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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Braccesi, Cosattini, 
Jannaccone, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, 
Lodato, Mott, Ottani, Pietra, Pontremoli, Reale 
Vito, Ricci, Ruggeri, Salvagiani, Sturzo, Tafuri, 
Tome, Valmarana e Varaldo. 

Intervengono altresì l'onorevole Avanzini, 
Sottosegretario di Stato per il tesoro e gli 
onorevoli Castelli e Mastino, Sottosegretari di 
Stato per le finanze. 

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

Seguito della discussione e approvazione del di

segno di l egge : « Norme per la concessione 

della fidejussione statale sui prestiti accordati 

alle aziende italiane dagli Enti di cui al

l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948 , 

n. 1 4 2 5 » ( N . 2 2 8 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Norme per la concessione della fidejussione 
statale sui prestiti accordati alle aziende ita-
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liane dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge 
3 dicembre 1948, n. 1425 ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Ottani. 

OTTANI, relatore. Onorevoli colleglli, que

sto disegno di legge venne esaminato dalla 
nostra Commissione nella riunione del 14 mag

gio scorso e ne era relatore lo stesso Presi

dente della Commissione, senatore Paratore. 
Interloquirono nella discussione ì senatori 
Bosco, Ziino, Tome, Bertone e naturalmente 
lo stesso Presidente relatore. Vennero affac

ciati diversi dubbi e chieste diverse spiega

zioni, perchè la relazione ministeriale era così 
succinta e così laconica da non soddisfare 
tutte le legittime curiosità che ia Commissio

ne aveva in materia. Perciò il Presidente ri

tenne opportuno rinviare la discussione ad 
altra riunione per avere il tempo di assumere 
le necessarie delucidazioni. 

Essendo stato successivamente affidato a me 
il compito di riferire su questo disegno di 
legge, io mi sono preoccupato di prendere con

tatto con diversi funzionari del Tesoro, i qua

li mi hanno detto molte cose che in parte pos

sono soddisfare la nostra curiosità ed in parte 
invece lasciano ugualmente di fronte a un 
punto interrogativo. Dobbiamo premettere che 
i fondi dei quali si occupa il disegno di legge, 
dai quali vengono tratte le somme per i finan

ziamenti a titolo di prestito a favore di azien

de industriali italiane, e per i quali dovrebbe 
intervenire la garanzia principale dello Stato, 
questi fondi — dicevo — provengono da quel 
5 per cento che la Missione americana si era 
riservata per le proprie spese in Italia, 5 per 
cento che veniva prelevato dal Fondo lire for

nito al nostro Paese dal Governo degli Stati 
Uniti per la assistenza a titolo gratuito. Que

sta origine dei fondi spiega, giustifica la la

titudine delle facoltà che noi lasciamo al Go

verno degli Stati Uniti, il quale, per quanto 
riguarda là concessione di questi prestiti, è 
rappresentato qui a Roma dalla Mutual Secu

rity Agency. Questo è l'Ente con cui il Tesoro 
deve avere rapporti. 

La prima domanda che io ho rivolto agli 
uffici del Tesoro è stata questa : in che mo

mento avete avuto conoscenza, comunicazione 
che ci sono questi margini e che la M.S.A sa

rebbe disposta a destinare in questi impieghi ? 

Mi è stato risposto : è una comunicazione ver

bale che ci è stata fatta nei rapporti che noi 
abbiamo con i funzionari del Governo degli 
Stati Uniti. Ilo chiesto ancora : quale è la con

sistenza di questi fondi che potrebbero es

sere investiti in prestiti? Anche qui nessuna 
comunicazione ufficiale., ma soltanto contatti 
verbali tra i funzionari dei due Governi. Mi 
hanno potuto solo precisare che un anno fa 
pareva che questi fondi oscillassero tra i dieci 
e i dodici miliardi. Certamente non sono cre

sciuti perchè da allora il Fondo lire non è 
stato ulteriormente incrementato ; viceversa 
sono forse un po' diminuiti in conseguenza di 
due prestiti che la M.S.A. ha già fatto ad una 
industria italiana. Questa industria fortunata 
è la S.A.P.E.Z., Società per azioni piombo e 
zinco, la quale ha avuto dalla M.S.A. due 
prestiti : il primo di 930 milioni ed il secondo 
di 490 milioni, ambedue autorizzati con de

creti ministeriali. Il primo con decreto mini

steriale 198212 del 25 maggio 1950, ed il se

condo con decreto ministeriale 201391 del 7 
settembre 1951. Ambedue questi prestiti sono 
stati assistiti dalla garanzia sussidiaria del 
Governo italiano. Alla mia meraviglia, che si 
fosse potuto prestare garanzia senza una auto

rizzazione del Parlamento, è stato risposto che 
si trattava di una garanzia sussidiaria, non 
principale, come quella che il Governo do

vrebbe oggi prestare, e che ad ogni modo que

sti prestiti andavano a favore di una indu

stria che è una filiazione delPA.M.M.I. Per 
le operazioni di cui ci stiamo occupando, si è 
invece ritenuto necessario presentare questo 
disegno di legge. 

Nel disegno di legge non è nemmeno adom

brato quale sia la procedura che verrà se

guita per la istruttoria e per la stipulazione 
di questi prestiti e per la concessione di que

sta garanzia. Ma, a questo punto, ci può soc

correre l'esempio che ci vien dato dai due 
prestiti già conclusi a favore della S.A.P.E.Z. 
Ora, per questi due prestiti, il rapporto è 
passato direttamente tra la M.S.A. e l'indu

stria che ha chiesto il prestito : al Governo non 
è stato richiesto altro, se non l'intervento per 
la prestazione della garanzia. Quindi il dubbio 
che nella riunione precedente affacciava il se

natore Bertone, che riteneva che i fondi venis

sero messi a disposizione del Tesoro, che avreb
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be accordato i prestiti alle industrie non di
ret tamente, ma at traverso un Istituto, questo 
dubbio, credo, può considerarsi superato dalla 

•prassi che si è stabilita. È la M.S.A. che di- j 
ret tamente concede il prestito a quelle indu
strie che riscuotono la sua fiducia, e con esse 
la M.S.A. pattuisce le condizioni per i pre
stiti. Per esempio, con la S.A.P.E.Z. è stata. 
convenuta una durata decennale, con interessi j 
di estremo favore, del 2,50 per cento, ed è 
s tata pat tui ta la restituzione di questi pre
stiti mediante forniture annue di zinco, per
chè gli Stati Uniti hanno un certo interesse 
a procurarsi lo zinco ad un prezzo ciie — 
questo è bene che sia tenuto presente — è 
quello di mercato. Per l'utilizzo dei fondi re- ] 
siduali varranno prat icamente le medesime 
procedure, cioè domande rivolte alla M.S.A., 
is t rut toria fatta da questo Ente ed in ultimo 
si chiederà ai Governo italiano, se questo lo 
crede, di accordare la sua garanzia, perchè 
il Governo italiano potrebbe anche rifiutarsi 
di concederla. Questa concessione potrebbe | 
essere bilanciata da controgaranzie che il Go
verno si potrebbe procurare e che vengono qui 
indicate molto genericamente nel disegno di 
legge, che recita così, al suo articolo 2 : « Il 
Ministro del tesoro potrà subordinare la con
cessione della fidejussione prevista nel pre
cedente articolo all 'adempimento di partico
lari condizioni da parte delle aziende interes
sate ai finanziamenti, o alla prestazione di 
garanzie idonee ». Nella relazione queste ga
ranzie vengono così accennate : garanzie reali, I 
fidejussioni bancarie o altre fidejussioni ri
tenute idonee, vigilanza sull 'amministrazione 
delle imprese svolta diret tamente dal Mini
stero del tesoro, ecc. ecc. Per esempio, per 
la fidejussione in favore della S.A.P.E.Z., il j 
Governo si è contentato eli quella vigilanza 
che viene effettuata dai rappresentant i del 
Consiglio di amministrazione dell'A.M.M.I., che 
ha sotto proprio controllo la S.A.P.E.Z. 

La Banca nazionale del lavoro aveva cer
cato di intromettersi per ottenere dal Tesoro 
che fosse affidata ad essa tu t ta la is trut toria 
ed anche la accettazione delle operazioni di 
prestito, ma, data questa procedura di rap
porti diretti t r a l 'Ente americano e le im
prese italiane, la Banca del lavoro non ha po
tuto vedere accolta la propria richiesta. Si 
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era chiesto ancora da par te dei senatore 
Bosco : il 5 per cento sul Fondo lire è riser
vato al Governo degli Stati Uniti per essere 
speso in Italia o viceversa è possibile che 
queste economie sul 5 per cento vadano al
l'estero? Ora, risalendo all 'atto che regola i 
rapport i t r a il Tesoro ed il Governo degli 
Stati Uniti, per il versamento del 5 per cento, 
non dobbiamo dimenticare, che questo 5 per 
cento veniva posto a disposizione del Governo 
degli Stati Uniti, senza controllo, senza in
gerenze. Questo 5 per cento potrebbe essere 
speso, accantonato, messo a disposizione di 
altri fini dal Governo americano, senza che 
noi possiamo sollevare alcuna eccezione. Ma 
per l'economia italiana è già un vantaggio 
che questi residui di 10-12 miliardi vengano 
concessi alle nostre industrie, con finanzia
menti a basso costo, per sviluppare, la loro 
produzione, e non possiamo negare all 'Ente 
americano il diritto di scegliere quelle indu
strie che possono, a suo avviso, impiegare con 
maggiore utilità, non solo italiana, ma uti
lità atlantica, ì mezzi che sono messi a dispo
sizione per un maggiore sviluppo degli im
pianti. E di questo abbiamo un esempio nel 
fatto che si sia cominciato col finanziare le 
miniere di piombo e di zinco. 

Ora è pur sempre vero che la relazione è 
molto sobria e che il disegno di legge lascia 
in alcuni punti incertezze. Ma guardando bene 
addentro a quello che è il vero rapporto che 
si viene a stabilire t r a le industrie italiane, 
l 'Ente degli Stati Uniti e l ' intervento del Te
soro, credo che il disegno di legge stesso sia 
sufficiente ed anche abbia una formulazione 
che è tecnicamente esatta e che lascia, diremo 
così, ragionevole libertà agli organi del Te
soro per far sì che nelle singole operazioni 
si abbia di mira l 'interesse delie aziende che 
sono favorite dai presti t i e nello stesso tempo 
si tengano presenti gli interessi generali della 
produzione italiana, che sempre il Governo 
deve avere innanzi a , sé, come mèta finale 
della propria politica economica. 

Per questi motivi proporrei alla Commis
sione di voler approvare il disegno di legge 
in esame. 

COSATTINI. Mi pare che nella esposizione 
del relatore sia r imasto insoluto un quesito : 
quali sono in effetti le modalità di questi- pre-
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siiti, circa la concessione, la restituzione e 
l'impiego successivo dei capitali? Come sono 
organizzati? C'è un Ente permanente degli 
Stati Uniti che provvede a queste operazioni 
o non sarebbe conveniente chiedere che questi 
servizi venissero affidati agli Enti analoghi 
che si occupano del Fondo lire? Ad Enti che 
tenessero l'amministrazione, che si accertas
sero delle condizioni del prestito, della sua 
concessione e del successivo svolgimento del
l'operazione, dato che questa non pare esser 
destinata ad esaurirsi in una sola occasione? 
Tutto questo insomma mi pare che sia oscuro. 

PRESIDENTE. La difficoltà maggiore che io 
stesso avevo sollevato era questa : il Governo 
degli Stati Uniti fa dei mutui direttamente alle 
imprese italiane, non è lo Stato italiano che fa 
questi mutui. È la M.S.A., con quei margine 
del 5 per cento, e il Governo italiano presta la 
sua fidejussione per il buon esito di questi mu
tui ed assume le garanzie personali e reali per 
il caso in cui, per effetto della fidejussione, 
divenga creditore diretto verso i mutuatari. 
Infatti nella relazione ed anche nel disegno di 
legge viene stabilito che per il recupero del 
credito, nella eventualità che per effetto della 
fidejussione lo Stato divenisse creditore diret
to delle aziende, lo Stato possa chiedere diret
tamente al mutuatario la restituzione del ca
pitale. 

Il senatore Cosattini dice questo : se lo Stato 
è creditore, fa fronte ai suoi impegni verso il 
Governo degli Stati Uniti, ma verso quale Ente 
e quale ufficio? Questa è la domanda del sena
tore" Cosattini. 

OTTANI, relatore. Debbo ripetere che l'En
te americano è estremamente sobrio nelle sue 
comunicazioni scritte. Al Tesoro mi hanno mo
strato una corrispondenza intercorsa, che evi
ta di puntualizzare certe questioni. Quindi è 
tutto rimesso ai criteri discrezionali di questo 
Ente. Ad ogni modo, tutto quello che possiamo 
dare alle industrie è tutto vantaggio che vie
ne alla economia italiana. La tendenza è in
fatti quella di favorire quelle industrie da cui 
essi possono sperare quell'incremento di pro
duzione che sia utile anche all'economia degli 
Stati Uniti. E pare che essi vogliano ottenere il 
rimborso di questi prestiti non già in moneta 
italiana ma in prodotti. 
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j JANNACCONE. A me sembra che bisogna 
j distinguere due punti : uno è quello della COIJ-
I cessione del prestito direttamente dall'organo 
I americano alle industrie italiane e un altro 
I è quello della concessione della garanzia sta

tale. Sul primo punto non vedo che difficoltà si 
possano muovere : le industrie italiane hanno 

i bisogno di prestiti dall'estero e questi prestiti 
in discussione sono fatti, a quanto pare, a 
condizioni molto vantaggiose, vale a dire ad 

] un tasso di interesse molto mite. Questi pre-
! stiti possono servire per il potenziamento de-
j gli impianti e per il miglioramento e l'aumento 
' della produzione, per l'incremento delle espor-
j fazioni. Quindi sono tutti risultati vantag-
I giosi per le attività delle industrie italiane. 
J Soltanto una cosa rimane oscura, a mio pa-
I rere : è possibile che l'Ente americano non 

provveda a garantirsi direttamente presso que
ste industrie? Nella relazione è detto che è 
opportuno che si domandi la fidejussione dello 

| Stato perchè non converrebbe che l'Ente ame-
I ricano prendesse delle garanzie reali sulle no

stre industrie. Ma io domando allora che ga-
I ranzie prende. Io non concepisco che l'Ente 

americano si contenti soltanto di fidejussione 
dello Stato, che non è nemmeno obbligatoria 

I perchè, a quanto pare, nel secondo articolo del 
disegno di legge è detto che il Ministro del te-

j soro potrà subordinare la concessione della fi-
I dejussione all'adempimento di particolari con-
I dizioni. 
j PRESIDENTE. Da parte delle aziende in

teressate e non da parte del Governo italiano. 
Se le aziende non concedono queste garanzie, 
non si avrà la fidejussione dello Stato e quindi 
l'operazione non avrà luogo. 

JANNACCONE. L'operazione non avrà luo
go soltanto se l'organo americano non si è al
trimenti garantito. È questo il punto oscuro, 
secondo me. 

PRESIDENTE. L'operazione non ha luogo 
se non vi è la fidejussione del Governo italiano 
e questa non ha luogo se il Governo italiano 
non ha le garanzie opportune. 

JANNACCONE. Anche il relatore ha det-
to che la fidejussione dello Stato sarebbe una 

I garanzia sussidiaria. 
I OTTANI, relatore. Forse mi sono spiegato 
I male. Nei due prestiti finora effettuati la ga-
j ranzia dello Stato era soltanto sussidiaria ed 



Atti Parlamentari — 1417 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 136a RIUNIONE (23 ottobre 1952) 

è per questo che il Tesoro ha creduto di po
terla assumere senza essere autorizzato da un 
disegno di legge. Invece per tutti gli altri pre
stiti da concludersi in futuro, l'Ente ameri
cano esige la garanzia principale del Governo 
italiano, il quale Governo italiano però sarà 
arbitro di darla o no. Quindi, in definitiva, la 
conclusione di ogni prestito dipenderà dalla 
decisione del Governo italiano, ciò che è la 
manifestazione e la garanzia della nostra in
dipendenza. 

PRESIDENTE. Il Governo degli Stati Uniti 
in queste operazioni che ha fatto, ha chiesto ed 
ottenuto dal privato debitore delle garanzie 
reali? Non credo questo, perchè sarebbe inam
missibile che un Governo straniero possa as
sumere garanzie reali su proprietà italiane. 
È per evitare questo che il Governo italiano 
concede la fidejussione. 

RUGGERI. Sul quesito sollevato dal sena
tore Jannaccone vorrei dire brevemente alcune 
cose. Mi sembra che, secondo la lettera del 
disegno di legge, questo Ente che si andrà a 
costituire o che è costituito può concedere dei 
prestiti anche senza la garanzia dello Stato. 
Comunque non è questo che mi preoccupa. 
Questo Ente, infatti, avendo questa facoltà, 
chiederà la garanzia al Tesoro e penso che, 
dati i rapporti politici, il Tesoro mai si rifiu
terà di dare tale garanzia. 

Noi siamo contrari a questo disegno di legge. 
Direi che il nostro voto contrario è stato già 
dato quattro o cinque anni fa: questo disegno 
di legge si inquadra infatti in tutto il sistema 
del Patto Atlantico, ne è anzi la conseguenza. 

Quello che mi preocupa, invece, relativa
mente al merito di questo disegno di legge, 
è un'altra cosa. La relazione dice che la fidejus
sione verrà accordata dal Tesoro italiano so
prattutto perchè non è opportuno che un Ente 
costituito da capitale straniero prenda delle 
garanzie reali nei confronti di imprese italiane. 
Va bene, però questo Ente in definitiva decide 
lui e manovra lui il suo capitale e quindi il suo 
investimento nelle nostre aziende sarà deciso 
da questo Ente e mi pare che, dai punto di 
vista dell'indipendenza, non ci sia un legame 
più stretto e un asservimento più completo 
di questo. Se questo Ente intende esercitare 
una sua funzione creditizia non vedo perchè 
il Governo italiano, il Tesoro italiano debba 

dare queste garanzie. Non è vero, d'altra parte, 
che la concessione da parte del Tesoro di que
sta fidejussione sia necessaria per facilitare 
l'erogazione di questi prestiti a nostre imprese 
e agevolare l'economia italiana; non è vero 
perchè questi fondi che sono a disposizione 
di questo Ente, cioè il residuo del 5 per cento 
che ammonta a 10, 12 miliardi, devono essere 
comunque spesi in Italia. Questo è il quesito 
che pongo al relatore : questo capitale deve es
sere speso in Italia in base all'articolo 4 del
l'Accordo di cooperazione economica fra gli 
Stati Uniti e l'Italia. Questo articolo 4 dice 
chiaramente : « Il 5 per cento di ciascun depo
sito effettuato ai sensi del presente articolo 
derivante dall'assistenza fornita ai termini del
la legge del 1948 di stanziamento per aiuti 
all'estero, sarà assegnato al Governo degli Stati 
Uniti d'America che ne farà uso per le sue 
spese in Italia, e le somme messe a disposizione 
ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo 
verranno previamente addebitate agli ammon
tari assegnati ai sensi del presente paragrafo ». 
Ora se la Missione americana non ha fatto 
uso in tutto o in parte di questo fondo per le 
sue spese in Italia, ne faccia uso, acquisti sul 
mercato italiano quello che crede di dover 
acquistare, impieghi questi capitali anche per 
dei mutui, ma senza avere la possibilità di ma
novra sul potenziamento di questo o quel set
tore dell'economia italiana. 

È l'aspetto politico, che ci preoccupa. E poi 
i rapporti fra il Tesoro e questo Ente come 
vengono costituiti? Qui non è detto niente! 
Ad un certo momento questo Ente concede un 
prestito a chi vuole lui, per interessi atlantici 
(è il senatore Ottani che ha usato questa 
espressione ed io ho posto in rilievo la sua 
frase), magari ad aziende dissestate, e il Te
soro italiano dovrà accollarsi le eventuali per
dite. Bisognerebbe che perlomeno, sotto forma 
di regolamentazione, venisse precisato quali 
sono i rapporti che si andranno a costituire 
a seguito del disegno di legge in esame tra il 
Tesoro e questo Ente creditizio costituito con 
capitale straniero. 

RICCI. Io credo che quanto è stato osser
vato dal collega Ruggeri abbia molto péso. L'ac
cordo con gli Stati Uniti stabilisce che il Go
verno di quel Paese avrà a disposizione, per 
le spese di amministrazione, il 5 per cento di 
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tutte le somme stanziate. Evidentemente se 
questo 5 per cento non è stato speso per la 
sua destinazióne, la rimanenza disponibile va a 
riassomarsi a tutto il resto delle somme stan
ziate per il prestito. Quindi questa legge a 
mio parere è perfettamente inutile. Come do
vremmo adoperare questa somma? Natural
mente lasciandola nel Fondo lire e il Governo 
italiano d'accordo con quello degli Stati Uniti 
provederà ad erogarla in stanziamenti per ope
re pubbliche, ecc. oppure in prestiti diretti 
alle industrie, come dei resto è stato già fatto 
con forti somme da parte dello Stato a favore 
delle aziende elettriche. 

Quali garanzie sono state prese ? Io credo che 
si siano assunte garanzie reali sui macchinari 
e sulle costruzioni. Adesso invece si tende ad 
instaurare qualcosa di nuovo che per noi può 
essere un precedente grave, poiché se il Go
verno italiano comincia a dare la fidejussione 
a favore di industrie private che oggi hanno 
soltanto rapporti con gli Stati Uniti d'Ame
rica, domani con la stessa facilità il Governo 
italiano potrebbe dare fidejussione a chi per 
esempio intenda non soltanto fare degli im
pianti ma addirittura acquisti di materie pri
me. E se per gli impianti e per i capitali immo
biliari in genere ci si può sempre premunire 
con una clausola di riservato dominio, per le 
materie prime evidentemente ciò non può farsi, 
e non so dove ci'potrebbe portare questa strada 
che è veramente molto pericolosa. 

BOSCO. Noi già in altra occasione abbiamo 
fatto l'accertamento dell'esatto contenuto del
l'accordo con gli Stati Uniti d'America — e 
proprio per mia insistenza — per vedere se il 
Governo americano è tenuto a spendere tutta 
la somma in Italia, e fu allora accertato che 
l'accordo non imponeva di consumare la spesa 
in Italia ma ne permetteva anche la riesporta
zione. Perciò quando si afferma che quel 5 per 
cento deve essere speso non si vuol dire che 
la spesa non deve servire per acquisti di cose 
che poi verranno esportate. Io credo che sia 
un vantaggio per l'economia italiana l'impiego 
del 5 per cento sotto forma di prestiti piutto
sto che sotto forma di acquisti di quadri, tap
peti, ecc. da esportare. Non è poi detto che 
l'Ente finanziatore americano abbia una di
screzionalità assoluta nel concedere i prestiti, 
in quanto che in ogni caso sarà necessaria la 

136a RIUNIONE (23 ottobre 1952) 

fidejussione del Tesoro e siccome questa pre
suppone una indagine sulla importanza e sulla 
capacità tecnico-finanziaria delle Aziende, non 
credo si possa prevedere l'ipotesi che lo Stato 
accordi la fidejussione per una azienda dis
sestata, come era nell'ipotesi fatta poc'anzi 
dal collega Ruggeri. Normalmente l'ammini
strazione è fatta nell'interesse dello Stato e noi 
dobbiamo presumere senz'altro che il Tesoro, 
se lo riterrà opportuno, negherà la concessione 
della fidejussione, poiché non è suo obbligo 
accordarla ma una sua facoltà. Qui abbiamo 
una formula che giuridicamente si potrebbe 
definire atto complesso in quanto si pone come 
necessario sia il consenso dell'Ente finanzia
tore sia il consenso del Tesoro, che viene dato 
in una forma molto intelligentemente conce
pita. Infatti non è pensabile che senza la fi
dejussione dello Stato, che è la forma di ga
ranzia più normale nell'interesse di qualsiasi 
ente finanziatore, si accordino questi prestiti. 
L'ipotesi più normale sarà che io Stato dovrà 
dare la sua garanzia, che questa garanzia sarà 
subordinata all'accertamento della consistenza 
finanziaria, dello sviluppo degli impianti, ecc. 
della azienda; e poi verrà il prestito. 

Per queste ragioni ritengo di poter appro
vare il testo del disegno di legge. 

MOTT. Mi pare che sarebbe bene rifarsi 
al principio che spiega questo fondo del 5 per 
cento. Si tratta di una percentuale che era stata 
fissata per le spese della Missione americana in 
Italia. Poiché i denari non sono stati spesi 
nella loro totalità, cosa debbono fare del re
siduo gli Stati Uniti d'America? Evidentemen
te li riversano nel complesso dei prestiti E.R.P. 
dimodoché essi vengono sistemati definitiva
mente. In sostanza siamo quindi praticamente 
dinanzi alle stesse condizioni che hanno avuto 
valore per i prestiti E.R.P. 

RICCI. E la garanzia? 
MOTT. La garanzia dello Stato corrisponde 

proprio a quella che è stata data per i prestiti 
E.R.P. 

Questi residui si immettono nel grande com
plesso dei prestiti E.R.P. garantiti anch'essi 
dallo Stato, come tutti sappiamo. 

GIACOMETTI. Io non mi spiego assoluta
mente l'intervento dello Stato in queste garan
zie. Finora è accaduto che la M.S.A. ha con
cesso dei prestiti direttamente alle aziende pri-



Atti Parlamentari — 1419 — Senato della Repub Mica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 136a RIUNIONE (23 ottobre 1952) 

vate. Cosa vuol dire la fidejussione dello Stato? 
Lo Stato dà la fidejussione quando ha consta
tato che le condizioni del prestito lo garanti
scono, poiché l'articolo 2 usa semplicemente 
il termine «potrà». Perchè facciano entrare 
lo Stato quando queste operazioni di prestito 
possono essere fatte direttamente dalla M.S.A.? 
Lo Stato italiano non può dare questa fidejus
sione se non ha le garanzie economiche dalle 
aziende ; ed allora che queste garanzie se le 
prenda la M.S.A.! Infatti con il sistema che 
si vuole adottare, mentre lo Stato si assume 
delle responsabilità finanziarie, non ha nessu
na voce per intervenire nei contratti fra la 
M.S.A. e le ditte private. Io chiedo che mi si 
spieghi che significato ha questo intervento 
dello Stato. Penso che esso potrebbe interve
nire in qualche altra maniera ma non con la 
garanzia di fidejussione poiché questa impli
ca una organizzazione di controllo. 

STURZO. Io vorrei soltanto un chiarimento 
di forma. L'articolo 1 dispone che « il Mini
stro del tesoro ... è autorizzato ad accordare 
ecc. ». Qui siamo dinanzi ad una autorizzazione 
di carattere puramente generico. All'articolo 2 
invece è detto che « il Ministro del tesoro po
trà subordinare la concessione della fidejus
sione prevista nel precedente articolo all'adem
pimento di particolari condizioni ecc. », il che 
vuol dire che potrà anche non subordinarla 
a nessuna condizione, dando la fidejussione 
immediatamente. Ora io domando se si può 
lasciare la formula dell'autorizzazione senza 
prevederne la subordinazione ad alcuna con
dizione. Poco fa ho sentito affermare che il 
Ministero potrà dare o negare la fidejussione; 
questo non è detto, si dice soltanto che potrà 
subordinare la fidejussione all'adempimento di 
particolari condizioni. In questo modo si dà 
una facoltà puramente discrezionale ed incon
trollabile : il che non credo sia identico a quan
to si faceva con i prestiti E.R.P. in cui I mutui 
non si concedevano attraverso un ente ame
ricano ma attraverso l'I.M.I. e quindi erano 
istruiti da organi dello Stato italiano che dava 
la garanzia basandosi sulla relazione del-
l'I.MJ. Nel caso attuale invece l'istruttoria 
è fatta dagli americani e non dal nostro G o 
verno, il quale deve semplicemente valutare se 
la sua fidejussione è garantita o meno dal ca
pitale delle aziende. Se si vogliono adottare 

le modalità che presiedevano alia concessione 
dei prestiti E.R.P. bisogna evidentemente mo
dificare la dizione della legge. 

TOME. Io credo sia opportuno mantenere 
la formulazione generica adottata dall'artico
lo 2, per il fatto che si può benissimo pen
sare che il finanziamento invece che concesso 
ad aziende private possa essere dato ad azien
de dipendenti daH'I.R.I. cioè controllate dallo 
Stato: in questo caso lo Stato può anche ri
tenere non necessario assumere delle garan
zie reali nei confronti delle aziende che bene
ficiano del prestito poiché esso praticamente 
ha già il controllo delle aziende attraverso 
l'I.R.I. 

LANZETTA. Si son fatti molti sforzi per 
cercare di spiegare quello che nella coscienza 
di ognuno io credo sia ancora inspiegabile. 
Noi sappiamo che già altre due operazioni 
analoghe sono state compiute e il Tesoro ha 
dato la sua fidejussione — qui non si discute 
se sia una fidejussione primaria o secondaria 
— senza sentire il bisogno di interpellare il 
Parlamento. Se il Tesoro avesse inteso di 
assimilare questi prestiti a quelli E.R.P. avreb* 
be seguito un'altra procedura e non avrebbe 
avuto bisogno di una legge speciale. 

Noi ci troviamo qui nella situazione di chi 
deve giudicare un Governo che, avendo già 
compiuto in precedenza due atti di fidejus
sione con una certa leggerezza, ad un certo 
momento si è preoccupato ed ora chiede I-in
tervento del Parlamento perchè gli dia il via
tico per l'avvenire. Il Parlamento per fare 
questo deve garantirsi; non può essere lascia
to all'arbitrio del Tesoro il prendere o meno 
garanzie, come giustamente ha fatto notare il 
senatore Sturzo. Lo Stato italiano ora non 
può sottrarsi alla concessione della fidejus
sione, ma ha soltanto la strana facoltà di chie
dere garanzie reali ai beneficiari dei prestiti : 
secondo me non di facoltà si dovrebbe trat
tare ma di obbligo. La facoltà di chiedere una 
garanzia sussidiaria si attiene a quella riorma
le diligenza che il Governo italiano avrebbe 
potuto usare e senza bisogno di' una légge 
particolare ; se questa è stata richiesta, ciò è 
stato fatto per avere un viatico che sia anche 
una copertura. Ed allora è logico che il via
tico del Parlamento sia dato con delle garan
zie precise, obbligatoriamente determinate. 
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BOSCO. Questa obbligatorietà varrebbe an
che per le aziende I.R.I.? 

LANZETTA. Per le aziende I.R.i. abbiamo 
già i precedenti; tutte le volte che esse hanno 
avuto bisogno di finanziamenti esterni, lo 
Stato italiano è intervenuto con l'autorizza
zione dal Parlamento data attraverso una 
legge. 

BOSCO. Questa legge appunto potrebbe co
stituire una autorizzazione di quel genere. 

LANZETTA. Ma allora si dica con chia
rezza. Soltanto così sapremmo che questo de
naro va verso le aziende orientate in una de
terminata politica economica che noi abbiamo 
valutato abbastanza profondamente quando 
abbiamo discusso il problema deiri.R.L, che 
il nostro illustre collega Sturzo ha aspramen
te criticato in altri tempi. Ma nella legge non 
è detto niente ed allora si determina un mar
gine di discrezionalità così forte il quale si 
aggiunge a quel massimo di discrezionalità che 
la M.S.A. si riserva, che noi non siamo as
solutamente in grado di ammettere. D'altra 
parte io credo che non sfugga a nessun col
lega il fatto che qui siamo dinanzi ad una 
vera interferenza non solo nella nostra eco
nomia ma nella politica economica seguita dal 
nostro Paese. Questa è la ragione per cui io 
credo che noi non possiamo accettare questa 
legge così com'è formulata, 

JANNACCONE, In principio io avevo sol
levato uri dubbio e chiesto un chiarimento ; 
mi pare che il dubbio non sia stato risoluto 
e che il chiarimento non sia stato dato, poiché 
lo stesso relatore ha riconosciuto di essere 
ignaro delle condizioni a cui sono state già 
fatte alcune di queste operazioni. Penso quin
di sarebbe utile di chiarire prima queste cir
costanze e cioè conoscere, nelle operazioni che 
già sono state fatte con garanzie prese diret
tamente dall'ente finanziatore verso le società 
finanziate, in che cosa si sono sostanziate le ga
ranzie. 

RICCI. Io ritengo inutile questo progetto 
di legge, attéso che se vi è un avanzo ' nel-
l'utilizzo dei 5 per cento del Fondo lire, e come 
se invece del 5 per cento fosse stato stabilito 
il 4 per cento, il 3 per cento, ecc., ed allora la 
rimanenza deve riversarsi nel fondo E.R.P. e 
deve essere utilizzata a tenore delle disposizioni 
generali relative al fondo E.R.P. 

JANNACCONE. Io chiedo formalmente la 
sospensiva nella discussione di questo disegno 
di legge in attesa dei chiarimenti richiesti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di sospensiva formulata dal senatore Jannac
cone. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è ^approvata). 
Metto ai voti il passaggio alla discussione 

degli articoli. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 di 
cui do lettura : 

Art. 1. 

Il Ministro del tesoro, di concerto con il 
Ministro dell'industria e commercio, è autoriz
zato ad accordare con propri decreti, ai ter
mini degli articoli 1936 e seguenti del Codice 
civile, la fidejussione dello Stato sui finanzia
menti che — con le somme assegnate sul Fondo-
lire al Governo degli Stati Uniti, per le spese 
in Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 4 del
l'Accordo di cooperazione economica, ratificato 
e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, 
n. 1108 — gli enti di cui all'articolo 1 della 
legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero con
cedere direttamente ad aziende italiane per 
consentire alle stesse l'acquisto di materie 
prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi 
occorrenti per il potenziamento degli impianti 
o per l'aumento o miglioramento delia produ
zione o per le ricerche e lo sviluppo delle ri
sorse italiane o per l'incremento dell'esporta
zione italiana. 

RUGGERI. Faccio presente la disformità 
di linguaggio fra la dizione di quésto arti
colo e quello dei comma terzo e quarto del
l'articolo 4 dell'Accordo eli cooperazione eco
nomica fra gli Stati Uniti d'Americae l'Ita
lia. Infatti il comma quarto dell'articolo 4 di 
detto Accordo dispone : « Il 5 per cento di 
ciascun deposito affettuato ai sensi del pre
sente articolo derivante dalla assistenza for
nita ai termini della legge del 1948 di stan
ziamento per aiuti all'estero, sarà assegnato 
al Governo degli Stati Uniti d'America che 
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ne farà uso per le sue spese in Italia, e le 
somme messe a disposizione ai sensi del pa
ragrafo 3 del presente articolo verranno pre
viamente addebitate agli ammontari assegna
ti ai sensi del presente paragrafo ». 

Il paragrafo 3 dello stesso articolo 4 suona : 
«Il Governo degli Stati Uniti d'America no
tificherà di tanto in tanto al Governo italiano 
il suo fabbisogno per spese amministrative 
in lire in Italia derivanti da operazioni effet
tuate ai termini della legge del 1948 per la coo
perazione economica, ecc. ». 

È chiaro quindi che questo 5 per cento era 
destinato a spese amministrative; è evidente 
anche che all'atto della stipulazione dell'Ac
cordo, valutando le spese amministrative co
me il 5 per cento su tutta la somma dei 
prestiti, si è esagerato, ed ora quel che 
avanza, come ben diceva il senatore Ricci, 
non può avere un impiego qualsiasi, senza 
che la nuova destinazione di quel denaro 
sia regolata da una nuova legge. Quindi è 
necessaria prima una legge che dia una de
stinazione a questi fondi e poi una regola
mentazione; mentre qui noi siamo dinanzi ad 
una legge ìa quale in sostanza non è che una 
regolamentazione di una erogazione di fondi 
derivanti da capitali stranieri. Il Parlamento 
italiano, approvando l'Accordo con gli Stati 
Uniti con una legge, ha dato a questo denaro 
una destinazione di carattere amministrativo 
la quale non può essere modificata se non 
con un'altra legge. Dove è detto e come è detto 
che questo 5 .per cento può essere destinato, 
per esempio, alla creazione di una Banca? 

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Ma esso resta sempre in mano degli 
Americani. 

BUGGERI. Non è vero, perchè il Fondo lire 
è stato acquisito dall'Italia, sia pure a titolo 
gratuito, ed il 5 per cento era stato assegnato, 
agli Americani per le spese amministrative 
con una disposizione, direi, di puro carattere 
amministrativo. Poiché quella somma si è ri
velata esuberante per le spese amministrative 
degli Americani — da effettuarsi in Italia, no
tate bene — esso deve tornare al fondo E.R.P. 
oppure il Governo degli Stati Uniti deve essere 
autorizzato con una nostra legge a disporre 
diversamente di questo denaro. Noi invecer re
golamentiamo questa forma di prèstiti senza 

aver provveduto a cambiare destinazione, con 
una nuova legge, a questo 5 per cento. 

Noi siamo pertanto contrari e voteremo 
contro. 

RICCI. Io dichiaro di astenermi dalla vo
tazione dell'articolo 1. 

STURZO. Anch'io dichiaro di astenermi. 
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 

parlare metto ai voti l'articolo 1. 
Chi T'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do 

lettura : 

Art. 2. 

Il Ministro del tesoro potrà subordinare la 
concessione della fidejussione prevista nel pre
cedente articolo all'adempimento di particolari 
condizioni, da parte delle aziende interessate 
ai finanziamenti, o alla prestazione di garanzie 
idonee. 

COSATTINI. In armonia con le osservazio
ni formulate da vari colleghi io proporrei 
il seguente testo sostitutivo dell'articolo 2 : 
« Il Ministro del tesoro dovrà subordinare la 
concessione della fidejussione prevista nel pre
cedente artìcolo all'adempimento di partico
lari condizioni e alla prestazione di garanzie 
idonee da parte delle aziende interessate ai 
finanziamenti, salvo si tratti di aziende in cui 
lo Stato abbia una partecipazione diretta o 
indiretta ». 

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni del se
natore Sturzo, io stesso mi sono reso conto che 
l'usare la dizione « potrà subordinare » im
plica la facoltà di non subordinare e cioè di 
concedere puramente e semplicemente la ga
ranzia. Proporrei perciò un articolo sostitu
tivo del seguente tenore: « il Ministro del te
soro accorderà la fidejussione mediante la as
sunzione di quelle cautele e garanzie che rav
viserà necessarie per il buon esito dell'opera
zione ». 

COSATTINI. Dichiaro di ritirare il mio 
emendamento. 

TOME. Io faccio rilevare che dove si stabi
lisce la obbligatorietà di determinati adempi
menti o garanzie si finisce in sostanza non 
solo per aumentare il costo del finanziamento, 
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ma anche per complicare la stessa operazione 
di finanziamento. Questi due elementi nega

tivi dovrebbero essere tenuti in considerazio

ne, partendo dal presupposto cui ho accen

nato un momento fa, circa la presunzione di 
oculatezza nell'attività da parte del Ministero 
del tesoro. 

BOSCO. Onorevole Presidente, io mi per

metterei di chiedere una modificazione nel suo 
emendamento. Infatti adottando la dizione : 
« Il Ministro del tesoro accorderà ecc. » si 
può dare l'impressione che si intenda che il 
Ministro del tesoro potrà anche accordare 
senza necessarie garanzie ; io proporrei invece 
di adottare una dizione che esprima il concetto 
che il Ministro del tesoro potrà accordare la 
fidejussione soltanto se subordinata a deter

minate condizioni, per cui queste condizioni 
diventano obbligatorie. 

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo verreb

be allora così formulato: 
« Il Ministro del tesoro potrà concedere la 

fidejussione, prevista nel precedente articolo, 
mediante la assunzione di quelle cautele e ga

ranzie che ravviserà necessarie per il buon 
esito dell'operazione ». 

JANNACCONE. Io dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione di questo articolo poiché non 
sono d'accordo né con coloro che desiderano 
approvare la legge così com'è né con coloro 
che desiderano respingerla. Io ritengo che que

sti prestiti potrebbero anche essere utili, ma 
siccome non vedo chiaramente il loro mecca

nismo e non mi è stata data alcuna spiega

zione, dichiaro che mi asterrò dalla votazione. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo so

stitutivo dell'articolo 2 nel testo da me letto. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo'.all'esame dell'articolo 3. di cui do 

lettura: r 

A r t 3. 

Sulle somme che le aziende italiane rice

vono in prestito, a norma dell'articolo 1, non 
sono ammessi sequestri, pignoramenti, oppo

sizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Am

ministrazione dello Stato, qualora, per effetto 
della fidejussione di cui al precederite artico

lo 1, fosse chiamata ai sensi dell'articolo 1944, 
primo comma del Codice civile, al pagamento 
del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei con

fronti dell'azienda mutuataria, per il recupero 
delle somme dovute, della procedura privile

giata per la riscossione delle imposte dirette, 
con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto 
legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, 
n. 367. 

RICCI, Quando il denaro dato in prestito 
verrà restituito, cosa avviene? Sarà impiegato 
in nuovi prestiti? 

STURZO. Se il Governo italiano, per ina

dempienza di qualche azienda, è tenuto a pa

gare la fidejussione, esso ha ben ragione di 
pretendere che quel denaro sia rimpiegato in 
Italia. 

BOSCO. Poiché si è ritenuto necessario di

sporre con una legge formale l'utilizzo di que

sto 5 per cento, o si continua l'utilizzazione del

le isomme negli stessi limiti posti dalla legge 
formale oppure, se si intende dare ai fondi un 
differente reimpiego, occorrerà un'altra legge. 

RUGGERI. Questa nuova legge di cui parla 
il senatore Bosco sarebbe stata già necessaria 
prima del provvedimento di cui stiamo discu

tendo. 
RICCI. Possiamo avere un caso limite, un 

caso forse inverosimile, se volete, ma pur tut

tavia da essere considerato ; vale a dire che 
il Governo degli Stati Uniti presti denaro ad 
una ditta italiana e lo Stato italiano paghi 
perchè il mutuatario non fa fronte ai propri 
impegni, e che questo si ripeta successiva

mente più volte. Così il Governo americano 
riprende sempre il suo denaro e, in ultima ana» 
lisi, chi verrebbe a finanziare tutti questi pre

stiti nel caso di inadempienza delle aziende 
finanziate sarebbe lo Stato italiano e non l'Ame

rica. 
OTTANI, relatore. Ma se il Ministro del te

soro non può assumere le necessarie garanzie 
non concede la fidejussione e quindi l'opera

zione di credito non si effettua, 
PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di 

parlare pongo in votazione l'articolo 3 del quale 
è stata già data lettura. Chi l'approva è pre

gato di alzarsi. 
(È approvato), 
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Art. 4. 

I finanziamenti previsti dalla presente legge 
e tutti gli atti e contratti relativi alle operar

zioni connesse con i finanziamenti stessi sono 
esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, 
spettanti sia all'Erario che agli Enti locali, 
fatta eccezione della tassa di bollo sulle cam

biali, che venissero emesse dalle aziende sov

venzionate, le quali saranno assoggettate al 
bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 
1.000 lire qualunque sia la scadenza. 

STURZO. Desidero fare osservare che la 
esenzione prevista in questo articolo, per quel 
che concerne gli Enti locali, dovrebbe essere 
surrogata dallo Stato con qualche altra cosa, 
perchè gli Enti locali non possono battere mo

neta e quando togliete loro un'entrata, bisogna 
far luogo nello stesso tempo ad un'altra entrata, 
Quindi propongo di sopprimere le parole « sia » 
e le altre « che agli Enti locali », {Approva

zioni). 
PRESIDENTE. Poiché non vi sono osserva

zioni, pongo ai voti l'emendamento soppressi

vo proposto dal senatore Sturzo. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 4, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. Chi l'ap

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo in votazione il disegno di legge nel 

suo complesso. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(JÈ approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'Assem

blea del disegno di legge: « Vendita a trat

tativa privata alla Provincia di Cosenza dei 
Frati minori cappuccini dell'immobile appar

tenente al patrimonio dello Stato, denominato 
ex caserma Vittorio Emanuele e sito in Co

senza » (N. 2569) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
■« Vendita a trattativa privata alla Provincia di 
Cosenza dei Frati minori cappuccini deìì'immo
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bile appartenente al patrimonio dello Stato de

nominato ex caserma Vittorio Emanuele e sito 
in Cosenza ». 

Come la Commissione ricorderà, in una pre

cedente riunione è stato fatto osservare da alcu

ni colleghi che mancavano gli elementi sufficien

ti per valutare la esatta portata del provvedi

mento, specialmente per quanto riguardava il 
corrispettivo da versarsi per l'acquisto dell'im

mobile di cui al disegno di legge. L'onorevole re

latore si era riservato di assumere le necessarie 
informazioni e di riferire conseguentemente 
alla Commissione. Lo invito ora a fornire i ri

sultati della sua indagine. 
TAFURI, relatore. Sui particolari della que

stione riferirà con maggiore conoscenza dei 
fatti l'onorevole Sottosegretario qui presente. 
Io mi limito a dire che, a mio avviso, la stima 
è più che equa, dati gli scopi a cui il costruen

do edificio è destinato. Per inciso voglio far 
notare che in analogo disegno di legge da noi 
approvato la volta scorsa, concernente la ven

dita a trattativa privata alla Amministrazione 
provinciale di La Spezia di un immobile ap

partenente allo Stato, le condizioni di vendita 
erano molto migliori di quelle previste nel pre

sente provvedimento. 
Pertanto, visti gli scopi per i quali viene 

compiuta questa cessione, stante anche i rap

porti che la concessione stessa ha con il Con

cordato e leggi analoghe, io propongo alla 
Commissione l'approvazione pura e semplice 
del disegno di legge. 

LANZETTA. Debbo meravigliarmi con l'ono

revole relatore delle conclusione a cui egli giun

ge nel suo conciso intervento, visto che, nel 
lungo tempo intercorso tra la prima discusr 
sione e quella odierna, egli è venuto certa

mente a conoscenza di elementi precisi per ri

valutare i termini sii cui poggia il progetto 
sottoposto al nostro esame. Egli avrà saputo, 
come lo abbiamo saputo noi, che non si può 
più parlare di cessione di un'area, dal mo

mento che questa area è stata già da tempo 
interamente coperta con un fabbricato a cui 
si è dato nome di Monastero dei frati minori 
cappuccini. Indubbiamente il Ministro delle 
finanze ignorava, nel momento in cui ha pre

sentato il disegno di legge, che, invecedi trat

tarsi dèlia cessione di un'area a determinate 
condizioni ancora da verificarsi, ci si trovava 
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di fronte ad una appropriazione indebita di 
suolo, sul quale arbitrariamente si era costruito 
come se si trattasse di cosa propria. 

Mi pare che i termini nuovi della questione 
siano talmente seri che noi non ci si possa ab
bandonare ad ulteriori discussioni. Debbo, in
vece, domandare al rappresentante del Mini
stero : non ritiene egli che sia il caso di chie
dere all'onorevole Ministro di ritirare* questo 
provvedimento di legge, salvo a presentare al 
Parlamento un diverso progetto che tenga 
conto della mutata realtà delle cose? Io riten
go che questa sia la via giusta da seguire. 
Se, al contrario, il rappresentante del Governo 
dovesse insistere nel tentativo, già manifestato 
dal relatore, di soffocare le nostre doglianze 
sotto un voto di maggioranza, noi ci troveremo 
naturalmente costretti a difenderci con i mezzi 
che la legge e il Regolamento ci accordano. 

MASTINO, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. La questione sollevata dal senatore 
Lanzetta è notissima. Già con foglio n. 34528 
del 4 settembre 1945, il Ministero della difesa, 
facendo presente che i Frati cappuccini di Co
senza dovevano dar luogo alla ricostruzione 
della Chiesa dei cappuccini della città andata 
distrutta a causa degli eventi bellici e dichia
rando che tale costruzione interessava anche 
l'Amministrazione militare in quanto parte 
della limitrofa caserma sovrastava la rico-
struenda chiesa, pronunziò decreto definitivo 
di concessione della parte in parola. Con suc
cessivo dispaccio del 17 marzo 1947 lo stesso 
Dicastero dismetteva temporaneamente anche 
la restante parte della caserma. Conseguen
temente con foglio 14 giugno 1948 si confer
mava la concessione di tutta la caserma ai frati 
cappuccini. Successivamente i religiosi avan
zavano istanze di acquisto dell'intera caserma 
e, a seguito della adesione di massima a tale 
richiesta, il Ministero della difesa dismise a 
titolo definitivo anche la parte della caserma 
dismessa a titolo provvisorio, a condizione che 
metà venisse destinata alla costruzione di al
loggi militari. 

Quindi fin dal 1945 per disposizione del Mi
nistero della difesa il convento dei frati cap
puccini si era impossessato sia del fabbricato 
che dello spazio attiguo. La costruzione che fu 
poi compiuta è certamente a titolo precario. 
Si tratta di una delle tante manifestazioni di 

quel fenomeno che normalmente avviene in 
occasione di tutte le concessioni fatte dal de
manio. Il privato a cui è destinata la conces
sione costruisce sul terreno, naturalmente su
bordinando la fabbrica al fatto che poi si ad
divenga alla vendita, perchè evidentemente, se 
il Parlamento non approvasse la vendita stessa, 
il fabbricato dovrebbe essere distrutto. Per
tanto la costruzione dell'edificio da parte dei 
Frati minori cappuccini non compromette la 
sostanza della questione. 

Premetto che l'accertamento del valore è sta
to fatto accuratissimamente. Si effettuò innan
zitutto una perizia nel 1949 accertante il va
lore in una determinata cifra che è quella poi 
riportata nel progetto di legge. Ma l'Ammini
strazione finanziaria, prima di stipulare l'atto, 
il 9 maggio 1951 invitò l'Ufficio tecnico era
riale di Cosenza (gli Uffici tecnici erariali sono 
gli unici organi dei quali si possa servire lo 
Stato per questi accertamenti) ad effettuare 
l'accertamento stesso. L'Ufficio così rispose : 
« L'Ufficio interessato in merito alla rivalu
tazione della stima già eseguita sugli immo
bili in oggetto nell'agosto del 1949, ha con
fermato ancora una volta che l'edificio di cui 
trattasi è ubicato in zona periferica con scarso 
incremento edilìzio, poco o niente commerciale, 
e di pochissimo traffico. Ha altresì fatto co
noscere che le varie strutture sono di natura 
ordinaria, specie per quanto concerne la mu
ratura che è costituita da pietrame grezzo di 
fiume e da calce, peraltro ultracentenaria, e 
che l'edifìcio, a causa delle incursioni aeree 
dell'agosto 1943, venne colpito da bombe di
rompenti ed incendiarie, le quali ultime appic
carono un fuoco che divampò per vari giorni, 
investendo l'intero fabbricato del quale rima
sero soltanto i muri maestri, alcuni ambienti 
e poche parti dei solai e dei pavimenti, della 
cui struttura si rende indispensabile una par
ziale demolizione. Per le ragioni innanzi espo
ste nella zona in cui è ubicato il complesso in 
esame, che è periferica, popolare, con scarso 
incremento edilizio e di poco traffico, le ri
chieste di aree edificabili sono scarse e per ciò 
con prezzi stazionari o quasi. Infatti in que
sto dopo guerra nessuna nuova costruzione è 
sorta in detta zona, al contrario di quel che 
avviene in altre zone in cui l'edilizia è in pieno 
incremento e sviluppo ed i prezzi hanno conse-
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guito un sensibile aumento. Comunque, anche 
facendo un raffronto con queste ultime zone, 
ne potrebbe forse risultare sul prezzo unitario 
del suolo utile un lieve aumento che nel com
plesso sarebbe annullato in parte dall'ulteriore 
deprezzamento subito dall'agosto 1949 ad oggi 
dalle strutture ritenute da non demolirsi, ed 
in parte dal fatto che il prezzo del materiale 
per essere ordinario e di provenienza locale, 
in questi ultimi anni ha subito una diminu
zione anziché un aumento. In considerazione 
di ciò l'organo tecnico è del parere che il 
prezzo di 6.500.000 lire determinato con la 
relazione di stima menzionata non possa essere 
ulteriormente aumentato ». 

Quindi il Ministero delle finanze si è tro
vato di fronte a precise indicazioni da parte 
dell'Ufficio tecnico e ad una ben determinata 
fissazione di somma. 

Ma vi è anche un altro fatto che non va 
trascurato. I Padri cappuccini chiesero ini
zialmente al Ministero della difesa che gran 
parte dello stabile in questione fosse a loro non 
venduto, ma restituito in proprietà, trattandosi 
di immobile confiscato ai termini delle leggi 
preconcordatarie. Essi chiedevano quindi l'ap
plicazione dell'articolo 8 del Concordato per la 
restituzione in proprietà. Il Ministero della di
fesa, pur riconoscendo la fondatezza della tesi, 
dichiarò che non intendeva dismettere a tali 
condizioni. Quando poi il Ministero stesso di
smise il terreno, come sopra ricordato, il Ret
tore ripropose la questione e in merito i Mi
nisteri interessati manifestarono diverse opi
nioni. Il Ministero delle finanze — dico questo 
per dimostrare che non si agì certo con l'inten
zione di favorire nessuno — si oppose con un 
ragionamento che sottopongo all'acutezza de
gli avvocati qui presenti. Esso obiettò: l'ob
bligo della restituzione è fissato dalla legge; 
però esso è stabilito, stando alia lettera, sol
tanto per le Provincie e per i Comuni; non 
facendo menzione la legge di un obbligo dello 
Stato, noi Ministero delle finanze non inten
diamo restituire. Questa la risposta del nostro 
Ministero. Resta però evidente che si trattava 
di una questione sulla quale era pericoloso im
piantare una lite giudiziaria. Fu per questo 
che, non appena il Rettore fece l'istanza per 
l'acquisto, si addivenne ad una perizia rego

lare, che fu subito confermata e si redasse il 
disegno di legge che viene ora a voi sottoposto. 

Questa è la situazione di fatto e giuridica 
che ho ritenuto opportuno sottoporre alla Com
missione. 

TAFURI, relatore. Faccio presente che io 
non sono entrato nel merito perchè ritenevo 
inutile fosse ripetuto due volte quello che ci 
ha esposto l'onorevole Sottosegretario, 

LANZETTA. Tengo innanzitutto a chiarire 
all'onorevole Tafuri che egli è relatore alla 
Commissione e non deve demandare al Go
verno il compito di informare la Commissione 
stessa. Debbo poi far osservare al Governo che 
quando esso ha tante ragioni da mettere in
sieme per consentire ad un provvedimento, 
deve renderne edotto anche il Parlamento. Noi 
abbiamo saputo, attraverso una scheletrica re
lazione, semplicemente che esisteva un'area 
con pochi ruderi e di scarso valore e che, in 
presenza di una offerta della Provincia dei 
Padri cappuccini, che si ripromettevano di de
stinare questo complesso anche ad opere di 
pubblica utilità, era giusto che lo Stato ne 
favorisse l'acquisto da parte loro. Se le cose 
fossero state in questi termini, era logico che 
si accettasse il provvedimento. L'unica que
stione che si poteva sollevare era se il valore 
attribuito al fondo era giusto, oppure inferiore 
al reale. 

Ma la verità delle cose era molto diversa. 
C'era di mezzo addirittura l'ipotesi di un buon 
diritto dei Padri cappuccini e di una resistenza 
forse esagerata da parte del Ministero. Si 
era quindi in presenza di una transazione. 
Una transazione ha la sua importanza nei 
confronti della decisione che la Commissione 
deve prendere. Tutto ciò il Governo avrebbe 
dovuto dirlo, in modo che noi potessimo giudi
care con fondatezza il problema. 

Ma non solo non ci si è detto nulla nella rela
zione, bensì, quando nella prima riunione sono 
state sollevate obiezioni, il rappresentante del 
Governo ha continuato a tacere e noi siamo 
venuti a conoscenza dei vari elementi della 
questione attraverso la reazione della pubblica 
opinione, la franca ammissione di un collega 
democristiano ed altre fonti che non erano 
proprio le più adatte per informare il Parla
mento, Ciò non poteva non suscitare una disap
provazione da parte nostra. Oggi noi non siamo 
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ancora soddisfatti. Forse tu t t i gli elementi for
nitici dal Governo sono gli unici e i definitivi, 
ma nessuno ci garantisce che questo sia effet
t ivamente esatto e non ci sentiamo di poter 
esaurire l 'argomento in questa sede. Questa è 
la ragione per la quale chiediamo che la discus
sione venga portata in Aula. -(Commenti). 

Noi dobbiamo abituarci a r ispettarci reci
procamente! Questo è il Par lamento! La volta 
scorsa il rappresentante del Governo dimostrò 
nei nostri confronti un atteggiamento, non dirò 
meravigliato, ma addir i t tura di severa condan
na per le critiche che noi, a suo dire avventa
tamente, ci permettevamo di fare. 

MASTINO, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Evidentemente ella ricorda male, per
chè io dissi subito che non avevo nulla da obiet
t a re se il Senato riteneva necessarie e utili 
ulteriori informazioni. 

RUGGERI. Sta di fatto che la volta scorsa, 
quando noi abbiamo espresso alcune perples
sità e chiesto dei ragguagli , il signor Sottose
gretario ha esclamato : « Pr ima di parlare bi
sogna informarsi ». Adesso ci siamo informati 
e agiamo di conseguenza. 

MARCONCINI. Se io dovessi dire esplicita
mente quello che ho pensato nella pr ima nostra 
riunione dedicata a quest 'argomento e quello 
che penso dopo le informazioni dell'onorevole 
Sottosegretario, dovrei esprimere un piccolo 
rammarico, molto rispettoso e cordiale, per il 
fatto che nella primitiva relazione non si sia 
fornita alla Commissione la conoscenza com
pleta e dettagliata di tut to lo stato delle cose. 
Mi dispiace di aver saputo oggi, nella seconda 
nostra riunione, dei dati di fatto che sarebbe 
stato opportuno conoscere prima. Però io vor
rei che i colleghi della par te opposta, con i 
quali stiamo lavorando da molto tempo cordial
mente e solidalmente, non drammatizzassero 
troppo la questione. Se si prospettasse real
mente una grossa questione di principio, io 
potrei comprendere che il problema venisse 
portato in Assemblea. Ma qui esiste soltanto un 
malinteso ; si è verificata una insufficienza, pro
babilmente non imputabile ad alcuno, nella 
cura di raccogliere tut t i gli elementi positivi 
e negativi per illustrare l 'argomento. Ma, date 
le spiegazioni oggi forniteci dall'onorevole Sot
tosegretario, che tranquillizzano completamente 
chiunque voglia deliberare con coscienza, io 

vorrei che non ci guastassimo per una que
stione così insignificante chiedendo che il pro
blema sia portato in Aula. Altr imenti io dovrei 
dichiarare che, se avessi saputo nella prece
dente riunione, pr ima che si approvasse il 
provvedimento relativo a La Spezia, che per 
il provvedimento r iguardante Cosenza si sa
rebbe sollevata una simile questione, avrei chie
sto che anche il primo disegno di legge fosse 
portato in Aula. 

RUGGERI. Faccio presente all'onorevole col
lega che qui non si t r a t t a di rapport i t r a i 
membri della Commissione, ma di rapport i fra 
opposizione e Governo. 

GIACOMETTI. Il senatore Marconcini ha 
esposto in maniera precisa gli elementi della 
questione, ma non ne ha t r a t to le logiche con
clusioni. Il fatto che la presente discussione 
si trascini da t re o quattro riunioni ha sor
preso perfino la stampa. Oggi la responsabilità 
politica della Commissione è diversa da quella 
che sarebbe stata se il Governo ci avesse for
nito subito gli elementi che vengono a nostra 
conoscenza quando ormai sono di opinione pub
blica. Ciò crea alla nostra Commissione una 
responsabilità che non possiamo t rascurare . Mi 
pare che la nostra preoccupazione sia perfet
tamente legittima. 

MARCONCINI. La Commissione non deve 
lasciarsi influenzare dalla stampa e da voci 
anche pubbliche. 

Ci sono stat i forniti elementi nuovi, prec
elsi e concreti. Giudichiamo che essi siano suffi
cienti per poter affrontare la risoluzione del 
problema? Questo ci deve preoccupare, questi 
sono i termini della nostra competenza. 

La conclusione che, secondo l'avviso del col
lega Giacometti, io non avrei t ra t to , è, invece, 
una sola e ben chiara : avendo chiarito tu t t i 
gli elementi del problema e dovendo giudicare 
della validità o meno dei chiarimenti dati dal 
Gpverno, penso che non si dovrebbe insistere 
sulla proposta di rimessione del disegno di 
legge in Assemblea. 

MASTINO, Sottosegretario di Stato per le 
finanze. Sono veramente stupefatto dell'asprez
za che l'opposizione ha avuto qui nei confronti 
del rappresentante del Governo, dato che nella 
scorsa riunione la discussione fu molto pacifica. 
Non è questa la pr ima volta, che, pr ima di ap
provare un disegno di legge, la Commissione 
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chiede ulteriori chiarimenti. La richiesta stessa 
di chiarimenti significava l'aver delegato il 
relatore a chiedere altre informazioni dopò di' 
che la Commissione avrebbe giudicato nel me
rito. Comunque, se la Commissione crede di 
dover portare questa questione in Aula, debbo 
dichiarare che il Governo non ha niente da 
temere dalla discussione in Aula, come niente 
aveva da temere dalla richiesta di ulteriore 
documentazione. 

BOSCO. Si è parlato eli elementi nuovi. Io 
non ho potuto assistere alla precedente riu
nione, ma dalla relazione del Governo mi pare 
di poter desumere che uno dei presunti ele
menti nuovi non è tale, dato che già nella 
relazione si parlava di accertamenti da par te 
degli organi tecnici, con il che si intende ap
punto la perizia fat ta dall'Ufficio tecnico era
riale. Il vero elemento nuovo portato in di
scussione è il fatto che vi è s tata anche una 
specie di transazione. Io credo però sia stato 
opportuno tacere in una relazione ufficiale que

sto elemento perchè, se si fosse adombrata la 
tesi circa la possibile fondatezza della richiesta 
restituzione da parte della Rettoria, si sarebbe 
introdotto un elemento di perplessità e di dub
bio che poteva servire non solo per questo ma 
anche per altri casi consimili. Evidentemente, 
se la discussione viene portata in Aula e ci si 
r ichiamerà a questo elemento, è chiaro che 
da par te nostra ci riserviamo anche di ricon
siderare la situazione. Potremmo, ad esempio, 
convincerci che la tesi dei F ra t i cappuccini, 
la tesi originaria, è fondata e potremmo an
che presentare un emendamento nel senso di 
una restituzione senza corrispettivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché mi è stata presen
tata, a norma di Regolamento, richiesta per la 
rimessione del disegno di legge all'Assemblea, 
il disegno di legge stesso sarà posto all'ordine 
del giorno della Commissione in sede referente. 

La riunione termina alle ore 13. 


