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Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e m anife
stazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il 
movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile

O n o re v o li S e n a to r i . — La legge 4 ago
sto 1955, n. 702, prevede la erogazione 'di 
contributi per iniziative e manifestazioni di 
interesse turistico nei limiti di lire 300 mi
lioni annui, mentre la legge 4 marzo 1958, 
n. 174, stanzia 100 milioni annui per con
tribu ti d iretti all’incremento del turismo so
ciale o 'giovanile.

Le manifestazioni di carattere folcloristico, 
artistico e culturale — che appartengono alla 
tradizione di molti centri nazionali ed eser
citano così forte a ttra ttiva presso le cor
renti turistiche — ed il turismo sociale che, 
stimolato da un più diffuso bisogno dei ceti 
modesti di viaggiare e di conoscere, è favo
rito dalle migliorate condizioni di vita dei 
popoli, richiedono una intensificazione degli 
interventi dello Stato nel settore.

In relazione a quanto precede, è stato re
datto l’accluso disegno di legge che prevede, 
per l’esercizio finanziario 1959-60, l’aumen
to degli stanziamenti di cui alle citate leggi.

In particolare :

l’articolo 1 conferisce una maggiore di
sponibilità di 150 milioni annui al Ministero 
del turismo e dello spettacolo per contributi 
a favore 'degli Enti pubblici o di diritto pub
blico per iniziative e manifestazioni che in
teressino il movimento turistico. D estinatari 
delle erogazioni sono soprattutto gli E nti pro
vinciali del turismo e le Aziende autonome 
di cura, soggiorno e turismo, sìa per la loro 
natura pubblicistica, sia per il compito di 
stimolo e di promovimento di manifestazioni
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dì interesse turistico che essi sono tenuti isti
tuzionalmente a svolgere;

l’articolo 2 porta ,a 200 milioni le pos
sibilità di sussidio delle attività dirette all'in
cremento del movimento dei forestieri o del 
turismo sociale o giovanile. Beneficiarie delle 
erogazioni possono essere indifferentemente 
persone giuridiche pubbliche o private, ap
partenendo all’una o all’altra categoria gli 
Enti che si interessano del particolare set
tore. F ra  tali Enti vanno citati l’Associa
zione italiana per gli alberghi della gioventù, 
ÌL Centro turistico giovanile, la Federazione

italiana del campeggio, il Centro di cultura 
turistica, le scuole di specializzazione alber
ghiera, tu tti sorti nel dopoguerra; nonché 
il Club alpino italiano, il Touring club italia
no, eccetera. L’attività di questi E nti — i 
quali non si propongono fini di lucro — non 
può prescindere dal sussidio dello Stato che è 
tenuto ad interessarsi, al pari dei Paesi più 
progrediti, di un vasto settore nel quale con
fluiscono importanti motivi educativi sportivi, 
culturali ;

l’articolo 3 indica le fonti di copertura 
delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti 
dall’articolo 1 della legge 4 agosto 1955, 
n. 702, a favore di Enti pubblici o di diritto 
pubblico, per iniziative e manifestazioni che 
interessino il movimento turistico, è autoriz
zata, per l’esercizio 'finanziario 1959-60, l’ul
teriore spesa di lire centocinquanta milioni.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti 
dall’articolo 12 della legge 4 marzo 1958,

n. 174, a favore di Enti che, senza scopo di 
lucro, svolgano attività dirette ad incremen
tare il movimento dei forestieri o il turismo 
sociale o giovanile, è autorizzata, per l’eser
cizio finanziario 1959-60, l’ulteriore spesa di 
lire cento milioni,

Art. 3.

Alla copertura dell’onere di lire 250 mi
lioni, derivante dall’applicazione della pre
sente legge, si farà  fronte con una aliquota 
delle maggiori entrate recate dal provvedi
mento legislativo di variazioni al bilancio 
per l’esercizio finanziario 1959-60.

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


