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DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca »
(2172) (Approvato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge : « Fabbrioa-
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zione ed. emissione di monete d'argento da lire
500 da parte della Zecca », già approvato dalla Camera dei deputati.
Il senatore Trabucchi si è dichiarato pronto
a svolgere la relazione in sostituzione del senatore Braccesi, attualmente assente.
Dichiaro aperta la discussione generale.
TRABUCCHI, /./. relatore. Il Ministro del
tesoro ha ritenuto di proporre la sostituzione
dei biglietti di carta del valore di lire 500 attualmente in circolazione nel nostro sistema
monetario con monete d'argento di identico vaiare nominale. A tale scopo, è stato presentato
il disegno di legge in discussione, con il quale
si autorizza appunto la Zecca a fabbricare ed
emettere le nuove monete metalliche. La proposta ha incontrato il favore anche dell'opinione pubblica, come si è potuto desumere dalla
stampa.
Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione ial Ministero del tesoro di approvare il
conio delle nuove monete nonché la stipulazione di convenzioni con la Banca d'Italia per le
modalità del ritiro dei (biglietti di carta da
500 lire. Inoltre, la Zecca è autorizzata ad avvalersi, come avvenuto in altre circostanze ana
loghe, dell'opera di maestranze del Poligrafico
dello Stato, fino ad un massimo di 50 unità. Infine, è data facoltà al Ministero del tesoro di
stabilire la data della cessazione del corso legale dei biglietti da 500 lire.
Il provvedimento fa parte di un piano organico governativo, sul quale si è già avuta occasione di esprimere parere favorevole, e pertanto ritengo di proporne l'approvazione nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati.
DE LUCA LUCA. Desidero anzitutto ricordare al Ministro Medici la promessa da lui fatta, secondo la quale in autunno — sia pure in
rari esemplari, quale prova della prosperità
economica del nostro Paese — avremmo veduto in circolazione lo zecchino in oro. Vi fu
anzi una campagna di stampa in base a.tali
dichiarazioni più o meno ufficiali. Lo zecchino
però non è stato ancora posto in circolazione
e pertanto mi auguro che ben presto un apposito disegno di legge sia presentato all'esame
del Parlamento.
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Per quanto riguarda la proposta di autorizzazione alla emissione di monete d'argento da
lire 500, ritengo necessario porre all'onorevole
ministro Medici due domande : se effettivamente si è intenzionati di ritirare dalla circolazione tutti i biglietti da 500 lire, e se si assisterà anche in questa occasione -al fenomeno
per cui il mercato italiano sarà addirittura
invaso da una moneta vaticana da 500 lire
come si è verificato per gli altri valori.
ASARO. Sono stato in parte preceduto dalle considerazioni fatte dal senatore De Luca
Luca : ritengo ciononostante di porre l'accento sui problemi già proposti. Sono soddisfatto
all'annunzio che avremo delle monete d'argento in circolazione; mi sembra però di non potere godere appieno di tale soddisfazione quando è giocoforza tenere immediatamente presente che ciò potrebbe esser buon motivo perchè la eccessiva circolazione di moneta dalla
Città del Vaticano si infittisca ulteriormente.
È innegabile infatti che ad ogni emissione di
un valore 'di monete in metallo da parte dello
Stato italiano, ha fatto riscontro una esagerata
emissione da parte della Città del Vaticano.
Sarò grato all'onorevole Ministro se ci vorrà
dettagliatamente illuminare sul modo in cui
giudica tale fenomeno e su quali principi e su
quali accordi lo si deve fondare.
JANNACCONE. Il Ministro del tesoro conosce già le mie idee in proposito alla emissione "di monete metalliche, dato che su tale argomento sono stato con lui direttamente in
corrispondenza. Desidero chiedere oggi comunque per quale motivo la circolazione monetaria
italiana si avvii ad essere impostata su monete
le quali sono di grandissimo incomodo per coloro i quali le devono portare, e per quali ragioni la circolazione monetaria italiana si debba rimettere per una strada che è stata abbandonata si può dire da tutti gli Stati. È provato
infatti che gli Stati più evoluti cercano di sostituire le loro monete con carta convertibile, in
dipendenza ovviamente delle relative circostanze economiche. Posso arrivare a comprendere
l'opportunità di emettere monete metalliche
per i valori minimi, non per valori più consistenti, come appunto le 500 lire.
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Si obietterà forse che il cambio è necessario Sappiamo che ogni qual volta la Banca d'Itaperchè la carta si lacera facilmente. Abbiamo lia emette monete per conto del Tesoro, si crea
in Italia non so quante cartiere sia private, un rapporto di debito del Tesoro verso la Bansia statali, sia parastatali, e mi sembra impos- ca stessa. Desidererei sapere pertanto a quansibile che tali cartiere non siano in grado di to ammonta l'attuale debito per tutti i biglietti
fabbricare carta della solidità per esempio del da 500 lire che sono in circolazione, e quindi
' dollaro o di taluni valori monetari francesi, al- ] vorrei sapere quante monete d'argento saranno messe in circolazione. L'articolo 3 del disecuni dei quali sono veramente magnifici.
gno
di legge in discussione afferma, che con il
Le emissioni che sono state finora fatte, seppure esteticamente apprezzabili — ed anzi mi versamento dei biglietti da 500 lire presso la
congratulo con il Ministro Medici per la bel- Banca d'Italia, sarà diminuita l'esposizione che
lezza delle monete da 20 lire, seppure gli esem- il Tesoro ha affrontato per anticipazioni templari in circolazione siano piuttosto rari — poranee. Sembra però all'apposizione che una
non sempre sono risultate un progresso, ad parte di tali biglietti da 500 lire sarà nel fratesempio per la difficoltà di distinguere a pri- tempo andata distrutta. Si rende pertanto nema vista i valori da 5 e da 10 lire, dal diame- cessario di conoscere in partenza l'entità del
debito del Tesoro per l'intero numero dei bitro e dal conio pressoché identici.
glietti da 500 lire attualmente in circolazione.
Forse le ragioni stanno nell'articolo 3 del
Come conseguenza, si impone la domanda se la
disegno di legge in discussione, ossia nello scodifferenza tra l'importo da restituire alla Banpo di procedere ad uno scambio con la Banca
ca d'Italia e l'importo che sarà dalla Banca
d'Italia, onde far apparire diminuito il debito
stessa effettivamente introitato con il ritiro
in conto corrente del Tesoro, dato che è probabile che si calcoleranno i debiti dello Stato in- dalla circolazione dei biglietti da 500 lire, sarà
cludendo la moneta metallica che è stata tenuta in considerazione, così da rendersi necessaria l'integrazione da parte dello Stato, opemessa.
pure no.
Osservo inoltre che questo disegno di legge,
Entrando nel merito del disegno di legge in
non è un disegno di legge, ma è una garbata
discussione, ritengo di dover sottolineare quandelega : perchè non c'è nessun articolo col quato affermato dal senatore Jannaccone. È chiale noi approviamo qualcosa cosa di concreto. Si
ro che la introduzione di moneta metallica
dice : « La Zecca è autorizzata... con decreto de!
deve assolvere scopi di utilità e di comodità.
Presidente della Repubblica, su proposta* ecc.
In questo momento noi non sappiamo quale saecc. ». Non sappiamo nemmeno per quale amrà il peso delle monete' d'argento da 500 lire.
montare saranno emesse queste monete. Si leg; Potrebbe anche essere un peso sproporzionato.
ge poi che « la decorrenza sarà stabilita con
Secondo me, il limite massimo è quello già ecdecreto, ecc. » e che « con decreto del Ministro
cessivo delle monete attualmente in circolaziodel tesoro le monete da 500 lire avranno corso
ne con il valore nominale di 100 lire, perchè
legale, mentre i biglietti cesseranno di avere
altrimenti non si verrebbe più a corrispondere
corso legale se non saranno presentati per
al concetto idi praticità che devono necessariacambio... ecc. ». Viene tutto rimesso alla demente rispettare le monete divisionali.
cisione del (Governo.
Vi è una terza considerazione da fare, la
quale potrà sembrare superflua, ma che ha. la
RODA. Desidero anzitutto fare una questio- sua ragione per essere valutata a fondo. Tale
ne di metodo, ed a tal proposito sarei stato lie- considerazione riguarda il valore intrinseco
to se fosse presente il senatore 'Gava, perchè della moneta d'argento da 500 lire che si inse è vero che molte cose non si potevano spe- tende fabbricare e porre in circolazione. Ci
cificare nel disegno di legge in discussione — troviamo in momenti di inflazione della monedata la prassi per cui non si dicono nemmeno ta, inflazione sia pure controllata e, aggiungo,
le cose più innocenti, prassi più o meno accet- accettata o imposta ; comunque in momenti in
tabile — è altresì vero che poi ogni conseguen- cui di tanto in tanto il valore della moneta slitza ricade sulle spalle del Ministro del tesoro. ta, tanto è vero che la nostra moneta ha per-
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duto gran parte della sua primitiva capacità di
"acquisto. Per rendersi conto di ciò, bisogna
ovviamente riferirsi al costo della vita, che è
quello che conta, perchè le nostre massaie non
vanno ad acquistare le materie prime, i cavoli
per esempio, a vagoni, cosicché i dati dei prezzi del mercato all'ingrosso non possono essere
presi come base per il raffronto. Esaminando
dunque il costo della vita, si ha che in dieci anni la nostra moneta ha perduto il 37 per cento
del suo potere di acquisto. Ora, è chiaro che all'atto di procedere alla fabbricazione di una
moneta con un metallo cosiddetto nobile, quale appunto l'argento, ci si deve preoccupare che
tale moneta rispecchi intrinsecamente il valore attuale del suo costo ; ma è altrettanto chiaro che noi ci potremmo trovare in serio imbarazzo tra alcuni anni. Infatti, qualora lo slittamento della moneta dovesse continuare, come sembra, noi ci potremmo trovare con un
valore di 500 lire che in effetti rappresenta un
eccesso o un difetto rispetto alla sua capacità
d'acquisto.
Sono problemi questi sui quali richiamo l'attenzione del Ministro Medici, cui sarò grato se
vorrà fornire il suo punto di vista in proposito.

II

Legislatura

142a SEDUTA (13 novembre 1957)
in quanto queste porterebbero un grosso utile
per lo Stato e spronerebbero anche i più modesti risparmiatori a tesaurizzare questo metallo prezioso. In questo campo la Francia ce
ne dà l'esempio : i cittadini hanno tutti una o
più monete d'oro e ciò dimostra l'interesse che
esse suscitano presso i risparmiatori.
FORTUNATI. Credo che ad alcune questioni non si possa ancora, a mio giudizio, rispondere esaurientemente. È chiaro che ci troviamo di fronte a una moneta di divisione. Ora,
la sostituzione di una moneta con un'altra bisogna che sia in funzione del costo economico
sociale, del costo economico nel senso di durata
e costo sociale nel senso di comodità. Da questo
punto di vista, abbiamo dei dati sperimentali
in proposito? Ho dei forti dubbi. Il taglio da
500 lire attuale non è in corso da lunga data :
non vi è dubbio altresì che il costo della moneta
metallica proposta è superiore, dal punto di
vista economico, al biglietto carta; questo mi
sembra pacifico. Il Ministro potrebbe argomentare che questo maggiore costo è compensato dalla maggiore durata, e che a parità di
durata, in ogni caso dovrebbe dare luogo a maggiori agevolazioni nell'uso corrente. Mi pare
che il problema non va posto sul terreno della
convertibilità o non, né può essere posto sul
terreno del bimetallismo.
Circa la moneta d'oro cui ha accennato il
senatore Marina, bisogna vedere quali dimensioni avrebbe, quale l'equivalenza con l'oro e
l'aspetto della tesaurizzazione con quello del
corso della moneta,

MARINA. Sono praticamente favorevole alla creazione delle monete metalliche, non perchè siano fatte bene, ma perchè hanno un requisito sostanziale : la, piccolezza e1 la praticità. Ecco perché io direi di sostituire le attuali
monete da 50 e 100 lire con altre monete di
eguale valore ma in nichel, anziché in acciaio.
Il nichel è un metallo di altissimo pregio, non
MARINA. Non dovrebbe avere un valore
solo bellico, ma anche di produzione industriale
fisso, ma quello della moneta-medaglia.
e la moneta di nichel farebbe ridurre naturalmente le dimensioni delle attuali monete, che
FORTUNATI. Comunque è un problema di
sono fastidiose, come- sono poco simpatiche le politica monetaria ed economico: non vorrei
monete da 5 e da 10 lire per il loro peso.
che noi entrassimo in illusioni monetaristiche.
Desidererei, d'altra parte, conoscere il peso
delle monete d'argento da 500 lire : potrebbe
PONTI. Dico subito che sono favorevole aldarsi che questo peso fosse eccessivo : ritengo l'istituzione di questa moneta, ma che vorrei
comunque che esso sarà minore dei 25 gram- pregare il Ministro di studiare tutto un « piami quale sarebbe il valore venale, ma sia limi-. no regolatore » delle monete. È importante stutato a 11-12 grammi; su questo peso sono d'ac- diare il rapporto che esiste fra moneta e mocordo con il Ministro, e mi sembra che la mo- neta, e che risponde a diverse funzioni. Prima
neta proposta sia interessante. Così pure sarei di tutto, mi pare che dovremmo riportarci ai
davvero lieto che si battessero monete d'oro, tempi in cui la moneta era ormai stabilizzata e
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aveva avuto un riconoscimento anche pratico,
cioè avevamo otto o nove monete che rispondevano precisamente alle necessità della vita :
c'era il centesimo, i due centesimi, i cinque e
dieci centesimi, si passava ai 20, e per un certo
tempo ai 25 centesimi, quindi alla lira e alle
5 lire d'argento,, alle 5 lire e alle 10 lire di
carta, alle 50, alle 100 e alle 1000. Ora, se-'
oondo me, bisognerebbe vedere a questo punto
quale rapporto c'è fra la vita pratica e l'uso
dei vari tagli di moneta. Le monete da una lira,
per esempio, non servono a niente e ritengo
che si debbano abolire.
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regolatore. Per quanto riguarda le monetine,
vedo che in alcuni Paesi stranieri il valore è
stato caratterizzato dal peso, dalle dimensioni
o dal colore; ad esempio, il tipo di moneta di
stagno si distingue dalla moneta d'argento —
parlo delia-Francia — e non c'è confusione. Oltre alla colorazione diversa tra lo stagno ed
altro metallo, c'è la differenza nel peso specifico. Questi esempi dovrebbero essere tenuti
presenti quando si studierà il « piano » che io
auspico. Ed ancora, pregherei che nel fare le
nuove carte da 10 mila, esse siano più piccole
e non gli attuali « lenzuoli » che non si sa come
riporre in un normale portafogli.

Questo « piano regolatore » dovrebbe tenere conto della necessità che c'è di impedire
GUGLIELMONE. Mi associo al concetto
l'imbroglio che spesso e specialmente con gli
espresso dal collega. Ponti per il «piano restranieri non meno che con gli italiani taluni
golatore » : vorrei far osservare che la emistentano o realizzano. È chiaro che oggi avviene
sione delle 500 lire in argento, la giudico utile
quotidianamente: in certi ambienti — tram,
. e direi anche esteticamente molto interessante,
tabaccherie e qualche volta nei teatri, ecc. —
perchè non bisogna trascurare il concetto di
quando si dà in pagamento un biglietto da 10
prosperità che in molta parte della popolaziomila lire, ci si vede dare il resto di 5 mila. Se
ne italiana viene ispirato dalla moneta d'aruno tace o se si dimostra, incerto finisce per
gento e d'oro. Non vorrei, per contro, che ad
perdere 5 mila lire: da che cosa dipende ciò?
un dato momento il biglietto da mille venisse
dipende dal fatto che tra le 500 e le 1000 lire,
ripudiato e si usasse la moneta da, 500 lire, cofra le 5000 e le 10.000 lire non esiste una tale
me accadde a suo tempo con le monete da 5 e
differenza che eviti l'eventuale confusione.
da 10 lire d'argento. Secondo me, proporrei
che si mettesse allo studio anche una moneta
MEDICI, Ministro del tesoro. Che cosa da mille lire, per dare una certa stabilità al
dire, allora, dei diversi tagli del dollaro, che nostro sistema monetario spicciolo. Non sono
sono tutti della stessa misura?
invece così preoccupato — come si è dimostrato qualche collega — circa la eguaglianza dei
(PONTI. Hanno però colore diverso e la ci- tagli, giacché in uno degli Stati più progrediti,
fra molto evidente ed inconfondibile. Mi per- negli -Stati Uniti, la dimensione dei biglietti è
metto dunque di insistere nella proposta che uguale per tutte i tagli e le confusioni sono
si studi un piano regolatore delle monete, sia rarissime ; può capitare solo a qualche distratto.
perchè la moneta risponda alle necessità delE concludo, pregando il signor Ministro di
l'uso, sia perchè la differenziazione tra esse mettere allo studio la riforma del sistema mosia più evidente e tale da non generare confu- netario, disponendo che fino ai tagli di mille
sione. Si dovrebbero usare colorazioni più vi- lire si provveda con monete metalliche, possivaci e contrastanti : per esempio rosso per le bilmente d'argento.
5 mila lire, blu per le 10 mila. Della colorazione neutra — che genera confusione e inMEDICI, Ministro del tesoro. Rinrazio tutti
certezze nei pagamenti — si lamentano par- i colleghi per le loro osservazioni concrete e
ticolarmente gli stranieri..E inoltre bisogna che stimolanti. Chiedo scusa, senatore Jannaccola cifra sia il più grande possibile, affinchè non ne, ma vorrei precisare che, nonostante quanto
vi possano essere contestazioni.
ella ha detto con tanta autorità, quello su cui
stiamo
discutendo è un « progetto di legge »,
Questo il mio desiderio, e lo esprimo apanche se mette il Governo in grado di prenprovando la moneta da 500 lire e auspicando
che questa moneta sia l'inizio di questo piano dere i provvedimenti che si paleseranno ne-
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■oessari per renderlo operante, ove il Senato,
zione. Negli Stati Uniti, per esempio, viene
confermando il voto della Camera, lo trasformi riscontrata la necessità della costruzione di un
in legge. I n effetti, si riserva al Governo sol ponte? Ebbene, lo si costruisce subito. Chi poi
tanto la facoltà di stabilire le concrete norme vorrà usufruire del medesimo sarà logica
specifiche per la coniazione e remissione delle mente soggetto ad una piccola imposizione :
monete. Vi sono tanti problemi di ordine tec il pedaggio. I n I talia invece non si vogliono
nico, di cui io stesso non ho piena conoscenza pagare i pedaggi, ma si vorrebbero realizzate
e che dovranno essere risolti all'atto pratico subito numerose opere pubbliche, nonostante
sulla base della secolare esperienza dei compe non vi siano i mezzi per giungere a tanto. E
tenti organi, primo fra tutti la Zecca italiana, così dobbiamo lamentare tuttora l'esistenza,
la quale è considerata fra le migliori del mondo. per esempio, di dodici ponti in barche sul Po,
Ad ogni modo, io son qui per dare risposte mentre la loro sostituzione con costruzioni in
precise ai quesiti posti.
cemento consentirebbe di far fronte alle esi
Il senatore Fortunati ha detto — ed io con
genze del traffico, senza sottostare ai pericoli
vengo con lui — che non si tratta di porre il di crolli o agli impedimenti permanenti dovuti
problema della convertibilità o meno, oppure alla insufficiente portata delle opere esistenti.
quello del bimetallismo, quanto di precisare se
Ritornando al disegno di legge in discussio
riteniamo conveniente — e bisognerà spiegare
ne, si può dunque dire che la esistenza di mo
il perchè — procedere alla sostituzione delle
nete metalliche, di gran lunga più pesanti di
monete di carta da lire 500, oggi in circolazione
quelle in circolazione in I talia e che perciò
nel nostro Paese, con monete metalliche di
arrecano un più elevato disturbo delle nostre,
argento. 11 Governo, sulla base di un 'giudizio
si constata anche in altri paesi. Ovviamente si
di stima dei costi delle due monete, formulato
tende &. far sì che tali monete siano le più con
tenendo anche conto della loro rispettiva du
venienti e le meno scomode possibili. I n tale
rata, che si prevede non inferiore ai 18 anni
campo, la Zecca italiana vanta una invidiabile
per quelle metalliche, ha ritenuto conveniente
tale sostituzione e perciò ha presentato questo tradizione. Recentemente ho avuto il privile
gio di nominare il nuovo incaricato della Scuola
idisegno di legge. I n coscienzaritengo quindi di
poter dire che l'operazione è conveniente e dell'arte della medaglia, scuola che sembra es
sere l'unica del mondo, e che gode di un in
non solo dal punto di vista del costo, ma anche
vidabile
prestigio. I n tale scuola ho avuto re
da quello dell'uso, poiché il peso della nuova
centemente
occasione di notare la frequenza
moneta non sarà eccessivo. Bisogna ricono
scere che non abbiamo improvvisato una mo .di moltissimi stranieri, i. quali vengono ad ap
prendervi l'arte della medaglia e della moneta,
neta da 500 lire, ma che l'abbiamo studiata
così
da permettere l'introduzione nei loro paesi
attentamente, scrupolosamente sotto tutti i
di monete in metallo rispondenti ai concetti
punti di vista.
della tecnica più evoluta.
È da circa un anno che si sta discutendo sul
La nuova moneta da 500 lire, che si intende
le monete metalliche. Trovandomi all'estero,
mettere
in circolazione, è stata studiata in modo
segnatamente negli Stati Uniti d'America ed
che
sia
abbastanza
leggera da non recare di
in I nghilterra, ho constatato l'esistenza di una
quantità di monete metalliche molto più pe sturbo, ma non tanto da perdere qualunque
valore attrattivo. Se ben ricordo, il suo peso
santi delle nostre. ,Se girate per l'America in
è inferiore agli 11 grammi. Pur essendo an
automobile, vi troverete spesso nella necessità
di metter mano a monete pesantissime per pa cora in fase di studio — ovviamente lo studio
si è dovuto iniziare prima ancora di conoscere
gare i pedaggi, il cui valore è tutt' altro che
il parere del Parlamento — si può dare per
elevato. Già che siamo in tema di pedaggi,
consentitemi una divagazione. Si dice almeno
certo che essa porterà incisa su di una faccia
da noi che tali sistemi sono nettamente feu una testa di donna, d'ispirazione cinquecen
dali. È invece, questa, una espressione della
tesca, e sull'altra, le tre Caravelle di Colombo. .
democrazia ed una sua efficacissima applica
Io l'ho trovata di un certo gusto e di una certa ..
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Per quanto attiene al piano regolatore della
moneta, se il senatore Ponti con il senatore Gu
glielmone decideranno di farne oggetto idi un
ordine del giorno, sarò lietissimo di accettare
il suggerimento. Aggiungo che io stesso mi
sono lamentato per la mancanza di un piano
organico del sistema monetario italiano, ma che
mi è stato fatto osservare che solo per una
piccola parte remissione delle monete è di
diretta competenza del Tesoro e per una gran
de parte della Banca d'I talia.

c'è una maggior circolazione di monete vati
cane che altrove. I n provincia di Modena, per
esempio, nessuno ne ha mai viste.
■ Quanto alla moneta di nichel, che è già nella
nostra tradizione è un'idea che sottoporrò sen
z'altro all'esame competente.
Riepilogando, prendo l'impegno, in base al
desiderio espresso dal senatore Ponti e dal se
natore Guglielmone, di fare un esame siste
matico e organico di quello che è stato chia
mato il piano regolatore delle monete. Quanto
alla esecuzione, farò fare tutti gli esperimenti
pratici necessari, in modo che la nostra mo
neta risponda anche il più possibile ad un re
quisito di comodità. Colgo inoltre l'invito a
riesaminare la questione delle monete da cen
to lire. Ma a questo proposito debbo rilevare
alla Commissione che la moneta da cento lire,
fatta in acciaio, è stata un autentico successo
dal punto di vista delle Zecche mondiali. Nes
suno era ancora riuscito ad imprimere un
timbro sull'acciaio inossidabile al cromo, con
delle piccole quantità di silicio e manganese.
Io non son certo un professore di metallurgia,
ma tutti sappiamo che l'acciaio con l'aggiunta
di cromo acquista delle virtù di resistenza par
ticolarmente grandi e diventa molto più mal
leabile. Nell'acciaio infatti il grado di mallea
bilità è bassissimo; percuotendovi sopra il
punzone, non si riuscirebbe ad imprimervi nulla
se non ci fosse quell'aggiunta di altri elementi.
Queste monete d'acciaio possono durate secoli.
Inoltre pochissimi hanno interesse a falsifi
carle.

Tale ordine del giorno, al quale, sono favo
revole, rappresenterà uno stimolo per il Mini
stero del tesoro e un impegno a 'far sì che la
Banca d'I talia possa effettivamente collaborare
in questo campo, condizione importantissima
appunto perchè il 97 per cento della circola
zione monetaria è di diretta competenza della
Banca d'I talia.
,È stata sollevata la questione del rapporto
fra le monete italiane e le monete vaticane. È
una questione di modestissimo rilievo. Ad ogni
modo sono pronto a comunicare al Presidente
della Commissione i dati relativi alle emissioni
vaticane ed al volume che le medesime possono
assumere in relazione alle convenzioni in vi
gore. ÌD evidente, d'altronde, che qui a Roma

Indubbiamente però il loro peso è grande,
e la confusione fra moneta e moneta può es
sere 'sensibile. Quindi esamineremo anche que
sta questione.
Rimarrebbe ora da parlare dello zecchino
d'oro. È un argomento delicato e importante.
Si è pensato, in occasione del decennale della
Costituzione, di celebrarlo con una monetame
daglia, che non fosse moneta e non fosse me
daglia onde superare tutti i gravi problemi
connessi con la coniazione ufficiale; problemi
insiti anche nel rapporto di valore tra la lira
e l'oro. Se la Commissione lo ritiene oppor
tuno, sarò ben lieto di riferire in proposito.
Ma questa è una questione che tratteremo nella
sua sede.

eleganza e, senz'altro, infinitamente più bella
di tutte le monete esistenti oggi nel mondo.
Questa delle monete metalliche non si può
quindi dire, senatore Jannaccone, che sia una
strada abbandonata.
Abbiamo ricevuto — e il senatore Ponti, il
quale si è occupato così autorevolmente di tu
rismo, lo può ribadire — migliaia di lettere, in
gran parte di turisti stranieri, i quali si la
mentano proprio per le monete di carta, spe
cialmente per quelle vecchie da 100 e da 50
lire, orribili e censurabili anche dal punto di
vista igienico. Ed abbiamo ricevuto quasi al
trettante lettere di plauso e soddisfazione per
le monete metalliche, specialmente per quelle
da 20 lire, che ho avuto l'onore di lanciare e
che attualmente sono quasi introvabili, anche
perchè vengono trattenute per strani scopi, co
me quello di farne delle collane, ma che pre
stissimo saranno immesse sul mercato in mi
sura pari alle necessità, avendo la Zecca rice
vuto istruzioni per provvedere alla coniazione
dell'intero quantitativo fissato.
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Limitandomi quindi alla moneta d'argento,
mi sembra di aver esaurito tutte le domande.
C'è poi un grosso problema sollevato dal senatore Roda sui rapporti fra il Tesoro e la
Banca d'Italia. È un problema che non riguarda soltanto questa questione, ma anche tutte le
monete precedenti. Riguarda cioè tutta la monetazione in corso e i rapporti che intercorrono a tal proposito tra la Banca d'Italia e il
Tesoro. Trattandosi di una questione di molte
decine di miliardi, mi riprometto di chiedere
e di darvi — in occasione della discussione che
certamente un giorno bisognerà fare in merito
— tutti i chiarimenti del caso. È una materia
indubbiamente complessa, anche se non riservata perchè già pubblicata tutta sui conti del
Tesoro. Non è certamente impresa facile leggere i conti del Tesoro, ma spero di potervi
dare al più presto le necessarie spiegazioni su
quel grande falò che noi faremo di tutti i biglietti da cento lire e sugli effetti contabili che
avrà la distruzione di tutta questa carta e la
introduzione delle monete metalliche.
RODA. Il beneficio della differenza fra
l'emissione delle monete metalliche e la restituzione delle monete cartacee a chi andrà?
Tale beneficio ha, un aspetto indicativo dal
punto di vista dell'utile che la circolazione cartacea dà allo Stato.
MEDICI, Ministro del tesoro. Il beneficio
va al Tesoro tanto che il disegno di legge sui
professori, ad esempio, trova la sua copertura
proprio in tale beneficio.
GUGLIELMONE. Vorrei pregare il collega
Marina di non insistere sulla sua proposta di
una seconda moneta di nichel. Le monete da 50
e da 100 lire in acciaio vanno particolarmente bene, e sono contento che il Ministro abbia
ricordato come tali monete ci siano invidiate
da altre Nazioni. Non bisogna dimenticare
che quella di nichel è una moneta soggetta a
perturbamenti ; una qualunque .guerra di Corea
la potrebbe far scomparire. Dal momento,
quindi, che abbiamo un metallo italiano, trovato da tecnici italiani che dà lavoro a maestranze italiane e che va così bene, non insisterei nel voler fare una seconda moneta di
nichel, anche se esteticamente può piacere.
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MARINA. Il senatore Guglielmone mi prega
di ritirare la proposta di una moneta in nichel,
perchè, tenuto conto del successo che ha avuto
la nostra moneta in acciaio, varrebbe la pena
di non cambiarla. Trattandosi di un argomento
di grande importanza, penso che si potrebbe.
in via subordinata, prospettare un'altra soluzione : sostituire la moneta da 100 lire, con una
moneta di dimensioni simili all'attuale moneta
da 50, facendo la moneta da 50 lire più piccola.
Pur mantenendo l'acciaio, si ridurrebbe così
il peso delle monete e si eliminerebbe questo
unico inconveniente riscontrato in esse.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura :
Art. 1.
La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad
emettere monete d'argento da lire 500.
Con decreti del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro del tesoro saranno
determinati i contingenti, le caratteristiche ed
il limite per il potere liberatorio delle monete
di cui al precedente comma.
(È approvato).
Art. 2.
A decorrere dalla data che sarà stabilita con
decreto del Ministro del tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni
ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui
all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di
emissione e sulla circolazione dei biglietti di
banca, approvato col regio decreto 28 aprile
1910, n. 204.
Con decreti del Ministro del tesoro saranno
parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente
legge, avranno corso legale nonché i termini
per la cessazione del corso legale dei biglietti
di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.
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Questi termini, anche in caso di ulteriori
proroghe, non potranno essere successivi al
31 dicembre 1961.
I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito
a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.
(È approvato).
Art. 3.
L'importo, al netto di tutte le spese per la
fabbricazione delle monete d'argento da lire
500 emesse, a norma degli articoli precedenti,
in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di
entrata in vigore della presente legge, sarà
versato-alla Banca medesima in diminuzione
del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

//

Legislatura

142a SEDUTA (13 novembre 1957)
Circa la possibile emissione della moneta
d'oro, prospettata da alcuni senatori, il Ministro del tesoro mi comunica di accettare la
raccomandazione ad esaminare la questione.
Inoltre è stato presentato dai senatori Ponti, Marina, Fortunati, Guglielmone, De Luca
Angelo, Valmarana, De Luca Luca e Trabucchi
il seguente ordine del giorno :
« La 5 a Commissione, mentre approva l'emissione della moneta metallica da lire 500, esprime il voto che la nuova .moneta rappresenti
l'inizio di un piano regolatore delle monete, che
tenga conto delle necessità pratiche degli scambi, richiamandosi anche all'esperienza del p e stato e studiando delle soluzioni, come, ad esempio, l'introduzione di monete metalliche da lire
mille, che evitino al massimo le confusioni, e
tengano conto nel conio, delle monete metalliche
e nel taglio di quelle cartacee, così delle necessità pratiche come delle esigenze estetiche ».
Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato
dal Governo e dal relatore.

(È approvato).
Art. 4.
La facoltà di cui all'articolo 2 della legge
29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico
dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961
con il limite massimo di 50 unità.
Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonché per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno
assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, numero 67, si farà fronte nei modi e termini di
cui al precedente articolo 3. •
(È approvato).
Art. 5.

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

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai
beni aziendali » (2161).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge : « Procedura
per la liquidazione degli indennizzi per danni
di guerra di modesto importo ai beni aziendali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Ita- i
TOME, relatore, Onorevoli colleghi, il prelia per regolare tutti i rapporti, nascenti dalsente disegno di legge fa riferimento alla legl'attuazione della presente legge,, tra il Tesoro
ge sui danni di guerra 27 dicembre 1953,
dello Stato e l'Istituto di emissione nonché ad
n. 968. Esso mira ad applicare alla, liquidazioapportare, con propri decreti, le ccvorrenti vane dei danni ai beni aziendali di modesto imriazioni di bilancio.
porto — e precisamente ai beni dì cui all'arti(È approvato).
| colo 4, lettere b) e) e d), di quella legge — le
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norme particolarmente celeri che quella stessa
legge prevedeva per la liquidazione dei danni
ai beni di uso domestico.
L'articolo 4 della legge cui si fa riferimento
contemplava i seguenti beni :
a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio e arredi, anche se appartenenti ad enti o a
convivenze ;
6) immobili o mobili adibiti all'esercizio
di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;
e) immobili e mobili adibiti all'esercizio
di attività agricola;
d) fabbricati diversi dia quelli indicati nelle lettere precedenti.
Per la liquidazione delle pratiche relative ai
beni di uso domestico — di cui alla lettera a)
del citato articolo — furono previste, come ho
detto, delle norme particolarmente celeri; e
precisamente le norme dettate dagli articoli 16
e 18 della legge del 1953. L'articolo 16, riguardante i danni relativi ai beni di uso domestico
già esistenti nel territorio nazionale, stabilisce
infatti che la liquidazione può essere fatta dall'Intendente di finanza, assunte informazioni
e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici statali. L'articolo 18, riguardante i danni
ai beni di uso domestico verificatisi fuori del
territorio dello Stato, riserva invece la competenza della liquidazione al Ministro del te_ soro, assunte informazioni. Si tratta, effettivamente, di due procedure estremamente celeri.
Inoltre l'articolo 35 dì quella legge dispone
per i danni, sempre in ordine ai beni di uso domestico, che erano già stati in precedenza liquidati mediante il versamento di acconti, si
potesse senz'altro procedere alla, liquidazione
definitiva offrendo ai danneggiati il doppio
della somma che era servita di base per l'erogazione degli acconti. Qualora gli interessati
non avessero accettato una tale liquidazione,
avrebbero avuto facoltà di reclamo.
Grazie a, queste procedure, un eccezionale numero di pratiche relative.ai beni di uso domestico sono state liquidate. Le domande relative
a tali beni sono state 1.980.235, di cui 1.781.935
riguardano pratiche presentate anteriormente
all'entrata in vigore della legge e per le quali
nella massima parte erano stati già pagati degli
acconti.
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MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Devo fare una precisazione. Dall'epoca
in cui fu stesa la, relazione allegata al disegno
di legge al nostro esame, i danni ai beni di
uso domestico son stati ormai quasi tutti liquidati, e la cifra sìnora pagata non è più di
65 miliardi, come risulta dalla citata relazione,
bensì di circa 90 miliardi.
TOME, relatore. Prendo atto della precisazione del Sottosegretario. Non so se essa riguarda soltanto le pratiche definibili in sede
di Intendenza di finanza o anche quelle definibili attraverso il Ministero del tesoro. Ma in
proposito potrà fornirci dei chiarimenti il Sottosegretario.
Ora è in corso la procedura per le liquidazoni dei danni ai beni cosidetti aziendali. Per
questi sono state presentate 1.820.383 domande
al 15 marzo .1957, data di scadenza della riapertura del termine per la presentazione di
nuove domande per risarcimento di danni di
guerra. Su tale complesso di pratiche, soltanto
fino alla data della presentazione di questa.
relazione, erano stati emessi 107.324 decreti
di liquidazione. Facendo il raffronto fra le
pratiche già liquidate (107.324) e il totale delle
pratiche pendenti (1.820.383)', si avrà l'esatta
misura, del tempo occorrente p'er arrivare all'ultima delie liquidaizioni afferenti i beni
aziendali.
Il Governo si è quindi posto il problema di
arrivare ad una più sollecita definizione di tali
liquidazioni. Non ritenendosi sussistere la possibilità di aumentare il personale già impegnato in queste liquidazioni, si è pensato di trovare una soluzione nel campo della procedura, accelerando cioè i termini, e le forme procedurali.
Il presente disegno di legge propone pertanta che per i danni ai beni aziendali non superiori alle ,200,000 lire si adottino le stesse procedure celeri previste per i beni di uso domestico, di cui agli articoli 16 e 18 della citata,
legge del 1953. Quanto ai beni aziendali che
abbiano già avuto una liquidazione provvisoria
e alle pratiche che comportino liquidazioni inferiori a un milione, si propone di adottare
lo stesso sistema previsto per i beni di uso domestico, e cioè che per il pagamento si disponga il raddoppio della liquidazione che era servita di base per l'erogazione degli acconti.
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Queste le innovazioni proposte dal presente
disegno di legge.
Quanto all'opportunità di aderire a tali pro
poste, mi pare che' i termini stessi della que
stione ci confortino a dare la nostra adesione.
Si tratta infatti di liquidazioni di importo re
lativamente modesto, per le quali non è ne
cessaria una procedura complicata per gli ac
certamenti. Ciò per le pratiche fino a 200.000
lire; perchè per quanto riguarda le pratiche
fino a un milione, essendo per esse già inter
venuta una liquidazione provvisoria, sono sta
ti già attuati quegli accertamenti di carattere
amministrativo, tecnico, ecc., che danno una
sufficiente garanzia di giustizia nella liquida
zione.
Sostanzialmente, quindi, si tratta di stabili
re che per liquidare danni di guerra a beni
aziendali inferiori alle 200.000 lire è sufficiente
l'Intendente di finanza o, nel caso di beni fuori
del territorio nazionale, il Ministro del tesoro.
Date le dimensioni dei danni risarcibili, que
ste procedure accelerate sono razionali, logi
che e senz'altro opportune; non è infatti con
cepibile che gli interessati debbano continuare
in un'attesa che si protrarrebbe nel ritmo non
dico degli anni, ma "addirittura dei lustri.
Propongo quindi alla Commissione di voler
approvare il presente disegno di legge.
DE LUCA ANGELO. Vorrei chiedere al r e ;
latore qualche chiarimento.
L'articolo 1 riguarda la liquidazione dei dan
ni ai beni aziendali. Se per i beni di uso do
mestico è sufficiente il decretodell'Intendente di
finanza (fino all'importo di 2 milioni, perchè
per i beni aziendali ci limitiamo soltanto a
200.000 lire? L'articolo 2, inoltre — analoga
mente a quanto si è praticato per i beni di
uso domestico — prevede una procedura ab
breviata per le denancie di danni di guerra
per le quali sono state effettuate liquidazioni
provvisorie di importo non superiore ad un mi
lione di lire. Anche per questa ragione, quindi,
mi sembra che ci sarebbe una maggiore ar
monia se elevassimo l'importo di 200.000 lire,
ad esempio a 500.000 lire. Si otterrebbe tra,
l'altro un maggiore snellimento.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il te
soro, Sono casi completamente diversi.

II
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RODA. Dopo i chiarimenti dati dal relato"
re per quel che concerne i danni subiti dai
privati e dal Governo rimborsati, non ci resta
che compiacercene. Sono passati dodici anni
dalla fine della guerra, comunque il capitolo
dei danni di guerra ai privati, che nell'econo
mia del Paese costituiva il numero uno, è defini
tivamente chiuso. Abbiamo anche saputo che
le residue pratiche sono state smaltite. I l com
piacimento sinceramente espresso non mi esi
me peraltro dal porre alcune domande. E sono
queste : è chiaro che se andiamo avanti col
passo denunciato dalla relazione, veramente
esauriente del collega Tome, non riusciremo
a venire a capo dell'enorme mole di pratiche
tuttora esistenti sul tappeto : ne abbiamo cir
ca un milione e 900 mila per danni a beni indu
striali, agricoli, commerciali ecc. E non è que
sto quello che mi spaventa : è un'altra con
siderazione : di questo milione e 820 mila e
383 pratiche, ne sono state istruite soltanto
320 mila.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Bisogna tener presente che la relazione
scritta al disegno di legge è vecchia di seiset
te mesi, quindi le cifre sono mutate: vi darò
poi io le cifre esatte.
RODA. Chiedo scusa all'Esecutivo, ma io de
vo rimanere alla relazione del collega Tome;
evidentemente dal marzo in poi saranno state
istruite molte altre pratiche; ma ci sono vo
luti dodici anni per istruire 320 mila pra
tiche!
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. La legge è dell'11 .febbraio 1954, quindi
è da quell'epoca che bisogna partire per l'istru
zione delle pratiche.
RODA. Lungi da me l'idea di muovere rim
proveri a quelle poche migliaia di persone
che sono adibite al lavoro . . .
' MAXIA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Sono esattamente 1600 impiegati.
RODA. . . .e non si può evidentemente, pre
tendere che questi cirenei svolgano il lavoro
che dovrebbe essere fatto da diecine di migliaia
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di persone. Dal punto di vista della discussione generale sono del parere di estendere i
benefìci che sono stati accordati da una istruttoria sommaria che poi moltiplica per due la
somma liquidata. Un simile trattamento, mi si
assicura, per quanto riguarda i beni privati,
ha avuto un largo successo. Ma ecco il motivo
della mia perplessità: la composizione di questi danni di guerra. Si dice, cioè che vi sono
un milione e 820 mila pratiche, ripartite in
406 mila per le industrie e il commercio, 948
mila all'agricoltura, ed infine si dice ancora
che ve ne sono 393 per danni diversi. Ora,, desidererei sapere dalla diligenza del rappresentante del Governo che cosa significa, che cosa
si debba intendere per « danni diversi », dato
che abbiamo già visto che i danni sono stati ripartiti nei vetri settori commerciale, industriale, agricolo, artigianale. Quale altro settore,
dunque, quale nomenclatura si deve adottare
per includere questi « diversi » danni che non
sono né privati, né commerciali, né industriali?
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non sono, infatti, privati ; quelli che si
chiamano danni privati, sono i danni ai beni
mobili di cui alla lettera a) dell'articolo 4. Infatti abbiamo quattro categorie di danni : quelli ai beni, mobili di uso domestico, per arredamento, ammobigliamento ecc.; poi abbiamo 1
danni ai beni industriali-commerciali artigianali, professionali, di cui alla lettera 6) ; i danni dell'agricoltura, che sono la maggior parte,
ascendono a n. 953 mila pratiche; -poi vi sono
tutti gli altri danni che non rientrano in queste categorie, che hanno avuto la classificazione « diversi ».
RODA. Permetta,, onorevole Sottosegretario, un'ultima domanda: adesso in sostanza
noi liquidiamo a tambur battente i danni fino
al limite di duecentomila lire. Di questo mi-,
bone e 820 mila pratiche in sofferenza — meno
le 107 mila che sono state istruite dal febbraiomarzo ad oggi — quante ne verranno smaltite col sistema dello scaglione fino a 200 mila
e quante rimarranno indietro? Mi sembra che
questo sia un doveroso orientamento da dare
alla Commissione per metterci in grado di
emettere un giudizio su questo successivo in-
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calzare di pratiche e di istruttorie e di liquidazioni.
DE LUCA LUCA. Anch'io vorrei rivolgere
qualche domanda all'onorevole Maxia. Dalla
relazione del senatore Tome, e dalle correzioni apportate dal Sottosegretario per il tesoro,
si è appreso che sono state 'definite un determinato numero di pratiche. Desidererei sapere se sono stati già corrisposti gli indennizzi,
poiché nella mia regione, in Calabria, vi sono numerosissimi cittadini che hanno riportato
danni dì guerra ed hanno avuto, chi più chi
meno, comunicazione che la pratica è terminata ; ma praticainente sono trascorsi due anni
e non hanno ancora riscosso nulla. Sarebbe
bene che il 'Governo pensasse a questa povera
gente e si adoperasse perchè i pagamenti vengano sollecitamente eseguiti.
Un altro fatto : la questione dei beni di uso
aziendale: coloro che hanno perduto quanto
avevano in Africa orientale, non sono pochi.
Io sono calabrese e purtroppo in Calabria —
come in altre parti del Meridione — per poter uscire dall'arretratezza in cui si vive molti
sono costretti a, fare i carabinieri o i soldati.
Migliaia di calabresi,, sono andati in Africa
orientale ed hanno così perduto i loro averi..
Bisognerebbe che anche in questa direzione si
usasse una sollecitudine, perchè questi poveri
calabresi si aspettano ormai da anni la liquidazione dei danni subiti. Mi dichiaro, naturalmente, favorevole all'approvazione del dise-.
gno di legge.
MAXIA, Sottosegretario di 'Stato per il tesoro. Lei, senatore De Luca, ha messo un dito
sulla piaga; anch'io conosco analoghe situazioni dolorose della mia Sardegna; comunque
darò poi tutte le spiegazioni desiderate.
FORTUNATI. Mi rendo perfettamente conto che le norme debbano essere efficienti e più
meccanicamente applicabili, ma non so se sia
opportuno riferirsi al cespite di 200 mila lire...
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Disgraziatamente per me, c'è una esperienza di tre anni e mezzo e vi dirò le molte
preoccupazioni avute allorquanto si trattò di
applicare la legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Senato della Repubblica

— 2599 —

5 a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
Ora si tratta di eliminare queste preoccupazioni e queste difficoltà create dalla legge numero 968, che io stesso dovrei criticare.
L'osservazione che avete fatto, e cioè che
sono state liquidate soltanto 107 mila pratiche
(ma non sono- più 107 mila bensì 171 mila) è
giusta e fondata ; ma purtroppo è il sistema della legge e la procedura imposta dalla legge
stessa che ha, impedito un più facile disbrigo
delle pratiche stesse. Se il limite del cespite,
cui si è riferito il senatore Marina, venisse
aumentato, creerebbe maggiori difficoltà ed anziché procedere con maggiore speditezza, occorrerebbero diecine di anni per smaltire le centinaia, di migliaia di pratiche.
Se voi mi esporrete quelli che sono i vostri
dubbi, potrò rispond'ere più compiutamente,
perchè tutte le osservazioni al disegno di legge e alla chiarissima relazione del senatore
Tome,.sono piuttosto punti di vista personali e
particolari, che non tengono conto di un quadro
generale, riferentesi al numero degli impiegati che, come vi ho detto, sono 1600 per tutte le
92 Intendenze di finanza, e la maggior parte
dei quali sono impiegati d'ordine — pochissimi sono quelli di concetto — ai quali, naturalmente, non si possono affidare grosse pratiche,
nelle quali bisogna distinguere i diversi cespiti e svolgere una assai complicata procedura di valutazione e di liquidazione. Se avessimo almeno un numero adeguato di funzionari
di concetto che ci liberasse dalla marea delle
piccole pratiche — per le quali la legge n. 968
prevede la stessa procedura che per le grosse
— noi saremmo almeno usciti da una così intricata situazione e non avremmo mancato nei
confronti dei cittadini. È vero che alle difficoltà create dalla legge n. 968, la quale obbliga
il cittadino danneggiato di guerra a produrre
tutta una documentazione, si aggiungono spesso le difficoltà create dal cittadino stesso che
aspetta, che le sue questioni gliele risolvano gli
altri e non si cura di completare la pratica
dei documenti mancanti. Ma quando anche la
pratica appare completa, l'Intendenza deve
mandarla alla polizia tributaria perchè faccia
gli accertamenti in ordine alla sussistenza del
danno e non all'entità; quindi la pratica,, dopo aver sostato abbondantemente alla Polizia tributaria, fa ritorno alla Intendenza di
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finanza, che la .trasmette all'Amministrazione
competente per materia e cioè all'Agricoltura,
alla Marina mercantile e così via, ai fini della
valutazione. L'Amministrazione competente
per materia non procede tuttavia alla liquidazione, ma restituisce la pratica all'Intendenza
di finanza, che la rimette alla Commissione
provinciale che esprime il suo parere, accogliendo o modificando le proposte fatte dalie
precedenti amministrazioni ed enti. Se non ci
fosse la legge n. 968 non vi sarebbero tutti
questi ostacoli, ma siccome è una legge — di
cui tutti siamo un po' responsabili — bisogna
rispettarla. Ma il quadro non è ancora, completo : la Commissione provinciale emette il
suo decreto che può essere di accoglimento
oppure no; una volta emesso il decreto, questo
viene inviato al comune di residenza del cittadino, il quale viene a, sapere che gli sarà liquidata una determinata somma ma ancora non
potrà incassarla. Infatti il decreto viene mandato dalla Ragioneria dello Stato alla Corte
dei conti per la registrazione e dopo, finalmente, aver superato tutti questi inciampi, controlli, ecc. arriva il mandato alla Tesoreria
provinciale che provvede alla materiale liquidazione della somma.
Dette così, le cose sembrano abbastanza facili e realizzabili in pochi minuti ; ma nella
pratica, chi ha perso per causa dì guerra un
bue, una, vacca, un sacco di grano deve subire
questa lunga estenuante procedura come se si
trattasse di danni ingenti per effetto della
guerra subiti dai grossi complessi industriali
tipo Pirelli o Montecatini. Se pensate che ogni
piccola pratica, per ogni singolo danneggiato
comporta le complicazioni come se fosse andato distrutto un grande stabilimento, vi renderete conto di quello che può fare un impiegato, il quale, con il 27 del mese che incombe,
non è in grado di distinguere una pratica dall'altra o se ne fa una non farà quell'altra.
Noi uomini politici responsabili riconosciamo che bisogna affrontare l'enorme mole di
pratiche per liberarci da questi pesi che fanno perdere di vista la situazione reale e pratica delle singole Amministrazioni. Noi sentiamo che è indispensabile arrivare alle modifiche della legge n. 968, ma che è altresì necessario realizzare un notevole sforzo da parte
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del 'Governo e del Parlamentg per creare gli
strumenti atti a risolvere una quantità note
volissima di pratiche, che altrimenti rimarreb
bero per anni ancora a dormire. Per ottenere
uno snellimento nella procedura si chiede con .
il disegno di legge in esame l'estensione degli
articoli 16 e 18 della legge n. 968 anche per
la liquidazione degli indennizzi a beni aziendali
. per danni subiti in territorio nazionale e an
che fuori del territorio nazionale, come Trie
ste, che allora non era compresa nel nostro
territorio.
La procedura che intendiamo adottare sem
plifica di molto il sistema di accertamento :
basta che l'I ntendenza di finanza possa accer
tare che cosa è andato distrutto secondo i prez
zi alla data, del 30 giugno 1943 e il valore di
quell'epoca moltiplicato cinque (valore indi
cativo) costituirà la somma da indennizzare
per i beni distrutti. I n tal modo l'I ntendenza
di finanza definisce la pratica ed elimina tutta
ia pletorica situazione richiesta dai controlli
dello Stato. La rapidità della procedura nella
liquidazione porta oltretutto il grande van
taggio per i cittadini di vedere soddisfatta ia
loro legittima attesa, che risale a 12 anni se
si tiene conto del momento della fine della,
guerra, e a 4 anni se si considera la data di
entrata in vigore delia legge 27 dicembre 1953,
n. 968.
Il senatore Roda ha chiesto di conoscere
come sono suddivise queste 1.820.383 pra
tiche. Oltre la metà interessano danni all'a
gricoltura, delle quali la maggior parte per
perdite di sementi, di attrezzi agricoli, di capi
di bestiame, in ogni modo di importi limitati;
tanto è vero che nel disegno di legge origina
rio la cifra di indennizzo era stata limitata
a lire 100000. I l resto delle pratiche riguarda
danni ai beni aziendali, industriali, commer
ciali, artigiani e professionali.
Per quanto riguarda la proposta formulata
dal senatore De Luca Angelo di portare da
200.000 a 500.00 lire il massimale per ciascun
cespite, faccio notare che, considerando la ci
fra annua stanziata in bilancio, il suo accogli
mento porterebbe come inevitabile conseguen
za la liquidazione soltanto di una parte delle*
pratiche ancora inevase. Occorre invero preoc
cuparsi che la legge sia operante non solo co
me rapidità di istruttoria delle pratiche, ma
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che permetta altresì di evadere il maggior
numero possibile di tali pratiche. Perchè altri
menti si sarebbe assolto ad una finalità che il
Governo si era proposto di raggiungere, ma
non si sarebbe assolto all'altro programma fon
damentale, di liberare cioè i tavoli della I n
tendenza di finanza della massa di pratiche
di portata finanziaria limitata, cosi da per
mettere di. instradare la attenzione più accu
rata 'e solerte sulle pratiche di più consisten
te portata.
Il senatore De Luca Luca ha accennato al ri
tardo eccessivo dei pagamenti; l'osservazione
si riferisce ad un numero limitatissimo di pra
tiche, per quelle cioè che non possono sfug
gire a tutta la serie di controlli. Ed è appun
to per eliminare tale inconveniente che con il
presente disegno di legge si cerca di limitare
al massimo la serie di controlli, circoscriven
dola a quelli indispensabili della Ragioneria
centrale e della Corte dei conti. Dirò anzi che,
in effetti, sarebbe stato comodo per il Mini
stero del tesoro ritenere esaurita la sua fun
zione per la materia in argomento all'atto del
la notificazione del decreto. I l Ministero però
si preoccupa e giustamente delle necessità de
gli uffici, che non sono pletorici di funzionari,
ma, piuttosto lamentano l'esiguità del numero
di funzionari di cui dispongono in ordine alla
enorme quantità di attribuzioni loro commes
se. Se ritardo c'è, questo può andare da 2 mesi
— perchè non prima di due mesi è possibile
completare il necessario controllo — a 68
mesi come massimo, rispetto alla comunicazio
ne della, definizione della pratica. Se il sena
tore Die Luca Luca lo desidera, sono in grado
di fornirgli tutta una seria di dati, che però
non ho portato qui con me, ma che si trovarfb
al Ministero. Posso comunque assicurarare che
la liquidazione attraverso il pagamento effetti
vo — che, concordo, è quello che conta — degli
indennizzi per danni a beni di uso domestico,
riguarda la quasi totalità delle pratiche : entro
un termine molto breve, si è quindi avuta la
■completa evasione di tutte le pratiche per dan
ni ai beni di uso domestico.
Per quanto concerne le pratiche per i danni
a beni aziendali, i dati riportati nella relazio
ne che accompagna il disegno di legge in di
scussione si riferiscono a otto mesi fa. I l mo
tivo lo si può arguire consultando la coper
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tina dello stampato : gran numero di Ministeri hanno dovuto dare il loro concerto, che
io ho chiamato dissonanza perchè ognuno ovviamente si preoccupa del proprio dicastero, e
metter d'accordo tanti uffici legislativi non è
stata davvero una impresa facile. Comunque,
sono in grado di fornire i dati aggiornati al
15 ottobre, cioè di 171.000 decreti emessi. In
sostanza, sono appena 70.000 in più, quindi il
ritmo non è stato neanche di 10.000 il meseDa tali considerazioni è del resto derivata
la decisione di proporre una procedura più
snella per far sì che la evasione delle pratiche possa essere completata in breve tempo
e per gran numero di interessati. Lo stesso
ministro Medici, per un senso di maggior larghezza, ha accettato di portare da 100.000 a
200.000 lire il limite per ciascun cespite; limite peraltro tassativo perchè, disponendo di
una cifra massima di 30 miliardi all'anno,
si può liquidare un maggior numero di pratiche e solo così sarà possibile giustificare la
ragione sostanziale del provvedimento. È chiaro inoltre che il Ministero, solo fino al limite
di 200.000 lire per cespite, può dare alle Intendenze la. disposizione di essere di manica
larga : saranno due buoi, saranno tre, qualche quintale di grano, alcuni strumenti agricoli, uno studio. professionale di modesto impianto, danni artigianali.
In vero non è il caso di fare della cifra di
ciascuna domanda il motivo per una puntigliosa intransigenza. Non è che lo Stato con tali
indennizzi, persegua lo scopo di provvedere
al saldo dei danni subiti. Lo Stato riconosce
a titolo formale che determinati cittadini hanno ricevuto un danno non per causa sua, e per
il rispetto dei diritti di ogni cittadino assegna una cifra indubbiamente inferiore al danno reale, quale tacitazione. Piuttosto c'è da
preoccuparsi anche per i danni subiti dalle
grosse industrie, in quanto sono danni che incidono sulla occupazione degli operai e quindi
sul benessere economico del nostro Paese. Ma
è chiaro che solamente quando avremo liberato il campo di tutte le 1.820.383 pratiche
per danni -iai beni mobili, potremo orientare
l'esame più approfondito sulle grosse questioni.
Il richiamo, contenuto nell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, all'articolo 35
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della legge 27 dicembre 1953, n. 968, riguarda
soltanto le cifre degli acconti di alcune regioni della Repubblica di Salò. Queste in realtà
sono pratiche di portata meno modesta delle
precedenti. Si è deciso di agire con il sistema
dell'anticipo e quindi dell'indennizzo rapido per
eliminare un. altro congruo numero di pratiche, dato che è molto probabile che, di fronte
alla certezza di incassare subito una cifra, sia
pure non molto 'elevata, gli interessati siano
indotti a rinunciare alla prospettiva, non certa,
di ottenere chissà fra quanto tempo un maggior indennizzo. È chiaro che in tali sporadici
casi, se la procedura potrà essere quella proposta, ne guadagnerà il cittadino che verrà
ad essere pagato e ne guadagnerà lo Stato che
avrà eliminato pratiche complesse senza eccessivi sacrifici finanziari.
Infine, debbo una risposta al senatore De
Luca Luca per quanto riguarda i beni in Africa orientale. Per gli accertamenti da effettuare sul posto per i danni a tali beni, i nostri
Consolati hanno chiesto la corresponsione di
cifre piuttosto notevoli. Il Ministero del tesoro ha ribattuto che lo Stato paga i suoi funzionari perchè esercitino le loro funzioni con intelligenza e con vantaggio per lo Stato stesso.
La questione è rimasta praticamente insoluta. Si è cercato di risolvere il problema, che
reca gravi pregiudizi per i nostri connazionali, adottando la procedura snellita della sufficienza delle informazioni fornite dai Carabinieri. Ciò è stato possibile, con reciproca, soddisfazione, per i danni mobili. Ciò sarà possibile anche per gli altri danni, se il disegno di
legge in discussione sarà approvato.
Ritengo di aver fornito sufficienti delucidazioni sui motivi che hanno consigliato di presentare il disegno di legge in esame e che consigliano di procedere alla sua approvazione
senza, apportare modificazioni. A tal proposito, invito il senatore De Luca Angelo a recedere dal proposito di proporre un emendamento alla cifra fissata quale limite per ciascun
cespite, così da permettere il raggiungimento
dei fini che sono alla base del provvedimento,
e che sono stati ampiamente illustrati.
FORTUNATI. Il mio intervento aveva un
diverso significato : rendere chiaro l'articolo 1.
Secondo ime la forma dell'articolo 1 può dar
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luogo ad un'interpretazione errata. Si parla.
di 200.000 lire per ciascun cespite, non di 200
mila lire per denuncia. O noi facciamo 'riferimento al danno globale subito da un'entità
economica, o facciamo riferimento ai singoli
elementi costitutivi del danno. Una tale procedura potrebbe in realtà far sì che si mettessero sullo stesso piano, dal punto di vista del
danno e della situazione economica, individui
in posizione economica completamente diversa ;
cioè, ad esempio, il povero contadino e il grosso agricoltore. Se il contadino ha avuto un
solo danno, perchè ha un solo cespite, il bue
ad esempio, e il grosso agricoltore invece ha
il bue, il magazzino, l'aratro, ecc., sono sempre
200.000 lire per ciascun cespite; e sommando
le 200.000 lire per ogni cespite si può arrivare al milione. Da questo punto di vista, noi elimineremmo difficoltà di interpretazioni elasti- che.
PRESIDENTE. Tutto ciò fa parte della discussione degli articoli. Ricordo alla Commissione che siamo ancora in tema di discussione
generale. Il senatore Cenini insiste dopo le
spiegazioni del Sottosegretario?
CENINI. Le notizie dateci dal relatore Tome nella sua chiarissima relazione coincidono
perfettamente con le informazioni che in sede
locale e provinciale noi abbiamo sull'andamento di queste pratiche di indennizzi : andamento
cioè estremamente e lodevolmente accelerato
per quanto riguarda le procedure semplificate
concernenti gli indennizzi' per i beni di uso
domestico; e andamento invece estremamente
ritardato per tutte le altre pratiche. Ciò d'altronde è comprensibile, data la complessità di
queste procedure che fa sì che tali pratiche,
come ha ricordato il Sottosegretario, siano necessariamente lunghe. Perciò il presente disegno di legge, che mira lad applicare anche a beni non di uso domestico — quando si tratti di
danni d'importo modesto —• una procedura
semplificata, mi sembra quanto mai opportuno.
Ma il limite di 200.000 lire, per quanto le spiegazioni date dal Sottosegretario abbiano una
certa consistenza, pare anche a me troppo esiguo. Sarei del parere di elevarlo a 500.000 lire
per pratica, cioè per ogni persona od ente in-
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dennizzato. Anzi, forse sarebbe più esatto dire : indennizzo per ogni ditta.
Quanto alle pratiche per la liquidazione dei
danni ai beni fuori del territorio dello Stato,
esse sono 'estremamente lente. Devo però dar
atto al Sottosegretario che la, maggior parte
di esse non sono effettivamente documentate.
Non posso far altro che raccomandare, comunque, che quelle fra esse che hanno un. minimo di documentazione attendibile siano portate avanti con la maggiore celerità possibile.
In conclusione ritengo che, portato il limite a 500.00.0 lire, il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.
RODA. Confesso di essere rimasto un po' deluso dalla risposta del Sottosegretario Maxia;
e la delusione si spiega ed è giustificata. Nella
sua irruenza interlocutoria egli si è molto probabilmente dimenticato di scorrere gli appunti che ha davanti a se.
Nella relazione leggiamo che la grandissima parte dei danni ai beni aziendali consiste
in pratiche di scarsa entità. Ora, io avevo posto una domanda, precisa : a quanto ammontano i danni che si fanno ascendere per cespite
o per ditta a 500.000 lire? Di fronte ad un
complesso globale di 1.820.383 pratiche tuttora in sofferenza, quante sono quelle riguardanti danni di scarsa, entità?
Circa l'emendamento proposto, mentre riten. go giusta l'obiezione sulla parola « cespite »
— ed è un emendamento che avrei voluto fare
in sede di discussione di articoli — confesso
di essere invece perplesso e preoccupato, dopo
i chiarimenti datici .dal Sottosegretario Maxia, di fronte alla proposta di elevare il minimo per ditta da 200.000 a 500.000 lire. Abbiamo infatti sentito dal Governo che nei diversi capitoli di bilancio dei vari esercizi sono
accantonati complessivamente non più di 30
miliardi. A conti fatti, elevando il minimo a
500.000 lire, quante pratiche riusciranno ad
essere evase con quei 30 miliardi? Certo, non
tutte le pratiche arriveranno al limite delle
200.000 lire; ma l'esperienza ci insegna che,.
anche se non tutte, la stragrande maggioranza di esse raggiungeranno quasi tale limite.
Fermo restando il limite a 200.000 per 'ditta,
con 30 miliardi noi liquideremo soltanto 150
mila pratiche. Facendo una media di danni di
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100.000 lire, invece di 150.000 pratiche ne liquideremo 300.000. E ne liquideremmo 450
mila, se il valore medio per pratica fosse di
50.000 lire. Ma, con ogni probabilità, il valore
medio delle pratiche si avvicinerà alle 200.000
lire. In tal caso, quindi, noi liquideremo soltanto 150.000 pratiche su 1.820.383. Occorre
essere logici. Le considerazioni del Sottosegretario sono giustissime. Occorre smaltire il maggior numero possibile di pratiche. Riconosciamo che, avendo soltanto 30 miliardi a disposizione, elevare il limite da 200.000 a 500.000 lire rappresenterebbe un disastro.
Vorrei qui ora portarvi un esempio pratico,
narrandovi un caso particolare. L'altro ieri
sono venuti nel mio studio due agenti della
tributaria mandati dall'Intendenza di Vercelli
per chiedere documentazioni su una pratica
di danni di guerra presentata a suo tempo da
una ditta. I due agenti hanno chiesto un supplemento d'istruttoria, vale a dire dei documenti che provassero che il danno era avvenuto, ecc. Ora, quando si distaccano da un'Intendenza di finanza — che non è quella del posto dove risiedeva, la ditta — due emeriti funzionari per chiedere dei documenti che dovevano essere allegati diligentemente alla pratica, mi sembra che si usa male del nostro
personale. Se una pratica non è istruita sufficientemente, cioè manca, qualche documento
comprovante l'entità dei danni o altro, è perfettamente inutile far perdere delle giornate
intere a due agenti della tributaria per sollecitare la documentazione. In casi del genere,
si invita semplicemente il richiedente a, fornire la documentazione necessaria. Dal momento che si è parlato della difficoltà nel definire
le pratiche, mi sembra di aver portato un esempio concreto e calzante su ciò di cui si discuteva.
VARALDO. Vorrei fare una osservazione
semplicissima: comprendo quanto ha detto il
senatore Fortunati e le sue preoccupazioni per
la parola « cespite », ma non vorrei che si introducesse un'altra parola, forse estranea alla
precedente legge. Ora, la parola « cespite » è
già nell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953,
n. 968, e non so se coincide perfettamente
con quella usata nell'articolo 1 : io sarei molto
perplesso a fare delle modificazioni. Sentiamo
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quale è la parola che dovrebbe sostituire « cespite » poiché bisogna stare attenti prima di
sostituire un termine, di non creare confusione anziché chiarire le idee.
FORTUNATI. La parola che dovrebbe sostituire « cespite » è « ditta », e mi sembra che
semplifichi e non complichi le idee.
PRESIDENTE. Mi permetto di far osservare agli onorevoli colleghi che quanto si sta
dicendo ora fa parte non della discussione generale, ma dell'esame degli articoli.
MARINA. A mio giudizio, ed è un suggerimento che vorrei dare all'onorevole Sottosegretario Maxia, vista la difficoltà di impostare la
questione dell'ammontare in 200 mila, piuttosto che in 500 mila, dovremmo adottare il concetto di « ditta », perchè questo comprende tutti i cespiti che possono essere presentati separatamente, e nella liquidazione procedere per
scaglioni : prima considerare tutte le pratiche
fino a 100 mila, poi quelle fino a 200 mila,
fino a 300.000, ecc. consentendo questo metodo
una. meccanica rapida nel disbrigo delle tantissime pratiche. Sono quindi dell'avviso che
sia meglio adottare la parola « ditta » in luogo
di « cespite ».
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Voglio dare alcuni chiarimenti al senatore Roda, che compendiano quelli che ha chiesto il senatore Marina. Non è stato fatto nessun preciso accertamento, perchè se io avessi
dovuto fare quello che qui si chiede, avrei dovuto chiudere gli uffici per parecchi svariati
mesi. Quando si trattò di applicare la legge
n. 968 — ed io sono stato il primo ad applicarla — chiesi anzitutto agli uffici (ammesso che. si potesse parlare di uffici nel senso di
uffici ad hoc) : questi danni come sono divisi,
quali sono, dove sono? Dall'll febbraio -fino alia fine del maggio 1954 non è stata istruita
nessuna pratica, perchè provvidi a far fare
questi accertamenti. Allora fu possibile, con
tali elementi, iniziare l'applicazione della legge, ed iniziarla dalla parte più semplice e più
numerosa e per gli importi meno gravosi, cioè
dei danni ai beni di uso domestico. Feci allora
quello che mi ha suggerito in questo momento
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il senatore Marina, : divisi in scaglioni, parten
do dai danni fino a 100 mila, poi 200 mila e
così via.
Ma se allora fu possibile adottare questa
procedura, non era invece possibile usare lo
stesso procedimento per le pratiche concernen
ti i gravi danni agli immobili, agli stabilimenti
ecc. per le enormi difficoltà di istruire le pra
tiche, vedere se e quali acconti erano stati con
cessi e a quale categoria apparteneva, l'azien
da ed il danno. Per le pratiche semplici anche
gli impiegati d'ordine dell'I ntendenza di finan
za erano in condizioni di poterle sbrigare. Ben
diversa è la situazione per le pratiche relative
ai danni aziendali ed è quindi indispensabile
che noi troviamo il modo di affrontarla se vo
gliamo veramente accelerare la procedura. Mi
sembra, comunque, che si debba innanzitutto
sbarazzare il terreno tuttora ingombrato dalle
centinaia di migliaia di pratiche : ed è questo
il carattere distintivo del disegno di legge sot
toposto al vostro esame. I l funzionario provve
derà a, esaminare tutte le pratiche e le doman
de, ed userà una volta tanto quella '« manica
larga » che l'Amministrazione pubblica, non
può avere. Per le pratiche nelle quali il citta
dino chiede il rimborso di un danno di 40 mila
lire o di 50 mila non starà lì a fare il rigoroso
e severissimo difensore dei sacri canoni della
legge, ma semplificherà al massimo la procedu
ra delle vecchie formule per raggiungere l'uni
co scopo fondamentale, che è quello di sbriga
re nel più breve tempo possibile il maggior
numero di pratiche possibile, tenendo presente
che per ogni singolo esercizio vengono a, tale
scopo stanziati 30 miliardi di lire. Ma non pos
siamo, d'altronde,. chiedere di più a degli im
piegati — ch'io ho fatto passare nei ruoli
transitori —■ che per numero e capacità non
erano in grado di svolgere un così delicato ed
oneroso lavoro.
Non dobbiamo quindi lamentarci della len
tezza con la quale essi hanno lavorato : gli osta ■
coli al loro gravoso e difficile lavoro erano in
siti nella legge n. 968. Tuttavia continueremo
ad affrettare lo smaltimento delle pratiche so
prattutto tenendo presenti, come io ho sempre
voluto, i danni di poca entità riportati dal
l'agricoltura, che sono anche i più numerosi.
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Ed elimineremo, con la nuova procedura, di
mettere in moto quel po' po' di gente, compre
si i rappresentanti della polizia tributaria, cui
accennava il senatore Roda i quali, come i ca
rabinieri, vanno per solito a due a due per ov
vie ragioni.
RODA. I o dicevo che venivano mandati due
funzionari per fare accertamenti su una pra
tica che non era stata ancora istruita,. ..
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non è esatto; lei che è dottore commer
cialista, sa benissimo che carabinieri e polizia
tributaria, quando sono inviati per raccogliere
le informazioni, cominciano col rivolgersi agli
interessati o ai portinai.
Comunque sono pronto a dare tutte le spie
gazioni che il senatore Roda crede, qui e fuo
ri di qui.
Devo ora rispondere al senatore Fortunati.
La sua osservazione è esatta. Egli dice : nella
stessa domanda sono compresi i vari danni;
poniamo che una, bomba possa aver distrut
to bestiame, sementi, casa colonica, arreda
menti, ecc. È chiaro, in questo caso, ed è evi
dente che le 200 mila lire sono riferite ad ogni
« cespite », secondo il testo della legge, che in
questo senso viene anche incontro alla richie
sta del senatore Angelo De Luca, quando par
lava di ampliare il cespite ad almeno 500 mila
lire. I l fatto di dire per « ciascuna ditta » non
può turbare l'armonia della legge n. 968, per
chè ogni ditta vuol dire ohe non può avere
liquidate con questa procedura più di 200 mi
la lire o di 500 mila lire. Per gli altri danni
che hanno avuto origine — diciamo così per
continuare l'ipotesi — dalla stessa bomba, fino
a 200 mila lire verranno liquidati con la nuo
va procedura, oltre tale cifra si liquideranno
secondo la procedura normale.
Dire per « ciascuna ditta » trovo che è
una espressione che non lede minimamente
l'armonia della, legge, ma restringe, semmai,
questa liquidazione, perchè non si creeranno
quelle disparità cui ha fatto cenno il senatore
Fortunati. E ritengo quindi che eventualmen
te potrei accettare l'aumento da 200 mila a
500 mila lire, ma dico con franchezza ed one
stamente, che si continuerà a dare ogni pre
cedenza e speditezza alle pratiche che com
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porteranno liquidazioni (fino a 100 mila, a 200
mila, e così via, e ciò per smaltire il maggiore
numero possibile di pratiche per danni di guerra tuttora giacenti.
FORTUNATI. Si potrebbe sostenere che,
con la nuova procedura, nei momento stesso in
cui gli organi, diretti dell'Amministrazione finanziaria — cioè l'Intendenza di finanza o Ita
Direzione generale, a, seconda che si tratti di
danni verificatisi nel Paese o fuori del Paese — compiono l'accertamento, la, pratica non
esiste più. È certo però che non si può eseguire l'accertamento e non notificarlo all'interessato. Ed è d'altronde opportuno che non, vi sia
un intervallo di tempo eccessivo fra il momento in cui l'interessato riceve la comunicazione
dell'accertamento e quello in cui riceverà il pagamento ; e ciò proprio per gli effetti psicologici di cui si è parlato. Non avrebbe senso notificare oggi una liquidazione il cui pagamento
avverrà fra cinque o sei anni.
Di fronte a una tale situazione, teniamo presente il numero delle pratiche. Considerando la
proporzione che hanno oggi gli esercizi industriali e agricoli piccoli e medi rispetto ai
grandi, si può calcolare che le pratiche grosse
oscillino fra le 50.000 e le 100.000. Abbiamo
circa 1.600.000 pratiche in stato, diciamo così,
vergine.
Supponiamo di lasciare fermo il limite alle
200-000 lire. Quale può essere con la nuova
procedura il limite medio di liquidazione? Rispetto alle domande, esso potrà andare armassimo fino a 40.000 lire. Ma anche qui, dopo una
valutazione della situazione 'economica, penso
che se vogliamo accelerare veramente l'evasione di tali pratiche non possiamo puntare su limiti medi ^estremamente bassi. Credo che difficilmente si possa andare al di sotto di un limite medio fra le 70.000 e le 100.000 lire. Sarebbero, in questo caso, 300.000 pratiche all'anno nello spazio di cinque anni e mezzo.
E ciò rappresenterebbe di già un acceleramento, badate bene ; comunque ci vogliono sempre cinque anni e mezzo, non è certo una cosa
che si possa fare in un anno.
Nel modificare il limite bisogna perciò stare attenti a non creare degli strumenti illusori. Man mano che si eleva il limite, le difficoltà
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aumentano; a meno di non fissare legislativamente tale elevazione del limite, mediante un
sistema di gradualità. Ogni Intendenza, cioè,
dovrà prima liquidare le pratiche fino a 200
mila lire, e poi quelle che vanno da 200.000 a
500.000 lire. Altrimenti la cosa presenterebbe
eccessive difficoltà.
MARINA. Bisognerebbe introdurre allora il
mio concetto di stabilire addirittura per legge
gli scaglioni.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sento il dovere di parlarvi con l'estrema
franchezza alla quale sono abituato. Si sta di- '
scutendo una materia che seguo giorno per
giorno da tre anni e mezzo. In teoria, tutto
ciò è una bellissima cosa. Ma non potete immaginare cosa, significhi dare ordini a funzionari dello Stato che non dipendono dalia mia
Amministrazione, in quanto dipendono dai
Ministero delle finanze (e non è detto che
fra fratelli e cugini si vada sempre d'accordo). Di questo disegno di legge sui danni
di guerra non possiamo fare un monumento. Cerchiamo di portarlo in porto il più
celermente possibile. Io avevo stabilito addirittura un limite di sole 100.000 lire; è stato il ministro Medici a raddoppiarlo. Se ora
la Commissione ritiene di portarlo a 500.000
lire, siccome da, una lira a cinqueeentomila lire ci possono essere vari scaglioni, io mi servirò di questi scaglioni. Ma tutto ciò rappresenta un pericolo e una perdita di tempo, in
quanto per svolgere le indagini necessarie io
devo fermare gli uffici che non sono attrezzati allo scopo.
In una discussione, per quanto completa, possa essere, la questione non potrà mai essere
tanto approfondita quanto lo è per me che me
ne occupo da tre anni e mezzo. Anche tutte le
statistiche di cui dispongo mi permettono di
seguire passo passo, per ogni provincia, l'andamento dei danni di guerra. E a proposito
delle Commissioni provinciali, devo aggiungere che io stesso avrei dovuto chiedere al relatore o a un collega del Senato di presentare
un emendamento per quanto riguarda le Commissioni provinciali che, come si sa, sono presiedute da un magistrato. Ebbene, molte di
esse non funzionano; e non per colpa del ma-
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gistrato, certamente; ma perchè capita spesso
che quando un funzionario è promosso, difficilmente in una piccola città si trova un altro
funzionario di un certo grado che possa sostituirlo.
La situazione quindi va vista sotto un aspetto eminentemente pratico. Dopo un anno dall'attuazione di questa legge avremo acquisito
un'altra esperienza, Vedremo quel che succederà. L'essenziale è dimostrare la nostra buona volontà nel cercare gli strumenti più idonei a rimuovere le cause dei ritardi e degli
arresti nello svolgimento delle pratiche.
Il limite di 200.000 lire mi sembrava giu-sto. Si può elevarlo; ma obbligherete me e gli
uffici ia fare per forza di cosa quegli accertamenti statistici che, sia pure su una scala limitata, porteranno via molto tempo. Mentre sarebbe essenziale per noi non perdere assolutamente del tempo. Per questa ragione ritengo
opportuno mantenere il limite a 200.000 lire.
TRABUCCHI. Ero dell'opinione di elevare
il limite a 500.000 lire. Ma dopo quanto detto
dal Sottosegretario, accetto il limite di 200.000
lire; in compenso però lascerei fermo il principio che tale limite si riferisce a ciascun cespite.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. L'osservazione del senatore Trabucchi è
fondata. Allora, anziché « lira 200.000 per ciascun cespite » si potrebbe dire « lire 200.000
per ciascuna domanda ».
TOME, relatore. Desidero sottoporre all'attenzione del Sottosegretario l'opportunità di
presentare a parte un disegno' di legge con cui
si adotti la procedura brevissima, anche per le
pratiche comportanti un ammontare fino a 500
mila lire, e non solo fino a 200.000 lire. Tale iniziativa urterebbe contro la possibilità di procedere poi ai pagamenti di queste liquidazioni,
dato che la disponibilità annua di 30 miliardi
non sarebbe sufficiente. 'Ma già il fatto dell'accertamento della liquidazione può presentare di per se stesso per il cittadino un interesse di notevole portata. Qualora al cittadino
venga fatta la notificazione dell'accertamento,
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egli può infatti'utilizzarla ai fini di pre-finanzamenti da realizzare nella propria attività
aziendale, ecc.
Il provvedimento è senza dubbio giustificato, poiché permette l'acceleramento degli accertamenti e quindi delle liquidazioni, anche
se queste non debbono essere immediatamente
pagate. Secondo me, comunque, credo che è
possibile andar oltre a tali prospettive, arrivando così a consentire titoli negoziabili.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È già stato presentato alla Camera dei
deputati >un disegno di legge che riguarda la
negoziabilità degli indennizzi per qualunque
cifra] Mentre oggi purtroppo il titolo non è
negoziabile, perchè non esiste alcun Istituto
che l'abbia voluto accettare nonostante le disposizioni di legge, con le nuove disposizioni
sarà intanto possibile ottenere il pagamento
di acconti fino a 1.000.000 di lire; p e r i i resto
gli indennizzi saranno scontabili presso determinati istituti, quali l'LN.A., I ' I J N . A . L L .
el'I.N.P.S.
Qualora il disegno di legge, al quale ha accennato il relatore, dovesse essere presentato, sarei d'accordo di stabilire la cifra non solo di
500.000 lire ma anche di 1 milione di lire.
TOME, relatore. Dichiaro che presenterò un
ordine del giorno di invito a studiare la possibilità di estendere la procedura breve prevista dal disegno di legge in discussione agli
importi fino a 1.000.000 di lire.
MAXIA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accetta l'ordine del giorno.
DE LUCA ANGELO. Non insisto nella mia
proposta di emendamento.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione
generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.
Art. 1.
Le norme contenute negli articoli 16 e 18
comma 1", 3° e 4°, della legge 27 dicembre
1953, n. 968, si applicano anche per la liquì-
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dazione degli indennizzi per danni ai beni di
cui all'articolo 4, lettere b), e) e d), purché lo
ammontare dell'indennizzo da liquidarsi con
decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero del tesoro non superi le lire 200 mila per
ciascun cespite.
TOME, relatore. Propongo di sostituire nell'ultimo rigo le parole « ciascun cespite » con
le parole « ciascuna domanda ».
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore Tome.
(È approvato). ,
Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.
(È approvato).
Art. 2.
Le norme di cui all'articolo 35 della legge
27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle
denunce per danni di guerra a beni di cui alle
lettere b), e) e d) dell'articolo 4 per le quali
prima dell'entrata in vigore della stessa legge
erano state effettuate liquidazioni provvisorie
di importo non superiore ad un milione di lire.
Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della
legge 27 dicembre 1953, n. 968, che siano state
sostituite da liquidazioni definitive, ai sensi
della legge medesima.
(È approvato).
Comunico che i senatori Tome e De Lucia
Angelo hanno .presentato il seguente ordine
del giorno accettato dal Governo:
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al disegno di legge, agli, importi fino a lire 1
milione ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Proroga del termine di cui all'articolo 55,
ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953,
n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2171 )
(Approvato dalla Camera dei deputati).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge : « Proroga
del termine di cui all'articolo 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », già approvato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 55 della l^gge
27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente :
« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro,
saranno stabilite, entro un anno dalla data di
pubblicazione sedia Gazzetta Ufficiale della
presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi
di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni
vigenti ».

« La Commissione finanze e tesoro, in sede
TOME, relatore. Ai sensi dell'articolo 55,
di discussione del disegno di legge: "Proceultimo comma, della legge 27 dicembre 1953,
dura per la liquidazione degli indennizzi per n. 968, dovevano essere emanate entro il 15
danni di guerra di modesto importo ai beni j gennaio 1955, norme per il recupero a favore
aziendali ", invita' il Governo a studiare la posdello Stato della differenza fra gli esborsi di
sibilità di estendere la, procedura breve di cui cui al comma precedente del predetto artico-
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lo 55 e il contributo liquidato ai sensi della
legge n. 968. Gli esborsi riguardano versamenti a, favore di persone fisiche e giuridiche i
cui beni, danneggiati o distrutti per cause belliche, sono stati ripristinati direttamente dallo
Stato o da parte di enti controllati dallo Stato.
La elaborazione del decreto presidenziale con
il quale, su proposta del Ministro del tesoro,
dovevano essere emanate le norme menzionate si è rivelata complessa, a causa della difficoltà di pervenire alia soluzione dei problemi
che la materia comporta. Cosicché si rende
necessario prorogare il termine stabilito, senza
che per questo, dato che si tratta di recupero
di crediti dello Stato, si venga a ledere alcun
interesse privato.
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Per tali ragioni, che giustificano ampiamente la presentazione del disegno di legge in discussione, propongo l'approvazione del provvedimento.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 1,20.

D'ott. MARIO CAEONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.

