
SENATO DELLA REPUBBLICA 

V COMMISSIONE 
(Finanze e Tesoro) 

RIUNIONE DEL 6 AGOSTO 1948 
(5a in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PAKATORE 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discissione e approvazione): 
«i Norme integrative dei decreti legislativi 

14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, 
n. 121, nonché del decreto legislativo 15 di
cembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda 
Tindustrializzazione dell'Italia meridionale ed 
insulare » (N. 51). — Oratori: Presidente, Manei-
nelli, Reale Vito relatore, G-ava, Fortunati, 
Zoli, Restagno e Ricci Federico . . Pag. 

« Concessione di un aumento provvisorio a 
favore dei pensionati ordinari e di quelli degli 
Istituti di previdenza » (N. 57). — Oratori: Pre
sidente e Fortunati Pag. 

(Rinvio) : 
« Indennità per danni alla proprietà indu

striale italiana negli Stati Uniti d'America, 
in applicazione degli Accordi approvati -co] 
decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747». 
(N. 54). — Oratore: Presidente . . . . Pag. 

(Approvazione) : 
« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai con

giunti dei morti in occasione dei fatti di Mo
gadiscio dell'I 1 gennaio 1948 delle disposizioni 
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vigenti in materia di pensioni di guerra e di 
quelle relative ai benefìci ed alle provvidenze 
spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra 
ed ai congiunti dei caduti in guerra » (N. 55). 
— Oratore: Presidente Pag, 

«Determinazione della misura dell'indennità 
di carovita spettante ai dipendenti statali e 
degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-
settembre 1948 e dell'importo dell'indennità di 
contingenza da corrispondersi agli invalidi di 
guerra di prima categoria per il semestre 
luglio-dicembre 1948 » (N. 56), — Orator e /Presi
dente Pag. 
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La riunione ha inizio alle ore 11,30. 

Sono presenti i senatori: Paratore, Braccesi, 
De Gasperis, Ferragni, Fortunati, Gava, Man-
cinelli, Marconcini, Ottani, Pellegrini, Perini 
Beale Vito, Eestagno, Bicci Federico, Salva-
giani, Sanna Bandaccio, Valmarana, Tafuri e 
Zanardi. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Norme integrative dei decreti legislativi 14 
dicembre 1947, n. 1598, e S marzo 1948, 
n. 121, nonché del decreto legislativo 15 di
cembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda 
l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed 
insulare » ( N. 51 ) . 

PBESIDENTE. Dopo aver deplorato il 
fatto che la Commissione finanze e tesoro, sia 
stata investita all'ultimo momento dell'esa
me di alcuni disegni di legge delicati ed impor
tanti, apre la discussione generale. 

MAKOESTELLI. Bitiene che la Commissione 
si debba riservare di ascoltare il relatore e 
quindi decidere se è possibile entrare senz'altro 
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nel merito del provvedimento, ovvero se è 
necessario un più maturo esame. 

REALE VITO, relatore. Fa presente che si 
tratta più che altro del coordinamento e delle 
norme necessarie per l'applicazione dei tre de
creti legislativi di cui al titolo del progetto, 
per una più completa disciplina delle richieste 
di credito e dell'esame da compiersi da parte 
degli organi competenti. Ritiene opportuno 
chiarire che all'articolo 6 ove si parla di rappre
sentanti della Presidenza del Consiglio e dei 
vari ministeri, si deve intendere rappresentanti 
che partecipino alle riunioni nelle sedi dei ri
spettivi enti. 

GAVA. Rileva che non può esistere dubbio 
su ciò, in quanto il disegno di legge in esame 
rende esecutive le deliberazioni delle locali 
sezioni di credito industriale. 

FORTUNATI. Ha l'impressione che il prov
vedimento in esame non consista in semplici 
norme regolamentari, in quanto, mentre l'arti
colo 2 prevede un ampliamento delle esenzioni 
fiscali, l'articolo 4 autorizza addirittura l'emis
sione di buoni fruttiferi poliennali, talché si 
pongono problemi di carattere tributario e di 
politica monetaria. 

PRESIDENTE. Fa osservare che si t rat ta 
di trovare altri fondi appunto per far fronte 
ai finanziamenti, ma con la garanzia delle 
autorizzazioni che devono essere date dal Co
mitato per il credito ed il risparmio. La misura 
dell'emissione non potrà mai comunque avere 
ripercussioni di carattere monetario. 

MANCINELLI. Crede che, di fronte alle 
domande avanzate per svariati miliardi, sia 
necessario un piano preventivo di emis
sione. 

ZOLI. Fa osservare che un piano non è 
comunque di competenza della Commissione 
ma di un altro organo - il Comitato intermix 
nisteriale - di cui è assicurato l'intervento e 
che è stato sempre competente in materia. La 
emissione, del resto, è puramente ipotetica e 
non avviene se risultano sufficienti i fondi 
indicati nel disegno di legge. 

RESTAGNO. Fa notare che la responsabi
lità maggiore graverà sugli istituti di credito i 
quali sanno senza dubbio apprezzare la possi
bilità che il mercato ha di assorbire le eventuali 
emissioni. È del parere quindi che la Commis
sione, anche per evitare sfavorevoli ripercus

sioni psicologiche nel Mezzogiorno, non possa 
fare a meno di approvare il provvedimento in 
esame. 

FORTUNATI. Chiede quale vantaggio possa 
portare l'approvazione della Commissione del 
Senato, quando il progetto non potrà essere 
approvato dalla Camera se non dopo la ripresa 
dei lavori parlamentari. 

PRESIDENTE. Fa considerare che l'appro
vazione autorevole del Senato metterà intanto 
le banche sulla via di esaminare le domande 
e di istruire le pratiche. 

MANCINELLI. Ritiene che, se si vuole prov
vedere seriamente al Mezzogiorno, bisogni 
entrare nel merito del provvedimento ed esa
minare a fondo il problema, perchè la verità è 
che le obbligazioni allo Stato non trovano col
locamento e che le sezioni di credito indu
striale finiranno con l'esaurire le altre loro 
possibilità. 

RICCI FEDERICO. Ritiene che se non si 
vogliono impiantare industrie che risultino 
poi zoppicanti conviene sapere esattamente 
quale sia il tasso di interesse dei finanziamenti, 
perchè non risulti eccessivo con le maggiora
zioni normalmente richieste per spese e com
missioni bancarie. 

PRESIDENTE. È del parere che il tasso di 
interesse, tenendo conto del contributo gover
nativo si aggirerà intorno al 3 - 3 % percento. 
Su questo punto la Commissione può fare 
una raccomandazione al Governo, affinchè 
questo tasso di interesse non venga maggiorato 
appunto dalle spese e dalle commissioni ban
carie. 

(Così resta stabilito). 

RICCI FEDERICO, Domanda quale di
venti il rischio da parte dello Stato per l'appro
vazione del progetto in esame. Fa poi osser
vare che, se per avventura le domande am
montassero a 25 miliardi, essendo fissato il 
concorso dello Stato nel pagamento degli 
interessi al 4 per cento, si verrebbe a sta
bilire l'onere di un miliardo a carico dello 
Stato. 

GAVA. Precisa che il rischio è già previsto 
nei precedenti provvedimenti e che d'altra 
parte non tutte le domande di finanziamento 
saranno accolte, in ogni caso sempre fino a 
dieci miliardi. 
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RICCI F E D E R I C O . Ritiene ohe sia almeno 
necessario limitare il concorso dello Stato nel 
pagamento degli interessi entro una certa 
cifra. 

ZOLI. Fa osservare che il concorso dello 
Sta to resta l imitato nella cifra di 10 mi
liardi. 

F O R T U N A T I . Se restano fìssi i l imiti della 
garanzia dello Stato e del concorso nel paga
mento degli interessi, si domanda come il prov
vedimento in esame possa far fronte a nuovi 
bisogni. 

ZOLI. Precisa che il provvedimento in 
esame, fermo restando l 'onere finanziario per 
lo Sta to , estende alle operazioni di credito ef
fe t tuate dalle sezioni di credito industriale 
dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, il 
privilegio previsto dall 'articolo 7 del decreto 
legislativo 1 novembre 1944. n. 367 e succes
sive modificazioni; estende le esenzioni e le 
agevolazioni t r ibutar ie ed inoltre consente la 
emissione di obbligazioni. Tn più, sempre nei 
limiti dei 10 miliardi, sono fat te r ient rare le 
operazioni a favore delle piccole e medie in
dustrie, operazioni queste che, per essere già 
s ta te fat te , saranno le prime ad essere impu ta t e 
sui 10 miliardi. 

P R E S I D E N T E . Concorda con le osserva
zioni del senatore Zoli, ma non può fare a 
meno di rilevare che se il fabbisogno andasse 
oltre il previsto e vi si provvedesse con altri 
fondi, lo Stato non potrebbe dare il suo con
corso nel pagamento de^li interessi. 

GAVA. Ritiene anch'egli che sia necessaria 
una modifica del provvedimento, perchè l'esclu
sione del concorso dello Sta to nel pagamento 
degli interessi, oltre il l ìmite dei 10 miliardi, 
rende inoperante il provvedimento. Il limite 
del rischio dello Stato può invece restare fermo 
senza pericolo perchè le banche, assumendo in 
pieno il rischio, saranno caute nel concedere 
i finanziamenti, non impegnando il Governo 
oltre 10 miliardi. 

P R E S I D E N T E . È del parere che la Com
missione raccomandi al Governo <ii esaminare 
il problema e di presentare quanto pr ima un 
provvedimento che, integrando quello in esame 
autorizzi il concorso del 4 per cento da par te 
dello Stato nel pagamento degli interessi per 
i finanziamenti che, estesi, andrebbero al di là 
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dei fondi di Governo. Pone ai voti la seguente 
formulazione: 

«La Commissione finanze e tesoro fa voti 
ch°, se il volume delle operazioni, che saranno 
certamente vigilate e regolate, dovesse ecce
dere la copertura (per rischi e contributi) 
previsti dalla legge, si adott ino in tempo i ne
cessari provvedimenti ». 

(È approvata). 
Nessun al tro chiedendo di parlare apre 

la discussione sui singoli articoli del proget to. 
(I 7 avicoli del progetto e il disegno li legge 

nel suo insieme sono approvati ad unani
mità). 

Rinvio del disegno di legge : « Indennità per 
danni alla proprietà industriale italiana nefeli 
Stati Uniti d'America, in applicazione degli 
Accordi approvati col decreto legislativo 31 
dicembre 1947, n. 1747» (N. 5 4 ) . 

P R E S I D E N T E . Facendo osservare la com
plessità del provvedimento e la mancanza di 
molti elementi documentari di giudizio, esprime 
il parere che l 'esame di tale disegno di legge 
debba essere r invia to . 

(Così resta stabilito). 

Approvazione del disegno di legge: « Estensione 
ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei 
morti in occasione dei fatti di Mogadiscio del» 
I' l l gennaio 1948 delle disposizioni vigenti 
in materia di pensioni di guerra e di quelle 
relative ai benefici ed allei provvidenze spet
tanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed 
ai congiunti dei caduti in guerra» (N. 5 5 ) . 

P R E S I D E N T E . Sottolinea il valore morale 
del provvedimento ed il fatto che non si t r a t t a 
di un capitolo nuovo, ma di una maggiore 
spesa di un capitolo esistente. Nessuno avendo 
chiesto di parlare in sede di discussione gene
rale, apre la discussione sui singoli articoli. 

(I 9 articoli del progetto e il disegno di legge 
nel suo insieme sono approvati senza discussione) 
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Approvazione del disegno di legge: « Determi
nazione della misura deiPindennità di caro
vita spettante ai dipendenti statali e degli al
tri enti pubblici per il trimestre luglio-settem
bre 1948 e dell'importo dell'indennità di con
tingenza da corrispondersi agli invalidi di 
guerra di prima categoria per il semestre lu
glio-dicembre 1948» (N. 5 6 ) . 

P R E S I D E N T E . Non crede necessario di 
indugiars i ad i l lustrare le ragioni del prov
vedimento, tanto esse sono evidenti. 

Deve soltanto avvertire che anche in questo 
caso si tratta di aumento di spesa di capitolo 
già esistente. 

Nessuno chiedendo di par lare in sede di 
discussione generale, apre la discussione sui 
singoli articoli. 

(I du? articoli del progetto e il disegno di legge 
nel suo insieme sono approvati sema discussione). 
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| Approvazione del disegno di legge: « Conces-
i sione di un aumento provvisorio a favore dei 
I pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di 
| previdenza » (N. 5 7 ) . 

I P R E S I D E N T E . Ricorda che il contenuto 
1 del disegno di legge in esame è s ta to oggetto 

di una mozione approvata dal Senato. 
F O R T U N A T I . Desidera r ichiamare il Go

verno agli impegni assunti di presentare 
quanto prima un provvedimento organico a 
favore dei pensionati . 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 
parlare in sede di discussione generale, apre 
la discussione sui singoli articoli del proget to. 

(I 6 articoli del progetto ed il disegno di legge 
nel suo insieme sono approvati senza discus-

I sione). 

La seduta è tolta alle ore 12,35. 




