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Seguilo della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Cappugi ed altri: « Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti
dagli Istituti di assicurazione malattie e
dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale » (1957) {Approvato dalla Camera
dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caippugi ed altri: « Esenzione dall'imposta di
'soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di
previdenza ed assistenza sociale », già approvato dalla Camera dei deputati.
Do nuovamente lettura del disegno di
'legge:
Articolo unico,
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La seduta è aperta alle ore 10,05.
Sono presenti i senatori: Bergamasco, Sertoli, Bertone, Cenini, De Giovine, De Luca
Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa,
Mott, Oliva, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno di
cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938,
n. 1926, e successive modificazioni, gli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie
e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale, quando, ovunque ricoverati, le spese
di ricovero e di cura siano comunque corrisposte dai predetti Istituti o Enti.
M O T T , relatore. Questo disegno di
legge fu già sottoposto all'esame della Commissione e in quell'occasione fu sollevata
l'obiezione ohe con la proposta esenzione i
Comuni, attraverso le Aziende di saggiorno,
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vedrebbero ridotte notevolmente le entrate.
Il Ministero del lavoro e l'I.N.A.M. fanno
presente che la riduzione proposta, in parte già accolta da vari Comuni, non raggiungerebbe al massimo 23 milioni di lire, insistendo sui motivi sociali che animano il
provvedimento proposto. Si fa presente anche che si pensa all'abolizione della tassa di
soggiorno come oggi è regolata.
F O R T U N A T I . Se la previsione è
esatta, essa non ha importanza, co-me argomento a favore del provvedimento, perchè
dare o non dare 23 milioni a questi Istituti
ohe hanno bilanci di miliardi diventa veramente una cosa sciocca e ridicola. E siccome
probabilmente le cose non stanno in questi
termini, bisogna rinviare ancora una volta
la discussione e lasciare la situazione immutata. Se si vuol modificare l'imposta di
soggiorno si affronti il problema nel suo
insieme e allora discuteremo.
RUGGERI.
Io chiedo il rinvio per
approfondire quale l'onere, perchè a me
risulta che raggiunge e supera abbondanteniente le centinaia di milioni. Corriamo il
rischio di sfasciare tutte le iniziative locali,
tutte le aziende di cura locali perchè alcune
perderebbero l'80 per cento di quello che
percepiscono. Per questa ragione noi siamo
contrari e chiediamo il rinvio della discussione di quindici giorni.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Noi abbiamo già cercato di appurare qual'è l'introito
dei Comuni. Le Aziende autonome, nel 1960,
hanno percepito lire 1.700.000.000, i Comuni lire 354.128.000, gli Enti provinciali del turismo lire 347.000.000, la Sezione autonoma
del credito alberghiero lire 375.000.000, le
Regioni lire 42.000.000. Dovremmo anche far
rilevare ohe questa tassa non incide sugli
ammalati ricoverati negli Istituti e nelle sedi che hanno nei vari luoghi di cura gli Istituti previdenziali; incide sugli assistiti che
con contributi degli enti previdenziali vanno nelle varie stazioni di cura e che se alloggiano nelle piccole pensioni o dagli affit-
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tacamere pagano 20 lire al giorno di tassa
di soggiorno, se vanno negli alberghi di prim'ordine pagheranno cento lire al giorno. In
complesso non è un onere che vada sempre
a carico degli ammalati, è un onere che nei
contributi che gli enti previdenziali danno
agli ammalati va considerato come contributo di assistenza. Dovrei dire che, eliminando questa tassa, noi recheremmo danno
alia Aziende autonome del turismo e agli
Enti provinciali del turismo; e sappiamo
che tali aziende vivono principalmente di
queste risorse; con tali proventi fanno le
attrezzature e tutte le infrastrutture che servono per i luoghi dì cura, e quindi per gli
ammalati. Devo inoltre far rilevare che gli
Enti provinciali del turismo hanno avuto,
in base a una sentenza della Corte d'appello di Venezia, ridotte a metà le loro possibilità. Togliamo loro, in questo momento,
altri 400 milioni, e vedremo come tutte le
attrezzature attualmente esistenti andranno
a finire.
Io mi riservo di fornire dati 'più precisi
sull'argomento e aderisco alla proposta di
rinvio del disegno di legge. Faccio presente però che mi occorrono almeno 15 giorni
per fornire alla Commissione i dati suddetti.
P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito ideila discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Bartole: « Norme
interpretative e modificative della legge
18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed
interessi, situati nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste » (2412) (Approvato dalla Camera dei ^deputati)
P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del deputato Bartole: « Norme
interpretative e modificative della legge 18
marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di
indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex territorio libero
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di Trieste », già approvato dalla Camera dei
deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
M O T T , relatore. Il disegno di legge,
in esame, già approvato dall'altro ramo del
Parlamento, porta norme di interpretazione
e modificative della legge 18 marzo 1958,
n. 269, che riguarda la corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex territorio libero di
Trieste.
Il proponente aveva considerato le norme
proposte come interpretative; la discussione in Commissione dimostrò che esse erano
in parte anche innovative e la opportunità
di ampliarle, tenendo conto dell'oggettiva
impossibilità di adempimento del trasferimento delle Società nel territorio nazionale.
Sinteticamente i punti ohe si vogliono mutare sono due:
1) La legge 18 marzo 1958, n. 269 non specifica che l'indennizzo venga concesso a Società, per cui la Corte dei conti resistette alle proposte liquidazioni dì danni a Società,
sia aventi sede in zona B, sia nel territorio
nazionale.
Si propone quindi di specificare che le liquidazioni vengano estese anche alle Società, oltre che ai singoli cittadini.
2) La legge precitata subordina il diritto
all'indennizzo al fatto che gli aventi diritto
avessero cessato di risiedere nella zona B
prima del 5 maggio 1956, data ultima per
l'esodo. Ora, nel caso di privati, nessuna
questione; ma nel caso di Società (si tratta
nella quasi totalità di Società cooperative
dei vari tipi, di cui ho l'elenco) sorsero delle
impossibilità oggettive, in quanto l'infiltrazione di elementi allogeni tra i soci (favorita
dalle autorità jugoslave) aveva spostata la
maggioranza sociale e quindi la possibilità
di trasferimento di sede in territorio nazionale.
Perciò viene proposto di concedere l'indennizzo anche alle Società che non si trasferirono in territorio nazionale, quando
risulti dimostrato che il loro capitale alla
data del 1° gennaio 1945 apparteneva a cittadini, Enti e Società italiani per oltre il
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50 per cento. Naturalmente in questi casi
l'indennizzo viene liquidato solamente per la
quota di partecipazione italiana al 1° maggio 1945.
È previsto un termine di 45 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge per la
presentazione delle domande.
Il Governo si è dichiarato favorevole alla
proposta dell'altro ramo del Parlamento e
altrettanto fa il vostro relatore.
F O R T U N A T I . Io francamente questa seconda parte non riesco a capirla perchè nei casi contemplati vi è un'organizzazione economica che risiede nella zona B e
che continua ad esplicare la sua attività.
Sarebbe come dire che alcuni soci, diventati minoranza in una società cooperativa,
presentino, a nome della cooperativa stessa, domanda di indennizzo o di particolari agevolazioni per la società, che poi si
tradurrebbero in agevolazioni ai singoli. Giuridicamente diventa una cosa abnorme, è
un mostro giuridico.
M O T T , relatore. Presentano la domanda come partecipanti alla società.
F O R T U N A T I . Qui dobbiamo discutere. Io non riesco a capire in che cosa consista il danno derivante a un'organizzazione
economica quando un'organizzazione economica continua a funzionare. Quindi eventualmente, sul piano del diritto internazionale,
si dovrà provvedere a un altro tipo di indennizzo che non ha a che vedere con la società.
Il singolo dirà: « Io non posso più stare
nella zona B, non posso più rimanere socio
della cooperativa; me ne vengo via »: ma
questo non ha a che fare con la sua appartenenza alle cooperative, tanto più che se esse sono del tipo ohe vige secondo il nostro
diritto, al socio non spetta nulla, perchè
quando un socio va via non può mica fare
un'azione di rivalsa nei confronti della società. Sono questioni che riflettono non
soltanto l'ordinamento nostro interno, ma
debbono rifarsi, per forza di cose, ad alcune condizioni di carattere particolare sul
piano del diritto internazionale. Altra cosa
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è che uno Stato, nella sua sovranità, rico
nosca, a dei cittadini che non vogliono resta
re a far parte di un'altra società nazionale
per ragioni loro particolari, una forma di
indennizzo in quanto sono costretti ad ab
bandonare quel territorio e a non far più
parte di quel determinato tipo di società
cooperativa; cioè l'indennizzo non è legato
al danno subito dalla società, perchè la so
cietà, sul piano del diritto internazionale,
non ha subito alcun danno in quanto essa
c'è ancora e funziona. Come si può confi
gurare l'indennizzo per un danno derivante
da mancanza di attività anche quando l'at
tività continua? Il danno l'ha subito il singo
lo in quanto ha ritenuto di dover lasciare
quel territorio venendo in Italia. Ma questo
non ha nulla a che fare con la società coope
rativa di cui fa parte. E quindi il problema
va posto su un altro piano.
La seconda questione, che è quella che è
stata posta per prima nella relazione, raffi
gura il caso di organizzazioni economiche la
cui sede era ed è in Italia e delle quali al
cune unità economiche si trovavano ed ope
ravano nel territorio della zona B. Io non
contesto che queste cose possano essere av
venute; però anche qui stiamo attenti: co
me è avvenuto di fatto questo? Cioè io non
vorrei — siccome una ciliega tira l'altra —
che anche in questo caso gli indennizzi in
realtà diventassero due; ossia non è esclu
so che, trattandosi di gruppi economici di
questo tipo un certo indennizzo l'abbiano
già avuto da parte degli jugoslavi. Io, per
esempio, conosco una società di questo ti
po che già nel 1948 è arrivata a trattative
per proprio conto ed ha risolto il problema
in un certo modo. Adesso si presentano al
Governo italiano e chiedono un altro inden
nizzo. Allora le cose, secondo me, bisogna
siano chiare perchè non c'è dubbio che in
questi casi ci troviamo di fronte a operatori
economici a più alto livello. Per esempio,
vi è una società economica che ha sede in
Italia e magari a Milano e che aveva unità
economiche operative nella zona B (io credo
ohe senza eccessivi sforzi noi riusciamo an
che a individuare anagrafìcamente quale es
sa sia) e non mi risulta che questa società si
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trovi in condizioni tali da aver bisogno di
questo indennizzo per ripristinare e rimet
tere in sesto la sua attività, perchè se ben
ricordo il movente fondamentale della legge
■del 1958 era 'che l'indennizzo doveva servire
a mettere in condizioni questi nostri italiani
di ristabilire nel territorio nazionale un tipo
di attività economica analoga a quella che
esercitavano nella zona B.
Ora io dico che nei confronti delle società
che hanno unità economiche operative in
diversi territori questo problema non esìste;
viene meno il presupposto sulla oui base
era fondata la legge del 1958; e quindi an
che qui, a mio giudizio, se il Parlamento
vuol fare qualche cosa, bisogna che non ci
agganciamo a detta legge, ma creiamo nuovi
metodi, nuovi parametri.
P R E S I D E N T E . Vediamo, o me
glio, leggiamo quello che dice l'articolo 4
della legge 18 marzo 1958, n. 269:
« La concessione dell'indennizzo ai citta
dini italiani titolari di quote e azioni di so
cietà che, prima del 5 ottobre 1954, avevano
la loro sede principale nel territorio indi
cato all'articolo 1 è subordinata alla dimo
strazione che la società abbia formato og
getto di misure limitative in base a disposi
zioni emanate dalle autorità civili e militari
jugoslave e l'avente diritto non abbia riscos
so somme a titolo di liquidazione.
Se la società non sia stata sottoposta a mi
sure limitative, la concessione dell'inden
nizzo è subordinata alla condizione ohe i ti
tolari di quote o di azioni si trovino nel
l'impossibilità di fatto di esercitare i loro
diritti e rilascino la dichiarazione notarile
prevista nell'articolo 3.
Le disposizioni di cui ai commi preceden
ti del presente articolo si applicano anche ai
casi in oui le misure limitative e la impossi
bilità di esercizio si riferiscono alle singole
quote ed azioni possedute ».
Ora sarà bene ch'io legga anche che cosa
dice l'articolo 3. Eccovi il testo integrale:
« Per i beni che non siano stati sottoposti
alle misure indicate nell'articolo 2, la con
cessione dell'indennizzo è subordinata alla
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condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato
e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e
s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da
chiunque in relazione ai diritti oggetto della
presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità ricevuta ai sensi dell'articolo 1 ».
F O R T U N A T I . È chiaro che hanno
fatto il caso delle cooperative.
M O T T , relatore. Si tratta solo di danni avuti nella zona B e quindi territorialmente limitatissima. L'articolo 74 del Trattato di pace parla non solo di cittadini ma
anche di società che hanno diritto di avere
l'indennizzo per i loro danni di guerra. D'altro canto già nella legge precedente erano
specificate le norme per cui non poteva esserci un doppio pagamento di danni di guerra. I cittadini italiani che sono venuti in
Italia dalla zona B vengono trattati in maniera peggiore dei cittadini stranieri venuti
in Italia.
S P A G N O L L I . Nella relazione del
deputato Bartole, che accompagna il disegno di legge, è Chiaramente detto quanto
afferma il nostro relatore senatore Mott, e
cioè la necessità di queste norme che non
solo sono interpretative, ma, a me pare, del
tutto chiare. Nella relazione illustrativa, al
terzo capoverso, è infatti scritto: « Nel caso
di società titolari di beni, l'obbligo del trasferimento della sede in territorio nazionale
ebbe viceversa ad incontrare delle difficoltà, dato che nel frattempo, cioè dal 1945 in
poi, tra talune delle società medesime erasi
verificata infiltrazione di elementi allogeni,
evidentemente favorita dalle autorità jugoslave (come )è particolarmente avvenuto per
alcune cantine sociali).
Opportunamente — continua la relazione
— pertanto l'articolo 4 della citata legge numero 269 ha disposto che l'indennizzo debba
effettuarsi, nei confronti di società aventi la
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sede principale in zona B, limitatamente a
vantaggio di soci che fossero cittadini italiani.
Nei confronti, invece, di società con sede
legale in territorio nazionale (in verità si
tratta di un numero irrilevante di casi) il legislatore ha omesso di pronunciarsi in quanto il diritto all'indennizzo appariva implicito.
Senonchè in sede pratica sono sorte delle
perplessità, pur apparendo evidente ed incontestabile il diritto all'indennizzo anche in
forza dell'articolo 74 del Trattato di pace
che assimila le persone giuridiche a quelle
fisiche.
Qualunque interpretazione discriminatoria contrasterebbe in effetti anche con l'articolo 3 della Costituzione ohe sancisce la
uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, articolo che la Corte costituzionale ha
esplicitamente ribadito con la nota decisione del 28 marzo 1960, n. 15. Rendesi pertanto opportuna, per fugare residue perplessità, una proposta di legge con valore di interpretazione autentica dell'articolo 1 della
sopra menzionata legge 18 marzo 1958, numero 269, per l'indennizzo dei beni italiani
in zona B ».
Mi pare che tutto ciò ribadisca quanto
oralmente ha detto il relatore.
R U G G E R I . Sembra che questo disegno di legge venga presentato per salvaguardare alcuni interessi dei soci delle cooperative. Faccio presente che, nell'elenco delle
società danneggiate, risultano grosse società quali la Carbonifera Arsa, la Torrigiani,
la Salvetti, eccetera.
S i P A G N O L L I . Se i soci hanno avuto
dei danni è giusto che abbiano l'indennizzo.
R U G G E R I . Vedo che nell'elenco figurano anche delle grosse società. Vorremmo peraltro conoscere anche gli oneri che
questo disegno di legge comporta. Ieri i Ministri finanziari sono venuti qui a dirci:
guai ai nuovi oneri. Se il provvedimento
comporta nuovi oneri è inutile discuterlo ...
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M O T T , relatore. No, nel senso di richiedere coperture.
F O R T U N A T I . Bisogna inoltre vedere se prima le società non siano state risarcite.
R U G G E R I . Chi sono i beneficiari di
questo nuovo onere?
S P A G N O L L I . Di fronte a questi
dubbi, che devono essere fugati, a me sembra sia bene presentare al Sottosegretario
di Stato per il tesoro richieste precise di
chiarimenti, pregandolo di darci domattina
i chiarimenti stessi.
F O R T U N A T I . Nel caso delle cooperative, a che cosa si riferisce l'indennizzo?
Alla perdita del capitale, delle paghe, del patrimonio sociale indivisibile? Questa è la
prima questione riguardante i soci delle cooperative. Seconda questione: nel caso di istituti di credito, come si commisura l'indennizzo? A che cosa si riferisce? Ai beni immobili eventualmente posseduti e danneggiati, o al fatto di aver avuto un esercizio in
una zona e non averlo più potuto tenere?
S P A G N O L L I . Preghiamo il senatore
Fortunati di scrivere o di dettare o formulare i quesiti in maniera chiara, altrimenti
così nessuno riesce a prenderne nota.
F O R T U N A T I . Ho fatto delle domande. Anche l'onere per il risarcimento
dei danni, secondo me, cambia con il presente provvedimento: una cosa è risarcire i
soci per danni singolarmente ricevuti, una
cosa è risarcire una iquota strana e paradossale di un patrimonio che è indivisibile.
Per i beni immobili di un istituto di credito ci sarà una formula di indennizzo, ed
altra cosa è risarcire l'istituto per la mancanza dell'esercizio. E nel caso della società
di navigazione: che cosa indennizziamo?
R O D A . Vorrei aggiungere a quelle del
senatore Fortunati una domanda che a me
sembra fondamentale, ed è questa. Facciamo
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qualche caso concreto: ad esempio quello
dell'impresa di navigazione Marcosin & C.
Questo provvedimento tende ad equiparare
le società agli individui. In conseguenza la
impresa di navigazione suddetta od altre società sono equiparate a cittadini italiani dal
punto di vista dell'indennizzo, qualora avessero delle succursali nella zona B, a condizione che in queste società, alla data del 1°
gennaio 1945, ci fosse il 50 per cento di soci italiani. Ma è chiaro Che in questo momento, a distanza esattamente di diciotto
anni, non indennizziamo più i soci, che erano nella società nel 1945, ma indennizziamo
un ente. Chi mi assicura che questi soci che
erano in quella società nel 1945, in mancanza di una legislazione che assegnasse un indennizzo preciso alla loro società, non abbiamo ceduto queste loro azioni ad altri?
Ed allora se lo scopo della legge è quello
di far beneficiare le singole persone attraverso l'ente, appunto perchè comproprietarie, questo scopo nobilissimo viene frustrato in pieno, a imeno che non si dimostri che
i soci per il cinquanta per cento idei capitale sociale di questo ente che si vuole indennizzare fossero, alla data del 1° gennaio 1945,
e siano ancora tutti soci. Soltanto quando
noi avremo la dimostrazione che sono rimasti soci dal primo all'ultimo, quali erano nel
1945, andremo veramente incontro a queste
persone fisiche; altrimenti non faremmo che
sperperare il denaro a pro di società che dal
1945 ad oggi è pensabile abbiano subito nella composizione fisica dei soci delle fondamentali trasformazioni. Attenti, dunque, a
questa possibile trappola.
M O T T , relatore. È evidente che, salvo
quelle obiezioni e i quesiti posti, la situazione è questa: è praticamente l'unico settore ohe non sarebbe coperto dai danni di
guerra, quello delle società della zona B,
mentre il cittadino italiano e le società italiane hanno i danni di guerra riconosciuti.
Le vostre obiezioni e le vostre perplessità
saranno risolte dal Ministero del tesoro; ma
resta fermo il principio che vorremmo giungere alla soluzione di uniformare il trattamento dei danni di guerra del cittadino e
delle società italiane della zona B.
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R U G G E R I . Desidererei sapere un
po' come sono andate le cose per diverse
importanti società che sono elencate nel foglio passatomi dal relatore: ohe cosa, ad
esempio, è successo della Società carbonifera Arsa? Alcuni azionisti che risiedevano
nella zona B si sono visti espropriare con
indennizzo ed altri senza indennizzo. E poi ancora che cosa è successo della società alimentari Sanguinetti e di altre? Vorremmo sapere se è vero che non hanno avuto niente
e se hanno ricevuto qualche facilitazione
impiantando i loro stabilimenti in Italia.
Secondo me dovrebbero avere avuto dei
grossi finanziamenti a titolo gratuito. Bisogna sapere quali sono i titoli per cui queste società e questi singoli hanno diritto
agli indennizzi di cui al disegno di legge in
esame.
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Spero di poter portare domani
stesso i chiarimenti chiesti dagli onorevoli
senatori.
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S P A G N O L L I , /./. relatore. Il senatore Braccesi — impegnato all'estero dai lavori dell'Assemblea parlamentare europea
— aveva già riferito, ed in seguito anche il
Ministro aveva espresso il suo parere. Poi
abbiamo deciso di sospendere la discussione generale, che era praticamente esaurita;
si sarebbe dovuto passare all'esame degli
articoli, sui quali il Ministro delle finanze
aveva proposto degli emendamenti.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Ho preso
visione degli emendamenti proposti dal Ministro delle finanze; mi pare che risolvano
le difficoltà ohe erano già state avanzate dal
relatore e ohe vadano incontro a quelle esigenze che dal Ministero del turismo e dello
spettacolo erano state fatte presenti.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza
e istituzione di una addizionale alle tasse
di bollo sui documenti di trasporto di
persone, ai diritti erariali sui pubblici
spettacoli e alla tassa di lotteria» (2422)

M O T T . Io sono stato relatore del digno di legge relativo all'aumento delle tasse
sui mezzi di trasporto, e in quell'occasione
ho avuto delle pressioni notevolissime perchè si trovava, da parte dei trasportatori,
che l'onere era molto pesante. Evidentemente, adesso, caricando su questi trasportatori un nuovo onere, sia pur piccolo, la situazione diventa ancor più pesante. Nella mia
provincia, per esempio, vi è una società di
autotrasportatori la quale si trova di fronte
a delle difficoltà oggettive derivanti dalla situazione generale. Ritengo Che sarebbe opportuno riflettere su questo punto, per non
caricare sempre quei dati settori che poi
hanno delle difficoltà notevoli. Il trasporto,
d'altro canto, è una necessità assoluta, mentre altri tipi di attività hanno carattere voluttuario.

P R E S I D E N T E . L'ondine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento
degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo
sui documenti trasporto di persone, ai diritti erariali sui publici spettacoli e alla tassa di lotteria ».

B E R G A M A S C O . Come avevo detto l'altro giorno, io ritengo che questo disegno di legge non sia molto urgente. Prima
che le sue norme entrino in vigore l'inverno
sarà finito. È un provvedimento Che tocca
numerose categorie e quindi può avere ripersussioni che forse non sono state calcolate.
Io non vedo quindi perchè alla scadenza della legislatura noi dovremmo approvare que-

P R E S I D E N T E . Se non si fanno
osservazioni il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).
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sto disegno di legge che potrebbe essere rinviato a dopo le elezioni.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Noi ci siamo accordati col Ministro
dell'agricoltura e abbiamo preso atto ohe
l'U.N.I.R.E. preferisce che si mettano 200
lire di tassa sull'ingresso alle corse.
S P A G N O L L I , /. /. relatore. D'altra
parte bisogna sgravare della tassa i trasportatori . . .
M O T T . ... che non si fanno pagare dal
vincitore, ma devono pagare loro stessi.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Le ditte di autotrasporti avranno diritto di farsi rimborsare.
MOTT.
le tariffe?

In che maniera? Aumentando

R U G G E R I . Anche da questo punto
di vista mi pare sia pericoloso.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Torno a dire che siamo sempre andati avanti con il Soccorso invernale; nessuno si è sostanzialmente lamentato; c'è
stato soltanto un brontolio sommesso dovuto principalmente al fatto, si diceva, che il
Ministro dell'interno poi ne disponeva a
modo suo. Inoltre il pubblico — si è detto —
si lamenta per dover pagare il sovrapprezzo
per il Soccorso invernale quando viaggia in
ferrovia, sulle autostrade eccetera. Anche i
gestori dei cinematografi si lamentano moltissimo perchè dicono che la domenica i cinema sono più affollati, specialmente da soldati, domestiche e in genere dal pubblico
meno abbiente, per cui non era il caso di
mettere una maggiorazione proprio in quel
giorno. Allora il Ministro dell'interno si è
messo all'opera con animo veramente democratico, e si è alla fine stabilito di mettere
un'addizionale su alcuni proventi, in modo
da realizzare sempre la stessa cifra, perchè
qui si tratta di non perdere un miliardo netto di lire. E allora abbiamo detto Che invece
di pagare una tassa soltanto nelle quattro
domeniche, i viaggiatori pagheranno una ci-
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fra minima tutti i giorni. Saranno cinquanta centesimi, una lira; con queste somme
irrisorie le società non andrebbero in malora e i viaggiatori non se ne accorgerebbero nemmeno.
t

F O R T U N A T I . A me pare che questa
questione del soccorso invernale meriti una
lunga discussione. Intanto io chiedo qual'è
la genesi del Soccorso invernale, a parte il
fatto di sapere come sia stato applicato in
concreto. Si era partiti dal presupposto che
il Fondo di soccorso invernale doveva esprimere una solidarietà di coloro che hanno
nei confronti di coloro che non hanno.
Ora l'appunto che io faccio al disegno di legge, non è tanto sulla questione dei trasporti, deH'U.iN.I.R.E.; il problema di fondo è
ohe, per quanto riguarda il Soccorso invernale, il prelievo deve essere disposto in maniera tale da incidere su coloro ohe più
hanno, e pertanto non è possibile ricorrere
a forme d'imposizione indirette. Quindi se
si deve — e secondo me si dovrebbe — pensare a un fondo di solidarietà che derivi
dalle entrate tributarie inerenti a consumi di carattere voluttuario, bisogna che dette entrate incidano sui redditi più alti e
non si deve quindi ricorrere a un sistema
di imposizione indiretta. E non è affatto
vero che sia la stessa cosa aumentare il
prezzo dei biglietti la domenica o il prezzo
dei biglietti tutti i giorni. Non vi è dubbio che, in lìnea generale, la domenica si
viaggia per diporto, mentre negli altri giorni il maggior numero dei viaggiatori si sposta per necessità di lavoro. E quindi si ritorna al fatto Che lo spostamento dell'aumento del prezzo del biglietto dalla domenica ai giorni feriali significa evidentemente uno spostamento del tipo di prelievo. È
su questo che dobbiamo, a mio avviso, discutere e quindi ritengo che finché noi continuiamo a ragionare in questo niodo, non arriveremo mai a una conclusione. Prendiamo
i due tributi più grossi del nostro Paese, e
facciamo leva su questi.
D E L U C A . Basterebbe maggiorare
l'addizionale E.C.A.
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F O R T U N A T I . L'addizionale E.C.A.
grava su tutti i redditi. Il Fondo di soccorso
invernale dovrebbe essere alimentato da coloro che hanno di più, non da tutti in uguale misura.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Mi permetto di tornare a dire al senatore Fortunati che questo provvedimento non è stato studiato come un provvedimento fiscale, ma semplicemente come un
provvedimento di redistribuzione in tutto
l'anno di quello che si faceva pagare in un
breve lasso di tempo, pur ottenendo lo stesso gettito; ma non si è voluta affrontare una
questione di natura tributaria, bensì semplicemente una questione di trasformazione del
sistema di riscossione. Il Ministro Folohi insiste moltissimo per l'approvazione di questo disegno di legge; io sono qui per far
sentire anche La voce del Ministro del turismo e del Ministro dell'interno.
Qui non c'è una questione finanziaria. Il
Ministro delle finanze non ha fatto che spostare le voci. Voi dite: imettiamo un'addizionale dello 0,50, dell'I per cento sull'imposta
sulle società: in questo caso allora faremmo
sì uno spostamento di natura tributaria.
Questo non è invece uno spostamento tributario, ma soltanto di voci.
F O R T U N A T I . Secondo me, invece,
anohe questo e uno spostamento di natura
tributaria.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il tributo si continua a percepire
dalle stesse voci, salvo alcune modificazioni
che ho detto e che riguardano alcune categorie. Non posso dire altro: la Commissione
può decidere come meglio crede: anohe, naturalmente, rinviando il disegno di legge.
i

V A L M A R A N A . Ritengo che sia meglio di rinviare tutto.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Occorre tener presente che la legge
approvata non entra in vigore subito...

C E N I N I . Comunque è sempre in atto
il vecchio sistema.
S P A G N O L L I , /. /. relatore. Siccome
questo provvedimento entrerebbe in vigore
sessanta giorni dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, si può benissimo rimandare, perchè intanto passerebbe ugualmente
l'inverno. Il nuovo Governo lo ripresenterà
e le norme relative potranno benissimo entrare in vigore nel prossimo anno.
P R E S I D E N T E . D'altra parte il
disegno di legge è qui in prima lettura e la
Camera, anche se lo approvassimo noi, non
farebbe in tempo ad approvarlo.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Il Ministro
Folchi insiste molto per l'approvazione del
disegno di legge all'esame della Commissione; ed insiste perchè siamo in un momento
in cui l'azione per risolvere la crisi sempre
più pronunciata nell'industria cinematografica e degli spettacoli si presenta difficile,
anche in relazione alle disposizioni del Mercato comune. Il Ministro mi ha incaricato
di far presente l'assoluta necessità di risolvere questo problema. Pregherei pertanto la
Commissione, se è possibile, idi rimandare a
domani, desiderando il Ministro di presenziare ai lavori, nell'intento di esporre le sue
buone ragioni.
F O R T U N A T I . Chiedo che la Commissione si pronunci sul criterio da adottare: noi siamo disposti a discutere subito,
ma si tratta di sapere se al Fondo di soccorso invernale dobbiamo sostituire un prelievo
tributario normale. Questo problema non è
ancora risolto. Il Ministro del turismo e dello spettacolo ci manda a dire che l'industria
cinematografica e gli spettacoli sono in crisi: non deve dire solo questo il ministro Folchi: deve dire se i soldi devono essere dati,
come è detto nel disegno di legge...
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. È questo
che dirà domani il Ministro venendo in Commissione.
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F O R T U N A T I . Non si debbono scaricare su tutti, anche su chi non c'entra, i
problemi del Soccorso invernale. Non si affrontano così problemi di questo genere.
P R E S I D E N T E . Mi sembra, per
correttezza e per cortesia, ohe, non facendosi
osservazioni, si debba accogliere la preghiera del Sottosegretario Lombardi di rinviare
a domani il seguito della discussione.
(Così rimane

stabilito).
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oneri sono a carico dello Stato, ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto
1944, n. 165.
Prima di dare la parola al relatore senatore De Luca, vorrei pregare il senatore Fortunati, particolarmente in grado di riferire
sulla situazione venutasi a creare in seno
all'ex Istituto friulano per orfani di guerra
di Rubignacco, di voler cortesemente informare la Commissione sui fatti a sua diretta
conoscenza.

F O R T U N A T I . La storia è questa:
vi
era un Istituto friulano per gli orfani di
Discussione e rinvio del disegno di legge
guerra
che venne assorbito dall'Opera di
d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri:
previdenza
della Milizia volontaria per la si« Modificazione dell'articolo unico della
legge 16 dicembre 1959, n. 1116, per il curezza nazionale; poi, al momento dell'octrattamento di quiescenza per il perso- cupazione del territorio da parte delle trupnale dell'ex Istituto friulano per orfani pe alleate, il Governo militare prese possesso
dell'Istituto e lo affidò — trattandosi di zodi guerra di Rubignacco » (1323)
na ex tedesca — in gestione all'Amministrai
zione provinciale di Udine. Senonchè succesP R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
sivamente l'Amministrazione provinciale di
reca la discussione del disegno di legge d'iniUdine, che è subentrata nel patrimonio e geziativa dei senatori Pelizzo, Garlato e Venustione di tutti questi istituti, assunse natudo: « Modificazione dell'articolo unico delralmente anche il personale. L'Amministrala legge 16 dicembre 1959, n. 1116, per il tratzione passò poi il tutto all'Ente friulano
tamento di quiescenza per il personale deldi assistenza, il quale rilevò la consistenza
l'ex Istituto friulano per orfani dì guerra di
patrimoniale. Ad un certo momento, come
Rubignacco ».
era da attendersi e come era naturale, sono
Dichiaro aperta la discussione sul disegno sorti i rapporti con gli ex dipendenti del
di legge, di cui do lettura:
vecchio Istituto friulano per gli orfani di
guerra, rapporti stretti dalla iProvincia nella sua gestione provvisoria e quindi anche
per il trattamento di quiescenza.
Articolo unico.
Mi sono occupato di tale situazione perLe disposizioni riguardanti la retroattivi- chè un mio zio era stato assunto all'Istituto
tà dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni
ed allora sorse la questione se l'Istituto agli
degli Enti locali, prevista dalla legge 16 di- inizi e durante la sua gestione doveva o non
cembre 1959, n. 1116, per il personale dell'ex essere equiparato alle opere di pubblica
Istituto friulano per orfani di guerra di Ru- beneficenza. Lunghe questioni e lunghe dibignacco, si applicano soltanto in relazione
scussioni: prima, alla direzione generale
ai servizi prestati successivamente alla data
del tesoro dissero di no, poi venne respinta
eli assegnazione in proprietà dell'Istituto la richiesta di pensione e fu fatto ricorso almedesimo all'Ente friulano di assistenza di
la Corte dei conti; nelle more della pratica,
Udine.
intanto, lo zio è morto e nel frattempo il
Consiglio di Stato mandò al prefetto di UdiPer la regolarizzazione delle iscrizioni alla
Cassa e per la valutazione dei servizi prece- ne risposta al quesito fattogli, dicendo ohe
denti alla data suddetta, secondo gli ordina- l'Istituto doveva essere equiparato alle istituzioni pubbliche di assistenza e benefimenti degli Istituti di previdenza, i relativi

Senato della Repubblica

— 3684 —

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
cenza e pertanto doveva procedere al pagamento del trattamento previdenziale ai dipendenti. Dopo questa decisione si fecero
avanti anche gli altri ex dipendenti e si rivolsero all'attuale direzione dell'Istituto perchè sistemasse la loro posizione. La legge
del 1959 fu varata per ovviare al fatto che
ognuno dovesse risolvere la questione con
una domanda o ricorso.
Sorge tuttavia la questione concernente
l'onere del pagamento per il trattamento di
quiescenza agli ex dipendenti, che in parte
ci sono ancora e in parte no. La proposta
di legge in esame dice ohe questo onere, che
grava sull'Ente friulano di assistenza, è posto a carico dello Stato. Allora ho detto al
senatore De Luca, relatore del provvedimento: qui dobbiamo trovare una soluzione di
transazione: nel suo calcolo di gestione non
poteva l'Istituto non tener conto di questi
oneri e ammettiamo che per un complesso
di circostanze, non l'abbia fatto. Può darsi
che questi oneri siano tali da mettere in difficoltà il bilancio dell'Ente friulano di assistenza; ma non è giusto — secondo me — di
porre tutto l'onere a carico dello Stato. A
me sembra che si potrebbe trovare una soluzione del tutto eccezionale, perchè è una
deroga ad un principio di diritto pubblico:
quando si rileva un patrimonio, si rileva
non solo l'attivo, >ma anche gli oneri. Noi
amministratori comunali sappiamo benissimo quante volte ci siamo trovati in queste
circostanze quando siamo subentrati in amministrazioni prima gestite da altri; e sappiamo anche quanti casi, in certe circostanze, sono rientrati in una norma di carattere
generale della legge provinciale e comunale.
Qui c'è un conflitto tra questo personale e
l'Ente friulano di assistenza, il quale si è rifiutato di prendere in esame le domande di
quiescenza; e vi sono situazioni umane che
non possono essere ignorate: gente che ha
lavorato per quindici o vent'anni all'Istituto e per la quale questi anni non hanno contato niente agli effetti dalla pensione. Ritengo che, se non passa questa legge, l'Ente
friulano debba pagare. Se peraltro vogliamo
agevolare l'Ente friulano, in funzione dei
compiti che oggi esplica, lo possiamo fare;
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ma ho in proposito delle perplessità, anche
per un altro motivo, e cioè perchè in un certo senso sanzioniamo troppo apertamente il
fatto che il Consiglio di amministrazione dell'Ente friulano di assistenza non si preoccupa affatto di sistemare il personale. Ho quindi — come ho detto prima — proposto una
soluzione intermedia, di carattere eccezionale e transitorio: in cui il carico dell'onere
venisse per il 50 per cento passato a carico
dello Stato, facendo capire in tal modo che
si tratta di una norma eccezionale; del resto
il disegno di legge prevede infatti una norma di carattere eccezionale. Sorge altresì
in me il dubbio se sia preferibile farlo in
questa forma o se sia meglio dare un contributo di carattere straordinario. Propenderei per questa seconda soluzione, per non
pregiudicare una questione di principio; se
cioè, quando un ente per incuria non si
rende conto che assolve funzioni per cui è
obbligatoria l'assicurazione per l'invalidità
e la vecchiaia dei propri dipendenti, e viene riconosciuta e stabilita la obbligatorietà,
l'onere per il trattamento previdenziale dei
dipendenti passi a carico dello Stato.
Se si potessero conciliare le contrapposte
esigenze, stabilire innanzitutto l'onere, e vedere se nei capitoli di bilancio già esistenti
vi è possibilità di prelievo, e superare in tal
modo la questione di copertura, onde non
far sollevare eccezioni di sorta, direi che si
potrebbe, ad esempio, dare cinque^dieci milioni all'Ente friuliano di assistenza.
P R E S I D E N T E . In via pregiudiziale vorrei fare un'osservazione: e cioè che,
per tutti i provvedimenti che comportano
un onere per corresponsione di assegni ai
dipendenti, abbiamo deciso di rimandarne
l'esame per valutare taluni elementi di giudizio. Ad esempio, per i dipendenti di taluni
enti di previdenza, abbiamo chiesto che venga valutato il periodo del servizio militare,
eccetera. Anche stamane sono stato richiesto
di prendere in esame disegni di legge urgenti venuti dalla Camera...
F O R T U N A T I . Ma quello in esame
non riguarda il personale, riguarda l'Ente,
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cioè l'ex Istituto friulano per orfani di guerra di Rubignacco.
P R E S I D E N T E . Nella relazione che
accompagna il provvedimento è detto che
con legge 16 dicembre 1959, n. 1116, l'Istituto friulano per gli orfani di guerra di Rubignacco di Cividale venne, con effetto retroattivo, equiparato, anche ai fini del trattamento previdenziale ai propri dipendenti,
alle istituzioni pubbliche di assistenza e di
beneficenza e gli oneri relativi furono posti
a carico del bilancio dell'Ente friulano di
assistenza.
F O R T U N A T I . Ed è quello che si discute, perchè ciò non avvenne.
P R E S I D E N T E . Ho letto un brano
della relazione: ora, anziché a carico del bilancio dell'Ente friulano, si vuole che questo onere venga assunto dallo Stato. Qui,
dunque, c'è un onere a carico dello Stato e
pertanto il caso si inserisce nella questione
di ordine generale. Ricordo che ieri il Presidente della Repubblica ha rimandato un
disegno di legge per un caso 'molto più lieve
di questo e per il quale si era espresso solo
il dubbio ...
F O R T U N A T I . Ma il disegno di legge non riguarda i dipendenti.
O L I V A . Com'è la copertura?
P R E S I D E N T E .
parte ideilo Stato. . .
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per il tesoro. È sempre un onere...
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di mantenere gli impegni derivantigli dalla
legge. La vera questione è che non è indicata
la copertura dell'onere.
D E L U C A , relatore. Io potrei rinunziare alla parola perohè il senatore Fortunati
ha fatto un'ampia esposizione sull'argomento. Mi sembra che egli abbia detto quasi tutto; però, secondo me, qualche altra precisazione si può fare.
Quando l'Istituto friulano per orfani di
guerra passò come patrimonio all'Ente friulano di assistenza, 'furono stabilite due condizioni:
1) che la proprietà doveva essere inalienabile;
2) che l'Ente doveva avere finalità di
assistenza e di beneficenza.
Oltre queste due clausole, non voglio dire
contrattuali perchè si tratta di un'assegnazione, non c'è stato altro. Mi dice il senatore Fortunati: col patrimonio vengono in
naturale connessione le assunzioni di tutti
gli altri oneri, compresi quelli di natura
previdenziale ed assicurativa ai propri dipendenti. Tutto questo però si basa su una
affermazione sulla quale per lo meno si è
discusso per tanto tempo, tanto è vero ohe
nel 1959 ci fu bisogno di una legge la quale
non soltanto riconobbe all'Istituto di Rubignacco il carattere di ente pubblico di assistenza e beneficenza, ma stabilì che gli
oneri previdenziali relativi al periodo antecedente al 1948, epoca in cui fu trasferito
il patrimonio all'Ente friulano di assistenza,
facessero carico al bilancio dell'Ente stesso.
FORTUNATI.
relazione.

Non è scritto nella

D E L U C A , relatore. La copertura non
è indicata.

D E L U C A , relatore. L'articolo unico
della legge 16 dicembre 1959, n. 1116 così si
esprime:

O L I V A . Questo provvedimento non
rientrerebbe in quella serie che noi abbiamo rinviato, in quanto l'onere non va a favore del personale, ma a favore dell'Ente
friulano di assistenza, ohe è venuto a trovarsi in una certa difficoltà e non può quin-

« L'Ente morale " Istituto Vittorio Veneto per orfani di guerra " di Firenze e l'ex
" Istituto friulano per orfani di guerra "
di Rubignacco, anche nella configurazione
avuta sin dall'aprile 1945, sono equiparati
alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai fini d'accertare l'obbligo, anche
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con effetto retroattivo, o la facoltà dell'iscrizione del personale dipendente alla Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni contenute nel comma precedente riguardanti la retroattività dell'iscrizione alla Cassa si applicano soltanto nei
confronti del personale dei detti Istituti
che alla data del 1° gennaio 1950 e successivamente era in servizio presso gli Istituti
stessi o presso enti locali o istituti da essi
dipendenti ».
Siccome gli oneri derivanti dal presente
disegno di legge a carico dell'Istituto friulano per orfani di guerra di Rubignacco
sono assunti dall'Ente friulano di assistenza, che ne ha rilevato la consistenza patrimoniale, quello che io ho affermato risulta
conforme a verità.
Ora sembra agli interessati che questa
norma sia innocua perchè precedentemente
l'Opera di previdenza della milizia aveva,
per un certo periodo di tempo, assunto la gestione dell'Istituto di Rubignacco. Con lo
scioglimento della suddetta Opera, le passività da chi sono assunte? C'è una liquidazione di tutto il patrimonio; però le eccedenze
passive sono assunte a carico del Tesoro dello Stato. Questo è stato stabilito dalla legge,
tanto è vero ohe il Consiglio di Stato ha riconosciuto questa disposizione per l'epoca
precedente al 1948, in cui l'Opera di previdenza della milizia ha avuto la gestione.
Circa il problema della copertura, il senatore Oliva obietta ohe il disegno di legge
non l'avrebbe indicata. Nell'articolo unico
del presente disegno di legge non se ne fa
menzione; però nella relazione si dice espressamente che « gli oneri a carico dello Stato,
che per esso sono di minimo rilievo, potranno far carico al fondo risultante dalle operazioni di liquidazione dell'Opera di previdenza della milizia ». Qttindi i proponenti, in
sostanza, indicano una copertura; non precisano qual'è l'onere, né io sono in grado di
dirlo; ma un'indicazione della copertura c'è.
Si tratta di vedere se è una indicazione valida o meno.
B E R T O L I . È una copertura assurda.
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D E L U C A , relatore. Questo già avvenne per il periodo precedente. Ad ogni
modo questa è la situazione. Io potrei anche accedere alla proposta transattiva fatta
dal senatore Fortunati, ma in questo caso
non mi fermerei al rapporto 50-50. Se vogliamo salvare il principio — pei che questo
è stato il concetto del senatore Fortunati —
allora basterebbe porre a carico di questo
Ente una quota minima: 30 per cento a carico dell'Opera, 70 per cento a carico dello
Stato: così si salva tutto e non si deroga
nemmeno alla legge 16 dicembre 1959, numero 1116, in maniera drastica e tassativa
e si arriva ad una soluzione realistica.
F O R T U N A T I . Il problema è delicato non solo perchè la vertenza sarebbe dovuta risultare da tempo risolta ma anche
perchè si corre il rischio di stabilire il principio secondo cui un ente idi diritto pubblico, rifiutatosi di applicare una legge, venga
a essere confortato in tale suo illegale comportamento mediante un provvedimento legislativo. A questo proposito non va dimenticato che la legge del 1959 è estremamente
limitativa in quanto fa riferimento solamente al personale che si trovava in servizio all'atto in cui l'Ente friulano di assistenza rilevò l'ex Istituto di Rubignacco.
In secondo luogo ritengo che non si possa paragonare la situazione dell'Istituto di
Rubignacco a quella degli ex beni del partito fascista in quanto vi è stata una disposizione del Governo militare alleato in base
alla quale l'Istituto ebbe una gestione provvisoria da parte della Provincia. In sostanza, dunque, lo Stato non ha mai ottenuto
la proprietà di tale bene. Ecco pertanto
l'opportunità di entrare nel mio ordine di
idee, ossia assegnare un contributo all'Ente friulano dì assistenza. Altrimenti potrebbe avvenire che i dirigenti dell'Ente, i quali non hanno ritenuto di applicare nei confronti del personale dipendente alcune norme della legge vigente, si trovino di fronte
ad una nuova disposizione che finisce per
giustificare la loro inosservanza delle norme
precedenti: un principio, evidentemente, pericoloso e che non possiamo certo stabilire
a cuor leggero. Non mi sembra difficile ar-
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rivare alla soluzione da me proposta: basterebbe, anche al di fuori della vìa legislativa, concordare col Ministero del tesoro la
corresponsione di un contributo all'Ente
friulano di assistenza in modo di venire incontro alle sue esigenze senza sollevare problemi di natura giuridica ed acm-ministrativa. Un contributo che, oltre tutto, è di una
misura tale per cui non mi sembra proprio
indispensabile ricorrere a un provvedimento legislativo ma la cui adozione rientra nelle facoltà discrezionali del potere esecutivo.
O L I V A . Sono d'accordo sul principio
del contributo, tuttavia occorre studiare bene la formula, in quanto non è opportuno
e forse nemmeno lecito incidere sul fondo
di beneficenza.
F O R T U N A T I . Si tratta di 6 o 7 milioni che l'Ente friulano di assistenza dovrebbe pagare, ovviamente sottraendoli alla beneficenza. Ecco allora che il contributo
può essere corrisposto ritenendolo giustamente destinato alla beneficenza.
O L I V A . A me sembra che non sia
possibile seguire tale metodo in quanto si
tratta di fondi che non sono dirattamente
destinati alla beneficenza. Comunque potremmo esprimere questi concetti in un ordine del giorno.
P R E S I D E N T E . Lasciamo stare
gli ordini del giorno i quali possiedono una
efficacia molto limitata. È fuori discussione
che il provvedimento in esame comporta
un onere a carico dello Stato; sia esso di
una lira o di un miliardo la cosa non
cambia, agli effetti del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. D'altro canto la
stessa relazione che accompagna il disegno di legge lo specifica, affermando che
gli oneri a carico dello Stato, che per esso
sono di minimo rilievo, potranno far carico
al fondo risultante dalle operazioni di liquidazione dell'Opera di previdenza della milizia. Ciò significa non soltanto che vi è un
onere, ma addirittura ohe si tratta di un
gravame non precisato, cui non si sa nem-
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meno come far fronte, se si indica una via
possibile ma non certa. Occorre allora, innanzitutto, accertare se vi sia o no qualche
disponibilità finanziaria nel fondo risultante
dalle operazioni di liquidazione dell'Opera di previdenza della milizia e solo dopo
accertata tale disponibilità potremo procedere nell'esame del provvedimento. Diamo
allora tempo al Ministero del tesoro di effettuare l'indagine. In secondo luogo resta
l'obiezione del senatore Oliva: possiamo distogliere da un fondo destinato alla beneficenza del denaro per altri fini?
B O V E T T I , Sottosegretario di Stato
per il tesoro. Non conosciamo l'entità dell'onere, non abbiamo accertato se, anche
dal punto di vista strettamente giuridico, sia
possibile attingere al fondo indicato nel disegno di legge. Allo stato di fatto non possiamo ohe ritenere il provvedimento non regolare.
S P A G N O L L I . S e i proponenti hanno
indicato il fondo dell'Opera di previdenza
della milizia quale fonte oui attingere per la
copertura, evidentemente devono tver ottenuto una qualche garanzia da parte degli
uffici responsabili del Tesoro, perchè mi
sembra strano che essi abbiano indicato una
copertura senza averne accertato l'esistenza
e una qualche consistenza.
F O R T U N A T I . A mio giudizio si
tratta di un equivoco in cui sono caduti i
proponenti, perchè sarebbe bastato ch^ essi, per esempio, avessero parlato con me del
problema per apprendere che al fondo al
quale si fa cenno non sarebbe stato e non
è possibile attingere.
O L I V A . Per me la spiegazione sta in
un ragionamento molto semplice: poiché i
proponenti sono persuasi che la colpa di
aver determinato la situazione attuale dell'ex
Istituto friulano di Rubignacco ricade sulla
milizia, essi ne hanno addebitato le conseguenze a ciò che di tale ente è rimasto. E
siccome attraverso la milizia si arriva a far
carico allo Stato, ossia a una fonte sicura,
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essi hanno scelto questa strada come la più
agevole.
P R E iS I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad
una prossima seduta, onde dar modo al rappresentante idei Governo di accertare l'esistenza del fondo risultante dalle operazioni
di liquidazione dell'Opera di previdenza della milizia e la possibilità di attingervi.
(Così rimane

stabilito).

Seguito della discussione e approvazione
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pajetta ed altri: « Abbuono del 60
per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle corse dei cani a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana in
Milano » (1341)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca ora il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pajetta,
Menghi e Carelli: « Abbuono del 60 per cento sui diritti erariali delle scommesse sulle
corse dei cani a favore dell'Ente nazionale
della cinofilia italiana in Milano ».
P A J E T T A . Il disegno di legge ha
per scopo di ottenere un abbuono, per la
cui misura mi rimetto alla Commissione, sui
diritti erariali delle scommesse sulle corse
dei cani a favore dell'Ente nazionale della
cinofilia in Milano. Con tale abbuono si otterrebbero molti vantaggi, due dei quali a
mio avviso determinanti. Il primo di essi è
di indole turistica: mantenere in vita i tre
Cinodromi esistenti in Italia, uno a Roma,
Lino a Milano e l'altro a Napoli. Tali Cinodromi rappresentano una attrattiva turistico-sportiva, ma, allo stato attuale, versano
in precarie condizioni. Il Cinodromo di Roma continua a malapena la sua attività soprattutto perchè ha 300 levrieri da mantenere e non saprebbe ove avviarli. Il Cinodromo di Milano è riuscito a sopravvivere
in quanto ha trovato il modo di sistemare
alcuni cani presso famiglie private. Il Cino-
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dromo di Napoli, infine, è caduto in fallimento ed ora vi è una Società che cerca di
scongiurarne la chiusura, compiendo enormi sacrifici. L'approvazione del disegno di
legge in esame consentirebbe ai tre Cinodromi di superare la grave crisi attuale.
Il secondo dei principali vantaggi ohe il
provvedimento proposto dai senatori Menghi e Carelli, nonché da me, consentirebbe è
di aiutare in rnodo consistente gli allevamenti dei cani, problema che riguarda direttamente gli interessi dello Stato, in quanto
questo è ora costretto a procedere all'acquisto di cani all'estero per le esigenze della Polizia, della Guardia di finanza, dell'Esercito
eccetera. Ognuno di questi cani, specialmente i pastori tedeschi, viene a costare allo
Stato dalle 400 alle 500 mila lire. È evidente ohe incrementando gli allevamenti nazionali lo Stato verrebbe a risparmiare tanto
denaro che va all'estero. Ma vi è di più: aiutare l'allevamento nazionale significa aiutare i ciechi, che nei cani poliziotto hanno un
ausilio prezioso e indispensabile. Il più accorato appello perchè il disegno di legge in discussione sia approvato viene proprio dai
ciechi, i quali anche giorni fa imi hanno scritto implorando aiuto perchè solo 500 di essi
hanno finora ottenuto il cane e ve ne sono
ancora un migliaio che aspettano ansiosamente.
Lo Stato subirebbe qualche danno economico dall'approvazione del provvedimento? No, perchè ai vantaggi derivanti dall'allevamento dei cani si aggiungerebbero gli
introiti per le scommesse. Ed è evidente che
se i tre Cinodromi saranno costretti a sospendere la loro attività, non vi saranno più
corse e quindi non vi saranno più scommesse: lo Stato, dunque, non introiterebbe nemmeno quel 40 per cento sui diritti erariali
che il provvedimento prevede a favore dell'Erario.
Si è insinuato che siano stati gli stessi
enti interessati a suggerire la presentazione
della nostra proposta. Non è così, perchè io
non sono socio di alcun ente cinofilo. Ho ritenuto di adoperarmi soltanto perchè indottovi da un funzionario del Ministero dell'agricoltura, di oui conosco la rettitudine, il
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quale mi ha illustrato la gravità del problema e prospettato le uniche soluzioni possibili, che sono quelle indicate nei due articoli
del disegno dì legge. Non è nemmeno valida
l'ipotesi che l'Ente nazionale della cinofilia
intenda servirsi delle nuove norme per incrementare il suo fondo. Dai bilanci dell'E.N.C.I. risulta che al 31 dicembre 1959
l'entità patrimoniale era di 14 milioni di lire; al 31 dicembre 1960 di 19 milioni e al 31
dicembre 1961 di 22 milioni. Quindi l'Ente
nazionale della cinofilia italiana non ha affatto necessità di sanare una sua posizione,
né d'altro canto i benefici del provvedimento in discussione andrebbero a suo favore.
E già che siamo in tema di cifre aggiungerò che i diritti erariali versati allo Stato
nel 1961 sono stati: a Roma, 45 milioni, a Napoli 38, a Milano, nulla. Da ciò si desume
una volta di più che è tutto interesse dello
^Stato che i Cinodromi funzionino.
C E N I N I . Formalmente, comunque,
una diminuzione di entrata c'è a danno dello Stato.
D E G I O V I N E . Un abbuono non
può essere valutato altrimenti.
S P A G N O L L I . Dal punto di vista
formale hanno indubbiamente ragione i senatori Cenini e De Giovine; tuttavia si tratta di una considerazione che ha più valore
teorico che pratico, proprio per i motivi
esposti dal senatore Pajetta: ossia che i Cinodromi, se non fossero aiutati, sarebbero
costretti a sospendere la loro attività, mentre gli allevamenti non potrebbero procedere oltre, con danno in ogni caso per lo
Stato. Desidero inoltre confermare che l'abbuono proposto non va assolutamente a
vantaggio dell'Ente nazionale della cinofilia
italiana.
O L I V A . A parte le considerazioni sulle
minori entrate teoriche ed effettive per lo
Stato, c'è da rilevare che occorre modificare la parte finale dell'articolo 1, perchè altrimenti lo Stato dovrebbe procedere ad una
restituzione del 60 per cento dei diritti era-
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riali dal 1960 ad oggi. Propongo pertanto di
spostare la decorrenza del beneficio, sostituendo le parole finali dell'articolo 1 « per
il quinquennio 1960-64 » con le parole « per
un quinquennio, dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1968 ».
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Sui diritti erariali accertati sulle scom
messe al totalizzatore e al libro, che hanno
luogo nelle corse dei cani levrieri, è concessa, a favore dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.) per lo svolgimento delle attività istituzionali, dirette all'incremento ed al miglioramento delle razze
canine, un abbuono del 60 per cento sui diritti 'medesimi per il quinquennio 1960-1964.
Metto ai voti l'emendamento proposto dal
senatore Oliva, sostitutivo delle parole « per
il quinquennio 1960-64 » con le altre « per
un quinquennio, dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1968 ».
(È

approvato).

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

approvato).
Art. 2.

Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui all'articolo 1, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Società
italiana autori ed editori (S.I.A.E.), verrà
effettuato a cura del Ministero delle finanze
- Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.
(È

approvato).

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

approvato).
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Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di una imposta unica sui premi dei giuochi svolti
in occasione di spettacoli radiotelevisivi o
di manifestazioni di qualsiasi genere, in
sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative
ai premi corrisposti ai vincitori » (2292)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta
unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di richezza mobile o dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori ».
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Aderendo
alle osservazioni e richieste provenienti da
tutti i settori della Commissione, intese ad
assicurare allo Stato l'introito previsto dal
disegno di legge in esame ma ad escludere
dal gravame le manifestazioni provinciali di
beneficenza, quelle culturali e similari, che
potrebbero risultare danneggiate nel loro
aspetto culturale e propagandistico da una
imposizione fiscale sui premi, il Ministro
delle finanze propone un emendamento con
il quale si escludano dalla imposta unica i
premi conferiti in occasione di manifestazioni di pura beneficenza e culturali a carattere sociale o di manifestazioni sportive dilettantistiche. Peraltro il Ministro delle finanze, considerato che vengono meno gli
introiti di talune manifestazioni, propone anche che per i premi conferiti in occasione
di spettacoli radiotelevisivi, che poi si riducono ai telequiz, o di manifestazioni in
cui i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilità o sull'alea, la misura dell'imposta unica venga elevata dal 15 al 20
per cento.
F O R T U N A T I . Il problema da me
posto rimane sempre. Facciamo un caso concreto: l'Avanti, l'Unità, l'Avvenire d'Italia,
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diverse Associazioni religiose sono solite tenere annualmente delle manifestazioni in cui
si svolgono pesche.. .
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Si tratta di
manifestazioni locali, che esulano da quelle
colpite dall'imposta.
F O R T U N A T I . La soluzione del problema è meno semplicistica di quel che possa apparire. Stando ali'emendamento proposto dal Ministro delle finanze, per essere
esclusi dalla imposta occorre si tratti di manifestazioni di pura beneficenza; ed allora
cominciamo, ad esempio, a stabilire se le
pesche organizzate nelle varie manifestazioni
sono o no di pura beneficenza. Si potrebbe
anche facilmente obiettare di no, e comunque l'uno o l'altro orientamento possono
essere ugualmente giustificati. Ed invece a
mio avviso occorre escludere assolutamente
tali manifestazioni da quelle ohe possono
essere colpite dalla imposta unica.
R O D A . D'accordo sull'opportunità di
elevare dal 15 al 20 per cento la misura dell'imposta unica; d'accordo sull'altro emendamento proposto dal Ministro delle finanze. Se non erro, peraltro, vi era stato, anche
da parte del Ministro delle finanze, il preciso orientamento di evitare di colpire le
manifestazioni di carattere locale, che poi
si riducono a delle lotterie e delle pesche
con dei premi di ridotto valore. Eoco allora
che cadrebbe opportuno stabilire, per esempio, che si esonerano dalla imposizione tutti i premi al di sotto di un determinato valore.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. D'accordo,
e proprio per tale motivo neU'emenidamento
proposto dal Ministro delle finanze ricorrono le parole « manifestazioni culturali, a
carattere sociale », in quanto, parlando di
limite dei premi, era stato fatto il caso di
quelli letterari e si era convenuto che non
era il caso di emanare una norma in seguito alla quale un premio letterario di un mi-
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lione si sarebbe ridotto, in pratica, a 850
mila lire.
R O D A . Veramente, il nostro pensiero
è quello illustrato dal senatore Fortunati, il
quale ha preso lo spunto dal fatto che ogni
partito politico, tutti i partiti politici, ogni
parrocchia organizzano delle piccole feste;
e lo fanno specialmente le parrocchie nell'ambito dei loro ricreatori. Si tratta di piccole pesche, che si estrinsecano in modesti
premi. Come è possibile, allora, applicare
una tassa del 20 per cento su premi dell'ordine di 10.000 lire o addirittura di 3.000 o
1.000 lire? Io amo credere che in un Paese
come il nostro in cui sfuggono al fisco evasori dell'ordine dei miliardi di lire finiranno
per sfuggire anche questi dei premi da 1.000
lire; tuttavia noi non dobbiamo sperare in
tali risorse, dobbiamo preoccuparci di varare delle norme logiche e giustificate. Stabiliamo una misura sotto la quale i premi
non sono soggetti a tassazione: 100.000 lire
oppure 50.000 lire sono limiti che mi sembrano accettabili.
R U G G E R I . Il problema è vasto e delicato. Vi sono, per esempio, varie Associazioni contraddistinte dalla Croce, rossa, verde, gialla, vi è l'A.V.I.S., che annualmente
tengono una giornata dedicata alla loro attività e durante la quale si svolgono pesche.
Ebbene, dobbiamo forse colpire anche quei
premi? Mi sembra illogico.
DE L U C A ,
relatore. A mio avviso
ogni obiezione potrebbe essere superata se
si ripristinasse nel testo del disegno di
legge la definizione che ricorre nel titolo,
ossia « imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione » eccetera. Ciò in
quanto il concetto fondamentale della imposta si basa non tanto sulla manifestazione
quanto sui giuochi ohe in occasione di determinate manifestazioni si svolgono. È
allora evidente che rimarrebbero escluse
dalla imposizione tutte 'le manifestazioni in
cui non si tengano dei giuochi, vedi lotterie,
pesche eccetera. Noi stiamo discutendo intorno a un problema che è determinato uni-
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camente dalla contraddizione tra titolo e testo del provvedimento: eliminando tale contraddizione cadranno tutte le obiezioni.
Quindi io propongo formalmente di aggiungere, nel testo dell'articolo 1, la parola
« giuochi ».
S P A G N O L L I . Concordo con la tesi
del senatore De Luca.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Stalo per il turismo e lo spettacolo. È vero ohe
vi è contraddizione tra titolo e testo del disegno di legge; peraltro, a quanto pare, il
Ministro delle finanze ci tiene a che figuri
la specificazione « manifestazioni di qualsiasi genere » comprendente quelle che potrebbero apparire sotto varie forme.
DE L U C A ,
relatore. La manifestazione e l'occasione; noi intendiamo che si
precisi che l'imposta si applica allorché si
abbiano dei giuochi sia pure in occasione
dì determinate manifestazioni.
RUGGERI.
Anche la parola « giuochi » è però troppo generica. Esasperando il
concetto, si potrebbe infatti essere dubbiosi
se, fatta girare una ruota e assegnato un
pollo come premio a chi abbia previsto un
determinato numero, si tratti di un giuoco
o no. A mio avviso è bene essere chiari e precisare che sono esclusi dalla tassazione i
giuochi, le pesche, le lotterie a carattere locale e così via.
R O D A . La proposta del senatore De
Luca nasconde un pericolo che non dobbiamo sottovalutare. Lo scopo principale del
provvedimento è quello di colpire i premi
che oggi sfuggono alla tassazione, ossia i
premi conferiti in occasione di spettacoli
radiotelevisivi. Ebbene, io dico che se introduciamo il concetto di giuoco nel testo del
disegno di legge, attenendosi ad una interpretaz-'one puramente letterale, molti dei
premi conferiti per spettacoli radio televisivi continueranno a sfuggire all'imposta. Ma
vi è un ulteriore e più grave pericolo: chi
ci dice che una volta introdotta la limitazio-
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ne di « giuochi » gli organizzatori dei vari
spettacoli, ivi compresi quelli radiotelevisi
vi, non studino un'altra formula o definizio
ne per continuare a sfuggire all'imposta?
D E L U C A , relatore. Io ho suggeri
to un concetto ispiratore; ovviamente oc
correrà studiare il modo di tradurlo il più
efficacemente possibile in una norma di
legge.
F O R T U N A T I . La soluzione migliore
sta forse nel ritoccare leggermente l'emenda
mento governativo, precisando cioè che sono
colpiti dall'imposta i premi conferiti in oc
casione di spettacoli radiotelevisivi o di ma
nifestazioni di qualsiasi genere escluse quel
le di carattere assistenziale, culturale e poli
tico. Questo in quanto la formula « pura
beneficenza » ha un valore particolare, in
tendendosi tutto ciò che va a favore di qual
cuno. E, per esempio, le manifestazioni del
l'A.V.I.S. non sono di pura beneficenza ma
di carattere assistenziale.
R O N Z A . Secondo me ha pienamente
ragione il senatore De Luca. N oi dobbiamo
infatti ricordare la discussione che si svol
se allorché fu istituita la tassazione sui vari
giuochi, Totocalcio, Totip, corse dei cavalli
eccetera. In quella occasione noi stabilimmo
di imporre una tassazione proporzionale al
valore dei premi corrisposti. All'atto prati
co, per difetto di interpretazione di quella
legge, alcuni giuochi in occasione di spetta
coli radiotelevisivi sono sfuggiti alla tassa
zione. Ora si intende emanare una norma
che non consenta più tale evasione. Ma allo
ra limitiamoci a precisare il bersaglio Che si
vuol colpire; cosa c'entrano mai le varie
manifestazioni quali pesche, lotterie eccete
ra? Riprendiamo il concetto del titolo e avre
mo raggiunto lo scopo, evitando estensioni
che costituirebbero un pericolosissimo ele
mento di contrasto, perchè occorrerebbero
pratiche lunghe per stabilire se una manife
stazione sia o no tassabile, e forse ci vorreb
bero interventi della finanza e così via.
L'emendamento che è stato proposto dal Mi
nistro delle finanze snatura, a mio avviso, il

Valore che noi vogliamo attribuire al provve
dimento.
S P A G N O L L I . I contrasti sono sorti
per la contraddizione fra titolo e testo del
disegno di legge.
L O M B A R D I , Sottosegretario di Sta
to per il turismo e lo spettacolo. Se il Mini
stro delle finanze ha preferito mantenere
invariata la dizione dell'articolo 1 e propor
re l'emendamento di cui ho dato notizia, si
gnifica che egli, nel venire incontro alle os
servazioni degli onorevoli componenti la
Commissione, ha ritenuto di non poter ri
nunciare all'introito derivante dalle manife
stazioni basate sull'abilità e l'alea, che nulla
hanno a che vedere con le 'manifestazioni lo
cali culturali, dilettantistiche e di benefi
cenza. Posso ritenere che il Ministro delle
finanze non sarà contrario a fissare anche
un plafond minimo di 50 mila lire, per esam
pio, per ogni altro giuoco in occasione di ma
nifestazioni locali ma non sono assoluta
mente autorizzato a cambiare la dizione
^dell'articolo 1.
O L I V A . Per giungere a una conclu
sione occorre anzitutto stabilire il metodo
da seguire, se cioè si preferisca la indicazione
diretta di tassazione su determinate mani
festazioni o quella indiretta mediante esclu
sione dalla tassazione per alcuni tipi di giuo
chi. Dopo di che potremo concordare la for
mulazione più idonea a tradurre in atto il
nostro pensiero, risolvendo gli altri proble
hii, quali ad esempio se l'abilità culturale
possa essere considerata giuoco: ossia, è abi
lità di giuoco saper rispondere che la sco
perta dell'America avvenne nel 1492?
DE

LUCA,

relatore. Sì.

O L I V A . A mio avviso no, perchè la
abilità culturale non può essere messa alla
pari con quella di una persona che, alzando
si da una sedia, riesce a suonare un campa
nello prima di un'altra persona. Perciò co
toinciamo con lo stabilire il metodo che in
tendiamo adottare e poi ci metteremo d'ac
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cordo sui bersagli che potranno essere colpiti o no, precisando però bene il concetto,
perchè parlare di abilità è troppo vago, non
è sufficiente.
R O D A . Anch'io nutro delle perplessità
sull'ampiezza dell'interpretazione delle parole abilità e alcatorietà. Facciamo un caso
concreto: ad un telequiz a due candidati
viene chiesto quanto faccia 2 più 2. Mi chiedo: è abilità rispondere che fa 4 o non fa
piuttosto parte di un bagaglio culturale minimo rispondere esattamente?
P R E S I D E N T E . È sempre abilità,
sia pure relativa a persone evidentemente di
cultura limitata.
F O R T U N A T I . Le gare oui allude
il senatore Oliva non rientrano tra i premi
già disciplinati dalle leggi vigenti, alle quali
fa riferimento anche l'articolo 1.
O L I V A . Insisto nel chiedere al relatore
cosa s'intenda esattamente per abilità. Se ci
si riferisce anche all'abilità culturale, non
sono d'accordo.
D E L U C A , relatore. Io ritengo che
anche i telequiz siano da considerare giuochi d'abilità.
D E G I O V I N E . Mi pare che, anche
con l'emendamento proposto dal relatore,
l'interpretazione del provvedimento sia difficile.
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trano, lo ripeto, nelle leggi vigenti, ed è per
questo che è stato proposto il provvedimento in esame.
O L I V A . Io considero che la radio abbia anche una funzione educatrice, e non
posso immaginare che si paragoni l'abilità
fisica a quella intellettuale.
R O D A . Non capisco lo spirito dell'opposizione del senatore Oliva. Noi siamo in presenza di un reddito, ed il reddito, lo si voglia
o no, è sottoposto a tasse.
O L I V A . Dichiaro che mi asterrò dalla
votazione del provvedimento in esame.
S P A G N O L L I . Mi pare che, date le
numerose perplessità espresse dalla Commissione, sia opportuno un rinvio.

C E N I N I . Sarà opportuno anche un
esame delle leggi vigenti in materia.
R O D A . Anche noi chiediamo un breve
rinvio per esaminare più a fondo le leggi vigenti.
P R E S I D E N T E . In accoglimento
delle diverse richieste avanzate da più 'membri della Commissione, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 13.
F O R T U N A T I . Ma qui non si tratta
di istituire un nuovo tributo, bensì soltanto
di colpire alcune evasioni. I « premi per
giuochi in occasione di spettacoli » non rien-
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