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I La seduta è aperta alle ore 10. 

| Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber-
1 toli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Lu-
I ca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, 

Guglielmone, Mariotti, Minio, Moti, Oliva, 
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Paratore, Farri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda 
e Valmarana. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Ruggeri è sostituito 
dal senatore Mencaraglia. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Natali e per il tesoro Riccio. 

M I N I O , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Discussione e reiezione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Bitossi: « Esten
sione al personale dell'Istituto di emissione 
della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sul
l'esodo volontario dei dipendenti civili del
l'Amministrazione dello Stato» (151) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa del senatore Bitossi : « Estensione al 
personale dell'Istituto di emissione della leg
ge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volon
tario dei dipendenti civili dell'Amministra
zione dello Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P I O L A , relatore. Onorevoli senatori, il 
senatore Bitossi propone che siano estese al 
personale dell'Istituto di emissione le facoltà 
previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, 
sull'esodo volontario del personale statale ; ed 
osserva che tali facoltà sono state già estese 
anche ai dipendenti degli enti locali, per cui 
non si comprenderebbe l'esclusione di quelli 
della Banca d'Italia. 

A tale osservazione si possono opporre le 
seguenti obiezioni : 

a) Il trattamento di quiescenza di cui gode 
il personale della Banca d'Italia è molto più 
favorevole di quello dei dipendenti statali, 
perchè comprende un'indennità una tantum 
ragguagliata agli anni di servizio oltre la 
pensione ordinaria pari all'80,42 per cento 
della retribuzione. Detto trattamento ha pro
vocato un fenomeno di progressivo aumento 
delle domande di collocamento a riposo pri
ma dei limiti fissati dal regolamento (35 anni 
di servizio per gli uomini, 30 per le donne). 
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Il personale della Banca usufruisce — a 
differenza del personale statale — dì una 
particolare anzianità convenzionata, detta di 
« bombardamento », concessa a tutti coloro 
che si trovarono a prestar servizio durante 
la guerra in località sottoposte ad offese bel
liche. Di detta anzianità ha beneficiato il 90 
per cento del personale. 

.La Banca d'Italia consente che il diritto 
alla pensione venga acquisito dall'interessa
to a 15 anni di anzianità, ivi comprese tut
te le anzianità convenzionali, inclusa quella 
di bombardamento, che va da un minimo di 
60 giorni, ad un massimo di 4 anni e mezzo. 

Nella Banca d'Italia le pensioni sono ade
guabili automaticamente agli aumenti di ca
rattere generale ed alle riforme tabellari che 
a mano a mano vengono attuate per il perso
nale in servizio. 

Da questo complesso di benefici è derivata 
la tendenza — ed è su questo punto che io 
richiamo in particolare l'attenzione della 
Commissione — sempre crescente a chiedere 
il collocamento a riposo per assumere lavoro 
altrove e guadagnare di più che rimanendo in 
servizio. Infatti i pensionati che nel 1948 
erano 1300 sono oggi 2902. Ne è derivato 
uno sviluppo di carriera assicurato e molto 
ampio. 

b) Da un punto di vista giuridico è poi da 
osservarsi che gli enti diversi dallo Stato 
« possono » e non « debbono » applicare ai 
propri dipendenti le norme sull'esodo volon
tario. Sarebbe pertanto antigiuridico il so
stituire, solo per la Banca d'Italia, l'« obbli
gatorietà » alla « facoltà » come vorrebbe il 
senatore Bitossi. 

Per queste obiettive considerazioni, pro
pongo che, a tutela dell'Istituto di emissione, 
il disegno di legge in esame venga respinto. 

Dal canto suo, la 1K Commissione ha espres
so il seguente parere : 

« Il disegno di legge ha per scopo di esten
dere al personale dell'Istituto di emissione 
le norme sull'esodo volontario dei dipendenti 
civili dell'Amministrazione dello Stato. 

In Commissione è stato osservato che al 
disegno di legge osta il carattere di autono
mia dell'Istituto di emissione; e si aggiunge 
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il timore che venga a costituirsi con esso il 
precedente per analoghe estensioni. 

Ma da altri è stato fatto considerare che 
mentre l'Istituto di emissione svolge una 
funzione essenzialmente di interesse pubblico 
avendo la direzione di tutta la politica ere- j 
ditizia, d'altra parte l'autonomia può essere I 
fatta salva qualora al concetto di obbligo su
bentrasse quello di autorizzazione ad adotta
re le stesse norme per l'esodo volontario, in 
vigore per il personale dell'Amministrazione 
dello Stato: all'uopo è stato rammentato il 
precedente dell'autorizzazione riconosciuta 
per legge ai comuni — enti autonomi — ad 
uniformarsi per il proprio personale ai cri
teri di trattamento di quiescenza adottati 
per gli statali. 

In esito alla discussione così svoltasi, la 
Commissione si è dichiarata favorevole al 
disegno di legge, purché sia modificato acco
gliendo al posto del concetto di obbligo, quel
lo di autorizzazione ad adottare le norme di 
cui si vorrebbe l'estensione ». 

A tale parere contrappongo una conside
razione di carattere essenzialmente pratico : 
è vero che gli enti locali non « debbono » ma 
« possono » estendere al proprio personale le 
norme che si riferiscono agli statali, ma di ' 
fatto la pressione è tale che tutte le ammi
nistrazioni degli enti locali hanno trasfor
mato, sia pure non giuridicamente, questa fa
coltà in una obbligatorietà. Ora, se noi am
mettiamo per l'Istituto di emissione il con
cetto di « facoltà » indubbiamente le pressioni 
saranno tali che esso si trasformerà in « ob
bligatorietà ». Ecco perchè ritengo che il pa
rere del senatore Schiavone, estensore per 
la l a Commissione, non corrisponda agli in
teressi dell'Istituto di emissione. Io richiamo i 
l'attenzione della Commissione proprio sugli i 
interessi di questo Istituto: i dati che io ho 
fornito sono tali da far ritenere un vero e 
proprio pericolo per la Banca d'Italia l'at
tuazione di questa norma sull'esodo volon
tario. j 

i 

F O R T U N A T I . In verità io non rie
sco a capire come possa costituire pericolo per 
la Banca d'Italia l'affermazione del concet
to di esodo volontario da parte del perso
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naie, in quanto io ho sempre ritenuto che un 
organismo non abbia alcun vantaggio a te
nere delle persone se queste se ne vogliono 
andare. In fondo, coloro i quali chiedono 
l'esodo volontario si trovano già in condi
zioni tali per cui il loro rendimento in ser
vizio è piuttosto ridotto. Guardiamo cosa è 
avvenuto nelle Amministrazioni dello Stato : 
hanno chiesto e ottenuto l'esodo coloro i 
quali già svolgevano una seconda attività, 
alla quale poi hanno finito per dedicarsi del 
tutto, appunto lasciando l'impiego statale. Né 
avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto 
a una certa età non si improvvisa un nuovo 
tipo di attività. Pertanto io dico che si trat
ta di individui i quali già svolgevano una 
duplice attività, e che ovviamente trascura
vano quella statale; ragione per cui le vario 
Amministrazioni hanno tratto vantaggio dal 
loro esodo volontario. 

D'altro canto non è detto che necessaria
mente al posto di coloro che hanno chiesto 
e ottenuto l'esodo volontario siano stati as
sunti immediatamente o in seguito altri im
piegati : almeno nelle Amministrazioni che io 
conosco questo non è avvenuto. Comunque, 
anche se per tanti esodi dovessero aversi al
trettante assunzioni, ritengo che a qualunque 
amministrazione convenga avere in luogo di 
personale che non abbia la possibilità o la 
volontà di fornire un determinato rendimen
to, altro personale in grado di corrispondere 
alle esigenze. E tanto più ritengo che tale 
sostituzione sìa opportuna per l'Istituto di 
emissione, il quale svolge delicate attività di 
carattere economico. 

Propongo quindi che venga accolta per lo 
meno la proposta della lft Commissione. 

B E R T 0 L I . Sarebbe stato opportuno 
assumere informazioni anche presso i diri
genti dell'Istituto di emissione. 

P I O L A , relatore. Non ho trascurato 
di fare quanto proposto dal senatore Bertoli. 
Infatti mi sono rivolto al direttore generale 
della Banca d'Italia, anche per conoscere 
l'orientamento dell'Istituto. Il dottor Meni-
chella mi ha manifestato una tendenza net
tamente contraria alla approvazione del di
segno di legge in esame, anche nella forma 
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suggerita dalla la Commissione, perchè la 
direzione dell'Istituto è veramente preoccu
pata dell'esodo che si è verificato tra i fun
zionari della Banca d'Italia. Per modo che 
qualunque elemento che favorisca anche in
direttamente tale esodo, aumenta le preoc
cupazioni dei dirigenti la Banca d'Italia. 

M I N I O . La formula proposta dalla 
1" Commissione non dovrebbe alimentare 
preoccupazioni. 

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per 
il tesoro. Poiché pare che ci si stia orien
tando verso l'autorizzazione di una facoltà 
di esodo anziché verso l'obbligo, devo ricor
dare che l'articolo 13 della legge i cui bene
fici si vorrebbero estendere al personale del
l'Istituto di emissione già prevede la possi
bilità per gli enti pubblici di estendere con 
regolare deliberazione dei propri organi tali 
facoltà ai propri istituti. Quindi, se la Ban
ca d'Italia avesse voluto e volesse estendere 
al proprio personale questi benefici, avrebbe 
potuto e potrebbe farlo già. La Banca d'Ita
lia si preoccupa di evitare un aggravarsi 
della situazione attuale, in cui oltre il 50 per 
cento degli impiegati chiede e ottiene il col
locamento a riposo prima di avere raggiunto 
i limiti di età. 

Premesse tali considerazioni, devo dire 
che il Governo aderisce pienamente alle di
chiarazioni del relatore ed esprime parere 
contrario alla approvazione del disegno di 
legge in esame. 

F O R T U N A T I . Si è detto che la Ban
ca d'Italia è un ente di diritto pubblico. Io 
desidero che la Commissione finanze e tesoro 
si assuma la responsabilità di tale afferma
zione; ho sempre sostenuto che l'Istituto di 
emissione non rientra nella categoria degli 
enti di diritto pubblico. 

C O N T I . Io credo che non vi debbano 
essere ombre di dubbio che la Banca d'Ita
lia sia un ente di diritto pubblico, e che per
tanto l'articolo 13 di cui si è fatto dianzi cen
no dia la possibilità di concedere l'esodo 
volontario. Ma, anche se tale articolo 13 non 
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' fosse applicabile, il disegno di legge proposto 
dal senatore Bitossi a mio avviso dovrebbe es-

i sere respinto per una ragione fondamentale. 
Il punto iniziale è il contratto di impiego 

i pubblico, i cui termini vanno rispettati come 
se si trattasse di un contratto di impiego 
privato, data la particolare fisionomia e fun
zione della Banca d'Italia. Sta di fatto che 
tale contratto va rispettato nella sua inte-

j grità, che vanno rispettate le clausole della 
prestazione configurata non soltanto con il 
contenuto specifico della particolare attività 
ma anche con quel determinato periodo di 
tempo. Contro questa prestazione vi è l'equi
valente economico. Ora se una delle parti, che 
danno vita a tale contratto per ragioni pro
prie, nel proprio interesse, cerca di eludere 
le clausole del contratto stesso, automatica
mente danneggia l'altra parte. Nel caso in 
esame, tutte queste situazioni sono inaspri
te — come ha detto il senatore Fortunati — 
per il fatto che si determina la possibilità per 
il funzionario di trascurare per lungo tempo 
l'attività per la quale percepisce il corri
spettivo, per dedicarsi a una seconda attivi-

! tà dalla quale trae quindi illecito gua
dagno. Ed ora noi dovremmo con disposizio
ne di legge fare di tali impiegati infedele 

' addirittura dei beneficiari della possibilità di 
sciogliere in anticipo i vincoli di un impegno 
di prestazione e di tempo già assunti, di la
sciare il servizio con atto volontario, traen
do anche dei vantaggi economici, oltre a quel-

I lo di continuare una attività illecitamente 
} svolta parallelamente a quella ufficiale e a 
I danno di questa, contrariamente ai doveri di 

ogni impiegato. 

Per tali considerazioni, che io ritengo es
senziali, sono dell'avviso che il disegno di 
legge in esame non deve essere approvato e 
pertanto propongo che non si passi all'esame 
degli articoli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Metto ai voti la proposta del senatore Con
ti di non passare all'esame degli articoli. 

(È approvata). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme integrative della legge 29 
ottobre 1054, n. 1045, per l'arrotonda
mento dei pagamenti e delle riscossioni da 
parte delle pubbliche Amministrazioni 
(203) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Norme integrative della legge 29 ottobre 
1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pa
gamenti e delle riscossioni da parte delle 
pubbliche Amministrazioni ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B R A C C E S 1 , relatore. Ebbi a riferi
re su di un analogo disegno di legge nel 1954, 
quando le pubbliche Amministrazioni propo
sero di abolire nei loro pagamenti e nelle loro 
riscossioni le cifre dei centesimi. Ora avvie
ne che, passati 5 anni, le medesime Ammi
nistrazioni riconoscono la necessità eli aboli
re nelle operazioni di pagamento e di ri
scossione le indicazioni delle lire al di sotto 
delle 5, perchè è eccessiva la difficoltà di ave
re a disposizione congrui quantitativi di mo
nete di piccolissimo taglio. 

La convenienza di rendere più spedite le 
operazioni delle varie Amministrazioni e la 
conseguente possibilità di ritirare le monete 
metalliche di piccolo taglio, che — sia pure 
in rari esemplari — si trovano ancora in tir -
colazione, hanno consigliato la presentazione 
del disegno di legge in esame, il quale consta 
di 2 articoli. Il primo di tali articoli stabilisce 
che ai fini delle riscossioni e dei pagamenti 
da effettuarsi dalle Amministrazioni dello 
Stato, comprese quelle con ordinamento auto
nomo, l'importo complessivo dei relativi ti
toli è arrotondato a cinque lire per difetto o 
per eccesso a seconda che si tratti di frazioni 
non superiori o superiori a lire due e cin
quanta centesimi. 

Con l'articolo successivo si dà facoltà al 
Ministro del tesoro di autorizzare la Zecca 
a ritirare ed a rifondere i quantitativi di 
monete metalliche in lega « italma », che di 
volta in volta saranno fissati, onde adeguare 
la emissione delle monete medesime. 

Ritengo che sia evidente l'opportunità di 
approvare il disegno di legge in esame. 
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P R E S I D E N T E . Mi pare che l'ar
rotondamento per frazioni di 5 lire sia il 
provvedimento minimo che possa essere 

, adottato. 
i 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Ai finì delle riscossioni e dei pagamenti 
da effettuarsi dalle Amministrazioni dello 

, Stato, comprese quelle con ordinamento auto-
ì nomo, l'importo complessivo dei relativi ti-
ì toh è arrotondato a cinque lire per difetto 
I o per eccesso a seconda che si tratti di f ra-
! zioni non superiori o superiori a lire due e 

cinquanta centesimi. 
Lo stesso arrotondamento si esegue nei 

titoli collettivi per l'importo dovuto a cia
scun creditore nonché per gli importi singoli 
da versare a più capitoli di entrata, riscossi 

| con un unico atto e nella costituzione dei de-
i positi presso la Cassa depositi e prestiti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È data facoltà al Ministro del tesoro di 
autorizzare, con propri decreti, la Zecca a 

| ritirare ed a rifondere i quantitativi di mo
nete metalliche in lega italma, che di volta 
in volta saranno fissati, per adeguare la 
emissione delle monete medesime. 

' (È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{È approvato). 
i 
i 

Seguito della discussione e approvazione del 
' disegno di legge d'iniziativa dei senatore 

Restagno: « Agevolazioni fiscali per con
tribuenti danneggiati dalla guerra » (213 ) 

i 

| P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
i reca il seguito della discussione del disegno 
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dì legge d'iniziativa del senatore Restagno: 
« Agevolazioni fiscali per contribuenti dan
neggiati dalla guerra ». 

Come si ricorderà, la discussione era stata 
rinviata per dar modo all'onorevole Sottose
gretario Natali di raccogliere alcuni dati sul
la portata del provvedimento proposto dal se
natore Restagno. 

P A R A T O R E . Sollevo una eccezione 
pregiudiziale : tutte le volte che si tratta di 
provvedimenti i quali comportino aumento di 
spese o diminuzione di entrate sarebbe op
portuno che l'esame fosse fatto non già in 
sede deliberante, ma referente per quel che 
riguarda la Commissione, mentre si dovreb
be poi passare all'Assemblea per la decisione 
definitiva. Consideri dunque la Commissione 
l'opportunità di richiedere il passaggio del 
disegno di legge alla sede referente. 

M I N I O . Sono sempre molto sensibile 
a quanto propone il senatore Paratore; tut
tavia credo che, accogliendo la proposta testé 
formulata, si rischierebbe di agire in contra
sto con le norme costituzionali. 

P A R A T O R E . Per evitare conseguen
ze simili, formulo un'altra proposta : sì rin
vìi la discussione in attesa che si riunisca 
la Commissione interparlamentare recente
mente nominata e che tratterà di tutti gli ar
gomenti connessi alla interpretazione dell'ar
ticolo 81 della Costituzione. 

P R E S I D E N T E . Credo che a tale 
proposta di rinvio puro e semplice non vi sia 
alcun impedimento. 

D E L U C A . Il regolamento del Senato 
attribuisce al Presidente la facoltà di defe
rire i provvedimenti alle Commissioni in seJ-; 
referente o deliberante. 

C E N I N I , relatore. Ritengo che se si 
tratta di imposizione di nuovi tributi ci sìa 
un impedimento costituzionale ad adottare 
decisioni in sede di Commissione; ma se si 
tratta di sgravi credo non vi siano impedi
menti. Dovrebbe ridursi tutto quindi a una 
proposta di modificazione del regolamento in
terno del Senato. 
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P R E S I D E N T E . Condivido il punto 
di vista del senatore Paratore, peraltro sola
mente nei casi dì nuovi tributi di rilevante 
portata. Quando invece sì tratti di casi par-

i ticolari — e questo in esame è un caso par
ticolarissimo, destinato a esaurirsi nel mo-

. mento stesso in cui il provvedimento sia ap
provato — sono dell'avviso che la Commis-

, sione sia la sede più adatta per l'esame e la 
1 votazione del disegno di legge. La propo

sta del senatore Restagno, poi, affronta e 
, risolve un problema che solo in teoria com

porta una diminuzione di entrate, in quanto 
si tratta di una situazione che permane nega
tivamente da 9 anni. A suo tempo fu accor-

i dato un periodo di sospensione per quel che 
concerne il versamento di tributi, essendosi 
accertato che si trattava di fabbricati com
pletamente distrutti; la situazione non ha 
subito in questo lasso di tempo alcuna modi
fica, motivo per cui credo che si possa appro-

1 vare il provvedimento in esame. 
È vero che è previsto per mercoledì pros

simo l'insediamento di una Commissione in
terparlamentare della quale credo faranno 
parte i Presidenti delle 'Commissioni finanze 

j e tesoro e della Camera dei deputati e del Se
nato ; compito di questa Commissione sarà di 
studiare i metodi di applicazione di molte di
sposizioni, una delle quali quella dell'articolo 
8,1 della Costituzione specie in relazione alle 
spese differite. È peraltro facilmente intuibile 
che tale Commissione non potrà esaurire ra
pidamente i suoi lavori e pertanto fermare 

1 l'iter legislativo di un provvedimento allo 
scopo di attendere le deliberazioni della Com
missione interparlamentare vorrebbe dire ar
restarlo per un lunghissimo periodo di tempo. 

B E R T O L I . Il senatore Paratore ave
va proposto di sospendere la discussione in 

i attesa dei lavori della Commissione inter
parlamentare. 

! 
I 
1 C O N T I . Il Presidente ha però esposto 

un principio che, se accolto, fa cadere anche 
la seconda proposta del senatore Paratore. 

I F A R R I . Il provvedimento in esame è 
I urgentissimo? 
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C E N I N I , relatore. Sì, è urgentissimo, 
in quanto le partite di imposta delle quali 
sì fa cenno nel disegno di legge sono già sta

te iscritte a ruolo; si tratta quindi di chiu

dere una situazione. Non ci sarebbe niente 
dì male a rinviare la discussione se non vi 
fosse la necessità di chiudere quanto prima 
una operazione di discarico che riproduce 
una situazione di fatto. Del resto, la volta 
precedente avevamo inteso rinviare la di

scussione al solo scopo di consentire al rap

presentante del Governo di reperire e portare 
a nostra conoscenza alcuni dati relativi al 
disegno di legge. Come il Sottosegretario Na

tali illustrerà, si tratta di un numero limi

tato di Comuni e di un complesso dì 5060 
milioni di lire di partite da chiudere. 

B E R T O L I . In fondo si tratta anche 
di cifre esigue. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Così come ha precisato l'onore

vole relatore, nel corso dell'ultima seduta 
fu dato mandato al rappresentante del Go

verno di fornire alla Commissione i dati re

lativi all'entità delle partite cui fa riferi

mento il disegno di legge proposto dal sena

tore Restagno. 
Il provvedimento interessa soltanto alcuni 

comuni facenti parte della circoscrizione ter

ritoriale della provincia dì Frosinone e pre

cisamente : A rPmo> Cassino, Ferentino, Fro

sinone, Pontecorvo e iSora per il semplice 
motivo che solo per questi Comuni vi sono 
state disposizioni del Ministero delle finan

ze per la sospensione dei pagamenti. Evi

dentemente la particolare situazione di que

ste zone aveva indotto il Ministero delle 
finanze ad adottare questo provvedimento. 
Per quanto riguarda l'entità delle cifre, essa 
è la seguente : il totale delle imposte iscritte 
nel ruolo dal 1944 al 1949 è di lire 120 mi

lioni 181 mila. Le imposte pagate sono 58 
milioni. L'ammontare delle imposte insolute 
è pertanto di 62 milioni di lire. 

Per quanto concerne il Ministero delle fi

nanze posso aggiungere che le imposte inso

lute hanno riferimento, nella stragrande mag

gioranza, agli uffici delle imposte di Cassino, 
dove — è notorio — più gravi furono le con
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! seguenze della guerra; tali imposte insolute 
sono inoltre di ammontare modestissimo. 

F O R T U N A T I . Desidererei avere un 
altro chiarimento. È vero quanto afferma 
l'onorevole Sottosegretario, ma è anche vero 
che le disposizioni della norma si riferisco

no indirettamente a tutti quei Comuni nei 
confronti dei quali sia stato applicato l'arti

colo 26 del decretolegge 19 ottobre 1944, 
n. 384. Che cosa dice questo articolo 26? 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato pel

le finanze. Si tratta di una situazione unica 
in quanto che soltanto la pratica che riguar

da i Comuni anzidetti è rimasta sospesa : non 
esistono altre situazioni analoghe. La dizione 
esatta dell'articolo 26 è la seguente : « Nel 
caso che per fatto di guerra sia venuto a 
mancare un terzo almeno del prodotto ordi

nario del fondo, F Amministrazione delle fi
1 nanze potrà accordare una moderazione tem

j poranea dell'imposta e delle sopraimposte 
! fondiarie e della imposta sul reddito agrario. 

« Lo sgravio per i fondi compresi nel ter

ritorio di un Comune o di una zona del Co

mune è disposto dal Ministero delle finanze 
su domanda del capo dell'amministrazione co

munale inoltrata per il tramite dell'Intenden

za di finanza. 
« Lo sgravio per singoli fondi è disposto 

dall'Intendente di finanza su domanda dei 
possessori. 

« Durante il corso delle pratiche di sgravio 
l'Intendente di finanza può concedere la so

spensione totale o parziale della riscossione ». 
Il riferimento all'articolo 26 è fatto in re

I lazione a questi provvedimenti che furono 
presi per diversi Comuni danneggiati e non 
già in riferimento alla ricchezza mobile — 
della quale l'articolo 26 non tratta — ma sem

plicemente per dare un carattere ben preciso 
alla situazione in esame. 

F O R T U N A T I . Non è ch'io sia con

trario alla risoluzione di certe situazioni; io 
! dico, però, che se voi fate riferimento all'ar

■ ticolo 26, può accadere che vi siano altri 
| Comuni nei confronti dei quali sono state 

applicate a suo tempo le disposizioni conte

nute nel testé letto articolo 26 e nei quali 
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vi sono contribuenti la cui situazione è in 
sospeso per effetto del contenzioso. È evi
dente allora — a parer mio — che in caso 
di approvazione del disegno di legge in 
esame, anche questi contribuenti, diciamo 
così, morosi, verranno a beneficiare dei prov
vedimenti. Sarebbe, secondo me, meglio allo
ra anziché dire genericamente « nei Comuni 
danneggiati dalla guerra », specificare i sei 
Comuni cui il provvedimento si riferisce. 

N A T A L I , Sottosegretario di Siato per 
le finanze. A prima vista dovrei escludere le 
preoccupazioni del senatore Fortunati; tut
tavia non sono certissimo che le relazioni 
degli uffici abbiano tenuto conto delle situa
zioni in sospeso per effetto di ricorsi. ' 

C E N I N I , relatore. Potremmo anche 
precisare meglio aggiungendo i nomi dei Co
muni, cui il provvedimento si riferisce. 

P A R R I . Mi preoccupo della possibilità 
che si venga a creare una sperequazione a 
vantaggio di gruppi particolari di Comuni e 
quindi a danno di altri Comuni (come nel
l'Abruzzo, nella Val dì Sangro, Orsogna, nei 
pressi dell'allora « linea gotica ») che hanno 
lamentato anch'essi distruzioni totali per ef- | 
fetto della guerra e per ì quali non sarà 
possibile applicare queste disposizioni. Vorrei 
solo avere l'assicurazione che queste zone 
sono state trattate nello stesso modo; perchè 
sarebbe un atto di crudeltà non farlo. 

P R E S I D E N T E . Secondo le argo
mentazioni del senatore Parri, il problema 
da particolare diviene generale ed allora rien
treremmo nelle eccezioni sollevate dal sena
tore Paratore. Chiedo pertanto al senatore 
Paratore se intende insistere sulla proposta 
di rinvio. 

P A R A T O R E . Non insisto nella mia 
proposta, ma dichiaro che mi limiterò a dare 
voto contrario al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Dobbiamo allora ac
cogliere la proposta del senatore Fortunati 
— caldeggiata anche dal relatore Cenini — 
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di indicare specificatamente nel disegno di 
legge i nomi dei Comuni? 

B E R T 0 L I . Indicando ì Comuni noi 
commettiamo una ingiustizia, quella ingiusti
zia che ha testé deplorato il senatore Parri. 

F O R T U N A T I . Dichiaro di non in
sistere sulla mìa proposta. 

P R E S I D E N T E . Pregherei allora il 
Sottosegretario Natali, che è in possesso di 
tutte le informazioni, di esprimere il parere 
del Governo in merito. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Il Ministero delle finanze non si 
è opposto decisamente a questo disegno di 
legge, anche perchè l'esame delle singole par
tite ha dato la sensazione che si tratta di 
piccolissime somme, destinate ad una zona 
ben circoscritta. Il senatore Parri ha fatto 
un'osservazione ehe mi ha particolarmente 
toccato, poiché proprio di quella regione ho 
l'onore d'essere il rappresentante in Parla
mento : osservazione, quindi, che troverebbe 
il mio animo particolarmente sensibile; ma 
il provvedimento in esame non può assoluta
mente essere applicato a quella regione. In
fatti, ad Orsogna, i contributi per quello che 
si riferisce alla imposta di ricchezza mobile. 
sono stati pagati e non possiamo a distanza 
di tanto tempo rivedere tutte queste situazio
ni, né possiamo — dopo che sono state date 
le relative direttive agli uffici — rimettere in 
discussione una serie di provvedimenti che 
già hanno trovato pratica attuazione. 

P A R R I . Allora un provvedimento a fa
vore di un gruppo di Comuni diventa un 
provvedimento di ingiustizia per altri. 

N A T A L I , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Il provvedimento in esame riguar
da gli anni dal 1944 al 1949. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
chiede di parlare dichiaro chiusa la discus
sione. 
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Metto ai voti il disegno di legge, di cui 
do nuovamente lettura : 

Articolo unico. 

Il Ministro delle finanze è autorizzato a 
disporre il discarico delle partite di imposta 
di ricchezza mobile e relative addizionali lo
cali iscritte a ruolo per gli anni 1949 e ante
cedenti nei Comuni danneggiati dalla guer

ra, ai quali sia stato applicato l'articolo 26 
del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384. 

In nessun caso si fa luogo a rimborsi del
l'imposta e delle addizionali pagate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11. 

Bolt . Ì JABIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


