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La riunione ha inizio alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, 
Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giaeometti, Lan-
zetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Monta-
gnani, Mott, Ottani, Paratore, Pontremoli, 
Beale Vito, Bicci Federico, Buggeri, Salva-
giani, ,Sanna Bandaccio, Tafuri, Tome, liberti, 
Valmarana e Ziino. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri, onorevole Dominedò. 

Interviene altresì, a norma dell'articolo 25 
del Begolamento, il senatore Bisori. 

VALMABANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
(( Finanziamenti in pesos a favore di imprese 
italiane che utilizzano mano d'opera italiana 
in Argentina » (N. 1967) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
«Finanziamenti in pesos a favore di imprese 
italiane che utilizzano mano d'opera italiana 
in Argentina ». 
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Nella seduta di ieri, dopo la relazione molto 
diligente del collega Bertone, abbiamo iniziato 
la discussióne del disegno di legge, discussione 
ampia che ha dato luogo a molti interventi ed 
osservazioni. Sulla scorta di tali osservazioni, 
ho pregato l'onorevole Sottosegretario per gli 
affari esteri di darci più ampie notizie sull'ac
cordo in corso con la Repubblica argentina. 
Questo perchè la Commissione possa conoscere 
a fondo la questione ed, eventualmente, giun
gere ad una modificazione strutturale del dise
gno di- legge. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Sono lieto di dar qualche ulteriore 
chiarimento specifico dopo le dichiarazioni 
generiche fatte ieri sul significato della legge, 
la quale, lo ripeto, tende ad esportare lavoro e 
non capitali. Questo è lo spirito: finanziaménti 
per l'emigrazione e non per le industrie, senza 
trasferimento, quindi, di capitali. Questo ho 
detto ieri con ampiezza e movendo da questo 
punto di partenza posso aggiungere qualche 
elemento, secondo l'invito che mi ha rivolto 
il Presidente. 

Come si innesta la legge nell'attuale fase di 
negoziazioni in corso tra Italia ed Argentina? 
Debbo premettere che quando questo disegno 
di legge fu inizialmente elaborato dal Consiglio 
dei ministri e poi discusso alla Camera, ciò 
avveniva in vista di una precisa finalità. È 
evidente che noi ci decidevamo ad un atto 
che significa impiego di pesos nell'interesse 
nazionale per suscitare altrettanti possibili 
interventi da parte argentina. Oggi posso affer
mare che queste utilità nascenti dalla nostra 
iniziativa diventano sempre più concrete e tan
gibili: quindi, il movente che ci ha ispirato 
va traducendosi in realtà. È vero, oserei dire, 
che, se anche questa realtà non maturasse, 
noi saremmo sempre probabilmente tenuti a 
far qualche cosajnel settore dell'emigrazione, 
cioè al fine di trasferire lavoro per utilizzare 
quei pesos, altrimenti congelati, ma è nostro 
dovere sottolineare la maggiore utilità na
scente dagli interventi della controparte. 

Quali sono queste utilità ? Le utilità con
cernono e l'aspetto commerciale e l'aspetto 
migratorio, considerando che i negoziati in 
corso riguardano tanto i rapporti di emigra
zione quanto i rapporti commerciali tra i due 
Paesi. 

Per quanto riguarda le relazioni commerciali-
tra i due Paesi, non posso essere altrettanto 
impegnativo perchè le negoziazioni non sono 
al punto di maturazione raggiunto in sede di 
accordi di emigrazione, tuttavia posso anche 
qui, in piena coscienza, dichiarare che il van
taggio psicologico di questa iniziativa di parte 
italiana già si delinea ai fini proprio di accen
tuare l'intensità delle relazioni economiche lad
dove è in gioco la richiesta italiana di poter 
disporre di 300.000 tonnellate di grano in 
priorità e di 200.000 dopo la quota in priorità 
in correlazione ai limiti di esportabilità da 
parte dell'Argentina. Punto di importanza fon
damentale per il Paese, che evidentemente si 
avvantaggia dal momento in cui si inserisce 
la nostra iniziativa oggi sottoposta al vostro 
esame. I negoziati sono in corso soprattutto 
in relazione alla determinazione del prezzo e 
continueranno a svolgersi nei prossimi giorni 
dovendo arrivare ad una felice conclusione. 

Ma dove queste aspettative, che sono estre
mamente concrete anche nel campo commer
ciale, già sono realtà, nel senso che siamo alla 
vigilia della parafatura di un accordo mediante 
scambio di Note nel campo dell'emigrazione, 
è proprio in ciò che concerne direttamente il 
nostro disegno di legge. Non posso dare comu
nicazione formale del testo già preparato per 
la parafatura, per debito di riservatezza ine
rente a ciò che ancora non è defìnitiyo, ma 
posso dichiarare che il concetto ispiratore di 
quest'accordo- è v il seguente: la Repubblica 
argentina si obbliga ad una partecipazione pari 
a quella di parte italiana cosicché, in corri
spondenza alla lettera della legge, comma b) 
dell'articolo 1, per quanto riguarda le imprese 
di colonizzazione idonee a trasferire adeguato 
numero di tecnici e di coloni italiani, e in cor
rispondenza della lettera della legge, laddove 
è detto che questi finanziamenti debbono avere 
carattere integrativo, è realizzato l'accordo nel 
senso che la parte argentina si impegna a cor
rispondere una quota pari a quella che darà 
l'Italia. Per sua parte, cioè, il Governo argen
tino, valendosi delle disposizioni vigenti e delle 
facoltà dei suoi organismi competenti, concor
rerà alla realizzazione dell'accordo con una 
contribuzione di ugual misura a quella di ori
gine italiana: ecco la dichiarazione formale che 
posso fare al Parlamento. 
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Questo per quanto riguarda le imprese di 
colonizzazione. Questi fondi valgono per quanto 
riguarda il trasferimento degli emigranti e delle 
rispettive famiglie, per quanto riguarda la 
costruzione di case rurali per i medesimi e, 
per quanto riguarda l'assistenza del colono e 
della sua famiglia fino a che non raggiunge 
l'autonomia. Naturalmente, la partecipazione 
argentina è integrata da opere pubbliche, da 
un piano regolatore terriero che ha carattere 
di investimento definitivo: perchè è fissato ed 
acquisito questo concetto, che il nostro lavo
ratore accede oggi all'uso ed al godimento 
della terra con la facoltà di giungere alla pro
prietà. 

PRESIDENTE. In altri termini, l'Argentina 
si impegna per altri 250 milioni di pesos? 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Qjiesto impegno formale che sta 
per essere parafato concerne intanto i 150 mi
lioni destinati alla colonizzazione. Per quanto 
riguarda il comma a) dell'articolo 1, debbo 
aggiungere che parimenti si sta esaminando 
l'accordo per giungere ad analogo risultato. È 
quindi assicurato l'accesso alla proprietà da 
parte del lavoratore e ci pare che questo risul
tato sia di una certa rilevanza. 

Concludo osservando che per parte argentina 
si tratta di investimenti a carattere definitivo, 
mentre per parte nostra si tratta di finanzia
menti, cioè di operazioni che debbono prevedere 
una restituzione. 

PRESIDENTE. In che senso? Ci sono 
250 milioni di pesos da parte italiana e 250 mi
lioni da parte argentina. Gli Argentini spende
ranno tale cifra in primo luogo nei terreni, 
secondariamente in opere pubbliche specifiche, 
in terzo luogo nel credito di esercizio. Da parte 
italiana che cosa si darebbe ? Viaggio, casa, e 
poi quel che è necessario per il primo periodo 
fino a raggiungere l'autonomia. Però l'ammi
nistrazione, il controllo a chi vanno ? 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Vengo al secondo punto. In base 
alla voce b) non si parla di finanziamenti per 
lavoratori che diventano proprietari, si parla 
di finanziamenti di imprese capaci di trasferire 
lavoro. Debbo aggiungere che, oltre questi van
taggi, che posso chiamare diretti perchè imme
diatamente concernenti la materia del nostro 
disegno di legge, noi contiamo sempre, nel 

settore migratorio, di avere ulteriori vantaggi 
indiretti o mediati. Quindi, ho parlato prima 
dei vantaggi sia pure a carattere non ancora 
impegnativo nel settore commerciale, poi dei 
vantaggi mediati nel settore migratorio stret
tamente rispondente all'ambito della legge. 
Debbo aggiungere, che sempre nel settore mi
gratorio, contiamo su ulteriori vantaggi nazio
nali cui teniamo sommamente che mi limito 
ad enunciare e cioè a dire: garanzia per una 
migliore regolarizzazione nel flusso delle rimes
se, garanzia per ^utilizzazione del lavoro ita
liano in aziende argentine senza il limite che 
pesa gravemente di non superare ih 25 per 
cento. Si tratta in realtà, di un problema ion-
damentale, perchè limita lo sbocco del nostro 
lavoro. Posso dichiarare alla Commissione, 
sotto la mia responsabilità, che questi due 
punti di importanza fondamentale, trasferi
mento delle rimesse ed eliminazione o sensibile 
miglioramento del quorum, potranno costituire 
un ulteriore vantaggio mediato dell'attuale 
nostra iniziativa legislativa. Così credo di aver 
toccato il primo punto specifico per cui mi 
erano stati chiesti ragguagli. Il secondo punto 
concerne il tema delle garanzie e quindi della 
organizzazione più idonea a dare le dovute 
garanzie, punto sul quale ci ha richiamato 
anche ieri il relatore senatore Bertone. Ora, 
su questo punto credo di poter rassicurare 
l'onorevole Commissione in un modo molto 
semplice, facendo il raffronto tra l'originario 
testo governativo che conteneva dei criteri 
fondamentali di garanzia perchè c'era sempre 
l'intervento del Ministero del tesoro, con quello 
redatto dalla Camera, perchè questa è stata 
la parte su cui più si è lavorato in quella sede. 
Io credo che basti la lettura dell'articolo 3 
del disegno di legge nuovo, per dar la misura 
di come si sia studiato il problema delle garan
zie. A quale criterio ci si è attenuti ? L'organo 
deliberante è il Ministero del tesoro e il finan
ziamento è autorizzato mediante decreto del 
Ministro del tesoro. L'istruttoria tecnica per 
arrivare al finanziamento è affidata all'organo 
sino ad oggi competente per questa materia, 
che ha anche propaggini in loco, cioè all'Isti
tuto di credito per il lavoro all'estero. Ma il 
Ministro del tesoro, nel deliberare, accettando 
o non i risultati dell'istruttoria tecnica com
piuta dall'I.O.L.E., nel caso in cui accetti le 
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risultanze e quindi autorizzi, accompagnerà 
con decreti successivi, o con decreto conte
stuale alla aut orizzazione, la determinazione 
di tutte le circostanze e modalità (la legge dice 
« condizioni »), onde il finanziamento possa 
svolgersi ed essere seguito. Ciò significa che 
il problema delle garanzie, nella formula della 
legge, è affidato a quanto sarà stabilito dal 
decreto del Ministro del tesoro, che è tenuto 
all'osservanza dell'articolo 3. Praticamente, 
come àùdranno le cose ? L'I.C.L.E. potrebbe 
essere l'organo incaricato, nel senso che è 
l'organo cui è stata affidata l'istruttoria e 
quindi è l'organo che ha fornito tutti gli ele
menti idonei, ma potrebbero essere anche, 
nelle condizioni stabilite del Ministro del te
soro, incaricati altri organismi eventualmente 
diversi dallo Stato, con responsabilità propria. 
Credo che nella formula della legge, che affferma 
il concetto per cui condizioni idonee debbono 
essere stabilite per l'adempimento dell'opera
zione, oltre che per la sua conclusione, vi sia 
la possibilità di addivenire con facilità e con 
serietà al miglior svolgimento dell'operazione. 
Questo è confermato dall'ultimo comma del
l'articolo 3 che, completando la trafila proce
durale, l'iter attraverso cui si svolgono questi 
vari decreti del Ministro del tesoro, introduce 
un obbligo particolare di presentazione an
nuale al Parlamento di relazioni contenenti 
dati relativi alla gestione, con illustrazione dei 
fini sociali raggiunti. Credo, sotto questo pro
filo, che se noi dovevamo stabilire i mezzi 
attraverso cui le garanzie più idonee fossero 
attuate, tali strumenti abbiamo nell'articolo 3 
della legge. 

PRESIDENTE. Però, dato che c'è una 
forma di collaborazione con l'Argentina, non 
basta quel che facciamo noi, bisogna che ci 
sia un organo in cui sia rappresentata tanto 
l'Italia quanto l'Argentina. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Sono lieto che l'onorevole Presi
dente mi richiami ad esporre con più ampiezza 
quanto avevo detto molto brevemente. Io ho 
già segnalato che vi sono due momenti, uno 
attinente alle conclusioni dell'atto, l'altro atti
nente all'esecuzione. Il momento attinente alla 
conclusione dell'atto, cioè all'autorizzazione 
del finanziamento, è preliminare, è quella data 
istruttoria affidata all'Istituto per il credito 

all'estero. Il secondo momento è quello del
l'esecuzione. È evidente che nella fase della 
esecuzione, poiché essa involge dei problemi 
bilaterali, occorrerà qualche cosa che consenta 
di mettere in contatto le due parti onde si 
addivenga bilateralmente, nel migliore dei 
modi, all'esecuzione dell'operazione. Del resto, 
se dovessi citare un esempio che avvalora 
questa mia dichiarazione, non avrei nessuna 
difficoltà a ricordare l'esempio delle compagnie 
miste già costituite ed operanti con estrema 
serietà, compagnie che hanno una propria 
autonomia giuridica e patrimoniale in loco con 
la partecipazione bilaterale dei due Paesi inte
ressati. Questo vale per il Brasile, per il Cile 
e varrà per il Messico domani. Dico questo 
per dimostrare che evidentemente si deve arri
vare in loco ad una organizzazione bilaterale 
perchè consento pienamente con quanto ha 
sottolineato il Presidente della Commissione. 

BERTONE, relatore. Ho ascoltato i chiari
menti dell'onorevole Sottosegretario. Mi per
metto di aggiungere anch'io qualche chiari
mento e una domanda di ulteriori delucida--
zioni. 

Prima di tutto, l'onorevole Presidente ha 
fatto presente la necessità di essere al cor
rente degli accordi commerciali che debbono 
accompagnare l'attuale disegno di legge. Io ho 
una bozza delle lettere che sono state scam
biate tra le due delegazioni. Quando si parla 
di 250 milioni di pesos, osservo che, in realtà, 
l'interessamento del Governo argentino si effet
tua solo per la parte che concerne la coloniz
zazione agricola. Non mi risulta che il Go
verno argentino intervenga per altra forma, 
ad esempio, per le imprese industriali od arti
giane. Difatti, leggo in questa bozza che « il 
Governo italiano autorizzerà, previo accordo 
di volta in. volta col Governo argentino ed 
allo scopo stabilito in seguito, l'utilizzazione 
del fondo di p re s t i t i . . . a nome dell'Ufficio 
italiano cambi, per un totale non inferiore a 
100 milioni di pesos argentini, per finanziare 
trasferimenti e definitivi insediamenti nella 
Repubblica argentina di famiglie contadine 
opportunamente selezionate ». Si tratta, quindi, 
di 100 milioni di pesos per trasferire in Argen
tina famiglie contadine italiane opportuna
mente selezionate, ed, evidentemente, la let
tera b) dell'articolo 1 del disegno di legge che 
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noi esaminiamo attua questo punto. Continua 
la bozza di accordo: « i contributi del Governo 
italiano si effettuano per tramite di uno o 
più enti o società con personalità giuridica 
argentina aventi le facoltà necessarie per ese
guire i programmi di insediamento dei coloni 
senza alcuna finalità di lucro. Tali contributi 
saranno usati: a) per le spese di viaggio degli 
emigranti e delle rispettive famiglie; 6) per la 
costruzione di case per i contadini; e) per le 
spese di mantenimento dei coloni e delle fami
glie di essi fino a quando non possa sopperirvi 
la produzione del podere. 

A sua volta il Governo argentino, in con
formità alle disposizioni vigenti ed alle facoltà 
di propri organismi competenti, concorrerà alla 
realizzazione delle iniziative sopra indicate in 
misura uguale a quella italiana. 

Il contributo del Governo argentino consi
sterà nella concessione ad ogni colono del 
finanziamento per l'acquisto della terra, nonché 
nell'erogazione, in armonia delle disposizioni 
vigenti, di prestiti per la coltivazione delle 
terre predette e per l'esercizio delle aziende 
agricole che saranno costituite. I rimanenti 
finanziamenti che sarà necessario attuare per 
porre le terre in condizioni di produrre ver
ranno compiuti con fondi dell'una o dell'altra 
parte, italiana o argentina, al fine di equili
brare i contributi in base a quanto previsto 
dall'articolo 3. 

I rischi e le perdite connesse con la realiz
zazione dei programmi previsti nel presente 
accordo, saranno posti a carico delle due parti 
in misura corrispondente ai rispettivi acconti. 
La preparazione e realizzazione dei diversi 
piani di insediamento verrà concordemente 
stabilita tra gli enti sopra indicati e gli organi 
competenti argentini ». 

Sino a questo punto è chiara la portata di 
questo accordo: cioè che esso si riferisce solo 
al trasferimento di famiglie coloniche conta
dine. Quindi il Governo argentino interviene 
solo, con parità di finanziamenti, per la colo
nizzazione agricola, il che si spiega perfetta
mente, in quanto l'Argentina ha necessità di 
sviluppare al massimo il suo immenso patri
monio di terreni. 

Vi sarà ancora da esaminare e da discutere 
la lettera a) del disegno di legge che contempla 
il trasferimento in Argentina, genericamente, 

di lavoratori. L'articolo 3, di cui naturalmente 
discuteremo quando lo prenderemo in esame, 
è ispirato evidentemente "da saggia e prudente 
preoccupazione sull'uso dei fondi, e giusta
mente l'onorevole Sottosegretario ha messo in 
rilievo la portata di questo articolo che affida 
al Ministro del tesoro, sotto la sua responsa
bilità, l'emanazione dei decreti per i finanzia
menti, e stabilisce che deve render conto al 
Parlamento dei decreti emessi. 

Mi pare che le precauzioni che sono state 
prese dalla Camera dei deputati siano sagge 
e siano quindi da approvare. Però mi permetto 
di chiedere un chiarimento che si riferisce ad 
una osservazione già fatta. L'articolo 3 ri
chiama, per le condizioni dei finanziamenti, 
la legge 3 dicembre 1948, che ha stabilito di 
assumere un prestito dalla Import Exsport 
Bank di 100 milioni di dollari e ha autoriz
zato il Ministro del tesoro a prestare la sua 
fideiussione per la restituzione e ad assumere 
il rischio di cambio. Con successive leggi del 
1949 i 100 milioni sono stati portati a 200. 
Ora, se si richiama semplicemente questa 
legge e le condizioni dei finanziamenti che 
sono stati determinati da questa legge, non 
v'è più nessuna questione da fare, perchè la 
legge è quella che è. Senonchè, nell'attuale 
disegno di legge viene posta all'articolo 2 
quella condizione di cui ieri ho fatto un ac
cenno, che le eventuali differenze conseguenti 
ad inadempienti o causa di forza maggiore 
sono poste a carico dello Stato. Invece la legge 
3 dicembre 1948 pone a carico dello Stato 
solo le differenze a causa di forza maggiore. 
Se lo Stato è tenuto a subentrare agli ina
dempienti, quanti saranno coloro che adem
piranno al loro obbligo ? Non nascondo quindi 
che questa disposizione dell'articolo 2 ha susci
tato la mia preoccupazione fin dal primo 
esame. 

MOTT. Occorrerà una certa procedura per 
dichiarare lo inadempimento. 

BOSCO. Mi faceva osservare l'amico Lodato 
che forse c'è un errore di stampa, e si dovrebbe 
leggere ((inadempimenti a causa di forza mag
giore ». 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Per dovere di onestà debbo dire 
che questa disposizione suscita anche in me 
delle perplessità. In realtà l'accollo all'Erario 
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degli inadempimenti non dovuti a causa di 
forza maggiore è cosa di una certa delicatezza. 
Qui dobbiamo distinguere il duplice rapporto: 
finanziato-fìnanziatore prima, Stato-finanzia
tore secondo. È evidente che nel primo rap
porto si è tenuti all'adempimento. 

Tuttavia, francamente, non mi sentirei di 
difendere questa tesi e quindi non avrei nulla 
in contrario a porre a carico dello Stato solo 
gli inadempimenti a causa di forza maggiore. 

BERTONE, relatore. La legge del 3 dicem
bre 1948 affida l'esecuzione dell'operazione 
all'I.M.I. Il disegno di legge in esame affidava, 
nel testo governativo, l'istruttoria all'I.C.L.E. 
e l'esecuzione del finanziamento all'I.M.I. Il 
relatore della Camera dei deputati riteneva 
opportuno mantenere questo sistema; viceversa 
dal resoconto appare che senza motivazione 
fu approvato un emendamento per affidare 
anche la esecuzione all'I.C.L.E. Io domando 
all'onorevole Sottosegretario se questo istituto 
è attrezzato per queste operazioni. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Effettivamente, è l'organo più 
attrezzato, con propaggini in loco. 

PRESIDENTE. Se si trattasse di una ope
razione di credito, avrebbe ragione il collega 
Bertone, ma trattandosi di un'opera di emi
grazione e colonizzazione che deve essere at
tuata, non attraverso il singolo, ma attraverso 
una compagnia, è opportuno che intervenga 
l'I.C.L.E. Su un altro punto desidero richia
mare la vostra attenzione. Il collega Bertone 
ha parlato di un accordo con l'Argentina per 
100 milioni di pesos dall'una e dall'altra parte 
per finanziare un'opera di colonizzazione e il 
trasporto degli emigranti. Il disegno di legge, 
invece, distingue tra il finanziamento per il 
trasporto e quello per l'opera di colonizzazione. 
Domando all'onorevole Sottosegretario se non 
sia il caso di riunire tutto in una unica voce. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Io distinguerei l'aspetto sostan
ziale dall'aspetto formale. Dal punto di vista 
sostanziale già siamo su questa via come ho 
dichiarato: impegno già assunto ed in corso 
di parafatura per quanto riguarda la seconda 
voce, lettera &); impegni in corso di negozia
zione per quanto riguarda la lettera a). Sotto 
questo profilo, poiché i due momenti non hanno 
raggiunto lo stesso grado di impegno, riterrei 
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che sia opportuno lasciare i due commi di
stinti. Resta fermo che, dal punto di vista 
sostanziale, il criterio a cui ci ispiriamo è quello 
dell'unificazione. 

PRESIDENTE. 150 milioni sono per il 
viaggio, 100 per le opere di colonizzazione che 
sono lo scopo di questo disegno di legge. Come 
è concepibile che per la parte fondamentale 
il finanziamento sia più ridotto ? 

FORTUNATI. Io ho chiesto se, a prescin
dere dal problema della lettera a) e della let
tera &), la lettera b) rispecchi lo spirito dell'Ac
cordo. A me, infatti, non sembra. Nella let
tera b) non si parla di finanziamenti fatti a 
famiglie contadine per la loro opera di colo
nizzazione, si parla invece di finanziamenti di 
imprese capaci di trasferire lavoro agricolo, il 
che significa che la lettera b) è cornprensiva e 
delle famiglie e delle organizzazioni che per
seguono lo scopo di ingaggiare famiglie che 
vanno in Argentina. 

PRESIDENTE. Noi facciamo appunto que
sta discussione per giungere a chiarire il fine 
di questo disegno di legge ed eventualmente 
modificarlo. 

FORTUNATI. Qui si tratta di finanziamenti 
di imprese capaci di trasferire lavoro. Questo, 
in termini economici, può significare svaria-
tissime cose. Quindi la lettera &), prima di 
tutto, è superflua, perchè rientra nel caso del 
trasporto, poi si tratta di chiarire che questi 
finanziamenti vanno diretti alle famiglie una 
volta che sono in Argentina e sono fatti diret
tamente alle famiglie per la loro attività colo
nizzatrice. 

BOSCO. Secondo me la lettera a) prevede 
finanziamenti individuali, la lettera b) finan
ziamenti collettivi. 

PRESIDENTE. Non è così. Una cosa è 
dire che i finanziamenti sono fatti attraverso 
compagnie bilaterali, altra cosa è dire che si 
finanziano imprese industriali. 

Io credo chp, dopo queste osservazioni, sarà 
opportuno rinviare il disegno di legge dando 
nel contempo incarico al relatore, tenendo 
presente le osservazioni che si sono fatte qui 
di studiare degli emendamenti tali da far tacere 
ogni preoccupazione e in grado di fornire la 
più ampia garanzia. 

RUGGERI. Il testo originario prevedeva lo 
stanziamento di soli 150 milioni di pesos. 
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PRESIDENTE. Di questo si è parlato, come 
si è parlato di unire le voci a) e 6) e di mettere 
in chiaro che la stessa somma deve dare il Go
verno argentino. 

Inoltre bisogna ricordare che questi pesos 
hanno a fronte dei biglietti emessi e quindi 
non è concepibile che si utilizzino questi pesos 
se non rientrano i biglietti. I pesos non si danno 
tutti in una volta, ma man mano che c'è biso
gno, e, se il Governo dovesse andare incontro 
a delle perdite, - queste perdite le rimborserà 
all'Istituto cambi che ritirerà altrettanti bi
glietti. 

SALVAGIANI. Poiché si è parlato di una 
rielaborazione del disegno di legge, vorrei che 
fosse prevista, alla lettera a) dell'articolo 1 
la possibilità di emigrazione da parte di coope
rative precostituite in Italia. 

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. L'ipotesi non è affatto esclusa. 

SALVAGIANI. Ma non è neppure chiara
mente detto. Inoltre, poiché ci siamo occupati 
del problema esclusivamente sotto il profilo 
finanziario, vorrei che si esaminasse anche 
l'aspetto della tutela dei nostri lavoratori emi
grati sia individualmente che in cooperative. 

BERTONE, relatore. Una raccomandazione 
per l'assistenza dei nostri emigranti l'abbiamo 
già fatta in occasione dell'approvazione del 
Trattato di emigrazione con il Brasile. 

PRESIDENTE. Facendo riferimento a 
quanto già detto in ordine all'opportunità che 
il relatore predisponga un nuovo testo del 
disegno di legge, rinvio il seguito della discus
sione ad altra riunione. 

Seguito della discussione e rigetto del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Bisori: « Pa
gamento di imposte straordinarie sul patri
monio da parte dei proprietari espropriati in 
ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 
21 ottobre 1950, n. 841 » (N. 1835) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Pagamento di imposta straordinaria sul pa
trimonio da parte dei proprietari espropriati 
in ordine alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 
21 ottobre 1950, n. 841». 

Prego il senatore Bisori di riassumere la por
tata dal provvedimento che la Commissione 
ha già preso in sommario esame in una pre
cedente riunione. 

BISORI. Si tratta di autorizzare i proprie
tari espropriati in base alle leggi Stralcio e 
Sila a pagare, in relazione ai beni espropriati, 
l'imposta patrimoniale straordinaria con i titoli 
che hanno ricevuto come pagamento dei beni 
espropriati. È un principio, a mio avviso, di 
ovvia equità. 

Io mi sono dato cura di interpellare gli uffici 
del Ministero delle finanze con i quali si è 
giunti ad un testo concordato. Nell'articolo 1 
della mia proposta si parla di « debitori di 
imposte straordinarie sul patrimonio di cui al 
testo unico approvato con decreto presiden
ziale 9 maggio 1950 ». Giustamente mi è stato 
fatto osservare che le leggi sul patrimonio 
hanno un titolo primo ed un titolo secondo che 
riguardano l'imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio per la quale è equo che venga 
approvato il disegno di legge, ma hanno anche 
un titolo terzo che riguarda la vecchia impo
sta ordinaria sul patrimonio che è stata abo
lita, per il quale titolo non è opportuna la 
disposizione del disegno di legge. Quindi, io 
stesso proporrei di sostituire, nell'articolo 1, 
alle parole « di cui al testo unico » le altre « di 
cui ai titoli primo e secondo del testo unico ». 

Inoltre, secondo la mia proposta, non risul
tava chiaro che il beneficio è solo per i beni 
espropriati e quindi si propone di aggiungere, 
alla fine dell'articolo, dopo le parole « in paga
mento delle imposte anzidette » le altre « per 
la parte delle medesime proporzionalmente 
afferente ai beni espropriati ». 

Passando all'articolo 2, avevo previsto un 
sistema che è risultato, in effetti, assai macchi
noso; convengo, quindi, con il Ministero delle 
finanze sull'opportunità di abbandonare que
sto sistema, e propongo, pertanto, la seguente 
formulazione dell'articolo 2: « I titoli dati in 
pagamento verranno computati al loro valore 
nominale e verranno versati con la cedola in 
corso ». 

Spiego il perchè dell'espressione « valore 
nominale ». Le espropriazioni sono avvenute 
in base al valore dei beni, calcolato per 
l'imposta progressiva sul patrimonio. Ora non 
si possono usare due pesi e due misure: se, 
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cioè, si sono computate le proprietà espro
priate in base al valore dell'imposta sul patri
monio e si sono dati i titoli al valore nominale, 
è logico che quel valore nominale valga anche 
per il pagamento dell'imposta. 

Rimarrebbe la questione delle cedole in 
corso, per cui i funzionari del Ministero del 
tesoro hanno suggerito la formula di cui ho 
parlato perchè è quella usata in casi del ge
nere. 

RUGGERI. Desidero far presenti le ragioni 
per le quali siamo contrari a questa proposta 
di legge. A che cosa tendeva l'imposta stra
ordinaria sul patrimonio? Alla eliminazione 
di una parte della proprietà, perchè se fosse 
stata un'imposta da potersi pagare col red
dito, non sarebbe stata un'imposta straordi
naria sul patrimonio. 

Risulta poi a noi che i titoli ancora non sono 
stati neanche consegnati. L'Amministrazione 
intanto dovrà provvedere ad emettere questi 
titoli e già il Governo si preoccupa di ripren
derli al valore nominale. E perchè al valore 
nominale ? Vi dovrà pur essere una quotazione 
di questi titoli. Perchè vogliamo garantire i 
proprietari, che sono stati renumerati abbon
dantemente per i così detti espropri dal rischio 
di una eventuale svalutazione dei loro titoli ? 
Se il titolo viene svalutato vuol dire che è giu
sta la mia tesi che i terreni sono stati pagati 
al di sopra del loro valore reale. Se i proprietari 
hanno bisogno di realizzare i loro titoli, li 
realizzino in altre forme. 

BERTONE. Sono titoli redimibili, e quindi 
vanno riscattati al valore nominale. 

RUGGERI. Allora è inutile specificare nel
l'articolo 2 che i titoli verranno computati 
al loro valore nominale, perchè questo è impli
cito. 

RICCI FEDERICO. Se tutti fossero obbli
gati a pagare in titoli, allora si potrebbe 
anche approvare il disegno di legge, ma sic
come si dà solo la facoltà di pagare in titoli, 
il debitore dell'imposta si avvarrà di questa 
facoltà solo se il titolo è svalutato, mentre, 
se esso è ben quotato, pagherà in contarti. 

TAFURI. Prendo la parola per sottoporre 
alla Commissione un'altra questione. Prima 
però, voglio dare un chiarimento in ordine ad 
un'osservazione del senatore Ricci. Il titolo 
non può essere né svalutato né valutato prima 

di cinque anni, in quanto, prima si tale periodo 
non ne è ammessa la cessione a nessun titolo 
Quindi, non potendo essere commerciati, non 
possono avere un valore che non sia quello 
nominale. Desidero poi far osservare al col
lega Ruggeri che se la sua posizione dottrinale 
può fargli dire che i terreni sono stati pagati 
più del loro valore, da un giudizio basato su 
dati economici, si può dimostrare che, solo 
per una o due categorie, i terreni sono stati 
pagati a un valore presso che uguale a quello 
reale. Nella grande maggioranza si è pagato 
ad un valore che è la metà di quello commer
ciale. Voglio poi fare osservare alla Commis
sione un fatto grave che si verifica. Per legge 
sono nulle tutte le vendite effettuate dal 1° gen
naio 1948. In caso di morte del proprietario 
dopo questa data, gli eredi si sono trovati di 
fronte al problema di pagare l'imposta di suc
cessione, per etri, specie nel caso di succes
sione non in linea retta, è necessario ricorrere 
alla alienazione di una parte del patrimonio. 
Allora, che cosa avviene? L'erede deve pagare 
l'imposta di successione ma non può véndere, 
perchè qualunque vendita è nulla per legge. 
Il fisco dovrebbe procedere alla vendita coatta, 
ma anche questa sarebbe nulla. 

BERTONE. Per pagare l'imposta di succes
sione non c'è bisogno di alienare il patrimonio, 
si può ricorrere a mutui, a ipoteche. 

TAFURI. Allora, anche in questo caso, per 
la parte espropriata, io proporrei che si potesse 
pagare l'imposta con i titoli. 

TOME. Io non vedo come il Ministero delle 
finanze possa rinunciare agli introiti derivanti 
dall'imposta straordinaria. Per mio conto di
chiaro che voterò contro questo disegno di 
legge perchè ritengo che, praticamente, con 
questo sistema, si finisce con lo sminuire il 
significato e la portata dell'imposta straordi
naria sul patrimonio. 

VALMARANA, relatore. Dal punto di vista 
dell'interesse dello Stato, questo provvedi
mento non è conveniente e su questo non c'è 
dubbio. È evidente che allo Stato conviene 
incassare il danaro invece che i titoli. D'altra 
parte, in questo caso, non si può prescindere 
da considerazioni di equità, in quanto si tratta 
di gente che è stata sottoposta ad esproprio 
e che occorre ammettere abbia subito un danno 
abbastanza grave. Osservo anche che l'impo-
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sta patrimoniale dovrebbe essere stata pagata 
da anni e non si dovrebbe più discutere del 
suo pagamento, ma, dal momento che oggi 
questa irnposta è ancora da pagare e dal mo
mento che questi terreni sui quali grava l'im
posta sono passati allo Stato che non paga in 
denaro, sono favorevole a far pagare questa 
imposta in titoli. 

RUGGERI. Proprio per le ragioni dette dal 
relatore, ribadisco di essere contrario a questo 
disegno di legge. Non si possono fare delle 
leggi tributarie per far giustizia di un even
tuale ingiustizia avvenuta. C'è stata una legge, 
ha creato questo danno - per quanto io lo 
contesti - adesso vogliamo con un'altra legge 
compensare i danneggiati. Questo a mio av
viso, non è serio. È come se si colpisse con 
un'imposta una determinata categoria di cit
tadini e poi con altra legge si venisse a recar 
loro un vantaggio per ripagarli del danno. 

FORTUNATI. Quando furono portate in 
Commissione e in Aula alcune modificazioni 
e temperamenti dell'imposta straordinaria sul 
patrimonio, ho letto tutti gli atti della Costi
tuente relativi a quel provvedimento. Non vi 
è dubbio che lo spirito del legislatore era che 
l'imposta straordinaria sul patrimonio fosse 
veramente un'imposta sul patritnonio e quindi 
da pagarsi col patrimonio, al punto che i grandi 
proprietari terrieri avrebbero dovuto compiere 
quelle alienazioni cui sono stati obbligati ora 
con la legge Stralcio. Quindi non riesco a capire 

.come adesso si voglia far pagare l'imposta sul 
patrimonio in altro modo. 

SALVAGIANI. Si dice che i proprietari 
che hanno subito l'esproprio pagano con la 
stessa moneta che hanno ricevuto dallo Stato. 
Ma sono due momenti differenti. L'imposta 
progressiva sul patrimonio doveva esser pagata 
dal 1947 e in quell'epoca i proprietari avreb
bero dovuto provvedere al pagamento con i 
mezzi che avessero ritenuto più idonei e comun
que in denaro. Oggi, invece, vogliono pagare 
con un titolo che è venuto in loro possesso a 
seguito di una legge che è successiva di tre 
o quattro anni. 

RUGGIERI. Io penso che la Commissione 
finanze e tesoro dovrebbe ancjie valutare 
a quanto ammonterebbe questa imposta da 

pagare in titoli per vedere quanti miliardi in 
meno incasserebbe l'Erario. 

LODATO. Se il legislatore con la legge stral
cio e Sila ha dato il corrispettivo del valore 
dei beni in titoli, naturalmente quei titoli cor
rispondono al valore dei beni e quando il con
tribuente paga con quei titoli allo Stato non 
fa che dare una parte dei suoi beni. 

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, la Com
missione non può calcolare a quanto ammon
terebbe l'imposta da pagare in titoli, perchè 
non è detto che tutti, se approviamo questo 
disegno di legge, paghino in titoli. 

RUGGERI. Si può sempre fare il caso limite. 
D'altronde pagheranno tutti in questa maniera. 

SALVAGIANI. Rispondendo al senatore 
Lodato, ripeto che si tratta di due tempi diffe
renti e che solo attraverso un lavoro di fanta
sia si può arrivare ad abbinare questi due 
tempi. 

D'altra parte faccio rilevare l'incoerenza di 
taluni che pochi giorni fa sostenevano che si 
dovesse tassare l'operaio possessore di un mo
desto ciclomotore, perchè lo Stato ha neces
sità assoluta di liquido, e oggi dimenticano 
questa necessità. 

BERTONE. Io non mi sarei sentito di appro
vare questo provvedimento se l'articolo 1 fosse 
rimasto nel testo del proponente. Viceversa, 
con la clausola che questi titoli possono esser 
dati solo per la parte della imposta propor
zionalmente afferente ai beni espropriati, trat
tandosi di un vantaggio di poco conto, non ho 
difficoltà a votare il disegno di legge. 

Ricordo che ci sono dei precedenti. Così 
coloro che hanno riscattato l'imposta straor
dinaria sul patrimonio del 1936, hanno potuto 
usufruire dei titoli del prestito della ricostru
zione nella misura del 20 per cento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti il passaggio agli articoli. 

MOTT. Dichiaro di astenermi. 
RICCI FEDERICO. Mi astengo. 
PRESIDENTE. Chi approva il passaggio 

agli articoli, è pregato di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova non è approvato). 

La riunione termina alle ore 12,35. 


