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La riunione ha inizio alle ore 17,30. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, 
Cerniti, Fortunati, Mancinelli, Marconcini, 
Morandi, Ottani, Paratore, Beale Vito, Bug

geri, Tafuri, liberti, Valmarana, Zanaidi, Zoli, 
Zotta. 

È presente altresì l'onorevole Casardi, Sot

tosegretario di Stato pei il tesoro. 
BUGGEBI, segretario, dà lettura del pro

cesso verbale della seduta precedente che è 
approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di l egge : 
« Autorizzazione all'Amministrazione autono

ma dei monopoli di Stato a contrarre mutui 
e ad utilizzare l 'avanzo di gestione per prov

vedere a spese straordinarie per la ricostru

zione » ( N . 9 4 1 ) (Approvato dalla Camera 
dei deputati), 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: e Autorizza

zione all'Amministrazione autonoma dei mo

nopoli di Stato a contrarre mutui e ad utiliz

zare l'avanzo di gestione per provvedere a 
spese straordinarie per la ricostruzione ». 

Prego il relatore, senatore Tafuri, di riferire 
su questo disegno di legge alla Commissione. 

TAPITBI, relatore. Questo provvedimento 
deriva dal fatto che con il 194950 furono so

spese le sovvenzioni del tesoro per le ricostru

zioni dipese da danni di guerra. I monopoli 
dello Stato, che hanno subito danni di guerra 
per oltre 100 miliardi, hanno avuto dal Tesoro, 
negli esercizi decorsi, sovvenzioni straordinarie 
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per lire 42 miliardi 840 milioni. Nel bilancio 
1949-50, come ho detto, furono sospese queste 
sovvenzioni e la Commissione, in sede di discus
sione del bilancio delle finanze, approvò il 
principio contenuto nella relazione per cui 
l'amministrazione dei monopoli avrebbe fatto 
fronte alla rimanente spesa per la ricostruzione 
con mutui diretti per i quali avrebbe dovuto 
essere presentato apposito disegno di legge. 
Il provvedimento sottoposto oggi all'esame 
della Commissione è appunto il disegno di 
legge annunziato in quella relazione. In questo 
provvedimento di legge l'Amministrazione au
tonoma dei monopoli di Stato è autorizzata 
a contrarre mutui per la ricostruzione e la ri
parazione di edifici, di impianti, ecc. ed è anche 
autorizzata ad utilizzare l'avanzo di gestione 
per la ricostruzione delle scorte, come pure per 
la ricostruzione di impianti. Mentre la legge 
fondamentale sui monopoli dice che l'avanzo 
di gestione viene completamente versato al 
Tesoro, con questo provvedimento invece 
si autorizza l'Azienda monopoli prima di 
tutto ad utilizzare questo avanzo di gestione 
e quindi, se ci sarà bisogno, a contrarre dei 
mutui o con la Cassa depositi e prestiti o con 
gli istituti di credito. A questo proposito penso 
che la Commissione sarà favorevole a racco
mandare l'uso di altri istituti di credito invece 
che della Cassa depositi e prestiti già onerata 
da notevolissimi impegni. Naturalmente que
ste ricostruzioni e riparazioni non vanno fatte 
in un solo esercizio finanziario, ma almeno in 
tre o quattro esercizi, a seconda delle varie 
necessità e di come esse si presentano. Per 
quanto riguarda le scorte, debbo osservare 
che la necessità della loro ricostituzione è do
vuta al fatto di poter avere tabacchi stagionati 
in relazione proprio ad uno dei maggiori in
convenienti di cui i consumatori si lamentano, 
cioè precisamente quello di dover adoperare 
tabacchi freschi. Ora, i tabacchi freschi non 
sono molto graditi ai consumatori sia perchè 
non hanno compiuto il loro ciclo di fermenta
zione, e quindi non hanno quel gusto ed aroma 
richiesti, sia anche perchè sono più irritanti. 
Con la ricostituzione delle scorte, da tre a 
quattro anni, si possono adoperare invece ta
bacchi molto ben stagionati favorendo in tal 
modo di più il gusto dei consumatori e quindi 
anche, penso, il consumo dei tabacchi stessi. 

Questo per quanto riguarda l'articolo 1 nel 
quale si parla appunto della ricostituzione 
delle scorte. All'articolo 2 invece si stabilisce 
per l'Amministrazione dei monopoli l'autoriz
zazione a contrarre mutui fino alla concorrenza 
della somma di 50 miliardi. È questa una 
somma limite che non credo potrà venire total
mente utilizzata. Comunque, penso che questo 
provvedimento, già approvato dalla Camera 
dei deputati, debba essere senz'altro approvato 
dalla nostra Commissione, anche perchè por
terà finalmente la nostra Azienda dei monopoli, 
che è già all'avanguardia delle aziende del 
mondo nel suo campo, ad essere sempre più 
perfetta ed efficiente. Pacord amoci che i mono
poli di Stato costituiscono il secondo cespite 
di entrata, dopo l'imposta sull'entrata, delle 
finanze dello Stato. Le ricostruzioni che ven
gono fatte seguono i criteri più aggiornati della 
tecnica e la nostra azienda è all'avanguardia 
perchè dispone già di macchinario modernis
simo per cui riesce ad ottenere un costo di 
produzione inferiore a quello anteguerra. Con 
una certa sicurezza si può prevedere che, com
pletate le ricostruzioni, tra tre o quattro anni 
il costo di produzione dei tabacchi potrà essere 
ulteriormente ridotto. Dobbiamo tener presente 
anche che oggi il consumo è notevolmente au
mentato specialmente nel ramo sigarette che 
richiedono un lavoro di macchina a differenza 
dei sigari, che, come sapete, vengono lavorati 
a mano. In definitiva quindi invito la Commis
sione a voler approvare questo disegno di legge 
che consentirà all'Amministrazione dei mo
nopoli di Stato di poter ricostruire con criteri 
tecnici moderni e aggiornati i suoi stabilimenti, 
spesso sistemati in locali impossibili. 

CEBiEUTI. In sostanza si tratta, mediante 
questi mutui, di fornire all'Amministrazione 
autonoma dei tabacchi i mezzi necessari per 
continuare l'opera di ricostruzione che effetti
vamente, già da quando noi eravamo al Go
verno, era stata iniziata. È chiaro perciò che 
noi voteremo in favore di questo provvedi
mento. 

TJBEETI. Vorrei fare sul provvedimento in 
oggetto tre rilievi. Primo rilievo: si parla di 
ricostituzione delle scorte. Ma poiché ci sono 
gli avanzi di bilancio le scorte, a me sembra, 
dovrebbero essere ricostituite prima di tutto 
proprio con gli avanzi di bilancio. Sarebbe inu-
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tile contrarre mutui prima di utilizzare le di
sponibilità finanziarie giacenti. Il bilancio do
vrebbe essere portato in pareggio e in questo 
modo tutto l'avanzo potrebbe essere devoluto 
alla ricostituzione delle scorte. 

L'articolo 2 poi parla di autorizzazione del
l'Amministrazione autonoma a contrarre mutui 
presso la Cassa depositi e prestiti. Mi pare che 
questa disposizione non abbia nessun valore 
perchè la Cassa depositi e prestiti non può 
concedere prestiti, senza un apposito disegno 
di legge che l'autorizzi. 

OTTANI. Ma c'è il secondo comma dell'arti
colo 2 che spiega la disposizione del primo 
comma. 

CASAEDI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Faccio notare che questo secondo comma 
che stabilisce la deroga alle norme di legge vi
genti è stato aggiunto proprio dal Ministro 
delle finanze. 

UBEETI. Il terzo rilievo che volevo fare, 
riguarda la cifra dei 50 miliardi. Ora, essa è 
una cifra rilevante e a questo proposito do
mando se c'è un piano organico di ricostru
zione, quali edifici si prevede di ricostruire 
con questo piano e quali macchinari si prevede 
di acquistare. Perchè è evidente che vi deve 
essere una priorità nei vari investimenti. Ora 
prima di costruire nuovi fabbricati, dobbiamo 
far sì che questi miliardi vengano spesi per 
opere veramente necessarie. Bisogna perciò 
essere molto guardinghi perchè autorizzando 
la spesa fino al limite di 50 miliardi, è evidente 
che l'amministrazione li spenderà tutti e po
trebbe anche investirli in costruzioni di dub
bio vantaggio o per lo meno di vantaggio non 
pubblico. Bisogna tener presente quello che è 
strettamente indispensabile ai fini prouttivi 
e non quello che potrebbe essere rinviato ad 
un secondo tempo. 

CASAEDI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. È evidente che noi non possiamo sapere 
con precisione per quali importi ci sarà neces.-
sità di contrarre mutui. Come si può fare un 
piano di ammortamento se non sappiamo gli 
introiti ? In ipotesi poi i fumatori potrebbero 
anche smettere di fumare ed allora come hi 
può sapere con esattezza adesso tutte le opere 
che si potrebbero compiere ? 

UBEETI. Io domandavo se c'è un program
ma di ricostruzione, 

PEESIDENTE. Evidentemente i Monopoli 
debbono averlo un programma di investimenti, 
tutto sta a'vedere la gradualità che si deve 
seguire per attuarlo. 

TAFUEI, relatore. Per quanto riguarda il 
programma rispondo al senatore liberti. Come 
l'onorevole Uberti sa, i monopoli di Stato 
hanno avuto oltre 100 miliardi di danneggia
menti. 

CASAEDI, Sottosegretario di Stato per il te
soro, 120 miliardi. 

TAFUEI, relatore. Per portare a termine con 
criteri nuovi il programma di ricostruzione 
degli edifici distrutti dagli eventi bellici occor
rono attualmente sette miliaidi e mezzo. 

Questo importo servirà a completare le ma
nifatture di Napoli, di Milano, di Bologna e di 
Eoma. Queste sono manifatture nuove in 
quanto non è valso la pena ricostruire vecchi 
locali che non erano più rispondenti alla tecnica 
moderna. A Napoli, per esempio, la manifat
tura era locata nel convento di San Pietro mar
tire, in locali impossibili. Debbono essere ripa
rati o ricostruiti parzialmente le manifatture 
di Torino, Venezia, Modena, Lucca e i depositi 
tabacchi di Livorno e Lucca. Debbono essere 
poi ampliati i locali e gli uffici delle manifat
ture di Lanuvio, Salerno, Catania, Eoma, Bo
logna, Napoli. Per quanto concerne i macchi
nari, occorre un miliardo e 800 milioni per le 
nuove macchine confezionatrici, la maggior 
parte delle quali è costruita in Italia, perchè 
i nostri tecnici sono riusciti a trovare la ma
niera di studiare e produrre un tipo modernis
simo di macchina che non ha niente da invi
diare a quelle di fabbricazione estera. Dunque, 
principalmente le spese riguardano macchi
nari e ricostruzioni 3i immobili. 

I 50 miliardi stanziati nel disegno di legge 
sono però una cifra limite a cui non credo si 
arriverà. Mi pare con questi sommari accenni 
di aver soddisfatto la richiesta del senatore 
liberti. 

CASAEDI, Sottosegretario di Stato per il te
soro. In appoggio a quello che ha detto il rela
tore Tafuri aggiungo, per quanto riguarda 
l'andamento della produzione e del consumo 
delle sigarette, alcune cifre statistiche. Come i 
colleghi sanno, le sigarette richiedono macchi
nari per la confezione, mentre i sigari si fanno 
a mano. Dal bilancio 1928-29 al bilancio 1948-
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1949 i trinciati sono passati dal 25 per cento 
della produzione al 14 per cento, i sigari dal 
20 per cento al sei per cento, le sigarette dal 
48 per cento al 77 per cento. Occorrono quindi 
nuovi macchinari per andare incontro alle 
sempre maggiori richieste di sigarette. 

OTTANI. Il collega liberti mi ha prevenuto 
in alcune considerazioni e le risposte avute dal 
relatore Tafuri e dal Sottosegretario di Stato 
sono in gran parte esaurienti. Voglio però ag
giungere la raccomandazione che il finanzia
mento dei 50 miliardi venga ottenuto attin
gendo il meno che sia possibile dalla Cassa 
depositi e prestiti e ricorrendo invece alle 
fonti normali di credito. 

BEETONE. Desidererei insistere su di una 
questione in parte già superata dalle risposte 
date alle osservazioni dell'onorevole liberti. 
Sarebbe stato desiderabile che fosse stato dato 
a noi qualche documento in appoggio alla ri
chiesta dei 50 miliardi. Ho sentito parlare di 
circa due miliardi per i macchinari e di Sette mi
liardi e mezzo per opere di ricostruzione, ma 
in questo modo restano sempre circa 40 miliardi 
che dovremmo sapere come saranno impiegati. 
Io credo poi che ci possono essere delle giusti
ficate ragioni di perplessità intorno alla clausola 
riguardante l'ammortamento di questo mutuo. 
Infatti, come verrà ammortizzato ? Con gli 
avanzi di gestione ! E se non ci sono ? 

PEESIDENTE. Onorevole Bertone, questa 
è una azienda autonoma è farà come fanno 
tutte le aziende industriali. Magari rinvierà 
all'anno successivo. 

BÉETONE. Ma alla scadenza se ci sarà 
un passivo da coprire lo dovrà coprire il Te
soro. Ora bisogna pensare che su una cifra di 
50 miliardi ci sono tre* o quattro miliardi 
all'anno tra interessi ed ammortamento che 
rappresentano una cifra cospicua. 

PEESIDENTE. Nella peggiore delle ipotesi 
gli interessi ammonteranno a circa due miliardi: 
penso però che dobbiamo approvare questo 
provvedimento. Bichiameremo senz'altro l'at
tenzione del Ministero delle finanze nel senso 
che fornisca alla Commissione un piano detta
gliato di investimenti e faremo una vivissima 
raccomandazione perchè l'azienda faccia ri
corso, come una azienda autonoma, cioè come 
azienda industriale, alle fonti di credito e 
non alla Cassa depositi e prestiti. Se l'Azienda 

farà capo alla Cassa depositi e prestiti sicur'a-
mente spenderà tutti i 50 miliardi, se farà capo 
invece agli istituti privati molto probabilmente 
non potrà spenderli tutti . 

OTTANI Non potevano essere utilizzati in 
questo caso prestiti E.E.P. ? 

PEESIDENTE. Evidentemente no. 
UBEBTI Prima di approvare il provvedi

mento vorrei fare un'altra raccomandazione. 
Si cerchi di non fare cose di lusso, ma ciò che è 
strettamente e industrialmente necessario. 

PEESIDENTE. A questo riguardo posso 
dire, io che non sono molto benevolo verso le 
aziende autonome, che quella dei tabacchi è 
una azienda che va bene e se la spingiamo sul 
serio verso criteri industriali potrà veramente 
diventare una azienda modello. 

BEETONE. Vorrei insistere nei chiedere 
che i Monopoli mandino al Presidente della 
nostra Commissione una illustrazione dei pro
grammi che intendono attuare. 

PEESTDENTE. Io mi farò interprete di 
tutte le osservazioni che sono state fatte dalla 
Commissione e con questa assicurazione, di
chiarando chiusa la discussione generale, passo 
alla lettura degli articoli: 

Art. 1. 

L'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato è autorizzata ad effettuare spese per 
la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione 
e riparazione di edifici, impianti e macchinari 
distrutti o danneggiati in dipendenza della 
guerra, nonché per la nuova costruzione di 
edifici, impianti e macchinari occorrenti per il 
funzionamento della Amministrazione mede
sima fino alla concorrenza di 50 miliardi. 

( È approvato). 

Art. 2. 

Per l'esecuzione delle spese di cui al prece
dente articolo 1, l'Amministrazione autonoma 
dei monopoli di Stato è autorizzata a con
trarre mutui, anche fino alla concorrenza della 
intera somma di 50 miliardi, presso la Cassa 
depositi e prestiti o altri Istituti • di credito, 
di assicurazione o di previdenza. 



Atti Parlamentari — 447 — Senato della Repubblici 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

Le operazioni di cui sopra possono essere 
concluse anche in deroga alle norme di legge, 
di statuto o di regolamento che disciplinano 
l'attività dei singoli Istituti. 

( È approvato). 

Art. 3. 
Per provvedere all'esecuzione delle spese di 

cui all'articolo 3 ed ali ammortamento degli 
eventuali mutui contratti ai sensi dell'arti
colo 2, l'Amministrazione autonoma dei mono
poli di Stato è autorizzata, in deroga a quanto 
disposto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 
8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella 
legge 4 dicembre 1928, n. 3474, ad utilizzare 
gli avanzi di gestione che si verificheranno 
negli esercizi finanziari a cominciare da quello 
1948-49, e che non saranno, pertanto, versati 
al tesoro. 

A tal fine, l'importo dell'avanzo di gestione 
accertato alla chiusura di ciascun esercizio 
finanziario, sarà inscritto, con decreto del 
Ministro del tesoro, nell'esercizio successivo 
ad appositi capitoli dello stato di previsione 
dell'entrata e di quello della spesa dell'Ammi
nistrazione autonoma dei monopoli di Stato. 

( È approvato). 

Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato 
ad apportare con propri decreti le occorrenti 
variazioni di bilancio dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato, in dipendenza 
della contrazione degli eventuali mutui di cui 
al precedente articolo 2. 

( Il approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Con
cessione a favore dell'Istituto poligrafico dello 
Stato di una anticipazione di lire un miliardo 
e 500 milioni» (N. 9 2 7 ) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Concessione 
a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato 
di una anticipazione di lire 1.500.000.000 *>. 

54a BrtJNiONE (3 aprile 1950) 

Prego l'onorevole Tafuri di riferire su questo 
disegno di legge. 

TAFUEI, relatore. Come dice la relazione 
ministeriale, il disegno di legge che viene sotto
posto all'esame della nostra Commissione è 
inteso ad autorizzare una anticipazione all'Isti
tuto Poligrafico dello Stato di lire 1.500.000.000. 

Tale anticipazione, per ripetere le parole 
della relazione, <t trova la sua giustificazione 
nel tatto che l'Istituto sin dall'epoca della libe
razione di Eoma, ha iniziato la ricostruzione 
degli stabili, degli impianti distrutti durante 
la guerra ed il rinnovamento dei suoi macchi
nari sostenendo tutte le spese necessarie. 

«Lo stabilimento per la produzione della 
carta, sito a Foggia, è stato pressoché intera
mente distrutto e se ne è effettuata la rico
struzione in uno col ripristino del macchinario 
(reparto produzione della cellulosa, della pasta 
di straccio; della pasta di legno e reparto fab
bricazione carta e cartoni con tre macchine 
continue), il cui complesso è stato integrato 
con una quarta macchina per la fabbricazione 
di carte pregiate e sottili che doveva acqui
stare sul mercato ed altri impianti accessori 
(per la fabbricazione dei collanti, per la essi-
cazione dei cartoni, ecc.). 

«La Cartiera di Eoma (Nomentana ) ha 
avuto necessità di disporre di un nuovo fab
bricato, all'uopo costruito, per la conservazione 
delle materie prime ed altro stabile si è dovuto 
acquistare per usi diversi. La macchina con
tinua ivi installata ha richiesto revisioni o rin
novamenti perchè l'usura di circa un venten
nio non poteva consentire differimenti e non 
si è potuta procrastinare la dotazione di altri 
impianti accessori indispensabili. 

« Gli stabilimenti di stampa di Eoma, (Offi
cina Carte e Valori, Stamperia d'Arte e Stam
peria dello Stato) non potevano - per la mole 
ed importanza delle lavorazioni da eseguire -
non venire attrezzati secondo le esigenze della 
più progredita tecnica cosicché, oltre alle opere 
di revisione e ripristino delle macchine e degli 
impianti, si è dovuta operare la sostituzione di 
macchine - talune aventi più di un cinquan
tennio di attività - con altre più moderne e 
veloci e comunque aventi requisiti di stampa 
da garantire contro possibili falsificazioni di 
valori. 

« Per dare esecuzione a tutta questa opera 
veramente importante l'Istituto ha dovuto 
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ricorrere per una aliquota notevole ad anticipa
zioni assai onerose con Banche, mentre la dif
ferenza ha inciso sul suo capitale circolante il 
tutto per somma pari a circa lire 1.550.000.000. 

«La spesa prevista nello schema del presente 
disegno di legge, a norma di quanto stabilisce 
l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, 
verrà fronteggiata con parte delle maggiori 
entrate comprese nel primo provvedimento 
legislativo di variazioni allo stato di previsione 
dell'entrata per l'esercizio 1949-50 approvato 
già dal Consiglio dei Ministri ed attualmente 
all'esame delle Camere ». 

TJBEETI. Mi pare che anche in questo caso si 
continuano a dare senza sufficienti garanzie 
anticipazioni e prestiti di miliardi. 

OTTANI. A me pare quasi censurabile che 
si venga a chiedere al Senato una spesa cosi 
rilevante di un miliardo e mezzo senza docu
mentare questa richiesta almeno con un bi
lancio dell'Istituto Poligrafico e con un pre
ventivo dettagliato delle spese che si debbono 
incontrare. Noi dovremmo recitare un, grande 
atto di fede nella bontà dell'Istituto e nella 
valentia ed abilità dei suoi dirigenti. Ora, fran
camente non mi Sento di poter recitare questo 
atto di fede senza aver davanti agli occhi dei 
documenti persuasivi, tanto più che qui siamo 
in un campo completamente diverso da quello 
del provvedimento che abbiamo poco fa appro
vato. In quel caso si trattava del Monopolio 
dei tabacchi, qui invece c'è una azienda indu
striale che deve agire in regime di concorrenza 
con le altre aziende private. Ora, dico: avrebbe 
una qualunque azienda il coraggio di presen
tarsi ad una assemblea di azionisti per chiedere 
una spesa ingente senza esibire agli azionisti 
un bilancio o un preventivo 1 No, certamente, 
e noi ci dobbiamo mettere nella medesima si
tuazione. Perciò credo che prima di entrare 
nell'esame degli articoli sia opportuno chie
dere spiegazioni esaurienti all'Istituto Poli
grafico dello Stato. 

PEESIDHNTE. Osservo che il bilancio 
al 31 dicembre 1949, è stato presentato, stam
pato e distribuito. 

OTTANI. E c'è il preventivo di questa 
spesa 1 

TJBEETI. Ma queste spese sono già state 
fatte. 

ZOLI. Mi pare che ci sia una certa discor
danza tra la relazione e l'articolo 1. Mentre 

infatti nella relazione si dice che le spese sono 
già state fatte, all'articolo 1 si parla di antici
pazione per sopperire alle spese sostenute. 

PEESIDENTE. A questo riguardo osservo 
che evidentemente l'Istituto deve pagare il 
10 per cento di interessi sulle anticipazioni 
che gli hanno fatto le Banche ed allora spa
ventato cerca con questo provvedimento di 
pagare subito le Banche, anzi precisamente la 
Banca del lavoro con la quale ha contratto i 
prestiti. 

ZOLI. Allora sarebbe più esatto parlare di 
concessione di un miliardo e mezzo per provve
dere al pagamento di pendenze e non di antici
pazione. 

PEESIDENTE È esatto. Faccio presente 
poi ai colleghi che io ho fatto un po' di indagini 
e ho trovato naturalmente che il Poligrafico 
ha una quantità di crediti verso il Tesoro. Il 
Tesoro non paga ed allora il Poligrafico si rivol
ge alla Banca del lavoro. 

TTBEBTI. A me risulta, per esempio, che 
vi sturo delle amministrazioni statali che stanno 
organizzando nel proprio interno delle piccole 
tipografie per non sottostare alle spese ecces
sive richieste dal Poligrafico. 

PEESIDENTE. Debbo dire adonor del vero, 
contrariamente a quello che afferma l 'ono
revole Uberti, che per quanto riguarda, per 
esempio, la stampa dei bilanci, si è stabilito 
che il prezzo più alto è quello richiesto dalla 
tipografia della Camera dei deputati, poi viene 
la tipografia del Senato e per ultimo quella 
del Poligrafico. 

IIBEETI. Forse avrà fatto un abbuono sui 
prezzi per farsi concedere il miliaido e mezzo 
che domanda. Ad ogni modo, la questione è 
questa: come fanno altre aziende, come hanno 
fatto le ferrovie, le poste, l'azienda autonoma 
dei Monopoli, perchè anche questo Istituto 
non contrae un prestito ad un tasso più con
veniente che non il 10 per cento ? Perchè 
vuole questo prestito dal Tesoro che finora 
ha sempre rifiutato *di fare anticipazioni 1 

PEESIDENTE. È la prima volta. 
TJBEETI. Ma appunto perchè è la prima 

volta mi allarmo. Come farà poi il Tesoro ad 
uscirne fuori ? Sarebbe meglio che si emettes
sero obbligazioni al sei per cento. 

PEESIDENTE. Ma la copertura per questo 
stanziamento c'è. 
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IIBEETI. Sì, c'è sopra il pezzo di carta del 
bilancio, anzi nella nota di variazione del bi
lancio. Ma poiché questo Istituto è creditore 
di determinate cifre, significa che deve riscuo
terle ed allora sarebbe molto meglio che il Te
soro pagasse i suoi debiti al Poligrafico invece 
di concedere questa anticipazione di un mi
liardo e mezzo. 

PEESIDENTE. Credo che, al punto in cui 
siamo, poiché non c'è premura per questo 
provvedimento, la miglior cosa da fare sia 
quella di rimandarlo ad un'altra seduta in 
modo da incaricare l'onorevole Ottani di esa
minare più attentamente la situazione e in 

modo da avere sott'occhi il bilancio dell'Isti
tuto. 

TJBEETI. Ma perchè il Tesoro non dovrebbe 
pagare i suoi debiti ? 

PEESIDENTE. Onorevole liberti, questa 
istruttoria di cui incarichiamo il collega Ottani 
potrà arrivare anche ad appurare questo par
ticolare. Dunque, incaricando l'onorevole Ot
tani dell'esame più approfondito della questione 
rinviamo il provvedimento ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 18,40. 


