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dei senatori Taddei e Zagami:

«ProvvedJmenti a favore degli ufficiali di
complemento incaricati di funzioni giudiziarie
presso i Tribunali militari» (1180).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che la 1a Com~
missione permanente (Affari della Presidenza
del Consi,glio e dell'interno), nella seduta del
12 ottobre, ha esaminato e,d approvato il di~
segno di legge:

«Modifica aH'articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie a'ppravato con regio de~
creto 27 luglio 1934, n. 1265» (1074), d'ini~
ziativa dei senatori Santero e Cemmi.

Comunico altre1sìche, nelle sedute di sta~
mane, le Commissioni permanenti hanno esa~
minato ed approvato ,i seguenti disegni di
legrg'e:

4" Commissione permanente (Difesa):

«Riordinamento dell'Ordine militare d'Ita~
lia» (1076);

.5" Commissione pe'rmanente (Finanze e te-
soro):

,~Aumento della indennità ,straor:dinaria a
favore dei titolari de1le pens,ioni di guerra di
I categoria» (1012), d'iniziativa dei deputati
Falchi ed altri;

« Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691,
che eleva i limiti degli OIrdini di accredita-
mento per l'integ.razione dei bilanci degli Enti
comunali di assistenza e per le altre spese ri~
guardanti la 'pubblica assistenza» (1100);

7" Commissione pe14manente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Provvedimenti integrativi della legge 27
giugno 1922, n. 889, relativa ai danni !»,odotti

dal rigurgito delle acque sotterranee nell'abi,..
tato di Corato» (689), d'iniziativa del sena~
tore Jannuzzi;

«Disposizioni circa gli avanzi di ,gestione
dell'A.N.A.S. ed autorizzazione della 'spesa
straordinaria di lire 2 miliardi e 200 milioni
per riparazione dei danni causabi al~a rete
delle strade statali dalle avverse condizioni
metereologiche» (1050);

«Autorizzazione della spesa di lire 21 mi~
liom e 800 mila per l'aumento del contributo
statale per la Basilica di San Marco in Ve~
nezia» (1121);

10" Commissione permanente (Lavoro, emi~
gl'azione, previdenza sociale):

« Modifiche al regio decreto~legge 15 marzo
1923, n. 692, sulla limitazione dell'oraJ1io di
lavoro» (923).

Reiezione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la 1a Com~
missione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno), neHa 'seduta del
12 ottobre, nOln ha approvato. il' disegno di
legge:

« Modifica aM'articolo 11 della legge 9 ago~
sto 1954, n, 748, iSUUo.stato giuridko dei se~
gretari comunali e provinciali» (1077), d'ini~
ziativa del 'senatore 'rrabuechi.

Comunico altresì che 1'8a Commissione per~
manente (Agrkoltura e aJ'imenbazione), nella
seduta di stamane, non ha a'p!provato il di~
segno di legg,e:

«Modificazione all'ultimo comma dell'arti~
colo 10 della legge 27 dÌ<Cembre 1953, n. 938,
concernente ,pro.vvidenze per le zone ,colpite
dall'e recenti aHuvioniin Calabria» (1060),
d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della
5a Commissione permanente (Finanze e teso~

l'o), il senatore Braccesi ha presellJ.tato la re~
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lazione sul disegno di legge: « Variazioni allo
stato di previsione dell'entrata, a quelli della
spesa di diversi Ministeri e ai bilanci di talune
Aziende autonome per l'esercizio finanziario
1954~55 (1" provvedimento)>> (1135).

Questa relazione sarà stampata e distribuita
ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'ordine del giorno di una delle prossime
sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri
~ompetenti hanno inviato risposte scritte ad
interrogazioni presentate da onorevoli Sena~
tori.

'raE rispost0 sarano ipubblkate in allegato
al resoconto stenografico della 'seduta di oggi.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni
in materia di investimenti di capitali esteri in
Italia» (1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
dlSCus,sione del disegno di legge: «Disposi~
zlOni in materia di investimenti di capitali
(~steri in Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mariotti. Ne

ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli
collegh'i, il disegno di l'egge che viene presen~
tato oggi al Senato è, secorndo me, uno di quei
provvedimenti che possono alterare notevol~
mente l"equilibrio di un qualunque ordinamen~
1:0-economico, pa<rtkolarmente quello del nostro
Paese che ha una struttura economica assai
d<~bole. È necessario cautelarlo con una serie di
garanzie che .se anche ne 1imitano gli effetti
lo rendano operante senza nuocere aI,la nostra
economia.

N on accetto nè penso, signori del Governo,
che la presentazione di questa legge così come
appare nel contesto di,penda da alcune dkhia~
razioni fatte dal ministro Vanoni all'O.E.C.E.
Infatti il Ministro in quell'organo l11ternaziÌo~
na1e ha affermato: «che noi intendiamo abo~
lire ogni residua limitazione alla libertà di tra~

sferire all'estero i profitti realizzati in ItaEa dai
capitali stranieri; non sarà più app.licata in
aiVvenire alcuna restrizione, nè di tempo, nè di
ammontare, al rimpatrio dei capitali stessi al
momento in cui si ritirassero dalle imprese,
nemmeno nel caso che il ricavato delle ces~
sioni delle aziende, in seguito al successo degli
affa'ri, fosse superiore agli investimenti or:~
ginari ». Dichiarazioni gravi che possono forse
impegnare l'onorevole Ministro ma non il Par~
lamento che è sovrano di disporre anche di~
versamente dal penSIero del rappresentante del
Governo. Sono anzi d'opinione che le afferma~
zioni del Ministro non riassumano il pensiero
della maggioranza del popolo italiano. E voi
onorevoli rappresentanti del Governo r,iprodu~
cete in sostanza questo stato d'animo del po~
polo restando in permanenza in crisi di orien~
tamento che è in moltI de'gli atti del Governo.
N on vediamo certo della omogene'ità, del coor~
dinamento in tutta la vos'tra attività; la vostra
azione è disarticolata, opera lontana da ogni
criterio unitario in compartimenti stagn'i.

E non potete non ess'ere disorientati fino a
che la formula politica del Governo non esca
daU'equivoco, fino a :::he il Governo non venga
formato in maggioranza daUe forz'e democra~
tiche del nostro Paese che sono le più nume~
rOSe. Vi sono ad esempio nello stesso Partito
della Democrazia cristiana persino opposte con~
cezioni anche sulle stesse funzioni dello Stato
moderno. A proposito, onorevole Ministro, ella
legga «11 Mattino di F,irenze» giornale de~
l110cristiano, anche se appare indip'endente ai
lettori. Io lo leggo con letizia, perchè molti
concetti collimano con certi nostri punti di
vista circa i doveri che lo Stato deve assolvere
nel campo economico~sociale. La lett'era del~
l'onorevole La pjra rivolta aU'onorevole Fan-
fani, esprime secondo me molto chiaramente
la necessità che [o Stato sottragga a certe
forze economiche la padronanza di operare a
v,antaggio di determinatI interessi e a detn~
mento di altl1i.

Ora in questa legge, nonostante la volontà
di milioni dl italIani, di cu'i una parte notevole
militante nel Partito democristiano, che as,pi~
rana alla disC'Ìplina dei soggetti economici nel~
J'interess2 generale del Paese, prevalgono in~
vece le tesi del senatore Don Sturzo, liberista
convinto, che 1ascia aUe classi privilegiate la
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passibilità della libera trasferibilità dei lara
capitali panenda in pericala, checchè si dica,
il nastro. ardinamenta 'ecanamica.

Per giustificare questo pravvedimenta ho
cercato di immaginarmi nei vastri panni. Nan'
che io. abbia la capacità di sedere sul ban~()
ara accupata da.}l'anorevale ministro. Gava;
camunque la mgiane più plausibile che 'giu~
stifichi la presentaziane di questo. pravvedi~
mento. .sta nella situazione penosa in' cui si
trava il bilancio. dello. Stato e1din genere l'eco~
namia nazianale. Non diieiama questo. per ama~
re di valemica palitica, perchè se questa legge
la ritenessimo. confarme all'interesse del Paes':'
110isa,remma ben lieti di dare il nastro. vata che
vuale anche significare che al di là delle dif.
terenti i'dealagie che ci dividana nai nan tra~
lasciamo. alcuna .occasione per collabarare con
vai nell'interesse del -popola ita.Iiana.

Ciò premesso, quando ven~a ad esaminare
il bilancio. dello. Stato., che peraltro. davrebbe
essere lo strumento. più adatta per una palitica
ecanamka tendente a reaJlizzare una più giusta,
distribuzione deHa ricchezza, mi renda canto
came gli attimi,sti riipangana in questa legge
molte delle lara speranze per fare usdre la
nostra ecanamia dalle .strette in cui si trava
e che scaturiscana chiare dai dacumenti eco-
nomici finanziari della Stata.,

Certo. nan vi può noOnpreaccupare, per esem~
pia, la fles,siane dei depositi bancari. Infatti,
l'aumento. ,di questi che si verificò nel 1953 fu
di 831 milia'l'di; nel 1954 di 554 miliardi. N el-
la sostanza la capacità di risparmio da part>:~
dei cittadini italiani sta diminuendo. Flessione
a,nche negli investimenti in certi settari pra-
duttivi. Nel 1953, rispetto. agli anni precedenti,
vi fu un aumenta di 214,7 miliardi, nel 19fi4
di 133 miliardi.

la non penso che la vivezza dell'anda.mento
delle borse, ciaè del mercato. dei capitali, passa
essere indice di maggiare capacità di rispar-
mio da p-arte delle classi saciali italiane. Tal.
valta dietro la vivadtà di queste si nascondano
tendenze speculative per cui resta difficile af.
fermare l'aumento di capa,cità di risparmio. da
parte dei nastri campatrioti.

Di fronte, pai, alla co.ntinua espansiane deHa
spesa e che nOn potete evitare, anche per an-
dare incontro alle legittime richies,te di altre
cate~arie a basse punte salariali, vedi statali

ed altre, siete costretti per calmare il disa~
vanza a ricarrere all'istituto. di emissione o ad
indebitamehti pubblici o.a pro.vvedimertti fiscali
d'emergèrtza, aziane che parta al rastre11a~
mento di gran parte del risparmio. italiano,
venendo. così a restringere anche il margine
dell'iniziativa privata.

La stessa bilancia dei pagamenti nan è al1('~
gra; i nali, lo. stesso. turismo -e gli aiuti am('.
ricani vanno. decrescendo., e non sano. suflì.
CÌenti a co.prire il disavanzo. d('lla bilancia ,com~
merciale, che ammonta a 387 miliardi di lirE-.

In base a questa pen.osa situazione mi spie.
go. perchè siate spinti a presentare provve([~
menti di que-sta specie che certo. nan al1egge~
riscano anzi aggravano. la dipendenza econo.~
mica e po1itica a cui il nostro. Paese è stato.
soggeUo fino. ad oggi grazie alla po.1itica in
senso. unico. che vai o. malti di vai, signo.ri del
Governo., avete fatto. sin ara.

Questa legge, secanda quanta afferma il rela~
tare, dovrebbe produrre una quata addizio.nale
di risparmio, risalleva'l'e la bilancia dei paga~
menti, ciaè si è tentato. ,da parte della maggio~
ranza di parre in evidenza solo. presunti aspetti
positivi, senza avere il '00ra.ggio di ammetteore
che essa rappreselllta, soprattuta, come si
dice a Firenze (scusate il termine), una bazza
per certe farze eco.namiche, che si aggiunge
ai tanti privilegi ,che queste gadono in virtil
del nastro. ordinamento giuridico che le tutela
(' che tuttora ne cansalida il ,daminio palitic.)
ed ecanami~o.

Nan si esce tanto. facilmente da questa ana~
lisi. È vero che il co.llega :t:"elatare cerca di
presentare queste fo.rze can tinte mena fosche
e cerca di introdurre nel na.stro anima un certo.
attimisma e spende gran parte del,la sua rela~
ziane nella sto.ria dei prestiti americaflli e degU
aiuti gratuiti ela>rgitici dagli U.S.A.

Onorevole Tomè, ella sa benissimo. che dab--
biamo essere grati fino. ad un certo. punt,>
agli amici americani. la ammetto (voglio. e<J~
sere attimista} che neg1i aiuti statunitensi vi
sia stata anche della salida'l'ietà. ma gran part<:~
di questi s.ono stati investimenti di natma
po1itica che hanno cansentito ana Casa Bianca
di esercitare sul nostra Paese un vero. e pra~
pI'ia dominio. politico.. Certi giarna1i illlteressati,
come «24 Ore », afferman.o che lo sviluppo
econamko. del nastro. Palese 1:Qfondo è davuta
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ai prestiti contratti dall'Italia a;l1'estero. Non
neghiamo che questo in parte sia vero. Era~
vamo alJora però in altro periodo in cui il
prestito ve.niva fatto da una figura diversa
da quella den'imprenditore~fina,nziator€ dei no~
stri tempi che entra, attraverso l'apporto di
capitale sotto forma di partecipazioni aziona~
rie, nell'organizzazione economica di un qua~
lunque Stato e che esercita, specie in un ordi~
namento economico debole quale il nostro, un
potere che spesso varca i limiti deHa semplic~'
tonvenienza finanziaria.

Non dimentichiamo. onorevoli colleghi, che
1'America ha perso dopo ,l'ultima guerra i mel"~
cati asiati,ci, cioè aree ampie sulle quali essa
poteva rovesciare il surplus dei propri prodotti,
con conseguente realizzazione di profitti che
imbottivano il portafoglio degli operatori ame~
ricani. Appare chiaro che vi è interesse (la
parte degli imp'rEmditori statunitensi, svizzeri
e di altri Paesi di conquistare economicament8
il nostro per potere limitare la nostra produ~
zione, fissare i prezzi più !Convenienti per loro,
fare insomma ciò che a lOiro più interessa per
rimanere sui mercati occidentali gli incontra~
stati padroni, come fino ad oggi hanno dimo~
strato di essere.

8e esamino questa legge dai! punto di vista
'deHa produttività, mi sorgeSlpontaneo il so~
spetto che l'America non abbia interesse che
l'Europa produca molto. Ciò significhe1'ehbe
Cleare negli Stati Uniti crisi di sovr,aprodn~
zione.

Questa le'gge, dice il r>elatO're,è strettamente
legata allo sviluppo del PianO' Vanoni, ma ho
l'impressione, per quello che dirò, che essa in~
vece può pregiudkarne l'attuazione, se certi
fatti che avvengono in Italia hanno un loro
inE'quivocabile linguaggio.

Ad esempio, onorevole Ministro, penso ch?
flHa avrà seguito l'andamento degli investi~
menti nei vari settori produttivi. Avrà C'ert.a~
mente constatato che la maggioranza degli
investimenti americani o inglesi sono nel set~
tore petrolifero, e lei sa quanto ,lo sviluppo .
rleHa ,nostra economia sia legato allo sfrutta~
mento degli idrocarburi. Certi fatti, alcuni at~
teggiamenti deDa stessa azienda di Stato,
l'E.N.I., suscitano in noi qualche sospettO'. Quali
sono le ragioni per le quali l'E.N.I. non vuole
erogare fondi per la ricerca o la coltivazione

degli idrocarburi nella Valle Padana, qua,llào
certi esperti affermano che in queHa zona
possono esistere importanti giacimenti? Come
mai, onorevole Ministro, mentre nel Mezzo~
giorno voi avete dato autorizzazioni su ciI'c'l
800 mila ettari per ricerche petrolifere, l'.A~

zienda di Stato opera solo su 46 mila ettari?
Vorrei un chiarimento a questo riguardo.

Ora, lei sa che le società petrolifere che tli~
rettamente, attraverso partecipazione di capl~
tali a sO'cietà italiane, regolano la produzione
e la distribuzione dei nostri idrocarburi, sono
la « Gulf oil Company», la « Standard oil Com~
pany», la «Mediterranean oil Company», la
«Mac Millan oil Company», ecc. Ed ora vo~
glio leggere brevemente l'attività di queste 80~
cietà nel Mezzogiorno.

La «Standard oil Company», dopo aver
tentato i1 totale accaparramento dei campi me~
taniferi padani, ai quali del resto tuttora aspi.
l'a, ha cO'stituito, ,con la « British exportation»
e la «Pire}]i », la «Società Augusta ricerche
petrolifere », alla quale sono stati concessi per~
messi di ricerca ad Augusta, Mascalucia, ecc.
Nella zona di Vittoria è presente la « Gulf oil »
(se ;non erro) titolare di permessi su terreni già
parzialmente esplorati con esito positivo. In~
fine la « Mac Millan », una piccola società com~
missionaria della « Gulf oil Company», è tito~
lare di 'un permesso di ricerca su circa 12 mila
ettari nella zona di Comiso. Molte altre sO'ci~tà
esercitano intensa attività, e ad esse sono le~
gate la «Edison », Ja «Snia Viscosa », la
« Montecatini ~>.

Ora, è noto, onorevoli Colleghi, che queste
grandi società straniere regolano la distribn~
zione e la produzione mondiale del petrolio, e
ciò vuoI dire che in Sicilia si sta affacciando il
cartelIo internazionale, i,l quale fissa il prezzo
internazionale come pme fissa i limiti deHa
produzione.

Ci si rende conto perchè in Sicilia certe
compagnie petrolifere hanno interesse a non
utilizzare completamente i nostri pozzi; è chia~
l'O che una sopra~produzione inciderebbe sul
manteiÌ1imento del prezzo internazionale.

Non so con quali argomenti intendiate insi~
stere, onorevoli colleghi, che la presente legge
dia possibilità al piano Vanoni di attuarsi quan~
do il dominio americano ed inglese sull'impor~
tante s'ettore petrolifero non ci dà possibilità



Senato della Repubbiìca 11 Legislatura

CCCXVIII SEDUTA

~ 12998 ~

13 OTTOBRE 195fiDISCUSSIONI

p, tasso prezzo di utilizzare la produzione de~

g'li idrocarhuri su s::al::t industriale. Anche ~i
fini della bilancia dei pagamenti penso che
gli articoli del .provvedimento in questionO'
che da,nno la possibilità di riesportare i capi~
tali investiti in Italia possono creare una grave
situazione. La relazione di minoranza dimostra
la esiguità dei profitti reinve:3titi e la notevole
esportazione dei capitali americani e inglesi
investiti nel Paese; ma in casa nostra ancora
tutta da assestare e da rinnovare, con una
bilancia dei pagame nti deficitaria, occorre es~
sere molto cauti. Sapete cosa ha detto l'amba~
sciatrice Clara Luce? Che « l'investitore, il tec~
nico americano saranno pronti, se richiesti, a
contribuire aH'opera di sviluppo dell'economia
italiana, ma vogliono solo che si assicuri loro
che non avranno a subire ingiuste discnmina~
zioni per il fatto di essere stranieri e che si
garantisca loro qualcosa come un libero movi~
mento dei loro tecnicl e una certa protezione
contro movimenti politici e provvedimenti eco~
nomici che potrebbero danneggiare il loro in~
vesti mento ».

Cosa si intende per turbamenti politici? F:w..
se la lotta che i contadini conducono per i patti
agrari con l'istituto della giusta causa perma~
nente? Forse la lotta per lo sganciamento del~
l'I.R.I. dalla Confindustria? Se l'ambasciatore
degli Stati Uniti intende condizionare l'inter~
vento del capitale america.no in Italia aHa ri~
nuncia di una legislazione sociale reclamata da
milioni di italiani, essa si sbaglia, noi lotteremo
con i lavoratori democraticamente fino a che
non avremo in Italia Un ordinamento economi~
co, sociale e politico indicatoci dalla Costitu~
zione repubblicana.

E vengo agli investimenti di capitali ita~
Hani all'estero. Secondo una statistica, nel
1953 l'investimento di ::apltali ltaliani all'estero
era di circa 2,9 miliardi con un saldo negativo
di 3,6 miliardi; nel 1954 con un saldo negativo
di 5,5 miliardi. Cosa significa questo, <morevole
Ministro? Che già aH'estero si trovavanO' capi~
tali italiani esportati da coloro che avévano il
dovere di inserirli nel corpo economico del
Paese. Non vorremmo che ,con questa riespor~
tazione di capitali stranieri passassero di con~
trabbando capitali italiani, il che creerebbe cer~
tamente un vuoto nel nostro risparmio COIl

=

tutte le conseguenze che lei, onorevole Mini~
stro, immagina.

Per esempio, nel campo del cinema, so CÌ:le
si sta girando in questi giorni il film « Guen a
e pace» al quale partecipano tecnicI amlSri~
cani, regista americano ed anche attori ame..
ricani. Non so dove ,la società «Ponti~De Lau-
rentis» abbia preso 11 denaro; si tratta di
una cifra cospicua ~ 4 miliardi di lire ~.

Sembra che questo finanziamento sia stato trat~
tO' da un fondo che si forma con i profitti che
vengono re'alizzati attraverso 10 sfruttamento
di films americani in Italia. Sembra che nel
contratto, onorevole Ministro, si dia alla « Pon~
ti~De Laurentis» la possibi1ità di sfrutt8.r~}
« Guerra e pace» in Italia e forse in Francia,
mentre questo film italiano viene dato in esc,l11~
siva agli americani per lo sfruttamento in tutti
gli anri Paesi del mondo, per cui tutti gli in~
cassi in valuta forte che potranno f.aye vanno
neUe tasche degli americani. Fondo o non fondo
questi 4 mi1iardi sono stati sottratti da dispo~
nibiJità che si trovano in Italia.. Siamo cauti a
non fare utilizzare per interessi altrui iJ nostr0
ris'parmio così utile, così necess,ario per nni.

Ed io ho finito, perchè ci sayanno colleghi
che interverranno a lumeggiare, sulla base di
ril~vazioni statistiche, i pericoli insiti in questa
legge. Per queste preoccupazioni noi non poa~
siamo avallare con la nostra adesione tale
legge che pone in balia degli altri la nostra
povera economia. Desidererei, onorevole Mini~
stro, che lei facess€ appello al ris,parmio ita~
liano oppure a quei capitali stranie'rÌ ,che jn~
tendono qui investirsi per scopi di morale con~
vemenza.

Onorevole Mini'stro, se lei domani chiederà
per il bene del Paese una certa austerità ai
lavoratori questi saranno pronti ad attuarla.
Essi chiedono però che proporzionalmente gli
stessi sacrifici vengano sostenuti dalle classi
ricche del nostro Paese e chiedono anche di
entrare nell'organizzazione della Stata demo~
cratico per ,portarvi il loro senso di giustizia.
In fondo questa è i.1senso dell'apertura a l'Jj~
nistra che il P. S. r. ormai da mesi va chie-
dendo sicuro ,di interpretare la volontà di
milioni e milioni di cittadini. Si attende da voi
signori del Gaverno una prova di coraggiO'
e maggiare fiducia ITelmondo del lavoro. (Vi,tli
applausi dalla sinristra. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. IÈ}isaitto a parlare Il se. /
natore Sturzo. Ne ha facoltà.

STURZO. Onarevole Presidente, anarevali
senatari, nan mi ferma a dimastrare l'utilità
deglI investimenti di ca[Jitali esteri in Italia,
avendane fatta cenno nel miO' discarso del
19 febb:m,ia 1954, e a.ncara 'più a lunga in
quello dell'8 giugnO' di quest'anno. Se un ri.
li'eva dovessi fare, sarebbe sul ritarda di più
dI un anno a presentare il disegna di legge m
esame, da quandO' l'onorevale Vanoni si recò a
Wa,shing-ton Insieme al governatare ,della Ban~
ca d'Italia, can il prO'paslto di esaminare le
reciproche passibilità per siff,atto pravvedi.
menta, 'prima di sottO/parla al Consiglia del
ministri.

Fu detta che il ritarda, da:pa tale vlag1gio,
venne dal desideria del mInistra Vanani di le.
gare questa pravvedimenta 00n gli altri di at.
tu,aziall'e del suo 'piana a ,schema. Nel fatto
non fu casì per>chè il 'Gaverna fu indatto a pre.
senta'rlo il 22 marzO' s'corso, Ipropria alla vi.
gllIa di un'altr,a visita negli Stati Uniti, quella
del Presi,dente Scelba ,can il mini.stro MartIna.

Da allora a.d oggi ,san passati sei meSI ab.
bondanti: è vera ,che fra l'eleziane del Presi.
dente della Repubbli,ca, la crisi ministeriale,
le ferie Iparlament.ari, sei mesi passona sem.
brare gimstirfkati; nan lo sono, di sicuro, per
il !ritaI1da causato a maggiari impi'eghi pro.
duttivi. Purtrop\po, l mesi passanO' presto, e
non pO'ssiamO''prevedere quanti ne O>Cicarreran.
no per la dis,cussiane di questo disegno di legge
nell'altra rama del Parlamento. Se nessuna
pietra di inciampa sarà Iposta nel sua cam.
mina, al 22 marzO' 1956 (anmversaria della
presentaziane) la legge in 'parola 'davrebbe es.
sere pranta :per la pubblicaziane sulla Gazze<tta
Ufficiale.

Gli emendam,enti ,da me presentati hannO'
un sala s,copa,CJ.uella di rendere tali investi.
menti mena diffidli di quanta sembra a leg.
gere la serie di impaoci e di limiti proposti.
Si deve ter.er ,ca'nta della pskologia di chi
viene da un altra Paese a mvestire in Italia
i ,prapri ca(pitali, tenendO' canta, ben intesa,
delle di1s'pasiziani cautelative che il disegna di
legge davrà Icantenere.

Il prima rilievO' ohe 'salta agli occhi è la
mancanza di 'precisa dispasiziane che asskuri

i vantaggi della legge nel ,caso di vendita, ces.
siO'ne, trasferimentO' delle aziani a dell'impian.

tO' stessa ad altre ditte a Ipersane fiskhe stra.
niere a di italiani residenti DJI'estera, nè per il
casa ,di fusione Q trasfarmazione delle società
e simili operaziani, naturalissime in un'e,cono.
mia libera e dinamiea. Chi nan si rende conta
che una dispasiziane ,che metta sulla stessa
piana l'investItore e il cessianaria, renderà p'iù
agevole il trasferimentO' dI ca;pit.aH esteri m
Itali.a? Al 'COintraria, la mancanza, di tale di.
3pasizlOne svaluterà 111 Ipartenza l'impianta
stesso, vincalata da una legge ,che ne rende
onerasa la libera negaziazione. Quali difficaltà
SI o.p'pO'ngona a.d una es'plidta dispasiziane in
materia? L'Impianta è sempre in Italia e non
si trasporta via. Se mi si dice ,che la diSiPosi.
ZlOne vi è sattintesa, iO' rispondo che è meglio
stabilirla esplicitamente; se si risponde che
bisogna andar eauti, la dko che sarebbe ,pre.
feribile fissare Iper legge tali 'cautele.

AltrO' 'piocala esempiO' della Slpirita restrit.
tIvo dei campilatari è dato dalla dispasiziane
che 1'111vestitare debba 'pravare di aver pagato
l « tributi previsti 'per il trasferimento all'este.
ro di ,capitali e rendite 'consentite dalla legge ».
TenendO' presentI le procedure dell'accerta.
menta, le ,contestazioni e le possibili vertenze
ava'nti le ,commissionI tributarie, tale pa'ga.
mento non potrà provarSI che a distanza di
tempO'. ,È) vera che Il disegno di legge attri.

bmsce agli intendenti dI finanza la bcaltà di
consentire l trasferimenti e di ,chiedere, ove
accarra, specialI garanzie; ma SI tratta di fa.
coltà che \patrebbe nO''11essere esereitata, senza
,che l'investltare abbia akun 'diritto a esigerne
la esecuziane. Per giunta, la legge non :prevede
per Il makapitato altro mezzo di tutela dei

I

p'rD'pri interessi. Per quanta io abbia buona
opinione degli intendentl di :finanza, non posso

I escludere che fra di essi vi sia il meUcolO'so o,

I

,come si dI,ce, ,pignala, come vi è il,camprensiva;
altrI si traverà in condiziane di nan volere as.
sumere delle responsabIlItà, :prapria alla vigi~
1ia della pramaziane a del trasferimento, e così
dI seguito; anche glI intendenti passona tar.
dare un ,po' trOlPrpo a dare il permesso .per pO'.
t'3re eseguire bene gli aceertamenti del caso.

Fra le tante dispasiziani del dIsegno di legge,
manca, a mio parere, di base econamica e di
fondatezza glUridka quella riguaI1dante il trat~
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tamentO' differenziato fra le nuove imprese' e
le imprese già in ,attività, eseguite in base al
decreto legi.slativa del 2 marzO' 1948, n. 211.
II fatto ,che gli. investitari stranieri, o italiani
residenti ,all'estero, dopo la caduta del fasci~
sma e della monal'lchia, e a partire dalla :prima
legislatura :parlamentar~ in :pO'i,abbiano avu~
to fiducia nella ripresa ecanomica e finanzia~
ria ,del nostra Paese non merita di iskura la
esclusione dai vantaggi ora proposti, se tali
imprese rispondono ai criteri del disegna di
legge in esame. Tale di.slI)OIsizioneè anche mo~
ralmente lesiva, IpeI1chèverrà sancita una dl~
scriminaziane fra gli investimenti esteri in Ita~
lia che hanno lo stesso carattere ecanamico; di~
s,criminaziane solamente :basata sul tempo, :pur
avendo i primi recata all'economia italiana
quell'utilità ,che si spera attenere dagli altri.

PassandO' ai ,cosiddetti investimenti' non
produttivi, debba dire francamente che, dal
punto di vista econO'mka e sO'ciale, i miei cri~
teri di ap,prezzamenta sono diversi da quelli
mostrati dai p!I'OIPO'nentidel disegno di: legge.
HO' sentito dire da alcuna che l'edilizia sarebbe
investimentO' non produttiva, cosa ,che, in uno
scambio di idee avuta col relatore di maggio~
ranza, mi è stato escluso. Altri mi ha ,citato gli
lmpiamti cinematografici: iO' Icredo nO'n pro~
duttivi i cinematogr,afi :statali ;per gli altri,
la discussione mi sembra ,simile a quella dei
due uccelli di Clasio, unO' dicev.a ,che la foglia
dell'olmo fosse bianca e l'altro affermava che
fosse verde: IpurtrolPpo l'uno vedeva la faglia
dal baiSSQe l'altra dall'alto, e nO'n si :posero
d'aocQrdo.

Mi è stato detta che si vUQle evitare la spe~
culazione dei «,capitali erranti ». Certo, non si
tratta di quelli che servonO' ai giuochi di bOI1sa;
nel IC9JSa,mancherebbe la materia della legge
che riguarda ,capitali investiti in impianti. Se
gli stranieri PQrtano divisa pregiata per gio~
care, nan dkQ alla Borsa di MilanO' e di Roma,
ma perfino nelle case di gioco, quelle legitti~
mate da leggi f.as:Ciste, in conflittO' ,cal Codke
[penale (Venezia, San Remo, Camp.iQne) e qU'el~
l'altra di Saint Vincent, tollerata dal Governo
,cui la legge fa obbligo di ordinarn.e la chiu~
sura, sarà aff.a:re lara; se i 'giuocatari pe:rdO'no,
pagana nella moneta ,che hanno; se vincono
non ;pos<SQnotrasferire all'esterO' più di quanto
(possa consentire loro l'Istituto dei cambi, sal~

va, come uso', a farla in barba alla legge. Si~
mili « O\Peratori el"ra:nti.» :sona troppo abili per
cadere nella rete della polizia, ,che in certi am~
bienti nan ha molta presa.

PreLjidenza del Viae Presidente MOLÈ

. (Segue STURZO). Ho voluto fermarmi su
questo punto !per mettere in ev1denz:a, in cÙ'n~
troluce, .che la di.s.criminaziQne fra ,imp!I'ese
pradutt1ive e ,non :praduttive è 'so:stanzialmente
una disposiziane dirigista, non mai una cla8~
,sÌfica ecÙ'nomka.

Anche diri.gi,sta è la dils'PosiziÙ'nelimitatrice
dei prestiti alle imprese straniere in Italia.
Si può discutere sull'utihtà, O'meno, di limi~
tare il oeredlto industriale a lunga s,cadenza;
non certa sulla limitazione dl quellO' a medio
termine. Per giunta, non sembra ,ch,iara se Illel
«,cÙ'mplesso dei debiti e delle obbligazioni»
dell',articolo 3 del disegno di legge, si intenda
includere anche i debiti 'per credito e di eser~
0Ìzio. In tal 'caso, Ladi,sposizione in materia sa~
r.ebbe senz'altro <contropraducente. Invero, se
i prodotti di tali iID[prese sano venduti all'este~
ro, produrranno per l'Itali.a divisa estera; se
venduti nel territorio, aumenteranno i beni
immessi nel mercato. Nell'un caso e nell'alt!I'Q,
il IcreditQ di eseDcizio dovrebbe essere lasdato
al libero 8Jp'prezzamento della banca; lo stesso
trattamento dovrebbe valere [)er i prestitI a
medio termine, dato il graduale realizzo del
,capitale in un breve ,giro di anni. Per i !pre~
stiti a lung'Ù termine e per le abbligazioni,
qualche limitazione potrebbe essere non dko
giusti.fi,cata" ma atta a dare una certa soddi~
sfazione alle preoccupazioni (per me esage~
rate) al riguardo. Maperchè fissare ,per legge
.barriere insormontabili? Ba,sterebbe introdur~
re nel !previsto regolamento 'certe ,condiziQni
,cautelatri<ci, senza pregiudlearne le possibili
modifiche, s'uggerite daUe esigenze dello 'svi~
luppo 'Produttivo delle imprese :stesse.

A quelSto ipunto mi sia iperme:3SOdi 3J,prire
una !parentesi di Qmine 'generale. Dopo. avelre
istituito Icon legge costituzionale una democra~
zia 'parlamentare, ,con netta divisione di poteri,
è IpreoCocupante il fatto che si vada introdu~
cenda nel ,costume 'Un certo parlamelntarismo,
svuotato isì di contenuto Ipoliti:co p'er via del~
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l'ingerenza dei partiti, ma aggravato d,i com~
piti ammin~strativi, 'per una innata e generale
dIffidenza verso il Governo, potere attivo ,ed
esecutivO', e verso l'amministrazione (direzioni
generali e 'consigli superiori), \potere esecutivo
res'po:nsabile. La s,pinta è data dalle op!PO'si~
zioni, ma i,l sistema è a'ocettatO' da tutti e dive~
nuto ac,cetto a molti. Le leggi ,sonO'formulate
in modo ,che contengono delle norme regola~
mentari ed esecutive, di ,competenza del CO'n~
siglio dei ministri o, secondo i ,casi, del singolo
Ministro. Si arriva al 'puntO' che nel redigere
Le leggi di semplke autorizz,azione di spesa,
ove occorra, v,i si dà il carattere di legge di~
spO'sitiva di merito. Manca, per giulIlta, la di~
stinzione fra leggI generah 'e vi:nlCO'lativedel
.cittadmo e quelle ;particolari, le quali, se non
,contengono impegni dI s'pese fuO'ri del ;previsto,
potrebbero essere evitate rientrandO' la materia
nella normale 'competenza ministeriale. In ge~
nere, i funzionarI prOlpendonO' a predsare
tutto :per legge; è questo un modo di &cari~
,carSI delle responsabIlità amministrative; ma,
d'altro l.ato, non è esduso Il fatto ,che, nelle
pie~he delle leggi, si contengano 'elementi .spu:ri,
che servono a far prendere scorciatoie ina~
datte ,per una pubbhca ammimstrazione, ov~
vero a sanare sItuazioni compromesse, senza
che, nell'uno e nell'altro ,caso, il Parlamento
se ne a1ccorga. (Approvazioni).

TO'rnando al tema, sarebbe opportuno :ri~
mandare al regolamentO' :previsto all'articolo 8
del di1s'egno di legge in e,same, quelle norme
cautelative da a:pplkarsi ai mutui a lunga sca~
denza e ,all'emis,siO'ne di O'bbligazIoni, norme
,che in un determinato lPeriodo potrebbero e,s~
:sere superflue e ,contl'OIp!r'oducenti,in altro utili
e fO'rse anche necessari'e. Il Governo, nello sta~
bilirle o nel modificarle, eserciterebbe un po~
te re di moderazione e di respO'nsabilità, del
quale è investito per la natura stessa dell'isti~
tuta mi:nisteriale.

Nè il Parlamento !resterebbe in questo caso
spettatore estraneo ed impotente, per,chè è
sempre nella sua facoltà e,ser:citare sull'am~
minilStrazione e sull'indirizzo 1P01itioo del Go~
verno il proprio controllo, che va dalla sem~
plice interrogazione al voto di fiducia; dalla
mozione aHa pmpO'sta di inchiesta parlam'en~
ta'rf'.

Spero :che questi ,rilievi siano tenuti :pre~
senti, riservandomi, se occorre, di illustrare,
,caso ,per caso, la portata dei miei 'emenda~
menti, dopo avere ascoltato con la maggio're
attenzione le repliche dei due relatori e del
Ministro proponente.

ÈI interesse del Paese che la presente legge
vada in attuazione e determini un notevole
afflusso di capitali esteri, ora ,che sono venuti
meno questi aiuti americani, che nel decennio
hanno favO'rito notevolmente la nostra r~presa
economica e di conseguenza il nostro 'prestigio
politko. (Vivi applau,si dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a 'parlare il sena-
tore Valenzi. N e ha facoltà.

VALENZL S.ignor Presidente, onorevO'li col~
leghi, il senatO're Sturzo ,ohe ha te,stè finito di
parl.are, ha espressoakuni ipareri su questo
dilsegno di legge, ,che non ci trovano affatto
consenzienti. S.i è lamentato in partkolare del
ritardo con ,cui il disegno d.i legge sarebbe
giunto innanzi a noi, ed ha i:ndkato essere
questo :ritaJ:1dO'di Is'eim.esi. Egli cakola che t.ra
altri sei mesi la leg,ge, se sarà a,pprovata
(cosa che è ancora da venire), potrà ess'ere
definitivamente .perfeZiionata. Verrebbe quindi
a ,passare un anno dal momento in ,cui la legge
fu proposta a quello in cui sarà approvata. Se
detto limite dI tempO' risulterà esatto, allora
io di.co che in :reaJ.tà 'poche le~gi hanno fatto
così presto a Ipassare al vaglio dei due rami
del Parlamento. La nostra opinione, quindi, è
ben diversa da quella d'elI'onorevole Sturzo,
noi abbiamo l'impressione, anzi, che questo
disegno di legge sia giunto con estrema ra~
pidità al nostro esame, con troppa rapidità, i.n~
troducendolo. nell'oIldine d.el ,giorno quasi Isur~
rettiziamente, tra due bilanci, come fosse una
legge di poca imp,ortanza. Noi pensiamo. inve,ce
che la discussione del presente testo di legge
dehba rivestire il più grande rilievo perchè si
riferisce ad argomenti fondamentali della no~
stra vita economica.

Il disegno di legge porta prati.camente la
firma di due soli Ministri ,oggi in cari.ca: gli
onoIlevoli Vanoni e Gava. Ci .sono anche le firme
di altri Ministri che, però, non fanno più !parte
del Gover:no. Sarebbe 'stato forse /più oppor~
tuna ,che questa legge fosse stata dimenUcata
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in Rl'iohivio a.ssieme alle carte ,che caratteriz~
zano la triste vita del .passato Governo Scelba.
Di questa legge si è partl.ato, e l'onorevole
Sturzo lo ricordava un momento fa, in un pe~
riodo particolare della nostra vita nazionale,
quando l'onorevole Scelbae l'onorevole Mar~
tino si irecarono in Amerka. Se ne riparlò in
occasione della visita che, negli ultimi giorni di
agosto, il Sottosegretario al commercio ame~
r.lcano, il Sottosegretario al tesoro, il Mmistro
dell'agrico~tura Burgess e til Presidente ame~
ricano della Banca internazionale fecero al
Governo italiano. In quell'occasione i rappre~
sentanti del Governo americano ebbero vari
incontri con gli onorevoli Vanoni, Campllli,
Mattarella, i1 Sottosegretario Ferrari Aggradi,
il direttore della Banca d'Italia Menichella,
l'onorevole Andreotti, l'onorevole Mott, il di~
rettore generale, del tesoro ed altrii alti fun~
zionari. Questo incontro si chiudeva con un co~
municato molto generico, che però non riusci~
va a nascondere del tutto i veri scopi della
visita del signor Burgess e deUa calata in mas~
sa di così importanti personaggi della finanza
e della politica americana. Infatti diverse fu~
rono le voci che corsero negli ambienti politici
e sulla stampa. Si disse che l'onorevole Vanoni
aveva chiesto agli americani il finanziamento
del suo piano; altre indiscrezioni rivelavano
che Burgess si era occupato degli investimenti
americani in Italia ed in particolare dei pe~
troli. Ma fu detto anche, in quell'occasione,
che l'onorevole Vanoni aveva ceduto alle pres~
sioni americane per la rapida approvazione
della attuale legge sugli jnvestimenti di capi~
tali esteri in Italia. Tornava così a galla una
voce che si era fatta insistente nel marzo di
quest'anno, prima e dopo il viaggio dell'aUora
Presidente del Cons,iglio Scelba e del Ministro
degli esteri Martino in Amer,ica, secondo la
quale per ottenere il finanziamento al piano
Vanoni il Governo si era dichiarato pronto
a capitolare sulla questione de,i petroli.

In altri termini l'onorevole Vanoni avrebhe
promesso ai trust americani mano libera per
la ricerca e IQ sfruttamento degli idrocarburi
nella Penisola, e in particolar modo nell'Italia
centro~meridionale, 'in cambio di aiuti econo~
miei in altri settori.

L'onorevole Vanoni aveva però smentito so~
lennemente tali voci nel corso della discussione

in seno alla lOa Commissione della Came'ra
dei deputati. Oggi, il fatto che il Governo ab~
bia voluto porre rapidamente in discussione
questa legge, avvalora quelle voci ed annuUa
l'effetto delle solenni smentite dell'onorevole
Vanoni.

La legge sugli ,investimenti di capitali stra~
nieri in Italia è sotto i nostri occhi, accompa~
gnata dalle interessanti relazioni di maggio~
ranza dell'onorevole Tomè e di minoranza de~
gli onorevoli Pesenti e Roda, frutto di esau~
rienti discussioni dinanzi alla 5a Commis~,ione
del nostro Senato. Ripeto: il fatto che questa
legge venga con sorprendente rapidità in di~
scussione sollecita ,i nostri sospetti e li avva~
lora, soprattutto se si pensa che per altre leg~
gi, urgenti, come quella per le pensioni di
guerra, per esempio, o la «legge speciale»
per la Calabria, che 'Sono m{)lto più attese ed
utili dal punto di vista dell'interesse popolare,
.il Governo non manifesta la minima fretta.
Nè l'onorevole Sturzo sembra troppo preoc~
cuparsene.

In realtà si vuoI far passare questa legge
come una legge che ha una secondaria impor-
tanza, e che, secondo quanto è detto anche nel~
la relazione di presentazione, sarebbe intesa
«ad incrementare la produz,ione e a riassor~
bire totalmente le forze di lavoro esuberanti,
con 'il fine ultimo di elevare il tenore di vita
del nostro popolo e di raggiungere uno stabile
equilibr,io nella bilancia dei pagamenti. Noi
pensiamo, invece, che ben altri sono gli scopi
di questa legge, e per ciò lamentiamo che l'ono--
revole Sturzo nel suo intervento non abbia
sollevato un problema che invece altre volte,
parlando di questa stessa questione degLi inve~
stimenti stranieri in It~lia e di questo stesso
disegno di legge, ha sollevato; intendo parlare
del problema del petrolio. Nei suoi articoli
pubblicati in un «Q.uaderno» che è stato di~
str,ibuito a tutti i parlamentari, l'onorevole
Sturzo, tra l'altro, afferma ripetutamente che
il problema degli iÌnvestimenti stranieri in
Italia è un problema strettament,e legato con
quello del petrolio. Vi fu a questo proposito,
mi pare, una polemica con il Presidente del~
l'E.N.I., ed in quella occasione corsero altre
smentite da parte dell'onore'vole Vanoni.

L'onorevole Sturzo, fra l'altro, mi pare in
data 17 novembre 1954, riferendosi a quelle
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smentite, ripeteva che « l'onorevole Vanoni era
andato a trattare il suo piano decennale che
ha per pilastro e condizione necessaria un
maggiore afflusso di investimenti esteri (leggi:
americani): egli è andato ~ scriveva sempre
l'onorevole Sturzo ~ tra l'altro a concordare
le condizioni da tradursi ,in legge perchè tali
investimen'ti (privati) siano favoriti dal Go~
VBrno di Washington ». E continuava: «Sono
o no comprese le concessioni petrolifere fra
gli investimenti desiderati dagli amer,icani?
Certo che lo sono. Prima che Vanoni partisse
per l'America, vi erano stati dei contatti fra
gli esponenti ed esperti dell'ambasciata ame~
ricana a Roma ed elementi della pubblica am~
ministrazione e del Governo proprio per esa~
minare le possibili'tà di accordi in materia ».

E più in là, l'onorevole Sturzo diceva ancora:
«Il ministro Vanoni, non poteva andare a
Washington per dire al Governo americano
che per il petrolio nulla c'era da fare :in Italia
perchè ,c'è il veto di Mattei. Chiaro? Egli par~
lò di investimenti: egli trattò le linee gene~
l'ali degli accordi ». Non so se a questo arti~
colo siano seguite altre smentite deE' onorevole
Vanoni. Ma è certo che queste affermazioni
chiariscono i termini della questione e can~
cellano i dubbi dei più scettici circa i motivi
che sono alla base di questa legge.

Se la testimonianza autorevole dell'onorevole
Sturzo non basta,sse eccone un' altra di grande
importanza, per dimostrare a qual pun'to que~
sta legge sia vincolata alle questioni del pe~
trolio, alludo all'intervista che la signora Luce
tenne, mi pare un ann.o fa circa, rispondendo
a delle domande a lei poste da un redattore
del « Globo ». Il redattore del « Globo » doman~
dava alla signora Luce: «Ritiene che l'ultimo
provvedimento approvato dal Consiglio del Mi~
nistri faciliterà l'afflusso di cap'itali esteri in
Italia? ».

E la signora Luce: «Dove vi sono maggiori
profitti arrivano capitali. Naturalmente alla
convenienza economica deve associarsi una cer~
ta sicurezza politica. La nuova legge dovrebbe
migliorare l'afflusso di capitali americani ma
molto dipende anche dalla politica petrolifera
del Governo italiano. È noto che gli investi~
menti p'etroliferi, sia per l'ammontare che per
dI loro lungo 'termine, costituiscono un buon
indice della sicurezza e della redditività di un

mercato. Molti privati ~ continuava la si~
gnora Luce ~ potranno essere invogliati ad
,investire capitali in altre attività italiane se
vedranno che lo fanno le società petrolifere ».
Non vi pare, egregi colleghi, che alla luce delle
dichiarazioni della «signora ambasciatore»
tutte le affermazioni governative sugli scopi
di questa legge perdono clamorosamente la loro
mascheratura? Ed è quindi bene che si affronti
questo problema con coraggio. Il silenzio del~
la relazione governativa e dell'onorevole Stur~
zo, che pur parlava così chiaro e forte sei mesi
fa a proposito di questa legge, non si capiscono,
se non come la volontà di evitare una discus~
sione proprio su questi h>.mi che emanano un
così fort~ odore di benzina...

GAVA, Ministro del tesoro. Restiamo nel
tema!

VA.LENZI. Forse, onorevole Ministro del
tesoro, parlando di petrolio sarei fuori tema?
Ma rilegga allora quanto ha scritto lo stesso
onorevole relatore di maggioranza nella sua
relazione ove è onestamente indicato che il pro~
blema del petroI.io non è affatto estraneo agli'
articoli di questa legge. L'onorevole Gava mi
perdonerà, quindi, se tratto l'argomento anche
se egli non ne ha piacere e finga di credere che
ciò che io dico non sia inerente a questa legge.

PRESJJDENTE. Continui, senatore Valenzi;
quando non starà in argomento, la richia~
merò io.

VALENZI. Il suo richiamo è dei più perti~
nenti, onorevole Presidente, e mi ci atterrò. Lo
onorevole Tomè nella sua relazione indica, in~
fatti, come sia proprio nel campo petrolifero,
più esattamente nell'industria della raffinazlO~
ne dei petroli che si sono avuti i più grandi
investimenti priva'ti americani: 24 miliardi
su 64 miliardi sono stati investiti in circa
6 anni dalle aziende americane e inglesi in
Italia nella raffinazione dei petroli. È stato
detto giustamente in modo molto chiaro che
i capitali stranieri non si muovono per ra~
gioni filantropiche e nemmeno vanno a siste~
marsi in quei rami della produzione che ne han~
no più bisogno, ma vanno in realtà e si
muovono secondo una legge economica fonda~
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mentale: 'Per mativi ecanamIcI, si muavana ~
vanno là dave i prafitti sana più alti. Si mua~
vana anche però ~ e questa è la caratteristica
fandamentale degli investimenti che si fanno.
nell'epaca nastra ~ per mativi di palitica ge~
nerale, per difendere delle pasiziani acquisite,
appure ,per attenere determinati vantaggi che
hanno. caratteristiche palitiche, si muavana an~
che dietro. la spinta del campensa che sarà
data 'in patria al grande capitaJ.ista dal prapria
Gaverna che può avere interesse ad inviare
capitali in un data settare in questa a quel
Paese. All'epaca nastra i capitali si spastana
ed intervengano. sapratutta per canquistare a
difendere pasiziani di manapalia.

La legge del 1948 affre sufficienti vantaggi
ed, infatti, là ave c'erano. mativi di attrazione
sufficÌ'enti i capitali sana affluiti e sana afflu~ti
farse trappa in certi campi, per esempio. in
quella della raffinaziane. Gettando. una sguardo.
sulle statistiche gavernative si può subita ve~
dere che le raffinerÌ'e di petralia in piena eser~
cizia in Italia, all'inizia del 1954, erano. ben
34. In questa camplessa la capacità di lavara~
ziane, versa la fine dell'anno. scarsa, era di altre
18 miliani di tannellate che andavano. divis'e
came segue: 6 miliani e mezza di tannellate
si riferivano. a sacietà tatalmente straniere
can capitale americana, ingles'e ed anche, in
minima parte, belga e francese; 4 miliani ed
altre riguardavano. sacietà cantrallate per il
50 per cento. dagli americani; un miliane e
mezza di tannellate alla sacietà I.R.O.N. ch~
ha per il 49 per cento. capitale inglese; 2 mi~
liani e 700 mila tannellate alle sacietà legate
a gruppi del Cartella internazionale. Di qua
si può vedere carne ,j}capitale straniera damini
1'82 per cento. della nastra attività di raffina~
ziane: altre il 45 per cento. app,artenga a grup~
pi americani (Standard Oil, Sacany Vacuum,
Caltex, ecc.), il 29 per cento. agli inglesi. e il
rimanente agli altri. Bisagna tener presente
che il predaminio del capitale straniera vual
dire assaluta padrananza anche sulla parte
nan legata direttamente ad essa in questa set~
tore. Questa predaminia nella rafflnaziane è
integrata dalla arganizzaziane delle distribu~
ziane. Infatti, 1'85 per cento. della rete di di~
stribuziane dipende da gruppi petraliferi straJ
nieri. E qui vi sarebbe da aprire un lunga e
triste capitala per illustrare la candi'ziane fatta

da questi signari del petralia ai lara dipendenti
agli aperai e agli 'impiegati italiani sattapasti
ad un regime di supersfruttamenta di tipo.
americana, satta la direziane di stranieri che
sana i peggiari nem'ic,i delle leggi saciali, della
libertà, della vita stessa dei lavaratori italiani.

Il ritravamenta di pazzi di petralia in Italia,
che sembra affrire casì gran ricchezze al nastro.
Paese, castituisC'e una accasiane più unica che
rara di iniziare un'az,iane cancreta per libe~
rare la nastra industria pe'tralifera dai manapli
stranieri. Questa minaccia al prapria daminia
è però avvertita dagl'i stessi grandi gruppi ame~
ricani ed ecco. perciò la sganciarsi della campa~
gna della stampa legata ad essi, ec,ca l'inter~
vento. della signora Luce e la calata dei ministri
americani a Rama. Questa legge è il frutta
della lara press'iane sul Governa.

Il « Giornale d'Italia» dell'n attabI'le scarsa
scriveva in mada molta chiaro che siccome il
gaverno americana nan darà più grandi pre~
stiti came gaverna, accarre aprire un altra
canale, quella degli investimenti privati. L'ar~
ticala del « Giarnale d'Italia» si nati era pub--
blicata alla vigilia della nastra discussiane,
quindi aveva il pesa delle apinioni dei gruppi
che stanno. dietro. a quel giarnale, il cui di~
rettare è qui presente e nan negherà quanta
sta per dire. Scriveva il «Giarnale d'Italia»:
«Ma perchè si verifichi l'afflusso d'i capitali
stranieri accarrerà che siano risalte gran parte
delle difficaltà di ardine legislativa e fiscale
ancara esistenti, saprattutta accarrerà che
l'Italia migliari sastanzialmente il clima eco~
nomico e palitica nel quale le private iniziative
davranno aperare. Il prablema dell'afflusso. di
capitali stranieri in Ital'ia si pane lin termini
estremamente chiari che difficilmente patranno
essere elusi ed ancora una volta accantonati:
eliminaziane deg1i ostacali 'inutili e dei vincoli~
smi di carattere dirigistico; creaziane del1'am~
biente 'econamico generale favorevale aHa pra~
duttiva espansione della libera iniziativa pri~
va:ta ». Quale prava del crearsi di queste nuave
candiziani favarevali, il «Giornale d'Italia»
indicava ,jJprimo 'indice essere « castituito dalle
pasiziani che si prenderanno. in merita alla le~
gislaziane petralifera, che assume il significata
di banca di prova del .clima di vitalità econo~
mica che si vuale instaurare anche per il fu~
tura nel nastro. Paese ».
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Ecco, quindi, onorevole Gava, come le due
COSesono strettamente interdipendenti l'una
dail'altra. Ora io non riprenderò qui la pole-
mica che largamente è stata svolta sui gJor~
nali ed anche in quest' Aula e a Montecitorio,
hon porterò qua tutto quello che è stato detto
I:mlla ricerca degli idrocarburi, che del resto
sarer:me fuor di luogo, soprattutto perchè vi è
una Jegge in preparazione e sarà 'in sede di
esame di quella legge che avverrà la discus~
sione. Si potrebbe dire aWonorevole Gava, ch'e
accenna di sì col capo, che proprio perchè c'è
allo studio una legge così importante per l'av~
venire delle ricerche petrolifere, sarebbe forse
meglio aspettare ch'essa venga varata prima
di precipitarsi a votare la legge in esame che
rischia di ,compromettere l'avvenire ed ogni
possibile sviluppo in senso favorevole agli ~n~
teressi nazionali.

L'onorevole' Tomè nella sua relazione, par~
lando della questione del petralia, dice: « Non
è campito di questa relazione entrare in pale~
mica sull'apportunità o mena di lasciare mano
libera agli interventi stranieri .., Il disegna
di legge non pone differenze, secondo il parere
deUa maggioranza della 5a Cammissiane ». Però
p'oi egli interviene nella polemica, quando tenta
di riesumare la vecchia tesi seconda la quale
l'intervento straniero nella ricerca e coltivazio~
ne del p'etrolia italiano è da desiderarsi in quan~
to. ci varrebbero. 2 mila miliardi in 10 anni
per raggiungere la praduziane d'i petralia oc~
carrente per il nastro Paese. Ecco. perchè ao
per nan entrare in polemica mi appellerò al
parere di un liberale che cal suo ultima libro
«I padrani del vapore» ha suscitata molto
chiasso in Italia, Ernesto Rass'Ì. Il professar
Rassi nel carso del famosa canvegno indetto
daL liberali del « Mondo ». tenuta si nel ridatto
dell'Elisea nello scorso luglio, rispondendo. pro~
prio al collega Tamè che aveva detto esserci
hisogno di due mila miliardi, dapo aver ricor~
dato che i pozzi petroliferi austriaci, quando
sono stati gestiti daUe autorità. sovietiche della
zona da essi occupata, avevano centuplicato la
loro praduzione, ha documentato come la spesa
complessiva non dovrebbe superare i 150 mi~
liardi nei prossimi cinque anni.

Questa questione, che d'altra parte è stata
ripresa e discussa in questi ultimi tempi da
tecnici di grande valore, è ormai risalta nel

senso che si riconosce l'esistenza Jn Italia del~
le possibilità di affrontare il problema e che
non ci vogliono duemila miliardi, ma molto,
malto di mena.

D'altra parte vi sarebbe ancora una rag,ione
validissima per dimostrare appunto che l'in~
terventa straniero è da evitarsi nelle questioni
petrolif'ere, prendendo esempio dagli stessi
americani. Negli Stati Uniti, infatti, per legge
è vietata rigarasamente la partecipazione stra~
niera alle ricerche petralifere ed è stabilito
addirittura che non saltanto le persone fisiche
ma anche i capitali devano essere esclus'iva~
mente americani. Ciò patrebbe far ritornare
a galla la famosa questione della da voi tanto
decantata «reciprocità ».

Conviene, inoltre, dar,e una sguardo a dietro
le parole che voi adoperate quali per esempio:
investimenti dei «privati ».

Chi sarebbero questi privati? il p,ensionato
di Washington? il piccolo industriale del Con~
necticut?

No.. I « privati» sono, per esempio, i gruppi
monopolisti del castello del petrolio, che com~
prende otto trusts ~ cinque ame:ricani, due in~
gle.si ed uno francese ~ gruppi che hanno un
bilancia annua dell'ordine di grand,ezza di qud~
li dei grandi Stati. Il fatturata di un anno, del
castello, raggiunge una cifra che è di otto valte
superiore a quello della nostra stessa Repub~
blica.

La questiane dei petrali è una questione di
nreminente interesse nazianale che dovrà es~
sere regolata dalla legge sulle «ricerche e la
('oltiv'1ziane degli idrocarburi» che è davanti
~11'altro ramo del Parlamento. Noi pensiamo
che tale questione non deve essere pregiudicata
dalla presente legge ed è questo una dei buoni
motivi per cui noi ci opponiamo al suo pas~
sag-glD.

Vi sono però anche altri settori della nostra
"'conomia e della nostra industria che, se os~
servati più da vicino, possono aiutare a com~
prendere quali nefaste conseguenze questa leg~
goepuò avere e quali sona i veri motivi ch'e spin~
Q."onoil Governo e certi gruppi a farla passare.
Una di questi settori è quello del cinemato~
grafo. Dagli anni in cui il nostro cinema, per
la capacità dei suoi registi, dei suoi attori ed

,attrici, dei suai tecnici e delle sue provette
maestranze, era diventata oltre che una grande
J
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fonte di valuta per la nostra economia, anche
un elemento di prestig,io internazionale per il
nostro Paese, siamo passati ad un periodo in
cui si sono manifestati degli elementi di gra~
ve perturbamento e di crisi. La verità è che
contro il cinema italiano sono stati condotti
diversi attacchi in questi ultimi anni. Dap~
prima si è t'entato di impedire che la produ~
'zione cinematografica italiana, non soltanto Jn
Italia ma anche all'estero, diventasse una peri~
colosa concorrente del cinema americano e ciò
fu fa'tto gettando sul mercato italiano una per~
centuale molto alta di pellicole americane, spes~
so le peggi@i, che hanno «allagato» il mer~
cato italiano stesso. Abbiamo poi avuto un pe-
riodo di crisi dovuto alla censura e ad una
s'erie di attacchi sulla stampa di certa parte,
specialmente clericale, contro l'opera dei nostr,i
registi e contro la tendenza neo~realistica del
cinema italiano.

Però il cinema !italiano in questo periodo ha
continuato a vivere ed ha dimostrato una par~
ti colare vitalità, pur attraversando una peri~
colosa crisi, ed ha resistito agli intrighi e alle
insidie dei vari Ministri clericali, in partico~
lar,e gli onorevoli Ermini e Scali.aro, che si ri~
velarono essere i migliori alleati dei nemici del
nostro cinema.

Si sostiene da parte di studiosi italiani e
stranieri particolarmente competenti nelle que~
stioni anche economiche del cinema, che la
crisi che travagli a il cinema italiano non è un
fenomeno occasionale, ma semplicemente il ri~
sultato di un metodico piano di distruzione e
di assorbimento applicato dai padroni del oi~
nematografo americano, che si possono iden~
tificare nei grandi gruppi finanziari cosidetti
« Major»: Morgan, Standard Capital, Rock~
feller, Leman Ross, Dillon Read and C., i quali
vogliono impedire al cinema italiano di conti~
nuare ad essere 'il più pericoloso concorrente
del cinema americano sul mercato detto «oc~
cidentale ».

Il settimanale di cultura «Il contempora~
neo» ha pubblicato alcuni interessanti articoli
a firma di Libero Solaroli. Questa tesi vi è so~
stenuta con dovizia di documenti e argomenta~
zioni. È noto, d'altra parte, a tutti ~ e qui
vedo il senatore Ponti, il quale di questa ma~
teria è verosimilmente un competente di primo
piano, non fosse altro che per il passaggio al

Ministero e per la sua attività alla Biennale di
Venezia ~che l'industria di Hollywood ha su~
bìto grandi diminuzioni della sua produzione
dal 1947 in poi. Si è detto che la colpa era del~
la televisione, ed è sorta una lunga polemica
sui giornali; si è parlato di una ripresa della
produzione dei films nei Paesi europei, e que~
sto è vero e si è cercato di rimediare con il
tecnicolor, con il cinema scope e con altre im~
prese del genere. È .certo però che fra tutti i
concorrenti nel campo della cinematografia, 11
più inquietante per il monopolio del cinema
americano è apparso subito essere il cinema
italiano che conquistò, appena dopo la libe~
raz,ione d'Italia, un posto di primo piano, do--
vuto soprattutto alla corrente neorealistica, che
generò alcuni capolavori e conquistò il pub~
blico di tutti i Paesi.

L'avvocato Ei'thel Monaco, nella conferenza
tenuta all'Università cattolica di Milano e nella
relazione svolta il 26 maggio 1955 presso l'Isti~
tuto di studi parlamentari, tratta, con la com~
petenza che gli viene dalla sua funzione, dello
sviluppo e deUa cris.i del cinema italiano. .L'av~
vocato Monaco ci dice come la produzione na-
zionale di films che nel 1946 non copriva più
dellO per cento degli incassi abbia man mano
superato il 35 per cento degli ,incassi globali
in tutti i cinematografi italiani, e cioè i 40 mi~
liardi di lire. Contemporaneamente la quota
d,egli incassi dei films americani in Italia scen-
deva dal 55 per cento al 35 p'er cento. Queste
sono le proporzioni delle percentuali, che se
segnano un progresso a nostro favore indicano
il mantenimento delle posizioni di vantaggio
degli americani.

Ma ancora più schiacciante a favore degli
americani è il numero dei films che hanno in~
vaso l'Italia dal 1947 al 1949; in questo .periodo
1'88 per cento dei films del nostro circuito na~
zionale erano americani; solo nel 1953 si è scesi
al 54 per cento. In questo «al1agamento» di
films americani sul me~cato italiano, imposto
attraverso accordi commerdali col Governo ita~
liano, si ha lo sviluppo deUa prima offensiva
americana contro il cinema italiano. Però la
cinematografia nazionale, nonostante tutto, con~
tinuava a svilupparsi .ed a conquistare i mer~
cati esteri.

Hol1ywood tentò allora di portarci via i mi~
gliori artisti e registi ma, soprattutto ad opera
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dei cineasti della co.rrente neo.realis'ta, il cine~
ma italiano. no.n fu messo. in ~ino.cchio.. Siamo.
adesso. al terzo. tempo., Qal terza « Co.lpo.all'ame~
ricana » co.ntro. il cinema italiano. : ado.peranda i
Co.spicui fo.ndi accumulati in Italia grazie alla
circo.lazio.ne dei films americani, i grandi grup~
pi statunitensi hanno. sferrato. l'o.ffensiva sul
piano. finanziario.. Ed ecco. perchè, a questo.
punto., la questio.ne è strettamente legata co.n
la legge che stiamo. discutendo.. Co.n i fo.ndi
co.ngelati in Italia i grandi gruppi americani
si so.no. messi a distribuire nel no.stro. Paese
e all'estero. fil(rn.s italiani, dando. buo.ni «mini~
mi garantiti» e co.n ciò hanno. o.ttenuto. due
SCo.pi: 1) quello. di investire le lire co.ngelate
in pellico.la e Po.i di 'trasfo.rmare questa, eSPo.r~
tandala, in valuta pregiata la cui to.talità re~
sterà all'estero.; 2) quello. di co.nquistare piana
p,iano. il do.minio. della pro.duzio.ne italiana im~
panendo. so.ggetti, atto.ri, registi, sceneggiatari
di gradimento. delle ditte dis'tributrici ame~
ricane.

Co.sì lentamente il cinema ,italiano. va per~
dendo. la sua indipendenza e la sua vera prer
giata fisio.namia. Eppure l"industria ,cinemato.~
grafica italiana era .stata ed è anco.ra in una
certa misura una prezio.sa so.rgente di valuta
estera. L'avvo.cato. Eithel Manaco. dice: «sui
mercati es'teri, in c'inque anni, il vo.lume delle
eSPo.rtazio.ni è salito da 600 vendite in 30 Paesi
a 2.139 vendite in 86 Paesi; nella stessa perio.dn
.i mo.venti so.na saliti da 2 a 11 milio.ni di do.l~
lari all'anno.. IJ reddito. netto. delle no.stre esn(H"~
tJl'zio.ni nel 1954 è stato. cio.è pari a circa 7 mi~
liardi di lire. Nella stesso. tempo. sul mercato.
nazio.nale, sui 40 miliardi di incassi dei films
italiani per il 1954, lo. S'tato. ha intraitato. 12
miliardi ».

Il nuo.vo. tipo. di o.ffensiva co.ntro. .il cinema
italiano. Po.trebbe prendere il no.me di «cavallo.
di Traia », ma va invece satto. il no.me di « Co.~
Qro.duziane ». So.tto. questa etichetta si può be~
neficiare dJ mIsure favo.revo.li dal punto. di vi~
!'Ita fiscale, si può sfruttare la, mano. d'o.Pera
'italiana a prezzi irriso.ri, a co.nfro.nto. di quella
di H o.llywo.od, ci si può co.prir,e del buan no.me
di cui go.de anco.ra nel mo.nda il oinema italia~
no., eSPo.rtando. invece dei pro.do.tti impo.sti dal~
la pro.duzio.ne americana. La fo.rtezza del cine~
ma italiano. rischia inso.mma di essere presa
dal di dentro.. È quanto. ha denunciato. il ma~

nifesto. del cinema italiano, firmata da tutti i
principali cineasti italiani tra i quali: De Sica,
Blasetti, Felli.ni, Ro.ssellini, Anto.nio.ni, Lattua~
da, Lizzani, Germi, Zavattini, Vlisco.nti, Camc~
rini, De Santis, Cecchi, Amidei ecc. II mani~
festo. chiaramente illustra le co.nseguenze dele~
terie di questo. intervento. dei grandi gruppi
americani in Italia nel campo. del cinemat~
grafo. e dice (è del 5 maggio. 1955): «Oggi i
films italiani in cantiere so.no.meno. della metà
di que1li che alla stessa data erano. in lavo.ra-
zio.ne l'anno. sco.rso. e la disoccupazio.ne è già al
50 per cento. ». Vo.rrei rico.rdare allora all'ana~
revo.le To.mè che una « esigenza» da lui indi~
cata perchè questa legge patesse essere accet~
tabile era quella ~i permettere alla n9stra in~
dustria di asso.rbire mano. d'o.pera. Oru a me
pare che tale esigenza no.n sia r\spettata tanto.
è vero. che l'intervento. del capitale ha già get~
tato. alla diso.ccUpaZIOne il 50 per cento. della
nldno. d'o.Pera impiegata nell'industria cinema~
to.grafica. Il mamf'esto. (;Qntinua affermando.
che, «co.n tecnici in gran parte americani, C'an
registi ed atto.ri americani .si stanno. p:reparan~
do. alcunico.lassi, So.tto. il no.me di Case cine~
matografiche italiane, Co.Io.ssiestranei alla tra~
dizio.ne e agli interessi della cinemato.grafia
italiana, fi7Jms che rico.nduco.na la no.stra cine~
mato.grafia in balia del mo.no.Po.lio.statuni~
tense ». Questo. manifesto., egre~i co.lleghi, è
stato. firmato. da uo.mini no.n So.Io.della nastra
parte Po.litica ma da tutti i miglio.ri registi,
scritto.ri e cineasti della no.s'tra Repubblica.
L'o.narevale Mariatti, parlando. paco. fa iill que~
st'Aula ha citata l'esempio.' del fi<lm «Guerra
e pace» la cui sigla è quella della Panti~De
Laurentis, ma il capitale è americano., il regi~
sta è americana, gli attari e i tecnici americani;
fo.rse le còmparse sano. italiane, ma anzi a que~
sto. riguardo. so. che sano. state presentate due
Q tre interro.gazio.ni all'altro. ramo. del Parla~
mento. per lamentare il fatta che no.n si siano.
.nemmeno. chiamate al lavo.ro. le co.mparse, che
in quell'o.ccas'io.ne Po.tevano. sperare di guada~
gnare qualco.sa, ma si sia invitato. l'Esercito.
italiana, all'uo.Po. gentilmente prestato., Cosic~
chè la battaglia di Bo.ro.djna è stata realizzata
dai so.ldati italiani che indo.ssavano. per l'oc~
casio.ne le divise dell'epo.ca. Questa film, in So.~
stanza, quindi, a pa!te questa straardinaria
partempazio.ne dell'Esercito. italiano., che cosa
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ha di italiano? Eppure beneficierà delle pravvi~
denze che giustamente i registi e i cineasti it~
liani chiedano. per à.l nastro. cinema.

La situaziane pertanto. camincia ad esser~
già paradassale ed intallerabile, ma è chiara
che può divenire peggiare se diamo. ancar più
grandi passibilità di intervento. al capitale aW~~
ricana, vatanda questa legge. Addio. cmema ita~
liana in questa ,casa!

Ecco. perchè abbiamo. creduta bene trattare
di questa questiane nel carsa del presente di~
battito.. Già la presenza di ingenti masse di
capitale straniera in questa ramo. della nastra
industria, un tempo casì fiarente, l'ha ridatta
nel malo modo che si è vista, facendole per-
dere quel carattere tipicamente italiano che
aveva ,conquistato il mando intero e che l'ave~
va fatta praclamare: vera e propria arte. Var~
rei a questo proposito r,icordare le nabili parole
dell'onorevole Segni, attuale Presidente del
Consiglio, il quale, nella relazione al sua pro~
getta di legge n. 240, quando, nel dicembre 1953,
era Mini.stro della pubblica istru~ione, scriveva
testualmente: «Il film inoltre è esso stesso
una nuova forma d'arte»; e continuava: «Il
nome dell'Italia corre oggi per il mondo, non
sola perchè la nostrà Nazione è maestra nella
pittura, nella scultura e nell'architettura, ma
anche perchè essa è maestra nella .scuola neo~
realista del cinema, scuola che, da Giotto a
Masaccio, nan fa che continuare la tradizione
del realismo italiano che è il fondo suggestivo
della nostra tradizione artistica ».

Questo d,iceva il Presidente del Consiglio,
ed è una opinione che, credo, il Governo debba
tener di conto.

Ma, in rapparto agli investimenti, mi si può
dire: che cosa c'entra questa questiane? Eb~
bene, vorrei allora r,icordare quanto diceva
l'onarevole Cappellini in quest'Aula 1'8 luglio
1954, quando mdicava come si era arrivati,
nel 1951, sotto la pressione delle forze del la~
voro del cinema nazionale, ad un accordo per
imporre agli american,i di spendere una parte
di quanto essi realizzavano. in Italia, per l'itl~
cremento dell'industria del nostro Paese. « Dal~
le tabelle risulta» ~ dÌC'eva l'onarevole Cap~
pellini ~ «che i film amerkani h~nno incas~
sata dal 1947 al 1953 il 70 per cento. del ren~
dimen'to globale, cioè 300 miliardi di lire ».
Con l'accordo tra l'A.N.I.C.A. e la M.P.A.A.

americana, fu data allora vita all'I.F.E. (Ita~
lian Film Export) che deve finanziarsi collO
per cento dei proventi dei film americani sul
mercato italiano. L'America può espartare 11~
beramente il 40 per cento. dei capitali che gua~
dagna in Italia, mentre il rimanente 50 per
cento è sempre a loro. dispasiziane però can
questa candizione: che ne sia utilizzato in
Italia il 25 per cento. per impegni di indole
cinematografica, e ~ casa malta impartante,
questa ~ l'altra 25 per cento per ,costruire
navi, alberghi, ponti, ecc. Sarebbe interessan~
te, sia detta tra parentesi, avere uno di que~
sti giarni i dati dal Gaverno per sapere se e
fina a che punto questo 25 per cento. sia stata
spesa in quella direziane. Ma comunque can
l'accorda del 1951 vi era garanzia che una
parte dei quattrini rimasti in Italia sarebbero.
stati spesi a vantaggio. dell'industria italiana.
Can questa legge invece si lascia pi,ena libertà
ai capitalisti americani. E, badate, se l'Italia
davesse agni anno trasferire in America ìn
dallari il pravento dei film americani immessi
nel nastro. mercato. riceverebbe un calpo nan
indifferente! Ecco. come la presente legge si
rovescia nel sua cantraria! Che dice l'anorevole
Tamè che credeva necessario fassera rispet~
tate tre « esigenze» perchè questa legge avesse
un qualche valare pasitiva per noi? Nan crede
che questa legge possa generare una emarra~
gia di valuta invece di procurarcene?

Ecco., quindi, due rami della nostra industria
sottapasti all'intervento del capitale america~
no. Si patrebbe parlare ancara dell'industria
chimica e di tanti altri rami della nostra eca~
nomia. Ma quelli del petrolio. e del cinema rap~
presentano. i due rami in cui l'intervento del
capitale americano è già malto pesante e ri~
schia di esserla ancara di più di quanta nan
la abbia permessa fina ad aggi ,la legge, già
casì liberale, del 1948. Quali sano state fin'aggi
le pretese «benefiche» conseguenze di questa
afflusso di capitale americana? N an vi pare
che all'esame d,ei fatti queste canseguenze di~
ventino piuttasto negative? Ecco l'argamenta
che deve essere seriamente esaminato.

L'anarevale Sturza si lamenta dell'esistenza
di quelle pache clausale che in questa legge ca~
stituiscona un -residuo di cantralla sull'inter~
vento. del capitale straniero.. Ma nai, di qua~
lunque settare, ,carne italiani, dabbiama seria~
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mente preoccuparci di questo troppo libero in~
tervento straniero. Di questo passo dove an~
dremmo a finire? N on bisogna dimenticare che
i capitalisti americani non verranno per filan~
tropia a deporre i loro capitali ai piedI del~
l'onorevole ministro Gava perchè li investa
dove meglio crede, ma saranno essi ad inve~
stidi laddove crederanno più opportuno, al fine
di controllare questa o quella data situazione.
Questa legge ha, infatti, uno squisito carattere
politico e lo si voglia o no, questo carattere
viene fuori anche per altri motivL Ci soccorre
la parola della signora Clara Luce quando
chiede, come ha chiesto nella sua intervista
al «Globo» che perchè i capitali stranieri
vengano in Italia occorre dar loro p,iena « sicu~
rezza politica ». L'onorevole Sturzo nel suo
articolo testè citato fa'Cendo eco alla Signora
Luce sostiene che « bisogna finirla con il com~
plesso di inferiorità di fronte alle campagne
comuniste. Il silenzio di certa stampa agli at~
tacchi socialcomunisti contro gli investimenti
americani in Italia in genere, e per le ricerche
petrolifere e relative ,concessioni in ispecie e
l'atteggiamento dell'E.N.I., non concorrono a
creare quel clima di reciproca fiducia fra ame~
ricani ed italiani per una efficace e utile colla-
borazione nel campo industriale. Il capitale
straniero nOG viene dov,e l'ambiente è turbato
da sospetti, equivoci e dubbi, che generano la
reciproca mancanza di fiducia ». Ecco un'altra
condizione: si chiede la «si.curezza politica»
da parte della signora Luce: ,e da parte di
Don Sturzo il silenzio dell'opposizione per poter
mettere il sale sulla coda del grande capitale
americano. Ma il grande capitale americano
non è un canarino è, semmai, una tigre. E
ognun sa che cosa sia toccato a colui il quale
volle cavalcare la tigre: o farsi portare dove
la belva voleva o scendere ed ,esserne divorato.
Mi pare che la tigre americana abbia già al'~
fondato gli artigli su almeno due rami della
,nostra industria nazionale. Sempre a proposito
dei pericoli di carattere politico vorrei ricor~
dare che nel gennaio scorso il Presidente degli
Stati Uniti nel suo messaggio al Congresso par~
lò di intervento dello Stato americano negli
affari interni di altri Paesi per ,creare in essi
una situazione di tr,anquillità per i t'f'UIStsdegli
Stati Uniti disposti ad esportare i loro capitali.
Un maggiore afflusso di questi capitali dovreb~

be essere accompagnato, quindi, da una mag~
giore ingerenza dei dirigenti americani nelle
COSedel nostro 'Paese.

In ogni caso la concessione di un'assoluta
libertà per gli operatori di investimenti stra~
nieri creerà gravi conseguenze per tutta la
vita politica ed economica italiana. Facciamo
l'ipotesi che venisse investita in Italia grande
quantità di capitale americano; la facoltà con~
cessa dalla legge di dis,investire rapidamente
e di esportare il capitale e i profitti creerebbE'
una situazione di continua incertezza nei set-
tori della nostra economia legati all',impresa
finanziata da tali capitali, e consegnerebbe ad
un gruppo di grossi finanzieri americani una
potente arma di ricatto economico e politico
nei confronti del Governo. Basterebbe infatti
che una cosa o l'altra non piacesse a costoro
perchè essi sarebbero in condizione di minac~
ciare il brusco ritiro dei loro capitali con il
conseguente crollo dei rami della nostra eco~
nomia su di essi basati. Che fare allora? Molti
di voi che' questo non vogliono oggi ci verreb~
bero a dire domani che l'unica soluzione è di
continuare ad accettare ciò che i dominatori ci
impongono?

Io credo che le cose che ho detto siano suf~
ficienti a generare il dubbio nell'animo di co~
loro che forse pr.ima erano convinti che la
legge non presentasse troppi pericoli. In so~
stanza i capitalisti americani, alla caccia del
profitto più alto, mirano allo sfruttamento delle
nostre risorse petrolifere, nel settore cioè in
cui è più che mai necessario seguire una po-
litica nazionale indipendente che utilizzi le no~
tevoli possibilità di autofinanziamento. Queste
risorse rendono possibile per la loro entità
di operare un riequi1ibrio della nostra bilancia
dei pagamenti, a condizione che non ce ne
venga tolto il possesso; altrimenti si può anche
arrivare all'assurdo che il rinvenimento delle
nostre risorse petrolifere possa divenire in~
vece un elemento non di miglioramento ma di
peggioramento della nostra situazione. Baste~
rebbe pensare a q,!ello che avviene in Paesi
come l'Iran dove le risorse petrolifere sono
diventate la causa di un intervento feroce di
strapotenti forze economiche straniere che
hanno portato alla guerra civile, al colpo di
Stato e alla fucilazione di molti valorosi pa-
trioti persiani.
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Assieme ai miei colleghi di questo settore
del S'enato io chiedo appunto che per certi rami
della nostra industria si prendano delle ga~
ranzie, si oppongano delle barriere e non si
lasci aperta la strada al capitale americano.
Sono lieto che sia presènte al banco del Go~
verno, oltre al Presidente del Consiglio, l'ono~
revole Gava che vive nel Mezzogiorno. L'ono~
revole Gava sa bene che, se .si parla di inve~
stimenti di capitali, la zona che ne ha più bi~
sogno in Italda è certo il Mezzogiorno, d'altra
parte per le misure prese in questo senso poco
o nulla (forse questo «nulla» non piacerà ai
signori del Governo, ma è l'opinione di ques'ta
parte) è avvenuto di positivo nella situazione
meridionale. Del resto il Presidente del Con~
siglio lo ha riconosciuto nel .suo discorso alla
Fiera di Bari e l'onorevole Campilli, che è il
Presidente del Comitato dei ministri per il
Mezzogiorno, ha dichiarato, ,parlando in Sl~
cilia, all' Assemblea dell'1.R.F .1.S. che «le mi~
sure 'in vigore non sono nè sufficienti nè ade~
guate ». L'onorevole Vanoni nel suo «Schema
di sviluppo dell'occupazione del reddito in Ita~
lia» sottolinea la necessità di investimenti nel
Mezzogiorno, ma pure indicando nella percen~
tuale del 50 per cento la parte che spetterebbe
alle regioni meridionali, non nasconde che in
realtà tale percentuale non si traduce in un
corrispondente beneficio per il Mezzogiorno
.stesso in termini di incremento di redditi e di
consumi (sia p'er l'esistenza nel Mezzogiorno
di un apparato produttivo non funzionante, sia
perchè solo il 60 per cento circa dell'investi~
mento fatto nel Mezzogiorno resta in quelle
regioni ecc. ecc.).

Conviene ora porsi questa domanda: quale
incidenza avrà questa legge sul Mezzog,iorno?
A me pare che la risposta non potrà essere po~
sitiva. Volendo accettare come buona la tesi
dei presentatori del di.segno di legge, si deve
notare anzitutto che se pur afflusso di capitali
stranieri. 'in Italia dovrà verificarsi, non af~
fluiranno verso il Mezzogiorno per i motivi a
tutti noti. I capitali stranieri se mai si orien~
teranno secondo la logica del profitto, come del
resto avviene per i capitaÌi italiani. Quindi
gli investimenti stranieri non verranno da soli
nel Mezzogiorno. Le relazioni del Governo e
di maggioranza non dicono a questo proposito
una sola parola. Ep'pure l'onorevole Vanoni

nella presentazione del .suo piano cita come es~
senzia:le il punto un decimo del documento re~
datto dagli esperti del Comitato economico
dell'O.E.C.E. nella riunione dell'aprile 1954
a Parigi in cui è detto tra l'altro: «La situa~
zione del Mezzogiorno d'Italia potrebbe ess~re
considerata come uno dei più urgenti obiettIvi
della politica degli. investimenti internazio~
nali ». Come si spi'ega allora il silenzio asso~
luto delle relazioni governativa e di maggio~
ranza sulle incidenze nel Mezzogiorno di una
legge che si riferisce proprio all'investimento
di capitali stranieri? Dimenticanza? N on pal'e
possibile. Impaccio di chi scriveva? È più
probabile. Questo silenzio potrebbe però na~
scondere qualche cosa di peggio cioè la volontà
di lasciare impregiudicata una questione che'
merita di essere sollevata in questa Aula, la,
seguente: i capitalisti stranieri saranno chia~
mati a beneficiare delle provvidenze della Cas~
sa del Mezzogiorno? A questo proposito l'ono~
revole Sturzo lamenta anzi che la legge non
sia chiara, nel .senso che egli vorrebbe che ci
fosse questo riconoscimento esplicito. Perchè
la legge ed il relatore di maggioranza non di~
cono niente? Questo problema è serio per due
motivi. Innanzitutto sarebbe assolutamente in~
tollerabile che i quattrini del pubblico 'erario
andassero a beneficio dei grandi capitalisti stra~
nieri. L'onorevole Tomè dice giustamente non
dover permettersi che «op'eratori con capitali
stranieri finiscano per :finanziarsi in preva~
lente misura in Italia ». Mi pare che inv'ece la
cosa vada proprio in questo modo. Essi attin~
gono non solo al risparmio italiano ma persino
all'erario pubblico. La questione ha la sua im~
portanza anche perchè il governo di Bonn non
ha nascosto il suo interesse verso le regioni
meridionali del nostro Paese. Basterà leggere
a questo proposito il libro del Ministro della
economia federale del Governo della Germania
occidentale Ludwig Herard.t «La Germania
ritorna sul mercato mondiale» in cui è detto:
«noi dobbiamo partecipare più largamente al
programma per lo sviluppo del Mezzogiorno,
d'Italia ». E ciò è detto proprio a proposito del~
la necessità di una «politica espansiva della
Germania ».

Ed allora, se mi è lecito porre delle doman~
de al Governo, vorrei chiedere: quanti sono
e di quale entità complessiva i prest'iti a medio
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termine, i crediti di investimento e i crediti
di eserciz'io concessi fin' oggi ai capitalisti stra~
nieri nel Mezzogiorno? Quanti sono gli ope~
ratori con capitale straniero che hanno bene~
ficiato dell'appoggio della Cassa del Mezzogior~
no? Sono sorte industrie neI Mezzogiorno che
risultano essere legate a capitale straniero:
la « Merisinder », la « Remington », la « Micro~
lambda », la «Le Petit », la «Bevande ~Gas~
sase >?(Coca Cola). In che misura i fondi d'e~
stinati alla Cassa del Mezzogiorno sono an~
dati a questi gruppi stranierli e in quali pro~
porzioni rispetto agli investimenti veri e propri
di valuta estera operati da questi signori nel
Mezzogiorno? Sono problemi importanti che
varrebbe la pena di conoscere un po' meglio. Il
silenzio della legge ci fa pensare che la que~
stione debba essere sollevata dinnanzi alla puro~
blica opinione.

A proposito del Mezzogiorno lasciatemi dire
ancora un'altra cosa. Per tentare di giustlfi~
care le operazioni contrarie agli interessi na~
zionali è invalsa ormai l'abitudine di ricorrere
al pretesto del Mezzogiorno. Si è detto, per
esempio, che è stato per ottenere un prestito
americano a favore del Mezzogiorno che Il
ministro Vanoni ha dovuto pagare il prezzo
della concessione del petrolio siciliano aglI
americani. Noi ci ribelliamo dinnanzi a qUè~
sto meridionalismo da coccordilli secondo il
quale p'er aiutare le zone depresse occorre ce~
dere ai trusts stranieri i tesori incalcolabili
che esse eontengono e che potrebbero svinco~
lade finalmente dal loro stato di arretratezza.

Il s'econdo motivo, per il quale vale la pena
di sapere che cosa intende fare il Governo e
quali sono i suoi nascosti pensieri a questo
proposito, è che, se si ammette il principio che
gli operatori con capitale estero possono go~
dere dei privilegi destinat~ ag},i investimenti
nel Mezzogiorno e godere dei crediti distribuiti
ad opera degli Istituti di credito pubblico che
agiscono sotto controllo della Cassa del Mez~
zogiorno, si accetta senz'altro che gli evasori
italIani di capitale possano beccarsi a spese
della Nazione un doppio premio. Infatti, essi
esportano il loro capitale ~ e noi sappiamo dal
« processo dei miliardi» quali e quanti capitali
vengono esportati ~ ed iinvece di essere per~
seguìti ricevono un bel premio per il loro de~
litto, il premio che il loro capitale rientran~

do 'in Italia riceve ad opera di questa legge.
Di un'altro premio possono godere se vorran~
no reinvestirlo nel ~e'zzogiorno ed appoggiar~
si alle provvidenze della Cassa per il Mezzo~
giorno, che può far avere loro non solo aiuti
diretti ma anche prestiti a medio termine, cre~
dlti di esercizio ecc. La cosa, 10 ammetterete,
egregi colleghi, è sCàndalosa!

Se lei chiarirà queste questioni, onorevole
Ministro del tesoro, noi ne saremo lieti.

Non 10 dico a caso. L'intervento dell'onore~
vole Sturzo già basterebbe a creare la neces~
sità di porre iÌl problema, ma vi è stata anche
in questi giorni una campagna di stampa svolta
particolarmente dal giornale «24 ore », con
articol,i a firma Gandolfo Dominici in data 9~
10~11 ottobre dal titolo « Gli investimenti pri~
vati esteri e il Mezzogiorno ». In questi arti~
coli si chiedeva senza ambawi che fosse ricono~
sciuto all'operatore che investe in Italia ca~
pitali esteri il diritto a tutte le provvidenze
che esistono oggi per il Mezzogiorno.

QuaIe è il pensiero del 'Governo su tutte le
questioni da me aceennate? Ecco la domanda
che noi poniamo.

Mi si potrebbe dire 'però, arrivati a questo
punto: ma voi siete allora contro qualsiasi in~
troduzione di capitale straniero in Italia? Nos~
signori: noi abbiamo soltanto sollevato 'la que~
stione dei peri,coli di carattere economico e
politico che, per g11iinvestimenti che voi volete,
sono non solta.nto ipotetici, ma già pratica~
mente presenti. N ai diciamo che non soltanto
le esigenze poste dal senatore Tomè devono
essere rispettate perchè la legge possa avere
una utilità per il nostro Paese, ma anche altre
e più concrete condizioni. Le esigenze prospet~
tate dal senatore Tomè sono tre, se .non. erro:
utilità dell'investimento; convenienza dell'ope~
ratore straniero; equilibrio della nostra bi~
lancia dei pagamenti.

Non solo è risultato da quanto ho detto che
queste esigenze (a parte la convenienza de]~
l'operatore straniero) sono scavalcate ma a noi
sembra che esse siano veramente insufficienti.
N oi crediamo che si debba e si possa fare una
politica che richiami in Italia investimenti este~
l'i, ma a determinate condizioni. Noi riteniamo
che il capitale straniero possa venire in Italia
nelle forme normali.
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Noi siamo per la emlSSlO'ne di obbligazioni
all'estero; siamo per la parità di condizioni
del capitale estero ,con quello italiano, ma non
intendiamo attribuire dei privilegi particolari
al capitale straniero, al quale si offre, oltre
tutto, non solo di importare in Italia i capi~
tali a quelle condizioni Ghe voi sapete, ma an~
che di importare soltanto dei macchinari, con
le conseguenze 'per la nostra industria mecca-
nica che voi tutti potete immaginare.

Esistono le normali forme tecniche nelle
quali far entrare il capitale straniero in Italia

e si può anche cercare d~ chiamarlo con delle
provvidenze particolari, ma a condizione che
non diventi padrone di interi vitali settori pro~
duttivi. Si può spingere questo capitale a .si~
stemarsi in quei settori in cui vi è maggiore
bisogno di capitali esteri ed ove la sua pre~
senza non pone in pericolo l'economia del no~
stro Paese. In particolare <Cisembra necessario
proteggere i settori decisivi della nostra eco~
nomia, in special modo il 'petrolio, ed oltre al
petrolio anche l'energia atomica. Infatti, an~
che l'energia atomica come risorsa nazionale
deve essere protetta dai colpi che questa legge
consente siano portati contro di essa.

A proposito dell'energia atomica, vorrei in~
nanzitutto far notare agli onorevoli Gava e
Tomè ed agli altri rappresentanti dei vari
Gruppi del nostro Senato, che questa legge
tace. Il silenzio più assoluto vien fatto a pro~
posito della vitale questione dello sfruttamento
dei giacimenti di uranio e dello sviluppo di
una produzione di energia atomica in Italia.
E<ppure la presente legge aprendo al capitale
straniero le porte delle nostre risorse di ener~
gia e della nostra eCQnomia, rischia di orien~
tare le sorti dello sviluppo e delle ricerche dei
giacimenti di uranio, e della creazione di una
produzione nazionale dell'energia atomica in
senso antinazionale.

Due tesi già si affrontano a proposito di
tale questione: l'una è quella ch'io chiamerò
degli scienziati, in quanto è stata il1ustrata
da più di uno scienziato italiano, e l'altra che
è queI1a sostenuta dai rappresentanti di de~
terminati interessi partkolaristici (<<Edison »,
S.M.E., « Montecatini », ecc.). Gli scienziati ita-
liani che hanno partecipato ai lavori della Con~
ferenza di Ginevra, ad esempio, sono del pa~

l'ere che lo Stato debba prendere in mano la
direzione deI1e ricerche e della creazione del~
l'energia atomica. Citerò alcune frasi del pro~
fessor Felice Ippolito, ordinario di geologia
applicata all'università di Napoli, il quale, in
una sua intervista alla rivista « Cronache Me~
ridionali », parlando della questione, esprime
questo parere: «Si può certamente affermare
che i1 ritardo con cui l'Italia si presenta in
questo campo può ancora non portare pregiu-
dizio aUa nostra vita economica futura, ma
siamo ormai al limite, e se anche in Italia non
si dovessero prendere quei provvedimenti di
legge atti ad assicurare aHe ricerche nucleari
quanto necessario effettivamente si rischierebbe
di pregiudicare il futuro. A mio parere ciò
che si dovrebbe fare per sanare la situazione
è l'emanazione di un provvedimento legisla~
tivo, che del resto è in corso di preparazione,
col quale vengooo fissati i seguenti punti:
a) le ricerche nucleari sono prevalentemente
fatte dallo Stato attraverso un apposito or~
gano, quale per esempio l'attuale Comitato per
le ricerche nucleari; b) deve essere riservata
allo Stato la proprietà assoluta dei 'combusti~
bi1i nucleari ecc. ».

Questa è la tesi che sostiene UIlOscienziato
i1 quale aggiunge: «Come ho avuto l'onore di
esporre a Ginevra esiste la possibilità di rin~
venire nel sottosuolo italiano giacimenti di
uranio degni di interesse. Le modeste ricerche
finora effettuate neHe Alpi marittime hanno
messo in luce la presenza di giacimenti a me~
dio tenore sicuramente sfruttabili. N on è im-
possibile rinvenire altri giacimenti anche in
altre regioni, quali per esempio la, Calabria.
Ma occorrono studi lunghi, pazienti e costosi ».

Così si esprime il professor Ippolito, soste~
nendo che lo Stato deve prendere la direzione
deHa politica e deHa produzione atomica. Que~
sta è la tesi s.ostenuta con forza dal gruppo di
scienziati riunitisi in questi giorni ad opera
deH'Istituto «,Gramsci ». Vi è però un'altra
tesi, queHa sostenuta per esempio dell'ingegner
Giorgio Valeri, consigliere delegato della « Edi~
san », in una intervista concessa a « 24 Ore ».
Egli sentenzia che è necessario, da un lato,
« affidare aHo Stato il programma di ricerche
fondamentali teoriche, i1 quale metterà poi a
disposizione di tutti sia i metodi di ricerca
che i risultati di esse ».
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Presidenza del Vice Presidente BO

(Segue VALENZI). Lo Stato dovrebbe in~
somma spendere i soldi per trovare i giaci~
menti lasciandoli poi sfruttare, aggiunge l'in-
gegner Valeri, ad opera dell'iniziativa privata
(forse egli allude alla «Edison »). Iniziativa
privata che avrebbe il compito «di estendere
l'applicazione dell'energia nucleare a tutti gli
usi necessari alla vita del Paese ». Lo Stato
insomma fa le spese improduttive, poi i pri~
vati faranno gli affari. I «privati» sarebbero
la S.M.E., la «Edison» o la «Montecatini»!
I «privati» sarebbero i monopoli americani!

Queste case conveniva dire per sottolineare
la gravità delle misure che il disegno di legge
vorrebbe sancire e che offrono ai grandi eva~
sari di capitale e ai grandi monopoli ameri~
can.i la possibilità di intervenire da padroni
nella nostra economia nazionale. Abbiamo ci~
tato come esempio la raffinazione del petrolio,
e chiediamo che per quanto concerne la que~
stione degli idrocarburi non si pregiudichi l'av-
venire. Abbiamo citato la cinematografia ed
abbiamo visto come questa legge permette~
l'ebbe non già un afflusso bensÌ una emorragia
di capitali e di valuta estera, togliendo le ul~
time barriere che vi .si oppongono attraverso
la rottura dell'accordo del 1951. Abbiamo vi~
sto i pericoli che questa legge nasconde per il
Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo visto ch'essa av~
velena le prospettive ne} campo dell'energia
atomica. Abbiamo chiarito che noi non siamo
contro tutti gli investimenti dall'estero, ma che
li accettiamo solo a certe condizioni, e in par~
ticolare alla condizione che questi capitali siano
spinti verso determinati settori e che soprat-
tutto i rami fondamentali della nostra industria
.siano chiusi al loro predominio.

Gli emendamenti che abbiamo avanzato e che
discuteremo in seguito mostreranno ancora che
se questa legge dovesse passare, noi propor~
remmo delle modifiche, dei temperamenti, cer~
cando ulteriormente di chiamare anche gli al~
tri settori del Senato della Repubblica ad ap~
poggiarci affin.chè insieme si possa sbarrare
la strada alla dominazione dei grandi gruppi
finanziari stranieri nei più vitali settori della
nostra economia. Vi proporremo di Y9tare allo

scopo un articolo aggiuntivo che sarà il banco
di prova per coloro i quali sostengono che
questa legge non ha nulla a che vedere nel
campo petrolifero e in quello atomico: essi,
se sono sinceri dovrebbero sottoscrivere le- ri~
serve da noi avanzate.

Desidero ancora sottofineare ~ e mi avvio
alla .conclusione ~ che questa legge viene in
un momento in cui da varie parti si manife-
stano delle speranze in merito alla nostra po~
litica, in un momento in cui vi .sono motivi
di sperare che essa sia più svincolata da deter~
minati interessi stranieri. Questa legge viene
però anche in un momento in cui 5 mila sol~
dati americani calano in Italia, in un mo~
mento in -cui la nostra vita economica è gra~
vata da vari fatti negativi. Vi S0l10 è vero
delle grandi possibilità di recupero, ma noi
temiamo che questa legge possa impedire l'af-
fermarsi di tali possibilità, perchè compro~
mette la .sorte delle nostre risorse petrolifere
ed anche 10 sviluppo normale in altri campi
della nostra vita economica nazionale, con gra~
ve danno per l'indipendenza stessa del nostro
Paese.

In questo momento in cui in aJcune parti
del mondo interi popoli che giacciono ancora
sotto il giogo coloniale si battono col più gran~
de coraggio per la propria indipendenza im~
ponendosi alla ammirazione di tutti gli uomini
liberi, ci pare strano che in un Paese di vec~
chia civiltà come l'Italia, attraverso l'invio ~

seppure in piccola qua.ntità ~ di soldati ame-
ricani, attraverso l'esportazione del capitale,
attraverso la rapina delle nostre risorse pe~
trolifere, si possa osare di dar corso ad una
politica di colonizzazione. Perchè cosa è co~
lonizzazione se non praticamente questa ra~
pina delle ricchezze del nostro sottosuolo che
si va tentando ai danni del 110stro Paese? Cosa
è colonizzazione se non l'invio di forze armate
per assicurare posizioni strategiche nel terri~
torio altrui? Cosa è colonizzazione se non il
sottoporre gli sviluppi della vita politica ed
economica di un popolo agli interessi di gruppi
privati monopolistici stranieri?

Perciò nessuno si può fare l'illusione che un
grande Paese e un grande popolo come il no~
stro non finisca con il condannare duramente
una simile linea politica. La legge è gravida
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di conseguenze e pertanto deve essere esami-
nata con grande attenziane da tutti i settari
del Parlamento. Invitiamo tutti i colleghi di
ogni parte a considerare la cosa con la mag~
giore attenziooe possibile, nella speranza che
questa legge venga respinta a perchè questa
legge sia per lo meno corretta e gli effetti di
essa non si facciano sentire nel campo del~
l'energia atomica e nel campo dei petroli. Al10
SCopo,se questa legge dovesse passare, noi pra~
parremO' la vataziane di una serie di emenda~
menti per limitarne la partata. Questa facciamo
can la casdenza di difendere gli interessi fon~
damentali del nostro Paese e di esprimere in
realtà quel largo schieramentO' di interessi na-
zionali che già praticamente è in corso per la
salvezza del petrolio nazionale, schieramento
,che si costituisce anche nel campo del cinema
e in tutti quei settori Ove oscure mina,cce tur~
bana lo sviluppo normale del1a nostra vita eco~
nomica 'e politica. 'Questo facciamo con la co~
scienza di compiere un dovere chiamandO' tutti
i nostri colleghi ad esaminare il problema con
vigile attenzione onde esprimere un voto che
ci auguriamo sia favorevole allo sviluppo del~
l'economia italiana e nOn sia invece solo la
espressione di una deleteria supina acquiescen~
za alJa volontà del grande monopolio capitalista
americano. (Vivi ap(fJllausì dalla sinistra).

PRgSIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Trabucchi. N e ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, onorevoli
,col1eghi, io credo, per lo meno per la mia parte
di avere adempiuto in anticipo all'invito che
ci ha fatto il senatore Valenzi, di pensare, pri~
ma di parlare, su questa legge, e prima di
vatarla. Tntediamo sempre pensare con gravità
all'importanza, ed ai riflessi diretti e indiretti
delle leggi che votiamo, ma questa legge che
evidentemente rappresoota uno dei primi passi
per l'attuazione di quel piano ecònomico che va
satto il nome di Piano Vanoni, ha attirato in
modo particolare la nostra attività di indagine
e la nostra attenziane. Nanostante questo no~
stro approfondito esame, riteniamo di potere
tranquillamente suggerire ai calleghi del Se~
nato di dare il loro voto alla proposta gover~
nativa. AnzituttO' mi pare sia~ necessario in~
quadrare proprio questo disegno di legge, come

ha fatto molto bene nella sua relazione l'ono-
revole Tomè, nella situazione economica attuale
del nostro Paese e nel piano di politica eco~
nomica che ci è stato praposto. Il piano non
è nei segreti pensieri del Governo, perchè i1
Gaverno lo ha chiaramente adottato. Partendo
dalla consideraziane che il reddito nazionale
sia in continuo aumento, per paterne stimalare
nel decenniO' e, prima, nel quadriennio, lo svi~
luppa, si è previsto sia particalarmente neces~
saria il re investimentO' in imprese produttive
del risparmio nazionale ciaè di una parte del
redditO' prodotto. Ma qui interviene la conside~
razione che per vari mativi il risparmio na~
zionale non può crearsi in misura sufficiente e
soprattutto che non può reinvestirsi immedia-
tamente in misura totale in imprese produt-
tive: di qui la prima necessità di facllitare
l'investimento di capitali stranieri. Ricardare
perchè il nostro risparmio nOn può essere to~
talmente investito in imprese produttive è, di~
rei quasi, inutile. È risaputo da tutti che ab~
biamo ancora la necessità di investimenti che
non sono di produttività immediata, che sona,
se non di consumo, certamente di produttività
molto lenta; gli investimenti in case, in s,cuole,
in opere pubbliche avranno a lunga scadenza
anche capacità produttiva ma non hanno si~
curamente capacità produttiva immediata.

Presidenza del Vice Presidente SOOOOIMARRO

(Segue TRABUOCHI). È anche noto a tutti
pO'i che il piano delÌ'economia nazionale de~e
essere studiata in modo da poter spastare quan-
to prima possibile una parte della mano d'opera
agricola ad imprese industriali e per far ciò
occorre un particolare qùanto più sollecito pos~
sibile investimento di capitali ; è anche risa~
puto che per la maggior valorizzazione della
nostra agricoltura nelle zone depresse occorre
altro immediata e sempre maggiore investimen~
to di capitali. Purtroppo, e ne abbiamo di-
scorso anche qui ampiamente quando si è trat~
tato del bilancio dell' Agricoltura, i nostri stessi
enti di riforma hanno bisogna di cantinui nuovi
investimenti se vogliono ottenere il risultato
che ci aspettiamo. Il MezzogiornO', alla cui re-
doozione ,e al cui sviluppa effettivamente l'Ita~
lia nel dopoguerra ha dato e sta dando tanta
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opera, e che sta così a cuore al senatore Va~
lenzi, ha bisogno a sua volta di continui parti~
colari inve.stimenti per i quali, al momento
presente, non è possibile far ricorso al solo
capitale non consumato italiano se si vuole
ottenere un'azione che sia efficace non soltanto
a lunga scadenza ma anche urgentemente, così
come urgente è il bisogno.

Ecco allora la necessità di vedere che an~
che del capitale straniero possa essere inve~
.stito produttivamente in Italia. Naturalmente,
trattandosi di attirare capitale straniero, si
può ricorrere al capitale prestato allo Stato
italiano da Stati esteri (in un primo tempo
addirittura si fece ricorso all'aiuto di Stati
esteri); è necessario però, ed è meglio, ricor~
rere anche all'investimento diretto del privato
capitalista straniero nelle imprese produttive
italiane. Se però vogliamo ottenere che il cit~
tadino, l'imprenditore, il titolare di capitale
straniero sia allettato ad investire in Italia,
noi gli dobbiamo garantire la possibilità di
un normale e sicuro investimooto; ma dobbiamo
però tener conto anche delle ,esigenze di tu~
tela della nostra industria, della nostra bilan~
cia commerciale e della nostra situazione eco~'
nomica in generale. La legge quindi che noi
stiamo esaminando deve, secondo il mio mo~
desto parere, rispondere a due tipi di esi~
,genze: quella di rendere più facile di quanto
non sia attualmente l'afflusso di capitale stra~
niero in Italia e quella di gaI\antire che tale
afflusso non alteri le condizioni sostanziali
della nostra situazione econoOmica, e che, se è
possibile, faciliti lo sviluppo che noi vogliamo,
dar,e alla nostra economia. Riteniamo che le
norme che il Governo ha formulato effettlva~
mente rispondanoOagli scopi. ,

Naturalmente devo dir subito al collega Va~'

lenzi che non cl aspettiamo da questo disegno,
di legge che si risolva il problema del petrolio
prima che esso .sia fatto oggetto di un esame-
preciso da parte del Parlamento, prima che
al Parlamento sia presentato il relativo disegno
di legge. Non riteniamo, approvando questo
disegno di legge, dI,compromettere in alcun
modo quel che dovrà essere il voto del Parla~
mento sulla questione petrolifera, io personal~
mente non intendo di impegnare comunque il
mio voto per quella decisione. N on intendiamo
di impegnare il Parlamento neppure nei ri-

guardi della politica sull'uranio e della politica
atomica, così noOn intendiamo di precludere
qualsiasi discussione circa gli interventi e le
sovvenzioni a favore del cinema italiano o stra~
niero. Riteniamo che tutti questi argomenti
siano estranei a quello specifico su cui in que~
sto momento siamo chiamati a deliberare. Guai
se noi attraverso una legge di questo genere,
che tende semplicemente ad accordare al ca~
pitale straniero alcuni diritti e alcune facoltà
indubbiamente inferiori a quelle che ha il ca~
pitale italiano investito in Italia, dovessimo di~
scutere tutta la politica industriale, economica
e di commercio estero italiano!

Limitiamoci dunque ad esaminare le norme
della legge che ci è proposta.

'Quale deve ,essere il punto di partenza di
un esame sereno? È il decreto legislativo 2 mar-
zo 1948, n. 211, sull'investimento di capitali
stranieri in Italia. Quel decreto legislativo ga~
rantiva agli stranieri ,che avessero investito
capitali in Italia la possibilità di trasferire
all'estero, a mezzo dell'ufficio cambi, le ren~
dite, gli interessi, i frutti degli investimenti
limitatamente all'l per ,cento in più dell'in~
teresse legale e i ,capitali derivanti da un even~
tuale successivo realizzo limitatamente alJ'am~
montare della valuta importata.

Quali miglioramenti sarebbero accordati og-
gi? Prima di tutto si introdurrebbe una si~
tuazione di particolare favore per i capitali
da investirsi nella creazione di nuove imprese
produttiv'e o nell'ampliamento di analoghe
imprese già esistenti. In questo caso si am~
metterebbe il trasferimento totale dei dividoodi
o degli utili effettivamente percepiti. Nel di~
segno di legge si parla anche di «interessi»
ed a questo proposito vorrei pregare il rela~
tore di spiegarmi il senso di questa parola dato
che, se si tratta di investimenti di capitali in
imprese produttive, intendiamo che si tratti di
capitale -che debba essere direttamente inve~
stito, non quindi attraverso prestiti, ma nella
creazione diretta o nella partecipazione alle
azioode, e a questi tipi di investimento cor~
rispo1).dono «utili» e «dividendi» non «in~
teressi ».

Ad ogni modo indipendentemente da questo
piccolo inciso, il vantaggio che si propone di
dare è per il solo capitale che non venga co~
munque prestato o investito i,[l Italia, ma che
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venga investito direttamente nella creazione
di nuove imprese industriali o nell'ampliamen~
to di imprese esistenti. E si precisa: di nuove
imprese industriali che siano produttive. Attra~
verso il richiamo di norme regolamentari, che
nel disegno di legge era inserito all'articolo 1
e mi pare che la Commissione proponga di
trasferire all' articolo 8, dovrà essere ben pre~
cisato che cosa si intende per impresa produt-
tiva perchè ~ e qui ha ragione il senatore
Sturzo ~ niente è più dannoso che l'incertezza
nel testo legislativo. Noi siamo sicuri che l'in~
terpretazione precisa sarà nel senso che si
debba trattare di imprese veramente produt~
tive e cioè che servano a far coordinare il capi~
tale straniero con la mano d'opera italiana per
l'aumento della produzione.

In questo caso che cosa si permette possa
essere esportato? Si permette che possa essere
esportato il frutto delle imprese nelle quali il
capitale estero è stato investito dopo che, o
direttamente o attraverso cauzione, sia garan~
tito che questo frutto abbia anche pagato il
suo scotto finanziario, affinchè non si incorra
nel pericolo di una evasione fiscale, e, prima
ancora, monetaria.

Naturalmente esulano da questa disposizione
di legge gli investimenti di capitale, per esem-
pio, che si siano procurati i noleggiatori di
films in Italia attraverso la proiezione di films
stranieri, perchè in questo caso non si avreb~
be l'investimento di capitale straniero e men
che meno si avrebbe un'introduzione di valuta
straniera, giacchè i films non sono valuta, e
il reinvestimento di ciò che fosse stato guada~
gnato in Italia attraverso films stranieri, sa~
rebbe investimento di somme in valuta ita~
liana e non in valuta estera. Ciò lasciando da
parte la discussione se un'impresa semplice~
mente noleggiatrice di filtnS americani si possa
ritenere impresa produttiva, cosa che io esclu~
derei in modo assoluto.

Con l'articolo 2 si tende a migliorare la si~
tuazione di coloro che non abbiano investito o
non investano direttamente capitali esteri in
imprese produttive, ma che abbiano importato
ed importino capitali esteri che sono o siano
destinati ad essere comunque investiti in Italia.
In que.sti casi i vantaggi maggiori che il dise~
gno di legge propone di accordare sono dati

dal fatto che sarà permesso esportare l'inte~
resse o l'utile dei capitali importati fino all'8
per cento dei capitali stessi anzichè fino all'l
per cento sul tasso legale ed anzichè un'espor-
tazione per ritorno del capitale che si com~
pleti in quattro anni, il 50 per cento dopo due
anni e l'altro 50 per cento dopo altri due anni,
sarà permesso il ritiro del capitale semplice~
mente dopo due anni.

Che le facilitazioni complessivamente pro~
poste dalla legge siano talmente gravi da poter
compromettere la situazione italiana e da scon~
sigliare perciò l'approvazione della legge, ri-
tengo assolutamente di negare. AnzitìJ.tto le fa-
cilitazioni date per la creazione, attraverso il
diretto investimento, di nuove imprese produt-
tive non rende molto facile il ritiro del capi~
tale direttamente investito, il ritiro dovrebbe
corrispondere infatti alla realizzazione delle at~
tività nelle quali il capitale è investito, per
questo, se è nostro assoluto interesse cercare
che l'investimento sia duraturo, dobbiamo pre~
ferire che avvenga direttamente nelli'mpresa
anzichè attraverso il prestito; il capitale dato
a prestito può essere richiamato abbastanza
facilmente e può quindi procurare anche fe~
nomeni di crisi o aggravare fenomeni di crisi
che siano in atto; il ritiro invece di capitale
direttamente investito non sembra possa fa~
cilmente prestarsi ad una analoga manovra,
anche perchè un immediato realizzo degli in-
vestimenti effettuati non potrebbe avvenire che
a danno di colui che volesse realizzare, e quindi
in fondo a vantaggio di .colui che volesse ri-
scattare dal capitale straniero i beni nei quali
questo capitale fosse stato direttamente im~
piegato in Italia.

La facilitazione proposta inv-ece per il ri-
tiro di ciò che fosse dato a semplice prestito
non investito direttamente in beni produttivi
è soprattutto ~ come vedemmo ~ dal punto
di vista dell'interesse, perchè si ammette che
l'interesse massimo esportabile sia dell'8 per
cento; è una facilitazione che in fondo corri~
sponde a quella che è la comune situazione
del mercato italiano, perchè tutti ci augure~
remmo -che il mercato italiano avesse come li-
mite massimo il tasso dell'8 per cento; la fa-
cilitazione poi che ammette una possibilità di
prelievo, anzichè dopo quattro anni (50 per
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cento dopo il primo biennio e 50 per cento
dopo un secondo biennio) in fondo rappre~
senta una facilItazione concessa soltanto no~
minalmente; essa rappresenta certamente di
ratto una facilitazione che non sarà pericolosa
per le aZIende finanzIate. Infatti l'azienda che
è pronta a pagare il primo 50 per cento del
capitale prestatole trova facilmente Il credito
sufficiente per pagare anche il secondo 50 per
cento ed acquistare subito la propria indipen~
denza e la propria libertà di iniziativa.

Io non avrei nessuna difficoltà mia personale
ad accettare, su questo ultimo punto, anche
l'emendamento del senatore Sturzo, tendente ad
mtrodurre il limite di tre anni anzichè di due
per il prelievo del capitali, ma non la pro~
posta di togliere il limite ai dividendi dell'8 per
cento, tale seconda proposta renderebbe pro~
babilmente possibile, attraverso il giuoco dei
dividendi, un ritiro anticipato di capitale, che
sarebbe evidentemente non ,consigliabile per~
mettere; noi non desideriamo che si possa ave~
re un immedIato afflusso di capitale straniero,
al quale al primo pericolo di crisi economica,
possa corrispondere un richiamo immediato,
che non sarebbe certo per noi giovevole anche
se nas,costo sotto forma di interessi eccessiva~
m('nte esosi.

Esaminata la prima parte del disegno di
legge, non trovo che ,con essa si possa per nulla
compromettere, dal punto di vista sostanziale
oltre che formale, la nostra legislazione petro~
lifera futura. Il fatto che molto chiaramente
ci ha esposto il senatore Tomè, quando ci ha
scritto che già con la legge vig:ente capitali
stranieri per 24 miliardi sono stati investiti
nelle ricerche petrolifere, ci indica che pro~
l)rio il campo delle ricerche petrolifere è quello
jn ,cui ,l'attuale provvedimento potrà avere una

minore diretta influenza, anche perchè in ma~
teria di prestiti la po,ssibilità di realizzo degli
utili in Italia o fuori deve dipendere dalle pos~
sibilità dell'esportazione del prodotto grezzo o
del prodotto lavorato, anche ammesso che si
possa las,ciare la hbertà di ricer,ca, si potrebbe
avere la possibilità del realizzo in Italia di utili
da esportare o quelle del realizzo di utili che si
concreterebbero all'estero, con la esportazione
del prodotto. Il verificarsi dell'uno o dell'altro
fenomeno dipenderebbe da tutto un altro com~

plesso di leggi, la cui approvazione noi in
questo momento non intendiamo affatto dI prè~
giudicare.

Quanto agli altri campi in cui noi speriamo
che il capitale stralllero possa essere richIa~
mato ho letto anche quanto hanno scntto i
relatorl di minoranza, secondo i quali VI è Il
pericolo dI aggravare una sltuazlOne di mo~
nopoho che SI dice già esista in Italia e po~
tI"ebbe essere per,clò dannoso per lo sviluppo
dell'economIa se intervemssero capitali stra~
nieri a creare nuove mdustrie o ad ampliare
quelle esistentl; ma ritengo che non si tratti
dI un pericolo concreto nè attuale. .se effetti~
vamente una situazione di monopolio eSIste in
alcuni campi, le attuali imprese monopohzza~
trlci cercheranno semmai di avere eSSe stesse
l'aiuto attraverso prestitl o finanziamenti (e
tal una di esse ha certamente avuti aiutl in
questo senso dall'estero) per aumentare il pro~
prio campo dI espansione; queste aziende
tlon facilItera,nno di certo l'avvento di società
estere che creino nUOve imprese in quanto ciò
porterebbe inevitabilmente ad un aumento della
concorrenza e non ad un rafforzamento della
loro potenza monopolizzatrice.

Certamente l'allargamento delle co,ncessioni
per la importazione di ma,cchine che è proposta
nel disegno dI legge potrebbe lasciare dei dubbi.
Ma il disegno di legge, rifacendosi alle norme
del decreto~legge 2 marzo 1948, n. 211, con~
tmua a prevedere la subordinazione della fa~
coltà di introduzione dI macchine al rispetto
delle norme speciali.

Restano le norme che impediscono o limi~
tano la possibilità alle aziende nelle quali siano
investiti capitali stranieri, di ricorrere al cre~
dito in Italia. A me sembra che queste dispo~
sizioni non possano non essere approvate, se
vogliamo ,che il ,capitale straniero intervenga
realmente per la creazione dI,nuove aziende
produttive, se si vuole favorire effettivamente
Utl aumento di produttIvità procurato dall'af~
flusso di capitali dall'estero, non possiamo am~
mettere che il capitale straniero mtervenga in
misura limitata per pOI assorbire il risparmio
italiano; ciò sarebbe come creare aziende stra~
niere con capitale italiano. È quindI necessario
limitare alle aziende che si creeranno in base
alla legge in esame la possIbilità di avvalersi
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di capitale italiano, altrimenti il disegno di
legge avrà un'efficacia contraria a quella che
si vuole ottenere, .favorendo .solo le specula~
zioni straniere. Ecco perchè anche questo com~
plesso di norme mi sembra sia da approvare.

Ancora approvate debbono essere le norme
intese a stahilire che le limitazioni all'assun~
zioa:le di prestiti SI nferiscono solo al credito
a mediC) e lungo termine, e non anche al cre~
dito di esercizio. Mi dispiace non sia pre.sente
il senatore Sturzo, ma dovreI ricordargli che il
credito di esercizio è cosa del tutto diversa dal
credito a medio o a lungo termine. Ogni azien~
da ha bisogno del credito dI esercizio, che sarà
come sempre limitato dalle garanzie e dalla
fiducia che l'azienda può offrire agli Istituti
di credito, ma non può essere limItato da una
disposizione legi.sla,tiva; il credito dI esercizio
non è infatti evidentemente credito di investi~
mento; la norma di legge in esame ha perciò
avendo come oggetto la regolamentazione degli
investimenti esteri ha un significato e uno sco~
po che esula da ogni concezione relativa al cre~
dito di esercizio.

Detto questo son detti i motivi .fondamentali
per i quali siamo favorevoli al disegno di
legge.

Vorrei però ag'giungere qualche altra osser~
vazione : anzitutto in merIto a qualche questione
di natura tecnica, vorrei fare qualche domanda
al relatore. Perchè, per esempio, all'articolo 3
prima si parla di società e ditte in forma ge~
nerica mentre poi si parla I di capitale azio~
nario? Parlando di capitale azionario, eVIden~
temente bisognerebbe parlare soltanto di so~
cietà per azioni, mentre se si parla di società
in genere bisogna parlare di capitali inve.stiti
o di capitali in genere.

All'articolo 6 per l'ultimo comma dice: « Alla
determinazione dell'entità della sanzione pecu~
niaria per l'inosservanza sia delle disposizioni
del presente articolo, sia di quelle previste dal~
l'articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948,
n. 211, ed alla riscossione del relativo ammon~
tare, si provvede ai sensi di legge ». Io vorrei
domandare al relatore e al Ministro il signifi~
cato recondito delle parole «si provvede ai
.sensi di legge », perchè io ritengo che sempre
si debba provvedere ai sensi di legge e che
non sia necessario scriver1o.

GA VA, Minis:t,ro dlell te'Sioro. Nel testo pre~
sentato dal Governo è specificato dI quale legge
si tratta.

TRABUCCHI. Non è così nel testo della
Commissione, però. Ora io ho votato a suo
tempo la fiducia al Governo perchè rite-\lgo
che esso debba agire sempre a sensi di legge,
ma nego fin da questo momento la mia fiducia
se il Governo intende agire al di fuori dei limiti
legislativi.

Vorrei dire però qi1alcosa da ultimo in merito
agli emendamenti presentati dal senatore Stur~
zoo L'emendamento aggiuntivo 2~bis, in cui il
senatore Sturzo dice che sostanzialmente si
tratterebbe di chiarire la situazione, ritengo sia
meritevole di approvazione, penso comu,nque sia
bene chiarire subito la si'tuazlOne o in senso
positivo o in senso negativo, stabilendo se le
disposizioni dell' articolo 1 e dell' articolo 2 si
applicano o no anche al caso in cui l'i'llvesti~
tore originario ceda, in tutto o in parte, le
attività acquisite in Italia ad altro straniero
o cittadino italiano residente all'estero. Io ri~,
tengo che dovrebbero applicarsi, ma in ogni
caso è necessario dire sì o no.

Tolta questa, le altre proposte di emenda~
mento del senatore 8turzo ritengo non possano
essere approvate. Non quella dl emendamento
all'articolo 2, perchè mentre come ho detto sa~
l'ebbe possibile accettare la limitazione a tre
anni anzichè a due, per l'esportazione di ca~
pitali, penso non sia giusto, per le ragioni
che ho già esposto, togliere la limitazione al
prelievo degli interessi. Non penso poi sia lo~
gico nè giusto dare dei benefici a coloro che
hanno già effettuato gli inv,estimenti in Italia;
costoro hanno accettato le condizioni del mo~
mento in. cui glI investimenti sono s'tati fatti.
È vero che noi qualche volta abbiamo concesso
dei benefici con effetto retro attivo ; ma anche
quando si è trattato di cittadini italiani io ho
sempre viva,cemente protestato, insieme col
Presidente della 5" Commissione, contro tali
concessiom. Non vedo perchè i benefici retroat-
tivi si dovrebbero attribuire a capitalisti stra~
nieri. La legge si deve applicare per coloro
che da oggi in avanti vengpno a trattare con
l'Italia. Non è secondo me giustI), e certa~
mente non è necessario dal punto di vista po~
litico, nè giustificato dal punto di vista morale,
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che dopo che sono state accettate dai capitalisti 
esteri le condizioni di investimento, oggi si con
cedano dei benefici u]teriori. Quanto agli emen
damenti per i quali si demanderebbe al Rego
lamento tutta la parte dell'articolo 3, ho già 
detto che non mi sembra sia materia da trala
sciare in una disposizione di legge, perchè l'ar
ticolo 3 ha una importanza fondamentale, per 
evitare che le società estere siano soltanto 
apparentemente società apportatrici di capi
tali ma vogliano invece speculare e adoperare 
il capitale italiano a loro tornaconto. Né vor
rei che il senatore Sturzo insistesse sulla pos
sibilità di ammettere come un principio asso
luto quello della sostituibilità della fidejussione 
al pagamento delle imposte senza lasciare la 
facoltà di decisione all'Intendenza di finanza. 
Questo soprattutto per la sincerità: perchè 
dire che venga garantito anche mediante 
fidejussione bancaria il pagamento delle impo
ste, implica la discussione della sufficienza o 
non sufficienza della fidejussione. Mentre nel 
testo di legge è detto che è in facoltà dell'Inten
denza di finanza di accordare o di non accor
dare la sostituzione del pagamento con la 
fidejussione, con il testo Sturzo daremmo la 
stessa facoltà, ma attraverso il tranello della 
sufficienza o non sufficienza della fidejussione. 
Meglio dire, vogliamo che l'Intendenza abbia 
l'assoluta sicurezza circa la realizzabilità del 
credito per imposta e che possa valutare una 
serie di circostanze che possono essere difficil
mente concretizzabili in una norma, piuttosto 
che lasciare la possibilità di una evasione che 
non potrei chiamare fraudolenta ma che certo 
non sarebbe leale, attraverso la non approva
zione della fidejussione che venisse proposta 
o del quantum della fidejussione stessa. Me
glio dire che il rifiuto può essere anche netto 
e preciso, anche perchè deve essere interesse 
nostro che sia assolutamente garantito ai 
contribuenti che circa gli oneri finanziari 
ai quali sono soggette e le società italiane e le 
società straniere operanti in Italia, non si 
transige. Detto questo mi sentirei, in coscienza, 
di poter suggerire al Senato di approvare que
sto disegno di' legge nella speranza che effet
tivamente si abbiano quegli investimenti di 
capitali stranieri che noi riteniamo possano 
essere tranquillamente effettuati per la fiducia 

che l'Italia merita e perchè le capacità lavo
rative del popolo italiano e la stabilità dell'or
dinamento giuridico, democratico italiano e la 
chiarezza delle leggi italiane, rappresentano 
proprio quelle garanzie di stabilità economica e 
finanziaria che gli stranieri hanno diritto di 
chiedere. 

A coloro che intendono investire i capitali 
in Italia, l'Italia offre, ripeto, la garanzia della 
capacità lavorativa del suo popolo, quella della 
capacità organizzativa ed inventiva dei suoi 
imprenditori ; offre la sua situazione economica, 
garanzia di uno sviluppo futuro, offre la con
statazione di quello che si è fatto dalla libe
razione ad oggi. Gli stranieri possono esser 
certi che investendo in Italia ed aiutando l'Ita
lia ad acquistare una capacità produttiva mag
giore per risollevare le proprie zone depresse, 
per dare ai propri lavoratori una piena occu
pazione, essi faranno non solo un'opera che 
si inquadra nel piano di collaborazione inter
nazionale ma anche un'opera utile per la loro 
iniziativa, anche perchè, migliorando il benes
sere generale dell'Umanità, si creano condizio
ni di tranquillità e di pace quali quelle che 
non soltanto gli operatori stranieri ma anche 
noi fermamente vogliamo. (Vivi applausi dal 
centro. Congratulazioni). 

Presentazione di disegno di legge. 

ROMITA, Ministro dei lavoii pubblici. Do
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ROMITA, Ministro dei lavori pubblici. Ho 
l'onore di presentare al Senato il disegno di 
legge : 

« Disposizioni per favorire l'acquisizione di 
aree fabbricabili per l'edilizia popolare » 
(1181). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini
stro dei lavori pubblici della presentazione del 
predetto disegno di legge, che sarà stampato, 
distribuito ed assegnato alla Commissione com
petente. 
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Ri.presa del1a discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.
È iscritto a parlare il setlatore Roda. Ne

ha facoltà.

RODA. Onarevole Presidente, onorevole Mi~
llistro, anarevoli colleghi, secondo il mio punto
di vista per poter giudicare di questo disegno
dI legge e dare un voto affermativo o negativo
occorre che l'Assemblea risponda ,entro la pro~
pria coscienza a due interrogativi. Il prImo che
pongo all'attenzione degli onorevoli colleghi è
questo: se questa legge, la quale si propone dI
richiamare per determinati i nvestimenti ind1J~
striali i capitali stranieri e specie quelli ame~
l'lcam, riu.scirà ad ottenere 10 3-COPOche si pre~
figge. Risposto anche gffermativamente (il che
nego pregiudizialmente) a questa prima doman~
da ne resta una seconda : se per ottenere que~,
sta scopo valeva la pena di rimuovere i ma~
desti ostacoli che due successive leggi, quella
del 1928 e quella del 1948, giustamente posero
come condizione agli investimenti di capita~e
straniero nel nostro Pae.se.

Io potrei, se fossi in vena di seherzare, ri~
spandere all'onorevole don Sturzo, che non è
presente in questo momento, tacciandolo di
santa ingenuità. Don Sturzo viene a chiederci
e si chiede ingenuamente comemail.it.err di
questa legge è durata sei mesi ed egli scherzo~
samente predice che aspetteremo ancora sei
mesi prima della sua pubblicazione. Ripeta:
«.santa ingenuità! ». Il fatto per me è molto
chiaro: per cui lo stesso proponente, onorevole
VanO'lli, è il primo a non credere nella effieacia
di questa legge. È una mia interpretazione,
se voi volete, maliziosa, ma ho il dovere di
farla anche perchè la proverò. Il primo a non
crederci è il proponente che ha atteso sei mesi
per una legge nella quale non si può nutrire
nessuna fiducia dal punto di vista pratico. Non
ci resta quindi che da considerarla dal punto
di vista obiettivo: vale la pena di rimuovere
le remare che sono state fissate dalle due pre~
cedenti leggi? È da domandarselo anche pèrehè
urge un altro interrogativo -che pongo alla co~
scienza degli ascoltatori: ed è questo: come
mai soltanto nel nostro Paese si sente il bi~

sogno di liberalizzare al 100 per cento, senza
discriminazione alcuna, l'afflusso dei capitali
stranieri e soprattutto l'esodo dei capitali in~
vestiti, maggiorati non di interessi ma di utili
in mISura non disciplinata? Ma perchè si sente
il bisogno di non porre più freno nemmeno
all'esodo annuale degli interessi passivi o peg~
gio ancora degli utili, quando in tutte le legi~
slazioni straniere dell'Europa occidentale dei
Paesi membri dell'O.E.C.E. si è sentito il bi~
sogno di regolare con norme precise gli inve~
stimenti stranieri, norme che vigono tutt'ora
ad esclusione di due Paesi Italia e Svizzera?

~ ,
la vorrei, egregi colleghi, richiamare la vostra
attenzione .su un rapporto che è stato puhbli~
cato dall'O.E.C.E. nel gennaio di quest'anno
sotto il titolo: «Les investissements privés
americains en Europe e dans les territoires
d'outre,.,mer ». Si tratta di una pubblicazione
ufficiale, che ha tutti i crismi dell'obiettività.
A pagina 33 si giustificano le remare poste dalle
legislazioni europee in tema di investimenti
stranieri «malgrado ~ si dice ~ la ricono~
.sClllta utilità degli apporti di capitali stra~
nied ». Si capisee che quando un Paese ha
bisogno di investimenti che servono ad espan~
dere la economia del Paese stesso anche i ca~
pitali stranieri sono utili, ma perehè malgrado
questa riconosciuta utilità ~ si domanda il
rapporta dell'O.E.C.E. ~ il loro ingresso è
stato limitato in tutti i Paesi membri del~
l'O.E.C.E. al di fuori dell'Italia e della Sviz~
zera? La Svizzera, si sa, è un grande spor~
tfllo bancario e nella banca i capitali devono
entrare e uscire liberamente altrimenti la ban~
ca dovrebbe chiudere i suoi bat,tenti. Comunque
il rapporto dell'O.E.C.E. mette in risalto come
l'ingresso di capitali stranieri comporti alcuni
ri8chi che debbono essere controllati.

GA V A, Minister.o del telslO'rlo.Questo è uno
degli aspetti del problema.

RODA. Ora le due leggi del 1928 e del 1948
davano una certa qual garanzia almeno sul pia~
no della liceità. Noi sappiamo infatti che le
leggi possono frenare i cittadini onesti, timo~

l'OSI delle leggi, ma nOill quelli che deUe leggi
non .sono timorosi. Perchè entro certi limiti
la legge del 1948 era accettabile? Essa è ser~
vita semplIcemente ad ovviare ad alcune frodi
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che invece con questa legge avverranno in mi~
sura assai più deleteria per la nostra economia.
Con questa legge noOipotremo correre vari ri~
schi. Primo, il rischio di esportare tutti gli
anni degli utili superiori a quelli che si sono
verificati in quelle imprese in cui c'è capitale
straniero interamente o parzialmente, il che
significherà facilitare legalmente una evas-ione
di capitale nazionale, con tutte le con.seguenze
che è inutile che io vi esponga. Secondo, il
valore di un apporto ~ e qui parlo di quel
famoso articolo del disegno di legge che in
deroga alla legge del 1948 conse~1te che gli in~
vestimenti stranieri possano essere fatti com~
pletamente in maechinario, mentre giustamen~

tt' le agevolazion~ del 1948 limitavano questo
apporto di macchinari ad una quoOtanon supe~
riare al 50 per cento dei capitaH. Si rischia
che l'apporto di capitale straniero sotto forma
di macchinario possa essere artatamente so~
pravvalutata allo scopo di esportare domani una
valuta maggioOre di quella realmeonte importata
quale controvalore dei macchinari.

Mi sembra che il senatore Tomè nella sua
diligente relazione, densa di considerazioni di
carattere tecnico e di specchietti colmi di dati
statistici, osserva che questi macchinari do-
vranno essere valutati dagli uffici di dogana.
Dovrei rispondere ancora: .santa ingenuità!
Quando verranno importati dei macchinari da
un'impresa come la « Montecatini » in col1abo~
razione con un'impresa straniera, mi sa dire
lei, onorevole Ministro, quale sarà quel mode~
sto funzionario di dogana che si permetterà
di sindacare il valore dei macchinari, che poi,
HPI loOrocomplesso formeranno veri e propri
impianti? Come valutare il valore di mercato
òi un determinato impianto?

GA V A, MinÙ~t1'o del t_P'801'O.Noi abbiamo
lilla Rtima molto maggiorp d('i nostri funzio~
nan,.

RODA. Io del nostri funzionari ho i-l mas~
simo rispetto, ma e.siste un rapporto di forze
anche in queste cose. Io voglio sfidare lei a
dimostrarmi aH'atto pratico quale sarà quel
funzionario che si permetterà di sindacare de~
terminati valori di coOmplessidi macchine quan-
do questi verranno introdotti ioncollaborazione
eon grosse lmprese..,

GA VA, Ministro d,el t eiso'fIO<.Tutti, fino a
prova contraria.

RODA. Comunque resta il fatto obiettivo,
tecnico. Quale possibilità ha un funzionario di
valutare almeno approssimativamente la con~
sistenza in lire italiane di un apporto mas~
sicdo di macchinari costituenti impianti com~
pIeti? E notate che quando si parla di apporto
di impianti noOnci si riferisee aI!'importazione
di una macchina tipi-ca, di cui è facile stabilire
il valore in base .a un determinato listino. Ecco
perchè la legge del 1948 contemplava questi
rischi, prescrivendo giustamente 1150 per cento
in denaro e solo il 50 per cento in macehinari.

Inoltre questa importazione illimitata di mac~
chine si può prestare, indipendentemente dalla
sua valutazione, ad un altro giuoco. Si impoOrta
del macchinario, .si costituisce l'impresa e quin~
di la si cede. Questa è una forma come un'altra
per importare delle macchine ai danni della
nostra industria.

Terzo rischio: pericolo di riehiami massicci.
Con la legge del 1948 si imponeva il biennio
fermo per il richiamo e si limitava poi l'espor-
tazione nel .secondo biennio al 50 _ per cento e
nel terzo biennio al restante 50 per cento. Con
la presente legge si liheralizza completamente.
Si esportano qua-ndo si vuole questi capitali
anche un istante dopo che sono entrati, senza
nessun controllo, con tutti i pericoli di richiami
massicei. Onorevole Gava, lei che conosce bene
la storia economica del nostro continente, si
ricorderà in che situazione sono venute a tro~
varsi le economie europee nel quinquennio'
1930~1935 ?

GAVA, MÙ~i'lt.l'o d,e,z telsOlrlo.È per questo
dle non vogliamo più investimenti dì porta~
foglio.

RODA. lo ~hiedo a tel se è vero o no ('hp

domani qualsiasi investimento in impr~se in~
dustriali può essere disinvestito da un giorno
all'altro. Qui sta il pericolo di andare incontro
a congiunture sfavorevoli che ci possono pre~
giudicare la già esausta bilancia dei pagamenti
e che ci rendono più che mai perp-Iessi.

N on per spirito di polemica io mi soono ieri
meravigliato eome il Ministro responsabile di
un Dicastero di grande importanza, alludo al-
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l'onorevole Martino, abbia parlato con tanta
leggerezza ed imprecisione della nostra situa~
zione commerciale affermando che per quanto
riguarda la bilancia commerciale la situazione
è migliore nel 1955 che nel 1954. L'onorevole
Marti-no aveva il dovere di mformarsI o per
lo meno di farsI ragguagliare, perchè l'ultImo
del suoi fUnZIOnarI glI avrebbe detto che le
cose nel nostro Paese non stanno proprio così
e che la verità è che tanto la bilancIa commer~
ciale come la bilancia dei pagamenti nel 1955
è peggiorata rispetto al 1954.

N on trovo s,Ubito i dati che avevo preparato
in proposito ma eSSIsalteranno fuori fra breve.
Comunque Il confronto dei primi sei meSI presi
dalle statistIche del commercio con l'estero pub...
blIcate dall'« Annuano statIstico italIano », n~
sulta negatIvo; Il confronto del primI sette
mesi del 1955 con quellI del 1954 è altrettanto
negatIvo e segna un regresso dell'ordine del
7 pel' cento.

Io non credo perciò nella possibilità che que~
sta legge risolva il pnmo problema, Il motivo
in altri termIni per cui è stata presentata:
fare affluir~ del capitali strame l'i, specialmente
americani, nel nostro Paese.

Non vi affliggerò con del1e statIstiche troppo
il1umerose, vi dIrò semplicemente delle cose che
molti di voi gIà sanno.

Si verifica una stra~1a cosa nello scambio di
capitali privati fra l'America e l'Europa oc-
cIdentale, e cioè che, mentre fino ad un certo
tempo era l'America che forniva capitalI al-
l'Europa, oggi si assÌ3~e aI fenomeno contra~
l'io: è l'Europa che, Sla pure con impegni a
breve scadenza, inves:e c.apitali m Amenca,
la quale a sua volta Il investe m altri scac~
chi eri. Basterebbe del resto wnslderare que~
sto semplice prospetto, desunto anch'esso dal
rllpporto dell'O.E.C.E. pIÙ volte cItato. Nel
1950 gli Stati Uniti d'America hanno espor~
tato .nei Paesi dell'O,E.C.E. in investimenti
privati ~ parliamo sempre dI investimenti pri~
vati ~ per 308 milioai di dollan; nel 1951
le esportazioni sono scese a 102 milioni di dol~
lari; nel 1952 sono ancora discese ad 80 mi~
lioni di dollari, fino a ~m flusso ne~ativo, nel
1953, di doUari, cioè dI controvalute europee
dei Paesi dell'O.E.C.E. verso l'America, pari
a 128 milioni di dollari. In altri termini, nel

1953 l'America ha richiamato 128 milioni di
dollari.

Una relazione molto esauriente è quella della
Banca d'Italia ~ SI tratta di una relazione
ufficiale sulla quale nessuno potrà avanzare
dei dubbi ~ dove, a pagma 3, si dice: «Nel
1953, l'Europa fornì merci e serVIZI» (escluse
le pr.estazioni militan, che non rientrano nel
computo che ci interessa, in quanto noi rima-
niamo in quel che concerne gli scambi privati)
« per 6 miliardi di dollari, tutti in conto com~
merCiale, all'America. N e rIcevette come con-
trapartita 3,9 miliardi di dollari. - Di qui un
bilancio positivo di 2,1 miliardi ». Nel 1954
le forniture di merci dall'America all'Europa
furono di 4,7 miliardi, e le forni tu re dall'Europa
verso l'America dI 6 mIliardI. Di qui un bi~
lancio positivo di 1 miliardo e 300 milioni di
dollari.

Io non mtendo dilungarmi sul modo in cui
sono stat! impiegati questi denarI esportati dal~
l'Europa; soldi europeI che emigrano verso
l'America, di cui la relazione della Banca d'Ita-
lia precisa anche la destinazione: grosso modo
un miliardo in acquisto di oro e due miliardi
di investimenti a breve termine.

Parliamoci chiaro, a questo punto: io nego
~ e 10 dimostrerò ~ la possIbilità che ha
questa legge di importare capitali nel nostro
Paese, e la nego soprattutto m rapporto agli
scopi che la legge si propone e che sono stati
lumeggiati dal senatore Tomè, relatore di mag~
gioranza, là dove di-ce (e questo è molto im~
portante) «L'invito al ca-pltale straniero che
noi fa,cciamo con questa legge non è diretto
soltanto a superare una situazione contingente,
ma bensì ecc. ». È vero invece l'opposto: che
cioè questa legge servirà semplIcemente a col~
mare, con quegli esigui apporti di capitali stra-
nieri privati, che potrà far affluire nel nostro
Paese, il grave deficit della nostra bilancia
commerciale, e quindi della bilancia dei paga-
'menti.

. Ed è da questo motivo che nascono le nostre
perplessità. Non è una legge destinata a creare
nuovo reddito, quindi nuova ricchezza nel no~
stro Paese: è una legge destinata semplice~
mente a tamponare dei debiti che si sono creati
via via col tempo e che è venuto finalmente
il momento di saldare. E, guardate, chi af~
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ferma queste cose non € la diabolica opposi~
-zione: non siamo noi che diamo una interpre~
tazione di oppositori pervicaci e quindi dia~
bolici al risultato che avrà questa legge, ri~
sultato deteriore, risultato immedIato soltanto
e non mediato, risultato di tamponamento di
un crollo che si sta verifkando nella nostra

. bilancia commerciale.

:È la relazione della Banca d'Italia, laddove,
a pagina 234 (relazione licenziata alle stam~e
prima che il Parlamento si occupasse di questa
legge) il dottor Meni>Chel]a, da quel sensibIle
osservatore quale è, dice: «Lo scontato m::.~
gior disavanzo per merce e servizi dovrebbe
tradursi in una variazione negativa nella di~
sponibilità delle valute disponibili sull'estero,
se non intervenisse l'afflusso dI movimenti di
capitali autonomi, privati e pubblici », Dunque
il dottor Menichella già prevedeva un aumen~
tato disavanzo per la bilancia dei pagammti;
e voi vi sentite in grado di smentirlo? Comun~
que qualcosa dovrete rispondere a queste os~
servazioni. Il d,eficit commerciale dei primi sei
mesi del 1954 fu di 291 miliardi, mentre quello
d01 corrispondente periodo del 1955 è salIto a
300 miliardi, col che resta confutata l'affel'ma~
zione veramente infondata fatta ieri dal Mi~
nistro degli affari esteri.

Resta il secondo punto, se cioè valga la pena
di levare di mezzo, una volta elencate le frodi
cui può dar luogo questa legge, le remore che
egregiamente hanno funzionato fino a ieri, co~
stituite dalle due leggi del 1928 e del 1948.
N on a caso ho citato la legislazione straniera.
Il rapporto dell'O.E.C,E. osserva che soltanto
l'Italia e la Svizzera non opporranno più re~
more alla imp'Ortazione di capitale straniero,
e descrive poi il regime di regolamento di tali
investimenti nel resto dell'Europa. Vorrei chie~
dervi perciò :come mai tutti gli altri Paesi
dell'Europa occidentale mantengono un regi~
me vincolistico, e proprio noi, nelle condizioni
economiche e finanziarie i n cui ci troviamo,
liberalizziamo se-nza misura e senza remore?
Da un rapporto dell'O.E.C.E. risulta che nella
Germania occidentale, per l'investimento di ca~
pitali stranieri, oc-corre una autorizzazione spe~
ciale, di volta in volta, severamente vagliata,
e i trasferimenti sono sottoposti ad un regime
di licenze specIali. In Danimarca il rimborso

del capitali è condizionato a speciali licenze,
e subordinatamente alla disponibilità di divise
estere. In Francia è necessaria una speciale
autorizzazione che VIene nlasciata tenendo
conto, di volta in volta, dell'interesse che rap~
presenta per l'economIa generale del Paese, e
delle sue ripercussioni sulla bilancia dei paga~
menti. Si vuole cioè III Francia constatare se
questi investimenti saranno benefici o esiziali
all'economia del Paese, e quand'O si è risposto
affermativamente, ancora Cl si domanda quali
ripercussiolll una eventuale liberalizzazione di
trasferimenti di valuta avrà sulla bilancia dei
pagamenti. In Francia, per la legge del 21 aprile
1950, tali investimenti sono rigidamente di~
sciplinati; per esempio non SI possono inve~
stire capitali stranieri in imprese minerarie
ed in imprese monopolistiche. Quindi la Fran~
cia _ha visto chiaro dove è il pene-olo, impo~
nendo il divieto previso di investire in deter~
minate imprese, vuoi monopolistiche, vuoi mi~
nerane.

La Grecia, Paese ad economia poverissima,
e che quindi teoricamente avrebbe tutto l'in:'
teresse a richiamare i capitali stranieri, ha
imposto una autorizzazione speciale di volta
in volta e in quel Paese c'è un Comitato spe~
ciale che è chiamato a dare il suo parere sul
merito, e quindi sulla convenienza, al Mini~
stero della coordinazione economica. In Grecia
la preoccupazione di non cadere vittima del
capitale straniero, e quindi della politica di
altri Stati, è così sentita che, forse, unico Paese
in tutta Europa, si è inserita una disposizione
precisa nella sua Costituzione, laddove nel~
l'articolo 112 si regola l'importazione di ca~
pItali stranieri. Ecco allora che, in virtù di
questa limitazione inserita nella Costituzione
greca, il massimo di riesportazione dei divi~
dendi è limitato al 12 per cento.

In Irlanda, altro Paese ad eco,nomia agraria,
quindi povera, c'è una apposita Commissione
di controllo sui cambi; gli utili non possono
essere trasferiti se nOil dopo aver constata la
loro veridicItà. Non si crede in Irlanda ai bi~
lanci, ci si va a guardar dentro, e allora sol~
tanto il trasferimento deglI utili può avvenire.
Il trasferimento dei capitali, però, è limitato
alla cifra originaria investita, mentre con la
legge sottoposta al nostro esame la riesporta~
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zione del capitale è illimitata, può essere ag~
giuntiva di utili ed anche ~ io soggiungo ~

aggiuntiva di capitali nazionali.

Andiamo avanti. Anche in Norvegia occorre
una autorizzazione speciale dello «Storting »,
cioè del Parlamento a Camera unica che esiste
in quel Paese. Il Parlamento interviene tutti
gli anni a determinare il flusso dei capitali
stranieri che possono essere esportati sotto
forma di dividendi, IpuntuaJizzando la sltua~
zione economica del Paese e fissando in quelle
misure gli utili che possono uscire.

Se c'è una legislazione così imponente e pre~
cisa in tutti gli Stati europei in questa ma~
teria, ciò da se solo dovrebbe dimostrare la
importanza della legge in esame, dovrebbe so~
prattutto, amici della maggioranza, farvi ri~
flettere in merito a questa liberalizzazione in~
condizionata, così gravida di conseguenze, che
si vuole introdurre con la presente legge.

Anche il~Portogallo, per una legge del 1944,
impone delle remore, e la stessa liberistica In~
ghilterra, che è da tempo 'pronta ~ e buon
per noi che il signor Butler, nel congresso di
Istanbul, vi abbia dato un po' di fiato, signori
Ministri Vanoni e 'Gava, rinunciando alla con~
vertibilità che avrebbe messo in una situazione
molto grave il nostro Paese ~ che è già pronta,
dicevo, come la Germania e la Svizzera, alla
convertibilità, anche l'Inghilterra pone un fre~
no, una limitazione, alla riesportazione di ca~
pitali sotto forma di trasferte di capitali e di
utili. Per ottenere l'approvazione di investi~
menti di capitale straniero in Inghilterra oc~
corre che si provi che questi capitali compor~
tino, di volta in volta, dei vantaggi apprezza~
bili all'economia generale del Paese, occorre
provare in Inghilterra che i nuovi investimenti
non si tradurranno in una uscita eC1cessiva
di dollari, ecc. (pagina 119 del rapporto
O.E.C.E.). Il che sta a testimoniare come ci ,3i
preoccupa negli altri Paesi di questa possibile
emorragia di capitali nazionali. E noi che pure
arrivati primi sulla via della liberalizzazione
degli scambi per dei motivi che anche noi del~
l'opposizione abbiamo tenuto validi per il no~
stro Paese, arriviamo purtroppo anche primi
in questo campo dove, invero, una maggiore ri~
serva ed una maggiore cautela sarebbero più
che mai opportune specie nella triste situa~

zione in cui oggi si trova la nostra bilancia
commerciale. Il relatore afferma che l'argo~
mento non rientra nella sua relazione. Io ho
lodato la relazione dell'onorevole Tomè ma devo
purtroppo anche criticarla. Parliamoci chiaro,
collega Tomè, come mai si sente dI potersela
cavare con poche parole per quanto riguarda
gli investimenti nel campo del petrolio che lei
giustamente sottolinea e su' cm SI sono soffer~
mati altri colleghi? Io non voglio formalizzarmi
con delle citazioni statistiche. Ma come mai,
ripeto, lei crede di potersela cavare con quattro
parole? Non è compito nostro entrare oggi
nella polemica in corso circa l'opportunità o
meno dI lasciare mano libera agli interventi
stranieri, statunitensi cioè, nel campo del set~
tore petrolifero, ma come si fa a non ca1pil'e
che la legge è fatta quasi unicamente per que~
sto particolare tipo di investimenti e che è
per l'appunto in relazione alle possibilità che,
secondo voi, questa legge offre, che bisognava
intervenire a regolamentare questo campo? Nè
vale la dichIarazione fatta nella sua relazione,
onorevole Tomè, in cui si dIce che attualmente
gli utili esportabili del capitali investiti nelle'
imprese dei petroli sono limitati al6 per cento.
Prima di tutto noi non sappiam9 come è for~
mato questo 6per cento di utili esportablli, ('
quanta aderenza alla realtà esso abbia.

TOMÈ, -nelllolor'te ,d'i ml(tgg'iovnuna1,. :BJ stabilito
per legge.

RODA. Ma il motivo principale che avrebbe
dovuto farvi desistere dal proporre la presente
legge è dato soprattutto dalla circostanza che
il Parlamento sarà presto chiamato a regola~
mentare tutta la scottante e vasta materia de~
gli idrocarburi nazionali. In secondo luogo, pur
senza entrare nel merito delle cifre, noto che
la relazione Tomè parla di duemila miliardi da
investire nel petrolio. Altri, come' il Rossi, nel
suo libro «I padroni del vapore », parla di
cifre inferiori. Io penso che tanto il senatore
Tomè, come il Rossi e tutti gli altri che si av~
vel1turano in questa partieolare indagine di va~
lutazione, sbagliano. Noi non possiamo sapere
allo stato attuale delle ricerche petrolifere
quanto potrà costare all'economia del nostro
Paese lo sfruttamento integrale e razionale del
sottosuolo. 'Quindi non vale la sua cifra pre~
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suntIva .di duemila mIlIardI, onorevole Tomè,
come non vale quella del Rossi. Però vale una
altra considerazione. Si è detto soprattutto che
questa legge potrebbe essere il corollario dello
schema Vanoni. Infatti trattandosi di investi~
menti nel Mezzogiorno occorre che questi mag~
giori investimenti, dal momento che il mercato
finanziarIo nazionale non li può fornire, li for~
nisca il capitale privato estero; ma voi dimen~
tIcate che proprio l'onorevole Vanoni il 3 di~
cembre 1954, parlando di questo argomento alla
CommisslOne dell'industria e del commercIO
èIella Camera, così testualmente si esprimeva:
« Il problema dei capItali nelle ricerche petro~
]1£e1'enon mi ha mai impressionato perchè si
tratta di capitali rel,ativamente hmitati» (e qUl
l'onorevole Vanoni esprimeva un concetto di
proporzione non di cifre assolute, un ri.feri~
mento che aveva per base la possibilità ita~
lial1a di far fronte allo sfruttamento integrale
di questa nuova risorsa) « e che non sono fuori
dalle nostre possibilità. C'è invece un problema
di organizzazione, di metodo e di rischio, il pro~
blema di voler correre il rischio per determi~
nati capitali ». Ed allora, signori della maggio~
ranza e signori del ,Governo, mettetevi d'ac~
cordo. Se questa legge è fatta per richiamare
investimenti di tipo monopolistico, voi avete
sconfessato in pieno il vostro Ministro del bi~
lancio, il quale soltanto un anno fa si espri~
meva in senso negativo dicendo .che .era inu~
tIle 'pensare dI ricorrere al capitale straniero
perchè per la utilizzazione dei giacimenti del
nostro Paese bastavano le nostre risorse. Ame~
rei una risposta precisa su questo punto.

Ma e'è di meglio. Un collega è venuto fuori
dicendo giustamente che il piano Vanoni pre~
vede degli investimenti progressivi nel Mez~
zogiorno, però ci sarà bisogno (per risollevarne
le sorti e per costituire una specie di simbiosi
mutualistica tra l'economia agraria e una na~
scente fase industriale di un acceleramento nel~
l'investimento di capitali che si prevede di anno
in anno di proporzioni sempre più vaste men~
tre nel Nord d'Italia, per conseguire l risultati
che 10 schema Vanoni si propone, basterà un
ilìvestimento normale. Se è vero questo, è altret~
tanto vero che dal momento che l'Italia setten~
trionale è autosufficiente anche per 10 schema
Vanoni, per il quale sembra dettata questa leg~

ge, Cl si ehIede ~ e Cl SI deve rispondere af~
fermativamente ~ se questa legge è stata fatta
appu,nto per la necessità massiccIa di capitale
nel Mezzogiorno. A CIÒvoglio rispondere con
un concetto molto semplice dal punto di vista
economico e precisamente: i capitali, VUOIna~
zionah, vuoi stranierI, in un regime di econo~
mIa capitalistica, si muovono rIChIamati là dove
c'è il maggior tornaeonto e l capitali mdustriali
che verranno investitI nel nostro Paese (se SI
tratta di investimentI mdustnah mdIpendenti
da investimenti di carattere monopolistico) non
andranno nel Mezzogiorno ma varranno a rI~
storare semmai le industrie dell'alta Italia, se
ce ,ne sarà bisogno. Allora questi capItali che
dovevano essere destinati in maggior parte al
MezzogIorno, nel Mezzogiorno non vi andral1no
perchè là non vi sono mdustrie appetibili. Io
avreI capito se aveste presentato insieme o a
lato di questa legge un provvedimento che aves~
se favorito gli investimentI di capitali stra~
nieri nel MezzoglOrno, ma, così com'è, è chiaro
che, lasdato il libero ingresso e peggio ancora
la libera fuoriuscita di capitali stranieri, senza
localizzarli in una regione precisa, questi ca~
pitali non obbediranno al concetto del bisogno
delle regioni ma al proprio tornaconto. Nel
Mezzogiorno ci sarà soltanto u,na forma possi~
bile di investimento che alletterà i capitali stra~
nieri, l'investimento nelle oasi monopolistiche,
l'investimento in nuove industrie' a carattere
monopolistico e ,predsamente nello sfruttamen~
to petrolifero. Non è il caso di parlare della
convenienza di questi investimenti stranieri di
capitale!

Vorrei richia:marvi ancora al più volte citato
rapporto dell'O.E.C.E. in cui si precisa quale
indirizzo hanno oggi i capitali stranieri. Vi si
dke che i capitali americani cercano investi~
menti nelle oasi monopolistiche. Voi mi inse~~
gnate che quando si dice monopolio si allude
ad un utile eccezionale, assai superiore a que110
che deriva dal normale investimento in im~
prese concorrenziali. È appunto per tagliare le
unghie ai monopolisti che le legislazioni di tutto
il mondo, eccettuata la nostra, si sono affrettate
a far qualche cosa in questo senso.

Comunque indipendentemente da ogni pole~
mica, se anche d fosse bisogno di capitali stra~
nieri io voglio mettervi in guardia circa l'in~
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dirizza Ulllvaco che questi capitali avranno ver~
so gli investimenti monapolIstici. Su questa
punto il rapporto dell'onorevale Mattei .sul~
l'E.N.I. è chiara. Vi si è constatato che pur~
troppo i prezzi di vendita dei petrali in tutto
la sca,cchiere dell'Europa e del Medio Onente
sono assai distanti dai rlspettivl cùstl di pro~
duzione: siamo III questa incongruenza, per cm
Il 'petrolio, che è dommato dal capitale statu~
nitense, viene a costare molto dI più nel Paesi
produttori. È una canstatazione malinconica.
ma che deve far riflettere. Questa signifieherà
éhe domani voi darete all' America la posslbi~
lità di estrarre Il nostro petralia ma questo
petrolio nai lo pagherema a prezza del cartello
internazianale,ciaè, secando la tipica politica
del monopolia, nan già al eosto dI produzione
più glI utili ma al maggior casto che si verifica
nen'area soggetta al cantralla manopalistico.

Io vi ho fatto presente il motivo per cui
tutte le legislazlOni europee sona molta caute
nel lasciare introdurre nei prapri Paesi il ca~
pitale straniero e carne lo limitana caso per
casa. Allora, esaminata come ho fatta, la le~
gislazione di molti altri Paesi, esamll1ate quali
sano le influenze di una possibile immissiane
di capitali stranieri nel nastra Paese, nan mi
r.esterà ,che eonfermare quanto è stata già detto
da altri aratori di questa parte, cioè il nastra
vato negativa a questa legge. Vata negativo
innanzi tutta perchè è una legge che nan ap-
proderà a niente di veramente consistente se
non nel settare della sfruttamento petrolifero
che sarebbe invece più che mai opportuno ve~
nisse riservata interamente alla economia na~
zio naIe.

In secanda luogo perchè, come del resta pa~
ventata dalle già citate relazione della Banca
d'Italia, questa legge riveste piuttasta un ca~
rattere ,cantingente ,che è proprio quello di tam~
ponamento del sempre crescente deficit della
bilancia cammerciale.

Signor Ministra, noi non siama abituati a
rilasciare delle cambiali m bianco in cui, natu~
ralmente, in bianca vi è la cifra e la scadenza,
ma è scritto il nome del beneficiario; e benefi~
ciari in questo casa sono proprio gli Stati Uniti
d'America. Operazioni di questo genere noi
no.n siamo mai stati abituati a farne; e vi
cansigliama da questi banchi di non rilaseiare

cambiali in bianco, perchè esse sona ~TIalta pe~
ricolase e passana pregiudicare veramente l'eca~
namia del nostro Paese.

la vi faccio grazia, anche per l'ora tarda,
egregi calleghi ~ e VI ringrazia di avermi

ascaltata ean tanta benevala attenzione ~ di
altre considerazlOolll dI carattere generale, per~
chè domani avrema occasione di entrare nel
merita della legge, m occasione della discus~
sione dei singali articolI com€ dei nastri emen~
damenti e di quelli del senatore Sturzo, che
nan è contenta di questa liberalizzaziane al
cento 'per centa, ma invoca una liberalizzaziane
al mille per centa! È la verità, e si può facil~
me I1te riscontrare!

Io vorrei dirvi, ad esemplO, quanta sia stata
poca intelligentemente studiata questa legge,
allùrchè, nell'ultlma articala, si 'permette la rie~
spartazione di capitali stranieri anche quando
i cittadini stranieri che hanno ottenuta utili
nel nastra P,aese nan abbiana pagata le rela~
tive impaste. (Cen.ni di din.iego rilAell'on.orevole
Mimstmo ,del tesrOrr.o).OnùYevale Ministro, que~
sta è la verità, tanto è vero che all'articolo 7
è detta: «Il trasferimenta è subordinato alla
prava dell'avvenuta pagamento dei tributi pre~
visti, in canseguenza dell'attività cm si riferisce
il, trasferimenta medesIma ». La mitigaziane
alla presente norma è castituita dall'ultima
capaverso dell'articala, ove è detto: «L'inte-
ressato può tuttavia essere ammessa a trasfe~
nre i capitali e le rendite anche prima del pa~
gamenta dei relativi tributi ». Ciò conferma il
mio asserta: che cioè sarà anche possibile, per
i capitalisti stranieri, riesportare i lara capi~
tali in misura incontrùllata: capitalI maggio~
rati di utili, capitali magari maggiarati di quote
di capitale italiano, senza pagare le davute im~
poste.

In un ordinamento come il nastro, in cui
vige il principio del Siollve,et repet,e, in cui vige
a,nche la responsabilità illimitata di tutti co~
loro che hanno contrattato, venduta o compe~
rata, i quali tutti devono ris'pandere in pari
grada al fisco, si ammette che l capitali stra~
nieri possano uscire tranquillamente anche
senza 'pagare le tasse, e ciò a giudizio dell'In~
tendente di finanza ,campetente, il quale può
richiedere le apportune garanzie. Ma quali ga~
ranzie reali può richiedere l'Intendente di finan~
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za, quando tutti i .capitali stranieri sono stati
riesportati?

Io sarò molto lieto di ottenere da lei, onore~
vale Ministro, una precisa risposta. Ed ho
finito, riservandomi, ripeto, di intervenire do~
mani. (Vivis-simi applausi dalla sinistra. Molte
c1ong1r1atulaziorni) .

PRESIDENTE. NoOn essendovi altri iscritti
a parlare, dichiaro chiusa la discussione gene~

l'aIe.
Rinvio il seguito della discussione ad altra

sed uta.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

SP ALLIOCI. Domando di 'parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

SP ALLIOCI. Alla fine della seduta di ieri
ho chiesto .che fosse svolta al più presto l'in~
terrogazione, da me presentata, 'concnnente .la
misurà della 'pensione della sorella di Guglielmo
Oberdan. Il Sottosegretario di Stato Bosco as~
sicurò che avrebbe informato il Ministro .com~
petente e che al più presto il Governo avrebbe
indicato la data dello svolgiment'Ù.

PRE,SIDENTE. Senatore ,Spal1icci, nella se~
duta di domani sarà comunicata la data dello
svolgimento deIIa interrogazione.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozione
pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Se'gvrev(J;rio:

Il .senato,

ri,s,pettoso del princIpIO fondamentale di~
ChIarato nell'articolo 1 della Costituzione, a
tenore del quale la sovranità della Repubblica
appartiene al popolo,

considerando come questa sovranità del
p'Ùpolo si affermi ed esprima nel diritto di voto
garantito ai cittadini da leggi che regolano
l'impianto e la tenuta delle liste elettorali,

rilevato come queste leggi rimettano que~
sto compito ap organi costituiti sulla base della
rappresentanza elettiva e cioè radicati nella
stessa sovranità popolare salvo il ricorso alla
Magistratura, 'garante dell'imparziale osser~
vanza ed applicazione dI 'tutte le leggi,

presa conoscenza delle numerose circolari
diramate dal Ministero dell'interno in. materia
di tenuta e revisione delle liste elettorali, con
istruzioni divenute attraverso alla attività delle
Prefetture di .carattere imperativ'Ù e obbliga~
torio,

invita il Governo ad annullare dette istru~
zioni che esulano dalla sua competenza inva~
dendo spesso il campo riservato agli altri po~
teri e si attende ch'esso si astenga d'ora in~
nanzi da ogni intervento che in questo campo
ferisce gravemente il principio fondamentale
della sovranità popolare (17).

TERRACINI, SPEZZANO, PASTORE Ot~

tavio, Lussu, CIANCA, MANCI~

NELLI, NEGARVILLE, P~CCHIOTTI.

Annunzio di interpellanza.

P.RESIDENTE. Sia dia ora lettura della in~
terpellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Se,gvrev(JJrio:

Al Ministro di grazIa e giustizia, se, in con~
siderazione delle gravi conse'guenze che si sono
ver,ificate e si verificano in danno delle parti.
nOllichè di una ordinata giustizia, ,conseguenti
alla improvvisa determinazione testè adottata
dai Tribunali e dalle Gorti di appello, di or~
dmare con effetto retroattivo: i primi la can~
cellazion8 dal ruolo delle cause nelle quali non
fossero stati rispettati i termini di costitu~
zione di cui agli arti'colI 165 e 166 Codice di
procedura civile, e le altre la improcedibilità
addirittura dell'appello per la tardiva 'costitu~
zione dell'appellante, '2 ciò mal'grado la contro~
vertibilItà della materia, le contrastanti inter~
p,retazioni dottrinali e giurisprudenziali, e
peggio ancora, dopo che da anni le costitu~
zioni tardive erano entrate nella normale
prassi forense, non creda di provvedere, con
la più comprensiva urgenza, affinchè, ove pur
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fasse da prefe.r.ire, e nan sembra esatta, la
interpretaziane più rigarasa e restrittiva delle
ricordate norme, questa fasse aperante per
l'avvenire e nan per le situaziani plrocessuali
gIà cansalidate (157).

PETTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia infine lettura delle
interrogaziani perve.nute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Se,gretario:

Ai Ministri del cammercia can l'estera e
dell'agricoltura e delle :f:al"este, per canascere
le ragiani per le quali can natevale anticipa
sulle date consuetudinarie si è can&entita l'im~
partaziane nel nastrO' Paese di patate per can~
sumO' alimentare, quandO' intere pravincie ita~
liane, e 'particalarmente la pravincia di Camo,
abbondanO' di tale pradatta, che a causa dell'im~
partazione dall'estero, rischia di rimanere in~
venduta can notevale danna della ecanamia
agri cala nazianale e 'pravinciale; e per cana~
scere se nan sia passibile ritardare di qualche
mese la intraduziane in Italia di tale prodatta
per cansentire anzituttO' l'assarbimenta del
prodatta nazianale, difenderne pO'i il già de~
baIe prezzO' in rapparto al casto, e rinvigarire
le speranze degli agricoltari, i quali sfiduciati.
per nan essere campresi e difesi, compresi nei
lara sfarzi e difesi nel prezzo del prodotto delle
lara fatiche, abbandonanO' l'agricaltura (724).

SPALLINO.

Al MÌ!nistro di grazia e giustiz'ia, per cono~
scere se non creda di saddisfare, con l'urgenza
che ill ,caso richiede, i voti della da;sse forense
della Pretura di Pi,sticci (Matera) perchè sÌ8
destinata, a quella impartante sede giudiziaria,
un Uditare che possa coadiuvare il giudice ti~
ta[are nella esplkazione deHe uumera'se rprQti~
che e nella definizione dei molti pracedimenti
penali e civili.

Il MinisterO', riconoscendone la necessità,
destinò, 'poco tempo fa, a queUa Pretura, un
giudice che, dapo un mese, fu traslocato di
urg.enza. È un caso che merita la più attenb
considerazione (725).

CERABONA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dei lavori pubblici e della pub~
blica istruzione, per conoscere quali provvedi~
menti intendono prendere affinchè la Villa
Romana di Minori (Salerno), che per il suo
raro valore artistico e archeolagica fu dichia~
rata manumento ,nazionale, non subisca le mu~
tilaziani che le arrecherebbe la esecuziane dei
lavari pragettati per il deviamento del fiume
Regina (15'63).

GUARIGLIA.

Al Ministro dei trasporti, per sapere: 1) se
è vero che alla S.T.E.F.E.R. è 'stata concesso
testè un cospicua contributO' che non verrebbe
speso per l'ammadernamento della Roma~Pale~
strina~Fiuggi, che ha urgente bisagna di nuove
attrezzature, di rettifiche di linea, di miglia~
ramenti del materiale ratabileecc., confarme~
mente ai desiderata più volte espressi dai
paesi interessati; 2) se non ritenga giunto il
tempO' di eseguire il canvegna fra i rappresen~
tanti dei Camuni della regione laziale ande
addivenire al migliaramento delle comunica.
zioni secando l'impegno preso dal Ga-
verna can l'ardine del giarna approvata dal
S~nata nella seduta del 9 febbraiO' 1951 (già
orale n. 444) (1564).

MENGHI.

Al l\f.inistro del lavora e della previdenza
saciale, per canoscere se il MinisterO' del lavora
ha già disposta perchè tra l'I.N.A.M. e le
Casse autonome di malattia di Trenta e BalzanO'
fosse sti'pulata una canve,nziane per l'assistenza
di malattia ai pensianati di dette pravincie.

Came è noto ,infatti mentre l'abbHgo di tale
a.ssistenza .campete all'I.N.A.M., 'pe.r le nate ca-
tegarie di pensionati, su tutta il territoriO' na~
zianale, nellepravincie in questiane operanO'
Enti autonami.

L'interrogante, nel caso non sia già stata
pravveduta, richi.ama l'attenziane dell'anore~
vale MinistrO' sulla necessità di disporre al
più pn:~sta la stipula di una convenziane per
rendere aperante, in quelle pravincie, l'assi~
stenza di malattia Iper il 1° novembre secondo
'le disposizioni di legge (1565).

FIORE.
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A'l Ministro. di grazi,a e gius,tizia, iper cana~
scere ,p'6r quali ragiani a di,stanza di quasi
quattro. anni dalla emanaziane della legge
8 gennaio 1952, n. 6 (Gazzetta Ufficiale
19 gennaio. 1952, n. 16) istitutiva della Cassa
nazianale di previdenza ed assistenza a fa~
vare degli avvocati e dei procuratari il Can~
siglia di rummini'straziane deHa Cassa, ,cui in~
combeva il'abbliga di fare entra sei mesi dailla
emanazione della leg.ge stessa, nan ha ancora
praV'Veduta ,a predi's'Parre H regailamento di
esecuzione ,previ'sta dall'articala 71, regala~
menta da emana~si 'poi, su ,propasta deJ M.ini~
stera di grazia e giustizia, eon decreta dei!.P're~
sidente della RepubbHca. '

Si rpermettano rieardare gli interraganti ,che
J'ingiustificata ritarda adassalvere l'obbl,iga
di ilegge, ,aUmenta le lagnanze della ela'sse fa~
rense, la quaile non è pasta in grado. di cona~
seere attraverso l'emanando. re,gailamenta le
madalità tutte relative aHa eragaziane deUe
pensiani, mentre ap,pare fandata ritenere che
can il regolamentO' si 'poss,a migliarare ,la ge~
stione stessa d8il fonda con benefido .concreto
deg1li interessati allo' liquidazione di loro com~
petenza (1566).

SIBILLE, BussI.

PRESIDENTE. Il ,senato tarnerà a riunirsi
damani, venerdì 14 ottobre, in due sedute pub~
bli.che, la prima alle are 11 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ardme del giarno:

I. Inter,rogaziani.

II. Seguita della dlscussiane del disegna di
legge:

DisposizIOni in materia di investimenti di
capitali esteri in Italia (1006).

!lI. Discussione del dIsegni di legge:

1. Stato di previsIOne della spesa del Min;~
stero dei lavori pubblicI per l'esercizio finan~
zIario dal 10 luglio. 1955 al 30 gIUgno 1956
(1138 e 1138~bis) (Approvàto dalla Camera
dei depu,tati).

2. CARON ed altn. ~~ IstituzIOne di una

Commissiane italIana per la energIa nu~

cleare e conglobamento in essa del CamitatO'
nazianale per le ricerche nucleari (464).

3. Assetto. della gestiane cereali e derivati
impartati dall'estera per conto della Stata
(51).

4. Acquisti all'estera per conta della Stata
di materie prime, pradotti alimentari ed
altri pradatti essenziali (52).

5. Tutela delle denaminaziani di arigine o
pravenienza d~i vini (166).

6. Camposiziane degli organi direttivi ceH~
trali e periferici dell'Op,era nazianale ma~
ternità e infanzia (322).

7. Corre8pansiane di una indennità di ca~
rIca agli amministratari camunali e pravin~
ciali e rimbarsa di spese agli amministratari
pravinciali (100).

8. Narme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas, uti~
Jizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

9. Sappress'ione e messa in liquidazione di
enti di diritta 'pubblica e di altri enti satto
qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigi~
lanza dello Stata e comunque interessanti la
finanza statale (319).

10. Disposizioni sulla produzione ed il cam~
mercio delle sastanze medicinali e dei presidi
medica~chlrU'r.gici (324).

11. DetermInaziane delle misure dei con~
trIbuti per la integraziane dei guadagni agJi
ap'2rai dell'industria, nonchè per gl'i as,segni
famlhari e per le assicurazianI sociali obblì~
gatorie (895).

12. ANGELILLIed altri. ~,Riva1utaziane
:le112 pensioni di guerra dirette (377).

13. ROVEDAed altri. ~ Riargallizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio. (238~Uy'o
genza).

14. Deputata MORO. ~ Praroga fino al

75° anno. dei limiti di età per i professari
universitari perseguitati per motivi palitici
e decorrenza dal 750 anno. d,e1 quinquennio
della pasizione di fuori ruala per i prafessori
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universitari perseguitati per ragioni ra7,~
ziali o pol'itkhe (142) (Approvato dalla VI
Commissione permanente della Camera dr;i
depu.tati).

15. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

16. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urglernza).

17. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582

del Codice penale, concernente la lesione

personale (606).

18. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e s'eguenti del Codice 'penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

20. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3

della .legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzionale (82).

21. LoNGONI. ~ Estensione delle garanzie

p'er mutui (32).

22. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei COllw

corsi di bellezza (661).

23. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme

sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approv1ato dalla VII CommisiSion,e pe,rma~
nente d,eUa Camevr:a odd deputati).

24. MORO. ~ Concessione di pensione
straordinaria alla v,edova dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

25. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

26. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~,

Concessione di una pensione straordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (ApprO'lJ'ato 'dalla IV Commissione
permamentle' .deilla Gamem d.ei deputati).

27. LEPORE. ~ Norme integrative del1'ar~
tkolo 13 deIla legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giuw
gno 1951, n. 376 (707) (Apprrovato dalla
l Commissione plermanente della Cam,era dei
dep'tftati).

IV. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La Sielduta è tolta ,alle ore 20,45.
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AT.LEGATO AJ~ RESOCON'rO DELLA cccvn SEDUTA (J3 OTTOBRE 1955)

RISPOSTE SCRITTE AD lNrrERROGAZIONI

ALBERTI Giuseppe (1046)
ANGELINI Cesare (1437)

AZARA (1343) . . . . .
BARBARO (1446, 1457) .

BARDELLINI (1442)

BOCCASSI (1431) .
BUGLIONE (1422)

CALDERA (1436) . .
CAPPELLINI (1419)

CROLLALANZA (1449)

CUSE::<IZA (1458) . .
DE BosIO (TRABUCCHI) (1430)

DE LUCA Angelo (1261)

FRANZA (1415, 1421) . . . .
GIA'COMETTI (1174) . . . . .
LOCATELLI (1337, 1351, 1443)

MENGHI(1179) . . . . .
NEGRO(1432) . . . . . .
PASTORE OttavlO (1460, 1461)

PETTI (1440) .
RODA (1473)

SPALLINO (1435)

TADDEI (1441) .
TARTUFOLI (1423)

1'AHTUFOLI (CAPORAU, CABELLI, CEBl'I.LI lHELLI,

TIRABASSI) (1254) . . . . . . . . . . ] 3048

'j'ERRACINI (1426, 1427, 1433, 1434, 1450, 1462) 13049,
13050, 13051, 13052

TOMÈ (1429) . . . . . . . 13052
VALENZI (1346) . . . . . . . 13053

ZUCCA (1424, 1425, 1453) . 13053, 13054-, 13055
ANDREOTTI,Mt'/1tstro delle ttnanze 13039, 13043, 13046
ANGELINI, MtntstrQ det trasPQrtt ]3035, 13054.
RISORI, SQttQsegretanQ dt Stato. per l'lrItenw ..] 3037,

13038, ]3041
Bosco, SQttQsegretanQ at Stato. perI' la dttesa,. . . 13048
BRASCHI, lI1/n18frQ delle PQste e delle telecQ1ntm,l'

cazw11IÌ. .................
COLOMBO,MtntstrQ deU'agncOUtlnl e àelle fQreste
CORTESE, MUI/I,strQ deWtndustna e àe'l CQ11WnerGÌQ

INDICE

.13041,

~'OLCHI, SottQsegreanQ di, Sta,to per gh affw,t estel 'I

MARTINO,M'inistrQ àeglt a/twr'l esteri ......
MATTARELLA, Mtm,~trQ' del commermQ CQn l'estero. .

Par; 13033

13035

13035

13036

13037

]3037

13037

13038

13038

13038

]3039

]30,1,0

13041

13042

13043

13043

13043

13044

13045

13045

13046

]3046

13047

130i8

13053

13046

13041,

]3049

]3043,

13048

]3034

13045

1 PRETI, So.ttQsegT(;JtanQ d,t Stato. per il tes01'Q Pago ]3043
PUGLIESE, So.ttoseg'l'etanQ di Sta,tQ pm' l'tnteJl no.. 13052
ROMITA, jJf1ntstro det laV01"i pubblWt ]3038, 13039, 13056
ROSSI, JlIl'tntstrQ d€1lla ptlbblwa tstruzwne. .13035, 13036,

13037, ]305]
RUHRO, So.-tto.segretanQ d'I Stato. alla PI eSIà'enr::a

del CQnstghQ dei tnmistn. . . . . . . . . . . 13051
'fAMBRONI, Mtnistro. deU'11htelnQ . 13037, 13043, 13045,

]3047, 13049, 13050. 13052

'l'EltRANOVA, SQttosegretarw d't S,tatQ per la m,anna.

mercanttl'e . . . . . . . . . . . . . , . 13036, 13054
VIGOItELLI, 1IJUHSt1Q del lavO'! a e della p1'eo'ldenr::n

80clUle . . . . . . . . . . . . 13044

ALBERTI Giuseppe. ~ Al Ministro degli af~

fa,rì esteri e all'Alto CommtS'sario per l'igiene
e la Banità pubblica. ~ Per conoscere se e
quali siano per essere le conseguenze ~ in re.
lazione alla partecipazione dell'Italia a1la Or..
ganizzazlOne mondiale della sanità ~ de'rivanti

dalla notifica fatta da detta Organizzazione
agli Stati ad es,sa aderenti dell'elenco in data
10 aprile 1955, contenente le denominazioni co~

muni internazionali raccomandat'e dalla Orga..
nizzazione stessa per le preparazioni farmaceu~
tiche. Desidera inoltre 'conoscere dall' Alto Com~
mis,sarlO per l'igiene e la sanità pubblica:
1) per quale motivo l'industria farmaceu!ica

italiana non è stata mai informata delle deno..
minazlOni che erano state a suo tempo proposte
dalla O.M.S., dò che le avrebbe reso possibile
di pr.esentare tempestiva opposizione ~ eome

è stato fatto in altri Stati ~ contro le denomi..

nazioni che interferiscono con quelle adottate
da singole ditte per i rispettivi prodotti e re.
golarmente registrate come loro marehi in
Italia e all'e'stero; 2) se 'con'Viene nella neces..
.sità che per l'avvenire sia data la maggim'e
diffusione, anche in pubblicazioni di carattere
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ufficiale, come viene fatto in aUri Stati, agli
elenchi delle nuove procedure che verranno
proposte dalla O.M.S. e di quelle che, ultimata
la relativa procedura verranno poi raC'coman~
date da detta Organizzazione, diff,usione chE'
dovrebbe comunque essere data subito al so~
pra indicato elenco dello aprile 1955, anche :::l
no.n più suscettibile di revisione e divenn~o
quindi impegnativo per l'Italia, nonchè agli al~
tri eventuali elenchi di denominazioni rac('('~
mandate, e a,gli 'elenchi di altre denomina~
zioni 'proposte edattualment'e in corso di
procedura, siano oppure no traS'corsi i sei
mesi ,consentiti Iper le relative o'pposizioni;
3) ~e non ritiene opportuno che. nel dare dif~
fnsione ai prf'rletti eknchi, verga pre.;i",ato nei
riguardi di quali prodotti debbano essere ap~
pHcate le denominazio.ni comuIlì internazionali
proposte o raccomandate, e ciò in quanto nei
relativi atti della O.M.S. venwono indifferente~
mente usate le dkiture di pre.parazioni farma~
ceutiche e di medicamenti p'rovocando incer~
tezze e confus.ioni (1406).

RISPOSTA. ~ Nel~a 3a Assemblea mondiale

deUa sanità venne ricono.S'ciuta l'opportunità eli
adottare un sistema che permettesse di dare
ai nuovi medicamenti di particolare impo.rbI1~
za delle denominazioni comuni internazionali,
in modo da eliminare ,le difficoltà causate dalla
molteplicità di denominazioni date ai nuovi
prodo.tti e di prevenire ogn, vonfuslOne nella
prescriz1ione, distribuzione e controllo.

Tali denominazioni avrebbero dovuto venir
riconosciute dalle Amministrazioni sanitarie
nazionali ,come di uso comune e, quindi, nrm
avrebbero potuto essere limpiegate come deno~
minazioni di 'proprietà di ditte farmaceutiche
per distinguere commercialmente i loro pro~
dotti.

Tale principio fu acco.lto, in linea di massi~
ma da tutti i Governi membri dell'O.M.S., ed il
Comitato di esperti per la Farmacopea inter~
nazio.naJe fu incaricato di studiare i princìpi
generali da appLicare nella scelta delle denomi~
nazioni comuni e la ,procedura da seguire nel~
la loro ado.zione, nonchè di a:pprontare l'elenco
dei prodotti da proporre quali denominazioni
comuni internaziona.Ii.

Alcune liste di tali prodotti sono state ap~
prontate e comunicate ai Governi intere,ssaU,

nonchè alla Federazione Farmaceutica inter~
nazionale per le eventuali osservazi,oni.

L'Alto Commissariato. concorda nella neces~
sità prospettata nel secondo punto della inter~
rogazione, di dare la maggiore diffusione a
dette liste, sia di queUe proposte che di qu€lle
raecomandate e fa 'presente, a tale riguardo,
che un articolo ampi.amente illustrativo di tul~
ta la questione, unitamente aUe denominazioni
raccomandate nell'elenco 10 aprile 1955, SOIJO
comparse nei numeTi 6 e 7 (giugno e luglio
1955) de,l « Notiziario dell'amministrazione Sh~
nitaria» che, come è noto, ha la più vasta dif~
fuS'ione.

D'albro canto, poichè gli elenchi di dette de-
nominazioni sono riportati anche su pubblica~
zioni ufficiali edite e diramate dan'O.M.S., le
associ.azioni delle industrie farmaceutiche po~
trebbero assumersi il ~ompito di dame diretta
notizia alle diUe interessate.

A parere deUo scrivente, le denominazioni
comuni intern.azionali ra,ccomandate, di cui allp.
lista sopracitata, dovrehbero essere incluse neì~
la Farmacopea ufficiale italiana per avere pie~
na effic8Jcia. Non può nOonrilevarsi, tuttav,ia,
,che, in relazione alla parteciipazione dell;Italia
alla Org8Jnizzazione mondiale della .sanità ed
211a accettazione del :suo atto eostitutivo, .sia-
mo Jmpegnati all'accettazione di quelle deno~
'TIinazioni, per le quali, ,COlmenel ea1so della
lista di cui trattasi, non 30no state presentate
o.biezioni ,nei termini previsti.

È da aggiungere, d'altro canto, che, o.ve Dit~
te farmaceutiche italiane avessero a presen~
tare obiezioni, basate su fondati motivi, a ta~
lune delle v00i incluse nella lista del 1Qaprile
1955, anche se all'infuori dei termini fissati.
1'Amministrazione sanitaria potrebbe esami na~
l'e la possibilità di investire una prossima As~
semblea deH'O.M.S. della quest,ione, per i rie~
same ,delle eventuali denominazioni contro~
vers.e.

È ovvio che nella prima applicazione di un
esperimento internazionale di così vasta por~
tata possano verificarsi taluni inconvenienti e
l'A.C.I.S. confida nella co.llaborazione dell'indu~
stria farmaceutica nazionale per il buon succe:s~
so di una regolamentazione che non può che
tornare a vantaggio della ma,ggiore espansiorll~
della nostra produzione migliore.
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Per quanto riguar,da il terzo- punto della jn~
terrogazione, si rileva che la sostituz,ione del
termine «medicamenti» COIl quello di « prepa~
razioni farmaceutiche» avvenuta con la edizio~
ne dell'ultimo elenco di prodotti con denomina~
zione raccomandata, per quanto inizialmente
PQssa ingenerare cO'nfusione, sta a significare
una estensione linguistica comprendente tan'to
i preparati galenici 'che le specialità vere e
proprie, come del resto si conferma attraverso
la ,lettura delle formule.

PertantO', non sembra necessaria una ulte~
riare precisazione, dovendosi le denominazioni
comuni applicarsI per i 'prodotti compresi ne~
gli e,lenchi redatti daUa speciale Commissione
ed a'p'provati dalle ASisembJee della O.M.S. ».

n Ministro
MARTINO.

ANGELINI Cesare. ~ Al Ministro dei t1'a~

spo'rti. ~ Per sapere se, in 'considerazion~ del.-
la particolare disagiata situazione in cui tr()~
vansi le maestranze viareggine, non ritiene op~
portuno revocare per la F.E.R.V.E.T. di Via~
reggia la deliberata riduzione da apportarsl
alle commesse previste dal contratto sti1)l(~
lato con l'A,mminLstrazione ferròviada. In i()on~
seguenza di tale provvedimento si avrebbe in~
fatti una riduzione mengHe di circa -1.000 ore
lavorative con dannose ripercussioni sui dj~
pendenti della predetta Azienda (1437).

RISPOSTA. ~ L'Amministrazione delle F.S.
per la necessità inderogabile di mantenere rj~
gorosamente gli impegni di spesa entro gli
stanziamenti di bilancio, ha dO'vuto riduJ'Y'e le
commesse di lavoro, alle ditte riparatrici dei
rotabili dell'8 IP<ercento a datare dal 16 'gen-
naio 1955 e del 15 per cento a ,datare dal 16
giugno 1955, come da clausola contrattuale.

Ciò è dipeso principalmente dalla revisione
dei prezzi, per il ma;ggior costo verHicatosl
nella mano d'op,era e nei materiali, che ha ([e~
terminato un sensibile aumento della spesa ri~
spetto alJe previsioni contrattuali.

Il provvedimento ,ha avuto uniforme appli~
cazione nei riguardi di tutte le Ditte ripal"a~
trici, che si trovano di fronte alle med9sime
necessità; e non riesce quindi possibile accor..

dare alla F.E.R.V.E.T. un differente tratta~
mento.

L'Amministrazione ferrovial"ia, comunqup,
conosce le esigenze della F.E.R.V.E.T., aHe
quali cercherà di venire .incontro p9r quantà
posslbile.

n M~ni8tj o

ANGELINI.

AZARA. ~ Al Ministro della pubblica istru~
zione. ~ Per sapere se non creda necessarii)
dare disposizioni alle Soprintendenze dei Mo~
numenti e delle Gallerie, affinchè cerchino di
contemperare le es.lgenze dell'arte e delle bel~
lezze naturali con quelle sociali, non meno im~
portanti.

Dà occasione aUa presente interrogazione .il
fatto che è stato posto il veto di continuazione
aHa costruzione di un modesto edificio in corso
nel comune di Tempio (Sassari) per un vin~
colo panoramico ,di cui la popolazione, al lume
del buon senso, non riesce a rendersi conte.
L'edifi,cio, infatti, va sorgendo su uno, spazio
di 'pochi metri quadrati e completa la s'eri~:;
di altri piccoli edifici fronteggianti un grande
e lungo via,le, ,dal quale la popolazione e i tu~
risti sono soliti ammirare una veduta pano~

l'amica veramente magnifica.
Ma alle spaUe dell'edificio in costruzione, '3e

anche questa fosse fermata (con grave danno
per il Comune ~ che ne ha imposto la costru~
zione per contratto ~ e che dovrebbe per~
tanto rislPondere di eventuali ,danni, e !per i, la~
voratori ai quali il Comune medesimo ,cerca di
dare massima occupazione) la veduta sarebte
ugualmente ostruita non soltanto dalle altre
costruzioni ma anche dai begli alberi che dan~
no ombra al viale, a cui qualunque passant.p.
a pochi metri di distanza, può comodamente
.accedereper godere l'anzidetta ve,duta pano~
l'amica (1343).

RISPOSTA. ~ In seguito alle considerazioni

svolte dall'Onorevole interrogante circa la inop~
portunità del veto posto per la continuazione
deHa costruzione di un edificio nel comune di
Tempio Pausania (Sassari) in zona vincolata,
il mio predecessore onorevole Ermini, aveva
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incaricato un Ispettore generale del Minister')
di r~carsi sul posto per compiere un'ispezione.

[È)ri:sultato 'che, effettivamente, tanto la co~
struzione in corso quanto quella che il I>roprie~
tario intende costruire, .sono di modesta mole
e non recano ,disturbo alla bellezza delJa loca-
lità. Conseguentemente è stato deciso che, fer~
mo rimanendo il vincolo panoramico sul ter~
re no in parola, le due modeste costruzioni pos~
sano consentirsi, previa presentazione, a. nor~
ma di legge, dei relativi progetti al competente
Soprintendente ai Monumenti di Cagliari.

Il Ministro

ROSSI.

BARBARO. ~ Al Ministro della marina mer~
cantile. ~ Per sa'pere se nan creda necessario
ed urgente provvedere al ripristino del credito
peschereccio ~ che si è dimostrato in passata
fecondo di bene ~ in genere a favore dei nu~
merosi marittimi, che si dedicano alla piccoh
pesca, e in particolare maniera a favore dei
numerosi pescatori di Bagnara, Scilla e Palmi,
che, con grande per.izia, passione e ardimen ',o
si dedicano alla pes.ca diurna e notturna del
p,esce spada ne,11azona dello Stretto e special~
mente nel1a riviera tirrenica della Calabria; e
ciò in considerazione delle .gravi difficoltà di
carattere finanziario, .in cui trovansi questi
benemeriti lavoratori del mar2 (1446).

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole interro.
ganteche per quanto riguarda H credito pe~
schereccio, con legge 10 gennaio ] 952, n. 16,
è stato ripristinato, com'è noto, il COnCOr3!)
statale nel pagamento degli interessi sui mutui
pescherecci, nella mi,sura del ~ per cento degli
interessi medesimi.

Dall'entrata in vigore di detta legge ~ che
prevede J'erOlgazione ,di 20 milioni di lire, l'i~
partiti in sei esercizi finanziari a ,partire rlal
] 951~52 ~ sono state complessivamente avan~
zate n. 111 domande di ammissione ai relativi
benefici, per un importo globale di lire 573 m!~
lioni 214 mila 500, delle quali hanno potuto
trovare accoglimento ,sola 50, cOolcompleto im~
pegno dell'intero stanziamento, per mutui di
durata media triennale, dell'ammontare com-
plessiVòodi lire 295.200.000, contratti con Ish~
tutiautorizZati alle overazioni di creditO' ne~

schereccio. Le rimanenti 61 domande, per ana~
loghi mutui del complessivo ammontare /li
lire 278.014.200, sono ancora in attesa ,di ac~
coglimento, non essendovi alcuna disponibilità
di fondi. Tuttavia, il Ministero della marina
mercantile ha ultimamente predi,sposto UlH)
s'chema di 'provvedimento ~ ora all'esame del
Senato ~ che prevede la stanziamento di ulte~
riari fondi, per l'ammontare di lire 20.000.000.

Comunque, il problema del credito, che in~
dubbiamente costituisce una dei problemi di
fonda per il settore d'ella pesca, farma oggetto
di continua attenzione e studio da parte d81
Ministero deHa marina me'rc-antile, e nulla si
intende trascurare perchè sia avviato a soddi~
sfacente soluzione, tenendo giusto conto de~le
effettive esigenze della industria nazionale
deUa p~s'ca.

Il Sott'Osegretario di Stato

TERRANOVA.

BARBARO. ~ Al Ministro della pubblica, istr'V~

zione ed al Presidente del Comitato dei mh, i~
stri per 14 Cass'a del Mezzogiorno. ~ Per sa..
pere se non credano necessario e urgente prov~
vedere aH'apertura del Museo nazionale deUa
Magna Grecia in Reggio Calabria H quale abbi~
sagna di un ulteriore, limitato finanziam~mto
e di non più di sei mesi ,di tempo per J;esecu~
zione dei lavori relativi; e ciò in con.sidera~
zione dell'mpartanza, altrechè cultura,le, tui-i~ '
stka di tale nobile, attesa e feconda istituzione
per la Provincia interessata e per ,la Cal.abria
tutta (1457).

RISPOSTA. ~ Sona lieta di informare 1'0no~
revole interrogante che il Ministero del1a pub~
blica istruzione ha già .provveduta a pr'edispor~
re ~ anche in canformità di un recente voto
del Consiglio supE'riore delle antichità e bellE'
arti, che ha compiuto un attento sopraluogo
in merito ~ un piana di lavori per ,la. '8ist€~

mazione del Museo di Re.ggio Calabria, piano
che è in carso di attuazione.

Sarà cura ,di questa Amministrazione far
sì che i lavori venganO' condatti con ogni sa1~
lecitudine ande permettere l'apertura dell'Isti..
tuto nel più. breve tempo possibile.

Il Ministro

R,O~~T.
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BARDELLINI. ~ Al Ministero dell'interno. ~~

Per sapere se nan ritiene daverasO' interve~
nke con un €ffica'ce pravvedimenta, came ri~
chiesta dalla unanimità di que,l cansiglia camu~
naIe, per sanare le candiziani antigieniche
ne11e quali ancara vivanO' le 49 famj,glie del
comune di Poggio Renati<cO',che, ,per effetto del~
l'alluviane del Reno del 1951, ebberO' ,la casa
distrutta e vivanO' in ma'}sane baracche di le.-
gna poste a distanza in Camuni limitrafi e lan~
tani dagli abituali pasti di lavara (1442).

RISPOSTA. ~~ Per Il ricavera delle famiglie

del camune di PoggiO' Renatica, costrette ad
abbandanare le praprie abitazioni in canse~
guenza della piena del fiume RenO' del gennaiO'
1951, vennerO' messe a dispasiziane, da parte
del Mmistera dei ,lavari pubblici, 60 baracche,
sistemate nei camuni di Bondena, Vigarana,
Mainarda, S. Agastina, Galliera e Malalb8r~o.
nanchè neHe fraziani di S. Martina e Marrara,
del camune di Fel"rm'a.

Nei mesi immediatamente successivi, la
maggiar parte delle predette famiglie fece
rHama alle praprie abitaziani liberate dalle
acque e divenute nuavamente ahitabili.

NeH'autunna de,l 1953 cinque baracche site
nel camune di S. AgO'stina andarana distrutte
in un incendia e questa Ministero mi'se a di~
sposizi,one den'U.N.R.R.A.~Cas.as, la somma di
lire 13 miliani, per la ca:struzione di un can~
grua numera di alloggi minimi, i quali sano
stati già da tempo edificati ed accupati dagli
assegTIatari.

La Prefettura segue con vigile interessa~
menta la situazione dei sinistrati ed ha rivolta
vive premure al locale IstitutO' autanama dene
case papalari perchè pramuava ,la castruzione
di altre abitaziani 'per ]a idanea sistemaziane
di calora che sana tuttara alla,ggiati in ba~
meche.

TI 8off()8eqrptnrio dì 8 f(lto

BISORT.

BOCCASSI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per sapere natizi'e circa il nata
pravvedimenta di l,egge delegata relativa alla
sistemaziane nei ruoli delle seuale s,econdar1e
statali, dei professari nan di ruolO' in possesso

di «idaneità» conseguita nel 'cancarsi~esami
di Stata.

Di tale provvedimentO' gli interessati atten~
dana secanda le assicuraziani più volte fornit,~
dal MinisterO' la pubblicazione .sulla Gazzett''L
Uffic~ale (1431).

RISPOSTA. ~ Il decreta delegata relativa aHa
sistemazione dei prafessari idonei è già stat.)
appravata dal Consiglia dei minisi~ri e trovasi
ara alJ'.esame degli organi di cantralla.

Il Minìstro.

RossI.

BUGLIONE. ~ Al Ministro dell'interno,. ~.~

Per canascere perchè una valta :revocata la
legge di assistenza (137 del lugliO' 1951) che
garantiva la assistenza pari al sussidiO' di di~
saccupaziane, ai praf~ghi d'Africa., Dalmazia e
V,enezia Giulia bisagnasi, nan ci si sia preac~
cupati dell'avviamentO' di detti prafughi al ]a~
varo abbligataria e di una cancreta assistenza
ai vecchi ed invalidi.

Il ,pravvedere ha carattere d'urgenza sia
perchè trattasi di benemeriti cannazionali, sid.
perchè essi vivonO' in disagiate candizioni
(1422).

RISPOSTA. ~ Con il 30 giugnO' 1953, sono
venute a scadere, le pravvidenze assistenziali
a favare del prafughi cantenute nella legge
4 marzO' 1952, n. 137, ,e prarogate, fino alla data
suddetta, can leglge 17 lugliO' 1954, n. 594.

N on si tratta, quindi, ,di revaca della legge
n. 137, ma di semplice cessaziane dell'efficacia
di detta legge per il naturale decarso del tem~

pO' in essa prevista.
Per quanta cancerne, in particalare, l'av~

viamento al lavora dei prafughi questa Mini~
stero da tempo ha rivalto vive sallecitaziani là
quella dellavara e deHa previdenza saciale per~
chè sianO' tenute in parti calare cansiderazione
le richieste di lavora dei prafughi.

Comunque, 1181 quadra deUa nuava regola~
mentaziane legislativa del callocamento dei
'prafughi, ai fini di patenziare la partata de]~
l'articalo 27 della legge n. 137, il cui disposta
impane alle ditte imprenditrici di apere pub~
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bliche l'assunzione obbligatoria al lavoro del 
5 per cento della mano d'opera occorrente fra 
le varie categorie dei profughi, è stato pro
posto l'inserimento nella emananda legge eli 
una disposizione che commina gravi sanzioni 
per le ditte inadempienti. 

Ad evitare che della decadenza dell'assisten
za continuativa abbiano a soffrirne i profughi 
di età superiore al 65° anno e quelli che risul
tino invalidi a qualsiasi lavoro, questo Mini
stero ha impartito apposite disposizioni alle 
Prefetture. 

Il M inistì o 
TAMBRONL 

CALDERA. — Al Ministro dei trasporti. — Si 
è diffusa in città e provincia la notizia che sa
rebbe per essere trasferita a Venezia la se
zione dell'Ispettorato per la motorizzazione ci
vile di Verona : l'interrogante si rivolge allo 
onorevole Ministro per conoscere quanto vi sia 
di vero nella notizia di cui sopra, e se non sia 
stalo considerato, in caso affermativo, che la 
sezione di Verona è la più cospicua del Ve
neto, tanto è vero che fino al 1949 Verona era 
sede dell'Ispettorato compartimentale della mo
torizzazione. 

L'attuale sezione, che svolge un'intensa HJ-
tività data la ubicazione geografica e dato lo 
imponente numero dei mezzi motorizzati, non 
può essere soppressa se non con un danno dei 
servizi e con un'altra lesione del prestigio di 
una delle più grandi ed attive Provincie ita
liane (1436). 

RISPOSTA. — La notizia relativa ad una 
prossima smobilitazione della Sezione di Ve
rona dell'Ispettorato compartimentale della mo
torizzazione civile e dei trasporti in concessio
ne per il Veneto, è priva di fondamento. 

Le esigenze che determinarono a suo tempo 
l'istituzione della suindicata Sezione perman
gono tuttore e sono, anzi, maggiormente sen
tite a seguito dell'aumentato numero degli 
utenti della zona. 

Assicuro con l'occasione che, considerata la 
importanza della Provincia, sarà mantenuta in 
Verona l'attuale Sezione 

Il Ministro. 
ANGELINI, 

CAPPELLINI. — Al Ministro dei lavori pub
blici. — Per conoscere : 1) da quale data ha 
avuto inizio l'applicazione pratica della legge 
n. 845 del 9 agosto 1954 « Provvidenze straor
dinarie a favore dell'edilizia scolastica », pub
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 17 
agosto 1954 ; 2) quali Comuni hanno beneficiato, 
alla data del 30 giugno 1955, dei contributi 
ammessi dalla legge e quante aule potrà co-
struire ogni Comune con tali contributi; 3) a 
quale numero ascendono i Comuni che alla data 
del 30 giugno 1955 avevano inoltrato domanda 
al Ministero per godere dei contributi previsti 
dalla suddetta legge; specificando: a) per qua
le numero di aule scolastiche ; b) per quale spe
sa globale; 4) quando tali domande potranno 
essere accolte dal Ministro (1419). 

RISPOSTA. — La legge 9 agosto 1954, n. 645, 
fu pubblicata sulla Gazzetta 'Ufficiale della Re
pubblica il 17 agosto 1954 e pertanto è entrata 
in vigore esattamente il 2 settembre successivo 
A partire da tale data non si è mancato di dare 
immediata attuazione alle disposizioni in essa 
contenute, provvedendo all'approvazione del 
primo programma ai sensi dell'articolo 4 dePa 
legge stessa. 

Fino ad ora hanno potuto beneficiare dei 
contributi i Comuni compresi nel primo pro
gramma approvato, come or ora si è detto, 
mentre il numero dei Comuni che hanno chie
sto i contributi stessi non è noto allo scrivente, 
data la procedura stabilita dal citato articolo 4. 

In via preventiva, poi, non è possibile pre
cisare il tempo nel quale le domande potranno 
essere accolte, ciò dipendendo dalla formula
zione dei programmi e dalla precedenza che 
sarà riconosciuta ai sensi del ripetuto articolo 4, 
terzo comma. 

Il Ministro 

ROMITA. 

CROLLALANZA. — Al Mnistro dei lavori puh-
blici. — Per conoscere le ragioni che hanno 
indotto l'Ufficio marittimo del Genio civile a 
disporre la sospensione improvvisa dei lavori 
del porto di Bari che, purtroppo, nella ripresa 
del dopoguerra, si trascinano, con una inade
guatezza di fondi ed una lentezza di esecuzione 
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esasperante che sono di grave pregiudizio agli
interesisi economici e marIttimi della ,città.

L'improvvisa sospensione, ,che getta sul la~
strico 180 operai, aggravando la disoccupazione
locale, è motivo di giustificate proteste da parte
dena cittadinanza, e rende più che mai neces~
sario l'approvazione di provvedimenti special~
atti ad assicurat'e l'integrale finanziamento per
l'ultimazione delle opere portuali dI Bari (1449).

RISPOSTA. ~ Per la costruzione di un trat~o
del nuovo molo foraneo ed opere accessorie nd
porto di Bari venne stipulato, nel 1941, un con~
tratCo dell'importo di lire 46.000.000.

I ,lavori vennero sospesi in dipendenza della
guerra nel 1943 e vennero ripresi, in base allo
accennato contratto, nel gennaio del 1950.

Da tale ultima data ed a tutto il 15 giugno
1955 questa Amministrazione ha provveduto,
con le normali disponibilità di bilancio, al pa~
gamento di ben lire 1.128.108.688 per ,lavori
a prezzi aggiornati, e dovrà inoltre paga} p
circa lire 175.000.000 :per gli altr~ lavori ese~
guiti dal 16 giugno 1955 alla data di SOSipen~
sione dei larvori (12 agosto 1955).

La decisione di questa Amministrazione l~i
sospendere i lavori stessi è stata originata
dalla materiale .impO'ssibilità di dest.inare a talI
lavori altri fondi, data la esiguità delJ.e assc~
gnazioni di bilancio nel corrente esercizio per
opere marittime.

Tuttavia, ano scopo di venire incontro, pe:'
quanto possibile, alle necessità della mano d'o~
pera l'Ocale e per garantire la stabilità del]?
opere eseguite, è stata già autorizzata la es",~
cuzione di ,lavori per il consolidamento delh~
testata tel'1ffiinale dal molo San Cataldo per
l'importo di lire 29~30 milioni e sono state al~
tl"esÌ ,già ,impartite di,sposiz,ioni all'Ufficio del
Genio dvile per le ope.re marittime di Bari per

l'urgente appr'ontamento di una 'perizia ,per il
ri:pri1stino di danni hellici al molO' foraneo 'per
l'importo di lire 50.000.0000, cui si farà fronte
con somme che è stato possibile reperire.

Per quanto riguarda, invece, il finanziamento
richiesto dall'onorevole interrogante per assi~
curare la ultimazione ,delle opere portuali rli
Bari, si fa presente che per esse si prevede
una spesa di circa 3 milhmdj alla quale ~i
cercherà di provvedere, anche senza leggi SD('~

viaE, médiante una maggiore assegnazione dI
fondi in bilancl0 p,er ,}'esecuzione di opere ma~
}ittime in più esercizi finanziari.

Il Ministro

ROMITA.

CUSENZA. ~ Al Ministro delle finanze. ~~

Per conoscere le ragioni che hanno consigliato
di ripristinare, dopo che era stata abolita, la
visita doganale all'arrivo nel porto di Napoli
per I passeggeri provenienti da Palermo a mez~
zo delle motonavi deUa Tirrenia.

Tale visita ~ inconcludente nella sostanza,
anche ,se recentemente resa più severa, in quan~
todall'abituale colpo d} gesso sui bagagli, senza
neanche aprir li, oggi si è arrivati a farli a.pr~~
re, ma giammai a ,prO'C'edere ad un'accurata
ispezione, che qualora effettuata, immobilizze~

l'ebbe i viaggiatori per un tempo tale da ren~
dere ,loro impossibHe di usufruire delle pronte
coincidenze con i treni ~ rappresenta un ec~
cesls,ivodisturbo, dovendosi dal ,posto di 'Sbarco
raggiungere il locale della dogana e quindi per~
correre con i bagagli un non breve tratto dl
cammino, con non neve fatica e perdita fli
tempo.

È, dopo tutto, da osserva".~ che trattasi, nel~
la stragrande maggioranza dei casi, di citb~
dini italiani, provenienti da territorio italiano,
viaggianti in una nave italiana e che sbaj'~
cano in un porto italiano; ma anche nel caso
che ,la nave provenga da Tunisi, e che pèT'
conseguenza ,la visita doganale sia indispenss.~
bile, questa potrebbe effettuarsi più age'v01~
mente nel primo porto itali&no toccato, cioè
nel 'porto di Palermo, senza infliggere poi Hi
viaggiatori, siano essi esteri 'O nazionali, Ult0~
riori noie.

Chiedo di conoscere se l'onorevole Ministro
non intenda dis'porre sollecitamente la defini~
tiva abolizione di tale pratica, esaudendo una
antica e viva aspir,azione dei viaggiatori si~i~
liani (1458).

RISPOSTA. ~ Nessuna modificazione è inte,r-

I

venuta nell'applicazione delle dis'posizioni a suo
tempo impartite dal Ministero delle finan/;e

I

per f&cilitare i viaggi,atori che sbarcano dalle
navi di linea che congiungono Palermo con Na~
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pali, evitando Joro di sottoporre alla visita ìl
bagaglio che 'portano aJ ,seguito.

In eseouzione delle anzidette disposizioni, nel
porto di Napoli, ogni mattina, all'arrivo <'leI
Pastale dalla Sicilia, un funzionario doganale
si reca a bordo ,del,lanave, ove si trattiene dal~
le ore 6 alle .ore 7 per contrassegnare i bagag'li
dei :viaggiatori che si apprestano allo sbarco e
permettere laro di uscire dagli spazi dogana}j~
portuali, senza ulteriori formalità.

Il contrassegno dei bagagli ha una funzione
importantissima, perchè permette a11a Guar~
dia di finanza, in servizio ai valichi portua1J,
di riconoscere i bagagli sbarcati dal Postale e
di impedire J'uscita di bagagli provenienti da
altre navi.

L'inconveniente segnalato dall'onorevole in~
terrogante deve essere forse dipeso dal fatto
che qualche viaggiatore si attar,da in cabina
e sbarca quando il funzionario ha cessato i1
servizio a bordo.

Verificanrlasi tale evenienza è ovvio ,che i
viaggiatori siano costretti a recarsi nella sala
visita della Dogana, la quale, non avendo piÙ
modo di assicurarsi della provenienza da Pa~
lermo dei viaggiatori, deve pl'ocedere aHa veri~
fica, che si effettua però con criteri di grande
correntezza, come del resto lo stesso onorevo!e
interrogante riconosce, limitandosi detta vi~
sita alla semplice apertura del bagaglio, quan~
do la ,persona che lo presenta dà le necessarie
garanZIe.

Ad agni modo, nell'intento di venire mag~
giormente incontro alle esigenze dei viaggia~
tori. e t'e.nuto 'conto dell'approssimarsi della
sta,giane illl.vernale, è sta,ta disposto ,che il :fun~
zionario 'prolunghi il 'suo ,servizio a bordo del
postale sinO' alle ore 8.

Naturalmente, la particolare p,racedura in~
nanzi indicata nei 'confronti dei viaggiatori
che :sbar,cana dal ,piros,cafo ,che, settimanal~
mente, ,giunge a Palermo 'PI1oveniente da Tu~
nisi e Ipl'losegue 'Per N alpoli.

Manca infatti la possibilità di tenere distinti
i viaggiatori prov~mienti da Palermo, da quelli
,che hanno preso imbarco a Tunisi. Nè è poss~~
bUe, per eliminare ogni incertezza, sottoporre
a Palermo alla verifica il bagaglio dei viaggia~
tori che, provenienti da Tunisi, sono diretti fl
N apolL

L'Amministrazione, infatti, non può obblj~
gare i viaggiatori in transito a sbau'1care nel
porto di Palermo per fare sottoporre alla vi~
sita i propri bagagli 'e ciò a prescindere dal
fatto che la visita doga;nale effettuata in tal
mO'do non offrirebbe alcuna garanzia, poichè
non sarebbe possibile ac,certare che tutti i ba~
gagli vengano presentati alla verifica a Paler-
mo ed escludere la possibilità di abusI.

Il Ministro

ANDREOTTI.

DE BOSIO (TRABUCCHI). ~ Al Mim'str,o dei
tra,sporti. ~ Per conos,cere se ris:ponde al Vel';)
che si sta disponendo il trasferimento a Ve~
neZIa dei dirigenti della Sezione dell'Ispetto~
rato per la motof'Ìzzazione civi.le di Verona,
la Sezone pù importante del Veneto, anzi, con
circa 75 mila mezzi motorizzati, la sesta d'Ita~
lia (Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna,
Verona); città chE', fino a,l 1949, era stata sede
dell'Ispettorato compartimentale della motoril-
zazione civile, divenuta poi sezione deU'Ispet~
torato compartimentale di tutto il Veneto, cle-
c1assata, infine, a sezione per la provincia d~
Verona.

Non si comprende come possa venir dimi~
nuita l'efficienza di questa Sezione, la più gran~
de e necessaria del Veneto, in posizione geo~
grafka del tutto particolare, aHa conftuenzd.
delle più importanti vie di comunicazione, chI:)
va snellita e non appesantita, anche per non
aumentare le .svese e gli oneri dell' Ammin i ~

strazione ferrovieria, e per attuare Il',auspi~
cato e previsto decentramento delle funzioni
dello Stato.

Gli interroganti, rendendosi anche interpreti
degli Enti< pubblid e delle Associazioni vero~
nesi, denunciano all'onorevole Ministro la gn.~
vità di una tale decisione, lesiva, tra l'altl'C',
del prestigio di Verona, città di, ben 200.000
abitanti, centro di sempre più vasto mo'Vimen~
to agricolo, commerciale e industriale, invo~
cano da V. E. la sospensione di eventuali prov~
vedimenti .diretti comunque a diminuire l'eff1-
cienza del,la Sezione e confidano in una chiara
dsposta, che assicuri il mantenimento a Verona
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della Sezione dell'Ispettorato compar'timentale
della motorizzazione civi,le (1430).

RISPOSTA. ~ Il provvedimento con il quale
alcuni funzionari sono stati trasferiti .dalla Sl~-
ziane di Verona alla sede di Venezia dell'Ispet~
torato compartimentale della motorizzazione
cIvile e dei trasporti in concessiane per il V e~
neto è stato determinato esclusivamente da eSI.
genze di 'servizio.

Per effetto di tali trasferimenti non risult2.rh
in alcun mO'da diminuita l'efficienza della Se~
zione di Verana; sana stati anzi predisposti
opportuni accorgimenti per effetta dei qua1i
il funzionamento dei vari servizi risulterà D{)~
tenziato con sicuro vantaggio degli utenti.

Asscuro c'On l'accasane che, cons,iderata )D
importanza della Provincia, sarà mantenuta in
Verona l'attuale Seziane.

n Ministro
ANGELINI.

DE LUCA Angelo. ~ Al Ministro dell'indll~

8tr'ia e del commercio. ~ 1) per canoscere se
ritiene di cO'nsiderare J'appartunità di far ac~
celerare e condurre ad urgente conclusione II
problema dell'immedia'to sfruttamento delle
risorse petrolifere rinvenute nella zana rl.i
Alanno e ciò per ovvie ragioni di natura eco~
nomica lacale e nazianale; 2) per sollecitar,~
la sua azione affinchè gli impianti relativi Ili
raffinazione e lavaraziane siana ins.ta.llati !n
Abruzza ~ zona depressa dell'Italia meridio-
nale ~ in armania all'indirizza di sviluppo
del Mezzogiarna e all'equità di trattamenta del-
le singale regioni (1261).

RISPOSTA. ~ Can -riferimenta aUa sopra tnl.-
scritta interragaziane, si camunica aHa S. V.
'Onarevole quanta segue.

Questa Ministera candivide il pensiero,
espressa dalla S. V. anarevale, che sia appor~
tuno utilizzare quanta prima passibile le ri~
sarse petralifere rinvenute neHa zona di
Alanna.

Peraltra, prima che questa Amministraziane
praceda al rHascia dei permeSisi di ricerca Q,
carne nel casa, alla trasfarmaziane dei mede~
simi in cancessiani di sfIluttamenta, è neces~

saria che risultina definiti gli 'Orientamenti ai
mas,sima che presiederanno alla farmulaziane
dei precebti legis.lativi sulla ricerca e caltiva-
ziane dei giacimenti di idracarburi liquidi e
gassaSI.

Tanto si fa presente aHa S. V. anarevale.
assicurandola, in pari tempa, che questa Mi~
nistera non mancherà di svalgere 'Ogni inte~
ressamenta perchè il sopra cennato problema
sia sallecitamente risalta.

Il Ministro.

CORTESE.

FRANZA. ~ Ai Ministri dell'industria e drl
commercio e del lwoovro e de:lla previd,enza S(l~
dale. ~ Per canascere se, edotti della perdu~
rante minaccia di licenziamento che incamb<:>
sui 150 'Operai della «Baschi Cinelli» di Fi~
renze, non ritengana di daveI' scangiurare, can

'Ogni utile interventa, tale passibilità che get~
terebbe sul lastrica centinaia di persane, con
accresciuta disagia per la città fiorentina: ciò
in adesiane, anche, al drammatica appella ri~
valta dal sindaca La Pira al Capa della Stato
(1415).

RISPOSTA. ~ Can riferimenta alla sapra tra-
scritta interrogaziane ~ cui è data rispasta
anche per canto del Ministera del lavora e del1a
previdenza saciale ~ si comunica alla S. Y,

onorevale quanto se,gue.
La Sacietà Baschi Cinelli, che praduce esdu~

sivame:nterazzi ,per usa militare di pallici 3/5,
durante gli SCOI"si anni aveva effettuata lavo~
raziani per canta delle Autarità americane.

È accaduta, peraltro, che sia nell'anna fina I~

ziaria 1953~54, sia durante quello testè trl-ì~
scarsa, le predette Autarità non abbiana pos10
in gara in Eurapa commesse O. S. per razzi.
E così:, ana Sacietà Baschi~Cinelli ~ benchè
disponga di maderne attrezzature praduttive
e di una nata esperienza e .specializzazione in
materia ~ è mancata il moda di pO'tersi assi~
curare nuave ardinaziani.

La predetta Società è venuta,per tal madu,
a trovarsi nella condizione di dover pracedere
per gradi aHa saspensiO'ne dene p,:ropl"ie mat~
stranze, man mana che le com'messe sana ve~
nute e cessare.
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A s€guita della cennata saspensiane di circa
150 di.pendenti e in vista anche di, un iI'idimen~
sIO,namenta resasl 'OrmaI neces,sarlO, 1'Azienda
apri'va l'esad'Ù valantaria dei d.:Lpendenti ,can
un trattamenta dI favare extra~liQ'uidaziane ed
altri vantagg,i, preannuzianda Il licenziamenta
del dIpendentI saspes.:L ed inizianda la proce~
dura di CUI all'accarda interconfederale per
dIminuzIOne di persO'nale.

In un prima tempO' sui 139 dipendenti, ri.~
sultati in saprannumero, 122 (107 aperai e
15 impiegati) hanno accettata le candizioni di
particalare favare lara afferte dall' Aziend:1.
Successivamente sona state portate a terminè,
fra i dirigenti della SO'cietà BaschI e Cinelli
e le Organizzaziani sindacalI, le trattative per
i restantI 17 operai, che hannO' accettata l'esano
volantaria dal lavara per dimissiani.

Questa Ministera nan ha mancata dI svalgere
in passata agni passibile interes'samenta preb~
sa le campetenti Autarità ~ nazianali e ame~
ricane ~ acciacchè esamina'ssero l'appartunità
di passare ardi nativi alle Sacietà italiane del
settare produttiva di muniziani, ivi camp,resa
la Società Baschi C'inelli.

Non va taciuta, tuttavia, che non è passibilE:
farnire alcun affidamento circa nuave commes~e
O.S. da parte delle Autarità U.S.A. came non
va taciuto che €ventuali ordinativi della Difesa
italiana nan patrebberO' che essere di madesta
entità e tali da non assicurare l'equilibria eco~
namica dell'Azienda.

Tale essenda 10 stato dene caSe e cansderato
che la questiane sindacale f.ra la Sodetà Ba~
schi Cinelli e i 139 dipendenti licenziati è sta~a
definitivamente risalta, questa Ministera nor.
vede quale ulteriare interessamenta passa es..
sere svalta in favare della predetta Sacietà.

Il Ministro

CORTESE.

FRANZA. ~ Al Presidente del Consiglio de,i

ml:nistri (' al Ministro degli affar'i estelf'Ì. ~~-

Per canoscere a quale esita siana approdate.
le canversaziani itala~a,lbanesi in ardine al
rimpatria delle salme dei nastri Caduti dal~
l'Albania (ed anche dalla Jugaslavia); e quaE
ulteriari passi il Gaverna intenda svalgere per

dare ~ intanta, ed in attesa del tras,laca dei
glariasi Resti ~ alle famiglie quelle natizie

sulla attuale sepaltura e tenuta delle tambe
che i nastri rappresentanti diplamatici e can..
salari avessero patuta accertare (1421).

..

RISPOSTA. ~ Il Ministera degh affari esteri,
sin dan'epaca deUa ripresa del~e relaziani con
i.I Governo di Tirana, si è avvalsa di agni utile
occasiane, ma purtrap,pa can esita negativo,
per ottenere la traslaziane in italia delle Sal~
me dei nastri caduti ed indurre le Autarità
albanesi a cO'nsentire al nastra Rappresentante
a Tirana di effettuare una visita nel Paese al
fine di accertare l'esatta ubicaziane e la stata
di conservaziane dei c,imiteri italiani, in AI~
bama.

Attualmente la questiane, a nastra espreSS:1
richiesta, è campresa nelle trattative che, da
alcuni mesi, sana in corsa a Rama can la De.
legazione albanese incaricata della negaziaz;a~
ne di un accardo per la sistemaziane delle per.~
denze d,erivanti dall'applicaziane del TrattatJ
di pace.

In detta sede si è manifestata una discor~
danza di vedute circa le funziani ed i poteri
da attribuire a1Ja Cammissione itaJiana che da-
v,rebbe pravvedere al recupera delle Salme è
alla 101''0raccalta nel porta di imbarca albanese
per il successivo trasporta in Italia.

Camunque si spera che, in relaziane all'at~
tuale fase distensiva della situaziane, si passa
quanta prima raggiungere di camue accardo
una saluziane saddisfacente della questiane.

Anche can il Governa jugaslava sano in COI'.
so canversaziani in via diplamatica per ath:>
nere la traslaziane in Italia delle Salme dei
nastri Caduti e si spera di pater raggiungerr-
un accarda generale in merita.

Secando quanta da noi prap'Ùsta, dovrebber,ì
essere traslate in Italia ciirca 3500 salme della
prima guerra mondiale e 7000 della secanda,
mentre rimarrebbera in Jugaslavia circa 8000
salme dei Caduti della guerra 1915~18 nei Sa~
crari di Caporetta, Fiume, Pala e Zara.

A parte la questiane generale, ogni qual~
volta pervengana da parte delle famiglie del
Caduti e dispersi singole richieste di ricerche
e damande di traslaziane di Caduti, a cura dei
campetenti Uffici di questa Ministera viene
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svolto il ma'ssimo interessamento presso le
Àutorità jugoslave che non sempre. però, SOE0
in grado dI dare una risposta esauriente.

Il J::Jottosegl etal'w di Stato

FOLCHI.

GIACOMETTI. ~- Al Ministro del teso'ro. ~~

Per conoscere a quale 'punto trovasi la pratic3.
di pensione di Haa,s Antonietta Venezia,
poso 3615691/D.

La richedente ha subìto visita collegiale dal~
la Commissione medica dI Venezia, che l'ha ri~
conosciuta idonea aHa prima categoria, più
assegno e cura e assegni supplementari, oltY''')
alle concessioni supplementari (1174).

RISPOSTA. ~ La pratica di pensione re,l.::l~

tiva alla sopra nominata è stata definita con
provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per
sapere se e come è stata definita la pratica di
pensione di guerra di Marazzini Francesco, fu
Giovanni, padre del caduto Agostino. Il M<:~
razzini risiede a ParabIago (Milano) (1337).

RISPOSTA. ~ La pratica dI pensIOne rela~

hva al sopra nominato è stata defimta con
provvedimento concessivo.

Il Sott'osegretano di Stato

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Pf'r
sapere come è stata definita la pratica presen~
tata « da diversi anni» dell'invalido Marazzoll
Anzelo di Francesco, das.se 1922, residente Cl
Marcignano (Pavia), tendente ad ottenere 1'2s-
segno d'incollocabilità e il passaggIo alla pri~
ma categoria (1351).

RISPOSTA. ~ La pratica dI pensione relatIva
al sopra nommato è stata defimta COn provv,;~
dimento concessivo.

Il Sottosegretarw d~ St'a,to

PRETI.

LOCATELLI. ~ Al Presidente del Consiglio
de? ministri e al Mimstro dell'inter'no. ~ Pu. sapère perchè è stato n-egato il passaporto pei'
l'Austra (dove si recava per visitare la figlia)
all'avvocato professore GIUseppe De Amici:::; di
Milano; e per sapere quando, in materia di
rilascio di passaporti, saranno abolite le cil'~
colal'i Scelba, che sono in aperto contrasto con
la CostItuzione, legge delle leggi, aHa qua19
tutti i cittadini (e, prIma di tutti, i Ministri
che l'hanno giurata) debbono strettamente ob~
bedire (1443).

RISPOSTA. ~ La Questura di MIlano ha già
provveduto ad estendere all'Austria la validità
del pa.ssaporto dell'avvocato professore GiusAp~
pe De Amicis.

Il Ministro

T AMBRONI.

MENGHI. ~ Al M~nisftr,o deiUe fin,anze. ~

Per sapere se il contribuente, avendo definito
l'ammontare dei ricavi lordi CO'!l la Sezione
I.,G.E. dell'Ufficio del Registro, PQssa far va~
lere questa definizione agli effetti di fissare a:n~
che con l'Ufficio distrettuale delle imposte di-
rette l'ammontare dei ricavi lordi dichiarati
per lo stesso anno in prima linea del quadro C
del modulo Vanom e se, VIceversa, possa pre~
tendere di far fissare dall'UfficIo del Registro
per la tassazIOne I.G.E. 1'0 stesso ammontare
dei ricavi lordi che avesse già definito in sede
di rettifica della proprIa dichiarazIOne dei red~
diti con l'Ufficio distrettuale delle imposte di~
rette. Ben si intende tutto ciò quando trattasi
del caso del contrIbuente l cui ricavi lordi,
derivanti dalla sua attività commerciale, arti~
giana o professionale, siano interamente as~
soggettati all'I.oG.E. in abbQnamento (1179).

RISPOSTA. ~ L'Imposta generale sull'€ntrata

e l'imposta sui redditi dI ricchezza mohile sono,
per l'attuale ordmamento, tributI nettamente
dIstmtI e vengono, dI conseguenza, accertati
eOn procedur,e autonome e sostanzialmente di-
verse.

Bastgrà, fra l'altro, tener presente che l'og~
getto dell'imposta generale sull'entrata, ri~
scossa m abbonamento, è la cifra degli affari,
e cioè il reddIto lordo del contribuente, mentre
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l'aggetta della impasta di ricchezza mabile è
il reddito. netta, e daè il reddito lardo. depu~
r.ato di queglI elementI di casta e di quelle
passività che la legge ammette a detraziane.

Gli accertamenti eseguiti da un ufficla finan~
ziarlO possano. essere assunti came base di par~
tel1za per glI a0certamentl di campetenza di
altri UffiCl,l quali, peraltro., hanno. la facaltà di
carreggere, ave ricorra il casa, gli eventuali
errari riscantrati.

Comunque si desidera assicurare l'anorevale
interragante che la questiane praspettata viene
attentamente esaminata alla scopa di agevalare
sempre P1Ù i rapparti tra cantribuente ed uf~
fiCl finanziari.

IZ Ministro

ANDREOTTI.

NEGRO. ~ Al MinisfJr,o d,et lavoro e deUa p'lf'e~

vvdenza slOc'hale.~ Per .canascere quali pravve~
dimenti mtenda adattare al fine di alleviare Il
grave dlsagio. ecanamica determinatasi neUa
zana della VaI Verde (camune di Campama~
rane, pravmcia di 'Genava) can la chmsura dei
due stabilimenti tessili sui quali era m gran
parte basata la vita della valle.

L'interro.gante rende nata che la chiusura
dei due stabilimenti (Jutificia Casta, Tessitura
Same.nga, liquidata) ha .campartata la disaccu~
paZlOne di tutti i lavaratari dipendenti, che
si sana aggmnti a quegli abltanti della valle
già allantanatl dagli stabilimentl siderurgici
della VaI Pakevera calpiti da alleggerimenti
di persanale e smabilitaziani.

L'interragante ritiene che, essendo nella
scarsa luglio. decaduta il sussidio. di disaccupa~
zione ed essendo. l'ecanamia agri cala della
zona gravata dalla mancata saluziane dI an~

nasi prableml, le passibilità di vita dei lava~
rato.ri e degli abitanti della valle Slana attual~
mente insastenibili, talchè si rende urg€'llte

un pravvedimenta di carattere straardinaria
(came, ad esempio., il pralungamenta del sus~
sidia di disoccupazlOne, l'istituziane di carsi di
qualificaziane, di .cantieri scuala e di lavara)
atta ad allevIare l'attual,e disagio., in attesa di
più risalutive misure ecanamiche (1432).

RISPOSTA. ~ In favare dei lavaratari di~
saccupati della zana di Vallev.erde (camune
di Campamarane) questo Ministero. ha pravve~
duta ad autarizzare nel decarso. esercizio. finan~
ziaria, due carsi di addestramento. prafessia~
naIe della durata di 125 giarni, per agnuna
dei quali era prevista la partecipaziane di v.enti
lavaratori.

Detti carSl, 'però, hanno. potuta avere mlZlO
sala recentemente, in quanta l'Ente pramatare
ha richiesta l'autarizzaziane al cambiamento
d,elle .categarie professlOnali originariamente
previste e per le qualI nan era stato. raccalta
un numera sufficiente di adesiani.

Inaltre, nei 'piani redatti dal campetente Uf~
ficia regianale del lavara di Genava, il camune
di Campamarane risulta inclusa per altri due
carSl di riqualificaziane e per un cantiere di
lavara (allacciamento. strada Gallaneta) per
n. 3.060giarnate~aperaia.

Per quanta riguarda tale cantier.e, paichè
trattasi del pralungamenta del precedente can~
tiere 11.018156jL, manca, ai fini dell'autariz~
zaziane, la richiesta dI pralu1ngamenta, accom~
pagnata dagli indispensabili elabarati cancer~
nenti i lavari da eseguire.

Pertanto., il ,cantiere di cui trattasi patrà
essere auto.rizzata nan appena che questa Mi~
nistera sia venuta in passessa della dacumen~
taziane suindicata che davrà essere fornita dal~
l',ente gestare.

Quanta alla richiesta di istituzione di can~
ti eri in via straardinaria, si fa rilevare .che l
fandl dispanibili risultano. impegnati per l'ap~
pravazia'1le dei piani pravinciali ardinari; sala
pertanto., dapa l'esecuziane di questi ultimi sarà
possibIle, in relaziane alle dispanibilità r.esidue,
esaminare l'appartunità di autarizzare altri
cantieri nel Camune di cui trattasÌ.

Si è spiacenti, mfine, di dover camunicare
che la ri'chiesta farmulata dalla 8. V. ano.revale,
ed intesa ad una praraga dell'indennità di di~
sac.cupaziane, nan trava passibilità di accagli~
menta, ostanda alla prara'ga stessa precise di~
spasiziani di le,gge.

Carne è, infatti, nato. l'articala 31 della legge
29 aprile 1949, n. 264, stabilisce in 180 il
nilmera maSSImo de1le giarnate dI gadimento.
di detta prestaziane, nè è prevista nuava can~
cessiane, se nan in relaziane ad ulterion ver~
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samenti che integrino il requisito contributivo,
voluto dall'artico1o 17 del regio decreto~legge
14 al.:Jnle 1939, n. 636.

IZ Ministro

VIGORELLI.

PASTORE Ottavio. ~ Al Minist,r,odeÒl'int,erno.
~ Per sapere se è stato ac{;ertato e ricono~
sciuto, a norma delle vigenti leggi, Il diritto
alla cittadinanza italiana dei signori Montuori,
Costa, Vinicius, Firmani, Julmho, Orlandi,
Cacciavi1lani, Vairo, Murlo, Zaro e di tutti gli
altri giocatori calcistici comprati in questi ul~
timi mesi all' estero ed importati in Italia da
vari dirigenti di Società calcistiche professio~
nali; per sapere inoltre se, in caso negativo, il
Min~istro intende mantenere la disposizione per
la quale deve essere rifiutato a qualsi.asi cal~
cista straniero il permesso di soggiorno in Italia
per esercitarvi la professione, considerando sia
il danno che questa importazione di stranieri
arreca alla gioventù ed allo sport italiano, sia
il fatto che essa avviene con violazione delle
leggi valutarie italia.ne da parte degli acqui~
l'enti (1460).

RISPOSTA. ~ Nessuna delle persone elen~
cate dall'onorevole interrogant,e notoriamente
dedite all'attività calcistica ha ottenuto la cit~
tadinanza italiana per concessione o naturaliz~
zazione, con decreto presidenziale, ai sensi della
legge 13 giugno 1912, n. 555.

Nè ri,esce possibile, atteso che trattasi, come
evincesi dallo stesso testo della interrogazione,
di per,sone venute dall'estero soltanto in questi
ultimi mesi, accertare se ai medesimi possa
essere riconos,ciuto lo st'atUJs di cittadini ita~
hani, a norma delle disposizioni contenute nella
cennata legge organica sulla dttadinanza.

Per quanto concerne il permesso di soggiorno
SI fa presente che soltanto il calciatore Costa,
mg9,ggiato dalla A. S. Roma è venuto in Italia
il 18 agosto scorso con passaporto brasiliano,
ha in questi giorni inoltrato istanza per otte~
nere il 'permesso di soggiorno in Italia fino
al 31 luglio 1957. La relativa richiesta è per~
tanto in corso di istruttoria.

Infine la Federazione nazionale di calcio,
mteressata da questo Ministero, ha fatto pre~

sente che tuttora non ha avuto inizio il tes~
seramento dei citati 'calciatori stranieri, la cui
posiziol1e peraltro dovrà essere esaminata dalla
Federazione medesima, dopo che le singole So~
cietà calcistiche avranno trasmesso la pratica
relativa al giocatore, completa di tutti i dati,
non escluso quello attine,nte alla nazionalità.

lZ Ministro

T AMBRONI.

PASTORE OttavlO. ~ Al MinistrrQ d,el C01n~

me'rcio con l',esfevro. ~ Per sapere quali prov~
vedimenti sono stati presi per accertare e pu~
nire le frodi valutarie compiute da vari din~
genti di .società calcistiche professlOnistìche che
hanno pagato all'estero centinaia di milioni
per comprare ed importare giocatori violando
le leggi in vigore e danneggiando l'economia
e la moneta Italiana, reato tanto più grave in
quanto compiuto in un periodo in cui la sta~
bilità delle monete è in pericolo quasi generale
(1461).

RISPOSTA. ~ L'aspetto valutario degli il'l~
gaggi dei calciatori stranieri da parte di As~
sociazioni calcistiche italiane ha da tempo for~
mato oggetto di attento esame da parte di
questo Ministero, il quale, in più riprese, ha
disposto indagini presso tutte le Società spor~
ti ve italiane onde appurare irregolarità dalle
stesse eventualmente poste in essere nel pa~
gamento dei relativi compensi contrattuali.

Nei casi di accertata violazione delle norme
valutarie è stato provveduto ad elevare ver~
baIe di aecertamento a carico dei trasgressori,
come si è già verificato nei confronti di alcune
Associazioni sportive. È da rilevare peraltro
che, secondo i più recentI rapporti della Guar~
dia di finanza, ulteriori indagini effettuate pres~
so le varie .società calcistiche non hanno fatto
emergere irregolarità valutarie suscettibili di
contestazione.

IZ Ministro

MATTARELLA.

PETTI. ~ Al Ministero dell'a..gVf"Ìc>oUutra e d,elle
foreste. ~ Per sapere se è a conoscenza che,

in occasione dell'alluvione che nell'ottobre 1954,
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funestò il Salernita.no fu riconosciuta la ur~
gente ed improrogabile necessità di provvedere
alla sistemazione montana per impedire che
nuove piogge determinassero la caduta a valle
di alberi sradicati, macigni e detriti di varia
natura; che le opere previste non sono state
eseguite, lasciando trascorrere la stagione pro~
pizia; se crede dare disposiziom perchè le sud~
dette opere siano sollecitamente eseguite pri-
ma che le piogge autunnali possano determinare
nuovi disastn e nuovi lutti (1440).

RISPOSTA. ~ Per la sistemazione montana
della costiera salermtana è stato già predi~
sposto sia Il progetto generale di massima sia
la prima perizia esecutiva di stralcio per un
importo di lire 45.124.650, in applicazione della
legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'elaborato in parola non è stato però an~
cora approvato dai competenti org.ani della
Cassa per il Mezzogiorno, in quanto la spe~
dale Commissione di studio per il Salernitano
istituita presso il Comitato dei ministri per
il MezzogIOrno, si è riservata di far conoscere
il proprio parere non appena avrà completato
lo studio del piano generale di sistemazione
delle zone colpIte dall'alluvione.

In proposIto è stato già rivolto opportuno
sollecito.

Il Mini8tro

COLOMBO.

RODA. ~ Al Min'liStmo delle [i11Janze. ~ Per
conoscere quali provvedimenti di carattere defi~
nitivo intenda adottare onde ovviare al grave
e permanente disservizIO degli uffici dei registri
immobiliari di Milano che soltanto con ritardo
di oltre un mese sono in grado di completare
il riporto delle trascrizioni nelle singole par~
tite nominative, pregiudicando in tal modo sia
le ispeziom che il nlascio dei certificati ipote~
can.

Tale stato dI cose a.nnulla praticamente il
beneficio e l'utllità della pubblicità dei Registri
immobili acri rendendo problematIci i trasferi~
mentl e disagevoli le costituzioni di mutui fon~
dian con gravi ripercussioni specialmente a
carico delle pIccole iniziative private di carat~

tere artIgIanale e mutualistko (Cooperative
edificatnei, ecc.) (1473).

RISPOSTA. ~ La situazIOne della Conserva~
toria dei reglstn immobilIan dI MIlano è co~
mune alla maggIor parte delle ,Conservatone e
si deve ascnvere alla msufficlente disponibi~
lità di personale, assoltuamente madeguato,
oggi, ai molteplIcI e complessi compiti che l' Am~
ministrazione è chiamata ad assolvere.

Comunque, per le Immediate esigenze della
I Conservatona dei registri Immobiliari dI MI~

lano, sono stati adottatI i seguenti provvedi~
menti, in attesa che favorevolI cIrcostanze con~
sentano dI rinforzare in modo permanente Il
per30nale :

1) distacco,I.n mISSIOne per Il periodo di
quattro meSI del primoarchivista delle ipoteche
Calcagni Egldio della Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese (mimsteriali 28 febbraio
1955, n. 63706 e 7 maggio 1955, n. 74865);

2) dIstacco in mISSIone per il perIOdo di
quattro mesi del primo ar.chivista Brambilla
Pietro della Conservatona del registri immo~.
bilian di Bergamo (mmisteriali 28 febbraio
1955, n. 63707 e 7 maggio 195,5, n. 74865).

Non si ntiene, con ciò, di aver nsolto Il
problema e, appena sarà espletato il concorso
a 80 posti dI alunno d'ordme nel ruolo del
personale sussidiario delle Conservatorie dei
regIstri immobilian, le cui prove scritte sono
state già svolte, non SI mancherà di esami~
nare la possibilità dI assegnare a MIlano qual~
che altro elemento, onde assicurare stabilmente
a quella Conservatoria un orgamco pIÙ ade~
guato alle sue esigenze.

Il Mtnt8t1'0.

ANDREOTTI.

.sPALLINO. ~ Al Mtnistvr,o dleill'~nterno. ~

Per conoscere se non SIa possibile, dI fronte
.

alla conceSSIOne della libertà prOVVlsona ai
prmcipali imputatI del cosiddetto seandalo
I.N.G.LG. e alla inazIOne nei confronti di altri
funZIOnan ben piu autorevoli dI modesti se~
gretarI comunalI, affrettare la definizione del
procedImenti disciplinari (non .connessi con la
istruttoria penale) attualmente in corso contro
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segretari, che, promossi, non possono per legge,
godere della promozione stessa, ciò che com~
porta loro, con la umIlIazIOne di un procedl~
mento dIsciplinare, Irreparabile danno morale
e patrimoniale (1435).

RISPOSTA. ~ A norma dell'arbcolo 70 del

regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, sullo Stato
giuridico del segretari comunalI, qualora il
fatto addebItato al segretano abbIa dato luogo
a denuncia all'Autontà giudlzlana, il proce~
dlmento disclplmare rimane sospeso fino al~
l'espletamento del giudizio penale.

POlchè la relazIOne dell'mchlesta espletata
sulla gestione dell'I.N.G.I.G. è stata trasmessa
all' Autorità giudiziaria con la indicazione dei
segretari comunalI nei cui confrontI si è ac~
certata la percezione dI somme di vana entità
mdebitamente erogate in loro favore dal pre~
detto istituto, i procedImenti disciplinari ini~
ziati a carico dei predetti ,con la contestazione
degli addebiti non potranno essere celebrati,
fino a quando non sarà stato definito il proce~
di'mento penale, la cui istruttoria è attualmente
in corso.

Il J111n!stlo.

T AMBRONI.

TADDEI. ~ Al Ministro d.ella d,ìfesa. ~ Con~

siderato: 1) che l'indennità speciale prevIsta
dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, per i sottuf~
ficiali delle Forze armate con decorrenza dal

l° gennaio di detto anno viene corrisposta a
coloro che al 25 agosto dell'anno medesimo
(15 giorni dopo la pubblicazione della legge)
non abbiano compiuto gli anni65, motivo per
cui verrebbero ingiustamente esclusi i sottuf~
ficiali che tale età abbiano raggiunto fra il
10 gennaio ed il 25 agosto 1954; 2) che, corre~

lativamente all'artIcolo 32 della suddetta legge
il beneficio dell'indennità speciale, ai sensi del~
l'articolo 84, è stato esteso anche al sottuffi~
ciali che prima dell'entrata in vigore della leg~
ge medesima abbiano lasciato il servizio con
diritto a pensione per raggiunti limiti di ser~
vizio, intendendosi con ciò ~ evidentemente ~

far riferimento ai sottufficiali dell' Arma dei
carabinieri collocati a riposo i l1 base alle vec~
chie leggi indipendentemente dalla loro età;

3) che 11 serVIZIO prestato nella posizione di
« richiamati» non viene considerato valido agli
effetti del limiti dI servizio dI cui al precedente
n. 2); malgrado che nell'articolo 84 della legge
~ senza distinzIOne alcuna ~ SI fac.cia solo

riferimento al sottufficiali provenienti dalla
carnera continuativa cessati dal servizio prima
dell'entrata m vigore della legge medesima;
motIvo per cui accade, ad esempio:

che un maresciallo maggIOre dei carabi~
llleri congedato al compimento del 30° amlO
dI servIzio perceplsee 10.000 lire al mese in
più del pari grado che dopo aver fatto 34 anni
dI servizio, del qualI cinque da richiamato,
sia passato esso pure nella riserva in base al~
l'articolo 80 della legge;

che un brigadiere con 25 anni di servizio,
senza campagne di guerra, percepisce più di
un mareseiallo capo con 29 anni di servizio
(dei quali cinque da richiamato) e cinque cam~
pagne di guerra;

che un maresciallo capo con 25 anni di
servizio e soli 43 anni di età, per aver lasciato
il servizio prima dell'entrata in vigore della
legge 29 marzo 1951, n. 210, ha diritto all'il1~
dennità speciale fino al 6.50 anno, e cioè per
un totale di quasi un milione e mezzo, mentre
nulla percepisce il 'pari grado transitato nella
riserva con 29 anni di servizio di cui cinque
da richiamato; 4) che l'indennità speciale non
è concessa a chi abbia lasciato Il servizio a do~
manda neppure se nel grado inferiore abbia
acquisito il diritto al massimo trattamento di
quiescenza, motivo per cui avviene ~ ad esem-
pio ~ che un marescial10 maggiore, carica spe~
ciale dell' Arma dei carabinieri, co.ngedato a
domanda con 32 anni ed 8 mesi di servizio
(non potendo evidentemente prevedere il danno
provocato dalla retroattività di una legge suc~
cessivamente promulgata) nulla percepisce,
malgrado abbia raggiunto i limiti massimi di
servizio per il diritto alla pensione vitalizia,
mentre, invece, l'indennità viene corrisposta a
sottufficiali di grado inferiore al suo, congedati
d'autontà al compimento del 25° anno di ser~
vizio e che per mancanza di requisiti (con~
dotta, istruzione, cultura, ecc.) non erano stati
riconosciuti idonei all'avanzamento.

Si gradirebbe conoscere: a) se e quali pro'V~
vedimenti ritenga dI adottare per eliminare
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l'inconv'eniente di cui al n. 1); b) se sia a co~
noscenza del grave e persistente malcontento
che la legge in questione ha provocato a tutto
danno di quella coesione spirituale indispen~
sabile per rafforzare la massa delle riserve
delle Forze armate; c) se, conseguentemente,
per una più equa mterpretazione dell'artico~
lo 84, non ritenga conveniente predisporre lo
S~UdlO ed adottare opportuni IpI10vvedimenti
per far sì che l'indennità speciale sia con~
cessa a coloro che siano stati collocati in con~
gedo con diritto al massimo della pensione ~

mdipendentemetlte cioè dal limiti di età Q di
servizio od eventualmente, nel caso che tale
circostanza non ricorra, sia concessa in base
al grado immediatamente inferiore, se m esso
a,bbiano acquisito il diritto al massimo tratta~
mento di quiescenza (1441).

RISPOSTA. ~ Per la questione di cui al
punto 1) è allo studio l'emanazione di apposito
provvedimento legislativo.

Sulla seconda questione si fa presente che
nel sistema della legge 31 luglio 1954, n. 599,
l'mdennità speciale, così come l'indennità co~
siddetta di riserva degli ufficiali, alla quale
corrisponde, compete in relazione alle cause
di cessazione dal servizio permanente (età, fe~
rite, lesioni o infermItà dipendenti da causa
dI servizio), essendo irrilevante la circostanza
del raggiungimento o meno del massimo della
pensione. Non si ravvisa, pertanto, la possi~
bilità di adottare provvedimenti nel senso pro~
posto dall'onorevole interrogante.

Il Sotto86g1'etario di, Stato

Bosco.

TARTUFOLI. ~ Al Minisimo wegli affari esteri.
~ Per conoscere l'esIto del passo che l'amba~
sciatore Magistrati ha fatto a ,Ginevra presso
il Ministro degli affari esteri dell'U nione So~
vletka in merito ai prigionieri e dispersi ita~
liani tuttora esistenti in quel Paese.

Si desidera infatti conoscere in linea quanto
possibile dettagliata le domande che hanno ca~
ratterizzato le richieste stesse e le particolari
risposte che se ne sono avute; nella speranza
che si sia potuta wprire quella procedura tante

volte auspicata, di mdagine diretta: sia per
la conoscenza dI ciò che accadde a coloro che
combatterono in Russia e pIÙ non tornarono
senza che di loro nulla 81 sia saputo sino ad
OggI; sl<a per la r:Ì<Cer,cadelle nostre cy'eature
che, anche ,se ignote in via ufficiale alle Auto~
ntà russe, possonO' tuttora essere vive nell'im~
mensa terrItorio della Russia Sovietica (1423).

RISPOSTA. ~ In occasione della Conferenza
di Ginevy,a del luglio u. s., l'osservatore italiano,
ambasciatore Magistrati, nel corso di un collo~
quia, intrattenne effettivamente il ministro Mo~
lotov sul problema dei prigionien e dispersi
italiani nell'U.R.S.S., lllustrandogli gli elementi
umamtari e psicologici della questione e l'im~
portanza d'accertare, con ulteriori indagini, se
e quali dispersi italiani si trovino tuttora in
Russia.

n ministro Molotov, premesso di non essere
al ,corrente della presenza nell'U.R.S.S. di pri~
gionieri o dispersi italiani, assicurò l'amba~
sciatore Magistrati che il Governo sovietico
avrebbe esaminata cO'n ogni cura la situazione
dei prigionieri italiani di cui fosse da noi resa
nota l'esistenza nell'U.R.S.S. Egli ricordò che,
m seguito agli avvenimenti bellici, non è stato
possibile trovare alcuna traccia neppure per
milioni di cittadini sovietici dati come dispersi.

La situazione cui ha accennato il ministro
Molotov e l'impossIbilità nella quale ha affer~
mato trovarsi il Governo sovietico di proeedere
ad accertamenti circa la sorte dei dispersi ita~
liani non lasciano purtroppo adito a troppe
speranze.

Assicuro peraltro l'onorevole interrogante
che il Governo continuerà a segmre con ogni
cura e sollecitudine tale dolorosa questione e
che nulla lascerà intentato per cercare di rac~
cogliere, malgrado le difficoltà indicate, ogni
maggiore possibile informazione sulla sorte dei
nostri dispersi.

Il Sotto8egretario di Stato

FOLCHI.

T ARTUFOLI (CAPORALI, CARELLI, CERULLI

IRELLI, TIRABASSI). ~ Al Ministro dell'indu~
sbria ,e del ClommerrdOi. ~ Perchè voglia com~
piacersi di dare notizia dei suoi intendimenti
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circa la utilizzazione immediata dell'ingente
massa di petrolio l'e'Perita nella zona di Alanno
con il pozzo « Cigno I» e « Cigno II ».

Dopo i l'Bcenti voti del Consiglio superiore
per le miniere e dopo i voti espressi dai comuni
di Abruzzo e delle Mar,che nel Convegno di
San Benedetto del Tronto del 3 aprile 1955,
data la .conferma avutas,l attraverso Il pozzo
«Cigno II » dr,ca la importanza del giacimen~
to, non ,pare legittimo ed o~po.rtuno qualsiasI
ritardo al rila:siCÌodella eventual,e conceS/Slone.
essendo ovvio che le condlziotli della medesima
dovranno tenere presenti i ,crIteri .fondamentali
del progetto di legge sugli idrocarburi presen~
tato alla Camera e comùnque contenere tutte
le tutele e garanzie del caso per la collettività
e per lo Stato (1254).

RISPOSTA.~ Con riferimento alla sopra tra~
scritta interrogazione, si comunica alle SS.LL.
onorevoh quanto segue.

Questo Ministero condivide il pensiero,
espresso dalle iSS. LL. onorevoli, che sia oppor~
tuno utilizzare quanto prima possibile le ri~
sorse petrolifere rinvenute nella zon~ di
Alanno.

Peraltro, prima che questa AmministraziQne
proceda al rilascio dei permessi q.i ricerca o,
come nel caso, alla trasformazione dei mede~
simi in concessioni di sfruttamento, è neces~
sario che risultino definiti glI orientamenti di
massima che presiederanno alla formulazione
dei precetti legislativi sulla ri,cerca e coltiva~
zione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e
gassosi.

Tanto si fa presente alle SS. LL. onorevoli,
assicurandole, in pari tempo, che questo Mi~
ni.stero non mancherà di svolgere ogni inte~
ressamento perchè il sopra cennato problema
sia sollecitamente risolto.

n Ministro.

CORTESE.

TERRACINI. ~ Al Mimistr,o 'deU'interno. ~

Per sapere, se in seguito e in adeguamento
alle sentenze çIella Corte di cassazione, Sezioni
unite civili, 21 gennaio~16 marzo 1954, nume~
ro 761/54 (pres. 'Galizia, reI. Civitelli, P. M.
Eula conforme) in causa De Romani ed altri

e S.P.A. di Roma contro Moselli ed altri, e del
ConsiglIo dI Stato a SezIOni unite 3~11 marzo
1955 (pres. Petrilli, est. Chiofalo su ricorso ·
Musi contro A.C.E.A.), a tenore delle quali,
col rinnovamento elettivo dei Consigli 'provin~
ciali, deve considerarsi abrogato il decreto~legge
4 aprile 1944, n. 111, e rientrato pertanto in
pieno vigore l'articolo 10, comma primo, se~
condo e terzo del testo unico della legge comu~
naIe provinciale 19151 abrogato e sostituito
dall'aìticolo 4 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 2839: non ritenga di dovere immedia~
tamente ed espressamente dichiarare nulla e
di nessuna efficacia la circolare Scelba del
14 giugno 1951 (Ministero interni ~ A. Civile ~

Divisione affari civili AA.GG. ~ Sezione I ~
n. 15800~I..bis/24 10 ~ Ai Prefetti) dal titolo
«Rinnovazione membri elettivi G..P.A. », di~
sponendo nel contempo per la ricostituzione se~
condo legge delle stesse G.P.A. fra l'altro a
scanso .delle prevedibili innumeri impugnative
.contro le decisioni di questi orgam per la loro
illegittima costituzione (1426).

RISPOSTA. ~ La questione decisa dalla Su~

prema Corte di cassazione a Sezioni unite e dal
Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con
le sentenze richiamate dalla S.V. onorevole,
concerne in modo specifico ~ ed in tali limiti,
quindi, può fare stato il relativo giudicato ~

il punto se l'anzianità dei membri elettivi della
G.P.A. in sede tutoria, ai fini della scelta, tra
essi, dI quelli da chiamare a far parte della
G.P.A. stessa in sede giurisdizionale, debba
determinarsi, in caso di contestualità di no~
mina da parte del Consiglio provinciale, col
criterio dell'età stabilito dall'articolo 1 (comma
primo, parte seconda) del decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 194,5, n. 203, oppure
con quello ~ fissato dall'artkolo 282 del testo

unico 1915 della legge comunale e provinciale
~ del maggior numero di suffragi da cia~

scuno riportati all'atto. della nomina da parte
del Consiglio suddetto.

Al riguardo, gli autorevoli consessi hanno
concordemente affermato che, in materia, deve
ritenersi applicabile l'articolo. 282 sopracitato
e su tale priincip,io ~ .comispondente, del
resto, all'avviso già in precedenza formulato
da questo Mi.nistero, sulla questione ~ non
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si è mancato, ove del caso, di richiamare l'at~
tenzione dei Prefetti, per l'esatta osservanza.

Dalle menzionate decisIOni, esaminate, come
devesi, in rapporto alla circoscritta questione
ll1 esse specificamente esaminata, non sembra,
mvece, possa farsi discendere, come sostiene
la S.V. onorevole (tanto meno, comunque ~

atteso il ben diverso contenuto del relativo di~
spasitivo ~ con valore di statuizione giurIdi~

camente imperativo) anche l'affermazione
che dovrebbe essere predsa ed inequivoca ~

del principio di assaI più vasta portata se~
condo cui dovrebbe ritenersi tornata in vigore
non soltanto la norma dell'articolo 282 sopra~
citato, ma ogni altra disposizione del testo
unico 1915 relativa alla composizione dell'or~
gano tutorio.

Nessun preciso elementO', a canforto di una
siffatta deduziane, emerge dal cantesto della
invocata sentenza 21 gennaia~16 marzo 1954
della Suprema carte, nè da quella ~ che la
prima, in sastanza, si limita a canfermare ~

della Corte d'~p'pella di Roma in data 1o aprile~

7 maggio 1953, la cui matIvaziane appare es~
senzialmente cancepita e sviluppata in fun~

zione dell'unica fine di dimastrare l'a'Pplica~
bilità, nei riguardi dei membri elettivI della
G.P.A., del ripetuto articalo 282 del testa unico
1915.

N on sembra, poi, ,che IpO's'Safarnire argame.n~
to a favare della tesi sastenuta dalla S.V. Ono~
revole, la decisiane 3~1l marzo 1955 del Can~
siglio di Stato, laddove accenna al « ritorno in
vigore delle dispasizIOni del testo unica 1915

sulla camposiziane della G.P.A. », in quanto
trattasi dI affermazione na'll del tutto perspi~
cua e, comunque, contenuta in una decisione
vertente su questione di altra natura.

Alla 'Stata, pertantO', questa Mini.stera non
ritiene di dover madificare l'indirizza adottato

in materia ~ e che trova canfarto nella prece-
dente univaca giurisprudenza della stesso Con~
siglio di Stato ~ can la circolare 14 giugnO'

1951, ,citata dalla S.V. anorevole.

Al fine, peraltro, di eliminare agni eventuale
ragione di dubbio, in dipendenza della menzio~

nata decisiane 3~11 marzo 1955 del Cansiglia
di Stato, sulla piena legittimità dell'indirizzo

anzidetto, questa Ministero pravvederà a sat~
toparre la questione all'esame dell' Alta con~
sesso in sede cansultiva.

Il Mm/.~tl o

TAMBRONI.

TERRACINI. ~ Al Minist1'1o ddl'interno. ~

Per sapere se non intenda provvedere a porre
fine all'ostracismo applIcata metadIcamente dal~
le Autarità di tutela (G.P.A.) nei confronti
della Rivista « Il Comune Democratico », orga~
no della Lega nazionale dei camuni democra~
tIci, interamente dedicata alla trattaziane di
temi e argomenti attinenti alla vita e alla legi~
slazione degli enti locali, i cui abbanamenti nan
riescano ad attenere l'approvazione necessaria
a termini di legge (1427).

RISPOSTA. ~ Le spese deliberate dagli Enti
lacali per abbonamenti a riviste sono di carat~
tere facoltativo e, come tali, passono essere
autarizzate dagli Organi di tutela sola in quan~

tO' le candizioni dei relativi bilanci lo cansen~
tana.

Ciò stante, paichè l'esame circa l'ammissi~
bilItà di talI spese, in relazione alle effettive
condiziom dei bilanci stessi, rientra nella ,cam~
petenza dei .suddetti Organi, i 'cui ,provvedi~
menti in materia possonO' esse,re denunziati o
Impugnati dagli enti interessati nella forma
di legge, ,nan 'Si ravviiSa l' opportunità dell'in~
tervento nel sensO' riehiesto dalla S.V. onore~
vole.

Il 111m/sf? o.

T AMBRONI.

TERRACINI. ~ A,l Pl1esidente del Co((/,Siglio

dei m'ÌmJiJ81tiri.~ Avendo 'preso visiane del comu~
nicato emesso il l" agasta 1955 dall'Uffido~
stampa del partito della Democrazia cristiana,
a tenore del quale, in relaziane a certa pole~
mica insarta a Firenze tra il Sindaca e l'Inten-
dente di finanza, il Segretaria politico della
Democrazia cristiana onorevale Fanfani ha
segnalato al Presidente del Consiglia onare~
vole Segni, l'apportunità di fare compiere cer~
ta indagine da .certi arganismi a certi scopi,
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l'interroga,nte chiede se non ritenga opportuno
che, in materi€ attinenti la pubblica ammini~
strazione, l'onorevole Fanfani, deputato al
parlamento, per rivolgersi al Governo si atten~
ga alla normale procedura parlamentare ~

interrogazione, interpellanze, mozioni ~ evi~
tandone ogni altra che possa ingenerare equi~
voci e sospetti circa la dipendenza dell'esecu~
tivo da poteri diversi da quellI fissati dalla
Costituzione (1433).

RISPOSTA. ~ Il passo compIUto dall'onore~
vale Fanfani non può essere ritenuto men che
corretto. La sua segnalazione al Governo rap~
presentava l'espressione di una opinione e di
un suggerimento, manifestati in forma pIena~
mente lecita.

Il &ottosegl etano di Stato

Russo.

TERRACINI. ~ Al Pr<esÌJd,ente del Consiglio

dei mJÌ11JÌJstri. ~ Avendo appreso dai giornali

come, in occasione della sua partenza da Cata~
nia 'per Roma, l'onorevole Mario Scelba sia
stato accompagnato all'aeroporto da tutte le
massime autorità locali, ignorando se tale atto
di ossequi,o sia disposto dalla legge, o rientri
nel cerimoniale di obbligo, o faccia parte della
prassi tradizIOnale, l'interroga,nte chiede per~
chè, in caso positivo, esso non SIa reso indi~
stintamente a tutti gli ex~Presidenti del Con~
siglio dei ministri della Repubblka e, in caso
negativo, se non sia opportuno mVltare le Au~
torità dello Stato ad astenersene, per evitare
il Isoslpetto di preferenza e ,parzialità politica
laddove, nell'espletamento delle loro funzioni,
deve vigere la più severa e ,serena obiettività
(1434).

RISPOSTA. ~ 'È vero che diverse autorità
dI Catania hanno ac,compagnato all'aeroporto
l'onorevole Ma,rio Scelba che il 2 agosto scorso
rientrava a Roma dopo essere stato per due
giorni a Caltagirone. L'iniziativa è stata as~
sunta personalmente dalle Autorità che hanno
ritenuto di farlo, e il gesto dev'essere consi~
derato come un atto di pura cortesia, in ordine
alla cui opportunità il Governo concorda.

Il SottosegretU1w d~ Stato

Russo.

TERRACINI. ~ Al Mimisbro della pubblica
istrruzione. ~ Per sapere se sia del tutto con~
sona alle norme di legge ed ai Regolamenti la
posizione e la condotta del professore Augusto
Borrelli che, Direttore dell'Istituto professio~
naIe agrarIO dI Siena, w'n relativi assegni di
carica, ncopre contemporaneamente il posto
di Preside dell'Istituto tecnico commerciale e
per geometri «F. Carrara» di Lucca, perce~
pendone il relativo stipendio; e che, non po~
tendo assolvere ,contempomneamente il doppio
lavoro, ha chiesto ed ottenuto di essere coadiu~
vato a Lucca, e quindi con speciali assegni
sotto titolo di Vice Preside, dal professore
Sal'diesonerato ,com;eguentemente dall' inse~
gnamento e al cui posto di cattedra è stato
neces-sadamente chiamato con congruo sti'Pen~
dio altro insegnante, il professore Butari; no~
mine 'e sostituzIOni ,che 'comportano notevoli
aggravi per l'Erario, oltre a costringere il
professore Augusto Borrelli ad avvalersi, per
gli spostamenti trisettimanah da Siena a Luc~
ca, dell'automezzo di propnetà di quell'Istituto
professionale agrario che da questa consuetu~
dme non ritrae che danno (1450).

RISPOSTA. ~ Il professore Augusto Borrelli

venne a suo tempo incaricato da questo Mini~

stel'O di curare l'istituzIOne ed il funziona~
men.to in Siena di un Istituto professionale
statale per l'agrIcoltura, il quale operasse nel~
l'ambito dell'intera provincia.

Nelle more della pubblicazione del Decreto
presidenziale istitutivo dell'Istituto stesso, il
professore Borrelh risultò vmcitore di un con~
corso 'per p,resIde di Ilstituto tecni,co commer~
ciale e, come tale, fu nominato titolare dello
Istituto di tale tipo di ROVlgO e fu successiva~
mente trasferito a quello dI Lucca.

In considerazione della proficua attvità svol~
ta dal professore BorrellI m SIena e avuto riw
guardo all'imminente pubblicazione del Decre~
to presidenziale predetto, q\lesto Ministero ri~
tenne opportuno di mantenere il preside Bor~
relli nell'incarico già conferitogli.

Essendo ormaI avvenuta tale pubb1icazIOne
(GazZieta UtNcia,le n. H6 del 21 maggio 1955)
questo Ministero, anche a richiesta dell'inte~
ressato e S!UIproposta del Consiglio di ammini~
strazione dell'Istituto professionale per l'agri~
coltura di 'Siena, disporrà, a partire dal pros~
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simo anno scolastico, il definitivo trasferimen~
to nell'organico dell'Istituto predetto del pro~
fessore BorreJli, il quale lascerà, quindi, con
la stessa decorrenza, la presidenza dell'Istituto
tecnico commerciale di Lucca.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento eco~
nomico di cui fruisce il preside Borrelli, si
precisa che allo stesso vengono corrisposti lo
stipendio proprio del suo grado, a carico del~
l'IstitutO' tecnico «Carrara », nonchè gli asse~
gni per particolari prestazioni, previsti dal~
l'arti,colo 49 della le.gge 15 giugno 1931, n. 889;
a carico del bilancio dell'Istituto professionale,
assegni che comunque competerebbero al pro~
fesore Borrelli anche se fosse esclusivamente
in serviziO' nell'Istituto professionale di Siena.

Circa, infine, gli spostamenti di personale
ed i eonseguenti maggiori oneri che la situa~
zione determinerebbe, si fa notare ehe i prov~
vedimenti relativi rientrano nei poteri discre~
zionali di questa Amministrazione in ordine al
buon funzionamento degli istituti e che, in de~
finitiva, il complesso delle spese per stipendi
ed assegni è minore di quello che sarebbe ri~
sultato se, per i due istituti, fossero stati desti~
nati distinti presidi.

Il Jfml.~tTo

RossI.

TERRACINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~~

Con richiamo alla precedente interrogaziolH:~
n. 1427 e ritenendo, -con tutto rispetto, che la
risposta ad essa data denunci una sua incom~
prensione, a chiarimento del quesito già posto,
.l'interrogante chiede di conoscere i motivi per
i quali, nel decidere in merito alJe deliberazioni
di Enti loca1i per abbonamenti a riviste, gli
Organi di tutela con significativa discrimina~
zone di'saip;provino metodicamente, a differenza
deglii altri, quello relativo a «Il Comune DC'~
mocratico », organo deUa Lega nazionale dei
Comuni democratici, interamente dedicato aHa
trattazione di temi e argomenti attinenti aHa
vita e alla }egislazione degli Enti locali, sol1e~
citando insieme disposizioni op;portune che
pongano fine a questo ostracismo evidentemente
ispirato a valutazioni e obiettivi incompatibill
con Ja obbligatoria imparzialità politica delh
pubblica amministrazione (1462).

RISPOSTA. ~ Non consta a questo Minist~ro
che da parte di qualche Giunta provinciale am~
ministrativa siano stati seguiti, nell'esame di
deliberazioni di Enti locali relative ad abboI1a~
menti a riviste periodiche, criteri discrimi11a~
tori che non fossero ispirati ad una giu~ta
graduazione della utilità delle singole pubbli~
cazioni, in ra,ppot'to alla necessità, imposLt
dalle condizioni di bilancio dell'Ente, di liml~
tare al minimo le spese ~ come quella in que~
stione ~ di carattere facoltativo.

Non sussistendo, d'altra par!;e, nei confronti
della Giunta provinciale amministrativa, quale
Organo a struttura collegiale, un vero e pro~
prio rapporto di supremazia ger'archica, non
alppare ammissibile, in ogni caso, un intervento
di questo Ministero diretto a regolare preven~
tivamente, con disposizioni di massima, le de~
terminazioni dell'Organo stesso nella soggetta
materia.

Sui relativi provvedimenti, d'altronde, se di
contenuto negativo, gli interessati hanno sem~
pre facoltà di promuovere il riesame ministe-
riale, in sede di ricorso gerarchico improprio,
a norma di legge.

Il Sottosegl etario à~ St'ato

PUGLIESE.

TOMÈ. ~ Al Min1~strodell'interno. ~ Per sa~
pere s-ee quali p,rovvedimenti siano stati adot~
tati per alleviare le condizioni d,i grave disagio
economico in cui sona venute a trovarsi le po~
polazioni agri,cole

.
della zona dei comuni di

Bertiolo e di Codroipo (Udine) in conseguenza
deUa grave -grandinata abbattutasi il 28 lu~
glio 1955» (1429).

RISPOSTA. ~ Dopo il verificarsi delile av~

ve,rsità atmosferiche che hanno colpito nel lu~
,\SJioscorso i territori dei comuni, di Bertio~o e
Codroipo, il Pref.etto di Udine ha subito pro~
mosso iniziative per la concessione delle prov~
videnze specifiche da parte degli argani al~
l'uopo qualificati.

Lo stesso Prefetto segue con vigile atten~
zione la situazione dete.rminatasi fra gli agri~
coltori danneggiati, per gli eventuaE inter~
venti, nel quadro dell'assistenza generica, a fa~
vore di coloro [che per cause connesse all'even~
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ta calamita sa siana venutI a travarsi in stata
di assaluta bisagno.

Il Ministera dell'interna' nan può, però, 1J.ll~

te.rvenire direttamente in simili contingenze
e ciò sia tenenda canta delle previste pravvi~
denze specifiche, sia nella cansideraziane che
il danno di cui trattasi nan può nan ritenersI
compresa fra i normali rischi cui va soggetta
l'impresa a'graria, nel ricarrente cicla stagia~
naIe.

Il Ministro

T AMBRON!.

VALENZI. ~ Al Ministro delle poste e deUe
telecomunicazioni. ~ Pe.r sapere se è al cor~
rente del fatta che funzianari, legati da stretti
vincali di parentela can dirigenti di uffici le~
gali e agenzie PP. TT. siana incaricati del
cantralla e della revi5iane degli atti arnmini~
strativi e cantabili nei reparti dipendenti dalla
Direziane pravinciale di Napali; e se .ritiene
che ciò sia legittimo e campati bile e can una
sana amministraziane ed un efficiente ser~
vizia (1346).

RISPOSTA. ~ Can riferimenta alla riserva
fattaLe nella lettera n. GM. 15821/462/1346
into del 16 lugMa decarsa, in risposta all'in~
terragazione (n. 1346) p.resentata al Senata
della Repubblica dalla S.V. Onarevale, La in~
forma che dagli accertamenti eseguiti pressa
la Direziane Pravinciale delle PP. e TT. di
N apali, è risultata che già da alcuni mesi
addietra, la Direziane medesima, venuta a ca~
noscenza che alcuni addetti ai propri uffici
di cantralla erana in rapporta di parentela can
titalari a supplenti di uffici pastali della pro.-
vincia, ha pravveduto a cambiarne le attrihu~
ziani in ma da da evitare qualsiasi situazione di
incampatibilità.

In seguito poi ad accurata revisione della
posizione degli altri dipendenti, sana in corsa
disposizioni per nuovi spostamenti o sostitu~
zioni in quei casi in cui sia stata o passa rav~
visarsi la sussistenza di ragiani analaghe.

n Ministro.

BRASCH!.

ZUCCA. ~ Al Ministra dei trasparti. ~ Per
sapere se non ritiene appartuno, ai fini della
sicu.rezza dei cittadini che viaggiana sui pull~
man di linea, prendere i provvedimenti neces~
sari per impedire che una stesso fattarino sJa
adibito a due pullman viàggianti a. breve di~
stanza lascianda l'autista sala aHa guida, mal~
grada la pericalasità dei percarsi e l'eccessiva
velocità che cantrasta can il Codice stradale
che candiziana la velocità alla pericalasità del~
l'ambiente attraversata. Inaltre vi sona linee
che percarrana tortuase strade di mantagna
can l'autista che svo[ge anche le funziani di
fattarina.

L'interragante segnala che .recentemente un
autista di linea calpita da sincape ebbe far~
tunatamente il tempo di arrestare il pullman
evitanda una catastrafe. L'interragante si au~
gura che nan si attenda il fatto tragica per
prende,re i pravvedimenti richiesti (1424).

RISPOSTA. ~ La circostanza che una stessa
fattarina sia adibita a due pullman nan in~
fluisce sulla sicurezza della circolaziane in
quanta il fattarino nan è autista e, pertanta,
la sua presenza, in c8isi di emergenza, nan ha
carattere rHevante. Nè, del pari, può ;ritenersI
in cantrasta con la sicurezza della circalaziane
il fatta che su linee a scarso traffica l'autista
svalga anche le funziani d,i fattarina, in quanta
le due aperaziani nan possona avere alcun ca~
,rattere di interdipendenza, nel sensa che ov~
viamente la distribuziane dei biglietti viene
fatta prima della partenza dell'autabus a du~
rante le fermate prescritte.

I limiti di velacità per i servizi in parala
sana obiettivamente Is,tabiliti dalla legge 6 aga~
sta 1954, n. 877, ,che all'articala 1 presc.rive una
velacità massima di 70 Km. all'ara e l'Ammi~
nistraziane nell'appravare gli arari tiene canta
di una velacità media sensibilmente inferiore
alla precedente.

La presenza pai del secanda autista neUa
ipotesi fatta dalla S.V. Ono.revale di un ma~
lore impravvisa di chi guida non sembra possa
influire sulla sicurezza della circalazione.

Infatti, attesa la parti calare natura dell'au~
taveicala a differenza di altri, mezzi di laca~
maziane, è sufficiente che per un attima vengè.
pe,rduto il controllo del medesima per pro:va~
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care l'incidente: nel caso di malore lmprov~
Iviso dell'autista, nulla potrebbe fare il se~

condo conducente per evitarlo.

n JJf1nt.sf1 ()

ANGELINI.

ZUCCA. ~ Al Ministro della marina mer~
cantile. ------r Per sapere se 'l'onorevole Ministro
intende sopprimere il provvedimento che ha
autorizzato un prelievo di fondi dalla Azienda
Meccanici del Porto di Savona per destina,rlo
ad un altro porto. Il prelievo in questIone ha
provocato le ripetute proteste degli Enti Lo~
cali Savonesi, compresa la Camera dl Com..
mercia, i quali, a giusta ragione, ,ritengono Il
provvedimento illegale (1425).

RISPOSTA. ~ Informo l'onorevole Interro~

gante che già altre volte, nel passato, questa
Amministrazione ha disposto il temporaneo
trasferimento di somma dalla cassa di una
Azienda mezzi meccanici portuali a favore di
A~iende similari, per sopperire a importanti

E' indilazionabili impegni finanziari di queste
ultime.

Così nel 1943 l'Azienda di Ancona effettuò
delle anticipazioni a quella di Bari, nel 1952
l'Azienda di Bari a queIla di Messina e di
Palermo, nel 1953 le Aziende di Cagliari e di
Bari a quella di Ancona.

Analoga operazione fu eseguita nel 1941 dal~
l'Azienda di Savona a favore della similare

.gestione di Bari.
I capitali, dei quali è stato disposto il tra~

sferimento nei cas'i sopra citati, fanno parte
degli utili lordi di esercizio destinati al miglio~
ramento delle attrezzature portuali e dei qualI,
in base alle norme vigent,j, nessuna Azienda
può dispor,re senza l'autorizzazione di questo
Ministero.

In considerazione dell'autonomia di cui go~
dono le Aziende e per il fatto che a costituire
gli avanz,i di esercizio delle singole gestioni
contribuiscono, in 'certo senso, gli utenti dei
servizi 'portuali, questo Ministero segue il cri~
terio di devolve.re i fondi disponibili pre.sso
ogni Azienda al potenziamento dell'attrezza~
tura meccanica del rispettivo porto.

Senonchè frequenti sono i casi in cui alcune
Aziende debbono provvedere d'urgenza alla
installazione d'i nuovi appareccchi di carico e
scarico o alla esecuzione di importanti lavorI
di manutenzione, ma non dispongono, in tutto
o In parte, del mezzi finanziari occorrenti e
contemporaneamente altre Aziende hanno fon~
di disponibili eccedenti l'entità degli impegni
che in quel momento si trovano a dover assu~
mere per ass,icurare l'efficienza qualitativa e
quantitativa dei propri impianti. E' in tali
casi che que'sto Ministero, regolatore e tutore
di tutte le gestionL dirette dei mezzi meccanici
portuali, considera non ,soltanto sua facoltà,
ma anche suo preciso dove.re, intervenire per
disporre trasferimenti di fondi da alcune
Aziende a favore di altre, al fine di assicurare
il buon funzionamento e la continuità dei ser~
vizi che rientrano nella sua specifica compe~
tenza.

Con i ,cennati trasferimenti, invero, s,i con~
segue il vantaggio di porre sollecitamente a
disposizione dei ceti interessati aH'attività di
un determinato porto attrezzature meccanj~
che nuove e rinnovate, senza, peraltro, ledere
.gli interessi dell'altrò porto la cui Azienda vie~
ne chi,amata a conco'rrere ~ con temporanee
anticipazioni, rimborsabili in un tempo rela~
tivalIDente breve ~ al finanziamlento della for~
nitura o del ripristino delle predette attrezza~
ture meccaniche.

Per rendere più organica ed efficiente la
cennata .collaboraz'ione finanziaria tra ileAzien~
de, questo Ministero ha recentemente costi~
tuito con gli utili lordi disponibili presso le
Aziende stesse un fondo unico centrale, 3JITl~
mini strato direttamente dal Mini1s.tero stesso e
destinato, appunto, al miglioramento delle at~
trezzature meccaniche portuali.

Scopo precipuo di tale provvedimento è
quello di devolvere la somma dei fondi p(l"ove~
nienti dalle diverse Aziende, disponibiJ.e in Ull
dato momento, alla soluzione integrale di de~
terminati problemi tecnici interessanti ora
quella gestione e che in quel momento siano
giudicati più inderogabili e urgenti degli altrI,
evitando così di lasciare inutilizzate presso le
singole Aziende, per periodi più o meno lunghi,
fondi nel complesso anche rilevanti, ma insuf~
fidenti, se pre's,i singolarmente, a finanziare
forniture o lavori di una ee.rta entità.
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'Ciò premesso in via generale, per quanto
concerne il p,rovvedimento oggetto dell'inte:r~
rogazione in -argomento, s,i precisa che esso
consiste nel trasferimento della somma dl
lire 35.000.000 dai fondi dell' Azienda di Sa~
vana alI predetto fondo centrale e che tale tra~
sferimento è stato disposto in vista della ur~
gente necessità di finanziare l'acquisto di un
po.nte elevatore da installare nel porto di La
Spezia, in sostituzione di un uguale mezzo
andato distrutto in detto porto a causa del for~
tunale che nel mese dl febbraio del corrente
anno si è abbattuto Isulle coste dell' Alto Tir~
reno.

In merito alla opportunità di tale provve~
dimento si fa presente che:

~ il prog,ramma di rinnovamento e poten~
ziamento delle attrezzature meccankhe por~
tuali di Savona ~ recentemente formulato ~

prevede la fornitura di impianti nuovi e la ri~
parazione o trasformaz,ione di impianti es~~
stenti;

alcuni punti di tale programma sono sta~
ti già attuati, altri sono in via di attuazione e
la spesa prevista per questi ultimi si a,ggira sui
95 milioni di lire;

i fondi liquidi ora esistenti presso l'Azien~
da di Savona ammontano a circa li.re 145 mi~
honi, skchè essa dOlpoaver finanziato le olpe~
re suddette, disporrà ancora di 50 mHioni,
oltre gli ulterio,ri utili che potrà realizzare in
un altro esercizio finanziario e clOè nel pe~
riodo di tempo minimo che si presume neces~
sario per la ultimazione di dette opere;

nello stesso periodo l'Azienda di La Spe~
zia, a sua voUa, avrà provveduto alla instal~
lazione del ponte elevatore da ripristinare e
avrà aecantonato anch'essa utili di gestione,
da destinare alla restituzione della somma
erogata a suo favore dal fondo unico cen~
trale;

in tal modo detto fondo sarà in grado di
restituire all'Azienda di Savona la somma di
lire 35.000.000 per l'attuazione di altre ope,re
di potenziamento dell'attrezzatura meccanica
di quel porto.

Dal provvedimento in e,s,ame deriva dun-.
que un grande vantag,gio al porto di La Spezia
e nessun danno, almeno degno di considera~
zione, al porto di Savona; senza tener conto

che, seguendo i suesposti criteri ministeri ali ,
il servizio. reso dall' Azienda di Savona in que~
sta occasione potrebbe esserle restituito nel~
l'avvenire, nei casi in cui le disponibilità fi~
nanziarie riosultassero inadeguate alla s01u~
zions di problemi per essa vitali e indilazio~
nabilifl.

Si attua così tra le varie Aziende una soli~
darietà utile nell'interesse di ciascuna e do~
verosa nell'interesse superiore dell'incremen~
to dei traffici nazionali.

,Per quanto concerne la legittimità del prov~
vedimento, si rlleva che esso è conforme allo
spirito delle norme amministrativo-- contabili
a suo tempo approvate con decreto di questo
Minis,tero di concerto con quello del Tesoro,
discipliilanti la gestione 'in parola" poichè,

I
stando appunto a dette disposizione, solo que~
sto Ministero può disporre delle somme ac~
cantonate da detta gestione e destinate al mi~
glioramento dell'attrezzatura meccanica de]
porto di Savona.

Del resto, anche con l'istituzione del fondo
unico centrale viene fatto salvo il principio
per il quale le somme versate al fondo da
ciascuna Azienda restano sempre di perti~
nenza della medesima e saranno utilizzate, in
defimtiva, per il miglioramento degli impiant~
da essa gestiti.

Concludendo, si ha J,'"agione di ritenere che
il provvedimento in discussione, esaminato alla
luce del dati e delle 'considerazioni sopra
esposte, si presenta con forme alla legge e
pienamente rispondente agli interessi, bene
intesi, Sla della pubbJica Amministrazione,
sia degli utenti dei servizi portuali.

n Sottosegretano di Stato

TERRANOVA.

ZUCCA. ~ Al Ministro dei lavori pubblid.
~ Per sapere se non ritiene necessario sol~
lecitare l'A.N .A.S. a sopprimere la strozza~
tura esistente sull' Aurelia e precisamente sul
ponte attraversante il borrente Quiliano, j]

quale ,collega il comune di Savona ,con il co~
illune di Vado Ligare.

I sopracitati Comuni hanno ripetutamente
e da tempo ,segnalato all'A.N.A.S. il grave
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inconveniente che pro¥oca continui incidenti
mortali (in questi' ultimi giorni un morto, f!
due moribondi,), ma pur richi,edendo l'e}jmi~
nazione della strozzatura stradale lavori di li~
mitata entità ~ l'A.N.A.S. ha sempre il pro~
blema aUo studio, mentre avvengono in modo
sempre più preoccupante incidenti gravi
(1453).

RISPOSTA. ~ L'A.N.A.S., pur rilevando la

necessità di eliminare la strozzatura esistente
alla progressiva Km.578 + 532 della SS. n. 1
Aurelia in corrÌ3pondenza del ponte sul tor~
rente Qui1iano, non ha .potuto finora adottare
provvedimenti esecutivi intesi ad eliminare

tale inconveniente in quanto le scarse dispo~
nibilità di bilancio, in relazione a più urgenti
necessità della rete di &trade statali, non han~
no cOlllS€ntito di poter finanziare i relativi la~
vori.

Si può comunque assicurare che a ciò sarà
provveduto non appena mag'giori disponibilità
finanziarie lo consentiranno.

Il Ministro

ROMITA.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.




