la possibilità di contrarre i mu
tui, argomento fondamentale del disegno di 
legge in discussione. Rosta infatti salvo il prin
cipio che se i Comuni si trovano nelle con 
dizioni specificate dall'articolo 1, essi hanno 
diciamo così, il diritto di contrarre dei mutui. 
La sostanza dell'articolo 5 è di far sì che pos
sano essere accertate le cause di eventuali, per
sistenti disavanzi, e che conseguentemente pos
sano essere forniti, da funzionari di organi 
qualificati, i consigli necessari a ridurre, negli 
anni futuri, tali disavanzi. Si potrà obiettare 
che tali mezzi sono più o meno suscettibili di 
produrre risultati concreti e di vaste propor
zioni ; comunque è chiaro che non viene negata 
ai Comuni alcuna facoltà, come è chiaro che 
non sono previste sanzioni di alcun genere, 
perchè si parla di indagini, non di conseguenze. 

FORTUNATI. Sanzioni o no, fatto sta ohe 
i Comuni sopportano comunque degli oneri, se 
non altro pagando le spese per gli ispettori. 

PRESIDENTE, relatore. Il tipo di ispezioni 
previste dall'articolo in esame è di carattere 
straordinario : l'ispezione viene fatta a cura 
del Ministero interessato, con i propri funzio
nari e eon-i propri mezzi, senza cioè che sia 
richiesto ai Comuni alcun rimborso. 

ASARO. Sono contrario alla approvazione 
dell'articolo in esame per gli intenti che esso 
tradisce. Anzitutto faccio rilevare che le paro
le « in qualsiasi tempo » che accompagnano la 

facoltà dei vari Ministri di disporre accerta
menti ispettivi fanno pensare che vi siano per 
i Comuni periodi di guarentigia, durante i 
quali non sono sottoposti ad ispezioni. Sono 
evidentemente parole che sarebbe stato molto 
meglio non inserire nel testo. Comunque, appa
re chiaro che il fine di queste ispezioni almeno 
così come è stato esposto nell'articolo, è perlo
meno offensivo per il buon senso, perchè dopo 
tutto quello che si è detto e annunziato da tre
dici anni a questa parte, è apparso evidente che 
le condizioni disastrose dei Comuni dipendono 
in minima parte da incapacità degli ammini
stratori, in quanto hanno le loro radici nella 
struttura amministrativa generale, nella ma
niera in cui vengono considerati i Comuni. Eb
bene, posto tutto questo, adesso si dispone che 
ai fini della concessione di mutui vengano ese
guite delle ispezioni. Ecco perchè, a mio avviso, 
il vero intento di tutto il disegno di legge — il 
quale, nonostante l'apparenza, non viene a ri
mediare a niente, e mi spiace se questo concet
to non è condiviso dai miei colleghi più vici
ni — è di creare la possibilità di arbitri o al
meno la possibilità di interferire nella vita dei 
Comuni. 

DE LUCA LUCA. Voglio rendere noto un 
fatto significativo, accaduto alcuni anni fa 
a Crotone, che sta a dimostrare su quali ba
si avvengono le ispezioni o comunque le 
visite dei rappresentanti dello Stato. Il comu
ne di Crotone ha 40 mila abitanti, il suo bi
lancio è in pareggio, il 50 per cento dei suoi 
proventi è pagato da 28 famiglie. Anni fa, in 
occasione della inaugurazione del nuovo palaz
zo municipale — una costruzione veramente 
degna di una città moderna — furono invitati 
le autorità e il Prefetto. Venne anche il senato
re Umberto Merlin, allora Ministro dei lavori 
pubblici. In tale occasione il comune di Crotone 
offrì un rinfresco, al quale intervennero tutte 
le autorità. Che cosa fece il Prefetto? Poi
ché non poteva trovare appigli, dato che l'am
ministrazione era perfetta, come politica finan
ziaria, tributaria, sotto tutti gli aspetti insom
ma, addebitò al Sindaco e a tutti i consiglieri 
il rinfresco, al quale era intervenuto. Io pre
sentai a tal proposito anche una interrogazio
ne urgente — la quale attende tuttora risposta. 
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PIOLA Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Ritengo di non dover approfondire i 
fatti riguardanti il comune di Crotone, la cui 
situazione conosco solo attraverso le dichiara
zioni del senatore De Luca Luca; ed a tal pro
posito ho imparato che le dichiarazioni estem
poranee non sempre esprimono la realtà. De
sidero piuttosto richiamare l'attenzione del
la Commissione sulla importanza dell'articolo 5, 
il quale è tutt'altro che un articolo contenente 
norme che offendano il senso logico. Anzi, è un 
articolo conforme al senso logico Se lo Stato 
garantisce un mutuo, sia pure soltanto nel li
mite dell'80 per cento, come gli si può impedi
re di incaricare suoi funzionari di studiare le 
cause per cui tale mutuo viene richiesto? Come 
gli si può impedire di dare, attraverso i suoi or
gani tecnici, dei suggerimenti, che un Consi
glio comunale, dal canto suo, può o no accet
tare, e che hanno lo scopo di indicare il modo 
di far cessare o quanto meno di alleviare una 
situazione deficitaria? 

Poste tali premesse, ribadisco che l'articolo 
5 è logico e opportuno e, a nome del Governo, 
ne caldeggio l'approvazione nel testo che ha 
già ottenuto il voto favorevole della Camera 
dei deputati. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parare, metto ai voti l'artico
lo 5 nel testo di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'intero disegno di legge. 
(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Ven
dita a trattativa privata dell'immobile patri
moniale " Santa Margherita " di Modena in 
favore del Patronato pei figli del popolo di 
quella città » (2354) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Vendita a 
trattativa privata dell'imimobile patrimoniale 
« Santa Margherita » di Modena m favore del 
Patronato pei figli del popolo di quella cit 

tà », già approvato dalla Camera dei deputati. 
Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 

legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il Ministro delle finanze è 'autorizzato a 
vendere a trattativa privata per il prezzo di 
lire 44.000.000 al Patronato pei figli del po
polo di Modena, il fabbricato patrimoniale de
nominato « Santa Margherita » sito in quella 
città in corso Canalgrande, n. 103. 

Il Ministro delle finanze provvederà COTI 
proprio decreto all'approvazione del relativo 
atto di vendita. 

DE LUCA ANGELO, relatore. Il Patronato 
pei figli del popolo di Mondena, che allo stato 
attuale è concessionario del fabbricato patri
moniale « Santa Margherita », sito in corso 
Canalgrande, n. 103, allo scopo di maggiormen
te perseguire i suoi fini, altamente sociali, è ve
nuto nella determinazione di eseguire impor
tanti lavori di restauro e di adattamento, così 
da consentire una utilizzazione più razionale 
all'immobile. Il Patronato ha pertanto chiesto 
di acquistare il fabbricato. La richiesta è stata 
appoggiata dalla Prefettura di Modena, in con
siderazione delle benemerenze acquisite dal Pa
tronato pei figli del popolo, ohe costituiscono 
validissima garanzia che i fini proposti saran
no pienamente raggiunti. 

Il Ministero delle finanze, tenuto conto del 
fatto che l'immobile « Santa Margherita » non 
serve per le esigenze delle Amministrazioni sta
tali, ha accolto la richiesta; ma, poiché il va
lore del fabbricato è stato calcolato — con pe
rizia eseguita a cura dell'Ufficio tecnico era
riale di cui alla relazione in data 27 giugno 
1957 — in lire 44.000.000, cioè tale da superare 
il limite entro il quale è consentita la vendita 
diretta a trattativa privata, si è reso necessa
rio predisporre il disegno di legge in discussio
ne, con il quale tale vendita viene autorizzata, 
in deroga alle vigenti disposizioni. 

Sussistendo le principali premesse, e cioè 
che l'immobile patrimoniale « Santa Marghe
rita » non serve per le esigenze delle Ammini
strazioni statali, e che gli scopi per cui è stato 
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richiesto l'atto di vendita sono altamente so- ^ PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre os-
ciali, propongo la approvazione del disegno di 
legge in esame. 

DE LUCA LUCA. Sarci molto grato alla 
Commissione se volesse consentirmi di assu
mere alcune informazioni, rinviando alla pros
sima seduta il seguito della discussione del di
segno di legge in esame. 

servazioni, il seguito della discussione di que
sto disegno di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

DOTT. M\KTO O A R O N I 

Dilettole dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


