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ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della 
ristrutturazione dell'Amministrazione finan
ziaria, collegata al progetto di automazione 
delle procedure e di meccanizzazione dei ser
vizi centrali e periferici del Ministero delle 
finanze, è stata disposta la revisione delle 
cireoserizioini territoriali degli uffici delle 
imposte dirette e di registro. 

A ciò provvede il decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con 
il quale il Governo ha inteso ottemperare 
alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente 
la delega legislativa per la riforma tributa
ria; detto decreto all'articolo 1 prevede la 
soppressione degli uffici distrettuali delle 
imposte dirette e degli uffici del registro 
indicati rispettivamente nelle allegate ta
belle A e B. 

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette 
e l'ufficio del registro di Pontremolli (Massa 
Carrara) sono fra quelli soppressi, come ri
sulta dalle tabelle suddette, e aggregati a 
quelli di Aulla. 

Il provvedimento ha provocato notevole 
malcontento fra le popolazioni dei comuni 
interessati e partieoìairmente di Pomtremoli, 
che è stato nel passato sempre sede di man
damento, e dove esistono anche scuole di 
diverso ardine e grado, banche ed uffici pub
blici vari; le conseguenze negative derivanti 
dalla soppressione degli uffici finanziari si 
accentuano in una zona che ben poco cono
sce i benefici dell'industrializzazione e che 
è restata eminentemente agricola. 

Si aggiunga al danno derivante dalla suac
cennata soppressione degli uffici, che eser
citavano una indiscussa incidenza nella vita 
economico-sociale del comune di Pontremoli, 
il fatto che la provincia di Massa Carrara 
presenta una conformazione geografica che 
non agevola i contatti fra i comuni più pic
coli, il capoluogo ed i centri principali a 
causa delle distanze e degli inadeguati col
legamenti, con aumento del danno e dei di
sagi delle popolazioni. 
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La soppressione degli uffici finanziari di 
Pontremoli avvenne certamente su errate 
considerazioni, tanto è vero che tutti gli atti 
tecnici preparatori ne consideravamo acqui
sita la permanenza a Pontremoli, circostan
za modificata all'ultimo momento per inter
venti non di natura tecnica. 

Sugli uffici finanziari di Pontremoli gra
vitano i comuni di Bagnone, Filattiera, Mu-
lazzo, Pontremoli, Villafranca Lunigiana, Ze
ri, per una superficie complessiva di chilo
metri quadrati 471, che è tra le più vaste 
d'Italia. 

Il territorio è montano, la proprietà fra-
zionatissima, i mezzi di comunicazione sono 
scarsi. 

La distanza media dall'ufficio di Pontre
moli, per gli utenti del distretto, è di chilo
metri 15, distanza che si triplica per la sede 
di Aulla, già eccentrica rispetto al proprio 
precedente distretto. 

Il gettito fiscale dell'ufficio ha un'impor
tanza relativa, trattandosi di un servizio so
ciale. Comunque il gettito dell'ufficio è di 
gran (lunga superiore a quello di altri uffici 
non soppressi. 

Ma di fronte al gettito sono eloquenti le 
cifre degli atti: sono circa 5.000 all'anno. 

Dunque cinquemila cittadini che devono 
spostarsi da zone montane, nell'impossibi
lità, molte volte, di poter svolgere il loro 
affare in una sola giornata. 

Infatti i cittadini nella zona di Zeri e di 
quella montana di Pontremoli arrivano con 
il mezzo pubblico a Pontremoli, quando già 
per Aulla sono partiti gli autobus sia per il 
capoluogo che per il centro di Aulla, dove 
sono stati trasferiti gli uffici finanziari. 

Lo stesso dicasi per il ritorno, quando il 
cittadino non trova più le coincidenze per 
rientrare al suo domicilio. 
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j L'osservazione che alcuni comuni si tro-
I vano presso a poco ad uguale distanza da 
j Pontremoli e da Aulla, non è vera in ragione 

di tempi, ma specialmente di servizi. 
Al limite, l'ufficio periferico, che ha lo 

scopo di rendere un servizio, diventa inutile 
se spostato in località meno servita del ca
poluogo di provincia. 

Per la restituzione del distretto di Pontre
moli si sono espresse tutte le amministra
zioni comunali interessate, le associazioni 
dei coltivatori diretti, dei commercianti, de
gli artigiani e imprenditoriali in genere. 

Pontremoli ha dichiarato di assumersi 
l'onere dei locali. 

Pontremoli è sede di pretuia, con una casa 
mandamentale di pena di notevole rilievo. 
È sede di distretto scolastico e del Consor
zio socio-sanitario con ospedale generale di 
zona. La compagnia dei carabinieri ha com
petenza su tutto il territorio della Lunigiana. 
L'archivio notarile, la sezione dell'archivio 
di Stato, la presenza di tutti gli ordini pro
fessionali rendono costanti e numerosi i 
motivi di rapporto con gli uffici finanziari. 
Pontremoli è sede di diocesi; ha ogni ordine 
di scuole medie e superiori; ha una presenza 
viva e operosa in ogni settore, particolar
mente in quello culturale (Fondazione città 
del libro, premio Bancarella, cenacoli arti
stici ecc.); ha, infine, una tradizione storica, 
amministrativa ed economica molto rile
vante. 

È pertanto per rispondere ad una reale 
esigenza delle popolazioni dell'alta Lunigia
na che viene sottoposto all'esame degli ono
revoli senatori il presente disegno di legge, 
con la convinzione che lo esamineranno e lo 
approveramno con la sensibilità che li di
stingue, consapevoli e certi di rendere un 
atto di giustizia a popolazioni laboriose che 
veramente meritano e che attendono fidu
ciose da decenni un gesto di solidarietà. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Le tabelle A, B e C annesse al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 644, concernente la revisione delle circo
scrizioni territoriali degli uffici distrettuali 
delle imposte dirette e degli uffici del regi
stro, sono modificate come segue: 

TABELLA A — Sono soppresse le parole: 
« Pontremoli (Massa Carrara) »; 

TABELLA B— Sono soppresse le parole: 
« Pontremoli (Massa Carrara) »; 

TABELLA C - Provincia di Massa Carrara — 
£ aggiunta una quarta circoscrizione con 
uffici distrettuali delle imposte dirette e del 
registro a Pontremoli, comprendente i co
muni di: Aulla, Bagnane, Filattiera, Mulaz-
zo, Pontremoli, Villafranca e Zeri. 


