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Sull'ordine dei lavori: 

PBBSIDENTE Pag 1264, 1266 

PAKGI 1266 

SPAGNOLLI 1264 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber

tolì, Bertone, Braocesi, Cenimi, Conti, De Lu

ca Angelo', Franza, Callotti Balboni Luisa, 
Giacometti, Minio, Mott, Oliva, Paratore, 
Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spa

gnolli e Valmarana. 
A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 

del Regolamento sono presenti i senatori 
Barbaro e Carelli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
il tesoro De Giovine. 

C E N I N I , Segretario, legge il pro

cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di leg

ge: « Miglioramenti alle quote di aggiunta 
di famiglia spettanti ai dipendenti statali in 
attività ed in quiescenza» (1247) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg

78a SEDUTA (16 dicembre 1960) 

gè : « Miglioramenti alle quote di aggiunta 
di famiglia spettanti ai dipendenti statali 
in attività ed in quiescenza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O T T , relatore. Il disegno di legge in 
discussione è di notevole importanza sotto un 

.triplice aspetto. 
In primo luogo per l 'entità dell'impegno 

finanziario, che interessa specificamente la 
nostra Commissione; poi per il suo contenu

to sociale ; e infine perchè esso dovrebbe rap

presentare — secondo l'opinione del vostro 
relatore — un primo passo verso una revi

sione adeguata di una delle componenti mo

bili del t ra t tamento del personale statale ■—• 
in att ivi tà e in quiescenza — cioè delle quote 
di aggiunta di famiglia. 

La sostanza della proposta è questa : di 
aumentare di mille lire mensili lorde la mi

sura delle attuali quote di aggiunta di fami

glia, spettanti per ciascuna persona a cari

co, al personale statale in att ività di servi

zio o in quiescenza, il cui stipendio base o la 
pensione non siano superiori a 50.000 lire 
mensili lorde, con esclusione di ogni al t ra 
voce di indennità e scatti. 

La misura mensile lorda delle quote di 
aggiunta di famiglia in atto r isul ta dalle due 
tabelle seguenti : 
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MISURA MENSILE LORDA DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA 
SPETTANTE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO ALL'AUMENTO PREVISTO 
DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO 

■DELL© STATO 27 NOVEMBRE 1947, N. ISSI 

Sede di servizio avente meno di 600.000 
abitanti . 

Sede di servizio avente da 600.000 a 
699.999 abitanti . . 

Sede di servizio avente, da 700.00C a 
799.999 abitanti 

Sede di servizio con almeno 800.000 abitanti 

Moglie 

5.120 

5.270 

7.030 

8.940 

Figli (a) 

se primo 
figlio ed 

anche prima 
persona 
a carico 

5.620 

5.770 

7.530 

9.440 

I o I I 

figlio 

4.060 

4.150 

4.220 

4.370 

I I I figlio 
e 

successivi 

4.560 

4.650 

4.720 

4.870 

Genitore 

3.560 

3.650 

3.720 

3.870 

(a) Le quote vanno ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lordo per ciascuno dei figli mino
renni a carico che abbia superato il 14° anno di età. 

MISURA MENSILE LORDA DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA 
SPETTANTE AL PERSONALE NON AVENTE DIRITTO ALL'AUMENTO 
PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO 

PROVVISORIO DELLO STATO 27 NOVEMBRE 1947, N. 1881 

Sede di servizio avente meno di 600.000 
abitanti 

Sede di servizio avente da 600.000 a 
699.999 abitanti 

Sede di servizio avente da 700.000 a 
799.999 abitanti 

Sede di servigio con almeno 800.000 abitanti 

Moglie 

4.360 

4.470 

6.190 

8.020 

Figli (a) 

pe con iderato 
anche prima 

persona a cari o 

4.360 

4.470 

6.190 

8.020 

se considerato 
econda persona 

a carico 

2.800 

2.850 

2.890 

2.970 

Genitore 

2.800 

2.850 

2 890 

2.970 

(a) Le quote vanno ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli mino
renni a carico che abbia superato il 14° anno di età. 
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Come si vede, la determinazione di que
ste quote è assai complicata, in quanto essa 
varia a seconda ohe il capofamiglia sia l'uni
co produttore del reddito famigliare (tabel
la I) o vi siano altri membri con redditi 
(tabella II); a seconda degli abitanti del Co
mune sede di servizio e naturalmente a se
conda del grado di parentela e del numero 
delle persone a carico. 

In pratica queste quote sfiorano nei casi 
più favorevoli le 10.000 lire mensili lorde 
per la moglie e non raggiungono le 5.000 li
re per i figli, misure che si devono giudicare 
insufficienti. 

Però l'aumento indiscriminato di 1.000 li
re per persona a carico appiattisce le varie 
aggiunte di famiglia, specialmente quella per 
la moglie, che al vostro relatore sembra for
se la più interessante. Già in sede di appro
vazione della legge delega egli aveva propo
sto di portare questa aggiunta di famiglia 
per la moglie ad una misura tale da rag
giungere una linea di indifferenza economica 
nella scelta tra un suo impiego fuori casa 
ed il lavoro normale domestico, tenendo con
to naturalmente del costo sempre crescente 
della retribuzione delle domestiche e del ri
sparmio che l'occhio della padrona di casa 
può portare nel bilancio familiare. 

Questo lavoro domestico, che non appare 
nelle cifre ufficiali del reddito nazionale, ma 
che è di notevolissima entità, favorisce d'al
tro lato il rinsaldarsi dei vincoli familiari 
e dà al capo famiglia una maggiore serenità. 

L'onere di questo provvedimento si può 
approssimativamente calcolare per propor
zioni. I dipendenti in attività di servizio, con 
stipendio iniziale annuo inferiore alle lire 600 
mila, sono circa 615.000, con circa 850.000 
persone a carico (circa 300.000 coniugi, ol
tre 500.000 figli e circa 40.000 genitori). Si 
tratta quindi di un onere di circa 850 
milioni mensili, che — per il contributo 
E.N.P.A.S. e con arrotondamento in più per 
assunzioni recenti — si può portare a circa 
950 milioni. 

A questo deve essere aggiunto l'onere per 
le persone a carico del personale statale in 
quiescenza (calcolate in 280.000 unità), va
lutato a circa 290 milioni mensili. 

In complesso si tratta quindi di un mag
gior onere annuale di circa 14.800.000.000. 

La copertura è data dalle maggiori entra
te derivanti dai provvedimenti sulla nuova 
disciplina della riscossione dei carichi in ma
teria di tasse e di imposte indirette sugli af
fari (disegno di legge n. 1252) e con una fra
zione del provento derivante dall'applicazione 
della nuova disciplina dei carichi arretrati del
le imposte dirette da noi recentemente ap
provata. Si tratta di coprire la maggiore 
spesa per tre quarti dell'esercizio. 

Il vostro relatore raccomanda l'approvazio
ne del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Siccome si trat
ta di 14 miliardi, e siccome questa spesa 
dovrebbe essere coperta — si dice — dai 
proventi che derivano dagli interessi che i 
debitori dovranno pagare su carichi arre
trati di imposte, vorrei sapere se si è già 
fatto un calcolo approssimativo di questo 
gettito. 

A me pare ohe una somma di dieci mi
liardi di interessi sia molto forte. 

P I O L A . Il gettito degli interessi sul
le tasse e imposte dirette sugli affari non è 
inferiore ai sei o sette miliardi. 

B E R G A M A S C O . Mi sembrava 
ohe si fosse già disposto, di questo maggior 
carico, per altri casi; però non lo ricordo 
esattamente. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Per gli ufficiali; perciò 
si dice : « una frazione del provento » ; per
chè un'altra frazione è servita appunto a 
coprire la maggiore spesa per gli aumenti 
agli ufficiali. 

P A R A T O R E . La copertura deve 
essere annotata contestualmente, e non in
dicando quello che dovrà avvenire. Io ho una 
eccezione da fare sul sistema di copertura 
prescindendo dal merito. 

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe an
che tener conto che una parte degli arretrati 
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di imposte importano interessi, ma impor
tano altresì interessi passivi. 

P I O L A . Questo è già stato calcolato. 

V A L M A R A N A . Io credo che non 
sia il caso che entriamo nella disquisizione 
dell'articolo 81. Si tratta, dopo tutto, di gen
te che fa la fame. Con 50.000 lire al mese, 
cosa volete che mangino? Mi pare quindi 
inopportuno sottilizzare eccessivamente. 

M O T T , relatore. Accetto l'osservazio
ne del senatore Valmarana; ma debbo dire 
che, in realtà, la copertura c'è. 

Volevo poi fare un'altra osservazione : nel
la relazione si parla di stipendio iniziale. 
L'« iniziale » deve essere calcolato in rappor
to al grado, non all'inizio di carriera. 

P R E S I D E N T E . Quando si parla 
di stipendio iniziale è chiaro che non si può 
parlare del grado che l'impiegato aveva quan
do è entrato in carriera, ma dello stipendio 
iniziale nel grado che attualmente ricopre. 

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. 

A decorrere dal 1° ottobre 1960 per il per
sonale statale il cui trattamento per stipen
dio, paga o retribuzione, esclusi gli aumenti 
periodici, previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e suc
cessive modificazioni ed estensioni, non su
peri le lire 50.000 mensili lorde, la misura 
mensile lorda d-ile quote di aggiunta di fa
miglia di cui all'articolo 4 della legge 27 mag
gio 1959, n. 324 ed all'articolo 3 della legge 
3 marzo 1960, n. 185 è aumentata di lire 
1.000. 

Ai fini dell'applicazione del precedente 
comma, nei casi di cumulo di stipendio o di 
stipendi e pensioni ordinarie, si considera 

l'importo complessivo dei predetti emolumen
ti, esclusi gli aumenti periodici di stipendio. 

P A R A T O R E . Vorrei che risultas
se a verbale che io sono contrario all'appro
vazione del disegno di legge nella sua attuale 
formulazione, in quanto ritengo tutt'ora che 
la copertura finanziaria non sia valida, per
chè non contestuale. 

M I N I O . Ma c'è o non c'è la coper
tura? 

P I O L A . Non c'è una copertura con
testuale; c'è una copertura già ratificata, 
precedente a questo disegno di legge. Il Se
nato, in Aula, ha già accettato il princìpio 
della copertura non contestuale del provve
dimento che riguarda i benefici economici 
agli ufficiali, che è stato a suo tempo pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario 
di Stato per il tesoro. Il senatore Piola ha 
spiegato trattarsi di un principio già am
messo, e sancito relativamente agli aumenti 
agli ufficiali, coperti con una frazione degli 
interessi relativi alla riscossione dei carichi 
arretrati delle imposte dirette. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 1, del quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° ottobre 1960 l'importo 
della quota di aggiunta di famiglia prevista 
dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, 
n. 324 è aumentato di lire 1.000 mensili lorde 
per i titolari di pensioni od assegni ind'cati 
negli articoli 2 e 9 della legge predetta il cui 
importo mensile lordo non superi le Mie 
50.000. 

Ai fini dell'applicazione del precedente com
ma, si tiene conto soltanto dell'importo della 
pensione o dell'assegno vitalizio, temporaneo 
o rinnovabile, con esclusione deg1! assegni ac
cessori, e, nei casi di pensioni ad onere ri-
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partito o di cumulo di più pensioni ordinarie, 
si considera l'ammontare complessivo della 
pensione o delle pensioni in godimento. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dalla presente legge, 
per l'esercizio finanziario 1960-81, si farà 
fronte con il provento derivante dalla appli
cazione della nuova disciplina della riscos
sione dei carichi in materia di tasse e di im
poste indirette sugli affari, e con una fra
zione del provento derivante dall'applicazio
ne della nuova disciplina dei carichi arretrati 
delle imposte dirette. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gaz
zetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, 
n. 622, relativa ad interventi in favore del
l'economia nazionale » (1261) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N - T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg
ge : « Integrazioni alla legge 24 luglio 1959, 
n. 622, relativa ad interventi in favore del
l'economia nazionale », già approvato "dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

D E L U C A , relatore. Questo disegno 
di legge va posto in relazione con quel decre
to-legge che i colleghi ricordano come la « leg
ge del prestito », e che stabilì l'emissiore del 
prestito di 300 miliardi a favore dell'econc-
nomia nazionale. Lo articolo 8 dei decreto-leg
ge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella 

legge 19 luglio 1S59, n. 587, stabiliva nella 
cifra di 284 miliardi il ricavato netto del pre
stito, ritenendo che sarebbero occorsi 16 mi
liardi per le spese di carattere amministrativo 
inerenti al prestito stesso. Senonchè la ge
stione assai oculata che di tale prevista som
ma è stata fatta fino a questo momento ha 
consentito un risparmio, accertato, di un mi
liardo e 370 milioni. Cosicché tale somma si 
poteva impiegare utilmente in relazione alle 
finalità del prestito stesso. 

Con il disegno di legge che si sottopone 
all'esame, e spero all'approvazione, della Com
missione, si intende stabilire lo stanziamento 
di 370 milioni, rimanendo ancora disponibile 
un miliardo, che con altro disegno di legge 
si prevede di impiegare per le costruzioni 
navali. 

Con il presente disegno di legge si inten
de destinare la somma di 70 milioni a favo
re dell'ammasso lana relativo alla campagna 
1958-59, e la somma di 300 milioni a favo
re delle partecipazioni a mostre ed espo
sizioni italiane all'estero dei nostri prodotti 
a cura del Ministero del commercio con l'e
stero. Quindi, avendo chiarito queste finalità, 
credo non si debbano spendere molte parole 
per illustrare la portata del provvedimento. 

Per quanto si riferisce all'ammasso della 
lana, la Commissione agricoltura e alimenta
zione del Senato ha espresso parere favore
vole in questi termini : 

« Considerando che l'ammasso di un pro
dotto va effettuato non in funzione della en
tità produttiva bensì della disponibilità del 
prodotto, e che, nella fattispecie, ai 12 mi
lioni di chilogrammi di lana di produzione 
nazionale si contrappongono 130 milioni di 
chilogrammi di lana di produzione stranie
ra, determinante una disponibilità di note
vole importanza che consiglia la difesa del 
prodotto nazionale attraverso l'accorgimen
to tecnico dell'ammasso, la 8a Commissione 
permanente esprime parere favorevole ». 

Di qui la necessità di proteggere il nostro 
prode!Lo : per cui destinando i 70 milioni 
di lire si penserebbe di dare un contributo 
di lire 5.000 per ogni quintale di prodotto 
di lana ammassata. In tal modo si viene in
contro alla nostra zootecnia e all'agricoltura 
in generale. 
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Quanto all'altro stanziamento previsto in 
300 milioni, pe^ contributi e sussidi relati
vamente all'organizzazione e partecipazione 
alle esposizioni dei nostri prodotti aTestero, 
a mio modo di vedere non ha bisogno di ul
teriori spiegazioni. 

Il disegno di legge in parola è stato ap
provato dalla Camera dei deputati ed il vo
stro relatore si onora raccomandare a1 la 
Commissione analoga approvazione. 

P R E S I D E N T E . Quando è stato 
approvato dalla Camera dei deputati? 

P I O L A . Il 12 ottobre 1960. 

P R E S I D E N T E . Allora è stato 
approvato ad esercizio 1959-60 già chiuso. 
All'articolo 1 è detto che la somma di lire 
70 milioni sarà iscritta nello stato di previ
sione della spesa per l'esercizio finanziario 
1959-60, mentre ciò non è possibile. E al
trettanto dicasi per i 300 milioni di cui si 
dispone, all'articolo 2, l'iscrizione nello stato 
di previsione della spesa per l'esercizio finan
ziario 1959-60. Altra osservazione viene spon
tanea alla lettura dell'articolo 3, il cui primo 
comma suona esattamente : « All'onere di lire 
370 milioni derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede con una corri
spondente aliquota del provento dell'emissio
ne dei buoni del tesoro poliennali a premi con 
scadenza 1° ottobre 1966, autorizzata con il 
decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, ecce
tera ». 

D E L U C A , relatore. Efcettivamente 
questa è una difficoltà, che bisogna superare. 
Posso comunque precisare che il provento 
del prestito è stato iscritto sotto la voce « Mo
vimento capitali ». 

R O D A . Saputo questo, si deve provve
dere con una nota di variazione in diminuzio
ne della spesa prevista e stanziare la somma 
di cui al disegno di legge al nostro esame 
nell'esercizio finanziario 1960-61. 

P R E S I D E N T E . Sarà bene leggere 
l'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1959, 
n 421, il quale dispone testualmente così : 

78a SEDUTA (6 dicembre 1960) 

« Il provento dell'emissione dei buoni del 
tesoro poliennali, di cui al precedente arti
colo 1, al netto di tutte le spese, è versato, 
fino alla concorrenza di lire 284 miliardi, in 
un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi 
esclusivamente al finanziamento di program
mi suppletivi per lo sviluppo degli investi
menti che saranno stabiliti con successive 
disposizioni legislative ». 

Possiamo noi — mi domando —• destinare 
qui una somma, piccola o grande che sia, ad 
uno scopo che non è previsto? 

D E L U C A , relatore. Non è una spe
sa non prevista : è un investimento diretto a 
promuovere un incremento della nostra eco
nomia 

R O D A . Superata la questione formale, 
noi possiamo forse, come ho accennato, si
stemare tutto con una opportuna nota di va
riazione. In sostanza se l'impiego della som
ma risparmiata sulle spese di collocamento 
del prestito rientra tra gli scopi della legge, 
allora penso che nel merito del provvedimento 
non si possa sollevare nessuna eccezione. Ab
biamo, infatti, previsto di spendere" 16 mi
liardi per collocare il ricavato di 300 miliardi 
dal prestito : ad un certo momento ci accor
giamo che abbiamo risparmiato 1 miliardo 
e 370 milioni : ritengo che siamo li
beri di adoperare il risparmiato, purché si 
rimanga nei compiti fissati dalla legge. 

Desidero e spero che mi sia concesso da 
parte dePa Commissione — e non per farmi 
bello — di fare un'osservazione : di ricordare 
cioè che quando questa legge del prestito 
venne discussa in Commissione e in Aula, 
mi permisi di fare dei conti e di osservare 
che sedici miliardi di spese di collocamento 
costituivano una grossa spesa, cioè incide
vano per circa il 6 per cento sull'introito del 
prestito, il che mi sembrava veramente ec
cessivo. Adesso i fatti confermano la fonda
tezza del mio rilievo. E ciò non avrebbe nes
suna importanza, se non ci ponesse un altro 
problema, quello di ottenere una specie di 
rendiconto sulle spese. Bene è sapere che si 
è risparmiato la bella somma di un miliardo 
e 370 milioni di lire : ma io vorrei sapere 
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come sono stati spesi i 14 miliardi e 630 
milioni, destinati al collocamento del prestito. 

P A R R I . Desidero fare un'osservazione 
formale. Mi sembra che nello stato di previ
sione del 1959--60, a esercìzio chiuso, non si 
possa iscrivere una spesa; mi pare che si 
possa fare soltanto una nota di variazione 
principale che iscriva in entrata, come so
pravvenienza attiva, l'economia della spesa 
di massima; e iscriva poi, nelle spese, queste 
spese nuove. 

P I O L A . Possiamo mettere « 1960-61 ». 

P A R R I . Non so se anche ciò sarebbe 
strettamente legale, cioè se sarebbe legittimo 
portare in un esercizio successivo una soprav
venienza attiva di un esercizio precedente, 
anche se nella sostanza sarebbe giustificato 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Bisogna guardare un po' 
alla sostanza, nel senso che con il decreto-
legge 30 giugno 1959, n. 421 fu destinato 
tutto il ricavato del prestito per determinate 
spese. 

P A R A T O R E . Per coprire il disa
vanzo? 

D E G I O V I N E , Sottosegretario dì 
Stato per il tesoro. No, per nuovi investimenti 
riguardanti il settore dell'agricoltura e delle 
ricerche scientifiche. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 8 del 
decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421 dice ap
punto : « Il provento dell'emissione dei buoni 
del tesoro poliennali, di cui al precedente ar
ticolo 1, al netto di tutte le spese, è versato, 
fino alla concorrenza di lire 284 miliardi, in 
un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi 
esclusivamente al finanziamento di program
mi suppletivi per lo sviluppo degli investi
menti che saranno stabiliti con successive di
sposizioni legislative ». 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. In sostanza tutto il ri
cavato era destinato a questo scopo... 

P I O L A . Non è esatto; non si tratta 
di tutto il ricavato. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Siato per il tesoro. Desidero finire : tranne 
una parte che era destinata a quelle spese. 

P A R R I . Sulla sostanza non ho ecce
zioni da fare, perchè, nonostante le osserva
zioni fatte qui anche dal Presidente Bertone, 
ammetto che si possa, con una estensione 
concettuale, considerare queste spese come 
destinate ad investimenti. La mia osserva-
>zio^ è puramente formale e non capisco 
come possiamo ora votare una spesa per lo 
esercizio 1959-60, che è formalmente chiuso. 

D E L U C A , relatore. Sono d'accordo 
con le osservazione del senatore Parr i ; però 
mi sembra che un provvedimento legislativo 
lo possiamo fare ugualmente, salvo poi ad 
approvare la nota di variazione all'esercizio 
1959-60, praticamente chiuso. È una spesa 
da decidere con un provvedimento legislativo 
a parte, non con una nota di variazione : la 
nota di variazione è quell'atto che riassume 
anche le spese disposte con separati provve
dimenti legislativi. 

R O D A . In sostanza è stato opportunis-
simo che il Presidente abbia riesumato il de
creto del 1959, perchè secondo il mio modesto 
parere noi non possiamo toccare un centesi
mo di questo denaro; se lo abbiamo già toc
cato, abbiamo fatto proprio male, perchè lo 
articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 1959, 
n. 421, dice : « Il provento dell'emissione dei 
buoni del tesoro poliennali, di cui al prece
dente articolo 1, al netto di tutte le spese, è 
versato, fino alla concorrenza di lire 284 mi
liardi, in un fondo speciale di Tesoreria da 
destinarsi esclusivamente al finanziamento di 
programmi suppletivi per lo sviluppo degli 
investimenti che saranno stabiliti con suc
cessive disposizioni legislative ». L'articolo 1, 
richiamato dall'articolo 8, dice : « SQ autoriz
zata l'emissione di buoni del tesoro polien
nali a premi, con scadenza 1° ottobre 1966 
per un importo in valore nominale non su
periore a lire trecento miliardi ». Il che im
plica che è in facoltà di chi emette il prestito 
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(il Governo quindi), di emetterlo anche in una 
misura inferiore. Se a un certo momento noi 
stabiliamo di destinare il ricavato del pre
stito fino alla concorrenza di una somma de
terminata (e « fino » significa un traguardo 
limite, non oltre; nella fattispecie, neanche 
un centesimo oltre), quando noi diciamo, al
l'articolo 8 sopra citato : « Il provento della 
emissione dei buoni del tesoro poliennali, di 
cui al precedente articolo 1, al netto di tutte 
le spese, è versato, fino alla concorrenza di 
lire 284 miliardi », ciò significa che fino a lire 
284 miliardi potremo disporre, oltre no, se
condo il mio punto di vista. 

P I O L A . L'interpretazione che dà il se
natore Roda dell'articolo 8 del decreto-legge 
30 giugno 1959, n. 421, mi pare che non sia 
corretta, perchè in detto articolo era stabi
lito che del provento del prestito, 284 miliar
di, e non di più, andassero a un determinato 
fondo, al quale si potesse attingere soltanto 
per determinate spese. Quindi i 16 miliardi 
non hanno niente a che fare con questi 284 
miliardi, sono liberi, e il Parlamento può 
farne quello che crede, perchè il vincolo sta
bilito dall'articolo 8 è soltanto per tale cifra. 
Per questi 16 miliardi è sopravvenuta un'at
tività maggiore, nel senso che invece di spen
dere lire 16 miliardi si sono spese lire 15 
milioni e 630.000. Si tratta di una sopravve
nienza attiva di cui il Parlamento fa quello 
che vuole, e non è vinco1 ata al citato articolo 8. 
Soltanto che resta aperta anche la questione 
sollevata dal Presidente, cioè se si possa fare 
una nota di variazione al bilancio 1959-60. 
Ora il senatore Mott ha accertato che il di
segno di legge fu presentato il 13 luglio 1960, 
ossia a esercizio chiuso, il che vuol dire che la 
sopravvenienza attiva va conteggiata nel bi
lancio 1960-61. E perciò scrivendo « 1960-61 » 
invece che « 1959-60 », noi saremmo a posto e 
avremmo osservato tutte le norme della leg
ge al riguardo. 

M O T T . Vorrei chiedere al relatore e al 
Sottosegretario se lo spostamento all'esercizio 
1960-61 porta delle difficoltà. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Porta delle difficoltà per

chè il finanziamento per l'ammasso della lana 
riguarda l'anno 1959-60. 

C A R E L L I . Faccio presente che avevo 
personalmente presentato, a suo tempo, due 
disegni di legge riguardanti l'ammasso della 
lana, e m'interessai perchè venisse reperita 
la copertura finanziaria. La Ragioneria ge
nerale dello Stato oppose l'impossibilità di 
poter reperire la piccola somma che io avevo 
chiesta, non solo, ma fece anche questa os
servazione : che l'ammasso della lana non era 
opportuno perchè la produzione era assai 
modesta. 

Debbo far rilevare all'onorevole Presidente 
e all'onorevole Commissione che noi dobbiamo 
tener conto che il concetto sul quale è basata 
l'istituzione dell'ammasso è quello di difen
dere l'economia di un settore; quindi quando 
vogliamo effettuare un'operazione di am
masso, dobbiamo considerare la disponibilità 
di un determinato prodotto. Gli industria
li si rifiutano di ritirare la lana italiana 
appunto perchè hanno la possibilità di 
manovra all'estero (lana australiana) ; pre
feriscono persino ritirare la lana argentina 
piuttosto che ritirare la nostra lana, che non 
è abbastanza buona. Evidentemente, per lot
tare con i settori industriali, non c'era altro 
mezzo che proporre l'ammasso della lana ; se 
voi oggi mi limitate l'ammasso della lana alle 
giacenze attuali, è inutile. Io vi dovrei dire, 
in questa eventualità : non approvate il dise
gno di legge, perchè i 70 milioni di lire non 
servono più. 

P R E S I D E N T E . Quanto il senatore 
Carelli ha esposto, corrisponde al parere dato 
dalla Commissione dell'agricoltura, al quale 
mi riferivo, e che dice : « Considerando che 
l'ammasso di un prodotto va effettuato non 
in funzione dell'entità produttiva, bensì del
la disponibilità del prodotto, e che nella 
fattispecie ai 12 milioni di chilogrammi 
di lana di produzione nazionale si contrap
pongono 130 milioni di chilogrammi di lana 
di produzione straniera determinante una di
sponibilità di notevole importanza, che con
siglia la difesa del prodotto nazionale attra
verso l'accorgimento tecnico dell'ammasso, la 
8a Commissione esprime parere favorevole ». 
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P I O L A . In ogni modo bisogna riso1-
vere la questione formale. 

P R E S I D E N T E . A me pare che, por
tando l'iscrizione della spesa nell'esercizio fi
nanziario 1960-61, possiamo mettere tutto a 
posto. 

P A R R I . Che la sopravvenienza attiva 
resti iscritta in entrata. 

P R E S I D E N T E . Lire 284 miliardi 
sono il ricavato netto del prestito di lire 300 
miliardi, detratte le spese calcolate in lire 
16 miliardi. Dai 16 miliardi, un miliardo lo 
abbiamo già prelevato per altre finalità; 
quindi sono rimaste lire 15 miliardi. E poi
ché nella relazione è detto che è stato possi
bile contenere le spese del lancio in lire 14 
miliardi e 630 milioni, ne è derivata una eco
nomia di 370 milioni. Quindi 370 milioni so
no ancora disponibili e, di questi, 70 milioni 
sono destinati alla copertura dell'ammasso 
della lana. Quindi la copertura formalmente 
c'è. Se ci sarà qualche differenza, Io vedran
no gli uffici competenti. Se mai, bisogna ri
ferire la spesa all'esercizio finanziario 1960-
61, perchè non possiamo riaprire un bilan
cio chiuso. 

C A R E L L I . Ma il provvedimento si 
riferisce alla produzione 1958-59 . . . 

P I O L A . Siamo d'accordo : qui faccia
mo una questione di iscrizione al bilancio. 

P R E S I D E N T E . L'oggetto della 
legge è fuori discussione. 

M O T T . A mio parere, ritengo sia ne
cessario e sufficiente fare una nota di varia
zione che si riferisca al bilancio 1960-61. 

C E N I N I . La questione sollevata dal 
senatore Carelli mi sembra giusta: infatti, 
se noi approviamo il disegno di legge così 
come è formulato oggi, facendo riferimento 
al prodotto rimasto invenduto (cioè alla gia
cenza), il provvedimento non ha alcun valore 
per il problema che si vuole risolvere. Il col
lega Carelli dice, invece, che la legge deve ri

ferirsi all'intera produzione : o siamo di fron
te ad una interpretazione da parte sua diversa 
dal contenuto che realmente si è voluto dare 
alla legge, oppure bisogna modificare il prov
vedimento. 

M I N I O . Se la produzione della lana è 
in passivo perchè, mi domando, coloro che la 
producono non si dedicano ad altra attività? 

C E N I N I . In conclusione si desidera 
sapere se lo spirito della legge è quello che 
si deduce o comunque se non sia il caso di 
chiarirne meglio il testo. 

C A R E L L I . La giacenza, per la Corte 
dei conti, non è altro che la rimanenza di un 
certo prodotto del 1958-59 o del 1959-60. Ora 
se per « giacenza » intendiamo la rimanenza, 
noi non ci ritroviamo con il provvedimento in 
esame ; ma se per « giacenza » intendiamo 
« produzione », la cosa va bene. 

Si tratta dunque di una questione di inter
pretazione, che mi ero riservato di venire qui 
ad esporre alla Commissione, al fine di chia
rire la situazione Non sapevo che proprio 
questa mattina il disegno di legge sarebbe 
stato posto in discussione : appena l'ho appre
so sono intervenuto, nell'intento esclusivo 
di agevolare l'esame del provvedimento e non 
certo per complicarlo. 

P R E S I D E N T E . Constatato che per 
concludere il dibattito sul disegno di legge in 
esame occorrono ulteriori elementi chiarifica
tori, proporrei che il seguito della discussione 
venisse rinviato ad altra seduta per dare mo
do all'onorevole Sottosegretario di potersi 
documentare in proposito. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Sull'ordine dei lavori 

P R E S I D E N T E Prego il senatore 
Spagnolli di fare il punto sulla situazione 
attuale dei disegni di legge nn. 905 e 920, dei 
quali egli è relatore. 

S P A G N O L L I . Sul disegno di legge 
n. 905 : « Norme integrative dell'ordinamento 
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della Ragioneria generale dello Stato e revi

sione dei relativi ruoli organici », ricorderò 
semplicemente che in d"o riunioni la Com

missione ha affrontato l'argomento. Nella se 
conda di queste riunioni, che risalgono a di

verso tempo fa, cioè al mese di giugno del 
corrente anno, la Commissione ha ritenuto 
opportuno — dafa la complessità della ma

teria —■ di delegare il relatore a prendere 
contatto con l'allora Sottosegretario di Stato 
per il Bilancio, senatore Angelo De Luca — 
e cessato quel Sottosegretario con il succes

sore senatore De Giovine — per chiarire in 
sede governativa ed in sede degli uf

fici tecnici della Ragioneria la portata di que

sto provvedimento. 
Questi mesi — a parte le feiie — non sono 

stati spesi invano : vi sono stati infatti nu

merosi contatti e siamo arrivati anche ad una 
formulazione, che mi pare in un certo senso 
venga incontro a quelle che sono state le 
richieste avanzate dagli interessati anche ir 
sede sindacale : e quindi ne è venuto fuori 
un testo, con delle proposte che io potrei sen

z'altro illustrare. 
Siccome peraltro — come del resto ha 

preannunciato il Presidente — ancora oggi 
si intravedono, come dire, delle nuances, del'e 
varianti al testo da noi formulato — e delie 
quali si è fatto eco, tra gli altri, anche il se

natore Ruggeri, .— vorrei essere autorizzato 
dalla Commissione a presentare ai colleglli 
le bozze della mia relazione, che dovrebbero 
essere pronte per questa sera, in modo che 
su di esse la Commissione la prossima setti

mana sia in grado di intrattenersi ed even

tualmente presentare degli emendamenti. 
Se questa proposta viene accettata, per 

economia di tempo penso si possa fare a me

no di riferire stamane sul disegno di legge 
n. 905. 

Sul disegno di legge n. 920, « Modifica

zioni al regime fiscale dei prodotti petroli

feri », ricorderò alla Commissione che di que

sto provvedimento era relatore il senatore 
Cenini, di cui conoscono tutti il ma

gnifico lavoro svolto in condizioni tutt'altro 
che facili. Gliene abbiamo dato atto allora e 
mi è gradito rinnovargliene oggi calorosa at

testazione. 

Su proposta dello stesso senatore Cenini — 
ed anche qui risaliamo indietro nel tempo, 
poiché si tratta del giugno scorso — la Com

missione ha ritenuto opportuno nominare una 
Sottocommissione, di cui sono stato delegato 
ad assumere la presidenza, per approfondire 
gli aspetti tecnici di questo disegno di legge, 
che, con una espressione ormai divenuta co

mune, è stato definito la « legge carrozzone », 
in quanto, a mano a mano che si va avanti, 
sa1 e gente e le case si complicano. 

La Sottocommissione ha tenuto numerose 
riunioni ed è arrivata, finalmente, a concor

dare un testo che potrei anche presentare 
ed illustrare. Su questo testo, quasi unani

memente accettato dalla Sottocommissione, ci 
sono peraltro delle riserve, riserve soprattut

to sollevate dal senatore Roda su alcuni punti. 
Anche su queste riserve, questi dubbi, avan

zati dal senatore Roda in sede di Sottocom

missione, vi sono stati chiarimenti fra i 
membri stessi e gli uffici tecnici del Mi

nistero. Si tratta, come tutti sanno, di una 
materia dove la tecnica prevale sulla par

te giuridica, e dove la tecnica può anche 
nascondere quella specie di trabocchetti che 
sono stati oggetto delle osservazioni fatte dal 
senatore Roda. 

Per concludere : anche qui ne è venuta fuo

ri una relazione piuttosto laboriosa e com

passa, che necessariamente bisogna rivede

le. Però in serata o domani sarei in grado 
di presentare le bozze della stessa, così che 
pnebe su questa la settimana ventura la Com

missione potrebbe discutere punto per punto 
e quindi procedere rapidamente nell'esame 
ed essere altresì in grado di contemperare i 
principii fiscali del provvedimento con i prin

cipii produttivistici. In questo campo bisogna 
andare cauti per non incidere troppo fiscal

mente e quindi danneggiare il settore pro

duttivistico, ma non si deve dimenticare che 
anche qui vi sono evasioni da accertare e da 
evitare. Anche questa è materia della quale 
si sono occupati gli uffici tecnici del Mini

stero delle finanze (settore dogane) e che do

vrà essere sottoposta ad una imposizione fi

scale. 
Anche per questo disegno di legge far ji 

una proposta : che la Commissione mi auto

rizzi a presentare le bozze della relazione, di 
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modo che gli onorevoli Commissari la setti
mana ventura possano a ragion veduta, e 
anche sulla scorta della relazione a suo tem
po presentata dal senatore Cenini, esprimere 
giudizi ed eventuali emendamenti. 

P R E S I D E, N T <E . Mi pare che le pro
poste del senatore Spagnolli siano più che ra
gionevoli, in quanto in tal modo la Commis
sione sarà messa in grado di discutere dei 
provvedimenti con cognizione di causa. 

Se la Commissione me lo consente, deside
ro esprimere una parola di vivo ringrazia
mento al relatore Spagnolli e al senatore Ce
nini, giacché io sono stato buon testimone del 
complesso e delicato lavoro da essi svolto. 

P A R R I . Ci associamo al ringrazia
mento. 

P R E S I D E N T E . Propongo che la 
discussione sui due disegni di legge, la rela
zione dei quali sarà distribuita in bozze alla 
Commissione, sia ripresa in una prossima 
seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi 
eid altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdona 
ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della 
legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed 
altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdona ed 
altri : « Modifica dell'articolo 8 della legge 
29 luglio 1957, n. 635 », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della 
legge 29 luglio 1957, n. 63&, sono sostituiti dai 
seguenti : 

78a SEDUTA (6 dicembre 1960) 

« Sono riconosciute di diritto località eco
nomicamente depresse, senza la deliberazio
ne prevista dal comma precedente, i territori 
classificati montani ai fini della legge 25 luglio 
1952, n. 991, situati in Comuni con popolazio
ne non superiore ai 20.000 abitanti. In tali 
territori l'esenzione prevista dal primo com
ma si applica altresì alle nuove imprese alber
ghiere ed alle nuove imprese esercenti im
pianti di trasporto per mezzo di funi comun
que denominati. 

Agli effetti del presente articolo si inten
dono piccole industrie quelle che impiegano 
normalmente non oltre 100 operai. Nei ter
ritori montani, di cui al precedente comma, 
tale limite è elevato a 500 operai ». 

D E L U C A , relatore. Il disegno di leg
ge in discussione fu approvato in un testo 
unificato dalla VI Commissione permanente 
(Finanze e tesoro) della Camera dei deputati 
nella seduta del 14 ottobre 1960. 

Alla Camera dei deputati erano stati pre
sentati parecchi disegni di legge, e precisa
mente cinque, i quali si proponevano la modi
fica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, 
n. 635. Questa legge contiene disposizioni in
tegrative alla legge 10 agosto 1950, n. 646, 
per l'esecuzione di opere straordinarie di 
pubblico interesse nell'Italia settentrionale e 
centrale. Si tratta della legge parallela a quel
la per la Cassa per il Mezzogiorno. 

Sarà bene che io richiami l'articolo 8 della 
citata legge n. 635 : 

« Nelle località economicamente depresse 
delle Regioni e Provincie della Repubblica 
diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della 
legge 10 agosto 1950, n. 646 (ossia diverse da 
quelle comprese nelle zone in cui opera la Cas
sa per il Mezzogiorno), le nuove imprese arti
giane e le nuove piccole industrie che vengono 
a costituirsi sul territorio di Comuni con po
polazione inferiore ai 10.000 abitanti sono 
esenti, per dieci anni dalla data di inizio del
la loro attività, rilevabile con atto della com
petente Camera di commercio, industria ed 
agricoltura, da ogni tributo diretto sul red
dito. 

« Il riconoscimento di località economica
mente depressa, ai fini del comma precedente, 
è fatto con deliberazione del Comitato dei Mi-
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nistri previsto dall'articolo 3 della legge 10 
agosto 1959, n. 647, il quale potrà estendere i 
benefici anche a Comuni con popolazione su
periore che si trovino in zone di riforma agra
ria. 

« Sono riconosciute di diritto località eco
nomicamente depresse, senza la deliberazio
ne prevista dal comma precedente, i terri
tori classificati montani ai fini della legge 
25 luglio 11952, n. 991. 

« Agli effetti del presente articolo si inten
dono piccole industrie quelle che impiegano 
normalemente non oltre 100 operai ». 

Questo è l'articolo 8 della legge in vigore. 
La modifica che ha apportato la Camera dei 
deputati al terzo e al quarto comma della 
ìegge ha contenuto di estensione al campo 
di applicabilità della legge stessa : eleva da 
10.000 abitanti a 20.000 abitanti il limite di 
popolazione relativa ai Comuni riconosciuti 
territori montani ai fini della legge 25 luglio 
1952, n. 991, ossia della legge per la monta
gna; questi Comuni ricadenti in questi terri
tori sono ormai automaticamente riconosciuti 
località economicamente depresse. 

Io, in realtà, debbo confessare come ci sia 
qualche cosa che non riesco proprio a com
prendere. 11 primo comma dell'articolo 8 della 
legge è rimasto fermo, ossia contiene una di
sposizione che esenta dal pagamento di ogni 
tributo diretto sul reddito quelle industrie e 
attività artigiane che sorgono in Comuni con 
popolazione inferiore di 10.000 abitanti. 

Il terzo comma considera zone economica
mente depresse quei Comuni fimo a 20.000 
abitanti ricadenti nei territori montani. 
Qual'è lo scopo di questa elevazione? Io fran
camente non lo comprendo, perchè se ci fos
se stato il cambiamento al primo comms 
dell'articolo 8, allora si trattava di eleva
zione di un limite per i territori depressi del 
centro e del nord d'Italia; di conseguenza 
anche i Ccmuni qualificali montani pote
vano beneficiare di questo ampliamento. 
Quindi vorrei pregare la cortesia di qualche 
collega di aiutarmi a chiarire questa parte 
che per me è un po' nebulosa. 

A titolo d'informazione, dirò che, fino a 
questo momento, i Comuni riconosciuti appar
tenenti a località economicamente depresse 
dell'Italia centro-nord sono 3520. Di questi 
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Comuni, 2150 sono Comuni classificati monta
ni ai fini della legge della montagna, e quindi 
riconosciuti di diritto come località economi
camente depresse. 1370 Comuni sono stati ri
conosciuti appartenenti a località economica 
mente depresse dal Comitato dei ministri pre
visto dalla legge che noi abbiamo richiamata. 
Con le estensioni che ha apportato la Camera 
dei deputati all'articolo 8 della legge, pratica
mente saranno compresi altri 54 Comuni tra 
quelli che potranno beneficiare di quelle prov
videnze che la modifica stessa prevede : ossia 
la esenzione dai tributi, l'estensione di queste 
esenzioni alle attività alberghiere e alle im
prese esercenti impianti di trasporto per fu
nivia, funicolare, sciovia, seggiovia, eccetera. 

Intanto sono a me giunte alcune richieste 
che io debbo far presenti alla Commissione. 
La legge per la montagna che io ho richiama
to, all'articolo 1, definiva che cosa s'intende 
per territori montani. Territori montani, agli 
effetti di quel primo articolo, s'intendono i 
Comuni che ricadono in quelle località che 
hanno un livello superiore a 600 metri e che 
hanno un certo grado di depressione commi
surato al reddito. La stessa legge per la mon
tagna, però, agli articoli 14 e 15, prevede la 
possibilità di definire dei comprensori di bo
nifica montana. Questi comprensori sono e-
stensioni di terreno che possono comprendere 
Comuni montani, ossia aventi quei requisiti di 
altitudine e di reddito che io ho richiamato, 
ma possono comprendere, per ragioni di omo
geneità e di completezza, anche Comuni che 
non hanno quei requisiti di altitudine, perchè 
è evidente che un bacino montano, un com
prensorio di bonifica montana, deve com
prendere un territorio in cui attuare le opere 
di bonifica montana in maniera organica. 

Ora si domanda : i Comuni ricadenti in ter
ritori compresi nei comprensori di bonifica 
montana, beneficiano o no delle esenzioni re
lativamente al reddito, che sono previste dal
l'articolo 8? Il dubbio c'è, in quanto l'Ammi
nistrazione finanziaria ha un certo ritegno a 
comprendere i Comuni stessi tra quelli che 
possono godere di tali benefici. D'altra parte 
so che l'attuale Ministro delle finanze senato
re Trabucchi è personalmente favorevole al
l'estensione dei benefici stessi ai Comuni che 
ricadono in questi comprensori. Quindi il suo 
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pensiero è che, allo stato delle cose, è possibile 
una esenzione senza una norma precisa che 
stabilisca l'esenzione stessa. 

Poi vi sono altri problemi che dobbiamo te
ner presenti. iSi parla, ad esempio, di nuove 
industrie e nuove attività artigianali. E le 
industrie che sono state distrutte .da calamità 
naturali, oppure da altri eventi, hanno le stes
se esenzioni, oppure no? 

Queste non dico le perplessità, ma i quesiti 
che mi sono stati rivolti allo scopo di vedere 
se è possibile una formulazione più organica 
e ampia e più comprensiva della legge stessa. 

A questo punto, credo che possa anche por
tare a conoscenza della Commissione il conte
nuto di una richiesta che ha fatto il Presiden
te del Comitato dei ministri per il Mezzogior
no, onorevole Pastore, al Presidente della no
stra Commissione, richiesta tendente a so
spendere l'esame di questo disegno di legge 
perchè presso il Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno è stata istituita una Commis
sione, la quale ha lo scopo di raccogliere tutti 
gli elementi che sono necessari per arrivare a 
una sistemazione completa ed organica di tut
ta la materia relativa alle zone depresse del 
centro-nord dell'Italia. 

Dice il ministro Pastore : « In attesa del di
segno di legge che il Comitato dei Ministri 
presenterà dopo aver elaborato il risultato 
dei lavori che la commissione competente pre
senterà al Comitato stesso, sarebbe bene non 
adottare dei provvedimenti particolari o par
ziali ». Questo è il contenuto della richiesta 
del ministro Pastore. Da un punto di vista 
personale — a parte il fatto che la Commis
sione può deliberare quello che meglio ritiene 
— dico che noi possiamo anche essere disposai 
a usare questo atto di cortesia al ministro Pa
store ; però debbo aggiungere che se noi stabi
liamo qualcosa di particolare che riteniamo 
giusto e giustificato, questo qualche cosa di 
particolare non avrà certamente alcun effetto 
negativo ai fini di quella legge organica che 
noi ci attendiamo. Quindi, potremo benissimo 
adottare dei provvedimenti particolari, secon
do il mio modo di vedere, oppure possiamo 
deciderci senz'altro alla sospensione dell'esa
me del disegno di legge. 

Esposti così i termini del disegno di legge 
che è al nostro esame, e dichiarandomi dispo

sto a dare quegli altri chiarimenti che i col
leghi mi volessero chiedere, vorrei rivolgere 
una preghiera al Presidente della Commissio
ne e a tutta la Commissione stessa : sia in re
lazione alle richieste che ci sono pervenute e 
di cui si è fatto eco anche il collega Spagnolli, 
che la materia ha studiato ripetutamente, 
quando fu relatore della legge 29 luglio 1957, 
n. 635, allorché propose in questa stessa Com
missione l'approvazione di un ordine del gior
no che voleva significare necessità di tutelare 
tutte le attività che sorgono nelle zone depres
se, necessità di stimolare lo sviluppo delle zo
ne depresse del centro-nord; sia in relazione 
al fatto che lo stesso senatore Spagnolli sta 
raccogliendo, a seguito di convegni che lui 
stesso ha presieduto nelle zone depresse del
l'arco alpino, del materiale che possa essere 
di base per la elaborazione di un testo defi
nitivo e coordinato di tutta la materia; sia 
perchè noi possiamo studiare meglio quegli 
emendamenti che riterremo .dover suggerire 
all'esame e all'approvazione della Commis
sione e che quindi hanno bisogno di un ulte
riore periodo di tempo di maturazione, vor
rei pregare la cortesia del Presidente e del
la Commissione stessa, magari dopo averne 
discusso, di darmi un po' di tempo per po
ter presentare alcune proposte concrete, in 
modo che l'articolo 8 possa essere modificato 
in una maniera soddisfacente. 

P A R A T O R E . Desidero sapere innan
zitutto se il Governo è favorevole o no al di
segno di legge d'iniziativa parlamentare di 
cui ci stiamo occupando. Comunque mi sem
bra chiaro che, di fronte alla situazione che 
si è venuta determinando, si debba accogliere 
la proposta del Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno, sospendere la discussione o rin
viarla. 

D Ei G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Governo è contrario al 
disegno di legge in esame. 

iS P A G iN 0 L L I . Riallacciandomi a 
quanto ricordato cortesemente dal senatore 
De Luca, desidero sottolineare come, in sede 
di relazione sulla legge 29 luglio 1957, n. «635, 
sulla scorta dei provvedimenti a favore àe\ 



Senato della Repubblica 

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

centro-nord, riassunti nel termine della co
siddetta <.< Cassetta ». d'accordo con il sena
tore Trabucchi abbia fatto presente di non 
potermi dichiarare soddisfatto, e facendo un 
paragone con la legge della Cassa per il 
Mezzogiorno, rilevai come fosse necessario 
allargare notevolmente le provvidenze vuoi 
di ordine fiscale vuoi di ordine creditizio, co
sicché auspicai che da parte del Governo 
avvenisse la presentazione di un provvedi
mento organico, che tenesse maggior conto 
delle reali esigenze delle zone depresse. Per
chè — sostenevo in quella sede allora, e a 
tre anni di distanza credo di poterlo soste
nere ancora di più — bisogna cessare di 
pensare al termine « depressione » come 
equivalente di quello « Mezzogiorno » ; il con
cetto di « depressione » ha una validità ri
spetto a certi fenomeni vuoi di carattere eco
nomico vuoi di carattere culturale che ri
specchiano situazioni che risultano inferiori 
alla media nazionale. 

Detto ciò, debbo aggiungere che sono del 
parere che non si debbano aspettare dei prov
vedimenti organici, che chissà quando po
tranno venire, e poiché molti di noi credo 
hanno avuto modo di constatare come le 
provvidenze previste dall'articolo 8 della leg
ge 29 luglio 1957, n. 635, non abbiano dato 
quei frutti che allora si speravano, ritengo 
che ad un determinato momento potremmo 
anche compiere un esame particolare del di
segno di legge in discussione, sul quale però 
esistono tanti dubbi, in parte accennati an
che dal senatore De Luca; per cui io posso 
senz'altro essere d'accordo di rinviare la di
scussione, ma non di rinviarla fino al mo
mento in cui sarà emanato un provvedimen
to generale più organico, a meno che il Go
verno, nella persona del Ministro o del Sot
tosegretario del competente dicastero, non ci 
assicuri che quel provvedimento più orga
nico sarà emanato a non lunga scadenza, 
perchè altrimenti, come molte volte accade, 
per la ricerca del meglio rischieremmo an
cora una volta di evitare intanto il buono. 
Qui si tratta di andare incontro a delle ur
genti situazioni, che sussistono anche nelle 
vallate delle nostre Alpi e che minacciano di 
rendere nulla l'impostazione di tutti quei 
problemi e relativi provvedimenti della co
siddetta « Cassetta ». 
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Concludo : sono del parere di rinviare la 
discussione dei disegno di legge in esame, 
per meglio approfondirne la portata, ma 
non di rimandarla a troppo lunga scadenza, 
a meno che il rappresentante del Governo 
non ci dia delle precise assicurazioni. E già 
che sono in tema, direi che, il provvedimento 
non essendo attinente alla sola competenza 
del Comitato presieduto dal ministro Pasto
re, ma anche, stante l'esonero decennale dal
le imposte dirette, anche a quella del Mini
stro delle finanze, sarebbe opportuno, allor
ché il disegno di legge o comunque il pro
blema sarà ripreso in discussione, vi sia in 
Commissione la rappresentanza congiunta di 
tutti i dicasteri competenti. 

R O D A . A parte i motivi addotti dal 
relatore, e il fatto che vi è l'attesa della ini
ziativa governativa che dovrebbe sistemare 
tutto il settore, a me pare che due siano i 
punti fondamentali della questione di cui ci 
stiamo occupando : il primo che non si chie
de altro che di elevare — mi sia consentita 
questa traslazione del termine fiscale — il 
limite delle esenzioni dai tributi concesse a 
favore di determinati Comuni da 10 a 20 
mila abitanti; il secondo che sino ad ora 
sono state esentate piccole industrie fino a 
100 operai, ed ora lo si vuol fare per quelle 
fino a 500 operai. A me sembra che tali due 
punti fondamentali debbano poter essere di
scussi, con tutta tranquillità, perchè, come 
ha detto giustamente il relatore, o quello che 
noi andiamo a fare costituisce una positiva 
delibera, e allora essa verrà ripresa e inse
rita nel quadro della legge generale, oppure 
il provvedimento che riguarda i due punti 
controversi non viene giudicato buono, e al
lora non sarà ripreso nel provvedimento go
vernativo. Ma dal momento che il Governo 
dice di avere in animo di estendere questo 
tipo di agevolazioni fiscali, è chiaro che al
meno i due punti trattati dal disegno di leg
ge in esame dovrebbero intanto essere ac
colti dal Governo. 

D'altro canto che cos'è il provvedimento 
in esame se non un momento anticipatore e 
oserei dire anche catalizzatore delle buone 
intenzioni del Governo? Noi insomma non 
faremo, approvando il disegno di legge di 
cui ci stiamo occupando, che anticipare dei 
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punti, che incominciare a fare un primo pas
so dietro il quale verrà il secondo, quello del 
Governo. 

Ecco i motivi per cui io sono contrario alla 
proposta di rinvio della discussione. 

P R E S I D E (N T E . Il ministro Pastore 
ha accompagnato la richiesta di rinvio, con
tenuta nella lettera inviata, di cui si è fatto 
menzione, con la notizia che è in prepara
zione un disegno di legge governativo : non 
si tratta quindi di una manovra dilatoria, e 
per quanto riguarda l'iter del preannuncia
to provvedimento legislativo non dovrebbe 
trattarsi di cosa che andrà per le lunghe. 
Ritengo quindi che la Commissione possa 
accogliere la proposta di rinvio della discus
sione, rimanendo fermo che intanto si ade
risce alla proposta di sospensiva in quanto 
non sia a tempo indeterminato. 

Devo poi far rilevare che con il provvedi
mento in esame si propone di esonerare dal
le imposte in misura notevole, per 10 anni 
addirittura, Comuni fino a 20 mila abitanti 
e industrie fino a 500 operai, quando vi sono 
zone, come nel Piemonte, dove i Comuni vi
cini ai 20 mila abitanti sono pochi e dalla 
economia tutt'altro che preoccupante, per 
cui mi pare che il problema vada esaminato 
con maggiore approfondimento. 

Vi è poi il fatto che il ministro Trabucchi 
aveva manifestato il desiderio di essere pre
sente alla discussione, ed anche questo è un 
argomento che milita indubbiamente a favo
re di un breve rinvio della discussione stessa. 

M I N I O . Credo che la questione grossa 
non sia quella di sospendere o meno la di
scussione; in fin dei conti si potrebbe anche 
discutere e approvare il provvedimento, sal
vo poi studiare il modo di innestarlo domani 
nella legge organica. La questione più im
portante è, a mio parere, quella di cercare di 
orientarsi in una materia dove mi pare che la 
confusione stia diventando veramente molto 
grande e dove gli effetti negativi non sono né 
pochi né trascurabili. Si vogliono esentare 
nuove industrie, nuove attività economiche, 
dalle imposte; si vogliono concedere nuovi 
benefici fiscali in una zona o in un'altra ; cre
do che in linea di principio non si possa es

sere contrari. Piuttosto c'è da tener presente 
che vi è una legge che affida a un Comitato 
di ministri la qualificazione delle zone depres
se e dei Comuni che rientrano in una zona de
pressa, ai fini dell'ottenimento di determi
nate facilitazioni e determinati benefici. 

Secondo me questo è il problema da af
frontare e risolvere. 

F R A N Z A . Vi è un insieme di norme 
che regolano l'attribuzione di tale qualifica. 

M iLN I O . Sì, per quanto riguarda i ter
ritori montani; ma il fatto è che la qualifica 
di zone depresse non è soltanto limitata ai 
territori montani. 

F R A N Z A . I benefici e i beneficiari 
sono limitati a quelli specificati nell'articolo 
che ora si tende a modificare. 

M I N I O . D'accordo, comunque quello 
che non può essere trascurato è il problema 
generale, il quale investe anche l'articolo 8 
iella legge del 1957. Voglio portare un esem
pio : tutti i Comuni della provincia di Vi
terbo sono stati compresi nelle zone dichia
rate depresse ai fini dei benefici concessi dal
la legge 29 luglio 1957, n. 635, meno il Co
mune capoluogo e il comune di Civitacastel-
lana, sui 60 circa che compongono la Pro
vincia. Ebbene, se si va a Civitacastellana si 
assiste al magnifico spettacolo che là dove 
finisce il territorio comunale stanno sorgen
do stabilimenti in serie, tutti intorno alla 
città, per usufruire dei benefici legislativi. 
Ora io mi domando se si possa, in tali condi
zioni, affrontare seriamente un problema, 
per poi vedere i cittadini di un piccolo cen
tro andarsi a costruire le aziende a sei chi
lometri di distanza, a seconda di dove co
mincia o finisce un territorio comunale con
siderato zona depressa. Credo che non pos
siamo ignorare simili casi e che non si possa 
andare avanti con norme così artificiose. È 
insomma giunto il momento di esaminare, in 
maniera più organica e coerente, al fine di 
stabilire opportune e adeguate norme, il pro
blema dei criteri per la determinazione di 
esenzioni fiscali. Tutto ciò mi porta a far 
presente la necessità di rivedere le nor-
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me vigenti per arrivare a un provvedimento 
organico che sia più in armonia con gli in
teressi generali e che non prenda in consi
derazione caso per caso. 

Per quanto riguarda poi il criterio di va
lutazione di piccole industrie, senza entrare 
nel merito del provvedimento in esame, dico 
che se il Governo vuol concedere esenzioni fi
scali anche a stabilimenti che abbiano fino 
a 500 operai, lo faccia pure, ma che ci venga 
a dire che un simile stabilimento appartiene 
alla piccola industria questo no. Diciamo al
lora che alle fabbriche le quali si trovino in 
determinate condizioni non si fanno pagare 
le imposte, ma non si venga a dire che ciò 
avviene perchè industrie che abbiano fino a 
500 operai sono piccole! 

C A R E L L I . Non è vero, ve ne sono : 
basta pensare alle cooperative. 

R O D A . Il limite di 500 operai dovrà es
sere oggetto di discussione nell'esame della 
legge organica. 

P A R R I . Sono anch'io favorevole al 
rinvio della discussione, perchè condivido le 
perplessità manifestate e perchè, a mio av
viso, si determina, con il provvedimento in 
esame, la possibilità di una pericolosa sot
trazione di area fiscale, nel senso che attra
verso le maglie di questo provvedimento ven
gono a essere esentate da imposte zone, pro
duttori e industrie che ingiustamente si ven
gono così a trovare in situazioni di privi
legio, specie nel campo concorrenziale. Fin
ché il provvedimento si rivolgesse ai centri 
piccoli, abbandonati, nei quali si creano nuo
ve industrie, alberghi e altro, d'accordo; ma 
approvare un provvedimento formulato in 
modo così vago porta al pericolo che ven
gano ad usufruirne anche e soprattutto le 
aziende già avviate, che so io, per rinnovo 
di impianti. Ed anche il criterio di estendere 
i benefici alle industrie fino a 500 operai è 
pericoloso, e comunque non siamo più nel 
campo che riguarda l'incremento alla indu
strializzazione, perchè non sono le grosse in
dustrie che lo favoriscono; esse infatti se 
realizzano gli impianti in un determinato 
luogo lo fanno per ragioni del tutto parti

colari, come ad esempio per la grande raf
fineria che l'E.N.1. costruirà in Svizzera, che 
sarà grandissima ma che impiegherà pochis
simi operai. 

Per tali motivi sono favorevole anch'io 
alla proposta di rinvio, ma ad un rinvio che 
consenta di considerare attentamente i fini 
del provvedimento, che sono di elevare il li
vello economico di certe zone ancora abbando
nate. Per quel che riguarda in particolare 
l'Appennino interno, sono d'accordo sulle tesi 
che esporrà ora il senatore Ruggeri. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
non sia il caso di stare ulteriormente a di
scutere, visto che siamo tutti d'accordo sul
l'opportunità di un rinvio della discussione. 

IR U G G E R (I. Il disegno di legge in 
esame, in sostanza che cosa si propone? Di 
estendere i benefìci previsti dalla legge 29 
luglio 1957, n. 685, ai Comuni fino a 20.000 
abitanti e alle piccole industrie che impie
gano normalmente fino a 500 operai. Questo 
è un provvedimento opportuno e necessario, 
perchè se depressione veramente c'è essa ri
guarda proprio i Comuni sopra i 10.000 abi
tanti, la cui economia non resiste più ai gra
vami fiscali per loro previsti ; a resistere an
cora sono invece proprio i piccoli Comuni di 
montagna, quelli intorno ai 2, 3, 5 mila abi
tanti, i quali hanno la possibilità di attinge
re alle piccole risorse locali, come 'boschi, 
cave, eccetera; mentre i Comuni che hanno 
superato, specialmente se da poco, il limite 
di 10.000 abitanti non hanno più tali risorse 
e le attività economiche in essi operanti de
vono sopportare maggiori tasse. Lo so be
nissimo, perchè è una situazione che è al
l'ordine del giorno nella mia Provincia, che 
si ripercuote per esempio sui comuni di Ar-
cevia e Sassoferrato, che hanno una popola
zione di poco superiore ai 10.000 abitanti. 

Sono anch'io d'accordo sulla opportunità 
di un rinvio della discussione del disegno di 
legge in esame, ma soltanto per chiarire 
quali siano e dove si trovino i Comuni che 
dovrebbero usufruire del provvedimento, in 
modo che ci si possa rendere effettivamente 
conto delle condizioni economiche di tali Co
muni, ferma restando comunque la realtà 
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che è proprio nei Comuni superiori ai 10.000 
abitanti che si verifica la maggiore depres
sione economica. 

C E N I N I . Sono favorevole alla propo
sta di rinvio della discussione perchè con
trario all'esame di provvedimenti di questo 
genere soltanto per piccoli settori. Inevita
bilmente, quando si procede in tale senso, si 
cade in gravissimi errori. È necessario per
tanto esaminare la situazione nel suo insie
me, per fare le cose un pochino meglio. Per
ciò, anche se ci sarà da attendere un po' di 
tempo, avremo sempre il vantaggio di po
ter discutere su di un provvedimento di ca
rattere generale, su di una situazione che ri
specchia l'intero ambito nazionale. D'altro 
canto, se ci si dovesse fermare al provvedi
mento in discussione, è chiaro che non si 
potrebbero prendere in considerazione sola
mente i Comuni fino a 20.000 abitanti delle 
zone montane; bisognerebbe riferirsi anche 
ai Comuni, sempre fino a 20.000 abitanti, 
delle zone depresse della pianura. 

Altra osservazione, già fatta, mi sembra, 
dal senatore Minio : sono piccole industrie 
quelle che impiegano fino a 500 operai? O 
non sono invece, come a me pare, industrie 
medie? 

In sostanza, noi ci troviamo di fronte a 
un provvedimento di carattere fiscale ed eco
nomico molto delicato; guardiamoci dai l'esa
minarlo per piccoli settori e invece cerchia
mo di studiare la materia nel suo complesso. 

Perciò, ripeto, sono favorevolissimo alla 
proposta di rinvio della discussione, augu
randomi naturalmente che il provvedimento 
di carattere organico e completo venga pre
sentato al più presto. 

F R A N Z A . Io sono favorevole a un 
rinvio per breve tempo, ma non sono d'ac
cordo di inquadrare la materia trattata dal 
provvedimento in esame nel grande schema 
che si propone di emanare il Comitato dei 
ministri per il Mezzogiorno, schema che non 
verrà mai. Vorrei pregare il relatore di dir
ci nella prossima seduta quale è stato il pen
siero del Governo in sede di Commissione 

alla Camera dei deputati, di riassumerci i 
termini della discussione riportando il pa
rere espresso dai rappresentanti dei vari 
gruppi parlamentari. 

P I O L A . Desidero che resti a verbale 
anche la mia opinione, che concorda con 
quella del senatore Cenini, e cioè che prov
vedimenti di legge del genere di quello in 
esame, i quali non si riferiscono a tutto il 
territorio nazionale, ma, come è stato preci
sato, a 54 Comuni, finiscono per determi
nare alcuni benefici, che in parte sono esa
gerati, a favore di una ristretta parte del 
territorio nazionale, senza tenere conto che 
in tutto il territorio nazionale vi sono zone 
realmente depresse. Ecco le ragioni per cui 
è necessario il rinvio della discussione e per 
cui è necessario che provvedimenti del ge
nere siano adottati con una visione più larga 
e non con una visione direi quasi campani
listica o territoriale. 

G I A C O M iEI T T I . Abbiamo parlato 
di rinvio della discussione a breve scadenza : 
è una formula vaga che andrebbe a mio pa
rere meglio precisata. O diamo mandato al 
Presidente di attuare quanto è stato chiesto 
dalla Commissione, oppure occorre che sia 
precisata una data cui riferire il rinvio 
stesso. 

P I O L A . Secondo me la soluzione mi
gliore sarebbe di dare mandato al Presiden
te di avvicinare gli organi dì Governo per 
stabilire che cosa fare. 

G I A C O M E T T I . Allora diamo man
dato al Presidente di prendere contatti con 
il Governo... 

P R E S I D E N T E ... non solo, ma di 
sollecitare anche il Governo perchè prenda 
in esame il più presto possibile ciò che la 
Commissione ha suggerito. Con tale intesa, 
mi sembra che possiamo allora deliberare il 
rinvio della discussione. 
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R U G G E R I . Il rinvio è allora in at
tesa del provvedimento governativo? Se così 
fosse, voterò contro la proposta. 

P R E S I D E N T E . No, sarà mio com
pito di tenermi a contatto con gli organi di 
Governo affinchè determinino le condizioni 
per la più sollecita ripresa della discussione 
del provvedimento in esame. 

F R A N Z A . 11 disegno di legge resterà 
però sempre all'ordine del giorno? 

P R E S I D E N T E . Certo, qui si parla 
di rinvio della discussione, non di reiezione 
del provvedimento. 

Poiché non si fanno osservazioni, resta al
lora stabilito che il seguito della discussione 
del disegno di legge in esame è rinviato ad al
tra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


