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C E N I N I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Sull'ordine dei lavori 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Vorrei chiedere all'onorevole Com
missione di discutere per ragioni di urgenza 
il disegno di legge : « Regime di imposizione 
fiscale dei tabacchi lavorati importati », che 
non è incluso nell'ordine del giorno. Il sena
tore Braccesi, relatore, si è dichiarato pron
to a riferire. 

P R E S I D E N T E . Poiché non ci sono 
obiezioni la richiesta del Sottosegretario di 
Stato si intende accolta. 

Resta pertanto inteso che, al ritorno in 
aula del senatore Braccesi, momentanea
mente assente, inizieremo la discussione del 
disegno di legge n. 448. 

M A R I O T T I . Domando la parola 
per mozione d'ordine. 

Debbo rilevare che mentre ai senatori non 
è stata ancora distribuita (per lo meno io 
non l'ho ancora ricevuta) la relazione sulla 
situazione economica del 1958, i quotidiani 
economici, e anche politici, ne hanno già 
riportato a grandi linee i dati e le notizie. 
Ora è veramente deplorevole che i giornali 
siano in possesso dì questa relazione e i par
lamentari, che dovrebbero intervenire nella 
discussione finanziaria, ne siano ancora 
sprovvisti. È evidente che al Governo pre
mono molto più certi ambienti giornalistici 
economici che i parlamentari, ai quali parti
colarmente dovrebbe invece rendere conto 
del proprio operato. 

Sarei infinitamente grato al Presidente 
della Commissione se egli potesse rendersi 
interprete di questo mio risentimento presso 
il Presidente del Senato perchè questo è un 
costume che deve assolutamente finire, anche 
per rispetto verso le istituzioni parlamen
tari. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. In attesa che venisse completata 

la stampa, alcuni giorni or sono, il Ministro 
del bilancio si è premurato di far pervenire 
al Senato alcune copie della Relazione per 
la consultazione degli onorevoli senatori. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che anche 
nella passata legislatura si fecero le stesse 
osservazioni al Ministro del bilancio dell'epo
ca, senatore Zoli; ed egli disse che la ragio
ne per la quale la stampa tecnica veniva in
formata è che essa concorreva alla formazio
ne della relazione attraverso elementi com
petenti, i quali così erano in grado di dare 
queste informazioni. Ad ogni modo ora la 
relazione è alla stampa presso il Poligrafico 
dello Stato e presto sarà distribuita. 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge : « Sospensione dell'applicazione dell'im
posta di fabbricazione sui minerali di mer
curio e sui prodotti derivati » (325) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Sospensione dell'applicazione dell'imposta 
di fabbricazione sui minerali di mercurio e 
sui prodotti derivati ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

T R A B U C C H I , relatore. La que
stione della sospensione dell'imposta di fab
bricazione sui minerali di mercurio e prodot
ti derivati implica la soluzione di una serie 
di problemi fondamentali sui quali richiamo 
prima di tutto la vostra attenzione. 

Come si sa, è stata istituita, con decreto-
legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito 
poi nella legge 10 dicembre 1954, nume
ro 1166, un'imposta di fabbricazione nelh 
misura di 32.000 lire per ogni bombola di 
mercurio metallo del peso netto di Kg. 34.500, 
e di lire 800 per ogni chilogrammo di mer
curio metallo contenuto nel minerale greg
gio e nelle metalline di mercurio, estratti 
dalle miniere e dagli stabilimenti. 

Come si ricorderà, questo decreto-legge, poi 
convertito in legge, è stato presentato, insie
me con gli altri provvedimenti concernenti la 
istituzione dell'imposta di fabbricazione sul 
cemento, in un momento in cui occorreva tro-
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vare delle entrate per coprire un aumento del

le spese. Dato che in quel momento il mercu

rio era molto ricercato, si pensò di introdurre 
questa imposta di fabbricazione. 

[Successivamente sono sorte delle discus

sioni in relazione a un fatto preciso ; si è det

to cioè (e lo conferma anche la 9a Commissio

ne in un lungo parere che ha steso) che il 
mercurio è fondamentalmente destinato alla 
esportazione, e che non è giusto da un pun

to di vista di logica fiscale che si appli

chi un'imposta di fabbricazione su una ma

teria che viene prevalentemente consumata 
all'estero. Noi abbiamo interesse di vende

re merce, quindi di vendere anche a buon 
mercato 'per conquistare i clienti stranie

ri. Se il prezzo estero porta a guadagni straor

dinari — dice la 9a Commissione — tas

siamo questi guadagni in sede di ricchezza 
mobile, ma non tassiamo con un'imposta di 
fabbricazione un prodotto che per la sua 
stessa natura è destinato all'estero. 

Sta di fatto che, mentre in un certo mo

mento il mercurio era molto ricercato, suc

cessivamente esso lo è stato di meno; e si 
sono create delle scorte. In realtà, dai di

scorsi fatti negli ambienti della 5a Commis

sione, t ra le persone che si interessano di 
questo problema, si è saputo che sono due, 
in fondo, le società interessate in modo par

ticolare al mercurio : una è la « Monte Arma

ta », che fa parte del gruppo I.R.L, e la 
altra è, mi pare, la « Sdele » ; e risultereb

be, sempre da quello che si dice e che noi 
non possiamo molto chiaramente controlla

re, che mentre il materiale che viene ricava

to'dalla « Monte Amiiata» non è così facil

mente lavorabile in modo da ricavarne il 
mercurio per un prezzo abbastanza econo

mico, quello del gruppo « Siale » è migliore. 
Con questo disegno di legge si propone la 

sospensione dell'imposta di fabbricazione e 
della sovraimposta di confine sui minerali di 
mercurio e sui prodotti derivati corrispon

denti, per due anni. 
Dalla presentazione di questo disegno di 

legge è derivata una notevole speculazione: 
le azioni di queste due società continuano a 
salire. La sospensione dell'imposta, portando 
una diminuzione di lire 32.000 per ogni bom

bola di mercurio metallo del peso netto dì 

chilogrammi 34.500, reca indiscutibilmente 
un vantaggio a chi ha una quantità notevole 
di scorte, anche in considerazione di quanto 
stabilisce l'articolo 2, il quale dice : « La di

sposizione di cui al precedente articolo si 
applica anche al mercurio metallo prodotto 
ed immesso entro il 31 gennaio 1959 nei ma

gazzini di cui all'articolo 3 del citato decre

tolegge 24 novembre 1954, n. 1068, conver

tito nella legge 10 dicembre n. 1166, e che, 
alla data anzidetta, trovasi giacente nei ma

gazzini stessi ». 
Queste giacenze di cui si parla sono vera

mente notevoli : la sospensione dell'imposta di 
fabbricazione nella misura suaccennata, so

pra ogni bombola in giacenza, fa sì che si 
calcoli già un guadagno notevole. Il prov

vedimento quindi, essendo il prezzo fissato 
dal mercato estero, si concretizza o in una 
mancata perdita o, probabilmente, in un mag

giore utile. 
Lo stesso Presidente della nostra Commis

sione, senatore Bertone, in una lettera che 
ho ricevuto questa mattina, mi dice che 4 se 
nella seduta di mercoledì si parlerà del mer

curio e dell'Amiata, occorre tener presente che 
le azioni in borsa da quindici giorni guada

gnano in media cento lire al giorno » : vuol 
dire che gli operatori le considerano buone ; e 
ciò è avvenuto anche nel momento in cui que

sti non avevano nessuna speranza circa l'abo

lizione della tassa. 
Il primo problema da risolvere è se sia 

opportuno o meno abolire la tassa. Dobbiamo 
abolirla o sospenderla tenendo conto delle 
condizioni di questi due gruppi che sono i 
soli interessati alla questione? 

Una situazione da tener presente, anche, 
è quella derivante dalla legge in esame agli 
effetti dell'articolo 81. È vero che l'articolo 81 
parla dell'impossibilità di fare nuove spese 
3enza trovare nuovi fondi; ma fare nuove 
spese o accordare esenzioni da imposte già 
esìstenti non è veramente una cosa molto 
diversa, perchè se noi stabilissimo di dare 
un contributo ciò costituirebbe una spesa. 

In realtà il problema rientra indirettamen

te nell'articolo 81, per questa ragione : il get

tito dell'imposta di fabbricazione del mercu

rio era previsto in bilancio per due mi

liardi per il 195859; al capitolo 77 dell'en
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trata del 1959-60, sono previsti 500 milioni 
con una diminuzione di un miliardo e mezzo. 
In sostanza cioè noi stiamo per esaminare 
una legge che equivale ad una maggiore spe
sa, in quanto sopprime un'entrata, senza in
dicare come si sostituirà la somma che verrà 
a mancare. 

Era stata anche proposta la restituzione 
dell'imposta nel caso di esportazione : una 
misura di tale tipo, anche portando con sé tut
ta una serie di controlli e pratiche burocra
tiche (che aggraverebbero le nostre già gra-
vatissime dogane) risponderebbe però mag
giormente a un criterio di logica. 

Il parere della 9a Commissione sulla que
stione che stiamo discutendo è il seguente: 

liane produttrici di mercurio dì cui giusta
mente si interessò il Fisco. Il quale, conside
rando inadeguati gli strumenti normali del
la imposizione diretta, il 24 novembre 1954 
emanò decreto-legge poi convertito nella 
legge 10 dicembre 1954, n. 166, che istituiva 
la imposta dì fabbricazione nella misura di 
lire 32.000 per ogni bombola di mercurio me
tallo del peso netto di chilogrammi 34.500. 

Senonchè l'esportazione, dopo il 1956, in
cominciò a decrescere rapidamente scenden
do a circa 29 mila bombole nel 1957 e, secon
do le previsioni, a circa 8.700 nel 1958 (6.643 
bombole nei primi nove mesi). 

Del pari precipitò il prezzo di vendita che 
dalle 195 mila lire a bombola del 1954-55 
toccava già nell'inverno scorso le 120 mila. 

Di qui la crisi grave e dolorosa che ha col
pito l'industria estrattiva del mercurio. 

Da tempo il Ministero per l'industria e 
commercio aveva chiesto l'abolizione del tri
buto, ma solo di recente sono state adottate 
dal Governo le determinazioni ora sottoposte 
all'esame del Parlamento, le quali si concre
tano nel proporre la « sospensione » della 
imposta per la durata di due anni. 

È adeguata al caso la misura della « so
spensione » ? La 9a Commissione non esita a 
rispondere negativamente. 

In verità in seno allo stesso Governo deve 
esserne apparsa l'inadeguatezza perchè, come 
dice la relazione, ben quattro Ministri su sei 
concertanti, ossia i Ministri per il tesoro, per 
l'industria, per il commercio con l'estero e 
per le partecipazioni statali, avevano chiesto 
l'abolizione dell'imposta. 

La Commissione reputa che questa fosse 
la posizione giusta e che pertanto l'attuale 
disegno di legge vada modificato in confor
mità. 

I motivi del suo parere sono i seguenti : 

1) In via di principio non si devono sta
bilire imposte di fabbricazione su prodotti 
che trovino, per la massima parte, colloca
mento all'estero : comportarsi diversamente 
— quando si operi in regime di concorrenza, 
come nel caso nostro, e non di monopolio — 
significa non solo privare di ogni lecita age
volazione il prodotto nazionale, ma stabilire 
una vera e propria protezione a favore del 
prodotto estero. 

« Gli aspetti della nostra politica economi
ca, in genere, e di quella tributaria, in ispe-
cie, nel settore minerario, sono noti : essi su
scitano non poche critiche e in se stessi con
siderati (insufficiente considerazione, in sede 
fiscale, della singolare natura dell'industria 
mineraria e mancanza di incentivi) e in rap
porto alla condotta degli altri Stati. 

(È da augurarsi che presto sia offerta al 
Parlamento l'occasione di approfondire i ter
mini del problema e di indicare la via di una 
politica organica e coerente secondo le esi
genze di sviluppo del settore. 

Uno degli esempi più chiari dell'indirizzo 
antieconomico seguito in siffatta materia è 
dato dalle vicende del mercurio. 

IÈ questo un minerale di cui l'Italia è sem
pre stata, ed è tuttora, la più importante pro
duttrice mondiale ed il cui collocamento è de
stinato all'estero nella misura di circa il 90 
per cento. 

Nel quinquennio 1950-54 — periodo di re
lativa normalità — la esportazione del mer
curio si aggirava sulla media annua di 52 mi
la bombole, ma dal 1954 essa registrò uno 
straordinario aumento tanto da toccare nel 
1956 quasi 75 mila bombole. 

Contemporaneamente si verificò un bal
zo ascensionale dei prezzi di vendita che al
la fine del 1954 ed al principio del 1955 da
vano quotazioni pari a 192-195 mila lire a 
bombola. 

Si andò così determinando uno straordi
nario utile di congiuntura per le imprese ita- | 
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È! esatto che in talune evenienze si posso
no verificare degli utili straordinari di con
giuntura: ma in tali casi devono entrare in 
funzione rapidamente efficienti strumenti fi
scali che colpiscano il reddito formato e non 
già tributi che incidano direttamente sui 
costi. 

Nel caso del mercurio è avvenuto che la 
elevatezza dell'imposta di fabbricazione, inci
dendo gravemente sui costi, ha posto al ri
paro dalla concorrenza dell'industria italiana 
(la maggior produttrice) le industrie stranie
re, perfino sollecitando fra esse l'apertura di 
miniere marginali che mai avrebbero sperato 
di avere possibilità competitive sul mercato 
internazionale del mercurio. 

Il risultato è che la quota dell'Italia negli 
scambi internazionali è oggi ridotta al 10 
per cento circa, mentre negli anni passati si 
aggirava intorno al 40-45 per cento, giungen
do talvolta anche al 50 per cento. 

2) Il progressivo impoverimento dei ba
cini minerari italiani rende sempre più costo
sa l'estrazione, mentre, per esempio, la resa 
media in metallo, nel 1953, era ancora di cir
ca 9 chilogrammi per tonnellata, nel 1957 si 
è ridotta a chilogrammi 6,3. Ciò significa 
che per produrre una bombola di mercurio 
oggi occorre estrarre dalle miniere e trattare 
negli stabilimenti metallurgici in media 5,5 
tonnellate di minerale contro 3,8 del 1953, 
sopportando, rispetto al 1953, un aumento dei 
costi diretti, ceteris paribus, del 44 per cento 
ed inoltre le spese necessarie per ampliare e 
potenziare gli impianti al fine di renderli at
ti a mantenere un prestabilito ritmo di pro 
duzione del metallo ed a promuovere un ac
celerato esaurimento dei giacimenti. 

La parabola ascendente dei costi consiglia 
di abolire ogni ulteriore motivo di accresci
mento dei medesimi. 

3) Né è da supporre, come fa la relazio
ne governativa al disegno di legge, che la 
domanda del mercurio possa crescere sul 
mercato internazionale in misura da determi
nare una nuova generosa congiuntura ana
loga a quella degli anni scorsi. 

Non sono infatti confermate le notizie re
lative a nuovi impieghi del metallo mentre è 
noto che il boom recente fu determinato dai 

grossi acquisti del Governo americano spinto 
a ciò e dall'opportunità di costituire riserve 
strategiche e, forse, dall'utilità di smaltire 
i surplus agricoli sostituendoli con merce non 
deperibile. 

Non è da prevedere che la manovra ame
ricana si possa ripetere, almeno entro un 
eerto lasso di tempo, mentre sta di fatto che 
il volume annuo degli scambi sul mercato 
internazionale, pari a 100-150 mila bombole, 
ha proporzioni normali. 

Del resto, se una nuova favorevole con
giuntura dovesse presentarsi, sarebbe con
sigliabile non aggravare nuovamente i costi, 
ripristinando l'imposta di fabbricazione (il 
che riporterebbe alla crisi della nostra indu
stria, a perdite della nostra bilancia com
merciale e, in definitiva, alla contrazione del 
gettito fiscale), ma colpire il reddito già for
mato, il che consente di assicurare un gettito 
fiscale ad andamento regolare e insieme di 
rendere competitivi i nostri prodotti e di con
tribuire sensibilmente alle partite attive del
la bilancia commerciale. 

A proposito del gettito fiscale sembra utile 
ricordare che l'entrata, che fu di 1.800 mi
lioni di lire nell'esercizio 1955-56, è scesa a 
600 milioni nell'esercizio successivo. Sulla 
base della ridotta produzione del 1958 è pre
vedibile che essa precipiterà ancora molto 
più in basso. 

La Commissione che, pur non avendone la 
competenza diretta, non ha trascurato di con
siderare le ripercussioni negative che sul bi
lancio dello Stato hanno avuto le recenti de
cisioni della Camera relative ai gas liquidi 
ed alla benzina, la riduzione delle tariffe do
ganali per effetto della entrata in vigore del 
mercato comune e la flessione del rendimento 
di taluni fondamentali tributi, si è cionono
stante orientata verso l'abolizione dell'impo
sta anche in considerazione della rapida di
scesa del suo gettito comportante ormai una 
lievissima incidenza sul volume delle en
trate. 

4) Si è visto che la crisi dell'industria 
estrattiva del mercurio non è determinata da 
una normale carenza di domanda. Essa è ef
fetto, invece, di sovrapproduzione innatural
mente eccitata, oltre che dalla straordina-
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ria richiesta degli Stati Uniti, dalla politica 
tributaria italiana che, elevando enormemen
te i costi del maggior produttore, ha evoca
to sulla scena internazionale miniere " mar
ginali " fino ad allora inattive. E così è av
venuto che nei magazzini italiani giacciano 
invendute oltre 90 mila bombole. 

Per ricondurre il mercato alla normalità 
non è da sperare in una larga ripresa della 
domanda, ma solo in una adeguata riduzione 
della produzione : il che si ottiene con un 
abbassamento dei costi che metta fuori cau
sa le miniere " marginali ". 

Ma lo scopo non si raggiunge con una so
spensione dell'imposta di fabbricazione per 
la durata di due anni. E chiaro che le im
prese meno favorite resisterebbero per que
sto non lungo periodo di tempo spìnte a far
lo dalla certezza di un forte rialzo dei prezzi 
alla scadenza dei due anni. 

E così saremo probabilmente daccapo con 
grave danno della nostra industria e, in pri
mo luogo, dei lavoiatori in essa occupati, con 
perdite della nostra bilancia commerciale e 
senza guadagno apprezzabile (o senza gua
dagno addirittura) del Fisco. 

A ciò si aggiunga che la durata predeter
minata e conosciuta non potrà non recare 
gravi perturbamenti di mercato con riper
cussioni sfavorevoli sul regolare andamento 
del ritmo produttivo. 

Tali le ragioni che inducono la 9* Com
missione ad esprimere parere favorevole al
l'abolizione del tributo ». 

Quindi in luogo della sospensione, la 9" 
Commissione propone di abolire addirittura 
il tributo, salvo poi, se sarà il caso, rimet
terlo in vigore con un altro provvedimento. 

Una terza ipotesi è quella di ridurre il tri
buto a un sopraminimo, per lo meno per poter 
avere il modo di contare le bombole che esco
no e che godono di questo vantaggio. 

E questa potrebbe essere un'altra solu
zione. Naturalmente in questa situazione c'è 
una speculazione; poi sono nate anche varie 
discussioni, sia di natura politica circa la 
opportunità o meno dell'adozione di queste 
misure di natura finanziaria, sia anche sulla 
necessità o meno di facilitare la gestione di 
queste industrie. 

13a SEDUTA (8 aprile 1959) 

Io non avrei altro da aggiungere perchè, 
come vedete, i problemi da risolvere sono 
problemi d'impostazione fondamentale su cui 
ciascuno ha certamente un'idea già chiara; e 
i dati che si possono avere sono quelli che ho 
già esposto. Se noi potessimo andare a con
trollare i eosti di produzione credo tro
veremmo che mentre per una società tali co
sti sono abbastanza pesanti, per l'altra, che 
sfrutta un materiale più ricco, c'è ancora un 
discreto margine di profitto. 

P A R A T O R E . Io parlo per la mia co
gnizione personale perchè molti anni fa ho 
amministrato la «Società Monte Amiata. Era
no tempi d'oro. Quest'azienda che per il 53 
per cento era, ed è, nel portafoglio dell'I.R.I., 
aveva utili fantastici perchè in quel momento 
(parlo del 1948-49) due soli paesi produceva
no mercurio : Spagna e Italia. Le singole 
aziende s'erano messe d'accordo e avevano 
fissato prezzi eccezionali. Io ho lasciato sette 
miliardi di riserve occulte. Tutto questo non 
poteva durare, ed io sempre ammonivo di 
stare attenti. Che cosa è successo? Evidente
mente con questi prezzi si sono aperte altre 
miniere all'estero : nel Messico, negli Stati 
Uniti e nella stessa Jugoslavia, ed è comin
ciata una concorrenza straordinaria. 

Frattanto il mercurio della « Monte Amia
ta », come percentuale che si ricava dagli 
scavi, passava dal tre per cento a meno del
l'uno per cento; mentre il coefficiente della 
« iSiele » rimaneva più elevato. Inoltre men
tre la « Monte Amiata » non ha ancora am
mortizzato i suoi nuovi impianti, l'altro grup
po aveva già compiuto l'ammortamento del
le sue nuove attrezzature. 

La « Monte Amiata » ha ora presentato 
un bilancio con 170 milioni di perdita, che 
sarà probabilmente un po' esagerato. Ma 
certo è che la società ha fatto una quantità 
di case, di poderi modello ecc.. Tutto ciò fa 
onore ai criteri sociali, ma ha portato come 
conseguenza un dissesto non indifferente. In 
conclusione, chi non ha potuto più esportare 
si è trovato in magazzino forti scorte. 

Qual'è il rimedio? Probabilmente sarebbe 
stato preferibile essere più severi con la ric
chezza mobile. Pensavo anch'io alla possibi
lità di modificare la disposizione sulla impo-
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sta di fabbricazione e dare un rimborso alle 
esportazioni; ma qui c'è un problema anche 
grave, perchè noi aggraveremmo la produ
zione interna italiana a favore della produ
zione estera. 

Concludendo, io non sarei contrario alla 
abolizione dell'imposta; mi preoccupo però 
anche di una situazione che si viene a crea
re fra due aziende, una statale e l'altra pri
vata. 

Detto questo, io ritengo che, ancora una 
volta, non sia concepibile che un disegno di 
legge che importa aumento dì spese o ridu
zione di entrate venga discusso in sede deli
berante dalla Commissione. Ho già avuto oc
casione di fare questa osservazione in Aula : 
mi è stato risposto che finanziariamente 
ho ragione, giuridicamente ho torto. Resto 
però fermo sulla mia pregiudiziale e per que
sta ragione mi asterrò dal votare il disegno 
di legge. 

P E S E N T I . Noi, nel 1954, siamo stati 
contrari alla istituzione di questa imposta 
di fabbricazione proprio perchè, contempora
neamente, si era introdotta l'imposta sul me
tano. Il metano è ormai gestito da un ente 
statale ; si fa un prezzo di monopolio che de
ve tener conto delle altre fonti di energie; 
quindi si poteva istituire questa imposta di 
fabbricazione, per quanto anche in quel ca
so sarebbe stato molto più semplice attribuire 
i profitti allo Stato. 

Il mercurio è invece una merce che viene 
esportata per la quasi totalità. Se il nostro si
stema tributario fosse regolato come — per 
esempio — quello inglese, per cui ogni an
no, secondo la contingenza, il Ministro delle 
finanze decide di aumentare, diminuire o abo
lire un'imposta, si potrebbe anche giustifi
care l'esistenza del tributo in questione; ma, 
data la rigidità del nostro articolo 81, che 
può avere dei pregi ma ha anche dei difetti, 
mi pare che si dovrebbe abolire questa im
posta di fabbricazione. A mio parere in que
sto caso si sarebbe dovuto provvedere con 
un decreto-legge. Si sarebbe così salvato 
il principio dell'articolo 81 e le possibi
lità di discussione che l'immediata applica
zione comporta; perchè purtroppo in mate
ria finanziaria, soprattutto relativamente a 

imposte che incidono direttamente sulla fab
bricazione e quindi sul prezzo della merce, 
se si va avanti con queste discussioni anche 
in sede di Commissione, ma ancor peggio in 
sede pubblica, si determinano speculazioni nel 
mercato azionario. Che si debba giungere alla 
abolizione dell'imposta mi pare giusto non 
soltanto perchè vi è un'aliquota di consumo 
interno che è molto bassa (10 per cento) ma 
anche perchè questo consumo interno serve 
a produrre altre merci che possono essere 
esportate; quindi non sarebbe giusto creare 
una situazione di differenza. Anche il rim
borso sarebbe assurdo; piuttosto si potrebbe 
parlare di esenzione, ma poi ci potrebbe es
sere il perìcolo di finte esportazioni, per 
esempio, dall'Italia a Lugano e viceversa. In 
conclusione, data la prevalente destinazione 
del prodotto in questione alla esportazione, 
sembra opportuno giungere all'abolizione. 

Riconosco tuttavia giusta la questione pre
giudiziale sollevata dal senatore Paratore, 
di discutere il provvedimento in seduta pub
blica. 

In linea di principio occorre osservare che 
in queste situazioni, soprattutto quando si 
tratta di imposte di fabbricazione, le variazio
ni dell'aliquota incidono sul prezzo. Sarebbe 
necessario, per fare osservare la norma, che 
il Governo intervenisse con atto tempestivo 
prima che la stampa ne avesse notizia. È 
chiaro che se una decisione ci deve essere, 
occorre che sia presa oggi stesso perchè, sup
ponendo che non sì giunga all'abolizione, vi 
sarà la speculazione al ribasso. 

B E R T O L I . Il progetto di legge che 
stiamo esaminando tende ad adeguare i co
sti di produzione ai prezzi del mercato e ser
virebbe altresì ad evitare una crisi in questo 
settore, sia per l'industria di Stato, sia per 
l'industria privata. Finora nel corso della 
discussione non sono emersi elementi con
creti circa i costi di produzione e circa l'im
posta di fabbricazione. Da parte mia ho con
dotto una piccola indagine, dalla quale ho 
tratto cifre che cito a puro titolo di cronaca. 

Nel periodo migliore, quello cioè del 1956, 
l'utile netto — al di là dell'imposta di 32 
mila lire per ogni bombola — era di 80 mila 
lire; le bombole si vendevano a 320-330 dol-
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lari per bombola; nel 1957-58, quando il 
prezzo si è ridotto a 230 dollari per bom
bola, l'utile netto è diventato, naturalmente 
di circa 25 mila lire. 

Penso che prima dì abolire l'imposta di 
fabbricazione, oppure di sospenderla, secon
do quanto propone il disegno di legge, sa
rebbe opportuno approfondire questa inda
gine, poiché noi non possiamo attenerci sol
tanto ai dati di bilancio, dati che sono stati 
messi in dubbio anche dal nostro collega Pa
ratore. 

Devo rilevare inoltre la notevole differenza 
esistente fra i costi di produzione delle azien
de private e quelli delle aziende di Stato. 
Ed anche di questo ritengo sia il caso dì 
preoccuparci. È vero che noi dobbiamo adot
tare — cioè approvare o meno — un provve
dimento legislativo, ma dobbiamo tuttavia 
valutare i riflessi, le convenienze, i vantaggi 
o gli eventuali danni che il provvedimento 
stesso può recare alle aziende statali. 

Poi, v'è anche un'altra questione che mi 
sembra piuttosto importante: ed è la crisi 
nella quale talune aziende dello Stato (cioè 
quelle dell'IJRJ.) sono venute a trovarsi a 
causa delle diminuite esportazioni, mentre 
altre aziende continuano ad esportare van
taggiosamente. Le aziende sulle quali grava 
la crisi, naturalmente, hanno preso una serie 
di provvedimenti contro le maestranze e 
queste maestranze sono in agitazione. Ho 
qui, anzi, un promemoria del quale vi ri
sparmio la lettura, ma che a titolo di infor
mazione riassumerò. Tra i provvedimenti 
da prendersi vi sono : quello di eliminare lo 
stanziamento di 75 milioni annui per la co
struzione di alloggi per i dipendenti; quel
lo che sospende le gite turistiche, ormai en
trate nella consuetudine; l'eliminazione del
lo stanziamento dei fondi necessari per far 
usufruire il personale dipendente delle cure 
marine e montane; la sospensione di contri
buti vari e di altre agevolazioni per le mae
stranze. 

D'altro canto, invece, bisogna tener pre
sente il maggiore sfruttamento che le aziende 
ottengono con i sistemi di produzione mo
derni delle miniere; mi sembra, infatti, che 
il livello di produttività, per ogni operaio, 
sia andato aumentando, senza però che per 

questa aumentata produzione gli operai ab
biano ricevuto alcun beneficio. 

Ed infine vi è un altro grave problema: 
in tutti e quattro ì Comuni di Monte Amiata, 
per il fatto che esistono queste miniere di 
mercurio e che vengono largamente sfrut
tate, si sono registrati notevoli inconvenienti 
dal punto di vista dell'assistenza e della spe
dalità, per l'inquinamento dell'aria e dell'ac
qua. In quella zona si sono diffuse parecchie 
malattie (saturnismo, intossicazioni per esa
lazioni di minerali, eccetera) e non solo tra gli 
operai delle miniere, ma anche nelle famiglie. 

L'opinione delle maestranze delle miniere, 
sul disegno di legge, sarebbe questa : ridurre 
l'imposta per due o tre anni, ma fare in ma
niera che lo Stato mettesse una parte del 
ricavato di questa imposta a disposizione 
dei Comuni e della provincia dove esistono 
le miniere. In sostanza, riducendo l'imposta 
di fabbriczaione, che è ora di 32.000 lire per 
ogni bombola, a lire 16.000, si dovrebbe pen
sare ad aiutare quei Comuni che sostengono 
spese straordinarie proprio per il fatto che 
le miniere diffondono malattie nelle zone vi
ciniori. 

Queste in sostanza le cose che desideravo 
dire. Vorrei ancora aggiungere due parole 
sulla speculazione che si è immediatamente 
tentata ed attuata non appena si è saputo 
che il provvedimento era stato sottoposto al
l'esame del Senato. -Le azioni sono rapida
mente salite in borsa e si è manifestata una 
corsa al rialzo. Questo fatto — in sé ripro
vevole — dimostra che la situazione delle 
miniere di mercurio non è poi tanto dispe
rata e verrebbe a confermare, indirettamen
te, l'indagine che ho condotto in loco avvici
nando gli operai stessi delle miniere. Per 
cui proporrei — se sia da abolire o da so
spendere la imposta di fabbricazione sui 
minerali di mercurio lo potremo discutere — 
una cosa essenziale, quella di varare una leg
ge che contribuisca ad eliminare la pesantezza 
della situazione. Oggi non siamo in grado di 
prendere un provvedimento così complesso, 
per tutti gli elementi che ho elencati e tra i 
quali, principalmente la valutazione effet
tiva delle conseguenze dell'abolizione di que
sta imposta per quanto riguarda le aziende 
private. La Commissione dovrebbe tener pre-
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sente il trattamento economico agli operai 
e tutti gli altri benefici che ad essi venivano 
già riconosciuti (la casa, l'assistenza, le colo
nie estive, eccetera), nonché il fatto che i sa
lari degli operai si aggirano sulle 40.000 lire 
al mese, somma dalla quale bisogna detrarre 
la quota per l'ammortamento della casa. Se 
a questi salari, sostanzialmente bassi, noi ag
giungiamo il gravame di abolire, come è stato 
fatto, le provvidenze assistenziali a favore 
delle maestranze, è evidente che noi mettia
mo gli operai in una situazione ancora più 
grave. 

T «R A iB U iC C H I , relatore. Se siete 
d'accordo nel chiedere un rinvio per quegli 
accertamenti che il senatore 'Berteli ha sug
gerito, allora decidiamo senz'altro di far 
fare una più ampia indagine ... 

B E R T O L I . . . magari attraverso con
tatti diretti con gli operai, che possono of
frire molti ed interessanti elementi ... 

P R E S I iD (E N T E . Allora, senatore 
Bertoli, lei propone la sospensiva? 

B E R T O L I . Sì, signor Presidente. 
avanzo proposta di sospensiva, perchè ven
ga condotta una ulteriore indagine. 

P R E S I D E N T E . Sulla proposta Ber
toli, due colleghi parleranno a favore e due 
contro. 

M I C A R A . Sono contro la sospensiva, 
proprio per la situazione borsistica del mo
mento; noi accentueremmo ancor più que
sto stato di disagio effettivo, che non ha 
alcun collegamento con la situazione reale 
delle aziende. Si tratta solo di un movimen
to speculativo, alimentato da una situazione 
di incertezza. Con la nostra inazione noi au
menteremmo quell'incertezza, che favorireb
be la speculazione. 

R U G G E R I . Mi dichiaro favorevole 
alla sospensiva; ma proporrei la costitu
zione di una Sottocommissione formata da 
3-4 membri della nostra Commissione, per
chè inviti a Roma il presidente dell'Ammi

nistrazione provinciale e i sindaci dei Co
muni interessati, al fine di completare quel
l'indagine che ci chiarisca in modo definitivo 
la situazione reale. 

F O R T U N A T I . Mi pare che la que
stione sollevata sia controversa: credo però 
che si debba arrivare ad una decisione, la 
quale, a mio avviso, sia non soltanto subor
dinata ad un invito generico al Ministero 
delle finanze, ma — una volta tanto — sia 
subordinata ad una iniziativa specifica della 
5a Commissione come tale, che si assume di 
esaminare la situazione per vedere se e co
me questa può essere risolta attraverso uno 
strumento legislativo. Del resto abbiamo già 
il parere della 9a Commissione, parere fa
vorevole all'abolizione, nel quale, fra l'altro, 
è detto che nulla vieta, in caso del profilarsi 
di nuove situazioni, che vengano presi nuovi 
provvedimenti. 

Penso pertanto che la Commissione debba 
assumere l'impegno preciso di approfondire 
l'esame della situazione per vedere quali 
strumenti debbano essere predisposti; in 
questo caso la decisione avrebbe senso, al-
crimenti lascerebbe le cose immutate e con 
ogni probabilità noi ci troveremmo fra poco 
tempo di fronte a nuovi provvedimenti senza 
aver conosciuto le condizioni sostanziali che 
li hanno provocati. 

T R A B U C C H I , relatore. Se effetti
vamente la Commissione ritiene che sia pos
sibile ottenere ulteriori dati dall'I.R.L e dal 
Ministero delle partecipazioni statali, non 
ho nulla in contrario al rinvio della discussio
ne alla prossima settimana. Tuttavia ritengo 
che sia doveroso chiarire i limiti entro i qua
li può essere espletata la maggiore indagine 
di cui eventualmente riscontrassimo l'esigen
za; e credo sia necessario rispettare la 
prassi di passare attraverso gli organi del 
potere esecutivo senza svolgere una indagine 
a fondo con criteri personali. Non ho molta 
fiducia che si riesca a sapere più di quanto 
già oggi conosciamo; comunque — sempre 
nei limiti di cui ho fatto cenno dianzi — io 
mi rimetto a quello che sarà il parere della 
Commissione. 
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P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Il senatore Berteli ha proposto 
la sospensione della discussione del disegro 
di legge in esame per ragioni multiple. An
zitutto — ha detto il senatore Berteli — 
affinchè Qa Commissione possa giudicare con 
cognizione di causa è necessario che si cono
scano con esattezza i costi di produzione, che 
per la « Monte Amiata » sarebbero diversi 
da quelli del gruppo « Siele » in conseguenza 
della diversa ricchezza della percentuale di 
contenuto di mercurio dei giacimenti minera
lizzati; perchè — ha aggiunto il senatore 
Berteli — tali costi di produzione ci possono 
far conoscere in maniera più precisa gli utili 
che queste aziende traggono dalla loro at
tività. Ora, quello della valutazione dei eosti 
di produzione è un problema che indubbia
mente deve essere tenuto presente per la 
tassazione degli utili, e che può essere benis
simo risolto in sede di accertamento diretto. 
Ma tale problema non ha nulla a che fare 
con ila situazione del mercato del mercurio in 
sede internazionale, che deve essere conside
rata, perchè il 90 per cento della produzio
ne — come ha giustamente ricordato il se
natore Paratore — va all'estero e solo il 
10 per cento si consuma in Italia. È dun
que la situazione del mercato internaziona
le che deve essere risolta, e lo deve es
sere al più presto, perchè se è vero che c'è 
stata una speculazione, io penso che questa 
sia stata più ridotta di quanto si dice. Per 
convincersene basta ricordare che se le azio
ni Monte Amiata e Siele sono andate notevol
mente aumentando, anche tutte le altre azioni 
hanno presentato lo stesso andamento, e che 
gli aumenti delle azioni Monte Amiata e Siele 
sono corrispondenti a quelli che si sono veri
ficati in tutti i campi azionari. Quindi, an
che id fenomeno della speculazione non deve 
essere esagerato oltre misura. È certo però 
che speculazione ci può essere e ci può essere 
stata ; tuttavia — come ha giustamente osser
vato il senatore Micara — quella che è stata, 
è cosa già passata; non è certo giustificabile 
però questo andirivieni, questo approvare e 
non approvare, che è una vera e propria fon
te per quella speculazione di cui si è avuta 
notizia attraverso i bollettini di borsa, e per 

la quale si è avuta anche una flessione nella 
quotazione delle azioni Monte Amiata. 

Ritengo quindi che portare a termine una 
indagine in ordine ai costi di produzione 
sia cosa perfettamente inutile ai fini per
seguiti dal disegno di legge in esame; que
sto infatti vuol solamente aumentare la no
stra esportazione, la quale si è quasi com
pletamente fermata. È appunto questo pro
blema di riattivare o no la esportazione che 
la Commissione deve tenere presente nel va
lutare la proposta di sospensiva. A tal pro
posito, potranno senz'altro servire i seguen
ti dati : nel 1957, ossia nel primo anno in 
cui si è avuto l'effetto vero della imposta 
applicata, la esportazione scese (dalle 24.200 
bombole del 1956) a 4.150. Nel 1958, poi, 
non si è potuta esportare alcuna bombola 
negli Stati Uniti e poiché nella commis
sione tariffaria un nostro rappresentante 
lamentò che gli Stati Uniti avevano creato 
quel determinato balzello che noi considera
vamo come ostacolo alla introduzione in 
quel Paese del nostro prodotto, il rappresen
tante degli Stati Uniti dichiarò testualmen
te che « se il Governo italiano ha interesse 
all'espoi tazione del mercurio negli Stati U-
niti, per prima cosa avrebbe dovuto essere 
abolita 4'imiposta di fabbricazione gravante 
il mercurio per un importo ben maggiore 
del dazio che gli Stati Uniti hanno messo ». 
Tale precisazione fa indubbiamente il pun
to sulla necessità che noi avevamo di ade
guarci al mercato internazionale, mercato 
internazionale che — come ha detto il se
natore Paratore —- ha creato delle miniere 
che prima non c'erano. Infatti, mentre un 
tempo il monopolio della produzione del 
mercurio era detenuto da Italia e Spagna, 
oggi non soltanto la Spagna ha miniere che 
producono con minori costi, ma sono state 
aperte miniere in Alaska, in California, in 
in altre parti degli Stati Uniti, nel Messico 
e anche in Jugoslavia, e noi oggi dobbiamo 
renderci conto della necessità immediata — 
al fine di evitare future speculazioni — di 
togliere questo balzello, il quale pratica
mente ferma la nostra esportazione, ossia 
il 90 per cento della nostra produzione di 
mercurio. 
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Quanto poi alle ragioni della sospensiva 
addotte dal senatore Bertoli in rapporto 
alla situazione economica di alcuni Comu
ni, mi pare che si sia andati al di là del
la realtà. Il senatore Bertoli ha detto che 
dobbiamo preoccuparci di controllare gli 
effetti del saturnismo sugli uomini dei quat
tro Comuni che si trovano nella zona, e 
in genere che si deve andare incontro alle 
necessità di questi Comuni. Ora, io dico che 
questo è un problema di carattere sociale 
che potrà essere risolto in altra sede, se do
vrà essere risolto, cioè se le condizioni sono 
effettivamente quelle che il senatore Bertoli 
ha lamentato. Comunque, oggi condurre ad
dirittura una indagine sulle condizioni de
gli uomini dei quattro Comuni dell'Amiata 
comporterebbe enormi difficoltà di accerta
mento e quindi un lungo rinvio nella discus
sione e approvazione del disegno di legge in 
esame, con conseguente inasprimento dei pro
blemi attuali e aumento della speculazione. 

Quanto al trattamento degli operai — è 
questo l'ultimo argomento portato dal sena
tore Bertoli — la 5a Commissione apprezza 
indubbiamente i dati che il collega ha fornito. 
Ritengo comunque che tali dati siano un po' 
inflazionati; ma, in ogni modo, anche s^ 
sono corrispondenti alla realtà —« e mi 
auguro che non lo siano, almeno parzial
mente — io ritengo che possano e debba
no essere valutati in altri campi dal Mi
nistero delle partecipazioni statali; per 
esempio, attraverso la revisione dei bilanci 
(per lo meno di quello della « Monte Amia
ta ») così da vedere se non sia il caso di inte
grare quelle provvidenze cui i bilanci pre
cedenti provvedevano. Le quali tanto più 
facilmente potranno essere integrate, quan
to più le condizioni del mercato del mercu
rio sì normalizzeranno, quanto più cioè si 
riattiverà quella esportazione che è la vita 
stessa del nostro mercato del mercurio e che 
apporta al nostro bilancio quei sensibili be
nefici di cui ultimamente si è sentita la 
flessione. 

Mi pare quindi che una qualsivoglia so
spensione della discussione non abbia mo
tivi sufficienti per essere avallata, dato che 
la Commissione possiede elementi atti a 
valutare e a risolvere il problema. Ragione 
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per cui il 'Governo si dichiara contrario 
alla sospensiva e prega gli onorevoli com
ponenti la Commissione di voler rivedere, 
riesaminare, rimeditare, sia pure brevemen
te, questo problema che è di urgente solu
zione. 

P A R A T O R E . ... e prendere atto de
gli eccessivi profitti che tali provvidenze 
possono provocare in altre aziende private. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Ber
toli insiste sulla proposta di sospensiva? 

B E R T O L I . Non insisto sulla mia 
proposta di sospensiva in quanto ho notato 
che c'è un orientamento contrario in seno 
alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché la proposta 
di sospensiva è stata ritirata, continuiamo la 
discussione del disegno di legge. 

C E N I N I . A me pare che nella di
scussione sul disegno di 'legge in esame 
debbano essere tenuti presenti due elementi 
fondamentali : anzitutto che si tratta di mate
riale il quale viene esportato per il 90 per cen
to, come risulta dalla relazione e come è stato 
confermato dal relatore e da quanti sono 
intervenuti nella discussione; e, seconda 
cosa, che si è verificata nel 1957 una forte 
contrazione nella esportazione. È in tali 
considerazioni che, secondo me, è insita la 
necessità di approvare il provvedimento in 
esame, in quanto è chiaro che il funziona
mento delle aziende che producono il mer
curio non sarebbe possibile se non si ri
prendesse subito e su larga scala l'espor
tazione. 

Per quanto riguarda il problema dal 
punto di vista strettamente sociale e anche 
in relazione all'articolo 81 della Costituzio
ne, mi pare che non sussistano grandi dif
ficoltà, trattandosi soltanto di 500 milioni 
relativi al bilancio 1959^60. 

In ordine al problema fiscale, ritengo che 
se riprenderà il funzionamento pieno di que
ste aziende, oppure se comunque il funzio
namento futuro sarà migliore di quello che 
è stato nel 1957 e nel 1958, si avranno eguad-
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mente dei vantaggi, sotto forma di profitti 
tassabili e di imposte dirette piuttosto che 
di imposte di fabbricazione. 

Per tali motivi ritengo che il disegno di 
legge in esame debba essere approvato. E 
comunque sono favorevole a una momenta
nea sospensione dolla imposta di fabbrica
zione piuttosto che a una immediata aboli
zione, perchè ciò permetterà di conseguire 
un'utile esperienza e quindi, a suo tem
po, di decidere se abolire del tutto tale im
posta, se prorogarne la sospensione, oppure 
se riattivarla. 

P A R R I . Il problema di cui stiamo 
discutendo presenta indubbiamente dei Iati 
sgradevoli; primo fra tutti, le speculazioni 
private e i maggiori profitti, che con l'entrata 
in vigore delle norme del disegno di legge in 
esame si potranno verificare. Tuttavia, nel 
complesso, la situazione mi sembra tale da 
consigliare la emanazione di provvedimenti 
che mirino a incrementare una attività che 
è vantaggiosa per lo Stato e che ultimamente 
ha subito le conseguenze del fenomeno della 
recessione. E, nel dichiarai mi favorevole al 
disegno di legge in esame, mi dico anche 
favorevole a un esperimento limitato nel 
tempo piuttosto che a una abolizione che po
trebbe anche rivelarsi intempestiva ed ec
cessiva. Peraltro, ciò che maggiormente mi 
preoccupa in questo momento è la ripercus
sione sociale che la situazione in atto provoca. 
In effetti, le imprese aziendali hanno la pos
sibilità di sgravi e di bilanciamenti che non 
sono invece consentiti a le masse operaie. 
Pertanto, vorrei che nell'approvare il prov
vedimento in esame si sancisse un princi
pio che potrebbe essere fermato in un ordine 
del giorno del seguente tenore : <<. La Com
missione finanze e tesoro del Senato, nello 
approvare il disegno di legge n. 325, invita 
il Governo a intervenire a che la sospen
sione della imposta di fabbricazione sui mi
nerali di mercurio valga a mantenere al 
livello in atto sia l'occupazione presso le 
aziende interessate, sia le provvidenze a ca
rattere sociale ». 

M I C A R A . Mi pare di ricordare che 
quando esisteva il cartello europeo Spagna-

Itailia, esso si reggeva sull'equilibrio insta
bile derivato dal fatto che, per quanto 
il movimento delle miniere italiane fosse 
più vasto di quello delle miniere spagnole, 
i mezzi di produzione e di estrazione della 
Italia erano migliori, e quindi i prezzi ita
liani nei confronti dei prezzi spagnoli ave
vano sempie un vantaggio; il cartello si 
basava appunto su questa equiparazione, 
potrei dire, dei costi. 

Senonchè, come mi sembra abbia detto 
molto bene il collega che mi ha preceduto, 
e come io ricordo benissimo, l'equilibrio 
del cartello si ruppe quando anche la Spa
gna cominciò a rammrodernare le sue mi
niere, per cui apparì più evidente la diffe
renziazione tra i costi italiani e spagnoli. 

Noi sappiamo benissimo quali sono 'gli 
scopi del mercurio, scopi cioè militari e 
strategici, e quindi sappiamo quale impor
tanza abbia avere delie riserve. 

Oggi, in regime concorrenziale esaspe
rato, con la Spagna che è il nostro massimo 
concorrente, dobbiamo riuscire a contrarre 
i nostri costi di produzione al massimo senza 
sottovalutare l'importanza di quelle miniere 
— specie di quelle finanziate da capitale ame
ricano — che stanno ora riaprendo e che con
tinuano a lavorare facendo una concorrenza 
formidabile al mercurio italiano e spagnolo; 
vi è quindi anche un aspetto commerciale 
della questione. 

Bisogna, ripeto, mantenere la posizione 
di prevalenza della produzione italiana sul 
mercato mondiale, e questo è possibile at
traverso la diminuzione dei costi di produ
zione. 

T R A B U C C H I , relatore. Ritornan
do più direttamente al contenuto del prov
vedimento in esame, desidero rilevare che 
noi non potremo, in futuro, approvare un 
bilancio in cui sia immesso un gettito su 
un'imposta abolita o sospesa; è quindi ne
cessario che il Ministero del tesoro sia 
pronto a proporre una modifica. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Ritengo di non potere ora rac
cogliere il suggerimento del collega Tra
bucchi ; tuttavia quando anche la Camera dei 
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deputati avrà approvato questo disegno di 
legge il Governo adotterà le misure conse

guenziali necessarie. 

T R A B U C C H I , relatore. Ricordo co

munque alla Commissione che vi è una pro

posta del senatore Paratore affinchè il dise

gno di legge venga rimesso all'esame dell'As

semblea. 

P A R A T O R E . In seguito alle osser

vazioni fatte dai colleghi dichiaro di aste

nermi dalla votazione, ritirando la mia pre

giudiziale iniziale. 

T R A B U C C H I , relatore. Se il Go

verno è in condizioni di conoscere esatta

mente — ed io ritengo che lo sia — il nu

mero delle bombale alle quali si applicherà 
il beneficio e che sono giacenti attualmente 
in magazzino, ritengo che si debba tenere 
in considerazione il suggerimento della 9a 

Commissione e che la valutazione dal plus

valore venga fatta attraverso i normali 
mezzi di accertamento agli effetti della 
ricchezza mobile — incidente complessiva

mente sul 40 per cento — che potrebbero 
essere veramente i sistemi regolari con i 
quali si viene a colpire l'utile. Infatti non 
possiamo né dobbiamo pensare di fare una 
politica fiscale che riguardi le singole socie

tà; dobbiamo fare una politica fiscale che 
abbia come base la possibilità o la non pos

sibilità di condurre avanti la produzione e 
la possibilità o la non possibilità di espor

tare hi base alle tasse che applichiamo. 
Da questo punto di vista, pertanto, penso 

che sia esatto quanto è detto nel parere dal

la 9a Comimìissione ; se è vero che l'imposta 
che noi applichiamo colpisce prevalentemen

te l'esportazione, meglio sarebbe che noi 
addirittura ila togliessimo, sempre, natural

mente, che il Tesoro abbia modo di sostitui

re questa entrata, perchè altrimenti si fini

rebbe con l'aumentare il disavanzo. 
Io sarei dell'opinione di accettare il pa

rere della 9a Commissione (abolizione della 
imposta) piuttosto che di attuare la sospen

sione, tenendo anche conto del fatto che 
se si dovesse riapplicare l'imposta, biso
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gnerebbe forse riapplicanla con criteri di

versi da quelli usati finora. 
Ritengo quindi che possa essere oppor

tuno accogliere un emandamento nel senso 
proposto dalla 9a Commiissioine, e cioè che a 
decorrere dal 1° febbraio 1959 è abrogata 
l'imposta di fabbricazione sui minerali di 
mercurio e sui prodotti derivati. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per 
le finanze. Dirò brevissimamente che riten

go di non dovermi occupare della questione 
pregiudiziale sollevata dall'illustre collega 
Paratore; il Governo infatti non ha nulla 
da dire in proposito, in quanto l'assegna

zione di un disegno di legge all'esame del

le Commissioni è di competenza della Pre

sidenza del Senato e non del Governo. Né 
credo di dovermi indugiare sulle osserva

zioni che il senatore Pesenti ha fatto cir

ca l'opportunità che disposizioni di questo 
genere fossero contenute in turn decreto

legge. 
La questione, per il Governo attuale, è 

superata; il Governo attuale ha ereditato 
questo disegno di legge e cerea di condurlo 
in porto il più presto possibile. 

Vi è poi un'altra osservazione, che è 
stata fatta sia dal senatore Trabucchi che 
dal collega Paratore, circa l'interpretazione 
dell'articolo 81 ; l'interpretazione indubbia

mente è molto severa, e potrebbe anche es

sere cara a chi ritiene che in materia fi

nanziaria e di bilancio la severità non 
nuoce mai; tuttavia mi sembra che essa 
vada al di là dello spirito dell'articolo. 

Per quanto riguarda poi il contenuto del 
provvedimento in esame, ritengo di non 
dover aggiungere più nulla a quanto ha os

servato il relatore e a quanto hanno osser

vato gli altri commissari, ciascuno dei quali 
ha portato nuovi dati che hanno ilumjinato 
la Commissione. 
■ Posso solo aggiungere che lo stock fine 

d'anno dei quintali di mercurio (nel 1956, 
5.255 quintali) è salito nel 1957 a 14.894 
quintali e nel 1958 a 28.818 quintali; il che 
è indicativo per quella tassazione degli 
utili e dei redditi che gli uffici delle impo

ste potranno fare. Quindi, quelle preoccu

pazioni relative ad utili esagerati o comiun

1 _ 
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que ad utili non tassati dovrebbero scom
parire di fronte ad una situazione che mette 
in condizioni particolarmente agevoli gii 
uffici distrettuali delle imposte nel fare gii 
accertamenti; infatti essi non hanno che da 
contare il numfero delle bombole e fare le 
operazioni relative per stabilire spesa e utile. 

Detto questo, rimane da affrontane l'ul
tima questione, quella cioè se si debba abo
lire o si debba solo sospendere l'imposta 
di fabbricazione in questione. 

Premetto senz'altro che il Governo si ri
mette alle decisioni della Commissione, per
chè ci sono dei motivi a favore dell'aboli
zione, come pure ci sono motivi a favore 
della semplice sospensiva. Questi ultimi sono 
stati illustrati dal senatore Cenini. 

È certo però che due anni di sospensione, 
quando si profila la necessità di un ridi
mensionamento delle aziende possono appa
rire un termine troppo breve, per cui può 
prevedersi che verso la fine dei due anni 
sarà necessaria una nuova disposizione dì 
legge per una proroga, il che creerà delle 
speculazioni, cooie speculazioni, poche o 
tante, si sono verificate nella contingenza 
attuale. 

Personalmente, quindi, sarei favorevole 
all'abolizione totale che non toglierebbe al 
Governo la possibilità di intervenire, qua
lora lo impongano le nuove condizioni di 
mercato che si profileranno. Si può sen
z'altro dire che l'abolizione è forse il mezzo 
migliore per arrivare al più presto a la nor
malizzazione del mercato internazionale, in 
modo da potere affrontare la concorrenza. 
Questo ripeto, a titolo personale. 

Il disegno di legge contempla la sola so
spensione dell'imposta, ma il Governo non 
ha motivi in contrario qualora la Commis
sione voglia arrivare all'abolizione. 

F O R T U N A T I . Mi rendo conto dì 
tutte le situazioni" che sono state prospet
tate, ma mi rendo anche conto che la que
stione di principio sollevata dal senatore 
Paratore è una questione seria e che ci 
deve far meditare; devo pertanto dichia
rare che io sono nettamente contrario alla 
possibilità che si giunga all'abolizione di un 
tributo in Commissione in sede deliberante. 

Se si ritiene quindi che esigenze di pro
spettiva e di politica economica inducano 
a fissare un periodo più ampio delia sospen
sione, non ho nulla da eccepire; ma se si 
insiste sull'abolizione, eredo che non sia 
questa la sede più opportuna per stabilirla. 

P A R R I . Ampliando il periodo di so
spensione dell'imposta, si potrebbe dire, al
l'articolo 1, anziché « è sospesa per due 
anni », « è sospesa per tre anni ». 

T R A B U C C H I , relatore. A mio av
viso, si trattava più ohe altro di una que
stione di opportunità; comunque non mi 
oppongo all'emendamento suggerito dal se
natore Parri. 

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

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

A decorrere dal 1° febbraio 1959 l'applica
zione della imposta di fabbricazione e della 
corrispondente sovrimposta di confine sui mi
nerali di mercurio e sui prodotti derivati, 
stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, 
n. 1068, convertito nella legge 10 dicembre 
1954, n. 1166, è sospesa per due anni. 

Per lo stesso periodo di tempo rimangono 
sospese le norme del decreto-legge 24 novem
bre 1954, n. 1068, convertito nella legge 10 di
cembre 1954, n. 1166, che disciplinano la 
produzione ed il commercio dei minerali di 
mercurio e dei prodotti derivati. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Parri un emendamento tendente a 
sostituire, nel primo comma, le paròle « è 
sospesa per due anni », con le parole « è 
sospesa per tre anni ». 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Il Governo si rimette alla Commis
sione. 
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P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento sostitutivo presentato dal senatore 
Parri. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È appi ovato). 

Art. 2. 

La disposizione di cui al precedente arti
colo si applica anche al mercurio metallo pro
dotto ed immesso entro il 31 gennaio 1959 
nei magazzini di cui all'articolo 3 del citato 
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, con
vertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166, 
e che, alla data anzidetta, trovasi giacente 
nei magazzini stessi. 

(È approvato). 

Su questo disegno di legge è stato pre
sentato dal senatore Bertoli il seguente or
dine del giorno : 

« La 5a Commissione del Senato, nelì'ap-
provare il disegno di legge concernente la 
sospensione dell'applicazione dell'imposta di 
fabbricazione sui minerali di mercurio fa 
presente al Governo la opportunità di va
lutare le situazioni dei comuni del Monte 
Amiata e della provincia di Grosseto, anche 
agli effetti di eventuali iniziative legisla
tive, perchè questi enti siano posti in con
dizione di far fronte alle esigenze delle po
polazioni derivanti dalla presenza in quella 
zona delle miniere di mercurio ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Ricordo alla Commissione che un altro 
ordine del giorno è stato presentato dal se
natore Parri ; esso è del seguente tenore : 

« La Commissione finanze e tesoro del 
Senato invita il Governo a intervenire a che 
l'approvata sospensione dell'imposta di fab
bricazione dei minerali di mercurio valga a 
mantenere al livello in atto sia l'occupa

zione presso le aziende interessate sia le 
provvidenze di carattere sociale ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto 
ai voti. 

(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge : « Regime d'imposizione fiscale dei ta
bacchi lavorati importati » (448) 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora — 
giusta la deliberazione presa all'inizio della 
seduta odierna — alla discussione del dise
gno di legge : « Regime d'imposizione fiscale 
dei tabacchi lavorati importati ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B R A C C E S I , relatore. La Gazzetta 
Ufficiale del 29 dicembre ultimo scorso 
pubblicò la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, 
« Regime d'imposizione fiscale sui prodotti 
oggetto del monopolio dello Stato », com
prensiva di due articoli, dei quali il primo 
stabiliva che di ogni prezzo dì vendita fis
sato per i generi dì monopolio, venissero 
fissate, con decreto presidenziale, le quote 
spettanti allo Stato come imposta, al forni
tore, all'Amministrazione dei monopoli pel
le spese di distribuzione, e al rivenditore 
per il suo compenso; ed il secondo fissava 
la misura dei dazi doganali che, oltre le im
poste fiscali interne, dovevano essere per
cepiti sui generi soggetti al monopolio fi
scale, importati nel territorio nazionale. 

Ciò si rese necessario in relazione alla 
entrata in vigore del Trattato di Roma, 
istitutivo della Comunità 'economica eu
ropea. 

Mi spiego: in virtù di quest'ultimo, a 
decorrere dal 1° gennaio 1959, i dazi doga
nali sono stati ridotti di una prima quota 
del 10 per cento. Ma poiché la tariffa già 
esistente per i generi soggetti al monopolio, 
avente carattere protettivo, comprendeva 
nel suo globale anche le quote di imposte 
interne, non potevasi effettuare sul tutto 
la riduzione del 10 per cento senza creare 
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una evidente sperequazione fra i prodotti 
nazionali e quelli di importazione. 

E fin qui tutto è chiaro. Il 1° gennaio però 
è entrato anche in vigore il decreto del 
Presidente della Repubblica 26 dicembre 
1958, n. 1105, emanato per l'inquadratura 
dei dazi d'imposizione nella nomenclatura 
di Bruxelles. In tale decreto, non tenendo 
conto della disposizione della 'legge n. 1085, 
che ho ricordato in principio, veniva di 
fatto ripristinato il vecchio dazio, compren
sivo della quota fiscale, salvo la riduzione 
prevista dal Trattato. 

Sicché, attualmente, dovendo applicare 
entrambe le leggi, ogni pacchetto di siga
rette proveniente dall'estero dovrebbe paga
re il dazio doganale calcolato nel vecchio 
modo più l'imposizione fiscale interna che 
dovrà essere determinata col decreto da 
emettersi ai sensi e con lo spirito dell'ar
ticolo 1 della legge n. 1085; all'incirca lire 
600 ali pacchetto di venti pezzi. 

Per correggere il tutto è stato predisposto 
il presente disegno di legge. 

Con l'articolo 1 si riduce a circa un terzo 
la misura dei dazi attualmente in vigore sui 
tabacchi lavorati importati, in relazione a 
quanto innanzi premesso. 

Con l'articolo 2 si prevede che, oltre al 
dazio, i tabacchi lavorati siano assoggettati, 
all'importazione, anche al pagamento di una 
sovrimposta di confine, la cui misura è pari 
a i a quota fiscale gravante sugli stessi ta
bacchi in vendita in Italia, desunta dalla 
tariffa in eorso di approntamento in appli
cazione dell'articolo 1 della legge n. 1085 
più volte citata. 

Siccome i tabacchi lavorati introdotti 
possono non essere iscritti nella tariffa di 
vendita in Italia, si prevede che la sovrim
posta di confine, in questi casi, sia applicata 
in misura pari alla quota fiscale più elevata, 
gravante sui tabacchi dela stessa specie, per 
evitare frodi fiscali. 

Con l'articolo 3, viene prevista una deroga 
all'articolo 45 della legge sul Monopolio dei 
tabacchi del 17 luglio 1942, n. 907, che con
senta di attuare una graduale libertà di 
circolazione dei tabacchi lavorati in Italia, 
sia pure con le dovute cautele — da preci-
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sare con apposito decreto del Ministro delle 
finanze — sempre par evitare frodi fiscali. 

Con l'articolo 4 infine viene previsto che 
ai prezzi di tariffa dei tabacchi lavorati im
portati venga aggiunta la quota di dazio pa
gata sui tabacchi stessi all'atto dell'importa
zione. La necessità di questa norma si evince 
dal fatto che, avendo stabilito l'articolo 1 
dalla legge n. 1085 più volte citata la suddi
visione in quote dei vari prezzi di tariffa 
dei tabacchi lavorati, come si è accennato, 
a parità di quote spettanti al fornitore, do
vrà necessariamente corrispondere parità di 
quota fiscale, per evitare quelle discrimina
zioni tra prodotti nazionali e prodotti esteri 
contrarie al Trattato. 

E poiché il fornitore dovrà pure rimbor
sarsi dei! dazio corrisposto all'introduzione, 
questo va aggiunto a parte al prezzo di ta
riffa, per non alterare i valori dele singole 
quote previste dalla legge. 

Ritengo che con questi chiarimenti il di
segno di legge in esame possa essere di
scusso e approvato. 

P I O L A , Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Avrei da proporre alla Commissione 
un piccolo emendamento, e mi permetto di 
richiamare l'attenzione dei colleglli sei se
condo comma dall'articolo 3, informando che 
il Ministero delle finanze, nell'emanare 
il decreto che fissa le modalità al fine di as
sicurare la circolazione nel territorio nazio
nale di questi tabacchi, si ispirerà a quella 
interpretazione, che verrà data agli articoli 
del Trattato che riguardano il monopolio. 
Non posso dire ancora quali saranno, perchè 
gli organi della Comunità economica euro
pea non sono ancora giunti ad una precisa 
interpretazione degli articoli 37 e 90 del Trat
tato. 

Con questo sistema, come è stato illustrato 
dal relatore, ad una riduzione del dazio cor
risponderà una riduzione del prezzo di ven
dita dei prodotti esteri. 

Ritengo quindi che la Commissione possa 
approvare il provvedimento senza difficoltà, 
tialla forma proposta dall'iemeiidamento. 
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F O R T U N A T I . Devo confessare chia
ramente e con tutta sincerità di non riuscire 
a comprendere più nulla. La discussione su 
questo argomento si svolse, a suo tetmfpo, 
in diverse sedute e si approvò un provvedi
mento legislativo. Ora si ricomincia dacca
po. Con il provvedimento legislativo già 
in vigore, fu istituita, all'articolo 1, una spe
cie di prontuario; all'articolo 2 furono isti
tuite misure vere e proprie di dazio doga
nale. Ma le tariffe doganali approvate con 
decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1958, n. 1105, rimetterebbero tutto 
in discussione. 

È a questo punto che, francamente, non 
intendo il senso delle cose. Ciò starebbe a si
gnificare che, mentre in Parlamento si de
cideva in un senso, da parte dello stesso Mi
nistero delle finanze si apprestava una rego
lamentazione difforme. Il decreto presiden
ziale sulla nomenclatura è certo stato compi
lato in sede ministeriale, cioè nella stessa se
de in cui era stato preparato il provvedimen
to legislativo che ho richiamato. 

Sono costretto, pertanto, a dichiarare il 
mio stupore di fronte a questi fenomeni, e 
per tale ragione mi rifiuto di partecipare 
a l a discussione. Credevo si fosse giunti a 
una conclusione, in passato: ora siamo di 
nuovo al punto di partenza. Per conto mio 
sono stanco di discutere sempre su un tema, 
nei cui confronti le argomentazioni ufficia
li si alternano con significato diverso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa ila di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Il dazio previsto per i tabacchi lavorati 
dalla voce 2402 della tariffa approvata con 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
dicembre 1958, n. 1105, è modificato come 
segue : 
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« a) tabacchi lavorati : 
al Kg. netto 

Lire 

1) sigarette 5.000 
2) sigari e sigaretti superiori 5.000 
3) sigari e sigaretti comuni . 3.000 
4) trinciati chiari e trinciati 

dolci 4.000 
5) trinciati altri e spuntature 

di sigari 2.500 
6) da fiuto 700 
7) da masticare ed ahi- . . 700 » 

(È approvato). 

Art. 2. 

I tabacchi la\ orati sono sottoposti oltre 
che al dazio stabilito dal precedente articolo, 
anche alla quota fiscale prevista per gli stessi 
tabacchi iscritti nella tariffa di vendita in 
Italia, determinata ai sensi del secondo com
ma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 
1958, n. 1085. 

Per i tabacchi lavorati non iscritti nella 
tariffa di vendita in Italia, la misura della 
quota fiscale prevista al comma precedente 
è pari alla quota fiscale più elevata in vigore 
per i tabacchi della stessa specie. 

(È approvato). 

Art. 3. 

In deroga alle disposizioni del primo com
ma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, 
n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabac
chi lavorati nel territorio della Repubblica 
soggetto a monopolio, previo nulla osta del
l'Amministrazione dei monopoli per i quanti
tativi eccedenti i chilogrammi 4. 

Con decreto del Ministro delle finanze sono 
fissate le modalità per la introduzione dei 
tabacchi lavorati esteri, al fine di assicurare 
la legittimità della circolazione nel territo
rio dello Stato dei tabacchi stessi. 

(£l approvato). 
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Art. 4. 

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati 
importati, stabilite ai sensi del primo comma 
dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, 
n. 1085, sono aumentate dall'iimporto dei dazi 
pagati in base al disposto dell'articolo 1 della 
presente legge. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Governo il seguente emendamento: alla pa

rala « pagati » sostituire la parola « vi

genti ». 
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 

presentato dal Governo. 
{\È approvalo). 

Metto ai voti l'articolo 4, il quale, con lo 
emendamento testé approvato, risulta così 
formulato : 

« Le tariffe di vendita di tabacchi lavorati 
importati, stabilite ai sensi del primo comma 
dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1953, 
n. 1085, sono aumentate dell'importo dei da

zi vigenti in base al disposto dell'articolo 1 
della presente legge ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

La presente legge entra in vigore il gior

no successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

(iÈ approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(iE approvato). 

Discussione e approvazione de! disegno di leg* 
gè: « Aumento del fondo di dotazione della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane, 
istituita con il decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato IS dicembre 1947, 
n. 1418 » (373) (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca la discussione del disegno di legge : 
« Aumento del fondo di dotazione della Cas

sa per il credito alle imprese artigiane, isti

tuita con il decreto legislativo del Capo prov

visorio delio Stato 15 dicembre 1947, nume

ro 1418 ». 
Dichiaro aperta la discussione generale. 
Devo però osservare che la Commissione 

industria, commercio interno ed estero, turi

smo, non ha ancora fatto pervenire il parere 
richiestole. 

B R A C C E S I , relatore. Questo di

segno di legge, sottoposto al nostro esame, 
ha già ottenuto l'approvazione della Ca

mera dei deputati. 
Ritengo che il provvedim|ento non abbia 

bisogno di una larga spiegazione tanto esso 
appare necessario. Tuttavia ecco alcune bre

vi notizie. 
L'Artigiancassa — Cassa per il credito 

ale imprese artigiane —■ in virtù della di

sposizione di legge istitutiva viene in aiuto 
dell'artigianato: 1) consentendo il risconto 
delle operazioni di finanziamento a medio ter

mine — eseguite dagli istituti primari agli 
artigiani per ammodernamento impianti, 
rinnovo scorte, eccetera; 2) corrispondendo 
nella misura del 3 per cento il rimborso degli 
interessi pagati dagli artigiani nelle opera

zioni di credito. 
L'Artigiancassa ha effettuato le operazioni 

di risconto valendosi del fondo di dotazione 
ammontante a 10J500 milioni, costituito 
quasi interamente da versamenti dello Stato 
e, soltanto per 50 milioni ciascuno, dall'Isti

tuto di credito delle 'Classe di risparmio, dal

l'Istituto centrale delle Banehe popolari, dal 
M. P. del Banco di Napoli e dal Banco di Si

cilia. 
L'Artigiancassa è intervenuta nel paga

mento degli interessi col fondo di 1.500 mi

lioni appositamente istituito dall'articolo 37 
della legge 24 luglio 1952, n. 949, mediante 
versamenti da parte dello Stato di 300 mi

lioni per 5 anni, e incrementato da una quota 
utile di esercizio, eccetera. 

Per la richiesta delle ditte artigiane, che 
hanno fatto largo ricorso a questa forma 
di finanziamento, verso la fine dell'anno 
scorso, — dopo cinque anni di attività — le 
operazioni, riscontrate in n. 11.932, amnion
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tarono a ben 20.015.420 in quanto erano sta
te ammesse al contributo degli interessi 
18.606 operazioni per 31.637.367.000. 

Ora sia il fondo di dotazione che quello 
per il contributo interessi sono esauriti. 

Il disegno di legge provvede pertanto di
rettamente all'aumento del primo con lo stan
ziamento di 5 miliardi, e indirettamente, ma 
limitatamente, all'incremento del secondo; 
perchè — come ricordato — beneficiando que
sto di una parte degli utili conseguiti, più 
saranno le operazioni fatte più saranno gli 
utili di esercizio, e quindi la quota da asse
gnare al fondo. 

Ritengo quindi che il provvedimento sia 
senz'altro da approvare. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il fondo di dotazione della Cassa per il 
credito alle imprese artigiane, stabilito in 
lire 10.500 milioni dall'articolo 1 della legge 
8 marzo 1958, n. 232, è elevato a lire 15.500 
milioni, mediante il versamento, da parte 

dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, 
da effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-
1959. 

(,È approvato). 

Art. 2. 

La somma occorrente per l'attuazione del
la presente legge sarà iscritta nello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro e alla copertura dell'onere relativo si 
farà fronte con la riduzione del fondo iscritto 
al capitolo n. 734 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio finanziario 1958-59. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

{È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(\È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MABIO CAKCCTT 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


