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La riunione ha inizio ali e ore 11. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Asaro, Baracco, Boggiano Pico, Canevari, 
Franza, Gerini, Giustarini, Gramegna, Lepore, 
Loeabelli, Mancinelli, Marzola, Nasi, Piechele, 
Ponti, Raffeiner, Riccio, Terracini e Tupini. 

È presente il senatore Page, in sostituzione 
del senatore Molinari, a norma dell'articolo 18 
del Regolamento. 

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato 
per l'intprno Bisori. 

PRESIDENTE. È questa la prima volta che 
ci riuniamo dopo le elezioni, a prescindere dalla 
riunione che si è tenuta iper la costituzione del
la Commissione. Debbo quindi salutare i com
ponenti di questa Commissione e ringraziarli 
della fiducia che hanno dimostrato al loro Pre
sidente, assicurandoli che da parte mia darò 
prova di sollecitudine, diligenza ed imiparzia-
lità, in modo che i nostri lavori possano pro
cedere con quella regolarità che è nel desi
derio e nel proposito di tutti. 
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Discussione e approvazione dei disegni di legge: 
<( Stanziamento di un miliardo di lire a favore 
del " Fondo nazionale di soccorso invernale " 
per la stagione 1952-53» (38) ; «Stanzia
mento di un miliardo di lire a favore del 
" Fondo nazionale di soccorso invernale " per 
la stagione 1953-54» (39). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno 
reca ia discussione dei seguenti disegni di 
legge : « Stanziamento di un miliardo di lire 
a favore del " Fondo nazionale di soccorso 
invernale " per la stagione 1952-53 » ; « Stan-
7iamento di un mdiardo di lire a favore del 
'' Fondo nazionale di soccorso invernale " per 
la stagione 1953-54 ». 

Data la identità della materia dei due di
segni di legge, propongo che la discussione di 
essi avvenga congiuntamente. Poiché non si 
fanno osservazion', così rimane stabilito. 

Mi sono permesso, come gli onorevoli colle
ghi avranno constatato, di assumermi l'onere 
di molte e forse anche troppe relazioni per 
provvedimenti che sono in sede deliberante, 
poiché si tratta di disegni di legge urgenti 
per i quali mi era difficile reperire i relatori, 
mentre io, stando a Roma, potevo preparare 
con più facilità una breve relazione di prov
vedimenti che a loro volta sono semplici e 
che riecheggiano altri già approvati negli 
anni scorsi. 

Mi riprometto però, per l'avyenire, di distri
buire meglio e più equamente il lavoro. 

Credo quindi che la Commissione possa dare 
atto di questa buona volontà e di questo pro
posito che riguarda la distribuzione del lavoro 
per il futuro. 

Circa i due disegni di legge, osservo che si 
tratta di provvedimenti che hanno avuto an
che negli anni precedenti la sanzione del Par
lamento. Il primo è un provvedimento che ri
guarda la stagione invernale decorsa, il quale 
non fu potuto deliberare per mancanza di 
tempo e per le note vicende straordinarie del 
Senato; con esso il Governo stanzia a favore 
del « Fondo nazionale di soccorso invernale » 
un miliardo di lire. Voi conoscete gli scopi del 
«Fondo nazionale di soccorso invernale»; si 

tratta, cioè, di provvedere alle necessità fon
damentali dei lavoratori disoccupati e delle 
loro famiglie, « specie mediante l'istituzione 
di mense collettive e la distribuzione di pacchi 
alimentari, in modo da alleviare le più gravi 
condizioni di disagio delle classi più biso
gnose », così come dice la relazione gover
nativa. 

Come gli onorevoli colleghi vedono, i due 
provvedimenti sono identici ; il primo riguarda 
la stagione invernale 1952-53, ed è di sana
toria, il secondo riguarda quella 1953-54 ed 
è di riproposizione dello stesso problema per 
l'annata finanziaria in corso. 

Comunico che sui disegni di legge in esame 
la 5-1 Commissione ha espresso parere favo
revole. 

Apro quindi la discussione generale su am
bedue i disegni di legge. 

Poiché nessuno chiede di parlare, la di
chiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli 
articoli del primo disegno di legge dei quali 
do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1952-53, la concessione della somma di lire un 
miliardo a favore del x Fondo nazionale di 
soccorso invernale ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dall'ap
plicazione della presente legge verrà destinata 
una corrispondente aliquota delle maggiori en
trate contenute nel primo provvedimento con
cernente variazioni allo stato di previsione del
la entrata e a quelli della spesa dei vari Mini
steri per l'esercizio finanziario 1952-53. 

{È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con proprio decreto alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 
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Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del 
secondo disegno di legge, dei quali do lettura : 

Art. 1. 

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1953-54, la concessione della somma di lire 
un miliardo a favore del « Fondo nazionale di 
soccorso invernale ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa di cui al prece
dente articolo si farà fronte con riduzione per 
eguale importo dello stanziamento del capitolo 
n. 485 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. 

Con decreti del Ministro del tesoro sarà 
provveduto alle occorrenti variazioni di bi
lancio. 

(È approvato). 

Metto in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti 
d'ingresso nei locali di spettacolo, tratteni
menti e manifestazioni sportive e sui viaggi 
che si effettuano in otto giornate domenicali » 
(40). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti 
d'ingresso nei locali di spettacolo, tratteni
menti e manifestazioni sportive e sui viaggi 
che si effettuano in otto giornate domenicali ». 

Anche questo provvedimento di legge non 

fa che ripetere quello che abbiamo già appro
vato nella precedente legislatura. Vi è però, 
rispetto a quello, una modificazione che esau
disce proposte e voti avanzati da più parti : 
lì sovraprezzo, cioè, sui biglietti ferroviari di 
terza classe è di misura minore di quello che 
viene applicato sui biglietti ferroviari di prima 
e di seconda classe. 

Ciò premesso, dichiaro aperta la discussione 
generale. 

PONTI. Mi permetto di fare una proposta 
della quale si potrà tener conto non per il pre
sente disegno di legge ma per quelli che ver
ranno presentati nel futuro, e a tal fine mi ri
volgo in modo speciale all'onorevole Sottose
gretario per l'interno. Ho rilevato anche l'an
no scorso l'opportunità che un simile disegno 
di legge venisse presentato al Parlamento tem
pestivamente, in modo che il sovraprezzo ve
nisse applicato durante i mesi estivi, cioè du
rante quei mesi nei quali più facilmente e in 
maggior numero turisti italiani e stranieri per
corrono l'Italia, anche e soprattutto perchè nei 
mesi invernali chi viaggia lo fa più per ne
cessità che per divertimento. Inoltre, tutte le 
manifestazioni sulle quali viene applicato il 
sovraprezzo, tranne il cinema, hanno luogo in 
modo particolare e più intenso durante l'estate. 
Per quanto riguarda i casinò, debbo far pre
sente che viene applicata una sopratassa di 
ingresso proprio nel periodo in cui sono po
chissimo frequentati, periodo in cui penso sa
rebbe opportuno che l'ingresso fosse gratuito. 
Se fosse applicato questo sovraprezzo nei mesi 
estivi, sicuramente tutti lo pagherebbero più 
volentieri, le entrate sarebbero molto maggiori 
e gli stessi stranieri parteciperebbero ammi
rati a questa forma di solidarietà. 

È questa la raccomandazione vivissima che 
rivolgo al Governo. 

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, sulle osservazioni che ha fatto il se
natore Ponti per quanto riguarda l'epoca nella 
quale dovrebbe essere applicato il sovraprezzo, 
siamo perfettamente d'accordo. Debbo però far 
rilevare che siccome non è questo il primo 
anno che viene applicato questo sovraprezzo, 
ma è da parecchio tempo che vige questo si
stema, noi ci aspettavamo che nel frattempo 
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fosse intervenuta una regolamentazione, nel 
senso di non ridurci all'ultimo momento a ri
petere le stesse cose che si sono dette per il 
passato e ad applicare gli stessi sovraprezzi 
come si sono applicati in passato. Mi spiego: 
noi siamo favorevoli a che coloro che hanno 
diano per coloro che non hanno; si tratta però 
di vedere chi deve pagare. 

Cominciamo con l'esaminare il sovraprezzo 
che si paga la domenica sui biglietti del tram 
e del filobus. Ora la domenica questi mezzi di 
trasporto sono affollati per la maggior parte 
da gente che durante tutta la settimana lavora 
e che ha quell'unico giorno a sua disposizione 
per poter anche esplicare quelle faccende che 
riguardano e la propria persona e la famiglia. 
Da notare che di quei mezzi si avvalgono nella 
stragrande maggioranza coloro che non hanno 
mezzi propri, per cui avviene che chi ha biso
gno di beneficienza è costretto a dare un con
tributo per coloro che hanno bisogno di bene
ficienza. 

Noi dunque proponiamo che su questi bi
glietti domenicali non si applichi il sovra
prezzo. 

PRESIDENTE. Sempre per l'avvenire. 

GRAMEGNA. No : proporremo degli emen
damenti in sede di discussione degli articoli. 

Per quanto riguarda il sovraprezzo sui bi
glietti dei cinematografi e degli spettacoli in 
genere noi siamo favorevoli, però vi deve es
sere anche un limite minimo, perchè lo stesso 
ragionamento fatto poc'anzi vale anche per 
questa materia. Dovremmo aumentare ancora li 
contributo da corrispondersi per il soccorso 
invernale qualora il prezzo oltrepassi un certo 
limite, perchè oggi la percentuale è uguale sia 
per il biglietto di prezzo minimo che per il 
biglietto di prezzo massimo. Quindi proponia
mo che fino ad un certo limite questi biglietti 
vengano esclusi dal sovraprezzo. 

Per quanto riguarda il contributo che deb
bono dare coloro che accedono ai casinò, oltre 
al rilievo che ha fatto il senatore Ponti, che 
cioè sarebbe bene che la sopratassa venisse 
pagata soltanto da coloro che frequentano que
sti luoghi di divertimento nei mesi estivi, deb
bo dire che è necessario provvedere per l'av

venire, poiché il contributo che questa gente 
è chiamata a dare, a nostro modo di vedere, 
è minimo. Infatti, il valore di 2 mila lire pa
gate come contributo da un cittadino italiano 
o straniero che è in condizioni di frequentare 
luoghi di divertimento quali sono i casinò, è 
sproporzionato se si paragona a quello che 
dà un cittadino qualunque, un lavoratore, un 
impiegato o un professionista che frequenti il 
cinematografo od il teatro in quella determi
nata giornata. 

Per questi motivi ci riserviamo di presen
tare degli emendamenti in sede di discussione 
degli articoli. 

PONTI. Debbo chiarire al collega Gramegna 
che le due mila lire che vengono pagate all'in
gresso del casinò sono un sovraprezzo, secon
do me, eccessivo, perchè chi vi entra non ci va 
per divertimento, ma per giocare e quindi cor
re il rischio di perdere... 

GRAMEGNA. Ma la puntata di 100 mila 
lire la può fare! 

PONTI. Onorevoli colleghi, io parlo un po' 
per esperienza personale, perchè abito a Ve
nezia ed ho avuto rapporti con il casinò anche 
quando ero sindaco di quella città. Dovete dun
que rendervi conto che quanto maggiore è il 
sovraprezzo che si impone all'ingresso del ca
sinò per colui che vi va a giocare tanto minori 
sono le entrate. Bisogna inoltre tener presente 
che molti vanno al casinò per osservare lo 
spettacolo di coloro che giocano, e quindi una 
sopratassa di 500 lire per l'ingresso sarebbe 
più che sufficiente, mentre coloro che vanno 
per puntare pagano, oltre le 500 lire, la som
ma che eventualmente perderanno nel gioco. 
Quindi io sono assolutamente contrario all'au
mento della sovratassa e, se dovessi dire com
pletamente la mia opinione che ritengo corri
sponda ad una osservazione di carattere pra
tico ed efficiente, dovrei dire che sarebbe op
portuno togliere del tutto la sovratassa all'in
gresso dei casinò nell'inverno che è la stagione 
in cui solo poche centinaia di persone li fre
quentano. Ribadisco invece il mio concetto sul
la opportunità che la sovratassa venga appli
cata nei mesi estivi. 
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Per quanto riguarda il sovraprezzo dei bi
glietti domenicali, debbo dire che io che abito 
proprio in un'isola, cioè al Lido di Venezia, e 
che ogni domenica sono costretto ad andare 
su e giù dal Lido alla città, ho constatato che 
questa sovratassa viene sempre pagata volen
tieri dalla gente, perchè c'è il senso della so
lidarietà. Naturalmente se fosse possibile tro
vare il modo di far pagare questo sovraprezzo 
anche a coloro che usano mezzi propri, sarei 
senz'altro favorevole. 

LOCATELLI. Sono d'accordo con quanto ha 
detto il collega Gramegna, specialmente riguar
do al sovraprezzo sui biglietti dei cinemato
grafi. A Milano, ad esempio, ci sono dieci ci
nema il cui biglietto costa 50 lire, e 32 il cui 
biglietto costa da 80 a 200 lire. Non è giusto 
imporre uno stesso sovraprezzo per ambedue 
le categorie di cinematografi, l'una frequentata 
da signori e l'altra da gente che ha poca dispo
nibilità. Per questa ragione voterò a favore 
dell'emendamento che sarà presentato dall'ono
revole Gramegna. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'inter
no. Ho preso nota delle raccomandazioni del 
senatore Ponti, che trovo veramente molto uti
li. Raccomanderò che, per il nuovo disegno di 
legge, che presumibilmente sarà presentato nel 
prossimo esercizio, sia tenuto conto del sug
gerimento del senatore Ponti di applicare il 
sovraprezzo soprattutto nei mesi estivi, in 
quanto effettivamente vi è più gente, in quei 
mesi, che viaggia per diporto, vi son molti 
stranieri, sono più frequentati i casinò: ed 
è ragionevole che, proprio' in quei mesi estivi, 
si pensi con particolare sensibilità agli indi
genti che nell'inverno dovranno affrontare gra
vi disagi. 

Per quel che riguarda le osservazioni del se
natore Gramegna, a me pare che — per il pa
gamento del sovraprezzo sui tram, fìlobus e 
cinema — si debba fare appello non soltanto 
ai più abbienti, cioè a coloro che stanno verso 
la cima della piramide sociale, ma a tutti co
loro che, anche stando in parti meno alte della 
piramide, sono però in condizioni di concorrere 
a quell'opera di solidarietà che è il soccorso 
invernale : vi è così anche il vantaggio di pre
levare i contributi su una massa molto più am

pia di persone, e di aver quindi un gettito più 
cospicuo di quello che si avrebbe se si colpisse 
solo la parte alta della piramide. Non vi è, 
poi, uguaglianza nei sovraprezzi; l'articolo 2, 
invece, stabilisce i sovraprezzi con carattere 
di progressività. 

Quanto ai casinò, per parte mia sarei lieto 
che coloro che vanno a giocare pagassero mol
to; ma trovo giustissime le osservazione del 
senatore Ponti. 

Circa la proposta di far pagare un contri
buto anche a coloro che usano veicoli propri è 
difficile, forse, escogitare il modo di applicare 
quel contributo. Raccomanderò però che la que
stione venga studiata. Intanto osservo che sulle 
autostrade già si applica, pel soccorso inver
nale, un sovraprezzo pari al biglietto ordinario ; 
quindi coloro che viaggiano con propri auto
mezzi sulle autostrade nelle giornate di dona
zione pagano già un contributo. 

In linea di massima raccomando di non scon
volgere con emendamenti troppo profondi que
sto disegno di legge. Ciò che preme, in primo 
luogo, sono gli indigenti. Vediamo di non ri
durre, con affrettati emendamenti, il gettito 
che col provvedimento si pensa di ottenere a 
favore degli indigenti. 

PONTI. Si potrebbe suggerire per il futuro 
di istituire un sovraprezzo da applicare a co
loro che posteggiano la propria macchina di 
domenica. 

GRAMEGNA. Un sovraprezzo può essere 
riscosso all'atto del rilascio del libretto di cir
colazione : in tale occasione, mentre si paga 
un diritto allo Stato, potrebbe essere anche 
riscosso un diritto che vada a favore degli 
indigenti. Inoltre l'esazione di questo sovra
prezzo e il relativo controllo sarebbero più fa
cili al momento del rilascio del libretto. Il totale 
che si otterrebbe dalla riscossione di questo 
sovrapprezzo sarebbe devoluto al « Fondo na
zionale di soccorso invernale ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Queste proposte saranno senz'altro ma
teria di studio. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 
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Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura : 

Art. 1. 

È istituito, per la stagione invernale 1953-
1954, il « Fondo nazionale di soccorso inver
nale », allo scopo di incrementare l'assistenza 
invernale agli indigenti, con mezzi finanziari 
stabiliti per legge o provenienti da altre con
tribuzioni, anche volontarie. 

La gestione del Fondo stesso è affidata al 
Ministero dell'interno, secondo lie direttive im
partite da un Comitato composto dei Ministri 
per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e 
la previdenza sociale. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È istituito, a decornare dal 29 novembre 
1953 e per tutte le domeniche successive fino 
al 31 maggio 1954, nonché nei giorni 25 e 26 
dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e 19 marzo, 
un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pub
blici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, 
soggetti a diritto erariale, comprese le ma
nifestazioni sportive con o senza scommessa, 
nonché sugli importi comunque assoggettabili 
allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 
30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modi
ficazioni. 

La misura relativa, da calcolarsi sull'im
porto complessivo assoggettabile al diritto 
erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita 
come segue : 

per importi fino a L. 100 . . . L. 5 
» » da L. 101 a L. 200 » 10 
» » » » 201 » » 400 » 20 
» » » » 401 » » 800 . » 60 
» » » » 801 » » 1.000 » 100 
» » » » 1.001 » » 1.500 » 150 
» » » » 1.501 » » 3.000 » 200 
» » oltre » 3.000 » 400 

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il so
vraprezzo è stabilito in lire 100 anche per 
importi superiori alle l'ire 1.000. 

Il sovraprezzo è dovuto — con riferimento 
al prezzo del posto cui si ha diritto — anche 
dai possessori delle tessere e dei biglietti di 
ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati 
nei giorni di applicazione della presente legge, 
fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di 
servizio previsti da apposite disposizioni legi
slative. 

Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, 
trattenimenti e manifestazioni, il sovraprezzo 
è dovuto nella misura del 3 per cento e si cal
cola sulla quota degli abbonamenti, validi per 
il periodo di applicazione della presente legge, 
relativa a tale periodo, al lordo del diritto 
erariale. 

Per le manifestazioni nelle quali il diritto 
erariale viene riscosso senza che abbia luogo 
la compilazione della distinta degli incassi, 
il sovraprezzo deve essere determinato con 
l'aliquota del 5 pier cento sullo stesso imponi
bile che si prende per base ai fini della liqui
dazione del diritto erariale. 

I sovraprezzi suddetti sono esenti dal di
ritto erariale e dalla imposta generale sul
l'entrata. 

GRAMEGNA. Propongo di sopprimere nel
la tabella contenuta nell'articolo, le parole : 
« per importi fino a lire 100... lire 5 ; per im
porti da lire 101 a lire 200... lire 10 ». 

PONTI. Dichiaro subito di non condividere 
questo emendamento, perchè il prezzo dei bi-
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ghetti della maggioranza degli spettacoli, so
prattutto nei cinematografi e nei centri minori, 
non raggiunge le 200 lire. Con la soppressione 
proposta dall'onorevole Gramegna verremmo ad 
eliminare la maggior parte delle entrate, senza 
una vera giustificazione. D'altro canto il con
tributo che si esige è talmente modesto, che 
sono sicuro che gli spettatori, se richiesti, lo 
darebbero spontaneamente. 

RICCIO. Aderisco pienamente alle osserva
zioni del senatore Ponti e dichiaro che voterò 
contro l'emendamento. 

PRESIDENTE. Io, come relatore, sono con
trario all'emendamento, facendo osservare che 
questa tangente è istituita per spettacoli di 
giorni festivi. Penso perciò che chi può spen
dere 100 lire per un divertimento è in grado 
di dare anche 5 lire a favore dei propri com
pagni bisognosi di soccorso. Ritengo che que
sta nota umana possa avere il suo peso. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Anche il Governo è contrario. L'emen
damento sottrarrebbe agli indigenti masse no
tevoli di contributo : e questo solamente per 
fare risparmiare 10 lire a chi ne spende 200 
per andare al cinema. 

GRAMEGNA. Si possono elevare i contri
buti per le altre voci. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Nelle altre voci vi è già progressività. 
Occorre non forzarla eccessivamente, perchè 
altrimenti finiremmo con l'avviare molto pub
blico a esercizi poco o punto colpiti, danneg
giando gli altri esercizi, ed anche gli indigenti 
perchè verrebbe ridotto il gettito complessivo 
dei sovraprezzi. 

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna in
siste nel suo emendamento? 

GRAMEGNA. Insisto. 

PRESIDENTE. Metto in votazione il pri
mo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora in votazione l'emendamento pre
sentato dal senatore Gramegna, soppressivo 
delle prime due voci della tabella, inclusa nel 
secondo comma, emendamento non accettato 
né dal relatore né dal Governo. Chi lo appro
va è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto allora in votazione il secondo comma 
con la tabella annessa. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

GRAMEGNA. Propongo la soppressione 
del terzo comma : « Per gli spettacoli di lirica 
e di prosa il sovraprezzo è stabilito in lire 100 
anche per importi superiori alle lire 1000 ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. La norma che noi proponiamo e di cui 
il senatore Gramegna chiede la soppressione 
vuol favorire l'accesso del pubblico alla lirica 
e alla prosa. Questo per finalità culturali che 
meritano di venir armonizzate con le finalità 
sociali. 

GRAMEGNA. Siamo anche noi favorevoli 
alla divulgazione della cultura e all'accosta
mento del popolo agli spettacoli di lirica e di 
prosa. Non comprendiamo però perchè si deb
ba abbandonare il criterio di progressività per 
questi spettacoli e per quale motivo il so
vraprezzo per i biglietti di costo superiore 
alle 1000 lire — cifra certamente non alla 
portata delle masse popolari — si debba fer
mare alle 100 lire. A noi sembra che con que
sta disposizione non si tenda a favorire la 
diffusione della cultura delle masse, ma si vo
glia invece limitare il contributo da parte di 
quelle categorie di cittadini — che senza dub
bio non costituiscono la maggioranza — i 
quali sono in condizioni di poter spendere una 
somma considerevole. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il capoverso di cui discutiamo non ha 
certo il significato classistico che gli attribui
sce il senatore Gramegna. Esso va posto a 
confronto con le ultime tre voci della tabella. 
Quando si tratta di spettacoli di lirica e di 
prosa la progressività si ferma a lire 100, 
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invece quando si tratta di altri spettacoli, co
me ad esempio le riviste, la progressività 
continua fino alle 400 lire. Chi paga i biglietti 
oltre le 1000 lire, o per la lirica e prosa o 
per gli altri spettacoli, sono presumibilmente 
te categorie più abbienti. Nell'ambito di que
ste categorie abbienti noi riteniamo che la 
tassazione debba essere più grave quando lo 
spettatore va, per esempio, alla rivista che 
quando va all'opera. Questo è il significato 
del comma. 

TERRACINI. Osservo che il teatro di prosa 
e di lirica deve essere assistito in un modo 
ben diverso, cioè con gli aiuti diretti. Sono 
anch'io d'accordo che la rivista ha ben poco 
bisogno di essere aiutata, anche per gli ef
fetti deleteri che essa ha sulla formazione 
morale dei cittadini. Vorrei sapere però, per 
inciso, come mai in questi ultimi giorni un 
ufficio amministrativo abbia stanziato diecine 
di milioni per sovvenzionare una rivista che 
andrà in scena tra pochi giorni a Roma. Ora, 
da una parte si sovvenziona la rivista e dal
l'altra si fanno pagare agli spettatori dei con
tributi maggiori. Mi pare che ciò costituisca 
un giro inutile. Lo Stato dovrebbe evitare di 
tassare gli spettatori con aliquote maggiori, 
per passarle poi agli impresari. 

Del resto la presente legge deve essere im
postata sul concetto di far pagare chi cerca 
uno svago, e lirica e prosa sono uno svago, 
come lo è la rivista. Ciascuno deve contri
buire, qualunque sia lo svago che presceglie. 
Sono perciò d'accordo con il senatore Grame-
megna che questo capoverso va soppresso, 
tanto più che esso non servirebbe ad incre
mentare l'iniziativa che il Governo dichiara 
di voler sostenere. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'emendamento isoppresr 
sivo del terzo comma, proposto dal senatore 
Gramegna, non accettato dal Governo. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova non è appro~ 
vaio). 

Metto ora ai voti la restante .parte dell'ar
ticolo 2, e cioè i commi quarto, quinto, sesto 
e settimo. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

È istituito a favore del « Fondo nazionale di 
soccorso invernale » un sovraprezzo di lire 2.000 
su ciascun biglietto di ingresso nei casinò da 
gioco per il periodo decorrente dal giorno di 
entrata in vigore della presente legge fino al 
30 giugno 1954. 

Il medesimo sovraprezzo è dovuto per una 
sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò 
muniti di tessera di abbonamento o di tessera 
di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di 
servizio. 

Il sovraprezzo suddetto è esente dal diritto 
erariale e dall'imposta generale sull'entrata. 

Le ditte che hanno in gestione i predetti ca
sinò sono obbligate a riscuotere senz'alcun 
compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, 
entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo 
nazionale di soccorso invernale ». 

GRAMEGNA. Ho accennato nella discus
sione generale al fatto che, a mio parere, il 
sovraprezzo di cui al presente articolo, do
vrebbe essere aumentato, tanto più che esso 
è diretto soprattutto a colpire i frequentatori 
abituali dei casinò. Propongo perciò che il so
vraprezzo da lire 2000 sia portato a 4000. 

PONTI. Mi dichiaro contrario a questo 
emendamento. Io ritengo che, aumentando il 
sovraprezzo, si danneggiano gli enti che be
neficiano degli utili dei casinò. Il sovrapprezzo 
di lire 2000 è già molto alto. 

Sarebbe augurabile piuttosto lasciare libe
ro ingresso ai casinò, per permettere a più 
gente di 'giocare. Il parere degli enti locali che 
ritraggono vantaggi 'dall'esistenza dei casinò, 
è appunto orientato in tal senso. Essi più volte 
hanno fatto presente l'opportunità di non au
mentare la quota, già eccessiva, perchè l'au
mento ridurrebbe inevitabilmente il numero dei 
frequentatori. 

RICCIO. In linea di principio sarei favore
vole alla proposta del senatore Gramegna, per
chè essa rende più difficile l'esistenza di quello 
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che io ritengo un vizio che deve essere ban
dito. Ma, poiché la questione tocca anche gli 
interessi contingenti degli enti locali a cui ha 
accennato il senatore Ponti, interessi che non 
possono essere misconosciuti, io penso che il 
Governo possa accogliere come raccomanda
zione la proposta del senatore Gramegna, stu
diando la cosa nel complesso delle norme che 
regolano la vita dei casinò. Per tali ragioni di
chiaro che voterò contro l'emendamento, pur 
essendo in linea di principio favorevole. 

MARZOLA. IO penso che si possa modificare 
l'emendamento proposto dal senatore Grame
gna, tenendo anche conto dei rilievi del sena
tore Ponti, che appaiono di una certa consi
stenza. Al fine di non colpire coloro che si 
presentano ai casinò come semplici visitatori 
e d'altra parte per raggiungere lo scopo che 
a noi preme, che cioè la tangente vada ad inci
dere proprio sui giocatori abituali, il sovrap
prezzo potrebbe essere applicato al momento 
dell'acquisto delle fiches. 

PONTI. Meglio sarebbe allora studiare la 
possibilità di applicare una tangente sulle vin
cite. 

GRAMEGNA. Accetto la modificazione sug
gerita dal collega Marzola a condizione che ri
manga fermo il sovraprezzo di lire 2000 per 
tutti coloro i quali accedono ai casinò. 

BISORI. Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo prende nota delle varie rac
comandazioni qui avanzate sul modo di chia
mare i frequentatori dei casinò a contribuire 
all'assistenza dei disoccupati. La proposta del 
senatore Marzola è molto interessante ; ma 
non saprei, sul momento, come darle attua
zione pratica. Essa potrà formare oggetto dì 
studio per i prossimi anni. 

In linea generale dichiaro che il Governo 
non vuole certamente erigersi a paladino del 
giuoco. Però non può disconoscere che, in 
fatto, esistono certi rapporti di equilibrio fra 
le finanze di certi Comuni, l'esistenza di certe 
bische, la frequenza alle medesime, il prezzo 
dei biglietti d'ingresso, e così via. Se si scon
volgessero quei rapporti, si potrebbero otte
nere effetti dannosi. Mi spiego. Attualmente 

(a quanto è stato detto) il biglietto d'ingresso 
alle bische è di 500 lire; e questo prezzo è sta
bilito per impedire ai curiosi di affollare le 
sale da giuoco. Se portiamo quel prezzo, nel 
periodo in cui sarà quest'anno applicato il 
soccorso invernale, a 2500 lire otteniamo un 
determinato gettito a favore degli indigenti. 
Ma, se elevassimo quel prezzo addirittura a 
4800 lire, temo che il gettito diminuirebbe con 
conseguente danno degli indigenti. 

Comunque il Governo si rimette alla Com
missione. 

RICCIO. Non potrebbe la Commissione de
legare il Governo a studiare la misura da fis
sare come tangente sulle vincite da prelevarsi 
durante un determinato periodo a favore del 
Fondo nazionale per il soccorso invernale? 

PRESIDENTE. Faccio presente che la con
cessione di deleghe è di esclusiva competenza 
dell'Assemblea. 

PONTI. Una tangente sulle vincite sarebbe 
la cosa teoricamente più opportuna ; ma in pra
tica non è possibile controllare ciò che un gio
catore vince. 

ASARO. A me sembra che la fissazione di 
un sovraprezzo sul biglietto di ingresso ci 
faccia in pratica sfuggire il soggetto che noi 
intendiamo colpire, cioè i frequentatori abituali 
dei casinò. Il giocatore abituale non è possi
bile raggiungerlo che all'atto dell'acquisto del
le fiches. Infatti l'acquisto può essere agevol
mente controllato, contrariamente a quanto av
viene per le vincite. Perciò anch'io convengo 
nel criterio che, fermo restando il sovraprezzo 
sul biglietto d'ingresso, si debba istituire un 
contributo percentuale sul valore dei gettoni 
acquistati dai giocatori. 

GRAMEGNA. Aderisco alla proposta del se
natore Asaro e ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE, relatore. Senza turbare l'ar
monia della legge, e per ottenere un maggior 
gettito quale si avrebbe applicando il sovra
prezzo anche nei mesi più frequentati, come 
quelli estivi, proporrei di spostare il termine 
finale del 31 maggio al 31 agosto 1954. 
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BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Con questo sistema, però, se acquistiamo 
un maggior gettito per l'inverno 1953-54, lo 
vaniamo a perdere in quello successivo. 

TERRACINI. Poiché sappiamo che pur
troppo questi provvedimenti per il soccorso in
vernale sono presentati sempre quando l'in
verno è già alle porte, invece di attendere il 
nuovo disegno di legge che dovrà regolare gli 
incassi per l'anno a venire, credo che non sa
rebbe male assicurarci senz'altro gli introiti 
per l'inverno ormai prossimo. Né mi sembra 
che vi siano difficoltà dì bilancio, perchè im
magino che ormai il soccorso invernale fun
zioni continuativamente e non più come una 
azienda che ogni anno chiude i battenti, per 
riaprirli ex novo l'anno successivo. 

PRESIDENTE, relatore. Potremmo fissare 
un termine intermedio, il 30 giugno 1954, per 
esempio, con l'intesa che nel nuovo disegno 
di legge si stabilirà quello che per quest'anno 
il Governo non è giunto in tempo a fare. 

TERRACINI. Non è questa una legge che 
deve tener presente impegni di bilancio; limi
tiamoci a stabilire un sovraprezzo. Certo è 
però che, poiché per il passato il Governo non 
ha mai tenuto in alcun conto gli ordini del 
giorno che sono stati votati in Commissione 
— con tutta la stima che possiamo avere per 
il senatore Bisori —, sarebbe opportuno as
sicurare senz'altro all'inverno 1953-54 gli in
troiti dei mesi estivi del 1954. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Tuttora non esiste un ordine del giorno 
col quale si inviti il Governo a studiare un 
problema di questo genere. Tuttavia confermo 
che, per quanto mi riguarda, agirò perchè la 
legge per il soccorso invernale nel 1954-55 ven
ga presentata molto per tempo. M'impegno al
tresì a far studiare le interessanti proposte 
che sono state avanzate in questa seduta. Ma, 
appunto a questo fine, ritengo che non dobbia
mo svuotare sin d'ora l'estate del 1954 delle 
entrate che potranno allora percepirsi per l'in
verno successivo. Al massimo potremmo por
tare la data al 30 giugno 1954, 

.'int.) l a RIUNIONE (1° ottobre 1953) 

PRESIDENTE, relatore. Comunico alla 
Commissione che oltre all'emendamento da me 
presentato, tendente a modificare il primo 
comma dell'articolo 3, è stato presentato da 
parte dei senatori Asaro, Gramegna e Marzo-
la, un altro emendamento aggiuntivo di un 
nuovo comma dopo il secondo. Da parte poi 
del senatore Riccio è stato presentato un ordi
ne del giorno. 

Do lettura dell'emendamento presentato dal 
senatore Asaro ed altri : aggiungere dopo il 
secondo comma il seguente : « È ancora do
vuto un contributo del 2 per cento sull'importo 
dei gettoni che ciascun giocatore acquista per 
partecipare al gioco ». 

L'ordine del giorno del senatore Riccio è 
così formulato : 

« La Commissione invita il Governo a stu
diare e a proporre tempestivamente un prov
vedimento di riscossione di una percentuale 
sulle fiches vendute, in aggiunta alla percen
tuale sui biglietti d'ingresso ». 

ASARO. Secondo lo spirito del mio emen
damento, soprattutto i giocatori oltre i sem
plici visitatori dei casinò dovrebbero contri
buire alla costituzione del fondo soccorso in
vernale. Si tratta, infatti, di una categoria di 
persone che ha una certa disponibilità finan
ziaria, e che noi cogliamo nel momento in cui 
se ne serve per motivi di svago. Il sovraprezzo 
sul biglietto di ingresso colpisce invece indi
scriminatamente giuocatori e visitatori, cioè 
anche coloro che mettono piede nelle case da 
gioco esclusivamente per curiosità. Noi de
sideriamo che contribuiscano al Fondo spe
cialmente quei frequentatori che di quei locali 
si servono effettivamente per il gioco. Né mi 
sembra che l'aliquota sia eccessiva, visto che 
aliquote del 5 e del 10 per cento colpiscono, 
in altri settori, categorie assai meno dotate 
economicamente. Siamo di fronte a favolose 
ricchezze e con questa misura possiamo trarne 
un beneficio per i nostri bisognosi. 

LEPORE. Voterò contro questo emenda
mento, ma dichiaro che questo mio voto non 
intende essere un'ipoteca sul mio futuro at
teggiamento in merito al problema delle case 
da gioco in generale. Finché è consentito che 
sul suolo nazionale vivano alcune case da 
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;jioco, è necessario che diamo loro i mezzi p^r 
non essere in condizioni di inferiorità rispetto 
alle concorrenti straniere. 

Non sono competente in materia di gioco, 
e l'unica volta che ho messo piede in un casinò, 
fu in occasione di un Congresso parlamentare ; 
ma sono convinto che, gravando in questo mo
do le nostre case da gioco, ne faremo solamente 
fuggire i clienti. Penso perciò che un emenda
mento di questo genere debba essere studiato 
molto a fondo prima di essere approvato. 

FRANZA. Mi associo alle considerazioni del 
senatore Lepore; dobbiamo guardarci dalle 
improvvisazioni. Infatti — una volta che si 
approvasse questo emendamento — come se ne 
assicurerebbe la pratica attuazione? Facendo 
controllare l'acquisto dei gettoni da funzionari 
del Ministero delle finanze? Insomma la ma
teria va studiata, ma non si può, con l'appro
vazione alla leggera di questo emendamento, 
correre il rischio di mettere in difficoltà questi 
istituti che sono, in definitiva, assai utili per 
la vita di alcune nostre città e per le finanze 
dello Stato. 

Entrando nel merito, poi, osservo che più 
ragionevolmente il 2 per cento dovrebbe gra
vare sulle vincite e non sull'acquisto dei get
toni. Pregherei pertanto di soprassedere al
l'esame di questo emendamento per consentire 
alla Commissione di raccogliere gli elementi 
di giudizio necessari affinchè possa esprimere 
ragionevolmente le sue decisioni. Se l'emenda
mento dovesse essere messo in votazione, mi 
asterrei. 

PONTI. Sono favorevole, in linea di princi
pio, all'ordine del giorno e contrario all'emen
damento. Riconosco che questa non è una ma
teria facile. L'anno scorso ebbi non poche cri
tiche, anche da uomini di sinistra, per quanto 
riguarda la fissazione del sovraprezzo d'en
trata. Ritengo che da un certo punto di vista 
sarebbe addirittura opportuno abolire tale so
vraprezzo e portare anche al 4 o al 5 per cento 
la quota di percentuale sui gettoni ; ed è ap
punto per studiare una tale possibilità che mi 
sembrerebbe opportuno approvare l'ordine del 
giorno e respingere l'emendamento. Noi dob
biamo invogliare i visitatori a metter piede 
nella casa da gioco, e poi tassare il giocatore. 

.'int.) 1" RIUNIONE (1° ottobre 1953) 

È bene però che una Commissione legislativa, 
anche se ben orientata a lume di ragione, de
cida dopo aver preso conoscenza diretta della 
situazione. 

PAGE. Anch'io sarei favorevole a porre un 
sovraprezzo sulle vincite e non sull'acquisto dei 
gettoni. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare passiamo alla votazione. 

Metto ai voti anzitutto il primo comma del
l'articolo 3 con la sostituzione delle parole : 
« 31 maggio 1954 », con le altre « 30 giugno 
1954 », emendamento accettato dal Governo. 

Ne do nuovamente lettura : 

«. È istituito a favore del " Fondo nazionale 
di soccorso invernale " un sovraprezzo di 
lire 2.000 su ciascun biglietto di ingresso nei 
casinò da gioco per il periodo decorrente dal 
giorno di entrata in vigore della presente leg
ge fino al 30 giugno 1954 ». 

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

Metto ora ai voti il secondo comma nel testo 
originale. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento del sena
tori Asaro, Gramegna e Marzola, non accet
tato dal Governo. Ne do nuovamente lettura : 

« È ancora dovuto un contributo del 2 per 
cento sull'importo dei gettoni che ciascun gio
catore acquista per partecipare al gioco ». 

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

Motto quindi ai voti il terzo comma. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo infine in votazione il quarto comma. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi, 

(È approvato). 

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del 
giorno del senatore Riccio, 
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RAFFEINER. Sono contrario all'ordine del 
giorno del senatore Riccio perchè dal testo 
che abbiamo ascoltato sembrerebbe che il Go
verno sia tenuto a proporre un provvedimento 
per la riscossione di una percentuale sui get
toni venduti, mentre il voto testé espresso dal
la Commissione è chiaramente contrario ad 
una soluzione aprioristica di tale genere. 

RICCIO. Il fatto stesso che si inviti il Go
verno allo studio del problema, implica la 
possibilità che vi possa essere una soluzione 
negativa, 

RAFFEINER. Si potrebbe allora aggiunge
re l'avverbio « eventualmente » per chiarire 
che il Governo deve solo proporre eventual
mente il provvedimento. 

RICCIO. Non ho nessuna difficoltà ad ac
cettare questa modificazione. 

GRAMEGNA. Noi voteremo l'ordine del 
giorno senza la modifica proposta, cioè senza 
l'aggiunta della parola « eventualmente ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. 11 Governo ha già dichiarato di rimet
tersi, in questa materia, al giudizio della Com
missione. Fo osservare però che altro è impe
gnare il Governo a studiare, altro è impegnare 
il Governo a che gli studi abbiano un determi
nato risultato e possano quindi sboccare a 
positive proposte. Perciò la parola « even
tualmente » mi parrebbe opportuna. Infatti, 
qualora tecnicamente risultasse impossibile 
quanto l'ordine del giorno suggerisce, il Go
verno, pur volendo rispettare la decisione del
la Commissione dovrebbe rinunciare ad avan
zare proposte che sarebbero inattuabili. 

MARZOLA. Insistiamo per una formula 
più impegnativa, anche in considerazione del 
fatto che l'emendamento è caduto. Ma con la 
parola « eventualmente » l'ordine del giorno 
del senatore Riccio risulta ulteriormente di
luito, e l'impegno diviene sempre più evane
scente. Intendiamo porre un punto fermo e 
chiediamo che l'ordine del giorno venga posto 
ai voti senza modificazione di forma. 

PRESIDENTE. Comunque lei non deve rim
proverarsi nulla perchè ha votato a favore 
dell'emendamento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Sono sensibilissimo alle preoccupazioni 
del senatore Marzola. 

Faccio osservare che — quando il senatore 
Asaro ha detto dianzi che chi si reca nei 
casinò lo fa per divagarsi — io avrei voluto 
interromperlo per dire che chi gioca fa malo 
uso del denaro e malamente si divaga. 

Però trovo anche fondate le considerazioni 
del senatore Franza : poniamo che, per la ap
plicazione della norma di cui si parla, occor
resse mobilitare un gran numero di funzio
nari della finanza : la norma resterebbe pra
ticamente antieconomica. La norma resterebbe 
poi controproducente qualora risultassero fon
date le considerazioni, pure gravi, svolte dal 
senatore Lepore, il quale afferma (badate) 
che i giocatori stranieri di fronte a gravi 
imposizioni, invece di venire in Italia, prefe
riranno andare a Cannes od in altre case da 
giuoco straniere; in tal caso la rarefazione 
dei giocatori recherebbe, sia rispetto al soc
corso invernale, sia in linea generale, danni 
maggiori dei vantaggi che si vorrebbero rica
vare dalla tassazione dei gettoni. 

Ora se il Governo, studiando il problema, 
dovesse arrivare a questa conclusione, eviden
temente non riterrebbe opportuno presentare 
una proposta di legge del genere. Impegnarlo 
quindi a presentarla senz'altro equivale a vo
lere svalutare a priori gli ostacoli che pos
siamo incontrare nello studio del problema. 

FRANZA. La Commissione è incerta se vo
tare o meno l'ordine del giorno con l'inser
zione della parola « eventualmente ». Ma sia 
nell'un caso che nell'altro l'ordine del giorno 
non impegnerà tassativamente il Governo, per
chè è ormai prassi costante che gli ordini del 
giorno votati dalle Commissioni permanenti 
non impegnano il Governo. 

PRESIDENTE. In sede deliberante sì. 

FRANZA. Comunque l'approvazione di un 
ordine del giorno ha sempre un valore pura
mente morale. 
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PRESIDENTE, relatore. Il Governo in que
sto caso non può accettare un ordine del 
giorno che lo impegni tassativamente a pre
sentare un disegno di legge. Dobbiamo tener 
conto di questa onesta posizione del Governo 
il quale potrebbe con facilità accettare l'or
dine del giorno e non considerarlo poi impe
gnativo. Ma qui non siamo per prenderci gioco 
di noi stessi; cerchiamo piuttosto di trovare 
una formula la quale tenga veramente conto 
dei limiti entro i quali ciascuno di noi può 
impegnarsi. I limiti che il Governo può acco
gliere sono quelli dello studio per la eventuale 
presentazione di un disegno di legge nello 
spirito che è stato oggetto della discussione, 
contenuto nell'ordine del giorno. Il Governo 
è favorevole a questo spirito ma non ritiene 
di impegnarsi ; esso si riserva di decidere dopo 
aver esaminato tutti gli ostacoli che potreb
bero sconsigliare la presentazione del disegno 
di legge. 

TERRACINI. L'onorevole Sottosegretario 
per l'interno dice: il Governo non può impe
gnarsi. Ma questo non rappresenta un osta
colo per noi, perchè, se il Parlamento dice 
che bisogna far in un modo, il Governo deve 
farlo, e credo che fino a questo punto siamo 
tutti d'accordo. In questo momento, nei con
fronti dell'onorevole Sottosegretario, noi rap
presentiamo il Parlamento ed egli il Governo. 
Il Governo dice : non so. Ma se noi diciamo : 
sì, allora vuol dire che abbiamo deciso in que
sto senso. Se il Governo poi non eseguirà 
quanto richiesto dall'ordine del giorno, non 
lo metteremo in stato di accusa, ma qualcuno 
di noi potrà, valendosi della iniziativa parla
mentare, presentare una proposta di legge. 
Quello che in sostanza intendo dire è che 
adesso noi possiamo esprimere chiara e pre
cisa la nostra opinione senza esitare di fronte 
al parere contrario del Governo. 

PRESIDENTE. La Commissione è insomma 
chiamata a decidere, per quanto concerne il 
testo dell'ordine del giorno da votare, tra la 
perentorietà e l'eventualità. 

RICCIO. Come proponente dell'ordine del 
giorno non faccio una grande distinzione tra 
l'aggiungere o meno la parola « eventualmen

te ». Ho già spiegato che, nel dire « studiare 
e proporre », intendevo che se l'esame sarà 
favorevole si proporrà, se sarà sfavorevole 
sarà logico non proporre. Comunque, poiché 
questa eventualità non deve essere lasciata 
all'arbitrio del Governo, ma deve essere una 
conseguenza dell'esame al quale il Governo 
deve procedere, si potrebbe, invece di « even
tualmente », porre l'avverbio « conseguente
mente ». Questo avverbio dice che, se l'esame 
sarà favorevole, il Governo dovrà impegnarsi 
a presentare il provvedimento. 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo si rimette alla Commissione 
con questa dichiarazione : noi possiamo impe
gnarci a studiare, non possiamo impegnarci 
a prevedere il risultato degli studi. Se gli 
studi ci convinceranno che è possibile una 
seria proposta saremo felici di avanzarla. Se 
gii studi non ci convinceranno in questo sen
so l'iniziativa parlamentare potrà provvedere. 
Ma il Parlamento non può fin d'ora vincolare 
il Governo a presentare una proposta che per 
avventura il Governo ritenesse inopportuna. 
Resterà, se mai, aperta la via della iniziativa 
parlamentare. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine 
del giorno, nel seguente testo : « La Commis
sione invita il Governo a studiare e, conse
guentemente a proporre un provvedimento 
che imponga la riscossione di una percentuale 
sulle fiches vendute, in aggiunta alla percen
tuale sui biglietti di ingresso ». 

Ricordiamo che il Governo si è rimesso 
alla Commissione. Chi lo approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'intero articolo 3. Chi lo ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2, 
da registrarsi nella distinta giornaliera di in
casso, sono riscossi dall'esercente e da questo 
versati alla Società autori ed editori nei modi 
e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. 
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La Società italiana autori ed editori deve ver
sare, entro ciascun mese successivo a quello 
della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi 
incassati al « Fondo nazionale di soccorso in
vernale », dandone notizia al Ministero per 
l'interno ed a quelli per le finanze e per il te
soro. 

Il servizio di accertamento, riscossione e ver
samento dei sovraprezzi sarà dalla Società sud
detta svolto gratuitamente. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale 
di soccorso invernale » è affidato ad un'azienda 
di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto 
12 marzo 1936, n. 375, e successive modifica
zioni, da scegliersi di intesa con il Ministero 
per il tesoro. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e 
ie inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed 
altre stampe inerenti all'appello per la rac-

Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve 
essere applicato, nella stessa misura, sull'im
porto relativo a ciascun viaggiatore. 

Sono esclusi dall'applicazione del sovraprez
zo i biglietti rilasciati all'estero. 

TERRACINI. Mi sembra che la tabella dei 
contributi sull'importo dei biglietti ferroviari 
sia abbastanza sperequata, nel senso che non 
vi è una differenza adeguata tra gli importi 
dovuti sui biglietti di prima e seconda classe 

'int.) l a RIUNIONE (1° ottobre 1953) 

colta dei contributi da devolversi al soccorso 
invernale sono esenti da tassa di bollo, a con
dizione che non rechino pubblicità a favore 
di terzi. 

(È approvalo). 

Art. 7. 

Per l'accertamento, la liquidazione e la ri
scossione del sovraprezzo di cui alla presente 
legge, nonché per la repressione delle trasgres
sioni, la risoluzione delle controversie, le pre
scrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti 
dalle disposizioni previste dagli articoli prece
denti, si osservano, in quanto applicabili, le 
norme relative ai diritti erariali. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a 
favore del «. Fondo nazionale di soccorso inver
nale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti 
per i viaggi che si effetuano in otto dome
niche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, 
nella misura seguente : 

e quelli dovuti sui biglietti di terza classe. 
In questo caso, credo, non si potrà osservare 
che un maggiore sovraprezzo può limitare la 
affluenza dei viaggiatori. In generale chi deve 
viaggiare viaggia, e specialmente i viaggiatori 
di prima classe sono disposti a pagare qual
cosa di più. Le tariffe ferroviarie sono diffe
renziate in maniera notevole tra le diverse 
classi, mentre l'importo dei contributi è iden
tico per le tre classi fino all'importo di lire 200, 
ed è scarsamente differenziato per importi su
periori. 

per 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

importi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fino a 
da 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 

oltre 

L. 
51 a » 

101 » » 
201 » » 
501 » » 

1.001 » » 
2.001 » » 

» 

50 . 
100 . 
200 . 
500 . 

1.000 . 
2.000 . 
5.000 . 
5.000 . 

l a e 2> classe 
. . . . . L. 5 
. . . . . » 10 

» 20 
» 50 

. . . . . » 100 

. . . . . » 150 
» 200 
» 400 

3 a classe 
L. 5 
» 10 
» 20 
» 45 
» 90 
» 135 
» 180 
» 360 
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Non vorrei si dicesse che bisogna interpel
lare il direttore generale delle Ferrovie dello 
Stato generale Di Raimondo, dato che si tratta 
di un problema tecnico che potrebbe influen
zare il movimento viaggiatori. Penso si tratti 
di cosa che la Commissione può risolvere im
mediatamente e pertanto intendo proporre un 
emendamento che differenzi i contributi della 
terza classe in modo maggiore da quelli della 
prima e della seconda classe, magari dimi
nuendo quelli dovuti dai viaggiatori di terza 
classe. 

RICCIO. Accogliendo lo spirito della pro
posta del senatore Terracini proporrò io un 
emendamento, che, tenendo fermi gli importi 
dovuti dai viaggiatori di terza classe, aumenti 
invece quelli dovuti dai viaggiatori di prima 
e di seconda; altrimenti se diminuissimo l'im
porto dovuto dai viaggiatori di terza classe, 
il «. Fondo nazionale di soccorso invernale » ri
ceverebbe un importo globale minore. 

PRESIDENTE, relatore. L'emendamento 
proposto dal senatore Riccio, che faccio anche 
mio, è di questo tenore : fermi restando gli 
importi dovuti dai viaggiatori di terza classe, 
il numero 5 della colonna relativa alla prima 
e seconda classe, diventa 10, il numero 10 di
venta 15, il 20 diventa 25, il 50 diventa 60, 
il 100 diventa 120, il 150 diventa 180, il 200 
diventa 240, il 400 diventa 450. 

In tal modo aumentiamo anche l'importo 
globale che andrà a favore del « Fondo nazio
nale di soccorso invernale ». 

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Senza essere l'ingegner Di Raimondo, Di
rettore generale delle Ferrovie dello Stato, 
osservo ancora una volta che non bisogna, 
involontariamente, danneggiare gli indigenti 
per favorire i più abbienti. Pare a me che 
per i biglietti di importo inferiore a lire 50 
non bisognerebbe determinare, almeno tra la 
seconda e la terza classe, una differenza troppo 
forte : altrimenti potrebbe accadere che molti 
di coloro che dovrebbero viaggiare in seconda 
viaggiassero invece in terza e sì realizzasse 
così un complessivo gettito di sovraprezzi in
feriore a quello che si realizzerebbe lasciando 
fermo, per questo punto, il disegno di legge. 

Approvo, invece, che si accentui la diffe
renza per gli importi superiori. 

PRESIDENTE, relatore. Le faccio osser
vare, onorevole Sottosegretario, che si tratta 
di una differenza di cinque lire. L'emendamen
to mi sembra opportuno per stabilire una 
certa euritmia. 

Metto allora ai voti l'articolo 8 del disegno 
di legge modificato, nella tabella, dall'emenda
mento che il senatore Riccio ha proposto ade
rendo allo spirito dell'intervento del senatore 
Terracini. Ne do lettura. 

Art. 8. 

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a 
favore del « Fondo nazionale di soccorso inver
nale » un sovraprezzo sull'importo dei biglietti 
per i viaggi che si effettuano in otto dome
niche, da stabilirsi dal Ministero dei trasporti, 
nella misura seguente: 

er i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mpor 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ti fino a 
da L. 
» " » 
» » 
» » 
» » 
» » 
oltre 

51 
101 
201 
501 

1.001 
2.001 

a 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

l a e 2a classe 

50 L. 10 
100 » 15 
200 » 25 
500 » 60 

1.000 » 120 
2.000 » 180 
5.000 . » 240 
5.000 » 450 

3a 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

classe 

5 
10 
20 
45 
90 

135 
180 
360 
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Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 9. 

Le aziende esercenti pubblici servizi di tra
sporto debbono applicare a favore del Fondo 
nazionale medesimo un sovraprezzo sull'im

porto dei biglietti per i viaggi che si effettuano 
in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero 
dei trasporti, nella misura seguente : 

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, 
tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee 
extra-urbane e servizi di navigazione interna 
extra-urbani : 

per importi fino a 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

l a e 2a classe 

L. 50 L. 5 
da » 51 a » 100 » 10 
» » 101 » » 200 » 20 
» » 201 » » 500 » 50 
» » 501 » » 1.000 » 100 
» » 1.001 » » 2.000 » 150 

oltre » 2.000 » 200 

3 a 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

classe 

5 
10 
20 
45 
90 

135 
180 

b) pubblici servizi di trasporto urbani 
(autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori 
e servizi di navigazione interna) : 

per qualsiasi importo lire 5. 

Anche in questo articolo gli importi del 
contributo dovuto dai viaggiatori di prima e 
di seconda classe debbono essere modificati 
in conformità di quanto è stato deciso per 
l'articolo precedente. 

Metto pertanto ai voti l'articolo 9 nella se
guente dizione : 

Art. 9. 

Le aziende esercenti pubblici servizi di tra
sporto debbono applicare a favore del Fondo 
nazionale medesimo un sovraprezzo sull'im
porto dei biglietti per i viaggi che si effettuano 
in otto domeniche da stabilirsi dal Ministero 
dei trasporti, nella misura seguente : 

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, 
tranvie e funicolari extra-urbane, autolinee 
extra-urbane e servizi di navigazione interna 
extra-urbani : 

l a e 21 classe 

per importi fino a L. 50 L. 10 
da » 51 a » 100 » 15 
» » 101 » » 200 . . . . . . . . 25 
» » 201 » » 500 » 60 
» » 501 » » 1.000 » 120 
» » 1.001 » » 2.000 » 180 

oltre » 2.000 » 240 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

3 a 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 

classe 

5 
10 
20 
45 
90 

135 
» 180 
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b) pubblici servizi di trasporto urbani 
(autofilotranvie, funicolari, funivie, ascensori 
e servizi di navigazione interna) : 

per qualsiasi importo lire 5. 

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

Art. 10. 

I sovraprezzi di cui agli articoli 8 e 9, nella 
misura minima di lire 5 e fino ad un mas
simo di lire 200, sono dovuti anche da chi è 
munito di tessera di abbonamento o di bigliet
to a riduzione o gratuito ad eccezione dei mu
tilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, 
nonché dei mutilati civili per eventi bellici. 

L'importo dei sovraprezzi per le singole ca
tegorie e le modalità per la relativa riscossione 
saranno stabiliti con decreto da adottarsi di 
concerto dai Ministri per l'interno e per i tra
sporti. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Per le otto domeniche di cui al precedente 
articolo 9, sul prezzo dei biglietti per il tran
sito degli automezzi per trasporto di persone 
sulle autostrade è stabilito a favore del « Fon
do nazionale di soccorso invernale » un so
vraprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Le Aziende di trasporto, cui è fatto obbligo 
di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'arti
colo 9, non possono esigere alcun compenso 
per il relativo servizio di riscossione e sono 
tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo 
al Fondo nazionale. 

Le aziende stesse, qualora non applichino o 
non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono 
tenute a corrispondere in proprio il relativo 

importo, maggiorato di una somma pari a cin
que volte l'importo medesimo a favore del 
Fondo suddetto. 

(È approvato). 

Art. 13. 

I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi 
previsti dalla presente legge, nella prima do
menica in cui i sovraprezzi stessi verranno 
applicati saranno devoluti all'Associazione ita
liana della Croce Rossa per lo svolgimento 
dei relativi compiti assistenziali. 

Nella anzidetta giornata si applicheranno 
pure, a favore della Associazione italiana della 
Croce Rossa, i contributi previsti dagli articoli 
8, 9 e 11 della presente legge, fermo restando, 
a beneficio del « Fondo nazionale di soccorso 
invernale », il gettito delle otto domeniche di 
cui agli articoli stessi. 

Faccio osservare che l'articolo 13 dispone 
che i fondi raccolti nella prima domenica ver
ranno devoluti alla Croce Rossa Italiana, la 
quale, da parte sua, si impegna a non fare più 
la pubblica raccolta. 

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 14. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 13. 

Dott. MAKIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


