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Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
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Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono conC'essi.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
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tiva dei senatori Taddei e Zagami:

«Applicabilità alle cancellerie giudiziarie
militari dell'articolo 2 del decreto legislativo
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petente.
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vazlOne della 7a Cammissiane permanente
(Lavari pubbJi.ci, trasparti, paste e telecamu~
nicaziani e marina mercantile), previ pareri
della 1,i e delIra 5a Cammissiane, il disegna di
legge: «ICancessiane di un cantributa straar~
dinaria di liTle200.000.000 per la ,sistemaziane
delle strade pravinciali e consarziali della pra~
vincia di Belluna in accasiane delle Olimpiadi
invernali 195,6» (1088), d'iniziativa dei sena~
tari Granzatta Bassa e Trabucchi, già del'e~
rito. all'esame e all'approvazione della P Cam-
missiane permanente (Affari della Presidenza
del Cansiglia e dell'interna), previ pareri del~
la 5n e della 7" Commissiane.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevali colleghi, prima
che si passi alla svalgimenta dell'ardine del
giarna di questa seduta, desidera fare qualche
camunicazione relativa all'ardine dei lavari.

Il Senato. deve ancara esaminare quattro. bi~
lanci: nella prassima settimana saranno di~
scussi i bilanci dei Lavari pubblici e della Pub~
blica istruziane e, nella settimana seguente,
quelli dell'Interna e del Lavara e della previ~
denza saciale; dopo di che i lavari dell' Assem~
blea saranno. saspesi fina al 7 a all'8 navembre.

Data, pai, l'urgenza di cancludere l'esame
del disegna di legge relativa agli investimenti
di capitali esteri, a meno che nan si preferisca
tenere seduta nella mattinata di damani, la se~
duta di stasera verrà pratratta per cansentire
di giungere alla votaziane ,finale del disegna
di legge.

Camunica, infine, che i lavari del Senato. ri~ ,
prenderanno. can la seduta di martedì prassi~
ma, nella qua1e verrà anzitutto. discussa il dise~
gna di legge cancernente variaziani di bilancio.

Seguito della discussione ed approvazione, con
modificazioni, del disegno di legge: « ,oispo-
sizioni in materia di investimenti di capitali
esteri in Italia» (1006).

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca il
seguita della discussiane del disegna di legge:
«Dispasiziani in materia di investimenti di
capitali esteri in Italia ».

Ha l'acaJtà di parlare l'anarevale relatare
di maggiaranza.

TOMÈ, r€la;f1or.e ,di m()J!J{J'ÌJO'raJYl,za.Mi sona
sforzata, ne1la re,laziane scritta, di 'parre in evi~
denza la necessità che ha l'Italia di incremen~
tare l'afflusso. di capitali esteri. Necessità, scri-
veva, e nan semplice oppartunità ed utilità. Se,
infatti, è saltanta appartuna ed utile che la
nostra ecanamia si incrementi attraverso la
utilizzaziane di risparmia straniera, data l'in-
sufficienza del risparmia nazianale dispanibile
per investimenti, l'afflusso. di capitale straniera
diventa necessaria ave si abbia presente la si~
tuaziane della bilancia dei pagamenti quale si
è venuta a determinare, dapa la cessaziane a
quasi degli aiuti gratuiti americani. Ha posta
in evidenza carne Il d;efimt della bilancia dei
pagamento., che nel 1954 fu di 172 milliardi di
lire, secando alcune fonti, e di 184 secanda
altre, tende a cansalidair'si intorno. a queste ci-
fre e che pertanto. si rende indispensabile prav~
vedere al ripiano.. Nel 1954 la copertura del
deficit si è raggiunta attraversa aiuti di carat-
tere ecanamico, aiuti di carattere militare
(cammesse e spese) e can mavimenta di capi-
tali. ,È chiara che si tratta di integraziani per
lara natura instabili. Gli aiuti gratuiti sana
destinati a scamparire e gli aiuti di tipo. mili-
tare sana co.ndizionati a decisioni che di anno.
in anno. vengano. prese dagli argani della
N.A.T.O. sul piana generale della alleanza
atlantica. Su tali decisiani l'Italia nan può pe-
sare in ma da determinante, almeno. in ardine
ai valumi di intervento.. Per quanta possano.
essere sensibili alle nastre richieste, gli argani
N.A.T.O. hanno. impastaziani e praspettive
che trascendano. la valutaziane delle esigenze
puramente ecanamiche e valutarie dei singali
Stati partecipanti. Nan ci si può quindi atten~
dere da questa parte la risaluziane dei nostri
prablemi di salda della bilancia dei pagamenti.
Relsta il mavimenta ,di capitali, ,sul quale la na-
stra iniziativa può essere determinante: sia
attraversa i prestiti pubblici, sia atraverso gli
investimenti privati. Per i prestiti di carattere
pubblica l'iniziativa del Gaverna e di enti pub-
blici è vivace. Basti ricardare il recente pre~
stita di 70 miliaI1di alla Ca.ssa del Mezzogiarno.
da parte della Banca mondiale della ricastru-
ziane e le trattative in carsa per altri prestiti
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analoghi; basti ricordare l'altrQ prestito sviz-
zero all'istituto per il medio credito italiano.
Per gli investimenti privati esteri vi è ancora
un largo margine di sviluppo sul quale noi
possiamo, e quindi dQbbiamo puntare. Le risul~
tanze statistiche danno un ammontare comples~
sjVQ di soli ,64 miliardi di lire di investimenti
esteri privati dal 1948 al 1954. È poco. Nel
1954 l'afflusso fu di poco superiore ai 12 mi~
liardi ed è stata, questa, la punta massima
annuale del dopoguerra. Se si pensa ,che gli in~
vestimenti netti di reddito nazionale superano
annualmente i 1.500 miliardi, chiara appare la
modestia dell'interventQ estero privato. Esso
appare modesto non SQloin relazione ai nostri
investimenti ma anche in relazione al ritmo
degli investimenti che si ebbero sistematica~
mente dai primi decenni del Regno d'Italia fino
al periodo deHa politica autarchica. Per citare
qualche dato ricordiamo che nel periQdo più
normale deUa bilancia va[utaria e dei p'aga~
.menti, dal 1900 al 1913, affluivano in Italia in
media 30 miliardi di lire attuali. E questo
CQmesaldo, chè il volume di afflusso era note~
volmente superiore, sussistendo aHora una ap~
prezzabile corrente di nostra contropartita
nella eSPQrtazione di capitali.

Le medie di afflusso si elevarono, come era
naturale, dopo la prima guerra mondiale in
dipendenza delle esigenze della nostra ricostru~
ziQne e del consolidamento della nostra moneta.

Sulla base di questi rilievi chiara appare J;1,
possibilità di un miglioramento delle PQsizioni
attuali. Esso va ricercato attraverso l'indivi~
duazione e la eliminazione dei punti di ostacolo
all'afflusso dei capitali 'esteri.

L'oPPQsizione, sia nella relazione di mino-
ranza sia negli interventi in Aula, pone delle
pregiudiziali negative a questa politica di
espansione degli investimenti privati esteri in
Italia. Essa afferma che gli investimenti esteri
privati si orientano verso attività di sfrutta~
mento delle risorse naturali dei Paesi desti~
natari (petrolio) e verso settori di monopolio
(cinema, automobili, chimica) generando peri~
colose situazioni di controllo economico e poli~
tico nella vita nazionale. Afferma inoltre che
lo sviluppo degli investimenti privati sconcerta
il nostro bilancio e,conomico perchè i profitti
riesportati supererebbero il flusso dei capitali

importati. ,Che gli investimenti esteri si diri~
gano verso attività di sfruttamento di risorse
naturali è vero solo in parte. Se si dà un'oc-
chiata alla tabella degli investimenti perfe~
zionati nel dopoguerra si vede come a fianco
degli investimenti del settore petrolifero (di
24 miliardi) vi sono i<nterv,enti in tutti i set~
tori economici. Nel settore tessile e manifattu~
riero, ad esempio, vi sono investimenti pe-q
oltre 5 miliardi, nel settore commerciale per
oltre 4 miliardi, in aziende finanziarie per oltre
3 miliardi e così via. Ma, d'altra parte, quale
meraviglia può sorgere se il capitale straniero
si orienta preferibilmente verso zone di sfrut~
tamento di risorse naturali? Ciò rientra nella
logica eco:qomica. Il capitale privato non si
espone per filantropia o per amor del rischio.
Esso va naturalmente alla ricerca degli inve~
stimenti più redditizi e più sicuri. Esso gioca
però in concorrenza col capitale nazionale. Non
ha l'esclusiva di settori economici. Ciò che
vale per un giusto giudizio (secondo il toma-
conto nazionale) non è il constatare una pre~
ferenza di orientamento ma piuttosto di sta~
bili re se il capitale nazionale sarebbe in grado
da solo di fronteggiare le esigenze di sfrutta~
mento delle risorse naturali. Ove si risponda
negativamente a tale quesito (e non può ri~
spondersi diversamente) sarebbe colpevole im~
pedire gli investimenti esteri. Chi ne soffri-
rebbe sarebbe l'economia generale e, in defi~
nitiva, il popolo italiano.

Contestiamo che questi investimenti possano
rappresentare un pericolo di controllo econo~
mico e politico. La situazione attuale nel cam~
po degli investimenti esteri privati denuncia
(come abbiamo visto) un volume notevolmente
inferiore a quello che si ebbe nel passato; ep~
pure tutti gli economisti che si occuparono di
questo problema hanno concordemente confer~
mato che la voce «investimenti esteri» non
ha mai giocato un ruolo importante nella vita
economica nazionale. La nostra evoluzione
politico~eco.nomica non è stata subordinata al
controllo del capitale straniero. Si è mossa sem~
pre secondo linee interne. Oggi, poi, è talmente
modesto il volume del capitale estero investito
che più che mai la pregiudiziale politica non
ha motivo di esistere. È un vecchio chiodo del~
l'opposizione, questo, di spostare sempre sul
piano politico problemi che sono essenzialmen~
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te ecanamici, ma nai nan possiamO' indulgere a
tale sistema.

Si dice dall'opposiziane: si facciano gli in~
vestimenti esteri ma sottO' forma di pre~titi
pubblici, senza intervento diretto degli stra~
nieri nel campa aziendale. Se dipendesse da
nai dettare le farme dell'interventO', patremma
essere d'accorda can l'appasizione; ma paichè
così non è, la tesi manca di fandamenta.

N ai passiamo e dobbiamO' adattare le cautele
tecniche che ci garantiscanO' cantro eccessive
invadenze altrui a pericali di natura extraJ
ecanamica, ma altre non passiamO' andare. Co~
muque, ripetiamo, le pregiudizi ali dell'appa~
siziane sano, alla stato delle case, fuari luaga.
Anche l'obieziane relativa al canfluire di finan~
ziamenti in settari di manapalia in funzione
estera manca di ba.se.

Si è accennata al settare della praduziane
cinematagrafica, a quella autamabilistica, a
queUa chimica. Mentre per questi due ultimi
settari basterà dire che nan risulta affatto una
soggeziane nostra al cap,itale straniera (e basta
guardare alle nastre fiarenti aziende nei due
campi) per quanta riguarda il settore «cine~
ma» desideriamo precisare: la partecipaziane
di capitali statunitensi nella praduziO'ne cine.-
matagrafica italiana si realizzai mediante la
utilizzazione dei « conti cinematagra,fici », canti
blO'ccati, delle case americane. Tali investi~
menti sana da considerarsi carne un abbligo
impasto alle case ameri~ane, che avrebberO'
canvenienza a trasf.erire, a utilizzare in mO'da
diversa, i praventi derivanti dalla sfruttamento
in Italia dei lara films.

È proprio nell'intento di favarire l'industria
italiana che la nastra legge permette e stimala
l'utilizzo dei «canti cinematogra,fici» nel settore
della praduziane cinematagrafica. L'investi~
menta abbligatoria è del 40 per centO' di tali
canti e carrispande a circa 3~4 milioni di dal~
lari l'annO'. Essa è camunque inferiare allO
per centO' degli investimenti camplessivi nella
prad uziane cinematografica.

L'apparta dei capitali americani alla nastra
industria, lungi dal prO'durre la lamentata si~
tuazione di monopalia straniera, apparta ad
essa natevali benefici. All'uapa giaverà ricar~
dare che il lara impiego avviene principalJ
mente: ,a) per acquista dei diritti di distribu~
ziane all'estera di films italiani, mediante il

quale i nastri praduttari assicuranO', attraversa
la cO'ncarrente industria cinematagrafica e
sfruttandO' a prapria vantaggio la sua calassale
arganizzaziane, la diffusione e la sfruttamentO'
dei nastrifilms; b) per lavaraziani per canta
di prO'duttari americani, i quali, in tal mO'do,
danna lavara ai nastri stabilimenti ed alle na~
stre maestranze; c) per films prodatti in cam~
partecipazione finanziaria can praduttari ita~
liani.

,È da natare, infine, che l'apparta di capitali
americani si verifica saltantO' nel settare della
praduziane, restandO' esclusi 'tutti gli altri set~
tari dell'industria cinematagra'fica quale, ad
esempiO', quella dell'eserciziO' delle sale di praieJ
ziane.

Si desume, da ciò, che l'apporta dei capitali
stranieri, prevista e disciplinata dalle nostre
leggi, ha la scopo pt':ecipua di patenziare .l'indu~
stria cinematagrafica naziO'nale e che l'entità
di tale apparta patrebbe ancara aumentare,
e di malta, senza determinare alcuna situa~
ziane di prevalenza, e quindi di manopalia, da
parte di capitali esteri.

Nè l'altra abieziane circa la sconcerto che
canseguirebbe alla nostra bilancia dei paga~
menti dal riflussO' dei redditi verso l'estera
(che si afferma essere superiare al flusso dei
capitali impartati) merita una preaccupata
cansideraziane.

Innanzi tutto non è vera che i prafitti espar~
tati superino i capitali investiti.

Ho qui la tabella dei redditi di capitale tra~
sferiti negli anni dal 1950 al 1954. Essi danna
i seguenti saldi in miliani di dallari: 1950
meno 9,5, 1951 mena 7,3, 1952 mena 12,9, 1953
mena 5,7, 1954 mena 12,1. Ora, raffront'anda
questi dati con quelli relativi agli investimenti
privati esteri in TtaHa D'eglistes,si anni, si trova
che sempre l'investimentO' fu superiore al redJ
dita espartato.

Ma è ancora da osservare che questi saldi
di redditO' esportata riguardanO' nan solamente
il frutta dei capitali privati ma anche quella
dei capitali pubbli'Ci investiti, la cui male è
senza canfranti superiare agli investimenti
privati. Per avere un'idea dei rapporti basti
ricardare che i prestiti pubblici dell'estera al~
l'Italia nel dapaguerra ascendanO' a altre 340
miliardi di lire e che a froote vi stannO' sala
64 miliardi di investimenti privati.
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Quanta alla scancerta che deriverebbe 'alla
nastra bilancia dei pagamenti è da asservare
che il richiama di capitali esteri tende a ge~
nerare all'interna beni e servizi che rimpiaz~
zano beni importati e a pravacare maggiare
praduziane dei beni esportabili travanda can
ciò la compensaziane tra entrata e uscita di
divise. Anzi, poichè la politica degli investi~
menti esteri si innesta nella palitica generale
di patenziamento econamica nazionale secando
le linee del piano Vanoni, nai puntiamO' su un
salda a nastro favare tra prafitti espartati e
profitti valutari ed ecanomici realizzati per nai
can i capitali importati.

Sono prospettive, d'accordo, ma fandate su
valutazioni di studiosi e di tecnici cui nan pos-
siamO' non cancedere credito. Del resta, ove ci
lasciassimo fermare dalle preac,cupazioni del~
l'appasizione, davremmo rassegnarci alla sta~
ticità economica. Il che sarebbe da impotenti.

L~apposizione nella relazione di mÌinaranza
ha presentato dati statici tendenti a dimastrare
l'invadenza degli investimenti privati ameri~
cani con particalare riferimentO' al settare pe~
tralifero. Per nan lasciarsi impressianare da
tali dati accorre tener presente che essi ri~
guardano gli investimenti americani privati
nel mondo.

PESENTI, r,e~(J;tor,edi minor~anza. Non c'era
allora il petroliO'.

TOMÈ, relator,e di mag'gioroJnza. Quei dati
statistici sano stati pasti nella relaziane ed è
opportuna che abbiamO' chiare le idee circa la
portata e il pesa di quelle statistiche.

Riferiti all'Italia (ed è ciò che a noi inte~
ressa) essi si riducono ad entità trascurabili.
Si tratta di cifra inferiO'r:e a 64 mi1ia~di di Hre,
perchè questo è il data di tutti gli investimenti
privati esteri in Italia, campresi quindi inve~
stlmenti da altri Paesi. Quanto, pO'i, al set~
tare petralifero, si tratta di soli 38 milioni di
dollari. Non può pertanto impressionarci il
fatto ,che il capitale privata americana inve~
stito all'estero fosse alla fine del 1953 di altre
16 miliardi di dollari in complessa e di 5 mi-
liardi nel settore specifica del petralia. Le
preoccupazioni potrannO' e davr3!nno awede gli
Stati che ne fruirono in misura rHevante, nan

noi. Anzi, direi, che questo larga afflussO' di
capitali priva,ti versa altri Stati a preferenza
del nastrO' dimastra una nostra situaziane di
inferiorità, da carreggersi, perchè nan è pen~
sabile che gli altri Stati nell'accogliere il ca~
pitale privato americano nan abbiano adegua~
tamelllte valutata le conseguenze di tali inve~
stimenti e nan abbiano conclusa can una valu-
taziane favorevale.

Se gli altri, perchè nan nai?
Possiamo recisamente negare che da parte

dei finanziatori americani sia stata praticata
in questo dapa~guerra una palitica di assalto
alle nostre pasizioni eCOlllomiche.Basti il fatto,
oltre che della tenuità dell'investimentO' pri~
vata, delle candiziani di netta favore can cui
vennero concessi i finanziamenti pubblici. È
noto che si praticarana tassi dell'l,50 per cento,
del 2, del 3 per cento can ammartamenti a
lunga scadenza. È evidente, in queste opera~
zioni, la prevalenza assaluta della solidarietà
americana alla nastra ricostruzione sulla fina~
lità speculativa.

A questa punto, riprendendo le canside'l'a~
zioni svalte in principio, è apportuno che ci
facciamO' ad individuare le cause che determi-
narono lo scarsa afflussO' di capitali privati
esteri in Italia nel dapoguerra. A giudizio dei
tecnici e per precisazioni esplicite degli ape~
rata l'i ecanomici stranieri, le cause risiedereb~
bera nella inadeguatezza delle narme che at~
tualmente regalanO' gli investimenti. Trattasi
del decreta legislativo 2 marzO' 1948, n. 211.

Evidentemente è da ritenersi che nan tutta
la respansabilità debba farsi risalire a questa
provvedimento. Vi cantribuirono certamente
anche le candizioni generali della nostra situa~
zione economica del dapaguerra ed anche cause
di natura pO'litica. Ma dapo raggiunta la sta~
bi.lità monetaria e cansolidata, sostanzialmente
la nastra ecanamia, dopO' definita la cantesa
can la Jugaslavia e raffazzonata la nastra po~
sizione politica generale, è ledta ritenere che
sussistano cause esclusivamente tecnica~legi~
slative a contenere l'auspicata affluenza di mag-
giari capitali privati esteri.

La legge del 1948 è incardinata su una li~
mitaziane del riesparta dei prafitti e dei capi~
taU investiti. Nel ] 948 l'Italia attraversava un
periado ancora de1icato per la stabilità mane~
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taria e per la ricostituzione delle scorte valu~
tarie. Ebbe perciò prevalente consideraziane la
preoccupazione di impedire l'uscita di notevoli
partite di valuta pregiata. D'altro canto la no-
stra economia era in fase di aggiornamento
per cui poteva essere pericoloso spalancare le
porte al ca'pitale privato straniero. Era oppor'-
twno assencodare la ricostruzione e l'allinea~
mento della nostra industria prima di esporla
ad una concorrenza interna straniera.

Per quell'epoca, pertanto, le norme promul~
gate per gli investimenti esteri avevano una
loro ragian d'essere.

In concreto si disponeva che le rendite, gli
interessi ed i frutti degli investimenti stra~
nieri potessero esportarsi liberamente solo
nella misura dell'l per cento in più dell'inte~
resse legale annuo, cioè nella misura del 6 per
cento e che i capitali derivanti da realizzi di
capitali investiti potessero riespartarsi non pri~
ma di due anni dall'investimento nella misura
del 50 percenta per bie.nnio e solo nei limiti
della valuta originariamente importata. La li~
mitaziolle del profitto esporta bile alia misura
del 6 per cento, se poteva e può ritenersi ap~
prossimativamente adeguata per i finanzia~
menti di portaJfoglio (p'l"estito), non altrettanto
appare adeguata per il settore delle parteci~
pazioni dirette. Gli utili industriali e commer~
ciali (per il maggiar rischio connesso alle ope--
razioni) hanno valumi iJlormalmente più ampi.
N on 'poterli esportare castituiva e castituisce
indubbiamente una remora all'afflusso dei ca~
pitali.

Così pure la limitazione dei realizzi espar~
tabili al sola ammontare della valuta impar~
tata toglieva agli aperatori ecanomici stranieri
la libera disponibilità dei guadagni derivabili
da movimenti aziendali, comprimendo necessa-
riamente i guadagni stessi. La legge del 1948
convertiva gli investimenti stranieri anche satto
forma di a'pporti di macchinari, ma ne limi~
tava il volume al 50 per cento dell'importo to~
tale investito e non convertiva la riesporta~
zione del controvalore prima di cinque anni.
Praticamente si paneva una barriera di prate~
zione a favore della nostra industria. In tali
condizioni era naturale che il capitale privato
straniero si fermasse sulla soglia dei nostri
confini. Oggi, a situazione e a prospettive mu~

tate, occorrono norm!e più liberali e più ade~
renti _alla realtà ecanomica. Col disegno di
legge sottoposto al nostro esame si innova ra~
dicalmente al sistema del decreto legislativo del
1948. Si prendono in considerazione due diffe-
renti tipi di investimento: quello destinato a
« nuove» imprese produttive o ad «amplia~
menta» di quelle esistenti e quello destinato
ad imprese non «nuove» o «non ampliate ».
Per il p'rimo tipo si accorda piena e compJeta
riesportahilità sia degli utili che dei realizzi
senza limiti di tempo e di volume. Per il se~
condo tipo si eleva all'8 per c.ento il limite di
esportabilità degli utili, si consente il riesporto
totale dei realizzi subito dopo il primo biennio
(invece del 50 per cento per biennio); ma re~
sta la limitazione al riesporto dei realizzi al
volume della valuta originariamente importa~
ta. Per i macchinari si consente libertà di im~
portazione riducendosi da cinque a due anni il
termine per il libero riesporto del controvalore.
Intèressa sottolineare le ragioni della distin~
zione in due tipi degli investimenti in valuta
e del trattamento differenziato ad essi riser~
vato. Tali ragioni risiedono nella vigilante vo-
lantà ed opportunità di favorire gli investi~
menti stabili in confronto di quelli mobili. Nel
predisporre 'provvedimenti relativi a materie
interessanti il regime valutario è per noi iiIl~
dispensabile avere contemporaneamente pre~
senti le necessità di capitali esteri e la defici~
tarietà della nostra bilancia dei pagamenti.
A noi occorre che la riesportazione della valuta
non aumenti la difficaltà del pareggio valu~
tario, per cui dobbiamo tendere a far fissare in
Italia il più possibile il capitale importato. In~
vece di ricorrere a norme restrittive indiff~
renziate, si è ritenuto, questa volta, di puntare
sulla « natura» dell'investimento. Là dove que-
sto è, per legge economica, naturalmente sta~
bile, si è 'prevista piena libertà di movimento
e viceversa. Le partecipazioni dirette in im~
prese nuove od in amplia menti comportano
per loro stessa natura una certa durata di in~
vestimento in quanto i profitti sono legati alla
realizzazione commerciale della nuova a mag~
giare prod uziooe. Valgono i cicli di avviamento
aziendali. Solo ad avviamento solidamente per~
fezionato si possona realizzare i profitti. Da ciò
deriva una naturale stabilità dell'investimento,
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in questo caso la garanzia valutaria e della bi~
lancia dei pagamenti è assicurata almeno in
situzioni di normalità, senza bisO'gna di ricor~
rere a norme di legge. Ecco perchè per il pri~
mo tipo di investimenti si liberalizza in pieno.
Non può dirsi la stessa cosa per gli investi~
menti illon affluenti a nuove imprese. In questo
secondo casa la previsione è per un interventa
preminentemente di portafoglia, cioè di pre~
stiti, senza una partecipazione diretta all'im~
presa. N on ricorrono perciò le condizioni eco~
nomiche per un fissaggio del -capitale straniero.

Questo è naturalmente orientato ve:nso alti
profitti a termini brevi e camunque ,can possi~
bilità aperta di manovra. Il 'capitale, sotto que--
sta forma, Isi spO'sta facilmente verso Paesi e
zone che la contingenza indica ,come i più fa~
vOl'evoli per lucri di speculazione. Da dò la
neeessità di .coll'tenere i peri-coli della mobilità
can norme di legge. Si ,consentono. p.rofitti
espOirtabili in mis'ur-a rispondente al mercato
internazionale (l'aliquota dell'8 per cento sem~
bra tale) ma si limitano i ritra.sf.erimenti nel
tempo (non :prima di due anni) e nel volume
(non Ipiù della valuta importata). È una iPre~
cauzione cui non sembr:a opportuno -rinundare.
L'aver ~ssicurato 1a esportabilità di un :pro--
fitto adeguato dovrebbe costituire suffici,ente
stimola all'afflusso di questo tipO' di investi~
mento.

N aturalmente la di,stinzione nei due t1p.i di
investimento, come ,pI1evista ri-spettivamente
negli articoli 1 e 2, nO'n è netta nella realtà
economi>Ca.Può avvenire che ,si intervenga con
« partecipazioni» in imprese non nuov,e e cOon
« operazioni di lPartafoglio » in imp.rese nuove;
ma dovendosi legiferare in materia 'cosÌ com~
plessa ,non Isi IPUÒus,cire da schemi eSlsenziali
e quindi generali. Qui il dilscorso ,pO'rta a iCon~
siderare .gli emendamenti 'pl1o[postie difesi dal
senatore SturzO'. Egli traduce in essi un orien~
tamentO' totalmente liberalizzato re, esclude li~
miti al riesporto per quaLsiasi tipo di investi~
mentO', sia essO' naturalmente stabile o no. Ciò
non ci Isembra prudente. Il collega Sturzo, a
nostro avviso, non ha tenuto in sufficiente
considerazione le esigenze del bilancio valu~
brio e dei pagamenti Può avvenire ,che, una
volta ,sviluppati gli incrementi di ric,chezza
nazionale -conseguenti alle recenti scoperte di
giacimenti petr,oliferi o :in seguito a migliora~

menti della nostr.a bilancia ,commerdale o ad
an maggiore potenziamento del turismo, ven~
gano a cessare le ipreO'ccupazioni valutarie, ed
in tal ,caso la tesi Sturzo ipotrà essere co:ndi~
visa; ma 'allo .stato attuale della no:str:a situa~
zione ecanoimco~finanziaria tale tesi è prema~
tura e. quindi lPeri,colosa.

IÈ) inaccettabile anche l'altra tesi Sturzo re--
lativa alla libera mobilitazione di 'caipitale pri~
vato nazionale da 'parte di imprese con capi~
tali stranieri. Noi tendiamO' ad importare ca~
pitali in aggiunta a quelli ,che abbiamo e non
ad utilizzare (,con questa legge almeno) i no~
stri capitali.

N on ci sembra ammissibile che passa veri~
ficarsi il ,caso di una impresa 'c,on capitali li-
mitati ,stranieri che utilizzi e si avvantaggi in
notevole mi,sura dei nostri ca,pitali. Si man-
oherebbe alle finalità essenziali della legge.
Che «anche» il nostro 'capitale Ipo'ssa essere
utilizzato da queste ÌInpresE: sta bene; ma in
gi1usta prOlporzio,ne 'col ca'pitale importato. Al~
trimenti un trascurabile capitale sociale stra~
niero consentirebbe utili e riesporti spropor~
zionati e peri,colosi per la nostra bilancia dei
pagamenti. Gli emendamenti StUlrzO',pertanto,
sono in maggim parte avversati dalla Com~
mi,ssione. ALcuni invece, ,che si inquadrano nel
sistema deUa legge, saranno a'ccettati.

Le richieste dell'oPIPOsizi,on€, cO!llcr,etate nel~
l'or:dine del giorno principale di non passaggiJ
agli articoli e n€g1li emendamenti subO'rdinati,
non :possono essere a'ccolte p,er le ragioni gene~
rali Hlustrate (nec'essità deica;pitali esteri) e
per ragioni specifiche. In ordine a queste ulti~
me si osserv'8I che gli emendamenti subordinati
tendono Isostanzialmente ad e&cludere gli in~
veSltim€lnti esteri nel settore dell'industria ~d
a contenere al massimo il ,riesporto dei pro~
fitti e dei realizzi.

fÈ}carne 'respingere in toto l ,capitali stra~
nieri, perchè non è pensabile ,che essi si orien~
tino versa :prontti del settore agrkolo (dove
i margini di ;Pl1ofittosono estremament'e bassi)
o verso settori commerciali dove ha .premi~
nenza l'organizzazione sul ,caipitale investito.
Senza >contare ,che ci sarebbe da dis,cutere
circa la ,ca'ratteri,stka di prodJuttività sOrstan~
ziale delle aziende oommerciali. COInlPrimere,
poi, la respons.abilità dei pIlofitti oltre i limiti
indi'c:ati nel di.segno di legge significherebbe
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risospingeriCÌ v.ersa la legge attualmente in
vigore, i C'ui,incanvenienti sona stati illustrati.

Per ooC'ca del coHega Rod'a, l'apposiziane ha
ceJ'7.catodi travWfe canforta alla sua tesi ne~
gativa .partanda a canfranta la legislaziane
degli altri Pa!esi europei nella stessa materia.
GlI altri Stati, si dice, auta'rizzana casO' per
caso l'afflussO' dei capitali esteri privati. Can
ciò essi megliO' .cO'ntr.allana gli investimenti,
adeguandali alla can'Venienza delle ecO'namie
interne. Nan intendo negare che un sunile si~
ste.ma 'Offra maggiori g8Jfanzie, ma è da os~
servare ,che le es'igenze dei Paesi citati 'Sona
natevO'lmente mena pressanti delle nastI~e ..,

RODA, relatore di m'Ìnoranza. La Grecia e
l'T,slanda?

GAVA, Ministro del tesoro. La Grecia li am~
mette liberamente senza autO'rizzaziani.

TOMiÈ', relatore di magg'Ìoranza. ... pertantO'
è naturale ,che naipensiama ad impO'stazioni
più Libere, almeno finO' a quandO' le nostre esi~
genze ,si mantenganO' sul liv,ella attuale.

Ma è sOlprattutta da rispandere che il na~
strO' ,sist'ema, adottato nell' arti'oolo il della
legge, ,che è il fondamentale, ha nella stessa
abiettiva realtà economka il sua cantrolla.
E~sa ci assicura la ,stwbilità dell'investimento,
attrave:rsa la :p.arteCÌ'pazione dj'retta alle im~
p:resee dassicura la zona di ris'Petto per le
nostre impres,e già esi:stenti in quantO' l'i:nve~
stimenta avviene in «nuove» imprese a in
« ampìiamenti » di ,imprese. Non traviamO' che
ci si debba rincrescere che altri operi do'V<:)
noi nO'n arriviamo.

Sostanzi:almente noi adottiamo un~ sistema
ge:nerale, ,preventi'Vamente valutato, per l'am~
mislsione ,agli investimenti, in luO'gO'del si,ste~
ma del ,carsa Iper caso< adottato all'estero. Ma
il nostra ,sistema generale poggia ISUleggi 'ec,a~
nomi,che che ,c,onsideriamo sufficienti a garan~
tire i nastri interessi. 'ID,inaUre da osservare
che mentI~e il disegna di legge in di,scussione
nella ipatesi dell'articala 2 :pone limiti alla
rieapartazione dei 'p'rafitti e dei realizzi, la le~
gislaziane straniera non 'Pone limiti di rsorta.
Èchi8Jfo che ogni Stato !Sa.regala in relazione
aUe proprie specifiche esigenz'e e che nan esi~
stono s,chemi perfetti in ,sensa assaluta. La le~

gislazione stranie:m, se può essere: rigual"idata
come fonte utile di informaziane e di ,studia,
nan può ,considerarsi adattabile da nai sic et
simpliciter.

I 'cO'lleghi Ma:dotti e Valenzi ,si :sana soffer~
mati diffusamente sul tema «petroli» e so~
cietà petralifere. Pur rendendomi ,conto, della
impatanza e della Ipertinenza dell'argamenta
debbO' rilevare che qui noi stiamO' trattandO'
degli investimenti in generale e che la legge
nO'n può, p1ertantO', &ss,ere dimensionata su una
materia specifica. Per i 'petrali verrà questa
legge apecirfi'ca attraverso la quale, pUll"nel ri~
spetta del quadra generale, sarannO' adO'ttati
gli accargimenti idanei ad ovviare specifici in~
conveni,enti.

In fondo, un cantrallO' sO'stanziale resta lSem~
pre nel:le nostre mani, data che l'attività in
queUo s'pecifica campa è subovdinata a cances~
sioni ammini,strative.

Malte altre cose sa'robberO' da di:rsi a r€~
pIka degli O'ratori intervenuti, ma i limiti della
mia ri,~posta hannO' già raggiuntO' pmparziani
sufficienti. D'altra 'parte mi sac'corrono la bril~
lante trattaz'ione fatta dal ,callega Tlrabucchi,
l'esPosiziane sistematica da me ,adattata nella
risposta e quanta ,sarà Iper dire il Mini:stro.
E's'p:rima il mia dngraziamenta a tutti gli ara-
tarl per la ser€nità dI giudiziO' 'cO'ncui hannO'
cammentato la mia relaziarne scritta, anche se
d.i ai'Verso avvisO'.

InvitO' il Sen:ata a vatare il passaggiO' agli
artkali. (Vivi aprplausi dal centro. Mone con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha f8Jcaltà di parla're l'ono~
revale ro.lator,e di minoranza, ,senatore Pesenti.

PESENTI, re latore di minoranza. Sj'gnar
Presidente, anorevali 'coHeghi, l'attenziane che
da tutti i :settari è stata pr:estata alla di:Sicus~
sione di que-sta dis,egno di le,gge e la studiata
dacumentazione con la quale sano intervenuti
tutti gli oratO'ri indicanO' che il SenatO' ha piena
cascienza dell'importanza di questa disegna di
legge. Tale ,cosei,enza, la riconO'sco, esi,ste nan
sO'ltantO'nel setto're a cui [appartengo., ma an~
che nella relaziane del senatore Tamè ecnel~
l'intervento del callega Trabu0chi. Oc,corre
esami,nare in mO'da spassianata, Isulla hase di
dati di fattO', ,il ,prablema ,che ci sta davanti.
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Io !penso che sia necessario non soltanto con~
siderare gli effetti 'immediati, !prOlpagandi,stki,
politici ed an,che economici di breve dm.ata,
ma qu€lli a più lungo periodo..

Con questo disegno di legg.e si tende ad lll~
staurare un sistema pa,rticobre, pe'r i c3.\Pitali
stranieri, in pieno ,cOlntrrusto()Oltlle norme ge~
nera1i ,che .regolano il trasferimento delle va~
Iute. Questo :sistema particolare, petr un fe~
n,omeno di ,così grande importanza nel mondo
c0'ntemporaneo, quale il movi.mento dei capi~
tali, presenta molti pericoli 'per la nostra eco~
nomia. Ci sono degli effetti ,che si cumulano
nel tempo. Il collega Tomè ,ora a.C'cennav,a a
dei dati iniziali, secondo i quali, nel ca.so ita~
liano., rprima ,però di quest0' disegno di legge,
non si sarebbe verificato alc'uno dei fen,omeni
che vengono 'considerati 8Jnche nella r:elazione
di m~nor:anz,a. Ma il collega Tomè ,considera il
m0'ment0' attuale e non vede inveee come di
svolgerà il fenomeno nel tempo.

Io credo appunto che questo esame sia ne~
c'essario, percnè qui non si deve agire con pas~
sionalità p,olitica da una pa;rte o dall'a,ltra. Io
vorrei rk0'rdare al collega Trabucchi quello
('he ,si dke nelle nostre campa,gne; fratello
in Cri,sto, ma non nel ,pmtafogli. Cioè io penso
che in questo campo da tutti i settori occorra
un esame obbi,ettivo. Io ritengo che p:mp'r.io
suna base di dati inoP'PiUgnabili quanto è detto
nella relazione di minoranza ed è ist.ato affer~
mato dai colleghi Valenzi e Roda mantenga
il pieno si,gnifìcato, nonostante le osservazioni
del c0'llega TO'mè.

Consideriamo i singoli aspetti. Si dice che
questo disegno di leg'ge nel ,caso particolare,
ma anche in generale, dovrebbe wp'porta1re un
afflusso di capitale straniero che sarebbe un
aiuto alla bilaneia dei :.pa,gamenti del nostro
Paese. A questO' prO'positO' si parla del .periodo
del dopoguerra e dei ,c,onsider.evol.i aiuti dati
dagli Stati Uniti attr,a,verso donazioui di ca~
rattere 'Pubblico. Si dk,e: ,cessano gli aiuti, oc~
corrono gli investimenti privati di caJpitaJi.
Questa te,si ~ noi 10' abbiamo già det'to nella
relazione di minoranza, è s.tato ripetuto dal
collega .Rod,a ~ non ha .c,onsistenz.a.

Nel rap:P0'rto dell'O.E.C.E., ,cioè di una oT,ga~
nizzaz'ione che ~ ise mi !permette l'onorevole
Ministro ~ è di parte, cioè è una Zongamanus,
Ul!1l.creazi,one del 'piano Marshall, una .es\pres~

sione della polItica estera dE:.gliSrtati Uniti nel
campo economko, viene rk0':vdato più volte
il fenomeno che l'uscita di .capitali da parte
dei Paesi dell'a.E.C.E. verso gli Stati Uniti è
superiore all'entrata di <C8Jpi,talida.gli Stati
Uni:ti. p8Jrlo dei Paesi 'dell'E'urorpa ocÒdentale,
non dei Pa'E'si al di fuori del nostro emisfero
'europeo. Questo viene detto a pagina 16 del
Rapporto, come è noto, con dati pre'cisi e que~
sto viene detto a.nche a ,pagina 20., dove ven~
gono riportate quelle cIfire che si le~gono an~
,che nella relazione di minoranza.

D'altra parte, que,sto stesso fenomeno viene
considerato tUel ,complesso per gli Stati Uniti
da questo libro, ,che io chiamerei, fUn manuale
dell'imperialismo americano attuale; libro mol~
to serio e documentato. che ha per titolo:
«The .political economy of american fOl'eign
polky» «L'econ,omia ,politica deHa politìca
estera americana ». In esso si parte dal pre~
supposto che il coHega Tomè invece ha negato
e che è anche il nostro presupposto, cioè
«nelle attua.li 'condizioni d-el secol,o ventesimo
la politica estera, come la guerra, è total€ ~>.

Qual.sia,si mi.sura, a'nche di ,ca'rattere econo~
mico, fa parte cioè del complesso della politica
estern di un Pa-e,se, e ciò ,che vale per gli Stati
Uniti deve valere anche per noi; ogni mi,sura
che prendiamo deve far parte anche della no~
stra politica nel suo aspetto complessivo.

ara, proprio a 'pa'gina 331 di questa. 1Pub~
bUcazione, ,si nota 'come questo fl,USiSO,positivo
per gli Stati Uniti e negativo 'per i Paesi de~
bitor,i, tra us.ciia di ,capitali ed entrata di ,ca~
pitali, si accres.ca eon una progressione geo~
metri'ca, 'per cui, se già nel 1945 gli inv,esti-
menti esteri privati amerkani erano di 450-
miUoni di doHaJri, mentre il reddito era già di
569 milioni, cioè superava la cifra delle uscite,
nel 1953 la superava di tre volte perchè gli
inve.stimenti esteri ,er:ano di 517 milioni, men-
tre Je entrate da investimenti esteri, sempre
,privati, erano di 1659 milioni. E da una proie~
ziooe del 1962 (si vede che anche Jà sono abi~
tuati a fare gli stessi cakoli che 'Sono fatti nel
piano Vanoni) ri.sulta che, di fronte a 110.0.mi~
lioni di. us,cita di capitali p:rivati dagli Stati
Uniti, vi dovrà eSlsere una entrata di reddito
,di investimenti di 3850. milioni di daJlari, ,cioè
un affiu8so netto di 2750. milioni di dollari.
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Il 'Collega Tomè ha pOlCOfa detto che qUE'~
sto fenomeno per ora non si v,erifka nel nostro
Paese, ma non si è verifkato nel senso com~
Ipleto prima d.i tutto perchè c'era la legge d'el
1948, per cui 'parte dei pT'ofith, mve,ce di usd~
re, erano reinvestiti nlel nostro Pae,se, e poi
:perchè la mole de,gli investimenti stranieri era
,s.ca~sa e gli investimenti reoenti.

Ma è logico, è prevedibile, nOonpuò esseTe
diversamente, che questo fenomeno si verifichi
in avvenire e quindi ,che non si verifichi qUE')
miglio.ramento della bilancia dei Ipagamenti
che si affe,rma essere 'uno dei mo.tivi per cui
Gc,corre l'afflusso dei <capitali str3inieri. Del re~
sto la preoccupazione di avere un afflusso di
entrate superiore alle uscite è presente negli
Stati Uniti, tanto è vero che tutti i rapporti e
recentemente il famoso rapporto Randall con~
siderano i vall'i modi per ovviare a questo gra~
ve peri,colo. Il modo naturalmente è quello di
ridurre i dazi ,doganali americani e tutte le
limitaz,ioni alle importazioni. Ma questi steg,si
apporti ,considerano che anche una grande ri~
duzione delle ta'riff.e doganali non potrebbe
a'umentare notevolmE'nte le importaziol1l negli
Stati Uniti ~ e si paria al ma:ssimo di 800
milioni di dollari ~, mentre vi sono altri mo~
ti vi che ostacolano Je esportazioni da p,arte dei
Paesi europei verso gli Stati Uniti: la miglio~
re organizzazione industriale degli Stati Uniti;
poi vi è' la instabilità della economia ameri~
cana che di tanto in tanto porta, come è lar~
gamente detto nel rapporto annuale del fondo
monetario internazionale, notevoli ri.duzioni
delle impo.rtazioni, che è stata l'anno scorso
del 9 per cento. Ora come s,i dovrebbero p'a.~
gare questi capitali esteri che vengono inve~
stiti nel nostro Paese se non attraverso un
aumento dellE' eSiportazioni italiane? Questo
è il mezzo nOTmal,e, logico, che si è sempre
attuato in tutti gli investimenti dei capitali
che sono ricordati nel passato. Ma la situa~
zione che esisteva prima del 1914 'era com~
pletamente diversa dall'attuale. Prevaleva al-
,lara l'inv,estimento di capitale con forme tra~
dizionaIi: con s'calrso intervento deHo Stato.
Gli investimenti di car3!tter:e pubbUco erano
molto Hmitati e qualche volta costituivano solo
,garanzie ad investimenti privati. Prevalevano
le formE' di emi'S'8ione di 'prestiti 'o di obbli'ga~
zioni all'e,s,tero, vi era la Ubera trasferibilità

di tutte le divise ed esisteva il sistema aureo
che garantiva l'equilibrio intemazionale. Oggi,
nella situazione attuale, che è ben nota, di na~
zionali:smo economi,co, dI controlli valutari, di
domini.o ,politico ed ,economÌ<Codel ,capitale mo~
nO'polisti<co,di i'll!stabilità e di capitali vaganti,
bisogna 'considerare il problema in un modo
del tutto dive~so e vedere di non mettere in
contrasto J,Bipolitica del movimento di capitali
con la 'poHtiocagenerale e,conomka e valutalria
che viene ,stabilita dalle leggi del Paese. Si
dirà. ,che ad impedire che suocedano dei movi~
menti anormali di ,capitali a breve termine la
legge ,in esame ,preved,e degli investimenti a
lungo termine e, Iche :prop'rio IpeT questo anche
il s'enatore Trabucchl ha ,parlato ,contro l'emen~
damento del ,senatore Sturzo E'd al1br,ettanto ha
fatto ilcoUega Tomè. Però ,che questi mov;~
menti rimangano possibili e siano facilitati dal
disegno di legge che prevede l'asportazione di
tutti i profitti e dello stesso capitale senza li~
miti è chiaro ed evidente, qU3indo si ,conside~
rino i mov,imenti int,ernazi.onaliche si sono
verificati l'anno s,corso e che 'S0111'0'ricordati
nella relazione del fondo mone,tario internazio~
naIe. Q1uindi movimenti di, Ica'pitale anche a
breve termine oelrtamente sa'ranno fa'Cilitati e
per quelli a lungO' termine si produrrà la si~
tuazione ricordata di flusso negativo. Per,ciò, se
noi, consideriamo il 'problema dal 'punto di vista
della bilancia dei pagamenti, ceTtamente nO'n
si può dire .che questa legge venga a creare
una situazione ,che alleggerisca la nostra ,po~
sizione, al ,contlrario aumenterà la nostra di~
pendenza dal movimento commerciale e dai tra~
sferimenti, dei ca'p,itali internazionali, creerà
una nuova voce di deficit permanente. Sarà
difficile, se non qua,si imposs~bi1e, sanare que~
sto nuovo deficit, inquantochè le nostre' espor~
tazioni verso l'area del dollaro, pur aumen~
tando, non potranno seguitare ad avere l'au~
mento che è necessario pereomp,ensare il de~
ficit che verrà per Il pagamento degli inte~
re<s:si,per il deflusso degli utili e dei realizzi
dei fondi importati.

Vi, è un'altra tesi ,che voi sostenete E'un altro
argom~mto e l',altra tesi è questa. Si dice, il
riSlparmio nazionale è insufficiente, o:pponen~
dovi aH'importazione di capitali voi volete la
sta'gnazione economÌiCa. Io vi, dimostrerò' che
noi vogliamo anche l'affuslso del 'cC)jpitalestra~
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niero, però nelle forme tradizionali, e vO'ghamo
uscire dalla stagnazione economica. Abbiamo,
prima che saltasse fuorl il Piano Vanoni, in~
dicato un piano dI sviluppo, che è stato il ,piano
della C.G.LL., abbiamo più volte indicato quali
sonO' le premesse per urrlO' .sv,iluP'Po economico
del Paese, per combattere l'attuale stagnazio~
ne e la di,soccupazlOne e an,che rec,entement.e
ahbiamo oritkato in modo costruttivo il Piano
Vanol1l. Occo-rre ,cansiderare il problema nei
suoi dati, nei suoi .partIcolari; da che cosa
nasce il ri.spa'rmio?

Onor:evolicoHeghI, 10 aedo che neanche il
Ministro del tesoro, onorevole Ga'va, ,creda an~
cara ,che il ri,g.prurmionasce dalla lire<tta rilspar~
mia<ta dagli impiegati deUo Stato, maga,ri dai
professori. Certamente non è quella la fon<te
principale del risparmio. Oggi ,in <tutti i Paesi
il rispa,rmiQ 'personale, e ,che nel caso italiana
non è ,certo quello dei professari, degli impie~
gati dello Stata o degli operai, rappresenta
una <Ciframinima del 'ri,~parmio totale, dallO
al 20 'per cento al massimo nei Paesi. più ricchi.
La grande massa ,del ris'parmio è data dai p'ro~
fitti reilfivestiti, dalLe rendite e dagli interessi,
cioò dai 'prO'fitti delle imprese. In Inghilter<ra
~l risparmio lcostituito dal profitto delle im~
prese supera il 50 per cento del risparmio to~
tale, in Francia è ancora maggio:re, si pada
del 60per cento, e da nai ci. si può basare
suHa stes.sa cifra, per quanto i dati, nel nostro
Paese, non si cer,chino o si tengano nascasti.
Certamente però anche dill noi si tratta di una
cifra che supera il 50 per centO'.

Ora, in che modo pensate voi di aumentare
il risparmio nazionale se permettete a capitali
stranieri di insediarsi nel nasbra Paese, di ot~
tenere particolari 'prafitti per 'poi eS'portarli
'subito all'èstero? Voi Isottraete del -risparmio,
e che questo perkolo ci sia e diventi maggiore
:p-erla possibilità di aoc8JParrar.e rislparmio na~
zionale, del resto, è stato indicato anche nella
relaziane orale del collega Tomè, quando ha
detto che, appunta, .sono stati messi dei limiti
per i finanziamenti interni, delle imprese con
c8Jp'itale estero iproprio per evitare ,che il ri~
8'par:mio nazionale venga ad affluire in modo
esagerato a imprese in cui pre'Vale il capit.aJe
straniero, che poi possano esportare tutti i pTO~
fitti in modo indiscriminato senz,a distinguere

S'ederivano da capitale importato o da capitale
nazionale.

Questi limiti sono insufficienti e in generale
e in particolare, dato che la legge in e,same
considera impartazione di capitale straniero
anche l'importazione di macchina~io e l'amplia~
mento dell'impresa. In ogni ,caso il fatto stesso
che nell'attività praduttiva si fo'rmino dei pro~
fitti j quaE derivino da un processo 'produttivo
attuato in Italia ,e che questi profitti debbano
essere esportati inve.ce ,che reimT€<stiti,signifka
da're un collpo al ris.parmio nazionale.

Vi è poi un altro fatto che la relazione di
minorrunza ha considera'to: questa legge sti~
mola l'esportazione di capitali italiani. Che
una eS'pO'rtaz,ione di capitali italiani 'già ci
sia, è un fatt0 noto anche s'e non misurato Icon
dati precisi: non vi è dubbio che questa legge
stimola e facilita il flusso di es'porlazione di
Ica'pitali italiani. Questa è una 'conseguenza
ovvia date le possibIlità te,cniche .che queste
esportazioni avranno. In fonda si tratta di un
breve e faciJe passaggio; .capitali italiani
esportati possono rientrare come capitali stra~
nielri, 'per riuscire subito dopo come realizza~
zi<one di capitali stranieri inve,stiti in Italia!
In questo movimenta .il flusso sarà sempr,e ne.
gativO' per il nostro Paese. Anche a 'questo pro~
posito desidero .chiarire quale è la nostra po.
sizione riguar<do all'es!portazione di Ica:pitali
italiani. Noi, sap,p,iamo henissimo ,che sar,ebbe
assurdo e anti~economÌ<Copensare ,che l'impe~
rialismo italiano, i,l capitalismo itaHano, non
esporti dei Ica'pitali,. Ma vi è modo ,e modo di
'esportare i ,capitali. Ci è il modo illegale e Il
modo legale che noi 'stessi' abbiamO' approvato
'con la legge del di,cembre 1953 p,er il finan~
zi,amento dell'esportazione di macchinaTi at~
traverso il Medio credito. Vi ,sono altre forme
legali di esportazioni, attraverso collaborazion0
economica con ,cessione di brevetti, di aiuto
tecnici, eec., forme nece.ss,a,rie di esportazione
di capitali nella concorrenza internazionale di
fronte alle quali, noi non abbiamo per principio
una posiziane contraria. Ma vi sono le forme
ille,gali, le esportazioni fraudolente, i ,p'rofitti
lasciati volutamente che poi permettono la co~
stituzione di imprese. A questo ,p'roposito, an~
che la relazi,O'ne di minoranza ha un elenco di
imprese italiane che si sono ,costituite all'este~
l'o. Ed ogni giorno si legge ne,i giornali :finan~
ziari di queste nuove filiazioni di imprese ita~
liane. Mi eorre l'obbligo di rifedlre al Senat.o
per un 'chiarimentO' ed una precisazione ehe la
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« Montecatini », con lettera dell'ingegnere Gin~
stiniani, mi ha scritto dicendo che neHa rela~
:zìone di ,minoranza vi erano, 'per quanto ri~
,gual'dava la« Montecatini », alcune inesat~
tezze. In essa si metteva la « Montecabni » tra
le ditte che aVil'ebbero eS'portato ,capitale in
Pakistan e m Per,sia. Il Giustiniani speci:fica
che non vi è stata esportazione di capitali mn
salo ,cessioni di a1cuni Iprocedimenti e una <col~
laborazione tecni,ca. A questa lettera risposi
dimostrando ,che non avevamo f.a.tt<Jdi ogni
erba 'un fascio e .che nOonvolevamo l'esportH~
zione fraudolenta di capitali o che profitti ot~
tenuti all'est.ero e non dkhiarati ri,entrassero
come crupitali italiani ,all'estero. Il Giustinianl
mi ha IriSposto .che la « Monte,cD.tini» di,chiara
tutti i profitti e non li riintroduce come capi~
tale straniero. P.rendo atto pubblkamente di
queste dkhiaraziani,e iS.pero ~ per il sec<Jndo

fenomeno ~ che corrispondano al vero. Però,
« Montecartini» o non «Monte::atini », man~
tengo l'apinione che non tutti i profitti l'ealiz~
zati da .grandi e :piccole impflese nella 10'1''0at-
tività all'estero rientrino in Italia come pro~
fitti realizza'ti all',estero e tutti .siano denun~
ciati al Mini.stero delle finanze; quasi sicura~
mente una buona parte rimarrà ,come capitale
all'estero o ita;liano all'estero, capitale che sarà
iI'eintrodotto ,poi s'Una base di questa nuova
legge .per essere nuovamente riesportato eon
tutte le facilitazioni. In tale modo questo di~
segno di legge, anche agli effetti della forma~
zione de'l risparmio, di un a1pporto alla forma~
zione del risparmio i,taliano, non presenta uti~
lità in quanto che il deflusso è superiore al
flusso, al contributo che il capitale straniero
.può da;re alla fo:rmazione del risparmio reale

. del Paes.e.

Vi è infine un altro a'spetto. Questo rispar~
mio che dovrebbe affluire e formarsi dovrebbe
servire per gli investimenti produttivi e non
rimanere inerte. A questo proposito io non
credo giuste le obiezioni del c,ollega Tomè e
Il'iconfermo pienamente 'quanto è scritto nella
relazi,one di minoranza ,che ha illustrat~o con
dati precisi la direzione degli investimenti.
Questo stesso volume, che ho cita<to e ,che io
considero come il vade mecum dell'imperia~
lismo ,statunitense, rirco:rda che, oltre il flusso
quantitativa degli investimenti, maggiore im~
portanza ha il flusso qualitativo.

GA V A, M'mistra de! tesara. PercIò la nÙ's1,.la
legge.

PESENTl, relatare d'I:minoranzn. No, ono~
revole Mini,stro, mi pare che la sua leg.ge non
ris'ponda a questi princìpi. Gli Stati Uniti, ed
ecco :pe:rchè fino adesso sono venuti poco nel
nostro Paese., hanno att'ualmente la pr€occu~
Ipazi.one ('come qualsiasi grande Pae,se indu~
striale) di avere .mat8'l'j.e prime ed e,se:rcitare
una direzione economÌ>Canel mondo. Ultima~
mente si erano a:ggiunte anche preoc.cu:pazioni
militari per l'accaparramento di tutte le ;ri~
sorse. È quindi evidente che ,gli investimenti
si rivolgano prevalentemente, quasi esdusiva~
mente (lasciamo stare le minutaglie) al set~
tore petrolifero, nel nostro Paese, come al set~
tore petrolifero di altri Paesi, e ad altre pro~
duzioni di materie prime. Per noi la produzio~
ne di materia prima fondamentale sarà il pe~
trolio. Sarà, non è. Ci si dirà che questo è un
problema diverso, pe.rchè ci potrà essere una
legge sul petrolio che stabilisca, per esempio,
la normalizzazione della produzione e del com~
mercia del petrolio ed allora il capitale s,tra~
nie1'o potrà intervenire sì, ma sotto le form(~
tradizionali della sottoscrizione di obbligazio~
ni non come... fa in Sicilia. Per ora però è
vero dò che ha affermato ,la relazione di
minoranza e anche che questo afflusso di ca~
pitale st.raniero viene fatto in pieno accordo
con i monopoli nazionali, come dimostra l'esem~
pio della Montecatini associata alla Gulf Oil,
.con la Petrosud, ed è logico che sia così. In
Ita1ia ogni t?"Ustche si rispetti ha la sua finan~
ziaria, la ,sua immobiliare, la sua petrolifera
e adesso anche i.] suo centro studi per l'energia
atomica: quindi, se i1 capitale straniero. deve
inte.rvenire, in questi settori non può interve~
n1re altro che collegato con i monopoli italiani.
Questo è un altro aspetto della direzione 'Po~
litica di consolidamento della struttura esi~
stente che intende esercitare il capitale finan~
ziario americano, oltre all'altra, più prop,ria~
mente economica, ricordata dalla relazione di
minoranza e iUustrata anche dal .celebre rap~
porto dell'E. e.E. sul prezzo dei prodotti pe~
troliferi, di mantenere e consolidare propri'~
posizioni di monopolio. Quanto diciamo può
es,sere confermato da un brevissimo esame del~
la politica di investimenti di capitali svolta da~
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gli Stati Uniti dopo la seconda ,guerra mon~
dia'le, dellanuova politicll che si annuncia.
Questa politica non può vedersi staccata daglj
altri settori, fa parte della strategia generale,
della politka economica, della politica estera
americana. Dopo aver adoperato il dU1n(jJ1:n(j
a prezzo zero ,col Piano Marshall e con gli altri
sistemi di carità verso i Paesi europei, ad un
certo momento si decide che questo aiuto ai
Paesi europei utilizzando il setto,re pubblico e
gli Stati deve ces,sare o ridursi alle commesse
militari. Occorre di conse'guenza stimolare gli
investimenti di capitali privati per interessare
alla politica americana tutti i capitalisti. Il
,rapporto Randall, ben noto, parla della neces~
sità di dare vantaggi fiscali negli Sta!;i UniC
ai capitali che si investono all'estero. Questi
capitali sono favoriti da'ppertutto, negli Stati
Uniti perchè se ne escano e vadano negli altri
Paesi quale concreta espre.g,sione dell'imperia~
lismo americano, da noi per farli entrare. Pe,c~
cato proprio che non tutti possono essere capl~

~

talisti!
Comunque si sta cercando una nuova poli~

tica. Altro aspetto di questa nuova politica
americana nel campo è la creazione di un orga~
nismo internazionale che è di fatto amerÌiCano,
già richiesto dal rapporto Randall e che final~
mente è stato costituito adesso ad Istanbul,
dopo una lunga preparazione, quale filiazione
della Banca internazionale di sviluppo: si trat~
ta com'è noto della Corpan,zione Internazio~
naIe finanziaria, in cui la prevalenza ameri~
cana è indiscussa, e che dovrebbe aiutare l'in~
vestimento all'estero di capitali privati, con
ga:ranzie e sue pal~teclpazioni ai prestiti. Vi è
quindi tutta una manovraperchè i capitali
americ.ani, che sono in sovrabbondanza in quel
Paese, dal punto di vista capitalistko, perchè
anche là vi sono le zone sotto 'sviluppate, va~
dano negli altri Paesi ed in particolare nel~
l'Europa occidentale, dove forse la convenienza
economica può essere inferiore rispetto a quel~
la che vi è di affluire ai PaesI sotto sviluppati,
ma maggiore è la convenienza politica di eser~
citare una funzione politica direttiva. È per
questo che il collega Roda aveva pienamente
ragione nel ricordare i limiti qualitativi che
vengono posti in molti Paesi all'afflusso dei
capitali stranieri e Iche sono riportati anche
in questo rapporto dell'O.E.C.E. È per questo

che mi pare che non abbia ragione il collega
T,rabucchi, quando ha detto: onon parliamo del
petrolio, non parliamo della sostanza delle cose,
quasi che questi capitali venissero per volare
neH'aria del nostro Paese senza fermarsi in
qualche parte. Evidentemente è la sostanza
che importa. Se domani ci fossimo noi al pote.re
e ,si nazionalizzassero per esempio i grandi mo~
nopoli, come dicevano una volta di volere an~
che i colleghi del partito democristiano, se si
nazionalizzassero la produzione dell'energia.
elettrka, il trust della Montecatini, il petrolio,
le fonti di energia in generale, allora certa~
mente il capitale straniero sarebbe costretto a
rivolgersi a quei settori di importanza econo~
mica nan strategica di cui parlava il collega
Tomè prima, oppure potrebbe,ro rivolgersi an~
che ai settori nazionalizzati, ma sotto la forma
di prestiti diretti o di obbligazioni emeSse
all'estero, sotto le forme di afflusso di capitali
che erano tradizionali prima del 1914. Quest-:)
consIderazioni che ho svolto e che sviluppano
quelle del resto già indicate nella relazione di
minoranza, non debbono ,condurre all'opinione
che noi siamo contrari ad ogni importazione di
capitale straniero.

Prima di tutto sono da tener presenti i limiti
della funzione che il capitale straniero ha svol~
to e può svolge.re per lo sviluppo della nostra
industria. Il collega Tomè li ha ricordati anche
nella sua relazione di maggioranza, osservando
che si è trattato di una funzione di non gran~
de importanza.

Si dice: ora però c'è il piano Vanoni, quindi
si apre un'era di g,rande sviluppo e progresso
nel nostro Paese. Si proietta nell'avvenire un
presente dipinto di rosa, altrimenti, se si proiet~
tasse il presente eom'è, i risultati sarebbero ben
dive.rsi da quelli indicati. Occorrono capitali
stranieri. Anche questo non corrisponde a ve~
rità. A parte qual,s,iasi giudizio, che è stato
dato da noi, sul piano Vanoni, è da considerar~
che dal punto di vista quantitativa il piano
Vanoni per fortuna non fa affidamento sul~
l'afflusso del capitale straniero. Lo considera
come un apporto marginale, un'integrazione.
E giustamente, a mio parere.

Anche nel piano Vanoni si accenna ad un
apporto di capitale straniero. Deve venire, ma
non si sa dove vada. Questa del resto è la cri~

l )

tica generale che noi facciamo al piano Va~
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noni : parla di investimenti nei settori secon
dari, nei 'settori terziari, cioè nel settore pro
pulsivo rappresentato dalle opere pubbliche, di 
bonifica, dalle strade, dalle ferrovie ecc., ma 
del settore industriale non fa parola. Mette 
delle cifre di investimenti probabili, lasciando 
poi ai monopoli di sbrigarsela e fare quel che 
vogliono. Così anche per il .capitale straniero, 
che poi dovrebbe entrare nel nostro Paese in 
quantità limitata, non si sa né si dice dove 
vada a finire. 

Si osserva : il capitale italiano non è capace 
di fare da solo. Io dico che non si può porre 
la questione in questo modo. Il capitale o me
glio il risparmio italiano potrebbe fare da solo, 
potrebbe cioè con un investimento più razio
nale e coordinato garantire lo sviluppo econo
mico del Paese. Certamente, se si può avere un 
apporto anche dall'estero, tanto meglio. Ma lo 
intervento del capitale straniero per essere va
stissimo deve verificarsi con particolari modi 
e condizioni, non costar troppo, sotto tutti gli 
aspetti, altrimenti diventa dannoso. 

Condizione fondamentale, per giudicare se 
è vantaggioso o non, a me pare sia quella che 
non vengano violate le leggi normali del Paese, 
non si verifichi una concorrenza sleale ai danni 
del risparmio nazionale. Quando vi era un si
stema di piena libertà di cambio, certe preoc
cupazioni non sorgevano ed automaticamente 
si ricreava un equilibrio. Ma quando esistono 
particolari norme di carattere valutario, esse 
debbono valere per tutti, altrimenti si crea una 
situazione differente fra capitale nazionale e 
capitale straniero, conferendo un premio al 
capitale straniero o fittiziamente straniero, 
come abbiamo detto. 

Si avrà una maggiore liberalizzazione ? Que
sta servirà anche per il capitale straniero. Si 
potranno fare anche conti speciali liberi in va
luta per le somme importate in valuta, in modo 
che possano essere più facilmente riesportate. 
Questo è previsto in tutte le legislazioni valu
tarie. Ma fare una legislazione apposita per il 
capitale straniero, concedendo tutte le faci
litazioni previste in questo disegno di legge, 
mi pare non sia conveniente. 

D'altra parte vi sono sistemi normali di fi
nanziamento ottenuto all'estero, i vecchi siste
mi che erano noti e agivano nel papato. 

Anche la relazione Tome ricorda che per
fino durante il 1927-1928 sono entrati otto mi
liardi e mezzo di lire italiane di allora, pari a 
450 miliardi; e sono entrati con prestiti allo 
Stato, con prestiti ai comuni, con prestiti a 
gruppi elettrici, con prestiti a società private 
nella forma di emissione di obbligazioni. Ed 
il Ministro di allora, il Volpi, che certo era un 
emerito filibustiere — se lei vuole, nel senso 
che era un volpone — fu spregiudicato anche 
in queste trattative, e si guardò bene dal dare 
nelle mani del capitale straniero le nostre in
dustrie : ottenne invece dei prestiti. 

Si dice ora : queste emissioni di obbligazioni, 
queste forme di intervento che non danno la 
possibilità di dominare l'impresa, non sono più 
possibili, non sono volute dal capitale straniero. 
Non è del tutto vero neanche questo : può darsi 
che occorra pagare un po' di più dal punto di 
vista economico, e cioè si debbano stabilire 
dei saggi di interesse lievemente superiori, 
ma, del resto, questi saggi vengono ad essere 
pagati lo stesso anche quando il capitale stra
niero interviene o compera intere imprese. Vi 
dovranno essere delle garanzie di cambio, che 
del resto in parte non sarebbero nuove, ma in 
ogni caso il capitale costerà meno e non potrà 
esercitare influenze politiche, Anche attual
mente in Svizzera hanno avuto successo le 
emissioni della S.M.E., le emissioni della Mon
tecatini, le emissioni della Pirelli ; e perchè non 
si può continuare su questa strada? Si tratta 
di un altro modo di apporto del capitale stra
niero. Perchè non si riprendono allora i pre
stiti allo Stato e ai comuni? 

Pensate a quello che sarebbe un prestito al 
comune di Bologna : sarebbe sicuro perchè, se 
lo stipulasse un sindaco comunista, vorrebbe 
dire che tutte le amministrazioni poi rispet
terebbero pienamente le obbligazioni assunte 
dal comune. 

GAVA, Ministro del tesoro. Senza garanzia 
dello Stato? 

PESENTI, relatore di minoranza. Se ella 
presenta un disegno di legge che offre la ga
ranzia dello Stato, stia certo che noi lo appro
veremo senz'altro! 



Senato della Repubblica — 13087 - II Legislatura 

CCCXX SEDUTA DISCUSSIONI 14 OTTOBRE 1955 

GAVA, Ministro del tesoro. In questo caso, 
lo garantisce il governo democristiano, non il 
sindaco comunista di Bologna! (Ilarità). 

PESENTI, relatore di minoranza. Lo garan
tisce la popolazione di Bologna tutta. 

Onorevole Ministro, vi sono delle forme nor
mali in cui gli investimenti di capitali stra
nieri si debbono effettuare. Pensate invece a 
quello che avviene col disegno di legge che 
proponete di approvare : interviene il capitale 
straniero : stabilisce una impresa a Napoli, ed 
ecco entrare in funzione la Cassa per il Mez
zogiorno, ed aiutare questa impresa come se 
fosse napoletana. Il capitale straniero entra 
ed esce come vuole, si investe dove vuole. Mi 
sembra che, andando avanti in questo modo, 
si tenda veramente a far colonizzare il nostro 
Paese ! 

Ma, per di più, si considera come investi
mento di capitali anche l'apporto di macchi
nario. Si dice noi considereremo questo appor
to al valore doganale; ma chi ci crede, ono
revole Ministro? Ella sa benissimo che questo 
sarà il primo momento, ma una volta che que
sto impianto sarà entrato nell'impresa, esso 
trasformerà tutto il valore economico di una 
determinata impresa ; e come sarà possibile poi 
scindere quanta parte sia di capitale straniero 
e quanta parte sia di capitale nazionale, quan
ta parte di profitti va all'uno e all'altro, se 
poi la prima assemblea o il primo consiglio di 
amministrazione presenterà un bilancio qual
siasi o indicherà una divisione di quote di par
tecipazione in seguito all'apporto completa
mente diverso dall'iniziale? 

Volete avere delle macchine a pagamento 
differito? Ma ne siamo ben lieti! Importiamo 
del macchinario con pagamento a 10, a 15, a 
20 anni : ecco un'altra forma di intervento del 
capitale straniero. Intervento logico, giusto, 
che noi accettiamo e che non comporta una 
sudditanza di carattere economico e politico 
del nostro Paese. 

Infine, quali garanzie dà questo disegno di 
legge per quanto riguarda la qualità degli in
vestimenti, i settori cioè in cui questi capitali 
dovrebbero investirsi e l'azione politica di do
minio che eserciterebbero nel nostro Paese? 
Nessuna garanzia. Ecco perchè a me pare che 

il Senato deve profondamente riflettere su 
questo disegno di legge prima di passare al
l'esame degli articoli e credo che dovrebbe con
cludere che non è opportuno passare all'esame 
degli articoli. Il nostro ordine del giorno che 
chiede il non passaggio agli articoli non è in 
contrasto con gli emendamenti che noi abbia
mo apportato ai singoli articoli. Noi conside
riamo cioè questo provvedimento cattivo nel 
suo insieme, contrario agli interessi del nostro 
Paese e per questo votiamo contro questo dise
gno di legge. Ma se si passasse all'esame degli 
articoli vogliamo che almeno i danni più gravi, 
i difetti maggiori siano eliminati e per questo 
abbiamo proposto singoli emendamenti che di 
volta in volta illustreremo. La mia conclusione 
è che i dati da noi esposti sia nella relazione 
scritta, sia quelli che ho ricordato ora, e che 
si trovano in pubblicazioni di carattere uffi
ciale, nessuna delle quali proviene da noi o dal 
mondo socialista, ma tutte provengono dai 
mondo statunitense o dal mondo occidentale, 
confermano la validità delle nostre ragioni 
per essere contro questo disegno di legge. (Vi
vi applausi dalla smistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Ministro del tesoro. 

GAVA, Ministro del tesoro. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, dirò prima qualche 
parola sul metodo e poi passerò alle questioni 
di sostanza. 

Tutti gli oppositori hanno parlato di inve
stimenti petroliferi e di pericoli che questo 
disegno di legge rappresenterebbe a proposito 
della politica del petrolio. Ne hanno parlato 
i senatori Mariotti, Pesenti ed anche il sena
tore Roda, il quale aveva inizialmente predi
cato bene, affermando che si sarebbe mante
nuto strettamente al tema, ma, verso la con
clusione, ha finito per razzolare male. Il se
natore Valenzi ha fatto della questione dei pe
troli addirittura il punto centrale della discus
sione ed ha criticato il senatore Sturzo perchè 
aveva omesso di parlarne. Il senatore Sturzo 
ha, però, ragione. Egli è un rigoroso osser
vante delle esigenze del metodo e per vero 
in ogni discussione, se si vuole essere proficui, 
il metodo ha un valore importantissimo e vor
rei quasi dire determinante. In effetti, noi sia-
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ma di fronte ad un disegna di legge di carat~
tere generale per gli investimenti, p.rovvedi~
mento che non esclude per se stesso delle di~
scipline di carattere parti:colare. Ma è evidente
~ e in questa deva contraddire l'impastaziane
davvero. non lagica del senatore Valenzi ~

che la discip1ina del particolare non deve prod~
cedere la diisciplina del generale, assia la disci~
pEna degli investimenti nel campa specifica del
petrolio nan dew:: precedere la disciplina degli
investimenti in senso generale nell'econ01mia
italiana. Oggi noi discutiamo un disegno dI
legge di carattere generale. Se nella dis:cus~
sione del disegno di legge sui giacimenti petra~
liferi si vedrà la O'ppo.,rtunità di un regolamento
particolare è in quella sede che verranno. sot~
tolineati, can un esame completa e non margi~
naIe, tutti gli aspetti della que,sti01ne e che
sarà possibile dettare norme deroganti. Che
ci troviamo. di fronte ad un })Iravvedimento
di carattere ,generale, di cui la questiane dei
petraE rappresenta un particola.re, importante,
ma tuttavia sempre un particalare, risulta an~
che dalle cifre.

Abbiamo saputo che dal 1948 in pai, in Ita~
lia, ci sono stati investimenti per 64 miliardi,
di cui 24 nel settore petrolifera; l'anno. scarso
poi nai abbiamo registrata 20 miliardi di in~
vestimenti di capitale estero, di cui SQ1I01102
miliani nel settore petrolifero. Da queste cifre
si ha la riprova che la questiane petrolifera,
pur avendo. un'im,partanza natevale, resta sem~
p,re una 'questione particolare nel campo vasta
degli investimenti. Pertanto, non bisogna fa,rè
qui discriminaziani ed è illogica che se ne ven~
gano a chiedere in que,sta sede senza un esame
a'pprafandita di tutti gli aspetti del problema.

VALENZI. N on è comodo, sapratutto.

GAVA, Ministro del tesoro. Siamo. semp're
di&pasti a discutere, ma a tempo e in sedl'
debiti, poichè nan sarebbe neanche riguardoso
farlo nei confronti dell'altra ramo. del Parla~
menta, inn1:J,nzi al quale il pr01blema petroli~
fera è già proP01sta. Nan dobbiamo. e non pas~
siamo. farIa, per una correttezza di evidente
carattere costituzianale che ci vieta di deci~
dere sugli argamenti di cui è investito per le
deliberazioni QPpartune l'altro ramo. del Par-
.lamento. OSlsequiente anch'io alle esigenze del

metado, non discuterò di aspetti di carattere
particolare.

VALENZI. Al Senato. non si p,arlerà più di
petralia.

GA VA, Ministq-() dJ.6Ilte'SiOriO. Se ille parlerà,

ha detta, a tempo. debita; se lei non fosse troppa
giovane parlamentare, saprebbe che innanzi al
Senato non si discute mai, per corrett~zza evi~
dente e per le esigenze stesse del sistema bi.
camerale, di un prablema di 'cui sia già inve-
stito l'altro ramo del Parlamento.

Quali sono i presuPPoOsti di questa disegnoO
di legge? Sono due: necessità di capitali, in-
sufficienza del decreto legislativa del 1948.

Abbiamo bisogna davvero. di capitali? È evi-
dente che negando il presupposto, così came
lo nega il senatore Pesenti, si nega la necessità
di una nuo.va legge.

PESENTI, re,Zatore di mJÌ,f'f/Jorranz:a.Necessità

assaluta.

GAVA, M'in~sltq-odel tetSiol'f'lO.Tutti rispan-
dano che nai abbiamo. bisagi/1o di capitali, an-
che Pesenti, adunque, se si toglie l'aggettivo
« assoluta », quantunque, richiamandosi alla
cortese polemica che ebbe con il ministro Va~
nani, egli accenni alla sua persanale inten-
ziane secondo cui ben 2.000 miliardi a11'anilla
del nostro reddito nazianale patrebbero essere
utilizzati per incremento degli investimenti, se
non fossero .spesi in consumi, o, peggio., in
esportaziani clandestine.

Ma anche il senatare Pesenti saluta CoOnil
gentile « benvenuto» che le nostre città dànna
al turista che vi spende il sua denaro, lo spe~
rata afflusso. di capitale estero. Nessun altro
fra quanti sono intervenuti in questa discus-
siane ha asato prendere la posizione del sena~
tare Pesenti, a.nzi, il senatore Mariatti ha par-
lata esplicitamente di diminuita capa,cità di ri-
sparmia, dipendente in molta parte dall'espan~
siane della spesa che pravoca il rastrellamento.
del risparmio attraversa i prestiti e gli in a-
sprimooti fiscali.

Qui, a propasita del risparmia, l'onorevale
Pesenti ha espasta princìpi secondo i quali
l'afflusso. di capitale estera provacherebbe, a
causa del successiva riesparta dei prafitti, un
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indebolimento., anzichè un raffarzamenta del ri~
sparmia nazian.ale. Micansentlrà di dirle, s,e~
natare Pesenti, che la sua è una ,tesi farzata,
aHa qual,e ritenga ereda paca, in ,definitiva, an~
che lei. È indubbia, infatti, che l'afflusso. dei
capitali esteri è intesa ad aumentar,e il red~
dita ed il reddito. in aumenta, che nan è fatto
soltanto. dI prafittl, è il maggiare presuppasta
dell'aumenta del risparmia. Onde le sue illa~
zioni mi sembrano davvero. errate.

Il senatore Mariatti, sacialista, ha tanta ca~
scienza della deficienza dI nsparmlO che esorta
a rivalgere u>n appella aglI italiani perchè il
risparmia sia aumentato e nan sarebbe aliena,
satta certe condizIOni palitiche, di ricorrere ad~
dIrittura alla austerità. Sono 'cansiderazioni ed
affermaziani alle quali, ,nel lara senso tenden~
ziale, aderisco e varrei che esse nan fassera
dichiarate salo m sede teorica, ma applicate
costantemente di fronte ai cancreti 'Provvedi~
menti di ogm giorno. Perchè sarebbe troppo
facile e troppo comodo dichiarare princìpi sani
in sede teorica e poi contraddirli 'castante~
mente in sede dI applicaziane pratica.

La stessa casa afferma in sastanza il senatore
Rada. EglI ammette che il Mezzogiarno ha s,ete
dI capitali e se ha creduto di patere affermare
che l'Alta Italia è in questo eampo autosuffi~
ciente, >nonha osato aggiungere che SIa in gra~
do di prendere sulle sue spalle il Mezzogiarna
e di calmarne le deficIenze. Del resto la stessa
rapporto dell'O.E.C.E., al quaile .l'opposizione si
è richiamata frequentemente, dopo. aver ricor~
dato a pagina 53 che il quarto rapporta an~
nuale dell'Organizzaziane aveva già ricona~
sciuto che gli investimenti privati americani
hanno incontestabllmente un ruolo da giuocare
nel programma a lungo termine destinata a
migliorare la situaziane econamica della bi~
lancia del pagamentI dell'Eurapa, scendendo.
dal generale al particolare, aggiunge che i
capitali stranieri sano necessari allo sviluppa
di base dei pa,esi metrapalitani che possiedono
regia'l1l sotta~svlluppate.

Ecco. la opparbnità dell'aggettivo usato più
volte dal r,eIa'tore onorevole Tamè.

PESENTI, r,e>l,atorre di mivnomnza. Ma li
mandano in Algeria e nel Marocco i capitali
americani.

GAVA, Minisltrr'ioc1eltesoro. Nai propaniamo
questa legge proprio per cercare di attirarli
i n Italia!

Incontestabilmente, quindi, noi abbiamo bi~
sagno di maggiori capitali per il nostro svi~
luppa economico, ma abbiamo bisog'na di essi
anche m relazione al d,eficit della bilancia cam~
merciale. Il senatore Roda ha ieri infierito
contro il Ministro degli esten accusa,ndolo. . .

RODA,r1e,bator1e di minoranza. Ha salo pun~
tualizzato una situazione di fatto.

GAVA, Min'Ì,stro del tesoro. ... accusandolo
di «cervellatlche affermazioni ». Tutti siamo.
saggettI ad errare e i Ministri...

RODA, rdatorne di minor'ì'anz,a. È una am~
missione che possa condividere!

GA VA, M~nisltVf1o del teslOr}"Io.. . . e i Ministri

che operano, più dei senatariche li asservano,
cantrollano e criticano. Perciò sarebbe canve~
niente usare ,espressioni meno spietate nei 101'{)
canfronti, anche perchè può capitare che le
affermazlO'ni di critica siano mfondate, come
è nel suo caso, senatare Roda, ed allora le
espressioni forti muterebbero indirizzo. Lei ha
affermato che nei primi sei mesi del ] 954 noi
abbiamo avuto un defi:C'it della bJlancia (lei pa~
gamenti di 291 miliardJ.

RODA, rdato'r:e di minoranza. Della bilancia
cammerciale; ho qui i dati ufficiali.

GA VA, MinistrrlO del t,esoro. Guardi che SI
è parlato dI bilancia di pagamenti.

RODA, 1ielatorr'edi rn,ino'ranza. In altra s!~de,
non in quel punto lì.

GA VA, MinistrQ d,el tesoro. In ogni modo sta
di fatto che, in relazione alla bIlancia com~
merciale, l'andamento dei primi sei mesi di
quest'anno è lievemente peggiarato in rapporto
ai primi sei mesi dell'anno scorso recando un
aumento di 18 miliardi nel d,efvbcit.Le partite
invisibili, peraltro, dànno, in rapporto all'anno
scorso, un miglioramento di 75 miliardi e 800
milioni. E si registra, adunque, un mig1iora~
mento de1Ja bihmcia dei pagamenti, in can~
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froOntoall'anno scorso, pari a 57 miliardi e 800
mIlioni. Gome ha VIStO. . .

RODA, 'rielafJo(('e <di mJi.mo(Y1(1!Y/;Z1a.In quei COill~

teggi rientrano anche certi aIUtI che cona3cia~
ma troppo hene. Ha sempre parlato dI bIlancIa
cammerciale che è quella che sta alla base d,ella
discussiane perchè nel pagamenti entrano pre~
stltI ed altri aiuti americam: è tutta un altro
conteggio, un altro cancetto.

GA VA, MimisVro diel te,slOm. Nan c'entrano
glI aiuti, c'entrano sala le partite invisibili, tu~
risma, nali, rimesse.

TARTUF'OLI. Fate vemre aiuti da Masca
che 11accettiamo.

GA VA, Min~stro del tesm'o. Ma guardi, se~
natore Roda, che Il peggiaramento da lei di~
chiarato aumenterebbe la necessità dI capitali
esten, SIa pUI'e per quella preaccupazIOne dI
tamponamento che lei, nan a praposita, Cl at~
tribuisce.

Infatti nella sua ipotesi a sfonda pessimi~
stica, il mancato afflusso di capitali esteri, in
cancomitanza can la riduzione graduale e la
cessaZIOne degli aiuti americani e della spen~
dita di dollari per il mantemmenta in Eurapa
delle truppe americane (che In tale moda as~
solvono anche una redditizia funziane ecana~
mica a favore dell'Europa) imparterebbe una
drastica riduzione del tenore dI vita del popala
Italiano.

La necessità del nostra sviluppo econamica
e della nostra bilancia commer,ciale richiedono
dunque un più adeguato afflusso di capitali
esteri: capitali privati pel'chè quelli pubblici
vanno per le note ragioni, via via diminuendo.

iÈ evidente che in qu.esta quadro e a questa
fine la questione sul volume dei capitali (2.000
o 150 miliardi) oc,correnti per la sfruttamenta
delle nastre miniere petrali.fer,e nan condiziona
la nastra palitica sul regIme degli investimenti
di capitali esteri; è sul piano generale, della
nastra econamiae non saltanta per quel parti~
colare settore, che nOI abbiamo bisogilla del~
l'afflusso di capitali esteri.

V ALENZI. Lei parla di petrolio adessa. È
proibito.

GAVA, Ministro ,del te'8iO'f1o.Il primo pre~
supposto mi sembra così dimostrata.

Secondo presupposto: è sufficiente la legge
attuale per il rkhiamo dI investimentI di ca~
pitali esteri? Lo afferma soltanto il senatore
Valenzi quanda dIchIara che forse troppicapi~
tali esteri sano affluiti can la legge del 1948.
A quanto ammontana i capitah affluiti? A 64
miliardi in sette anni, come ci comprova la
tabella del senatore, ToOmè,campreSI i profitti
nOill riespartati. Nell'ultima anno ne sano af~
fluiti altre 19. Se leggiamo le cifre dell'onare~
vale Tomè constatiama che tra il 1925 e il
1933 affluiroOnain Italia come ha ricardato an~
che il senat.ore Pesenti, 4,50 miliardi a m.oneta
carrente, pari alla media annua di 50 miliardi,
nè l blsagna della nastra ecanamia dI allara
sano paraganabIlI al bisogni della nastra eca~
nomia .odIerna caratterizzata da un ambiente,
demoOgrafica e sociale di ben più alto livello.

Del resto l'analIsI precedente (circa la de~
ficienza dI capitalI per sviluppo ecanomica e
per le esigenze della nastra bilancia dei pa~
gamenti) dimostra che l'afflusso dI capitali
esteri è msuffidente e deve essere incremèn~
tatoo

Calpa, questa insufficienza, della legge vi~
gente o di altre cause? Certamente vi sona de~
gli astacoOlI di carattere generale che riguar~
dana tutta l'Eurapa. Tali .ostacali derivanoO:
,a) dall'esposlziane dell'Eurap'a alle immediate
canseguenze di una guerra a dal timare di di~
sardini politici ò di eversiani castituzionali;
b) dalla preoccupazioOne di nazianalizzazioOni ed
esprapriazioni, non seguìte da rapide liquida~
zioni di eque indennità; c) da fattari psicalo~
gici, che in questa campa hanna malta impar~
tanza. Per esempia, nella recente conferenza
tenuta dall'O.E.C.E. in preparaziane del rap~
porto sugli investimenti, è rIsultato che gli
uOJllini di affari americani cansiderana gli In~
vestimenti canadesi casì attraenti come quelli
degli Stati Uniti. «N ai canstatiamo ~ essi

affermana ~ che i canadesi camprendona noi
come noi comprendiama loroO». Il fattore psi~
calogicoO gioca moltissima nei rappart,i ecana~
mici, specie in questa tipo di rapportI ecano~
mici; d) dalJ'mcognita castituita dal contralla
dei cambi e dai danni ,temuti deUa. svalutazione.

Queste ragiani di carattere g'enerale sono
all'infuori dell'ambito prevalente della nostra
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azione e su esse possiamo influire ben poco.
Ma vi sono anche ostacoli di carattere par~

ticolare e di molta importanza, che riguardano
esclusivamente la nostra responsabilità. Il si~
stema della nostra legge del 1948 è conosciuto.
Esso non fa sostanziali distinzioni qualitative
di investimenti e sottopone tutti i capitali
esteri a. . .

RODA, r.elatore di: minonanza. È un difetto.

GAVA, Mi,nist,ro did tesO't.o.Adesso tentiamo
di corregger lo e quindi lei dovrebbe essere
d'accordo con noi.

Dicevo che quella legge sottopone tutti i
\:apita1i esteri ad una duplice limitazione sulla
trasferibilità: primo, degli utili che non pos~
sono superare il 6 per cento; secondo, dei ca~
pitali di realizzo che non possono superare
quelli originariamente investiti.

Queste limitazioni sono praticate solo da1~
l'Italia e dalla Grecia, dove peraltro i divi~
dendi possono essere trasferiti nella misura del
12 per cento e gli interessi in quella dellO per
cento, mentre nessuna limitazione è prevista
per gli investimenti su navi di capitali stra~
nieri. La massima parte dene altre nazioni eU~
J'opee, compreSe l'Inghilte.rra, la Germania e la
Francia, hanno abolito qualsiasi restrizione.

RODA, r,elra.to1~edì minorlamza,. Però eserci~
tana un esame preventivo di volta in volta,
che per me è garanzia maggiore.

GAVA, Mimst110 de,z tesor1o. Senatore Roda,
la invito al metodo, arriverò anche alla que~
sUone delle autorizzazioni. Hanno abolito, di~
c::,vo, qualsiasi restrizione alla trasferibi<lità dei
dividendI e dei capitali. L'Italia, sotto. questo
punto di vista, è alla 'retroguardia: l'ultima.

Di fatti il rapporto dell'O.E.C.E. nelle sue
YRccomandazioni per migliorare l'afflusso dei
capitali privatI americani, suggerisce di as~
sumere un atteggiamento liberale quanto alla
trasferibilità dei capitali e dene rendite ed
invita l'Italia e la Grecia ad aboliye i limiti
legali di trasfe1'lbilità, vi è. dunque, un osta~

'colo fondamentale ne1Janostra legge vigente
Il quale va superato.

Superato come? Secondo quali criteri?

Il senatore Sturzo vorrebbe che fosse abo~
lita la limitazione e basta. Per lui la discrimi~
nazione fra investimenti in imprese produt~
tive e investimenti in altre impr'ese è di sapore
dirigista e la distinzione è soltanto soggettiva,
come ha dimostrato con la gustosa similitudine
del colore della foglia vista da sotto o vista da
sopra.

Che la discriminazione abbia un sapore di~
ngista, non v'è dubbio. Ma è tutto il sistema
del controllo dei cambi che ha sapore dirigista
e tutta l'Europa vi è soggetta, comprese l'In~
ghilterra e la Germania, che pure esalta, nei
suoi massimi dirigenti l'economia di mercato.
E che la foglia abbia un diverso .colore se
vista da sotto o da sopra, è ben naturale. Che
l',operatore economico estero, il quale investe i
suoi capitali in una sala cinematografica, ri-
tenga produttiva l'impresa al lume degli utili
che ne ricava, è ben logico. Ma è altretta.nto
logico che 10 Stato non la ritenga produttiva,
se ne deriva, alla fine, un appesantimento della
bilancia dei pagamenti, senza che ne consegua
uno sviluppo economieo fondamentale ed un be~
.neficio ana bilancia commerciale.

Necessità, quindi, nelle nostre condizioni spe~
cialmente, di una chiara discriminazione. E qui
saltano fuori le questioni di fondo.

Noi non ignoriamo i pericoli che una indi~
scriminata libertà agli investimenti esteri può
d~termi,nare suna bilancia dei pagamenti e non
possiamo neanche ignorare le perplessità che
perfino tal uni investimenti produttivi possono
suscitare se considerati nel loro effetto isolato
e visibile suna bilancia dei pagamenti. Tutta~
via siamo -convinti che tali investimenti dànno
alla lunga un risultato positivo, per i vantaggi
reali, seppure indiretti, che recano alla bi~
lancia commerciale, sia provoc.ando la produ~
zione di nUOve merci esportabili, sia mig1io~
rando le industrie esistenti e l"endendole com-
p-etitive sui mereati internaziona'1i, sia consen~
tendo lo sviluppo di prodotti interni che liberi,
b tutto o in parte, dana necessità di impor~
tazioni.

Nè le cifre lette 'dal senatore Pe.senti pos~
sono infirmare questa tesi. Avrebbe dovuto il
suo studio essere completato dan'indagine sul~
l'andamento della bilancia commerciale in re~
lazione all'esportazione di eapitaH americani
ed allora soltanto si sarebbe potuto fare un



Senato della Repubblica II Legislatura~ 13092 ~

14 OTTOBRE 1955DISCUSSIONICCCXX SEDUTA

utile confronto e soppesare l'utilità comples~
Slva e finale dei capitali investiti di fronte ai
profitti l'i esportati.

A questo proposito, senatore Roda, mi pare
doveroso correggere quanto lei ha detto richia~
mandosi alla relazione del Governatore Meni~
chella.

"PresidenzA. del Vioe Presidente BO

(Segllte GA V A, Miwisbro d,el t.e&o'f'o). Lei ha
parlato di trasferimenti di capitali europei ne~
gli Stati Uniti d'America per sei miliardi circa
di dol1ari di fronte a trasferimenti di capitali
americani i~ Europa per tre miliardi novecento
milioni di dol1ari, e questo movimento, che se~
('ondo lel sarebbe in pura perdita per l'Europa,
lei lo ha attribuito ana politica degli investi~
menti americani nei nostri Paesi.

Lei ha equivocato sulla natura dei trasferi~
menti europei l quali non corrispondono a pa~
gamenti, ma a riserve valutarie che l'Europa,
ha depositato in America per costituirsi meZZl
di acquisto di merci e servizi; esse, adunque,
rappresentano un effettivo. attivo della bilan~
Cla commerciale europea nei confronti degli
Stati Uniti d'America.

n fenomeno ha, adunque, un significato op~
posto a quello affermato dal senatore Roda.
Quando poi si parla dei 128 milioni di dollari
trasferiti per utili e profitti dall'Europa al-
l'America i n seguito ad investimenti effettuati
dall' America in Europa, si dovrebbe tener
conto degli utili che al1a bilancia commerciale
quegli investimenti hanno recato.

Appare chiaro che noi desideriamo e fa~
voriamo innanzi tutto, investimenti che aumen~
tino la nostra produttività ed il nostro red~
dito, e che aumentino, quindi, la nostra possi~
bllità di risparmio per ulteriori investimenti.

Di qui, senatore Sturzo, la distinzione fon~
damentale, che sta alla base del disegno di
legge, fra investimenti produttivi e investi~
menti di altra natura: i primi godranno di
una assoluta libertà di trasferimento, i se~
condi resteranno soggetti, salvo qualche mo~
dificazione migliorati va, alla regolamentazione
fondamentale della legge del 1948. Così com~
portandoci, noi seguiamo la raccomandazione

del ricordato rapporto di esperti dell'O.E.C.E.,
il quale sottolinea che nel richiamo di .capitali
esteri non si tratta tanto di considerare la
quantità, ma piuttosto la qualità degli inve~
stimenti.

E restano così confutate le affermazioni del
senatore Mariotti, secondo le quali la legge
attuale sarebbe stata concepita per sfuggire
alle strette della attuale situazione, e quelle del
senatore Roda, che vi riscontra soltanto l'ansia
di tamponare il dJef~cit della bilancia dei pa~
gamenti. Guardi, senatore Roda: se si fosse
trattato di tamponamento, avremmo acceduto
alla teoria della quantità abolendo ogni restri~
zione ed ogni discriminazione, secondo la tesi
del senatore Sturzo. Ed è vano richiamarsi. . .
(Interruzione dd senat,orle SfJwr'Zo).

È vano rlchiamarsi, senatore Roda, an'auto~
rità del Governatore della Banca d'Italia per
sostenere la tesi del tamponamento. Che il Go~
vernatore abbia detto che l'afflusso dei capi~
tali esteri privati serve a superare le diffi-
coltà della bilancia dei pagamenti, non solo
non lo smentisco, ma mi sembra ovvio...

RODA, re,zatore Idi minoff1OJnZia.Ma il Gover~
natore della Banca d'Italia ha detto dell'afiro!
Io ho citato ieri con precisione le sue parole.
Egli ha detto: in previsione di un migliora~
mento, se non entreranno in funzione quei ca~
pitali esteri, '1'101ci troveremo a mal partito;
ed ha fatto una previsione a lunga scadenza.

GAVA, Minis,tr,o d,e:l t,esorIO. Quei capitali
serVOllOanche a camire il 'deficit della bilancia
dei pagamenti, è ovvio. Ovvio non è, anzi è
errato, a mio parere e secondo le regole dei
sillogismi, dedurne, come fa lei, che essi ser~
vano soltanto ai fini del1a bilancia dei paga~
menti, come se, entrati in Italia, non assol~
vessero altre funzioni economiche fondamen~
tali.

La verità è che i capitali esteri assolvono
ad una duplice funzione: soccorrono alla bi~
lancia dei pagamenti e aumentano le dispot1i~
bilità per gli impieghi produttivi.

Con l'attuale disegno di legge noi restiamo
dunque coerenti al nostro indirizzo politico di
mobilitare tutte le risorse possibili per correg~
gere i dif.etti di struttura della nostra eco~
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nomia. È una misura di sano ed ordinato svi~
luppo quella che proponiamo, non uno .sterile
c forse dannoso espediente dI tamponamento.

E veniamo all'altra questione di fondo: in~
vestimenti diretti o i tradizionali investimenti
di portafoglio?

Noi non escludiamo gli investimenti di por~
tafoglio, ma preferiamo gli investimenti di~
retti. L'opposizione viceversa, per bocca di
tutti i suoi oratori ma specialmente del sena~
iore Pesenti, che ha rIbadito anche oggi que~
sto punto e del senatore Roda, preferisce gli
investimenti dI portafoglio. Senonchè la sua
pooizione è errata per due ragjo~i: una che
ri'gua~da gli americani"..

PESENTI, n4)(J.toN' d1 mr/!1'hO/'iQ.n.ZIQ..su questo

sono d'accordo.

GA V A, Minrhstrr.o d,e,l te,SiO'l'O.Bisogna essel'e
realistici nei rapportI internazionali se non si
vuoI fare dell'accademia.

Dicevo che è errata per due ragI011l: una
che riguarda gli americani e l'altra che ri~
guarda nOI. Quella che riguarda gli americani
è che essi, dopo l'esperIenza del primo dopo
guerra (svalutazioni, perdite, ecc.), prefenscono
gli investImenti diretti a quellI di portafoglio.
Ciò non significa che perseguano dlsegm im~
perialistici, ma che .si adeguano ad un natu~

l'aIe orientament9 economko dopo le esperienze
patite.

PESENTI, rellabol11e dri mtnoramza. Basta
mettere la clausola oro.

GAVA, Ministrro dell te'slolro.Mi saprebbe dire
che peso potrebbe avere per l'Italia una simile
clausola? (InteI111-uz~ovnede,z senatorre Pesenti).
Si tratterebbe di investimenti a lungo termine.

Nel primo dopo guerra (decennio 1920~1930)
oltre due terzi di capitali privati americani,
la cui esportazione ammontava a CIrca 800 mi~
lioni di dollari all'anno, erano diretti a inve~
stimenti di portafoglio, mentre in questo dopo~
guerra tale forma di investim~mto è sceso alla
decima parte della media a,nnua di 859 milioni
di dollari esportati nel periodo dal 1947 al
1953. (Si.sa che il dollaro ha perduto, rispetto
al 1920~30, la metà all'incirca del suo potere

d'acquisto). E siccome, senator€ Pesenti, in
tutti i contratti, per concludere bisogna che si
incontrino le due volontà, è vano insistere su
una forma di investimento che, se è preferita
da noi, non è voluta dall'altra parte.

Ma sarebbe pr,eferibile poi tale forma di i;n~
vestimento? Il senatore Roda che è una mi~
mera di notizie ne porta di tanto in tanto alla
luce quakuna che serve alle argomentazioni
del 'Governo. È la più utile forma di collabo~
razione. (Intel11'r'uzio'The d,el Sie"natJO'f1eRoda). Egli

ha ricordato gli avvenimenti fina~ziari accaduti
tra Il 1930 e il 1935. .çi fu allora un rapido e
massiccio ritiro di capitali all'estero da parte
degli americani che turbò profondamente il
mercato internazional'e c il ricordo è ancora
vivo e ammonitote.

Gli onorevoli oppositori considerano a CUOI'
leggero che si possa eventualmente ripetere
tale avvenimento, specie di fronte a prestiti a
termi.ne Illon lungo, giacchègli americani che
fanno operazioni di portafoglio evitano prestiti
a lungo termine?

Il rischio è attenuato, lo ha dimostrato elo~
quentemente il senatore Tomè, quando s,i tratta
di investimenti diretti; il termine diventa quasi
sempre, per la natura intrinseca dell'investi~
mento, piuttosto lungo e il radicamento del~
l'impresa nel suolo nazionale fa sì che vengano
lasciati ivi parti importanti dei benefici accu~
mulati. Bisogna aggiungere che gli investitori
diretti tendono a reimpiegare in ,loco i profitti.
come risulta anche dalla sua relazione onore--
vole Pesenti, e che ai fini della bilancia dei
pagamenti è più rigido e inesorabile, l'onere de~
rivante dal servizio dei prestiti che da quello
degli investimenti diretti i cui profitti tendono
ad adeguarsi allo sviÌuppo dell'economia in~
terna.

Ed eccoci così, onorevole Roda, all'ultimo dei
punti fondamentali, quello che lei ha testè ri~
cordata: autorizzazIOne agli investimenti caso
per caso, o norma obiettiva? Il senatore Roda
preferisce le autorizzazioni caso 'Per caso.

RODA, r.elat,or1e di miworrwnza. Ho semplice~
mente portato un contributo di conoscenza.

GA VA, Minist'flo del te'siO'f'IO.Infatti il sena~
tore Roda richiama gli esempi riportati nel
rapporto dell'O.E.C.E. e si straccia le vesti
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perchè solo !'Italia, oltre la Svizzera, rinuncia
al controllo amministrativo del caso per caso.
Ieri sera ha fatto una certa impressione la
serie di citazioni tratte dal rapporto che il
senatore Roda ha fatto. In primo luogo però
bisogna rettificare qualche inesattezza: non
sono solo l'Italia e la Svizzera a rinunciare
all'autorizzazione, ma anche il Belgio, il Lus~
semburgo e il Portogallo. È inoltre da aggiun~
gere che il senartore Roda, nel fare la citazione,
ha dimenticato di avvertire che il rapporto del~
l'O.E.C.E. non approva quei regimi, ma parte
dalla ,semplice descrizione di essi per indivi~
duare i maggiori ostacoli agli investimenti pri~
vati americani. E conclude in una raccoman~
dazione tendente proprio a superarli.

Infatti, nella racc,omandazione, pagina 56~57,
il rapporto così si esprime: «Le procedure
d'autorizzazione, che non siano quelle intese
a verificare l'autenticità delle operazioni di
cambio, sollevano un problema serio. Certi
Stati membri non esigono che i progetti di in~
vestimenti esteri siano conformi a determinati
criteri di utilità economica ed hanno soppresso,
sembra, le formalità che implicano tale con~
troJlo (Italia, Belgio, Lussemburgo, Po.rtogal~
lo). ConvIene che gli altri Paesi riconsiderino
la prassi che seguono in questa materia al fine
di pesare fino a qual punto i vantaggI attesi
da una preventiva selezIOne prevalgono ancora
sul rischio di fare abortire utili progetti di
investimenti ». Ed il rapporto, pur non spin~
gendosi a chiedere l'abolizione di ogni discri~
minazione, suggerisce di rimuovere i più gravi
inconvenienti e tra l'altro propone: «Quan~
tunque sia difficile definire con precisione i cri~
teri di utilità dei progetti, le Amministrazioni
nazionali dovrebbero mformare in precedenza
gli investitori stranieri delle eSIgenze che deb~
bono soddisfare ».

Varie Nazioni europee applIcano ancora que~
sti criteri sulla base di norme amministrative
(Francia, Inghilterra, Germania, ecc.) inl rela~
zione alJe quaE rilasciano poi 'l'autori;jzazione
la quale importa, una volta conces,sa, la, piena
disponibilità delle 'r'endite e dei capitalI. Noi ri~
tenÌ'amo più opportuno app'licare lo st-esso cri~
terio con una norma di legge che lascia la
possibilità di più precise e dettagliate norme
regolamentari. Stimiamo preIeribile il sistema

proposto perchè è scevro da arbìtri, mentre
l'autorizzazione del caso per caso ne importa
la possibilità. Il nostro sistema rende più certa
la norma ed atta ad una più precisa conoscenza
e ad una maggiore pubblicità. E chi sappia
quanto valore abbia per Il richiamo di capitali
esteri la pubblicità, apprezzerà nel giusto va~
lore l'importanza di questa innovazione. In~
somma il controllo per l'ammissione di investi~
menti esteri ai maggiori benefici previsti dal
presente disegno di legge si farà, ma si farà
non sulla base di una mutevole e poco appari~
scente norma amministrativa, come avviene in
molti Stati. (lnterruZ'hone d)el sen,utorle Roda).
Il caso per caso, senatore Roda, è sempre giu~
dlcato, per non diventare mero arbitrio, sulla
base di norme obiettive di carattere ammini~
.strativo. Viceversa noi lo valuteremo sulla base
di norme di carattere regolamentare che rap~
pr'esentano una maggiore garanzia e che dànno
maggiore pubblicità e stabilità al nostro atteg~
giamento. Ecco la differenza.

Non mi resta che rispondere ad obiezioil1i su
questioni particolari che pure hanno una certa
importanza, mentre su altri minori aspetti, mi
riservo di intervenire in sede di discussione dei
singoli articoli.

Una questione interessante è stata sollevata
dal .senatore Valenzi circa la incidenza che la
nuova legge può avere sullo sviluppo del Mez~
zogiorno. Egli nega che capitali esteri, che ri~
spondono sempre alla legge del tornaconto, pos~
sano avviarsi verso le zone depresse. Ma nel
tempo stesso che nega, desidera saper,e quale
trattamento creditizio è stato riservato a gruppi
di investimenti esteri che, all'infuori delle oasi
monopolistiche evocate dal senatore Roda, han~
no impiegato i loro capitali proprio nel Mez~'
zogiorno per impianti di imprese produttive.
E si chiede scandalizzato se tali gruppi po~
tranno beneficiare dei vantaggi previsti per gli
i nvestitori nel Mezzogiorno.

Dello stesso parere scettico si è mostrato
il senatore Roda il quale peraltro opina che,
per avviare i capitali esteri nel Mezzogiorno,
debbano loro farsi condizioni di particolare fa~
vor,e.

La questione mi sembra mal posta.
Quando si guarda al Mezzogiorno è fuori

luogo fare distinzioni tra capitale nazionale e
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capitale estero, l'uno e l'altro regolandosi in
base alla legge del tornaconto. Perciò le con~
dIzioni da farsi per attrarre il risparmio nelle
aree depresse noOndebbono preferire il capitale
estero a quello nazionale .o viceversa. Il pro~
blema è un altro: SI tratta di valutare se la
legIslazIOne in atto per le aree depresse sia
s,lfficiente o non debba esse,re migliorata o
completata. È un pr.oblema che richiama tutta
la ilostra attenzione ed è certo che lo Stato,
una volta affrontata la questione dell'avvalora~
mento del MezzogIOrno, non può abbandonare
a mezzo tale impresa e dovrà proseguir,e fino a
raggiungere Il risultato voluto sia predisp()~
nendo tutte le necessarie infrastrutture sia pre~
parando opp.ortuni ambienti economicI di n~
chiamo degli investimenti, sia agevola.ndone
l'afflusso ,con interventi di varia natura.

Il senatore Valenzi dice che pac.o o nulla si
è ancora fatto per H Mezzogiorno, ma' a me
sembra più obiettivo e informat.o il giudizio
di un competente, del professar Valletta...
(Interruzio'f/1lÌ e pvr:ot,est,ed,wUa sinistro).

PALERM.o. Scusi, non metta Valletta con
Valenzi, perchè Valenzi per lo meno il pro~
blema di Napoli lo conoscerà.

GA V A, Ministro de:l t,es/oro. G,lardI, senat.ore
Palermo, non parlo del problema di Napoli,
parlo del problema molto più vasto delle aree'
depresse.

SPAN.o. Lei si associa alla mentalità di Val~
letta.

GA VA, Ministro d,ell tesoro. ... Il professar
Valletta parlando ien nel Convegno di Palermo
ha detto che, se molto è ancora da fare, il
complesso delle realizzazioni è già Imponente.
Ed io aggiungo che è molto signifi,cativo e con~
fortante che .nel Convegno di Palermo si siano
date appuntamento le forze più vive del mondo
produttivo italiano per studiare i mezzi più
adatti all'intervento dell'iniziativa privata a fa~
vore delle aree depresse.

Una cosa però mi sembra certa e cioè che
dall'afflusso in Italia di capitali esteri deriverà
un indubbio vantaggio, quanto meno indiretto,
anche al Mezzogiorno. Le giuste osservazioni
fatte ieri a questo proposito dal senatore Tra~

bucchi mi dIspensano dall'insistere nella dimo~
strazione.

Quanto al trattamento da farsi al capitale
estero io non sono nè per i privilegi accennatI
dal senatore Roda, nè per le pUnIzionI volute
dal senatore Valenzi; sono, come è ovvio, per
un trattamento che, salve le partkolan e ne~
cessarle precauzioni previste nell'articolo 3 del
disegno di legge, non faccia discriminazioni tra
capItale italiano e capitale estero. E così mi
sembra di aver rISposto anche al senatore
Sturzo circa il quesito da lui sollevato sul re~
gime del credito di e.sercizio. L'articolo 3 re~
gola solo i mutui a medio e lungo termi.ne e la
emissione di obbligazIOni, ma lascIa fuori dalla
sua disdplina, alle norme comuni, il governo
dei mutUI a breve termme, ossia del credito
di esercizio. . .

STURZO. È un'interpretazione sua perchè
la frase è generica.

GA VA, Mini,sbr,o dd teSOr'io. N on è un'inter~
pretazione mia, è il disposto preCISO dell'arti~
colo 3 del disegno di legge: «Dette imprese
possono contrarre in Italia debiti a medio e
lungo termine ed emettere obbligazioni COn la
osservanza del,le disposizioni del decreto p.revi~
sto nell"articolo 1, aUe seguenti condizioni ." ».
Quindi le condizioni limitative riguardano sol~
tanto i crediti a medio e lungo termine. Ho
piacere di essere quindi, d'accordo con l'inter~
pretazione data dal senatore Sturzo.

STURZ.o. Io escludo il medio termine, voi~
altri 10 includete.

GAVA, Minisltr.o Id,el teslorQ.Lei ha parlato
di credito di esercizio e il credito a medio tel'~
mine non è mai stato credIto di esercizio.

Su altro punto, viceversa, ho rammarico di
esprimere il mio fermo dissenso dalle richieste
del senatore Sturzo ed è quello relativo alla
proposta retroattività della presente legge.

STURZ.o. Non si tratta di retroat.tività.

GAVA, Ministro del tesiOtY.,o.Si tratta di m()~
dificare le condizioni in base alle quali entrarono
i capitali esteri in Italia.

STURZ.o. Per i nuovi?
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GA VA, Ministrno IcLelteSiorno.Per i nuavi var~
l'anno. le narme in deliberaziane. Le .narme sui
cambi, senatare Sturza, nan hanno. mai effetto.
retroattivo..

STURZO. Io. dica che da aggi in pai le
narme, si applicano. per tutti gli investimenti,
anche per quelli rega'lati dalla legge dei 1948.

GAVA, Mimi8trr1o ,dellteSiO'f'lO.quindi la nuava
legge davrebbe assumere satta il sua gaV8!rna
a.nche gli investimenti stranieri regalati dalla
legge del 1948. questa è quella che io. chiama
retraattività.

Osserva, in prima luaga, che nan avrebbe
sensa, senatare Sturza, una retroattività limi~
tata al 1948. Se fasse vera la sua tesI, la retra~
attività nan davrebbe avere decarrenze parti~
calari, davrebbe ciaè investire anche gli apparti
di capitali esteri entrati in Italia p.rima del
1948. Nè è giusta dire che i capitali entrati
dopo. il 1948 sana venuti in saccarsa dell'Italia
liberata dal fascismo.. Guardi che anche prima
dell'avvento del fascismo., nel 1915, ad esem~
pia, la «Salvay » aveva impartata in Italia ca~
pitali che tuttara aperana da naI. Nan vedrei
perchè la «Salvay » dav:rebbe avere un tratta~
mento diversa dalle grandi Sacietà che sana
venute in Italia dapa il 1948, a fare degli in~
vestimenti anche fartunati.

In ogni caso, senatare Sturzo, noi sastenia~
ma che ci sana i fandamooti moralI e giuridicI,
che l,ei ha negata, a sastegna della nastra tesi.
Marali perchè quando. i capitali di investimento.
si sona presentati in Italia ed hanno. fatta de~
terminate 'Operaziani di acquisto, le hanno. ef~
fettuate in relaziane al nastro. mercato. di al~
lara e tooenda presenti le narme di legge. Nai
non veniamo. mena ai patti, li rispettiamo. anche
quando. gli investimenti sana rIsultati fartu~
nati per le imprese investitrici. C'è anche il
fandamenta giuridica. L'investimento è avve~
nuta in base ad una 'legge conasciuta, accettata.
Nanc'è quindi nessuna ragiane per applicare
à favare di queste Sacietà le nuave narme. In
casa cantraria nai renderemmo. dei vantaggi
gratuiti, perchè il sala disinvestime'llt,a di capi~
tali da determinate aziende patrebbe aggi avere
un valare più valte superiare al capitale arigiJ
nariamente investita. Queste case nan passiamo.
farle.

Mi sembra di aver rispasta ai punti fanda~
mentali. Le questioni particalari le tratteremo.
in sede di discussi'One dei singali articali. Mi
campiaccia can il Senato. per il tana della di~
scussiane apprafandita, serena ed all'altezza
dell'importante argamenta. È una ,canstataziane
canfartante. Da parte nastra riteniamo. di aver
fatta il nastro. davere. Naill ci attendiamo. mi~
racali da questa legge e nan ci attendiamo. ne:an~
che grandi case. (Intevrrru.zio~e,wel~ervatQvr,ePar
llerf'mo).Noi nan siamo., anarevale Palermo., i1~
l'usi megalamani a imperialisti velleitari.

N ai abbiamo. la cascienza di aver campiuta
il nastro. davere, rimuavenda determinati asta~
coli all'avvia di capitali esteri all'ecanamia itaJ
liana e prevediamo. che un più adeguata afflusso.
di ,essi sarà registrata nei prassimi anni. Ri~
teniamo. di aver sappesata nella farmulaziane
di questo disegna di legge tutti i pro.' ed i
contro. dell'iniziativa ed è per questa che chie~
diamo. al Senato. can serenità e can anima tran~
quillo., di appravarla. (Vivi mpplausi dal c,entr,o).

PRESIDENTE. Camunica che i senatari Pe~
senti, Rada, Vale.nzi e Mariatti hanno. presen~
tata il seguente ardine del giarna:

« Il Senato. delibera di nan passare all'esame
degli artieali ».

RODA, relatore d't rn:Ì/noJ'(J.nza.Damanda di
parlare per illustrare questa ardine del giarn'O.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

-RODA, re,Zatornedi m1mornanzla.Mi carre l'a}}..
bliga di ringraziare il relatare ed il Ministro.
p.er le spiegaziani che hanno. valuta farnirci
questa sera. Saremmo. stati be.n lieti che queste
spiegaziani, specialmente quelle del Ministro.,
fassero. state di tal natura da farei recedere,
almeno. in parte, dall'appasiziane che nai ab~
biama massa a questa legge e che ancara muaJ
viama. Se fassi in vena di palemica, davreI
saggiungere che queste spiegaziani ci hanno.
anzi .co.nfermata nella giustezza delle nostre
tesi ieri qui esposte e nel nastro intendimento.,
quindi, di praparre al Senato. il rigetta in
blacca del disegna di legge senza passare alla
discussiane dei singali articoli.
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Io, ieri, ho parlato di cambiali in bianco, ho
accennato che, incautamente, 'attraverso questa
legge, lo Stato italiano si preparava a rila~
sciare una ,cambiale in bianco sia nell'ammon~
tare che ,nella scadenza 'e di cui era soltanto
noto il nome del beneficiario. .confesso di esser~
mi sbagliato. Dopo le spieg,azioni dell'onorevole
Ministro debbo rettificare questa mia wnvin~
zione ed al posto di cambiali parlare di ipo~
teca che questa legge pone sulla nostra econo~
mia, ipoteca tanto più gravosa in quanto viene
a pregiudicare seriamente l'avvenire economico
ed anehe politico del nostro Paese con riper~
cussioni che non potranno nOn farsi s,entir\2 as~
sa'i pe~antemente sul1a bilancia commerciale e
su quella dei pagamenti.

Ho premesso che non sarei entrato in pole~
mica, maconcedetemi di dichiararmi veramente
mortificato, malinconicamente mortificato nel
vedere come in quest'Aula talvolta, quando si
portano delle preeiS€ citazioni e si precisa la
fonte di -esse, ci si risponda in modo così elu~
sivo, spede dai banchi del Governo, al punto
che sembra proprio di parlare due lingue di~
verse e fra esse incomprensibili.

Basterebbe, del resto, per chiudere la pole~
mica, citare questo fatto. L'onorevole ministro
Gava, in risposta alla nostra precisa documenw
tazione, ha detto pochi minuti or sono: sol~
tanto l'Italia e la Svizzera pongono dei limiti
nella esportazione degli utili nei rispettivi Pae~
si. N on è affatto vero, onorevole Ministro; ed
io, in una rapida verifica compiuta sul testo
dell'O.E.C.E. più volte citato ieri e quest'oggi
nell'Aula, ho ritrovato proprio quanto ho detto
ieri: che cioè a pagi,na 100, dove si parla del~
la Norvegia, si dice anche che lo Starting (che
è l'unico Padamentoche esista in Norvegia),
di anno in anno sente la necessità di stabilire
la misura in cui gli utili dei capitali stranieri
possono essere riesportati da quel paese.

Io cito solo questo fatto, onorevole Ministro,
semplicemente per richiamarla, se lei me lo
concede, ad una polemica che sia basata e so~
stanziata soprattutto sui dati di fatto po:rtati
dall'opposizione, senza nessun desiderio di tra~
visamenti. Comunque, chiusa questa parte pow
lemica e quindi personale, per ritornare all'or~
dine del giorno, noi dell'opposizione restiamo
sui wncetti già ieri esaurientemente svolti, e

perciò invitiamo il Senato a rigettare il pre~
sente disegno di legge se.nza passare all'esame
dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlar,e, metto ai voti 'l'ordine del giorno
contrario al passaggio all'esame degli articoli,
presentato dai senatori Pesenti, Roda, Valenzi
e Mariotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è arpp'rovato).

Passiamo allo,ra alla discussione degli arti~
coli, nel testo proposto dalla maggioranza del~
la Commissione.

Si dia lettura dell'articolo i.

RUSSO LUIGI, 8elg'f'letario:

Art. 1.

Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti
all'estero, i quali dimostrino di aver effettuato,
dopo l'entrata in vigore della presente legge,
trasferimenti in Italia di capitali in valute
estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano
dei cambi ed a questo cedute, e di avere inve~
stito il controvalore in lire nella creazione di
nuove imprese produttive o nell'ampliamento
di analoghe imprese già esistenti, possono tra~
sferire all'estero senza alcuna limitazione, gli
interessi, i dividendi e gli utili effettivamente
percepiti, nonchè i capitali derivanti da even~
tuali successivi realizzi.

PRESIDENTE. :Su questo articolo è stato
presentato un emendamento da parte dei s_ena~
tori Pesenti, Valenzi, Roda e Mariotti, ten~
dente a sopprimere le parole: «o nell'amplia~
me.nto di analoghe imprese già esistenti ».

Il senatore Pesenti ha facoltà di svolgerlo.

PESENTI, r,ellator,e di mi'IWrr1wnzla.Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il significato di
questo emendamento è rappresentato dal fatto
che le parole «ampliamento di analoghe imw
prese già esistenti» non hanno un signi1ficato
economico del tutto preciso. ISi può trattare
cioè di ampliamento fisico o di ampliamento
economico.
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L'ampliamento fisico ha un significato, ma
l'ampliamento economico è un termine molto
vago: cioè a dire, basta eventualmente l'acqui~
sizione, l'entrata di una minima parte di capi~
tale straniero per far sì che il valare ecano~
mico aumenti in modo molto più 'rilevante.
Pertanto, se noi abbiamo già fatto molte asser~
vazioni per quanto riguarda l'entrata di capi~
tali per imprese del tuto nuove, almeno nel
caso delle imprese nuove non vi può essere
equivoca. Si tratta di imprese che nan esiste-
rebberO' e non avrebberO' valore ecanomica se
nan intervenisse il capitale straniero. Invece
il concetto di amplIamento IPUÒdeterminare
dei pericoli di carattere econamico. EccO' per~
chè chiediamo che sia talta la dizione: « o nel~
l'ampliamento di analoghe imprese già esi~
stenti ».

PRESIDENTE. Invita la Cammissione ad
esprImere il suo avviso sull'emendamentO' in
esame.

TOJ\!lJÈ, r>e,zator,e Wi 'magl(}iorrarnza. La Com~
~missiane è contraria all'emendamento prapa~
sta dal collega Pesenti ed altri. Il significato
che si intende dare alla parola « ampliamento »,
è legato al concetto della impresa nuova di cui
fa cenno l'articolo 1. Il regolamento ne deter-
minerà le caratteristiche.

Ho già posto in rilievo, nella relazione scrit~
ta, che si terrà per base l'investimento pro~
duttiva di nuovo lavora. Dovranno concarrere
due elementi: capitale estero nuovo e nuava
lavoro; questo, inteso come aumento di occu~
pazione. Qui c'è il collegamento col piano Va~
noni. Non dovrebbe esserci neSSUn pericolo di
equivoci. Date queste spiegazioni crl'!do che il
Senato vorrà essere concorde can la Commis~
sione nel ritenere non opportuno l'emenda~
mento praposto dal senatore Pesenti.

PRESIDENTE. Invita l'anorevale MinistrO'
del tesorO' ad esprimere l'avvisa del Governo.

GA VA, Mirtti.sfJrQ d"el tesoro. Il Governa è
cantraria all'emendamentO' soppressivo propa~
sta dal senato~~ Pesenti. In verità dalla im~
postaziane del senatore Pesooti iO'mi aspetta~
vo una conclusione diversa. Se l'espressione
non è economicamente precisa mi a'spettava

non già che il .senatore Pesenti sapprimesse la
frase ma che la perfezianasse.

RODA, '~elatore di minOi11anza. Lo faccia lei.

GAVA, Minisfxro d"ellteslorrQ.n RegolamentO'
lo farà. IndubbiameiIlte un concetto fondamen~
tale c'è. Quando si parla di ampliamento si
parla di ampliamento produttivo e i criteri
pratici saranno indicati nel Regolamento. Ma
sapprimere una ipatesi come quella dell'am~
pliamento ,delle imprese già esistenti, signi-
fica sopprimere una ipotesi di investimenti no~
tevolI di capitali esteri in imprese che non
possono avere uno svHuppo adeguato per man~
canza di capitale italiano.

PRESIDENTE. Metto ai votI l'emendamen~
to soppressiva presentato dai senatori Pesenti,
Valenzi, Rada e Mariatti, nan accettata nè dal~
la Commissione nè dal Governo. Chi l'approva
è pregato di alzarsi.

(Non è ,apVPVf1Qvato).

I senatori Roda, Pesenti, Ma,riotti e Valenzi
lrrunno presentata un eemndamento tendente a
sosti,tuire le parole: «senza alcuna limitazion,Q,
gli interessi, i dividendi e gili utili effettivamen~
te ,percepiti, nonchè i capita'll derivanti da
eventuali ,successivi ~eaMzzi», COn le altre:
« il 75 per cento degli utili che eccedano l'l per
centO' oltre il tasso d'interesse !le'gale annuo ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA, rellator,edi minorranza. Brevissime
considerazioni. Ieri è stato detto che il trasfe~
rimento indiscriminato dei capitali stranieri
investiti nel nostro Paese rappresenta una casa
che mette in pericolo la bilancia dei pagame,n~
ti del nostro Paese. Abbiamo fatto ieri inoltre
considerazioni circa i pericali che questa libe~
ralizzazione indiscriminata comporterà, quale
il pericolo che insieme agli utili reali di queste
imprese a capitale misto o a capitale straniero
si trasferiscano all'estero anche delle quote
di capitale nazionale, can ciò favorendo la
fuga del capitale nazionale medesima.

È già una concessione larghissima quella che
praponi'amo di porre un limite che è determi~
nato nella misura del 75 'per cento degli utili
che eccedano 1'1 per 'cento oltre il tasso di inte~
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resse lega,le annuo, vale a dir,c Il 75 per cento
sugJi utili eccedenti il 6 -per cenJto. È già una
concessione che faccmmo, una concessione a,Na
materia che è tuttora regolata dalla legge del
1948, la quale giustamente -pailledei limiti che
erano e sono/tuttora del 6 per cento.

Ma io qui voglio aggiungere qualcosa che
ieri non ho detto: strana situazione la nostra'
(mi si è detto che io amo le citazioni, verissi~
mo, signor Ministro) ma mai come m questo
momento noi possiamo investire del capitali
all'estero senza bisogno di ricorrere a tassi di
usura. Ricorderò, signor Ministro, che proprio
in que,sti u'ltlml giorm è stato varato m SVlZ~
zera un prestito di 30 milioni di franchi, è
stata varata semp'fe in Svizzera una seconda
trance di emissione della «Pirelli soc. per
azioni» di 50 milioni di franchi al tasso del
4,50 per cento, emis.sione alla pari. Ricorderò
che in Svizzera la Montecatini oggi è quotata
sopra alla pari, e cioè a 103,75, ricorderò an~
che che lo stesso prestito statale I.R.I. oggi è
quotato iu Svizzera 99,75 per cento.

Mi auguro, signor Ministro, che riesca ad
emettere un prestito pubbli-:;o al1e condizioni
che si fanno all'estero. Ecco i motivi per i
quali nOn credo vi sia necessità in questo par~
ticolare momento di toglieTe ogni limitazione
all'esportazione degli interessi, noi .siamo an~
dati molto avanti e i'll via di ripiego nel1'emen~
damento che ho avuto l'onore di illustrare di~
ciamo che si può esportare il 75 per cento de~
gli utili oltre il 6 per cento previsto dalla legge
del 1948. Penso 'pertanto che il nostTO emeYlda~
mento debba essere accettato dal Senato.

PRESIDEJNTE. Invito la Commissione ad
esprImere il suo avviso sull' emendamento in
esame.

TOJVIiÈ,rel>atot'J",e (li: mng:gi,o'(1(]Jn?Ja.La Com~
mlsisone è contrana. l'Il .sostanza con l'emen~
damento si tende in qualche maniera a conte~
nere la piena 1iberalizzazione che è predisposta
nell'artIcolo 1 del dis,egno di leg,ge e qumdi si
va contro uno dei cardini fondamentalI deHa
legge .stessa.

Tra l'altro poi questa limItazione del riespor~
to del 75 per ce'llto degli utili che superano l'l
per cento, se accolta, porterebbe ad una com~
plicazione del cOl1trollo del profitto obiettivo.

Rappresenta una complicazione che va contro
le finalità della legge. La Commissione è quin~
di contraria.

PRESIDENTE. Invito l'ouol'evole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GA VA, MinÌlS'f7r1o,(Leltesoro. Ho già dichia~
rata prima che soltanto l'Italia e la Grecia
han'llo delle limitazioni di questo genere a dif~
ferenza di tutte le altre nazioni compresa la
Norvegia,perchè neanche in Norvegia è limi~
tata la trasferibilità dei dividendi e dei capi~
tali se non in caso di maiJlcanza di disponibi~
lità di divise. La Norvegia prevede in effetti
quel'la clausola, sottintesa in tutti quanti i rap~
porti internaziouali, della catastrofe, che eso~
nera ciascun Paese dalla libera trasferibilità
delle divise. Ma in via normale, restando la
disponibilità de1le divise, la Norvegia non im~
pone nessun limite. Venendo al concreto, non
comprendo i:n verità il senso deJl'emendamen~
to proposto. Limitare il divieto di trasferibilità
al 25 per cento degli utili che superano 1'8 per
cento non 10 comprendo affatto. Ha tutti gli
svantaggi della J.imitazio.ne che gli esperti
hanno raccomandato di abolire, senza offrire
i vantaggi previsti da1le cautele esistenti nella
legge del 1948. Mi sembra conveuiente andare
quindi innanzi col sistema da noi proposto che
è logico e lineare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo dei senatori Roda, P,esenti, Mariotti
e Valenzi, non a'ccettato nè dalla Commissione
nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(Nom è mpprrovato).

I senatori Mariotti, Valeuzi. Pesenti e Roda
hanno presentato un emendamento tendente
ad aggiungere alla fine dell'articolo le parole:
«put'chè siano trascorsi almeno cinque annj
dall'introduzione del capitale p-purchè la som~
ma non superi il capitale importato ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA, r"ielatovre di minorwn.za. Desidererei
pregare i colleghi di considerare almeno il li~
mite di tempo nella esportazione dei capitali
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e relativi utili che-era fissato, nella legge del
1948, in un biennio, prima del quale nulla
si poteva esportare. Dopo il biennio si poteva
esportare il 50 per cento, ed infine il residuo
50 per cento del capitale non prima del sewn-
do biennio. Occorre mantenere dei limiti onde
evitare drastiche e impensate emorragie di
capitali italiani all'estero dipendenti dal subi~
taneo disinvestimento di capitali stra.nieri in
occasione di vendita deLle nuove indus,trie, il
che consentirebbe al cittadino straniero un
immediato realizzo ed unà riesportazione di
capitali e benefici anche prima di un biennio
dal loro investimooto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprimere il loro avviso su questo
emendamento.

TOMJÌD,refJato-rne di maggioranza. La Com~
missione è contraria perchè l'emendamento
urta contro il principio informatore dell'arti~
colo 1.

GA VA, Minwwo del tesoro. Il Governo è
contrario perchè questo emendamento peggio~
ra la situazione del 1948.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emoodamen~
to aggiuntivo presentato dai senatori Mariotti,
Valenzi ed altri, non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non, è ,apfJJ'fIovato).

La Commissione ha presentato i seguenti
,

emendamenti all'articolo 1:

« SOSt'it7.(,Ù'ele parole: " i qualli 'dimostrino di
avere effettuato" com le ,altre: "i quali inten~
dano effettuare", e le parole: "e di avere in~
vestito", CiOrnle alfJr1e: "allo scopo di inve~
stire " » ;

« Sos,t1:tuire le pariO,le: "possono trasferire"
con le aZure: "potranno trasferire" » ;

«Dopo le p(Jxrole: "senza alcuna limitazio-
ne ", siOpprimer.e le par,ole: "gli interessi" ».

Per una maggiore sempHficazione della di~
scussione, ritengo che si possa però senz'altro
votare il testo dell'articolo 1 modificato secon~

do i predetti emendamenti, sempre che la Com~
missione non creda di dover illustrare separa~
tamente gli emendamenti stessi.

TO~È, -nellatorle di magg'io(nanza. Signor
Presidente, sono d'accordo con la sua proposta.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1
con le modificazioni Pyoposte dalla Commjs~
sione.

RUSSO LUIGI, Se,g'rebario:

Art. 1.

Gli stranieri ed i cIttadini Italiani resi~
denti all'estero, i quali intendano effettuare,
dopo l'entrata in vigore della presente legge,
trasferimenti in Italia di 'capitali in valute
estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano
dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di in~
vestire il controvalore in lire nella creazione di
nuove imprese produttive o nell'ampliamento
di analoghe imprese già esistenti, potranno
trasferire all'estero senza alcuna limitazione i
dividendi e gli utili effettivamente percepiti,
nonchè j capitali derivanti da eventuali succes~
sivi realizzi.

PRESIDENTE. Poichè nes:suno domanda di
parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pre-
gato di alzarsi.

(i1!J ,aprpr,ovlato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, Seg'1'1etwrio:

Art. 2.

Qualora gli investimenti del controvalore
in lire di capitali esteri introdotti ionItalia nei
modi previsti dall'articolo 1 non siano desti~
nati alla creazione di nuove imprese produt~
tive od all'ampliamento di analoghe imprese
già esistenti, il trasferimento all' estero degli
interessi, dei div~dendi e degli utili effettiva~
mente percepiti non può superare l'aliquota
dell'8 per cento sui capitali investiti ed il tra~
sferimento dei capitali derivanti da eventuali
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successivi realizzi non può eccedere l'ammon~
tare della valuta originariamente importata,
nè aver luogo prima di due anni dall'inve.stiJ
mento.

L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti in~
dicati nel precedente comma è assoggettato alle
disposizioni valutarie vigenti nel momento in
cui ha luogo.

Le disposizioni del presente articolo sono
estese, dalla data di entrata in vigore della
presente legge, agli investimenti effettuati in'
applicazione del decreto legislativo 2 marzo
1948, n. 211, e il biennio previsto dal primo
comma del 'presente articolo ha decorrenz::ì
dalla data dell'avvenuto mvestimento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato
presentato Un emendamento da parte dei sena~
tori Valenzi, Pesenti, Mariotti e Roda. Se ne
lia lettura.

RUSSO LUIGI, s,eif}lretW/"'Ì;o:

« Al prrimo comma slostituire le parole: "non
siano destinati alla creazione di nuove im~
prese produttive ed all'ampliamento di ana~
loghe imprese già esistenti" COin le altre:
"siano destinati ad investimenti diversi da
quelli del settore industriale "».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà
di illustrare questo emendamento.

RODA, relat,Q.r,edi mi11Jo(f'lanrzla.L'articolo 2,
al primo comma, considera gli investimenti
finanziari, queJli cioè che non sono destinati
al sorgere di nuove imprese produttive o alJ
l'ampliamento di quelle già esistenti. Noi desi~
deriamo invece che sia ben chiaro che tutti i
capitali che entrano nel nostro Paese, speci~
ficati sotto il primo comma dell'articolo 2, ven~
gano destinati ad imprese produttive, quindi
ad imprese industriali, o aH'ampliamento del~
le stesse, e che la limitazione den'utile non
possa superare comunque 1'8 per cento, che
del resto è considerato nello stesso articolo 2.

Insistiamo quindi sul nostro emendamento.
I

PRE'SIDENTE. Invito la Commissione ad
esprimere il suo avviso sul1'emendame:nto in
esame. .,~ I

TO:M!È, re,~atore di mlag'giornaJnza.La Com~
missione è contraria all'emendamento propoJ
sto dai senatori Valenzi e Pesenti. Ne ho già
espresso i motivi nel corso della mia relazione
orale.

In sostanza qui si tende ad isolare il settore
industriale considerandolo il solo in cui possa~
no arversi investimenti produttivi, Il che non
è consentibile.

PR.ESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, Minist'ro. ,d;elt,e,siOro.Anche il Gover~
no è nettamente contrario all'emendamento
perchè sembra che il settore produttivo, se~
condo la definizione del senatore Roda, sia solo
il settore industriale. Noi invece abbiamo un
concetto molto più vasto di settore produttivo,
e non vorrà il senatore Roda esc[udere daUa
classifica di produttivo, per esempio, il settore
agricolo.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mantiene il
suo emendamento?

RODA, relatore di minomnza. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
sostitutivo al primo comma dell'articolo 2, pre~
sentato dai senatori Valenzi, Roda ed altri,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è ,approvato).

I senatori Roda, Mariotti, Pesenti e Valenzi
hanno presentato un emendamento alla fine
del primo comma tendente a sostituire le paJ
role: «due anni dall'investimento» con le al~
tre: «cinque anni dall'investimento ».

Il .senatore Roda ha facoltà di .svolgerlo.

RODA, relato.re di mirùoranz.a. Qui si tratta
della possibilità di disinvestire ~ mi si lasci
correre il termine ~ quindi di riesportare al~

l'estero anche i capitali finanziari con il limite
solo di due anni. Penso che non ci sia bisogno
di spendere altre parole dopo queUe spese ieri
per far presente ai colleghi tutto il pericolo
che deriva specialmente alla nostra bilancia
dei ,pagamenti da una simile disposizione, in
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momenti di congiuntura sfavorevole che pos~
sono verificarsi da un giorno all'altro, special~
mente in questo periodo in cui tutti i Paesi
dell'O.E.C.E. stanno preparandosi alla conver-
tIbilità. 1.0penso che sia la minima cautela che
110i possiamo prendere, con il nostro emenda~
mento, proprio nei confronti di quei capitali
che entrano nel nostro Paese non già per es~
sere investiti in imprese industriali, ma che
semplicemente hanno un carattere finanziario
e quindi oserei dire prettamente speculativo.
Io penso che il minimo di quella cautela che
finalmente il Senato deve adottare sia quello
di portare da 2 a 5 anni il termine di rimborso
e quindi reispatrio dei capitali stessi. Mante~
niamo pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il
Governo ad esprimer il loro avviso su questo
emendamento.

TOMÈ, r<e,zat;OJ'r;e dIi mag,gvorolnza.La Com~
missione è contraria perchè ritiene che il ter~
mine di 5 anni sia eccessivo e controproducente.

GAVA, Minisi;rr1o,delltesoro. Sarebbe un peg-
gioramento della legge del 1948, come abbiamo
detto a proposito dell'analogo emendamento
proposto sull'articolo 1, e quindi il Governo
è contrario.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamen~
to sostitutivo proposto, alla fine del primo
comma, dai senatOrI Mariotti, Pesenti, Valenzi
e Roda, non accettato nè dalla Commissione nè
dal'Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è arpp1'1()v1ato).

Il senatore Sturzo ha presentato un emen~
damento tendente a sostituire l'articolo 2 con
il seguente:

«Qualora gli investimenti del controvalore
in lire di ,capitali esteri introdotti in Italia nei
modi previsti dall'articolo 1 n.on siano desti~
nati aHa creaZIOne di nuove imprese produt~
tive o all'ampliamento di analoghe imprese già
esistenti, il trasferimento all'estero dei capitali
derivanti da eventuali successivi realizzi non
può aver luogo prima di tre anni dall'investi~
mento ».

Il senatore ISturzo ha chiesto di poter SV.oI-
gere contemporaneamente anche il seguente
articolo 2~bis da lui proposto:

Art. 2~b'is.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si ap~
plicano anche nel caso in cui l'mvestitore ori~
ginario ceda, in tutt.o o in pa1'te, le attività
acquisite in Italia ad altro straniero o citta~
dina italiano residente all'estero.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 e del pri-
mo comma del presente articolo sono estese al
trasferimento degli interessi, dividendi e utili
percepiti e ai capitali realizzati, posteriormen~
te alla entrata in vigore della presente legge,
su investimenti effettuati in applicazione del
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211; il
triennio previsto nell'articolo 2 decorre dalla
data dell'avvenuto investimento.

Il senatore Sturzo ha facoltà di Illustrare
questi emendamenti.

STURZO. L'emendamento sostitutivo del~
l'articolo 2 e l'artic.olo 2~b~s'sono collegati al
fine di applicare l'attuale disegno di legge agli
investimenti avvenuti in seguito al decreto
legislativo 2 marzo 1948. Siccome questa tesi
è stata vivacemente contrastata dal rappre~
sentante del Governo, e penso che la Commis~
sione non abbia nessun desiderio di accettarla,
e quindi neppure la maggioranza e niente af-
fatto l'opposizione, mI riservo di es.aminare la
questione in altra .sede, non certo parlamen~
tare; in questa sede, se insistessi, ',wrei semph~
cemente il piacere del mio voto. Il mio voto
c'è, ma non ha valore e quindi è inutile che si
richieda la votazione.

GA V A, Ministro dol tel.')IO''rio.Ha valorC', ma
non è determinante.

STURZO. Mantengo il pnmo capoverso del~
l'articolo 2~bis, che credo sia accettato dal Go~
verno e dalla Commissione; esso è necessario,
per estendere i vantaggi della legge all'even-
tuale cessionario e ammettere comunque la ne~
goziazione delle azioni e dell'impianto stesso.
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Potrà mantenersi l'articolo a sè °
potrà for~

mare l'ultimo capoverso dell'articolo 2. Ciò
sarà da stabilirsi in sede di coordinazione.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Sturza
ha ritirato il suo emendamento sostitutivo,
metta a vati l'articola 2 nel testo Iproposto dal~
la Commissione, del quale è già stata data let~
tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(IEJ mprpro1v1ato).

Came Il Senato ha testè udito, il senatore
Sturza ha rinunciato al secondo camma del~
l'articolo 2~bis da lui proposto, il quale risulta
pertanto, casì farmulata:

Art. 2~b>i.s.

Le dispasiziani degli articali 1 e 2 si ap~
plicana anche nel caso in cui l'investitore ori~
ginario ceda, in tutto o in parte, le attività
acquisite in Italia ad altra straniero o citta~
dina italiano residente all'estera.

Poichè il presentatore ha già illustrato tale
emendamento invita la Commissione ed il Go~,
verno ad esprimere il propria avviso su questo
articolo aggiuntivo.

T.oMÈ vre,Zabovr;e di magigiorr1U,nza.La Com-,
missiane la accetta ed è del parere che debba
restare un articolo a sè stante.

GA VA, Minis,tro ,del te'so'ro. Il Governo in
verità ritiene superfluo il primo comme del~
l'articol02~bis. Tuttavia non vi si oppone. È
per il Governa naturale .che i cessianari al~
l'estero di un investimento di capitali possono
fruire degli stessi benefici degli originari pos~
sessori. Questo è nel sistema della legge. La
tecnica legislativa richiederebbe di non essere
così particolareggiati, perchè valgono i prin~
cip! di carattere generale. Ma il Governa non
ha ragiane di opporsi ad una norma esplicativa.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti ,l'arti~
colo 2~bw, proposto dal senatore Sturzo e ac~
cettato dalla Commissione e dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzarsi.

(È arprprovato).

Presentazione di disegno di legge.

ANDREOTTI, Ministro deUe fi'Y/JarnZJe.Do~
mando di parlare.

PRErSIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRE.oTTI, M1mJbstrrodelle jiman,z,e. Ho
l'onore di presentare al Senato, il disegno di
legge:

«Imposiziani sull'incrementa di valare dei
beni immabili (imposta sulle aree fabbricabili
e riardinamenta dei c,ontributi di miglioria)>>
(1183).

PRESIDENTE. Da atta all'anarevale Mini~
stra delle finanze della presentaziane del pre~
detta disegno di legge, che sarà stampato, di~
stribuita ed assegnato alla Cammissiane com~
petente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione
sul disegno di legge n. 1006.

BERT.oNE. Damando di pralrlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

BERT.oNE. La Commissiane nan ha ben
campresa se sia stata appravata anche la se~
canda parte dell'articolo 2~bi,s presentato dal
senatore :Sturza.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha riti~
rata il secondo ,camma dell'articolo 2~bis, che
nessun senatare ha fatto propria e, prima di
procedere alla votazione, io ha avvertito che
l'articolo 2-bis restava conseguentemente for~
mata dal solo primo comma.

BERTONE. Chiedo scusa se non abbiamo
compresa bene, ma è una cosa veramente im~
partante: si tratta degli investimenti che sono
stati fatti in base alla legge del 1948. Essi
hanno diritta di usufrutr'e dei vanta,ggi che
quella legge assicurava. Questa legge ne assi~
cura dei maggiari. la creda .che colaro i quali
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hanno investito con la legge del 1948 debbano
sottostare alle norme di essa per tutti i realizzi
avvenuti vigente tale legge, e che i maggiori
benefici concessi dalla presente legge siano go~
duti solo dai realizzi avvenuti dopo la sua en~
trata in vigore.

GAVA, MimsiJro del t,e,~Or1o. Domando di

parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GA VA, Min1JstmoIdel tesloro. Si rende neces~
sario dare un chiarimento. È stato approvato
l'articolo 2 nel testo proposto dalla maggio~
ranza della Commissione, il quale esclude in
via assoluta ogni retroattività di applicazione
di questa legge ad investimenti di capitali
esteri fatti posteriormente alla legge del 1948
e fino all'approvazione di questo disegno di
legge.

L'emendamento Sturzo, viceversa, tendeva a
rendere applicabili anche agli investimenti
fatti in virtù della legge del 1948 i maggiori
benefici previsti da questa legge. Il Governo e
la Commissione si sono espressi in senso con~
trario, ed il senatore ,Sturzo ha ritirato il suo
emendamento.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Se è così, onorevole Ministro,
siamo d'accordo; ma l'articolo 2, ultimo com~
ma, del disegno di legge dice: «Le disposi~
zioni del presente articolo sono estese, dalla
data di entrata in vigore, della presente legge,
agli investimenti effettuati in applicazione del
decreto legislativo 2 marzo 1948»...

GA V A, MivntisiJro dd teS()1'10'.Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, MinisiJro dell tesoro. Sono applicati
agli investimenti fatti dopo il 1948 soltanto i
benefici previsti dall'articolo 2, cioè, ad esem~
pio, 1'8 per cento invece del 6 per cento. Vice~
versa, l'emendamento del senatore Stl1rzo pre~

vedeva l'applicabilità agli investimenti fatti
in virtù della legge del 1948 di tutti i maggiori
benefici, cioè la trasferibilità di tutte le rBn~
dite, di tutti gli utili, di tutti i profitti e di
tutti i capitali.

TOJ.Y.I:È,lf'eZato'r1edd m{1jg,giorlOmza. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

TOMÈ, mlafAol1ie di 'YY/J!JJggio'f'ìanz,a.Nel rispon~

dere alle considerazioni del senatore Sturzo
avevo già detto che la Commissione avrebbe
accettato il secondo comma dell'articolo 2~bis
da lui proposto qualora egli avesse aderito a
rinunciare al richiamo all'articolo 1 del dise~
gno di legge. Eliminando questo richiamo il
comma è opportuno perchè sosta.nzialmente
restringe la portata del testo adottato dalla
Commissione. Infatti con il testo adottato dalla
Commissione si coosentono i vantaggi dell'arti~
colo 2 di questo disegno di legge per i profitti
ed i realizzi maturati anche retroattivamente
alla legge stessa mentre con l'emendamento
del senatore Sturzo si esclude la retroattività
e ,si ammette il ritrasferimento nel limite del~
1'8 per cento invece che del 6 per cento solo
dei realizzi successivi alla entrata in vigore
della legge. Quindi l'emendamento proposto
dal senatore Sturzo è più restrittivo rispetto
al testo della Commissione. Perciò mi permetto
di insistere sull'opportunità dell'approvazione
dell'emendamento stesso, togliendo però il ri~
ferimento all'articolo 1.

STURZO. Non ho nessuna difficoltà.

,PRESIDENTE. Ma il secondo comma del~
l'originario articolo 2~bis proposto dal sena~
tore Sturzo corrisponde all'ultimo comma del~
l'articolo 2, già approvato..

TOMÈ, relatore di maggioranza. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ, relator.e di maggioranza. In sostan~
za, onorevole Presidente, io vorrei che foss(>
a.ccolto il principio, contenuto nel secondo
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comma dell'originario articolo 2~bis proposto
dal senatore Sturzo, che le dIsposizioni del~
l'articolo 2 sono e,stese agli investimenti ef~
fettuati in applicazione del decreto legislativo
del 1948, «semprechè gli interessi ed i pro~
fitti siano maturati dopo l'entrata in vigore
della presente legge ». In questo seIllsop.ropon~
go un emendamento aggiuntivo che, se appro~
vato, potrà, in sede di coordinamento, essere
mserito nell'ultimo comma dell'articolo 2.

GA VA, Ministro del tesoro. Domando d]
parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Sono d'accordo
con questa interpretazione; mi sembra che la
formula della legge escluda la possibilità di
una applicazione ,retroattiva, tuttavia, se una
formula chiarificatrice può essere trovata, sono
d'accordo e m questo senso aderisco alla pro~
posta della Commi.ssione.

PRESIDENTE. La Commissione, allora,
d'aocordo col Governo, ritenendo opportuno in~
trodurre nella legge una precisazIOne contenu~
ta nel secondo comma dell'originario arti~
colo 2~bis proposto dal senatore Sturzo, sug~
gerisce il seguente emendamento aggiuntivu
che, se approvato, sarà in sede di coordina~
mento, inserito nell'articolo 2: «semprechè gli
interessi e i profitti siano maturati dopo l'en~
trata in vigore del1a presente legge ».

Metto ai voti questo emendamento.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(.S approvato).

SI dia lettura dell'articolo 3.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 3.

Le lil'npre3e previste dall'artkolo l'possono
avere forma di società o ditte elstere oppure
di società Italiane.

Dette im,prese possono oontr3.lrre in Italia
debitI a mediae lung,o termine 'ed emettere
obbhgazioni alle seguenti cond1zioni:

a) quando si tratti di impreseco,stituite in
forma di 'filiali di so,cietà o ditte estere o di 'so~

cietà italiane senza partecipazi10ne di citt3.ldini
Itali3.l111residenti in Halla, il .complesso dei de~
bit! e delle obbligazi,oni non deve superare Il
50 per .oento del 'calpitale introdotto In Italia;

b) quando si trattI dI imprese ,costituIte
sotto forma dI .società ItalÌ'ane .con la !pa:rtecl~
pazione anche di azionish Itahani residenti in
italIa e COn capitale estero per un un,porto
superIore al 30 per cen~o, Il .complesso dei de~
bib e delle O'bbhgazi.oni può superare il 50 per
.cento dell'intero ,calpltale [<zio'nano pUlrchè, [per
la parte ,eocedell'te tale aliquota, le ]mprese
stesse ,ottengano, dall'eistero, per l'utIlizzo In
Haha, .crediti della steslsa ,speCIe e durata in
misura proporzlOn3.l1e ana partecipazIone del
capitale estero, in valuta estera accettata dal~
l'UfficI,o Italiano dei cambI' ed a questo ceduta.

Qualora la parteclpazi,one del capitale estero
abbia luogo mediante sottoscrizione di un au~
mento dI cap:i.tale aziona;r'lO dI socIetà italiane
pe'r azioni, le di,sposizioni del .comma pr.ece~
dente si ~p'phcano ai dehiti ed alLe obbligazi,oni
che .saranno' rispettivamente assunti ed emesse
dopo i.l !predetto aumento.

Le parteciJ)azioni azionarie deUe imprese in~
dicate nei cammi precedentI in altre Imprese
italiane 'Ostraniere poa.sono essere assunte sol~
tanto in bas.e ad apPosJta auto:dzzazi,one da
aocordalìsI .con decretO' dei Ministro del tesoro.
I deQib ,contraUI sul mercato italiano dalle
imprese .nelle qualI .gil3.lnoa,ssunte partecipa~
zioni, In essi .compre,sa l',emi,ssione di ,obbliga~
zioni, sono caLcolatI ,come assunti direttamente
dalle Imprese nelle quali sia intervenuto Il ,ca~
pitale estero ai fini del secondo. ,e del terzo
comma del presente artiocolo.

L'inosservanza delle disposIzioni stabilite nei
commi 'PYe>cedenti,comporta, nei ,ògua~di dei
,part,ecipanti e.steri, la decadenza dai beneficI
previsti dall'articolo 1, salva l'applicabilità
dell'artilcol0 2.

.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha iPro~
posto un emendam'i:mto sosbtutivo dell'Intero
artÌ<oolo.Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Sostituire l'articolo ,con il seguente:

"Le impr.ese previste dall'artkolo 1 oltre
che i'ntestate a persone fiskhe, di stranieri e

\ di italiani. ~esidenti all'e1stero, possono avere



Senato delta kepubblica

CCC'XX SEDUTA

13106 ~

14 OTTOBRE 1955

11 Legu,"atura

DISCUSSIONI

la forma ,di sO'cietà e ditte estere o'plpure di so~
Cletà italiane.

"Dette imprese possono 8ffiettere obbli'ga~
zioni nelle fO'rme e con le autorizzazioni pre~
viste dalla legge" ».

MOLINARI. In assenza del senatore Sturzo,
bcdo mio l'emendamento..

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il
Governo ad esprImere il 1011'0avviso su questo
emenda'mento.

TOMiÈ, relaiore di maggioranza. LaCom~
missiane è oontraria.

GAVA, Ministro del tesor'o. Il Governo è
nettamente -contra'rio.

MOLINARI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatolri Peslenti, Roda,
Valenzi e Mariotti hanno ,presentato un emen~
damenta al primo comma ,tendente a-,sostituire
le pa,rO'le: «di società italIane» ,con le altre:
«di società aventi sede legale in Itailia oppure
costituite da cIttadini italIani resildenti al~
l'es,tero con ,sede legale all'esteI1o ».

Il senatore Roda ha fa,coltà di svolgerlo.

RODA, re latore di minoranza. Qui ,si tratta.
di una questione di forma, infatti nell'emen~
dllmento prO'postO' precirsiamo -che per società
italiane debbano intendersi le socioetà aventi
sedi legali in Italia olppure costituite da .cit~
tadini italiani relsidentÌ1 all'estero ,con sede le~
gale però in Italia.

Questa è una precisaziane che s,C'condo il
nostrO' punto di vista deve essere introdotta
nel testo.

PRESIDENTE. Inv,iibo la Commi,ssione ad
esprimere il 'Suo avviso sull'emendamento in
esa'me.

TOMÈ, relatore di maggior'anza. DeiSidere~
remmo una spiegazione un po' ,più ampia del
concetto ispiratore di questa emendamento. E
siccome una dei :presentatori è i,l collega Pe~
senti, vorremmo da lui que'Sta precisazione.

PESENTI, re latore d'i m'inoranza. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

PESENTI, relatore di minoranza. N on parlo
'come relatore. Per nO'i non è chiaro il signilfi~
cato di questa dizione. Che cosa sono questI')
società italian.e? Soono quelle che hanno sede
legale in Italia o quelle in eui la maggiO'ranza
di cap,i.taE è italiana? Se la maggioranza di
,capitali è italiana, vengO'no ésduse queste in
Icui non vii è la maggiO'ranza di caipitali italiani.
Oppure sono 00stituite in Itali,a ,come società

strani'ere. È necessario ,chiarire lJ.uesto. Non
è un emendamento che investe la sO'stanza del~
rarbcolo. Noi siamo eontr3.lri al di,segnO' dl
legge Iperò que,s'to articolo pone delle limita~
zioni alle possibilità delle società di UisufruÌ'l'e
del mercato de. ,c8ipita1i italiani. Quindi in
('aso è una nO'rma limibtiva, e noi possiamo
l'ssere abbastanzH favorevoli all'artkolo, ma
J.o.bbiamo di're che nOon è chiaro che cosa si~
gnifica la -dizione: società Italiana.

PRESIDENTE. Invito allora la Commis~
,,,ione ad e.sprimerle Il suo avviso sull'emend3,~
mento in e,same, dopo i chiarimenti forniti dal
senatO're P€lsenti.

TO:MìÈ, re latore di maggioranza. Data la
s'piegazione ,fornita dal coUega Pesenti, trovo
che sostanzialmente si limita il ,concetto delle
soeietà i,taliane nel senso che nell'emenda~
mento si parla dI società aventi sede legale in
Italia oppure costituite da .cittadini italiani
residenti all'e.stero ,con sede legale all'estero.
Praticamente 'si verrebbero ad esdudere le so-
detà ,che sianO' ,costituite da iCittadini italiani
residenti in Italia e Coonsede legale in Italia.
Mi, pare che que,sta sa,rebbe una limitazione.

PESENTI, relatore di minoranza. Doman~
do ,di parlare.

PR.ESIDENTE. Ne ha fa,coltà.

PESENTI, relatore di minoranza. Società
aventi ,sede legale in Italia possono essere eo~
stituite da cittadini italiani 'e da stranieri, re~
sidenti all'estero. Ma uno pO'trebbe intendere
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per società italiana soltanto quella in cui la 
partecipazione del capitale azionario sia in 
maggioranza di cittadini italiani. Questa è 
stata l'interpretazione data anche durante la 
guerra alle società italiane. Comunque è ne
cessario chiarire che società avente sede in 
Italia significa società formata da cittadim 
italiani ed anche da cittadini stranieri resi
denti in Italia. Ma vi possono essere delle so
cietà italiane formate da cittadini italiani al
l'estero che però abbiano sede legale all'estero. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro 
del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo. 

GAVA, Ministro del tesoro. Mi pare che 
tutte le ipotesi fatte dal senatore Pesenti 
siano più chiaramente contenute nella formu
la governativa. L'articolo 3 dice : « Le imprese 
previste dall'articolo 1 (cioè quelle che dal
l'estero importano il «capitale in Italia) possono 
avere la forma di società o di ditte estere, 
(quindi anche di società fatte da italiani al
l'estero) oppure di società italiane » (cioè di 
società fatte da stranieri ma registrate in 
Italia). Quando sono registrate in Italia le so
cietà sono italiane; ma tutte le possibili forme 
sono governate razionalmente dalle prime pa
role della formula dell'articolo 3. Il che si
gnifica che le imprese previste dall'articolo 1 
(le imprese che importano capitali in Italia) 
possono avere qui ogni forma : società o ditte 
estere o società italiane. 

Tutte le ipotesi possibili sono previste; mi 
pare che la disposizione sia chiarissima. 

PRESIDENTE. Senatore Pesenti, dopo i 
chiarimenti dell'onorevole Ministro, mantiene 
l'emendamento? 

PESENTI, relatore di minoranza. Date le 
spiegazioni dell'onorevole Ministro, ritiro 
l'emendamento. 

PRESIDENTE. I senatori Barbaro, Crolla-
lanza, Guariglia ed altri hanno presentato un 
emendamento tendente ad inserire dopo la 
lettera b) il seguente comma : 

« Gli impianti installati dalle imprese di cui 
alla lettera a) e alla lettera 6), quando rive

stano carattere di pubblica utilità, potranno 
essere, dopo trenta anni, riscattati dallo Stato 
mediante indennizzi ». 

TI senatore Barbaro ha facoltà di svol
gerlo. 

BARBARO. L'importanza e la complessi
tà di questa legge, che noi approviamo, so
prattutto in considerazione dei suoi augu
rabili benefici riflessi sull'economia in genere 
e su quella meridionale in specie, lascia noi, 
però, sotto certi aspetti, piuttosto pensosi. 

È necessaria quindi qualche ulteriore cautela, 
a nostro avviso, la quale si ottiene con i pun
ti, che l'emendamento indica e fìssa : il pri
mo sta nel -carattere di pubblica utilità degli 
impianti, che verranno ad installarsi; il se
condo consiste nella facoltà da parte dello 
Stato di fare dopo trent'anni eventualmente 
il riscatto. 

Per queste brevi 'ma piuttosto importanti 
considerazioni, io ritengo che tale emenda
mento debba essere accolto dalla Commissione 
e dal Governo e quindi approvato dal Senato. 

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad 
esprimere il suo avviso sull'emendamento in 
esame. 

TOME, relatore di maggioranza. La Com
missione è contraria a questo emendamento, 
anzitutto perchè pensa che trent' anni sono 
un periodo in cui le situazioni valutarie, fi
nanziarie, economiche possono subire delle* 
sostanziali tra<s formazioni. Inoltre è con
traria per la considerazione che, una volta 
adottata questa norma, si potrebbe pensare 
ad una restrizione della possibilità di far 
intervenire la legge relativa alle cose di pub
blica utilità, in base alla quale si può ope
rare l'esproprio. Noi abbiamo già una legge 
che in caso di necessità ci consente l'espro
priazione dei beni dei cittadini e quindi non 
è il caso che per i beni provocati da questi 
interventi noi dobbiamo addirittura fissare 
un limite di trent'anni, che potrebbe anche 
risultare restrittivo. 

CROLLALANZA. Una disposizione del ge
nere c'è per le autostrade e per gli impianti 
idroelettrici, che sono servizi pubblici, 
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TOMm, re latore di maggioranza. La Gom~
missione comunque €ls:prime parere ,contrario.

PR.ESIDENTE. Invita l'anorevole Mini,stra
del tesoro ad esprimere l'avvh~a del Gaverno.

GAVA, Ministro del tesoro. Il Governa è
nettamente 'contrario all'emendamento perchè
la sua norma intraduce r€,strizioni al di'ritto
comune in materia di e,sprapriaz,ioni per pub~
blka utilità. Ed è contra,ria per tre ragiani.

O si tratta di ,conce,ssiani (autastrade, im~
pianti idraelettrici eec.) ed in questo caso, ano~
revole Grollalanza, lei sa ,che le le,g,gi già re~
gal3ino il riscatto e quindi nan 'c'è aLcuna ne~
cessità di parlarne in questa sede, poichè quelle
leggi sI ruppHcano anche nei 'confranti dei ca~
pitali esteri; e nai non vogliamo neanche far
SOI'gel'leil sospetta ,che la legi,slaziorne non passa
~sislerea:p;plkata in que,sto 'caso.

C'è poi un'a1ltra ragione. Questa emenda~
mento si 'rkhi'ama s.olo alle ipotesi previste
dall'artkolo 1, di taltchè resterebbero escluse
dalla 'possibilità dell'esp'r:opriaziane tutte le
aziende ,costituelllde in Italia da 'capitalii esteri
in bruse all'artkolo 2.

Terza ragione: la le,gge di es,pfOlpriazione
per pubbU,ca utilità noo ammette limitaziane
di temp.o. Può dwrsi, che anche un annO' dopo
la fondaziane si debba pracedere an'espropria~
zione. (Interruzione del senatore Barbaro).
Non è questione di riscatto, onorevole Bar~
baro, perchè qui non c'è ,concessione. Qui val~
gono le narme ,comuni dello. le'gge sulla espro~
pfiazione per pubblica utilità ch'ò non soffln'
limi tazioni.

Per tutte que'ste ra,giani e nell'intento di
fermare il concetto ,che la legge comune deve
essere appUcata anche nei 'c.onfronti dei capi~
tali e,steri, il Governo si Glppune a questo emen~
damento.

PRESIDENTE. Se:na'tore Barbaro, mantie~
ne il suo emendamento?

BARBARO. Lo mantf:'ngo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l\~menda~
mento aggi:untivo dei Is'enatori Barbaro, Crol~
lalanza, Guwriglia ed altri, non aocettato nè

dalla Commi'ssi.one nè dal GovernO'. Chi l'ap~
prova è 'pregata di alzalìsi.

(N on è approvato).

La Commi,ssi.one ha 'propo:sto un eme:nda~
mento tendente a sopprimere nella lettera b)
le 'pa:role «azioni,sti,» e «azionario ».

Metto pertanto ai voti l'arti'0olo 3 nel testo
della Gommilssione, eon la saplPressione nella
lettelra b) delle parole «azioni,sti» e «azio~
nario ». Chi l'alp:prova è :pregato di alzalìsi.

(È approvato).

Si, dia lettura dell'a'rti,colo 4.

RUSSO LUIGI, Seg'rietario:

A:rt.4.

GlI investimenti previsti da,gli a:rtk,oH 1 e 2
possonO' e'ssere effettuati anche in macchinari
da impi'egarsi nell'impresa: l'importazione di
,detti ma:cchina'ri è soggetta aUe disposizioni
'/igenti in materia.

N ell'ipotes.i prevista dal precedentE' comma.
il ,crupitale investito e determinato in misura
pari al valore tHJc'e'rtato in dogana per i mac~
,chinari importati.

Il trasferimento all'es.tero del ,capitale inve~
\Stito ai sen:si del'plre'sentE' artkol o' non può es~
,sere 'effettuato prima di due anni dall'illlve'sti~
mento, anche S'8quest'ultimo ahbia avuto luogo
nei casi e nei modi previ,sti dall'articolo 1.

PRESIDENTE. I senatori Roda, Valenzi,
Pesenti e Mariotti hanno presentato un emen~
damento soppressivo dell'intero artkalo.

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

RODA, relatore di minoranza. Sui perkoH
veramente gravi connessi a questo articolo o.b~
biamo ieri parlato diffu:samente. Però per i
c.olleghi ,che non erano p'relsenti in Aula debbo
di,re questo. La le~ge del 1948, che tratta
la materia cont'i:muta nell'arbcalo 4, p'revede
,che l'rupportO' di ma'0chinario 'stranie.J~o nel no~
stro Paese si possa fare a condizione che venga
accampagnato da una ,certa aliquota di ca'pi~
tale liquido, e ,precisamente nella misura del
50 (per cento.
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C'è poi un secondo pericolo e cioè: mentre la
legge del 1948 in questo ca,s.o considerava la
pos.sibilità di ritrasferire il capitale impiegato
in ma,cchinari solo dopo cinque anni, con que.sto
articolo 4, oltre che permettere l'invesGimento
.straniero sotto fOrJTI:;tdi macchinari ed im~
pianti nella misura del 100 p,er cento, si pre~
v,edeanche la possibilità di !poter riesportare
la pari valuta n€l .solo termine di due anni,
a'ccol1ciando così il termine ,previsto dalla legge
del 1948 di ben tre anni.

Ieri abbiamo parlato a lungo sui -pericoli,
gravissimi 'per la nostra economia e Iso'Prat~
tutto per la nostra industri,a, insiti neU'arti~
colo 4 e que:sto s,piega la nostra deCÌ<sa~ppo~
sizione. I pericoli sono: importazione di mac~
chinari e di impianti ai danni della nostra
industria nazionale; impossibilità pratica da
parte degU uffici dogana1i preposti a giudi~
care del valor'e di questi impianti, di 'poter ,sta~
bHilre ,con elsattezza almeno 3IPvrossimativa il
valore dei medesimi, 'per ,cui si corre il rischio
di vedere riesportata all'estero una valuta di
gran lunga ,superiore al valore reale degli im~
pianti o dal compl.a;sso di macchinari a suo
tempo importati.

Ecco i motivi per cui, riassumendo brevis~
sima'll1ente lecollisiderazioni ampiamente svol~
te ieri, la nostra parte è contraria all'a:ppro~
vazione dell'artkolo 4.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad eSlprimere j,l 'proprio parere sul~
l',pmendamento iiD.esame.

TOMÈ, relator'e di mnggioranza. La Com~
missione è contraria.

GAVA, Ministro del tef!oro. Anche il 'Go~
verno è contrari.o.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda~
mento 'soppre,ssivo dell'arti:colo 4 'proposto dai
senatori Valenzi, Pes'enti, Roda e Mariotti,
non aocettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

H senatore Sturzo hai presentato un emen~
damento al primo comma tend.ente a sostituire
le parole: «Gli investimenti ;)revisti dagli ar~

ticoli 1 e 2» con le altre: «GU investimenti
previsti dagli artkoli 1, 2 e 2~biB».

Tale 'emendamento deve intendersi precluso,
essendo in relazione al secondo comma, poi ri~
tirato, dell'articolo 2~bis.

Il senatore Sturzo ha inoltre proposto ]a
.soppressi,one dell'uUmo ,comma dell'articolo. 1.
Quelsto emendamento si intende ritirato "per
as,senza del presentatore.

La Commissione pro'pone di a'ggiungere al~
l'ultimo ,comma le parole: «sempre ,però nel~
l'importo derivante da eventuali suocessivl
realizzi ».

Poichè n€,ssuno domanda di parla1re, metto
ai voti l'articolo 4 ,così modifkato. Chi l'a'P~
prova è pregato dil alzaJ.'\si.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, sul quale non sono
stati <p.res1entatiemendamenti. Se ne dia let~
tura.

RUSSO LUIGI, Segretar1:o:

Art. 5.

Le persone fisiche e giuridl1che e le impre,se
,che ,svolgano la propria attività nel telrritodo
dello Stato e ,siano autorizzate, a norma del
regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contra:rrl>,
sottO' qualsiasi forma, prelstiti all'estero in 'Va:
Iuta aecettata in ,cessione dall'Ufficio italiano
dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere,
a domanda, la valuta estera olooolrrente per i1
servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti
'contratti ed eff'8ituarne il trasferimento al~
l'estero, in esecuzione delle obbligazioni a,s~
sunte, nei limiti dell'ottenuta autorizzazione.

La domanda di ,cui al presente comma è
proposta all'Ufficio italiano dei cambi vel' il
tramite della Banca d'Italia o delle Banche
contemplate nell'artkolo 2, terzo ,comma, del
decreto l'egislativo luogotenenziale 17 maggio
1945, n. 331.

La valuta a,cc,ordata in aocoglimento della
domanda proposta ai sensi, del ;presente arti~
<coloè COl'rÌ<Slpostaalle condizioni di ,cambio vir
genti ed è trasferita all'estero per il tramite
delle Banche indkate nel :precedente comma.
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PRESIDENTE. Pokhè nessuno damanda di
parlare, lO'metta ai voti. Chi l'a.pprava è 'Pl'e~
ga tO' di alzarsi,.

(.È approvato).

Si dia lettura dell' arti cala 6, sul quale pure
non sO'na stati pre1sentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.6.

IÈ fatta O'bbligo alle Bauohe, ai natai, agli
ag'enti di 'cambia ed in genere ai, pubblici uffi~
dali ,che inte1rvengano in operaziani ,che co~
munque 10ampO'rtino invelstimenti di capitali
esteri in Italia, dicomunkare all'Uffida ita~
liana dei cambi le madalità di tali ope,razial1i,
eut:r~a t'l'enta giorni dalla canclusiane, spedfi~
'cando la valuta ceduta ed il relativa amman~
tare,

Le sacietà e le impre1se che svalgano la ;p'ra~
pria atUvirtà nel territoriO' della Stato ,sana
tenute a camunica,r,e all'UffiÒO' anzidetta le
alienaziani di titali azionari a di quate di p3.ir~
teCÌ'pazionia fa'vore di st,ranieri a di cittadini
italiani re:sidenti all'eistera, entro trenta giorm
dalle' alienaziani medesime.

Nel ,ca;sad~ inasservanza degli abblighi 'P're~
visti nei commi 'precedenti, è camminata una
sanzione ipecuniaria di 'carattere ,civile in mi~
'Sura nan ,inferiore a lire 10.0.000 e nan sU'p€~
riiOre al tripla delle somme inv'8stite.

Alla determinazione deB' entità della san~
zione pe,cuniaria per l'inosservanza sia delle
di1s'Posizioni del p,resente artkala, sia di quelle
previste dall'artkala 4 del decr'eta legislativa
2 marzo 1948, n. 211, ed alla riscossiane del
:relativo ammontall'€, si pravvede ai sensi di
legge.

GAVA, Minilstro diel tesoro. Damanda di
prurlare.

PRESIDENTE. N e ha fa.caltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Tn verità, iO'ri~
chiamerei l'attenziane della Cammissione suUa
maggiore precisione della .farmula ga:verna~
tiva,

TOMÈ, relator,e di maggioranza. Si modifi~
cheranna le leggi!

GA VA, Ministro del tesoro. Se si madi:fiche~

l'anno le legg,i" ,certamente si rkhiamerà anche
la presente legge. Ma direi: «ed alla ris,ca'S~
siane del relativa ammantare, ,si provvede ùl
sensi della legge» signifi,ca nan dir nulla, 'P'er~
chè qui si fa npatesi! che tal une infraziani
previste in questa dIsegna di le'gge non ea~
daua satta il gO'vernO' della legge 'esistente.
E>d allora è necessaria :pred,sare che si ap~
plicano anche Il queste eventuali infrazioni le
diispo:s1ziO'ni previste da quella determinata
legge.

TOMÈ, relatore di maggioranza. Date le
asservaziani dell'anarevole Mini&tra, la Com~
missiane accetta il ripristina dell'ultima cam~
ma nel testO' gavernativa.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del~
l'ultima comma dell'articalo 6 nel testa gover~
nativa.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«AHa determinaziane dell'entità della sa[l~
zione pecunia.ria 'Per l'inosservanza sia delle
disposiziani del presente articolo, sia di quelle
previste dall'a.l'ticoIa 4 del deCT'eta legislativa
2 marzO' 1948, n. 211, ed alla riscassione de,l
rela;tiva ammantalre, si pravvede ai sensi dei
regi decreti~iegge 12 maggio 1938, n. 794, e 5
dicembre 1938, n. 1928, e successive madifica~
zioni ».

PRESIDENTE. Poichè per i primi tre com~
mi il testo governativo è identico a quella
della Cammissiane e 'per l'ultima comma la
Cammissiane accetta il ripristina del testo ga~
vernativa, metto ai vati l'intera articalo 6 ne]
testo del Governo. Chi l'apprava è pregato di
alzarsi.

(o.È'approvato).

PassiamO' all'articolo 7. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.7.

Il trasferimento all'estera di capitali e ren~
dite ai sensi, della presente legge è effettuata
per mezzo della Banca d'Italia o delle Banche



Senato della Repubblica ~ 131H

14 OTTOBRE 1955

11 Legislatura

DISCUSSIONICCC'XX SEDUTA

da questa autorizzate a fungere da sue agen~
Zle ai ,sensi dell'articolo 2 del decreto legisla~
tivo luogotenenziale 17 ma'ggio 1945, n. 331.

L'Ufficio italiano dei' cambi ha facoltà di
consentire, a richiesta dell'interessato, che il
trasferimento sia effettuato in valuta diversa
da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato alla prova
dell'avvenuto pagamento dei tributi previsti,
m conse'guenza dell'attività cui si riferi8ce il
trasferimento medesimo, dalla leglslazione in
vigore alla data in cui quest'ultimo è doman~
dato.

L'interessato può tuttavia essere ammesso
a trasferire i ca'pitali e le rendite anche prima
del pagamento dei relativi tributi a giudizio
dell'Intendente di finanza competente, il quale
può chiedere opportun garanzie.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono sta~
ti presentati vari emendamenti.

Il primo, del senatore Sturzo, tende a sosti~
tuire i commi terzo e quarto con il' seguente:

« Gli importi per i quaIl sarà chiesto il tra~
sferimento dovranno avere assolto o garantito
l'assolvimento, anche mediante fideiUissione
bancaria, deJle imposte dirette previste, in con~
seguenza dell'attività a Cul si riferisce il tra~
sferimento medesimo, dalla legislazione in vi~
gore alla data in cui quest'ultimo è doman~
dato ».

n senatore Sturzo è però assente.

MOLINARI. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Mariotti, Pesen~
ti, Valenzi e Roda ,propongono la soppressione
del quarto comma.

n senatore Roda ha facoltà di illustrare
questo emendamento.

RODA, relatQre di minoranza. Noi chiedia~
mo la soppressione del quarto comma perchè
gli ultimi due comma del p.resente articolo
~ speriamo in un dulcis in fundo, onorevole
Ministro! ~ recano il trasferimento della va~
Iuta all'estero e prevedono una serie di nor~
me, tra le quali< la più importante è questa:
che il capitale straniero, prima di lasciare il
nostro Paese, non se ne vada insalutato ospite,
vale a dire paghi i 'siUoibravi tributi.

Senonchè, nell'ultimo comma, si dice: « L'in~
teressato può tuttavia essere" ammesso a tra~
sferire i capitali e le rendite anche prima del
pagamento dei relativi tributi " ~ in un Paese,
come ho detto ieri, dove vige il sistema, e giu~
stament~, del solve et repete ~ e ciò è rimesso
al giudizio personale dell'Intendente di finanza
competente il quale può chieder,e opportune
garanzie ». Ieri io ho posto un quesito all'ono~
revole Ministro, un quesito molto semplice e
chiaro. Gli chiedevo cioè, in sede di discussione
generale, come poteva un Intendene di finanza
ri,chiedere opportune 'garanzie, che non posso~
no essere nel nostro caso che garanzie reali,
allorchè tutti i capitali ,se ne sono andati al~
l'estero.

Io desidererei dall'onorev01e Ministro una
risposta su questo punto: come sia possibile
richiedere garanzie, reali però e non pemonali,
quando tutti i beni stranieri sono già emigrati.
Prima paghino le loro imposte e poi potranno
trasferire i capitali: mi sembra il minimo che
si possa chiedere! Oppure introduciamo altre
garanzie, ad esempio garanzie bancarie.

PRESIDENTE. Invito la C'ommissione ad
espnmere il suo avviso sugli emendamenti in
esame.

TOME, re latore di maggioranza. La Com~
missione è contraria alla soppressione richie~
sta dall'onorevole Roda. Sarebbe invece favo~
revole al testo proposto dal collega Sturzo, cioè
ad includere la fidejussione bancaria, e sarà
f3:vorevole, se del ,caso, ad un ulteriore emenda~
mento che il Governo ha dichiarato di voler
presentare su questo articolo e che si riserva
di conoscere.

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GAVA, Ministro del tesoro. L'emendamento
che intendo p.resentare è sostitutivo degli ul~
timi due commi dell'articolo 7, ed è così for~
mulato :

« Il trasferimento è subordinato all'avvenuto
pagamento delle imposte dirette, anche non
erariali, previste, in conseguenza dell'attività
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cui si riferisce il trasferimento medesimo, dal~
la legislazione in vigore alla data in cui que~
st'ultimo è domandato.

PESENTI, relatore di minoranza. E perchè
non per le altre impaste?

GAVA, Ministro del tesoro. Questa testa è
più estensiva.

« L'interessato è tuttavia ammessa a trasfe~
.l'ire i capitali e le rendite anche p,rima del pa~
,gamenta delle imposh~ anzidette quando pre~
senti all'Intendente di finanza campetente
idanee garanzie ».

PRESIDENTE. Invita la Cammissiane ad
esprimere il propria avvisa su questa emen~
damenta.

TOMÈ re latore d1' maggioranza. La: Com~,
missione aderisce a questo emendamento.

RODA, relatore di minoranza. Domanda di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

RODA, relatore di minoranza. Varrei che'
l'anarevale Ministra precisasse che cosa inten~
de dire per idanee garanzie, l'unica garanzia
pe.r la 'Stato è una garanzia reale.

Se nOonvi è la passibilità di intradurre una
garanzia reale 'per la Stata dichiara di, ripie~
gare sull'emendamenta del senatare Sturza che,
se ha ben sentita, accede ana soluziane della
fidejussiane bancaria, purchè di banca italiana.

GAVA, Ministro del te8oro. Damanda di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

GAVA, Ministro del tesoro. Le garanzie
reali nella acceziane del significato giuridico
della parola, carne il senatare Rada sa, si limi~
tana al pegna e alla ipateca. Ci sano tante
altre ,garanzie efficienti came la fidejussione
bancaria e la fidejussiane di persona giuridica
o fisica che abbia la solvibilità, cioè la capacità
idonea. Noi dobbiamo solo p.revedere l'obbligo
della presentazione di una idonea garanzia e,
quanda questa è data, dobbiamo lasciare agli

organi amministrativi, nella loro sede compe~
tente l'esame della sua idoneità in relazione,
al presunto debita d'imposta. Il testo che io
presento migliora quella ariginaria governa~
tivo ed anche quello della Commissiane, perchè
prevede l'abbligo della presentaziane di una
idonea garanzia.

PRESIDENTE. Senatore Malinari, mantie~
ne l'emendamenta sostitutivo già presentata
dal senatare Sturzo?

MOLINARI. Nan vi insisto.

RODA, relatore di minoranza. Fa,celo mio
l'emendamento sostitutivo del senatore Sturzo,
rinuncianda all'emendamenta soppressivo del
quarta camma.

PRESIDENTE. Metta ai voti l'emendamen~
to del senatare Sturzo, fatta proprio dal sena~
tore Roda, tendente a sostituire i cammi terzo
e quarta con il seguente:

« Gli imparti per i quali [sarà chiesta il tra~
sferimento davranno avere assolto o garantito
l'assolvimenta, anche mediante fidejussione
bancaria, delle impaste dirette previste, in can~
seguenza dell'attività a cui si riferisce il tra~
sferimento medesima, dalla legi1slaziane in vi~
gare alla data in cui quest'ultima è doman~
dato ».

(Non è wpprovato).

Metto ai vati l'emendamento presentato dal
Governa e accettato dalla Commis,sione, ten~
dente a sostituire j commi terza e quarto con i
seguenti :

«Il trasferimento è subordinato all'avve~
nuto pagamento delle imposte dirette, anche
non erariali, previste, in conseguenza dell'at~
tività cui si riferisce il trasfe,rimento mede~
simo, dalla legislaziane in vigare 'alla data in
cui que1st'ultimo è domandato.

«L'interessato è tutta~ia ammesso a tra~
sferire i capitali e le rendite anche prima del
pagamento delle imposte anzidette quando pre~
senti all'Intendente di finanza competente ida~
nee garanzie ».

Chi lo approva è p,regata di alzarsi.

(1JJ approvato).
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Metta ai voti l'articola 7 nel testa madificata.
Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È apvrovato).

I senatari Pesenti, Rada, Valenzi e MariattI
hannO' prapasta il seguente articala 7~bis.

Art. 7~bis

Le dispasiziani cantenute nella presente leg~
ge nan si applicanO' agli investimenti riguar~
danti settari ecanamici di impartanza nazia~
naIe che sana a sarannO' regolati attraversa
leggi a regalamentaziani g.pedah quali, ad
esempIO, i ,settari petralifera e dell'energia
atamica.

Il senatore Valenzi ha facaltà di svalgerla.

VALENZI. Questo emendamento ci riporta
.alla questione sollevata dal Ministro nella sua
risposta a ,chiusura della discussione generale,
quando ha pedagogicamente trattato del «me~
tada» che a sua parere devesi seguire nella
sviluppa della discussiane. Ciò mi costringe a
precisare che, se abbiamO' presentato questo
articala aggiuntiva, è perchè di queslta que~
stione del petroliO' nan se n'è trattata saJa per
miziativa della mia parte palitica ma da varie
parti se n'è pa'r:lato Ilungamente, basti dare
una scassa al famasa « Quaderno di Dan Stu.r~
za » contenente i suai articali in cui non si fa
altro che dire che il prablema degli investi~
menti dei capitali stranieri in Italia è stretta~
mente legata aUe questi ani del nostra petralia.
AbbiamO' pO'i citato le campagne di stampa al
riguarda e ,le gralVi dichiaraziani della signo:ra
Luce. Era quindi assolutamente necessario par~
re dinnanzi al SenatO' questa prablema. Pel'
amare del suo «metada» l'anarevole Ministro
del Tesara avrebbe desiderato .che se ne tacesse.
Il «metado» degli onarevoli Gava e Sturza
consisterebbe dunque in questa: del petrolio
si può parlare sulla stampa, nei cir1cali esterni
al Parlamento, ma se ne deve tacere nell' Aula
di PalazzO' Madama.

Se il MinistrO' avesse detto che nan canveniva
parlare di questa questione perchè nan vi era~
no motivi seri di pensare che la presente legge
pO'tesse incidere sulle saluziani da dare ai vitali

prablemi deUe nostre risorse petralifere e del~
l'energia atamica, l'affermaz.iane, avendO' un
cantenuta pasitiva, av,rebbe pO'tuta pur senza
soddisfarci placare certe nastre preoccupazia~
ni ma il Ministro came unica motivazione Per, ,
eVItare di trattarne, è rico~so al pretesto della
« correttezza» da doversi osservare nei riguar~
di dell'altro ramo del Parlamento. Conviene
qundi insistere su questa questione. Qui nan
si tratta di chiudere le porte a quel sospirata
capitale 'straniero che vai, invece, volete cht)
penetri da ogni parte, qui si tratta di difendere
e di non pregiudicare la sarte che il Parla~
menta davrà presta stabilire per due settari
de.cisivi del nastrO' patrimania nazionale di ri~
sarse energetiche. Potrei, onarevale Gava, rin~
viare al sua indirizzo quel sua invito al metada
e al rispetta dell'altra ramo del Parlamenta,
che deve ancara p,rendere in esame la leg,ge
sugli idrocarburi.

Si è detta da parte dell'anarevole Trabucchi
e dell'onarevale Tomè, e pr.endiamo atto di
queste .:1utarevali dichiaraziani, che la leg1ge
in esame nan si riferi,sce, nan si può riferire
a questi particolari setta l'i. Però il MinistrO'
nan ha assunta questa stessa pasizione. E que~
sta è grave. D'altra parte, .sulla questione del~
l'energia atamica ha avuto occasiane di citare
le parale di alcuni scenziati, ma vorrei ag~
giungere due parale. Le due tesi da me enun~
ciate sana appaste e contraddittarie, da una
parte gli sdenz.iati, dall'altra i rappresentanti
dei monopali, came per ,esempiO' l'ingegnere
Valeri della Edisan. Queste due tesi nan sem~
bravana ave.r attinenza can gli articoli della
presente legge, ma eccO' che ci saccarre an~
cara il ,già citata articola del «Giornale d'Ita~
li,ai»,che ha fatta una grossa campa,gna sullil
questiane degli investimenti esteri e che ha
pubbli,cato, per esempiO', l'interventO' di ieri
del,l'anorevale Sturza, che è calui che di più ha
chiesto a favare dei capitalisti americani.

N el citata articala «Il Giornale ,d'Italia»
riteneva che l'atteggiamentO' che il Gaverna
avrebbe avuta nei confranti del petralia sareb~
be stata uno degli indici per valutare l'ap~
portunità da parte degli americani di effet~
tuare investimenti nel nastrO' Paese. Quello
steSisa giarnale, a name dei gruppi che. rap~
presenta, afferma che «l'altra indice sarà ca~
stituita dalla saluziane .che verrà adottata per
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il problema della utilizzazione industriale del~
l'energia atomka. Un errore di impostazione
in questo campo ~ scrive «Il Giornale d'Ita~
lia » ~ con la creazione ,di monopoli più o meno
privati, attraverso organizzazioni sbata:h o enti
nazionalizzati del tipo di quelli c.reati nel
campo degli idrocarburi, 'potrebbe vedere
compromesso quello afflusso di capitali che ci
è assolutamente indispensabile ». Quindi si pone
come condizione non solo che sia aperto al ca~
pitale americano il campo del petrolio per
quanto riguarda le ricerche e lo sfruttamento.,
ma anche il campo delle nostre risorse di ura~
nio e dell'industria dell'energia atomica. La
questione è molto importante: è la cosa più
importante che questa legge ci costringe a
toccare questa se.ra in quest'Aula.

Pertanto invito tutti i senatori a prestare la
loro massima attenzione nell'esame dei nostri
emendamenti ed in pa'rticolare al tesl~o dello
arti.colo a'ggiuntivo 7~bis da noi proposto, di
modo da dar prova se non della lo.ro buona
fede alla quale io debbo ,credere, almeno
della 'conseguenziailità con cui passano 'dalle
parole ai fatti, cioè dalJe dichiarazioni verbali
alla votazione degli articoli di questa legge.

PRESIDENTE. Invito la C'ammissione ed
il Governo ad esprimere il lara avviso sul~
l'emendamento in esame.

TOMÈ, relatore di maggioranza. La Com~
missione è contraria.

GAVA, Ministro del tesoro. Anche il Gover~
no è cantrario.

P:RESIDENTE. Metto ai voti l'articola
7~bis praposto dai senatori Valenzi, Pesent'i,
Roda e Mariotti, non accettato nè dalla Com~
missione nè dal Governo. Chi l'app.rova è pre~
gato di alzarsi.

(Non è a;pprovato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art.,8.

Con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro del tesoro, Isentito il
çonsiglio dei ministri, saranno. emanate norme

regolamentari per la esecuzione degli articoli
1, 2 e 3 della p,resente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha pre~
sentato un emendamento sostitutivo dell'in~
tera articolo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«Con decreto del Presidente della Repub~
blica, su praposta del Mini,stro del tesoro, sen~
tito il Cansiglio dei ministri, saranno emanate
norme regolamentari per l'esecuzione degli ar~
ticoli 1, 2, 2~bis, 3 e 7 della presente legge.

« Lo stesso decreto indicherà le società fidu~
ciarie, costituite ai sensi di legge, che saranno
auto.rizzate a rendersi intestatarie di inve'sti~
menti per conto dell'estero, e le norme che esse
dovranno seguire nell'adempimento, per conto
dei fiducianti, delle disposizioni della presente
legge ».

PRESIDENTE. Poi.chè il senatore Sturzo
non è presente, l'emendamento si intende ri~
tirata.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8. Chi lo
approva è pregato di alzarsi.

(,}"]approvato).

Con l'intesa che re,sta demo.ndato alla Com~
missione il Ic,oordinamentodegli a,rtkol'i ap~
Iprovati, metto infine ai voti il disegno di leg,ge
nel .suo ,comples,so. Chi l'rupprova è pregato di
alzlarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanza.

PHESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Mini,stri dei trasporti e dei lavori pub~
blici, per oonoscere, se non credano. neces:sario
e quanto mai ur:gente ~ in armonia con gli
attuali importantissimi lavori di potenziamento
deHa grande linea Jonico~adriatica, cui è ri-
servato un grande sviluppo avvenire nel'l'in~
teres.se superiore deU'economia nazionale ~.
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. affrantare decisamente e realizzare la costru~
ziane della variante, già da tempo. studiata del
valica di Cutro, che, came si è canstatato an~
che in questi giorni in canseguenza della inter~
ruzione ferraviaria determmata dal'la recente
catastrafe del salernitano, rappresenta un2>
dannasa, pericaJasa strazzatura, che Emita
enormemente l'utIlizzaziane adeguata della li~
llea stessGl (158).

BARBARO.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE, Si dia lettura delle inter~
.rogaziol1l can richiesta di rispasta scritta
pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro. della difesa, per sapere se 1'l~
.sponda a verità la natizia, data di r.ecente daUa
stampa, secanda la quale nan sarebbe stata
cancessa la fa,coltà dI atterraggio. sull'aero~
porto di Milana~Malp8ìIlsa ad una campagnia di
ae:m-<carga il .che danneggerebbe Jo s-cambio
merci per via aerea nella VaJlle Padana. (Già
orale n. 585) (1567).

CORNAGGlA MEDICI, ZELIOLI, SANT'ERO.

Al Mmistro deUa dIfesa, ,per c;anasc;ere k
ca:use che hannO' pravacata il 18 dIcembre 1954
S'ull'lleroplOrta di New Yark (IldewIld) la grave
sciagura a.erea del velivalla transoceanko
I.L.I.N.E. delle Linee aeree itailiane (L.A. I.)
neUa qualle perdettero la vIta tuttI l membl'i
dell'equi,paggia, fra i quali il valarasa caman~
dante Guglielmo Algaratti c malti passeggeri.
(Già orale n. 510) (1568).

CORNAGGlA MEDICI.

Al Mil1lsLra .delh~ finanze, per sapere in ba;;e
a quali prmcipi viene ammmistrato Il fandl)'
Massa del Carpa della guardia di finanza (fanda
costituita, sembra da cifre caspicue) ed in par.
tIcolare perchè, a~l'atta del callocamento. a rip0-
so de:gli appartenenti al Garpa, non viene 10.1'0
liquidata una buana uscita tratta dal f01nrlo
massa in misura ra,ppartata ad elementi abiet-

twi e da tutti ,cantroUabili, anzichè, come Si
fa ara, corris.ponde-re un premio demandata
esclusivamente al giudizio. di una Commissianc
che, in base a criteri suoi particdlari e mai resi
nati, decide in modo insmdacabile se il premia
debba essere corrisposto a mena ed in quale
misura (1569).

ROFFI.

Al MllllstJ1a degli afl'an esten, per ('ono~
scere se data che da tempo. è stata pramessa
al personale del ruala transitoria di grup'pa A
del Ministero. degli affari esteri una sistema~
zian€' .che gh Iconsenta la possibilità di essere
mviato a prestare servizio. pressa le nostre
rappresentanze aM'Elstera, non pas-sa affret~
tarsi tale si3temazione onde evitare una in~
giusta sperequaziane in canfronto del perso~
naIe del r.s.t. del gruppo. Be C, che tale si~
stemazione ha già attenuta (1570).

PERRIER.

Al Ministro. del tesara, per sapere se e com,~
è stata definita la pensiane di .guerra di Zanza
Leanarda, residente a Ricca del Galfo (La Spe~
zia), pratica pn~sentata fin dal luglio. 1948, in
seguita a visita callegiale della Commils,.siane
medica della Spezia, che lo aveva assegnata
alla VIcategaria, can sua cansensa (1571).

LOCATELLI.

Al MlJl1stro d!:'l tesoro, per sapere se e wm!)
è stata definita la prahca di pensione di 'guerra,
posiziane n, 1369115, riguardante Chiesa Giu~
seppe, fu Antonia, classe 1910 (1572).

LOCATELLI.

Al Mmistra del tesa l'a, pe.r canascere se e co~
me è stata definita la pensiane di guerra di Cra-
cioni Dereima, fu Angela e di Tinchini Madda~
lena, classe 1922, nata e residente in Apecchia
visitata dalla Cammissiane medica di Ancana
m data 22 settemb.re 1953, assegnata alla
8d categaria di pensiane per anni due rinna'Va~
bile ~ pasizione 1385637 (1573).

LOCATELLI.
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Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica di pensione di guerra
riguardante Fumagalli Remo, Eu Pietro e fu
Grammatica Celesta, nato i'l 25 dicembre 19] 6,
matricola 59897 del di<shetto di Monza (1574).

LOCATELLI.

Al Minibtro del teso.ro, per sapere se è stato
decisa l'assegna di previdenza per Leonardi
Damenico fu Lorenzo, residente a Faenza, pen~
sianata di guerra can libretta n. 883810 (1575).

LOCATELLI.

Al Ministro della dif'8sa, per conoscere se è
al ,corrente di que.sti f'atti :

«Allo s,capoOdi favorire le rilprese .einema~
tografiche d~lla battaglia di Barodino del pros~
simo film «Guerra e Pace» diretto dal regi~
sta amerkana King Vidal' per conta della 'casa
amerÌiC'ana 'Metra Goldwin Mayer e prodotto
dalla Ponti De Laurentis sano stati Impiegate
nei :pressi di Passo Corese truppe dipendenti
dal Camiliter di Rama dal 25 settembro al
5 attabre.

Predsamente reparti dello Rgt. Granati'eri
di Sardegna, del 17° Rgt. Fanteria, del 130 Rgt.
Arti'glieria, dell'8° Rgt. Lancieri, MantebeHo,
dell'8° Gruppo Anticarro semO'venti ed altri
per un total'8 di cir,ca 1.500 uomini tutti di,pen~
denti dalla Divisione Granatieri. di Sardegna.

Inoltre sona stati impiegati re1parti di pub~
blica sicurezza acaval[o ed al .completo lo
squadrone di carabinieri a ,cavalla «Pastren~
go» per un tota,le di oUre 400 uomini.

In giarnate particolar:i, quando veni'vano ri~
prose s'cene ,panorami'che della battaglia, af~
fluivano da Roma altri militari raocolti so~
prattuto nell'e ,caserme deEa Cecchignola 'ed
in questi ,casi gli effettivi che operava:no a
Pas,so Corese ragg,iungevano le 5.000 unità
(numera pubbHcato anche dalla stampa a ro~
tocalca).

I reparti della Divi'sione Granatieri di Sar~
degna erana sistemati parte (circa 1.100 'ua~
mini) ,in un campo nei rpressi di, Passo Corese,
il rimanente accantonato à Montelibretti. Sia
il campa, sia l' acc'anta:namento, lasciavano
mo~ta a desideraro 'per quanta riguarda i s'er~

vizi ~ la soddisfazione delle necessità più ('lc~
mell'tari della truppa: rancio cattivo, poca
acqua (il C'ampo era s'el'vito da due autobotti
a'ppena ,sufficienti per i bisogni delle cucine),
serviz,i igieni.ci inesistenti all'accantonamenta.

Non sempre l'orario di istruziane militare
veniva rispettato, come convenuto ; spesso i
militari cansumavana il rancio fuori ara. Sono
state girate scene anche sotta la pioggia, ve~
nendo menoOana ,consuetudine di non svalgere
per quanta ,possibile esercitaz,ioni con tempo
cattivo. Inoltre sono state girate scene peri-
calose per l'incolumità dei militari stessi. La
truppa a ,cavallo veniva gettata in travalgenti
eari.che, r,ipetute .più volte in breve spazio di
tempo per le esigenze filmistiche. Parecchi ca-
rabinieri hanno davuto raggiung'8re l'infer-
meri,a ed anche J'aspedale militare per ferite
riportate cadendo da 'cavalla. Un repart.o di
granatier,i (c.irca 70) sono stati più volte cari~
cati da circa 300 ,cavalieri. Tra le trup,pe a
cavalla e 1>ecomparse assaldate dalla PoOnti~
De Laurentis fra i soliti dvilli pure a cavallo
che, per esigenze filmistiche, sono stati gettati
gl,i uni contro gli altri, soOnoaocadute violente
collisioni. Pareochiufficiali per 1.0più non vo~
lontari, malgrado l'apposta diz,iane dei giar-
naH, sono stati ,c.ostretti a vestire in costume
per dirigere i propri dipendenti seconda la di-
scip'li:ll'a militare, a tutto vantagg,io dell'ardi~
nata e felice riluscita delle rip,rese.

Le tr~dizi'oni di, gloriosi R8Iggiment,i fra .cui
il 10 Granatieri, il Reggimento più decorata
d'IiJalia, venivana messe al servizio delle fortu~
ne di una c~asa di 'produzione ,cinematografica.

La sensazi,one di questa penosa situazione
era diffusa fra tutti i miUtari: truppa e uffi-
ciali.

La tru:ppa, cosiddetta volontar,ia, in rea'1tà
comand'ata, da'Va segni evidenti. di maJcon~
tento:

trattamento ,inferiore a queHo ricevuto
sia nelle caserme sia al campa d'armi e per
scopi non aderenti allo sp,irito de[ servizio
mUitaTe;

trattamento economico corri&pond~mte al~
l'indennità di marcia (poOche lire di sapras-
so~do), irrisoria spede se si ,paragona a'l' ,com~
pensa dato alle comparse d'V,i'li, operanti in
stretto ,contatto ICOlni militari, la cui giornata
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lavorativa si dkev'a valutata a lire 5.000 e
forse più;

orario milItare nOll rispettato, uscita dal
campo anche con tempo piovoso.

Il malcontento degli ufficiali, in gran parte
wmandati era provocato:

dalla partecipazione ad un campo total~
nwnte imprevisto e fuori stagione;

situazione disciplinare per ovvi motivi cri~
Uca, e maggiormente confusa dalle interfe~
renze di elementi borghesi nelle normali fun~
zioni di comando;

onore militare offeso ed esposto a f8icili
sarcasmi ed ironie, da parte anche di militari
di truppa.

A parte tutte queste considerazioni non si
comprende la facilità a concedere truppa per
attività extra~militari nella presente congiun~
tura, essendo i Reggimenti scarsissimi di ef~
fettivi in dipendenza deUa già avvenuta par~
tenza degli anziani e dell'ancora atteso arrivo
di reclute.

Tale carenza di uomini si riflette sull'atti~
vità dei Reggimenti ,ridotti a sÙ'spendere i nor~
mali corsi di addestramento, limitandosi a co~
mandare gli scarsi effettivi per i servizi di ,ca~
&erma e di « Comiliter ».

Nondimeno per la realizzazione di « Guerra
e Pace» si è riusciti anche a scapito dei su~
perstiti se,l'vizi a raccogliere rispettabile nu~
mero di mi1itari, il che contribuiva al mal>con~
tento della truppa, che in questo 'periodo dif~
ficilmente usufruisce di permessi, data la pre~
carietà della situazione, e stimolava il rincre~
scimento degli ufficiali i quali ,constatavano
come gli int~ressi della vita militare venisse.ro
sacrificati di fronte a motivi extra militari.

Concludendo questa situllzione induceva tutti
i militari impegnati a riflessioni e considera~
zioni non propr,io rispettose nei riguardi degli
alti comandi e del Gove.rno che avevano per~
messo un tale stato di cose ».

E chiedo al Ministro se non intenda punire
colora che hanna autÙ'rizzata la messa a dispa~
siziane di una ditta cinematagrafica di repal'L1
dei Reggimenti più gloriasi dell'Esercita ita~
Jiana ~ e dare ardine perchè non si rinnovino
simili fatti lesIvi deH'onare e del decaro del1e
nastre truppe (1576).

ZANOTTI BIANCO.

PRESIDENTE. I1 Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì, 18 ottobre, aUe
ore 16,30, can il seguente ardine del giorno:

L Discussione dei disegni di legge:

1. Variazioni aHo stato di prev,isione del~
l'entrata, a quel1i del'1a spesa di diversi Mi~
nisteri e ai bilanci :di talune Aziende aiUta~
name per l'esercizio finanziario 1954~55
(to provvedimento) (1135) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

2. Stata di previsione delJa spesa del Mi~
nistera dei lavori pubblici per l'esercizio
finanziaria dal P luglio 1955 al 30 giugna
1956 (1138 e 1138~bis) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

3. Ordinamento finanziario della Re'gione
Valle d'Aosta (1104).

4. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nuclea~
re e conglabamento in essa del Comitato na~
zionale pe.r le ricerche nucleari (464).

5. Assetto della gestione cereali e derivati
impartati dall'estero per conto dello Stato
(51).

6. Acquisti all'estero per conto della Stato
di materie prime, pradotti alimentari ed
altri prodatti essenziali (52).,

7. Tutela delle denommazioni dI a,rigine
a p,rovenienza dei vini (166).

8. Camposizione degli organi dIrettivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale mater~
nità e infanzia (322).

9. Correspansiane di una indenmtà di ca~
rica agJi amministratori comunali e provin~
ciali e rImborso dI spese agli amministratori
pravinciali (100).

10. N arme per la ricerca e la coltivazHHlP
dei giaeimenti minerari di vapori c gas Utl~
l1zzabIl1 per la praduziane di energia elet~
trica (375).

11. Sappressiane e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto
qualsiasi farma castituiti, 50ggetti a vigi~



Senato della Repubblica

CCGXX SEDUTA

~ 13118 ~ 11 Legislatura

14 OTTOBRE1955DISCUSSIONI

lanza dello Stato e comunque interessanti
la finanz'a statale (319).

12. Disposizioni sulla produzione ed il
commercio delle sostanze medicinali e del
presidi medico'-chirurgici (324).

13. Determinazione delle misure dei con~
tributi per la integrazione dei 'guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli asseglll
familiari e per ~e assicuraziani sociali obbli~
gatorie (895).

14. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

15. ROVEDAed altri. ~ Rio.rganizzazione
delle aziende sideru~giche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
genza).

16. Deputato MORO. ~ Proroga fino al
750 anno dei limiti di età per i professori
univemitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 750 anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo 'per i profes~
sori universitar,i perseguitati per ragioni
razz'iali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Camera
dei deputati).

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

18. TERRAClNI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle 'liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

19. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice 'penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

20. SALARI. ~ Madifiche all'articolo 151

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

21. SALARI. ~ Modifiche all'wrticalo 559
e seguenti del C'odice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

22. STURZO.~ Modifica agli articoLi 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, ri'guardo
le nomine elettive a giudici della -Carte -co~
stituzionale (82).

23. LONGONI.~ Estensione delle garanzie
pe,r mutui (32).

24. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei COll~

corsi di bellezza (661).

25. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvato dalla VII Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

26. MORO. ~ Concessione di ,pensione
straordinaria alla vedo'va dell'ingegnere na~
vale Attilio Bisio (561).

27. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo -sculto.re Carla Fon~
tana (861).

28. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Concessione di una pensione straordinarIa
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Approvato dau'a IV Commissione per~
manente della Camera dei deputati).

29. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 ,giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (70'7) (Approvato dalla
I Commissione permanente della Camera dei
deputati).

II. 20 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 20,35.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI




