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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti senatori : Bergamasco, Bettoli, Bertone, Cenini, De Giovine, De Luca
Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni
Luisa, Moti, Oliva, Farri, Pesenli, Roda,
Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Zaccari.
Intervengono i Ministri delle finanze Trabucchi e del turismo e dello spettacolo Folciti e i Sottosegretari di Stato per le finanze
Pecoraro, per il tesoro Bovetti e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.
C E N I N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

Seguilo della discussione e approvazione
del disegno di legge: « Abolizione del
Fondo di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali (di assistenza e
istituzione di una addizionale alle tasse
di bollo sui documenti di trasporto dì
persone, ai diritti erariali sui pubblici
spettacoli e alla tassa di lotteria » (2422)
P R E S I D E N T E . L'ordine 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 di trasporto di persone, ai
diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla
tassa di lotteria ».
F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di abolizione del
soccorso invernale, se riguarda la mia Amministrazione da un punto di vista formale, la
riguarda altresì dal punto di viista sostanziale perchè investe i settori del teatro, del
cinema e dello sport, e su questo triplice
aspetto io vorrei richiamare la vostra attenzione. Il teatro, sia detto così di scorcio, si
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trova in un periodo particolarmente difficile; non siamo più soltanto di fronte alla crisi avvilente e cronica del teatro lirico. Le
condizioni meteorologiche soprattutto hanno reso ancor più pesante la situazione dei
teatri di prosa in questo scorcio di stagione.
Lo Stato, fin dove ha potuto, nell'attuale
congiuntura, ha cercato di alleggerire la
pressione fiscale sul teatro per le ragioni
che ho detto, di carattere generale e di carattere particolare. Non nasconderò agli onorevoli senatori che proprio in questi giorni
ho dovuto assumere provvedimenti di notevole responsabilità per salvare la sorte di
numerose compagnie di prosa le quali rischiavano di doversi sciogliere (per l'impossibilità materiale di assolvere ai loro impegni. Io credo nell'educazione formativa e
culturale del teatro e conseguentemente sono estremamente preoccupato di questa situazione che tende ad aggravarsi, nonostante, ripeto, si debba attribuire ai fattori meteorologici questa scarsa frequenza del pubblico ai teatri, non soltanto lirici, ma anche
drammatici. Per il teatro quindi non vi è
alcun dubbio che il provvedimento dell'alleggerimento dal soccorso invernale possa
essere preso.
Per il cinema la situazione è diversa, ma
presenta altri aspetti degni di considerazione. Il cinema — lo dirò, stasera o domani,
anche in Aula — non presenta questi segni
di depressione. Il nostro Paese è fra quelli in cui il cinema va bene. Il 1962 si è
chiuso con un leggero aumento di introiti,
frutto anche di un aumento dei prezzi. Ma
in sostanza, con un incasso leggermente superiore e di fronte alle flessioni paurose del
numero degli spettatori, che si sono verificate in Francia, in Germania, in Inghilterra e nella stessa America (dove i dati
relativi ai primi nove mesi registravano
una flessione pari allo 0,55 per cento), abbiamo battuto tutti i primati. Nel 1962, inoltre, sono stati prodotti 264 film, cifra che
costituisce un primato internazionale; e questo può essere un elemento non positivo
perchè qualche volta la quantità è a danno
della qualità. Ma nonostante ciò è chiaro
che quando il cielo è nuvoloso la gente preferisce uscire con l'ombrello; cosicché, quan-
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do, circa un anno fa, è stato presentato il
provvedimento organico del cinema, si è
avuta una campagna vivacissima cui hanno
partecipato i partiti politici, l'opinione pubblica, la stampa quotidiana e di settore, per
domandare al Governo addirittura una politica di detassazione del cinema nell'attuale congiuntura finanziaria, che evidentemente non è possibile prendere in considerazione, dato che la legge era orientata su una
degressività degli aiuti alla cinematografia,
compensata peraltro da una serie di premi
di qualità per migliorare la nostra produzione. Quindi anche qui l'abolizione del soccorso invernale avrebbe un grande valore
morale. Ad ogni modo, per un accenno ohe
mi è caro fare, noi non ci preoccupiamo
tanto del problema di diminuire o aumentare i prezzi dei biglietti, ma soprattutto miriamo all'elevamento della qualità della
produzione da parte delle diverse industrie.
Ora, di fronte all'atteggiamento della categoria (compresa quella lavoratrice) per una
detassazione del cinema e per il mantenimento degli aiuti al settore, l'abolizione del
soccorso invernale avrebbe gran valore, per
cui deve essere raccomandata.
Quanto allo sport, siamo in presenza di
Un problema di opinione pubblica. Basta
leggere i giornali sportivi di ieii e anche
di questa mattina. È sembrato che l'abolizione del soccorso invernale sulle manifestazioni sportive in generale rappresentasse il
segno chiaro della volontà del Governo di
alleggerire la pressione fiscale sugli spettacoli sportivi. Non è vero che lo Stato italiano
non fa niente per lo sport, perchè, sia pure
attraverso il Totocalcio, ha messo a disposizione del C.O.N.I. sette miliardi di lire. Non
è molto certamente; vorremmo fare molto
di più, anche perchè è stato constatato che
dopo venturi anni di legge del C.O.N.I., ci
sono 4.000 Comuni in Italia che sono sprov\isti di installazioni sportive. Quindi, ripeto,
bisognerebbe fare molto di più.
RODA.

... e spendere di meno.

F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. È esattamente il mio pensiero :
meno stadi monumentali e più campi effettivi di giuoco per i ragazzi.
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P A R R I . Di sport, onorevole Ministro,
non a tipo speculativo.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. Senatore Parri, io la pregherei rispettosamente di leggere il mio 'disegno
di legge ohe giace purtroppo da un anno
e mezzo, perchè è stato possibile mettere a
punto la copertura quando era troppo tardi per discuterlo in questa legislatura: vi è
ancora una speranza, ma attinge ormai ai
vertici del 'miracolo. I campi previsti da tale
disegno di legge hanno un limite di prezzo
che esclude il carattere di spettacolo, tanto
è vero che si prevede la costruzione non di
tribune, ma di un campo di calcio e di una
pista per l'atletica leggera in terra battuta.
Si tratta di campi minimi, di campi economici previsti dal disegno di legge che ho
avuto l'onore di presentare, ma purtroppo
non è stato possibile attuare tutto ciò, perchè, da un lato il C.O.N.I. non ha voluto sopportare questo sacrificio, d'altro lato i mezzi
messi a disposizione dallo Stato sono arrivati troppo tardi.
In ogni modo la proposta abolizione del
soccorso invernale ha avuto in Italia una
enorme ripercussione; si è fatto appello ieri
anche alla sportività del Presidente Bertone
e in generale degli onorevoli senatori perchè l'attesa degli sportivi di tutta Italia non
andasse delusa. Potrei citare le centinaia di
telegrammi ricevuti e quelli di allarme, che
sono sempre più incalzanti. Tutti si meravigliano che possa essere arrestato il corso
di una legge che gli spartivi credevano già
perfezionata e che comunque è stata interpretata come il segno di un chiaro favore
dello Stato verso le attività sportive.
Io raccomando quindi al Senato di voler
legare il suo nome a questa legge che riguarda i tre settori sopra menzionati e che indubbiamente determinerà un sentimento
profondo di riconoscenza verso il Senato,
il quale avrà ancora una volta dimostrato
quanto la causa del teatro, del cinema e
dello sport gli stia a cuore.
B E R T 0 L I . Vorrei fare osservare
che in Commissione non abbiamo sollevato
dubbi circa la necessità di abolire i sovrap-
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prezzi sui pubblici spettacoli per il soccorso
invernale. La perplessità era sul come far
fronte a questa mancata entrata, perchè
quanto previsto dal disegno di legge non persuadeva la Commissione. Saremmo perciò
lieti di sentire l'avviso del Governo.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. Mi sono occupato di questo
provvedimento per quanto ha incidenza sui
settori ohe sono di mia competenza. Volevo
sottolineare l'importanza non soltanto del
suo contenuto oggettivo, ma anche del significato latti sensu politico, che questo
provvedimento ha nei grandi settori del
cinema, del teatro e dello sport. Se avessi
dovuto aggiungere ancora una parola, l'avrei
detta per l'ippica, di cui sono un appassionato; sono stato autore della legge sull'ippica del 1955, perchè la pressione fiscale
aveva determinato la paralisi degli ippodromi; ed io elaborai il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, che si chiama « legge Foldhi ». Se avessi quindi dovuto aggiungere una parola l'avrei aggiunta
per l'ippica, che però non mi riguarda direttamente perchè dipende, per un paradosso,
dal Ministero dell'agricoltura.
F O R T U N A T I . Prima di passare
all'esame degli articoli di questo disegno di
legge vorrei dire che ieri alla presenza del
ministro Trabucchi io posi la questione nel
senso da dare all'abolizione del Fondo di
soccorso invernale, sostituendo a questo un
prelievo tributario, e dissi che se in linea
di principio l'abolizione aveva senso, quando però si ricorreva al prelievo tributario,
il prelievo tributario doveva esprimere il
senso del Fondo di soccorso. Il Fondo di
sodcorso invernale era stato preordinato,
per lo meno nelle intenzioni di coloro che
l'avevano predisposto, in modo tale da determinare un Fondo di solidarietà. E allora,
per esempio, nel caso dei trasporti, non dovevano essere disposti sovrapprezzi sui tirasporti di ogni giorno, ma su quelli di determinati giorni festivi, partendo dall'ipotesi
che in quei giorni festivi non si viaggiasse
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per scopo di lavoro, ma per ragioni di diporto.
Quando invece nel provvedimento all'esame vengono aumentate del 10 per cento le
tasse di bollo sui trasporti delle persone,
sono tutti coloro che viaggiano per qualunque titolo che contribuiscono. E il carattere
di solidarietà del Fondo dove va a finire?
Esso scompare. Di qui la mia proposta con
riferimento ai due soli tributi che, in un
certo senso, dovrebbero essere tributi cardine della società moderna : l'imposta sulle
società e l'imposta progressiva sul reddito.
Stabilendo per entrambe le imposte una
maggiorazione per lo scopo di cui trattasi
non a carico semplicemente della generalità
dei contribuenti, ma della generalità dei contribuenti a partire da una determinata base
di imponibile, si otterrebbe lo scopo desiderato, non solo, ma anziché fare riferimento
a un insieme di tributi, si farebbe riferimento a due soli tributi. In secondo luogo sarebbe chiaramente indicato all'opinione pubblica che il Fondo nazionale di soccorso invernale viene alimentato da coloro che si
trovano in determinate posizioni economiche. Allora sì ohe la cosa ha senso ed è razionale; altrimenti rischiamo di dare vantaggi fittizi a settori che ha indicato il ministro
Falchi, perchè se tutti gli operai e i lavoratori in genere si vedranno aumentato il costo
delle corse in autobus e nei trasporti urbani, non andranno poi a vedere gli spettacoli
né si recheranno agli stadi sportivi.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. Alle partite di foot-ball vi andranno certamente sempre.
F O R T U N A T I . Se si stimola il costo
dei trasporti in questo momento, finiremo
anche, per determinate società, con l'aumentarne il deficit. È una posizione irrazionale
e pertanto insisto sulla mia proposta.
P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati potrebbe presentare la sua proposta
allorché esamineremo l'articolo 5.
F O R T U N A T I . Al momento di entrare nell'esame degli articoli, bisogna sa-
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pere prima con che spirito intendiamo entrarvi.
R O D A . Vorrei far osservare, con tutto il rispetto che ho per l'argomento trattato dal disegno di legge, che, proprio per la
questione di cui all'articolo 5, è chiaro che ci
troviamo di fronte a una politica di tipo
eversivo, la quale abolisce un tributo — e
sull'abolizione del Fondo soccorso invernale sarei anche d'aclcordo — in un modo sul
quale invece non sono d'accordo , poiché,
fino ad oggi, su ingentissimi gettiti determinati dal soccorso invernale è sempre mancato il controllo del Parlamento e non sappiamo, quindi, in che modo sono stati spesi. Quando non si vuole rimettere al Parlamento il controllo di diecine e diecine di-miliardi di gettito allora diventa legittimo il
sospetto che non tutto vada bene e per la
giusta via. Quindi, chiediamo che vi sia anzitutto, sulla destinazione data ad un così
cospicuo Fondo, il controllo del Parlamento.
Il mio parere circa l'abolizione idei soccorso invernale è determinato dunque non da
una questione o da un ragionamento attivo,
ma da un ragionamento passivo, se così si
può dire.
Detto questo, signor Presidente, è chiaro
che, anche di fronte ad un orientamento favorevole della Commissione, non possiamo
certo astenerci dall'osservare che all'articolo
5 noi siamo chiamati ad abolire un sistema
di gettito per approvarne un altro che istituisce un aumento indiscriminato del prezzo
dei trasporti. Non si tratta più di stabilire
se ci dovremo fermare sull'articolo 5 o 4 o su
tutti gli articoli dall'I all'I 1; si tratta invece di stabilire in ohe modo noi intendiamo
surrogare il mancato introito — che è di
diecine di miliardi all'anno — con qualche
cosa che non sia frammentaria, sporadica
e settoriale, come appare, dalla lettura, il
contenuto degli articoli della presente legge. È una questione di principio, è una questione pregiudiziale che io pongo, perchè la
Commissione determini il suo orientamento
in materia.
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esame. Qui si va a toccare un meccanismo
che bene o male funzionava, e, se ho ben
capito, si tratta di trasferire un onere che
gravava su una presunta categoria di contribuenti, addossandolo ad altre : trasporti,
case da gioco, lotterie, manifestazioni sportive eccetera. Le categorie danneggiate sollevano le loro proteste, che in questo momento non so rendermi conto fin dove siano infondate. Il Ministro delle finanze ieri
ha detto che per quanto riguardava il settore dell'ippica erano intervenuti accordi
con il Ministro dell'agricoltura. Viene però
da (chiedersi dove va a finire la copertura se
il provvedimento è modificato. Siccome
non vedo tutta l'urgenza che da qualche parte è stata prospettata, penso ohe si potrebbe anche rimandare il provvedimento alla
nuova legislatura, senza pericoli, tanto più
che l'inverno è praticamente trascorso e vi
è tutto il tempo di esaminare la materia.
C E N I N I . Manifesto la mìa perplessità
per la dizione dell'articolo 5 e cioè sulla
istituzione di una addizionale, a favore dello
Stato, del 10 per cento sulle tasse di bollo
sui documenti di trasporto di persone, previste dalla tariffa annessa alla legge 22 agosto 1962, n. 1283.
Sono d'avviso che sarebbe meglio mantenere l'addizionale sui biglietti di viaggio
nei giorni festivi, che non estenderla ai biglietti per tutto l'anno. Sono d'accordo con
il senatore Fortunati in questo senso, perchè
i biglietti nei giorni festivi riguardano, in
via normale, gente che si sposta soprattutto
per ragioni di diporto, mentre invece i biglietti nei giorni feriali riguardano soprattutto chi si sposta per ragioni di lavoro, di
affari, eccetera. Esprimo pertanto il parere
che potrebbe essere mantenuto il sistema attuale dell'aumento sui biglietti festivi di trasporto.

Per quanto riguarda la proposta prospettata dal senatore Fortunati di trasferire l'addizionale riguardante il soccorso invernale
sull'imposta sulle società e sull'imposta complementare, non sarei d'accordo, perchè tale
proposta implica una questione di fondo riB E R G A M A S C O . I o devo esprime- guardante la politica tributaria e credo che,
re molta perplessità sul disegno di legge in [ in questo momento, non sia il caso di af-
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frontare un problema di questo genere,
imentre invece è meglio mantenerci nell'ambito delle disposizioni della legge precedente.
Qui non si tratta che di modificare le norm e tributarie vigenti per quello che riguarda i biglietti ferroviari e i biglietti d'ingresso su alcuni spettacoli. Sono anch'io d'avviso che il cinema sia in crisi e soffra più
per altre questioni che non per il prezzo dei
biglietti. Ad ogni modo anche questo può
influire sull'afflusso di spettatori. Non si tratta di abbandonare il sistema dell'addizionale sulle lotterie, sui biglietti d'ingresso alle
case da gioco, sui diritti erariali su manifestazioni, trattenimenti, spettacoli: in queso senso il disegno di legge non rivoluziona
il sistema vigente. E credo che sia meglio
così, perchè, ripeto, la proposta che il senatore Fortunati ha prospettato implica una
discussione di politica tributaria che credo
non sia opportuno affrontare, almeno per
ora.
Z A C C A R I . Pur non appartenendo a
questa Commissione, ho chiesto la parola
per esprimere sul disegno di legge in esame
il mio parere, e mi compiaccio ohe sia presente anche il Ministro del turismo e dello spettacolo, in quanto l'osservazione che
desidero fare riguarda specificatamente il
suo settore. Mi riferisco all'articolo 7
del disegno di legge in esame e cioè
l'aumento da lire 2000 a lire 3000 del diritto
addizionale a favore dèlio Stato sui biglietti
d'ingresso alle case da giuoco. Mi rendo
conto della delicatezza dell'argomento e delle facili obiezioni ohe possono venire sollevate, ma ritengo che anche le mie osservazioni possano essere prese in considerazione. Se le case da giuoco sono considerate
degli strumenti di attrazione per gli stranieri — e le case da giuoco sono tutte sistemate nelle vicinanze dei confini — è necessario non porle in condizione di eccessiva
inferiorità rispetto alle case da giuoco delle
Nazioni a noi vicine. Sembra illogico che
i turisti stranieri, che possono entrare nei
casinò di Montecarlo o della Costa Azzurra
francese gratuitamente o quasi, debbano invece pagare un pedaggio così pesante per
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quello di San Remo, Che esiste proprio per
valorizzare la riviera ligure.
B E R T O L I . In Francia i clienti non
pagano niente o quasi per entrare perchè
quelle case da giuoco insieme al biglietto
d'ingresso offrono un gettone per giocare...
Z A C C A R I . S e i presidenti degli Enti
provinciali del turismo della Riviera mi avessero pregato di perorare l'abolizione della
tassa d'ingresso, comprendo le difficoltà insormontabili che avrei dovuto affrontare e
senza possibilità di un esito positivo, ma essi
mi hanno solo invitato a far presente che
sarebbe auspicabile e utile per gli interessi
dell'intera Riviera che il prezzo rimanesse di
duemila lire, quale è attualmente, senza
l'aumento di quasi il 50 per cento. In effetti
il turismo dèlia nostra riviera bisogna che
sia aiutato per la forte concorrenza ohe ci
vien fatta dalla Costa Azzurra francese. Proprio in questi giorni la stampa e la propaganda francese hanno lanciato uno slogan
per dire ai turisti che, con quello che pagano
per entrare al Casinò di San Remo e pagheranno con la legge in esame innanzi al Parlamento, potranno trascorrere una giornata
sulla Costa Azzurra e andare dove vogliono.
Se si vuole sostenere il turismo bisogna
non procedere a questo aumento del 50 per
cento, come è previsto dal presente disegno
di legge. Questo progettato aumento, d'altronde, porterà la conseguenza di contrarre
il reddito degli stabilimenti e danneggerà
le amministrazione beneficiarie della concessione. Non posso poi non considerare il
fatto ohe con la diminuzione dei turisti lo
Stato non potrà incassare quello che incassa
oggi mantenendo il diritto addizionale a
2.000 lire. Gli italiani òhe vanno a giocare,
faranno volentieri quei pochi chilometri che
li divide dalla Francia e andranno in Francia
anche gli stranieri che verrebbero volentieri
in Italia. Chiederei pertanto, se possibile, alla Commissione e all'onorevole Ministro di
voler emendare l'articolo 7, mantenendo l'addizionale di 2.000 lire che attualmente pagano i turisti per entrare nelle case da
giuoco.
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P R E S I D E N T E .
Ne parleremo
quando esamineremo l'articolo 7.
Il senatore Fortunati ha sollevato una
questione di ordine generale e pregiudiziale;
egli proporrebbe, se ho ben capito, ohe anziché disporre numerose tassazioni per sostituire il Fondo di soccorso invernale, sarebbe bene basarsi unicamente su due tributi, che sono fondamentali nella finanza
italiana: l'imposta sulle società e l'imposta
complementare progressiva. E poiché queste imposte gravano su enti e su persone che
hanno una consistenza patrimoniale e un
benessere personale, come risulta dalle imposte che pagano, è bene, anche per lo scopo che si propone la legge, che i denari si
prendano da questi contribuenti, che sono i
più qualificati per aiutare quelli che hanno
bisogno. Sul fondamento di questa idea si
potrebbe essere d'aacordo, poiché è un principio di solidarietà sociale di cui abbiamo
tante volte discusso. Devo peraltro far presente al senatore Fortunati che la sua proposta troverebbe parecchi ostacoli, sia sostanziali che formali. Infatti, mentre questo disegno di legge da una parte è inteso
a sopprimere una entrata — ohe è quella
del fondo invernale soltanto — tende, dall'altra, a sostituire questa entrata con altre
entrate nuove, che verrebbero a compensare
ciò che da un lato si perde. Se viceversa fosse approvata la proposta Fortunati, l'entrata
del Fondo invernale che viene a scomparire
sarebbe sostituita non da entrate nuove, ma
da un prelievo da due voci di bilancio ohe
fanno già parte del bilancio finanziario.
F O R T U N A T I . Io non ho parlato
di prelievo, ma di una addizionale all'imposta progressiva sul reddito e all'imposta
sulle società. Io propongo che, anziché determinare nuovi tipi di tributi, si accrescano le aliquote delle due suddette imposte.
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei rapidamente riassumere il pensiero del Governo, integrando
in qualche modo quella che era stata la relazione presentata congiuntamente dai Ministri delle finanze, degli interni e dello
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spettacolo. Con questo disegno di legge si è
inteso abolire di vecchio sistema, ma abbandonando il vecchio sistema c'erano alcuni
settori che rimanevano scoperti, e il Governo riteneva inopportuno che ciò avvenisse; pertanto era necessario venire incontro
alle esigenze di questi idue settori e provvedere ad una sistemazione in qualche modo.
Ora quali sono queste due esigenze? L'una
riguarda gli Enti comunali di assistenza e
l'altra alcuni settori dèi Ministero della sanità. Ai fini di quelle che possono essere le
esigenze di questi due settori si provvede
con una disponibilità di circa 5 miliardi per
gli Enti comunali di assistenza e di circa un
miliardo per quelle che sono le esigenze del
Ministero della sanità. Per quanto riguarda,
in particolare, il Ministero della sanità, noi
abbiamo bisogno di un gettito di circa 350400 milioni che interessano la C.R.I.; abbiamo bisogno di un gettito di circa 557 milioni per i Consorzi provinciali antitubercolari.
Queste necessità sarebbero coperte da
quell'addizionale sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto che il senatore Fortunati lamentava che fosse stata determinata
con un criterio, diciamo così, un po' indiscriminato: ma, data la natura della spesa
alla quale si vuole venire incontro, il Governo ha ritenuto che fosse troppo pesante
farla gravare esclusivamente sui trasporti
domenicali.
B E R T O L I . Quanto era il gettito, prima, dei trasporti festivi?
F O R T U N A T I . 400 milioni; l'ha detto il Ministro Trabucchi l'altra volta.
P E C O R A R O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Io non ho qui le cifre, ma
vi posso dire che attualmente, con questa
addizionale sulle tasse di bollo, i 9 miliardi
che se ne traevano, aumenterebbero a 10 miliardi; e questo miliardo di differenza sarebbe esclusivamente destinato a coprire le esigenze del Ministero dell'igiene e sanità, di
cui ho già parlato. Quindi mi pare che non
andiamo contro un criterio di equiparazione,
di perequazione tributaria adoperando questa entrata destinata specificatamente per
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questa spesa. Diverso è il concetto che ha guidato il Ministro delle finanze nell'attribuzione di altri prelevamenti tributari per gli
enti di soccorso invernale, laddove, in effetti,
insorge un'esigenza di carattere specificatamente solidaristico; e in questo campo non
si è toccato nulla dei tributi normali, ma si
è semplicemente fatto capo al gettito di tributi di carattere voluttuario, perchè le altre
quattro voci sono: tassa di lotteria, che dà
luogo a un prelievo di lire 500.000.000; case
da giuoco, il cui gettito sarebbe all'incirca
di lire 3.150.000.000; addizionale mostre,
balli e case da giuoco, lire 100.000.000; ingresso a corse di cavalli e concorsi ippici,
lire 1.200.000.000; globalmente, compreso il
miliardo dei trasporti, sarebbero lire 5.950
milioni.
Adesso rispondo ad alcune osservazioni
che sono state fatte in rapporto ad alcune
di queste voci. Il senatore Bergamasco diceva : « Ma se voi abolite una piccola addizionale sulle scommesse delle corse dei cavalli, allora cade la copertura ». No, noi abbiamo avuto delle proteste, o meglio ci sono
state espresse delle preoccupazioni sulle sorti non solo dello sport ippico, ma in genere
dell'allevamento dei cavalli e su tutta la
materia che concerne questo settore, ohe
non è da considerare semplicemente in funzione di scommesse sulle corse ; è un settore
particolarmente interessante, tanto interessante che lo Stato prevede un rimborso di
diritti erariali fino al 60 per cento per non
far venir meno la possibilità di incremento
di questo sport.
E allora si sarebbe proposto l'emendamento che io mi preoccupo di sottoporre alla
Commissione: che invece di gravare le scommesse sulle corse dei cavalli, venissero aumentati i biglietti che si vendono per le entrate agli ippodromi, di 200 lire ogni biglietto. Siccome i biglietti venduti sono all'incirca sei milioni l'anno, con le 200 lire a biglietto si reperirebbe la cifra di lire 1.200
milioni che era prevista come voce di entrata. Quindi il settore verrebbe coperto.
Per quanto riguarda le case da giuoco, il
Ministro per il turismo e lo spettacolo potrà
fare le sue dichiarazioni poiché trattasi di
settore di sua competenza. Però noi ritenia-
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mo che si può considerare il problema da
tutti i punti di vista, ma non c'è dubbio che
nei confronti delle case da giuoco in Italia
vige un sistema di tolleranza che, oltre tutto,
determina delle speculazioni settoriali e regionali particolarmente poco simpatiche, anche perchè noi abbiamo delle norme vigenti
nell'ambito del Codice penale che poi vengono disattese. Il meno che si possa sperare
è ohe il Governo vi metta un po' d'ordine,
creando un sistema più perequato. Ma in
ogni caso noi dobbiamo pensare che chi ha
in animo di andare a giuocare — perchè questi sono semplicemente dei luoghi dove si
va a giuocare, o esiste, in termini molto ridotti, il criterio del Kursaal, il criterio delle
manifestazioni di carattere musicale, artistico, letterario, ima come manifestazioni di
carattere marginale che servono semplicemente da specchietto per le allodole —, dato che ha speso fino ad ora 2000 lire per
l'ingresso, ne spenderà anche 3000. Poi penseranno i gestori del Casinò a dargli dei gettoni o a sistemare in qualche modo la loro
partita interna. Intanto il Governo sistema
la sua partita esterna che è quella del prelevamento. E non vi preoccupate che il gettito
ci sarà ugualmente, per il numero di presenze nelle sale da giuoco. Per vostra tranquillità ritengo di poter dichiarare in termini
inequivocabili che da parte del nostro Ministero, e penso del Governo, da questo punto di vista non c'è alcuna preoccupazione.
Quindi mi pare di avere risposto a tutti
quegli interrogativi essenziali che erano stati posti. Effettivamente ci potrebbe essere
uno Stato talmente progredito da basarsi
semplicemente su pochissime imposte; ma
desidero ancora una volta sottolineare che,
nel provvedimento in discussione, di tributi
che non siano prelevabili su spese voluttuarie c'è soltanto quell'addizionale della tassa
idi bollo sui trasporti che serve a coprire le
cennate esigenze di spesa del Ministero dell'igiene e sanità con un contributo ordinario per una spesa ordinaria. Per il resto c'è
effettivamente il criterio solidaristico di prelievo su spese voluttuarie per venire incontro a esigenze veramente sentite di categorie
particolarmente disagiate.
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Io ritengo di avere risposto, non certamente come avrebbe potuto fare il mio Ministro o un membro del Governo più qualificato, ma almeno sostanzialmente, a quelle
che erano le esigenze della discussione del
disegno di legge governativo.
F O R T U N A T I . Desidero fare una precisazione : secondo me, da un calcolo certamente approssimativo, i due tributi, quello sull'imposta sulle società e quello sulla
complementare progressiva, danno un gettito rispettivo di 140 e 89 miliardi. Ora, con un
gettito di tale entità, noi stiaimo qui a discutere se sia possibile ottenere altri sei miliardi : sono cose incredibili!
B E R T O L I . Ho notato che in generale
la Coimmissione, o meglio una sua parte, la
maggioranza, non è bene orientata circa la
proposta avanzata dal collega Fortunati,
ed allora vorrei fare una proposta subordinata, perchè la preoccupazione maggiore di
questo tentativo di recupero di sei miliardi che occorrono riguarda l'articolo 5,
l'addizionale cioè che si intende porre sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto
Idi persone, giacché in questo modo verrebbero colpiti i lavoratori, mentre si dovrebbe
cercare di ottenere il gettito necessario colpendo le spese voluttuarie. Perciò, subordinatamente alla proposta del senatore Fortunati, direi ohe in sede di discussione generale si potesse decidere l'abolizione dell'articolo 5 e ricercare il miliardo, che dall'applicazione di tale articolo si sarebbe ricavato, in
altro settore. Proporrei quindi all'articolo
7, laddove è disposto un aumento di mille
lire, di apportare una correzione, cioè aumentare di altre 300 lire il diritto addizionale sul biglietto d'ingresso alle case di giuoco, portando tale diritto a lire 3.300, ed in
questa maniera si ricaverebbe il miliardo
da distribuire alla Croce rossa italiana e alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
R O D A .
Sono stato preceduto nella
proposta che pensavo di fare, — tanto che
avevo fatto i miei bravi calcoli, che sono
d'altra parte di una semplicità straordina-
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ria — da quanto ha testé detto il senatore
Bertoli. È chiaro che se il sovrapprezzo
d'ingresso alle case da giuoco aumentato
di mille lire dà un maggiore gettito di tre
miliardi, un ulteriore aumento di 300 lire
sostituirebbe le mancate maggiori entrate
previste in relazione all'articolo 5. Dichiaro
quindi ohe sarei anch'io d'accordo di abolire
l'articolo 5. Di fronte alla possibilità, purtroppo esistente, che la proposta del senatore Fortunati non venga accolta; e siccome
qui si tratta di abolire e sostituire il gettito
dell'articolo 5, nei cui confronti mi troverei
contro un'opposizione irriducibile, vorrei ricordare alla Commissione la portata delle
tariffe vigenti, richiamate dalla legge 22 agosto 1962, legge che prevedeva per i trasporti
di persone : per i biglietti di sola andata una
imposta fissa di 2 lire per qualunque corsa
e una imposta proporzionale di 3 lire per
ogni cento lire di biglietto. Immaginate un
percorso di 200 chilometri in seconda o terza
classe, che viene a costare 200 lire per sola
andata e applicate le 3 lire per ogni cento
lire di biglietto e voi fatte il calcolo che cosa
viene a incidere il contributo con la norma
prevista dalla citata legge del 22 agosto 1962.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Le ferrovie non c'entrano affatto.
L'aumento riguarda solo i trasporti stradali.
R O D A . Se l'aumento riguarda i viaggiatori sugli autobus peggio ancora. I conti
di cui parlava il senatore Bertoli si possono fare in due minuti: noi aumentiamo di
mille lire il sovrapprezzo dell'ingresso nelle
case da giuoco e portando da lire 2000 a 3000
tale sovrapprezzo recuperiamo circa tre miliardi e 150 milioni: è chiaro che per arrivare ai 4 miliardi (vale a dire per sopperire
al mancato introito derivante dall'articolo 5)
si tratterà di aumentare il suddetto prezzo
di altre 300 lire. Se, dunque, i conti fatti
dal Sottosegretario Pecoraro sono esatti —
e lo abbiamo riscontrato anche noi — l'abolizione dell'articolo 5, che implicherebbe
l'abbandono di un gettito di un miliardo,
verrebbe compensata con l'aumento del prezzo dei biglietti d'ingresso nelle case da giuo-
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co. Anzi, direi che tanto vale portare il suddetto sovrapprezzo, anziché a 3300 lire, a
3500. Mi dispiace per il senatore Zaccari che
è venuto qui a perorare tutt'altra causa.
Bisogna d'altra parte tener presente — e
questa considerazione dovrebbe tranquillizzare anche il collega Zaccari — che coloro
che vanno nei Casinò di San Remo o di Venezia non vanno per le manifestazioni accessorie, ma solo per giocare : ed allora è bene —
e non dobbiamo avere scrupoli — che paghino questo vizio o piacere ed io propongo
senz'altro che il diritto addizionale su ciascun biglietto d'ingresso nelle case da giuoco venga portato a 3500 lire.
P R E S I D E N T E .
Ne parleremo
quando esamineremo l'articolo 5.
Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:
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ministri ne ha discusso a lungo; d'altra parte per noi era necessario far entrare in vigore la soppressione del Fondo nazionale
di soccorso invernale il 1° di luglio.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 1.
(È approvato).
Art. 2.
Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del
capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli enti comunali
di assistenza è aumentato della somma di
lire 5.000.000.000.
(È approvato).
Art. 3.

Art. 1.
A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono più dovuti
i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle
disposizioni della legge 3 novembre 1954,
n. 1042, e successive modificazioni concernenti il « Fondo nazionale per il soccorso
invernale ».
Dalla stessa data le disposizioni anzidette
sono sostituite da quelle della presente legge.
C E N I M I . Chiederei all'onorevole Ministro perchè è detto che la decorrenza è
dal 60° giorno dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale; non si potrebbe anticipare?
F O L C H I , Ministro del turismo e dello
spettacolo. È una norma tècnica in uso per
provvedimenti di questo tipo.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Pregherei il senatore Cenini di lasciare la data di decorrenza così com'è stata posta nell'articolo 1, perchè il Consiglio dei

Nello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, sono istituiti due
appositi capitoli nella parte ordinaria —
Rubrica Enti vigilati — per la concessione
dei contributi agli Enti di cui all'articolo 3
della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per
la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000.
I contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti
come segue:
in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce Rossa italiana;
ita ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali
antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e
direttori didattici, ai sensi del regio decretolegge 21 dicembre 1938, n. 2202.
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Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verrà corrisposto in un'unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.
R O D A . Vorrei fare un'osservazione di
carattere linguistico: là dove è detto « depurato quest'ultimo importo », penserei che
meglio fosse dire, anziché « depurato », « detratto ».
P R E S I D E N T E . Non si può dire
« detratto »; occorre dire « depurato », vale
a dire al netto. Lasciamo stare così.
R O D A . Poiché siamo in prima lettura,
forse mi sembra meglio ancora sostituire la
parola « depurato » con « defalcando », cioè
togliendo dall'importo la quota che va a
quel determinato istituto.
TRABUCCHI,
Ministro delle finanze. Vorrei spiegare con un esempio semplice l'operazione indicata dall'articolo 3:
sì fanno due mucchi; prima se ne fa uno che
è formato dal 35 per cento dello stanziamento e quello va alla Croce rossa italiana;
poi se ne fa un secondo in ragione del 65 per
cento, che va ai Consorzi antitubercolari,
ma da questo mucchio, prima di passare la
somma ai Consorzi antitubercolari, si toglie
la quota dovuta alla previdenza sociale. Mi
pare che risulti abbastanza Chiaramente dal
testo; se poi si vuole cambiare una parola,
senza creare confusione, lo si faccia pure.
F O R T U N A T I . Non mi pare chiaro :
la prima quota è del 35 per cento non depurata; la seconda invece è depurata: eppure
le varie quote sono riferite sempre allo stesso importo. Che cosa vuol dire 65 per cento depurato?
P R E S I D E N T E . Vuol dire che la
parte che si depura va a finanziare l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari eccetera. Bisogna leggere tutto l'articolo. Mi pare che non
sia proprio il caso di modificare il testo.
Metto in votazione l'articolo.
(È approvato).
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Art. 4.
Alla copertura degli oneri derivanti dagli
articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli
e che avranno decorrenza dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(È approvato).
Art. 5.
È istituita una
Stato, del 10 per
sui documenti di
viste dalla tariffa
sto 1962, n. 1283.

addizionale a favore dello
cento sulle tasse di bollo
trasporto di persone, preannessa alla legge 22 ago-

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo proposto
dal senatore Fortunati:
« È istituita una addizionale pari al 20
per cento delle aliquote previste per le basi
imponibili dell'imposta complementare progressiva sul reddito e dell'imposta sulle società, a decorrere rispettivamente da 10 e
500 milioni di lire ».
M O I T . A prescindere dalla decisione
che sarà presa, ritengo di dover far rilevare
che si dovrebbe, caso mai, parlare di addizionale sulla cedolare, perchè la tassa sulle
società colpisce anche quelle che hanno
dei bilanci passivi e allora si verrebbe a costituire una solidarietà che prende lo spunto
da chi non ha.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento del senatore Fortunati.
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Fortunati.
(Non è approvato).
B E R T O L I . Propongo la soppressione dell'articolo 5, riservandomi di chiedere
l'aumento da 3000 a 3500 lire del diritto
addizionale di cui all'articolo 7.
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R O D A . Mi associo alla proposta del
senatore Bertoli.
Z A C C A R I . Il mio precedente intervento aveva lo scapo di difendere non le case da giuoco ma il turismo della Riviera ligure di fronte a quello della Riviera francese; e le case da giuoco sono uno strumento valido e indispensabile del movimento
turistico. Ho presentato la proposta di
emendamento per ridurre da 3000 a 2000 lire la misura del diritto addizionale; ora sento che i senatori Bertoli e Roda desiderano
addirittura che essa sia portata a 3500 lire.
Non posso perciò che manifestare la mia
meraviglia per un tale modo di procedere:
si parla tanto di difesa del turismo e poi,
all'atto pratico, lo si colpisce sotto ogni
aspetto. Prego il Ministro Folchd di voler
considerare la delicatezza del problema.

successive modificazioni sono aumentate del
100 per cento.
È istituita un'addizionale, a favore dello
Stato, del 50 per cento sulle tasse di lotteria,
di cui al cornma precedente.
La somma complessiva da riscuotersi per
tassa di lotteria e relativa addizionale deve
essere arrotondata di cinque in cinque lire.
Tale arrotondamento è da imputarsi in
ogni caso all'addizionale.
R O D A .
Propongo di sostituire, nel
terzo comma, le parole finali « di cinque in
cinque lire » con le parole « alla cifra superiore di dieci in dieci lire ».
P R E S I D E N T E . Metto ai voti
l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Roda.
(È

F O L C H I , Ministro del turismo e del
spettacolo. Non condivido l'opinione del senatore Zaccari. Io sono favorevole a tutto
ciò che può giovare al turismo, ma non sono
dèi parere che le case da giuoco giovino al
turismo. Infatti, attenendosi alle risultanze
statistiche, si ha che non sempre, anzi quasi mai, al numero delle presenze nelle case
da giuoco corrisponde all'incremento del
turismo. La costa adriatica ne è una riprova. Persone che vadano alle corse dei cavalli senza scommettere ne conosco, anche se
non in numero eccezionale; persone però
che vadano nelle case da giuoco per non
giuocare non ne conosco affatto, o, se ve ne
sono, si tratta di un numero limitatissimo.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la
proposta di soppressione dell'articolo 5 dei
senatori Bertoli e Roda.
(È

approvata).

approvato).

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Faccio presente l'opportunità di apportare all'articolo le seguenti modificazioni di carattere tecnico: nel primo comma,
sostituire le parole « Le tasse di lotteria previste per i concorsi e le operazioni a premio
dell'articolo 43 » con le altre « La tassa di
lotteria per i concorsi a premio e la tassa
di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli artìcoli 45 e 49 »;
nel secondo e nel terzo comma, sopprimere, conseguentemente, le parole « di lotteria ».
P R E S I D E N T E . Metto ai voti i suddetti emendamenti, che sostanzialmente costituiscono un unico emendamento, proposti dal Ministro delle finanze.
(Sono

approvati).

Art. 6.

Metto ai voti l'articolo nel testo risultante dopo gli emendamenti testé approvati, e
del quale do lettura.

Le tasse di lotteria previste per i concorsi
e le operazioni a premio dall'articolo 43 del
regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e

« La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni
a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 ottobre 1938,
n. 1933, convertito nella legge 5 giugno
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1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.
È istituita un'addizionale, a favore dello
Stato, del 50 per cento sulle tasse di cui al
comma precedente.
La somma complessiva da riscuotersi per
tassa e relativa addizionale deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci
lire.
Tale arrotondamento è da imputarsi in
ogni caso all'addizionale ».
(È approvato).
Art. 7.
Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco
è dovuto un diritto addizionale nella misura
fissa di lire 3.000 per ciascun biglietto, a favore dello Stato.
Detto diritto è altresì dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori
dèlie case da giuoco muniti di tessera di
abbonamento o di tessera di favore, escluse
quelle rilasciate a scopo di servizio.
Le ditte che hanno in gestione le case da
giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente dèlia Società Italiana Autori ed Editori, nei moidi, limiti e
termini stabiliti per i diritti erariali.
Il diritto addizionale non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.
Al primo comma di questo articolo vi sono due proposte di emendamento, una del
senatore Zaccari, il quale ha proposto la riduzione della misura del diritto addizionale
da 3000 a 2000 lire, l'altra dei senatori Bertoli e Roda, che prevede l'aumento della misura stessa da 3000 a 3500 lire.
Metto ai voti l'emendamento dei senatori
Bertoli e Roda.
(È approvato).
L'emendamento proposto dal senatore
Zaccari è pertanto precluso.
Vi è ora la proposta governativa di un
comma aggiuntivo, così redatto :
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« Alla Società italiana degli autori ed editori non è dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo ».
Metto ai voti il suddetto l'emendamento
governativo.
(E approvato).
Metto ai voti l'articolo nel testo risultante dopo gli emendamenti testé apportati.
(È approvato).
Art. 8.
Sui diritti erariali dovuti, a norma delle
vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le
manifestazioni, i trattenimenti, i biglietti
d'ingresso alle case da giuoco e le scommesse indicati negli alinea seguenti è istituita, a
favore dello Stato, un'addizionale nelle misure:
6 per cento per le voci contemplate dai
numeri 3 e 5 della tabella A, annessa alla
legge 26 novembre 1955, n. 1109, e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella A;
50 per cento per gli spettacoli e scommesse indicati dai nn. 7 e 8 della surrichiamata tabella A.
Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata a lira intera.
Restano ferme le aliquote dell'imposta
unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.
Il Governo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:
« Sui diritti erariali dovuti, a norma delle
vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella A annessa alla legge
26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti
d'ingresso nelle sale da giuoco indicati nel
n. 7 della citata tabella A è istituita, a favore
dello Stato, l'addizionale del 6 per cento.
Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.
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Restano ferme le aliquote dell'imposta
unica sui giuochi di abilità e sui concorsi
pronostici, previste dalle disposizioni vigenti ».
R O D A . Quando ci si trova di fronte a
provvedimenti legislativi piuttosto complessi quale quello in discussione occorre talvolta soffermarsi anche sui riferimenti che in
esso si fanno ad altre disposizioni di legge.
Nella fattispecie mi sono preoccupato di
esaminare la tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109; posso allora affermare con cognizione di causa che
non sono d'accordo sull'aumento dal 3 al 6
per cento dell'addizionale di cui al numero
3 ideila tabella A, concernente mostre, fiere
campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche, industriali e similari, mentre concordo
sull'opportunità di tale aumento in ordine al
punto 5 della medesima tabella, che riguarda i tè danzanti. A me sembra infatti logico
che non si calchi ulteriormente la mano su
delle manifestazioni che già debbono essere
ritenute eccessivamente colpite con una addizionale del 3 per cento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo sostitutivo proposto dal
Governo.
(È

approvato).

Il Governo propone a questo punto il seguente articolo aggiuntivo:
Art. 8-bis.
Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici è dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire
200, a favore dello Stato.
Il diritto è dovuto anche dai possessori
delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. La disposizione contenuta nell'artico-
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lo ora proposto traduce in realtà un voto
espresso dall'U.N.I.R.E. : quello di imporre
a tutti i frequentatori delle manifestazioni
ippiche il pagamento dell'addizionale piuttosto ohe riversarlo unicamente sugli scommettitori.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Sarebbe opportuno prevedere
la corresponsione in abbonamento del diritto addizionale, ad evitare l'inconveniente di
doversi portare presso più sportelli.
P R E S I D E N T E . Un aumento di 200
lire sui biglietti d'ingresso rappresenta, a
mio avviso, un gravame eccessivo, specie nei
confronti di coloro che acquistano i biglietti popolari; esso potrebbe influire sull'affluenza alle manifestazioni. Inoltre, si tratta di un problema che presenta un aspetto
onorale che non può essere sottovalutato:
in definitiva, per aiutare gli scommettitori
si tassano gli spettatori.
TRABUCCHI,
Ministro delle finanze. Condivido le preoccupazioni dell'onorevole Presidente. Il fatto è che l'U.N.I.R.E.
si finanzia sul gettito delle scommesse ed ì
suoi dirigenti hanno fatto rilevare che se noi
aumentiamo la tassa sulle scommesse si
avrà una diminuzione degli scommettitori
ossia una diminuzione del gettito a favore
dell'Unione. Io personalmente nutro dei dubbi in proposito; tuttavia coloro i quali sono
addentro alle questioni dell'U.N.I.R.E. ribadiscono tale concetto; soprattutto ne è convinto il Commissario Pediconi.
In sostanza, i dirigenti dell'U.N.I.R.E. affermano di riconoscere ohe lo sport ippico
può tollerare il gravame di un contributo a
favore dei poveri e quindi degli E.C .A., ma
ritengono sia più opportuno sottoporre alla imposizione tutti coloro che si interessano delle manifestazioni sportive, ossia e
gli spettatori puri e semplici e gli spettatori-scommettitori o anche unicamente
scommettitori. Ciò allo scopo di evitare che,
incidendo unicamente sulle scomimesse, ne
derivi una diminuzione degli scommettitori
e quindi del gettito a favore dell'U.N.I.R.E.
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A sostegno della necessità di evitare la diminuzione di tale gettito, essi sottolineano come l'U.N.I.R.E. stia al presente svolgendo
una intensa attività volta alla rivalutazione
dello sport ippico italiano e a ripristinare la
gloriosa tradizione del purosangue indigeno.
Inoltre, essi affermano che la diminuzione
del gettito provocherebbe scompensi in un
delicato settore ove si sta operando una azione riequilibratrice.
Tenuto conto del fatto che nessuno meglio
dei dirigenti dell'U.N.I.R.E. è in grado di
conoscere i vari aspetti del fenomeno della
frequenza degli spettatori e degli scommettitori nei campi di corse, abbiamo ritenuto
di aderire alla richiesta, spostando il pagamento dell'addizionale di 200 lire dalle scommesse ai biglietti d'ingresso.
F O L C H I , Ministro del turismo e dello spettacolo. Personalmente condivido l'opinione dei dirigenti dell'U.N.I.R.E., anche se
credo che, imponendo il pagamento dell'addizionale unicamente sulle scommesse, non
si sarebbe presentato il pericolo di un decremento nel numero di queste; così come un
tale principio non vale per il Totocalcio. Peraltro, riconosco che aggi nell'ippica italiana esiste uno stato di agitazione non tanto
a seguito dell'opera di rivalutazione del cavallo italiano — e qui è bene ricordare ohe il
nostro allevamento dei purosangue ha ottenuto dei successi cospicui —, quanto per
il profondo disagio derivante dalla ridotta
massa dei premi agli allevatori idi cavalli per
il trotto e il galoppo rispetto ai costi dell'allevamento. Per dare un'idea dello squilibrio
e fornire nel contempo un parametro realistico, ricorderò che la (massima corsa italiana di galoppo, il Gran Premio di Milano,
tocca i 30 milioni di lire, mentre proprio in
questi giorni il Governo francese ha portato
la dotazione del Prix de l'Are de Triomphe a
90 milioni di franchi, ossia a quattro volte
circa la cifra massima italiana. Ciò per quanto riguarda il galoppo, mentre per il trotto
le dotazioni sono inferiori, perchè più bassi
sono i costi di allevamento, di manutenzione e così via.

Pertanto sono dell'avviso che sia preferibile aumentare la quota dei biglietti d'ingresso.
Insisto poi vivissimamente col collega
Trabucchi affinchè sia risolto il problema dei
portatori di biglietti o di abbonamenti che,
senza opportune disposizioni, sarebbero costretti ad andare da uno sportello all'altro,
quotidianamente, per il pagamento dell'addizionale. Ciò non è possibile proprio perchè
determina quegli inconvenienti a seguito dei
quali oggi si insiste per la soppressione del
Fondo di soccorso invernale. Per esempio,
tutti i soci delle Società idi corse che pagano
l'abbonamento dovrebbero poter versare forfettariamente una somma corrispondente all'addizionale per un'intera stagione. E a guadagnarci sarà proprio l'Erario, in quanto, per
rimanere nel concreto, io, che possiedo una
tessera di socio del Jockey Club, pagherei
l'addizionale per tutte le serie delle manifestazioni a cui tale tessera dà diritto di assistere mentre in effetti interverrò a un massimo di 4-5 manifestazioni l'anno.
RODA.

Giusto.

BERTOLI.

D'accordo.

TRABUCCHI,
Ministro delle finanze. Prendo atto della raccomandazione
del ministro Folchi, confidando di poter risolvere il problema.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8-bis proposto dal Governo.
(È

approvato).
Art. 9.

L'addizionale di cui all'articolo 8 verrà
accertata, liquidata e riscossa sulla base dei
borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso.
Nei casi in cui sia ammesso il pagamento
dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizio-
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naie verrà stabilita in ragione del 20 per
cento di detta somma.
Quando ricorra la concessione di abbuoni
previsti da norme particolari, l'addizionale
dovrà essere applicata sull'intero ammontare
del diritto erariale al lordo dell'abbuono.
Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.
È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'articolo con
il seguente :
« L'addizionale ed il diritto addizionale, di
cui agli articoli 8 e 8-bis verranno accertati,
liquidati e riscossi sulla base dei bordeiò
compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società italiana degli Autori ed
editori, senza diritto ad alcun compenso.
Nei casi in cui sia ammesso il pagamento
dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.
Quando ricorra la concessione di abbuoni
previsti da norme particolari, l'addizionale
dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.
Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo di cui ho dato
lettura.
(È approvato).
Art. 10.
Per la repressione delle trasgressioni alle
disposizioni dell'articolo 5, dell'articolo 6 e
degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge e
la risoluzione delle relative controversie si
osservano, in quanto applicabili, le norme
concernenti rispettivamente la tassa di bollo
sui documenti di trasporto, la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per
il imancato pagamento sia dei diritti erariali
sia dell'addizionale, di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.
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È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente :
« Per la repressione delle trasgressioni alle
disposizioni dell'articolo 6 e degli articoli
7, 8, 8-bis e 9 ideila presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di lotteria e i
diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per
il mancato pagamento sia dei diritti erariali
sia dell'addizionale di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria ».
Metto ai voti questo testo sostitutivo.
(È

approvato).
Art. 11.

Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 e del diritto addizionale di
cui all'articolo 7 della presente legge sarà
versato in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge.
È stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:
« Il provento delle addizionali di cui agli
articoli 6, 8 e 9 e del diritto addizionale di
cui agli articoli 7 e 8-bis della presente legge sarà versato in apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge ».
Metto ai voti tale testo sostitutivo.
(È

approvato).

Resta inteso che, in seguito alla soppressione dell'articolo 5, nel titolo del disegno
di legge devono essere soppresse le parole:
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« alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone ».
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso quale risulta con gli emendamenti testé approvati.
(È

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Castellucci
ed altri: « Estensione ideila legge 13 giugno 1961, n. 526, a Comuni classificati
montani, in particolari condizioni » (2472)
(Approvato dalla Camera dei deputati),
con assorbimento del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Alberti: « Modificazione e integrazione delle norme a favore delle imprese artigiane e delle piccole industrie nelle località economicamente (depresse dell'Italia settentrionale
e centrale» (2138)
P R E S I D E N T E . L'ordine dell giorno reca la discussione del disegno dì legge
d'iniziativa dei deputati Castellucci, Baldelli
e Fontani, già approvato dalla Camera dei
deputati : « Estensione della legge 13 giugno
1961, n. 526, a Comuni classificati montani,
in particolari condizioni », e del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Alberti : « Modificazione e integrazione delle norme a favore delle imprese artigiane e delle piccole
industrie nelle località economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale ».
Data l'affinità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.
Poiché non si fanno osservazioni, così
rimane stabilito.
Dichiaro, pertanto, aperta la discussione
generale.
V A L M A R A N A , relatore. Due disegni di legge sono oggi all'esame della nostra
Commissione. Il disegno di legge n. 2138, di
iniziativa del senatore Alberti, riguarda la
« Modificazione e integrazione delle norme
a favore delle imprese artigiane e delle piccole industrie nelle località economicamente
depresse dell'Italia settentrionale e centrale ».
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Il senatore Alberti accompagna il suo disegno di legge con una notevole relazione,
che ne giustifica l'importanza e tende a dimostrare che si tratta di norme intese a
creare una maggiore giustizia distributiva
nel campo fiscale.
Pur potendo concordare su alcuni dei principi del disegno di legge proposto, data la
sua complessità il relatore crede opportuno considerarlo assorbito dalla proposta Castellucci e opina che anche il proponente
non vorrà opporsi a questa decisione.
Il secondo disegno di legge, proposto dai
deputati Castellucci ed altri, già approvato
dalla Camera dei deputati, riguarda la
« Estensione della legge 13 giugno 1961, numero 526, a Comuni classificati montani, in
particolari condizioni ».
Come la Commissione certo ricorda, con
la legge succitata sono state concesse le esenzioni dai tributi diretti sul reddito alle nuove imprese artigiane e piccolo-industriali
che si fossero costituite nei Comuni montani
con popolazione dai 10 mila ai 20 mila abitanti.
Il disegno di legge ohe è al nostro esame
propone di estendere il benefìcio anche ai
Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
La prima condizione limitativa riguarda
la positura dell'intera circoscrizione amministrativa dei Comuni, che deve essere compresa in territorio classificato totalmente
montano, escludendosi perciò la estensione
della norma agevolativa alle porzioni di Comuni considerate montane, anche se queste
costituiscano entità censuarie separate.
Altra limitazione consiste nel limite idi popolazione del centro urbano del comune, che
non deve superare i 20 mila abitanti di popolazione residente.
È un'opera di giustizia che con questo
disegno di legge si intende attuare e, quindi,
ne propongo l'approvazione.
O L I V A . Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge; tuttavia, pur
non proponendo emendamenti per evitare di
doverlo rinviare all'esame e approvazione
della Camera dei deputati, ritengo sia opportuno che il Ministro dichiari espressa-
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mente che il numero degli abitanti di un capoluogo viene determinato con riferimento
alle publicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica. Sarebbe stato più opportuno che
questo concetto fosse stato chiaramente
espresso nella legge, ma almeno lo si faccia
risultare dal verbale, in modo che poi non
ci sia da discutere se le case del primo suburbio sono da ritenere aggregato o meno.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dildhiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
del disegno di legge n. 2472, di cui do lettura:
Articolo unico.
La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati
montani ai fini della legge 25 luglio 1952,
n. 991, come località economicamente depresse, è estesa ai Comuni con popolazione
residente superiore ai 20.000 abitanti, ma
limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991,
sostituito dall'articolo unico della legge 30
luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.
Nella circoscrizione amministrativa di tali
Comuni imontani si applicano tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge
29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni.
(È
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approvato).

In relazione alle osservazioni del relatore
e considerata l'affinità delia materia, ritengo che, se nessuno fa obiezioni, il disegno
di legge n. 2138 possa essere considerato
assorbito in seguito alla deliberazione testé
presa sul disegno di legge n. 2472. Ne do,
comunque, lettura:
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Art. 1.
L'articolo 8 della legge 29 luglio 195",
n. 635, già (modificato dalla legge 13 giugno
1961, n. 526, è sostituito dal seguente testo:
« Nelle località economicamente depresse
delle regioni e provincie della Repubblica
diverse da quelle indicate nell'articolo 3
della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in norme successive di estensione dei benefici previsti da tale legge, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie sono esenti,
per quindici anni dalla data di inizio della
loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e
agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.
Le imprese artigiane esistenti nelle stesse località, ohe con acquisto di locali, impianti, macchinari od altre attrezzature rinnovino, estendano od in genere ammodernini la loro produzione con iniziative che influiscano in maniera notevole sulla struttura dell'azienda, sono esenti, per quindici
anni dalla data di tali iniziative, da ogni tributo diretto sull'incremento di reddito che
ne derivi, rispetto alla media dei redditi accertati nel precedente periodo di attività,
da valutarsi su non oltre cinque anni.
Le piccole industrie esistenti nelle stesse località che con acquisto di locali, impianti, imacchinari od altre attrezzature rinnovino od estendano la propria attività o trasformino i procedimenti di produzione sono
esenti, per quindici anni dalla data di tali
iniziative, da ogni tributo diretto sull'incremento di reddito che ne derivi, rispetto alla
media dei redditi accertati nel precedente
periodo di attività, da valutarsi su non oltre
cinque anni, a condizione che tali iniziative
comportino nuovi investimenti per un valore non inferiore ad un terzo di quello degli impianti e attrezzature esistenti, anche se
in parte sostituiti, o nuova occupazione di
mano d'opera pari ad almeno il 20 per cento
di quella mediamente occupata nel precedente biennio.
Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del presente articolo,
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è fatto con deliberazione del Comitato dei
ministri previsto dall'articolo 3 della legge
10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà attribuire tale riconoscimento anche a Comuni
che siano interclusi, confinanti o collegati,
geograficamente ed economicamente, con
Comuni riconosciuti di diritto come località
economicamente depresse ai sensi del comma seguente, o con località comprese tra
quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10
agosto 1950, n. 646, o in norme successive
di estensione dei benefici previsti da tale
legge.
Anche senza la deliberazione prevista dal
comma precedente, sono riconosciuti di diritto località economicamente depresse, per
tutta l'estensione del loro territorio, i Comuni amministrativi, siti in località diverse
da quelle indicate nell'articolo 3 della legge
agosto 1950, n. 646, o in norme successive
di estensione dei benefici previsti da tale
legge, rientranti in una delle seguenti categorie:
1) Comuni in cui siano operanti le
norme dèlia legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, e del decreto
del Presidente della Repubblica 7 febbraio
1951, n. 69;
2) Comuni che siano inclusi, in tutto o
in parte, in comprensori di bonifica classificati di prima categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;
3) Comuni ricadenti, in tutto o in parte, fra le zone collinari a rilevante depressione economica cui siano applicati i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 2
giugno 1961, n. 454;
4) Comuni elencati nell'articolo 1 della
legge 20 dicembre 1961, n. 1427, e successive
modificazioni e integrazioni;
5) Comuni ricadenti in tutto o in parte fra i territori classificati montani ai fini
della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, o siano
interclusi fra territori montani o confinan-
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ti per almeno due terzi del proprio perimetro con territori montani, nonché quelli
compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14
della legge citata. In tali Comuni la esenzione prevista dal primo comma del presente
articolo si applica anche alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati; la esenzione prevista dal terzo comma si applica alle imprese
alberghiere ed alle imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, già esistenti, che rispettivamente aumentino la propria capacità
ricettiva di almeno un terzo rispetto a quella precedente, e che rinnovino impianti e
materiale con nuovi investimenti di valore
pari ad almeno un terzo di quello degli impianti e del (materiale esistente, anche se in
parte sostituiti, o comunque aumentino di
un terzo la capacità giornaliera di trasporto
di persone, o prolunghino di un terzo il percorso utile.
Agli effetti del presente articolo, si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai.
Nelle località montane, di cui al punto 5)
del precedente comma, tale limite è elevato
a 500 operai.
Nelle località specificate nei primi quattro punti del quinto comma del presente articolo, le esenzioni previste dal primo e
dal terzo comma sono estese anche alle industrie che impiegano normalmente non oltre 500 operai, se svolgono un'attività di
lavorazione di prodotti agricoli e forestali,
di produzione alimentare e in genere attività
connesse con l'agricoltura, la selvicoltura,
la zootecnia e la pesca, in base ad una elencazione che verrà specificata in un decreto
del Ministro dell'industria e del commercio,
di concerto col Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e col Ministro delle finanze.
Hanno diritto alla esenzione di cui al terzo comma del presente articolo anche le imprese industriali che, per nuovi investimenti
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che comportino aumento della mano d'opera, raggiungano, nelle ipotesi previste nei
due precedenti commi, rispettivamente una
occupazione massima di 120 o di 600 operai ».
Art. 2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme
d'attuazione, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio e previa approvazione da parte del Comitato dei ministri
previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto
1950, n. 647.
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Art. 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il decreto
interministeriale previsto dal settimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957,
n. 635, modificato dall'articolo 1 della presente legge.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12,55.
Dott

MAKIO OABONI
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