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Sono presenti i senatori : Bertone, Bosco, 
Braecesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, La
briola, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Mott, No
bili, Ottani, Pietra, Pontremoli, Ruggeri, Stur
zo, Tafuri, Tome, Valmarana, Varaldo e Ziino, 

Sono presenti, a norma delParticolo 18 del 
Regolamento, i senatori Azara, Berlinguer e 
Carboni, e, a norma dell'articolo 25, i serbatori 
Giua e Sanna Randaccio. 

Intervengono, altresì, alla riunione il Mini
stro deirindustria e del commercio, onorevole 
Campilli, e il Ministro del bilancio ed ad interim 
del tesoro, onorevole Pella. 

VALMARANA, Segretario, legge il proces
so verbale della riunione precedente, che è ap
provato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e , c o n 

m o d i f i c a z i o n i , d e l d i s e g n o d i l e g g e : « P r o v 

v e d i m e n t i per l o s v i l u p p o de l l 'a t t iv i tà cred i 

tizia ne l c a m p o d e l l e m e d i e e p i c c o l e industr ie 

ne l l ' I ta l ia m e r i d i o n a l e e d insulare » ( N . 2 7 3 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 

ì « Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività 
creditizia nel campo delle medie e piccole in
dustrie nell'Italia meridionale e insulare ». In 
una precedente riunione abbiamo esaminato la 
prima parte del disegno di legge giungendo 
fino all'approvazione dell'articolo 7. Dobbiamo 
ora procedere alla discussione del capo III. 

SANNA RANDACCIO. In una precedente 
seduta avevo preannunciato che avrei dato co
municazione alla Commissione di un ordine del 



Atti Parlamentari — 1648 — Senato della Repubblica 

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 151a RIUNIONE (26 febbraio 1953) 

giorno approvato a maggioranza dal Consiglio 
regionale della Sardegna nella seduta del 18 
febbraio 1953. L'ordine del giorno stesso è con
tenuto in una pubblicazione, a cura dell'avvo
cato Venturino Castaldi, consigliere regionale 
e primo firmatario dell'ondine del giorno me
desimo. Do lettura dell'ordine del giorno : 

« IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, 

preso in esame il disegno di legge presentato 
in data 4 dicembre 1952 dal Governo al Senato 
della Repubblica (n. 2734) con il titolo « Svi
luppo dell'attività creditizia nel campo delie 
medie e piccole industriee nell'Italia Meridio
nale ed Insulare » ; 

considerato : 1) che detto disegno, oltre la 
materia prevista come sopra, comprende il com
pleto riordinamento degli Istituti regionali di 
credito della Sardegna ; ed infatti al Titolo II 
(artt. 31 e 36) prevede la « Fusione del Banco 
di Sardegna e dell'Istituto di credito agrario 
per la Sardegna » ; 

2) che — a sensi degli artt. 4 comma b) e 
6 dello Statuto Speciale —, la Regione Sarda 
ha tra l'altro competenza legislativa concorrente 
nonché amministrativa m materia di « istitu-
tuzione ed ordinamento degli Enti di credito 
agrario, delle Casse di risparmio degli Enti di 
credito agrario, delle Casse di risparmio e delle 
altre aziende di credito di carattere regionale, 
e delle relative autorizzazioni » ; 

3) che competono altresì alla Regione me
desima le garanzie di cui all'articolo 47 cap., 
nonché le facoltà di cui all'articolo 51 del già 
citato Statuto Speciale; 

riafferma preliminarmente gli inaliena
bili diritti statutari della Regione come sopra 
espressi e come anche recentemente ricono
sciuti dallo Stato ad altre Regioni a statuto 
speciale (e cioè per la Sicilia con il D. P. R. 
27 giugno 1952, n. 1133, e per il Trentino-Alto 
Adige con il D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592, 
entrambi concernenti le norme di attuazione-
dei rispettivi statuti speciali ed in materia di 
credito e risparmio) ; 

e riconosciuta l'opportunità della nuova 
iniziativa dello Stato a favore dell'industria
lizzazione del (Mezzogiorno e delle Isole; 

fa voti : 
I) — Che il CREDITO INDUSTRIALE SARDO 

(C. I. S.) istituto in regime di piena parità ri
spetto agli analoghi istituti operanti sia per 
l'Italia Meridionale, come per la Sicilia : 

a.) possa esercitare il credito industriale 
senza limitazione d'importo, nonché con durata 
non inferiore a quindici anni, per le singole 
operazioni (1); 

b) abbia un Consiglio di amministrazione 
formato esclusivamente da rappresentanti di 
Enti pubblici e nel quale la Regione abbia una 
rappresentanza adeguata alla preminente im
portanza delle sue pubbliche funzioni e del suo 
apporto finanziario ; 

II) — Che il BANCO DI SARDEGNA: 

a) venga mantenuto con la disciplina sta
bilita dalla legge istitutiva (D. L. L. 28 dicem
bre 1944, n. 417 - Capo III); — per l'effetto, 
possa esercitare tutte le operazioni previste dal
l'articolo 16 comma 2" della medesima legge 
istitutiva, e con tutti gli strumenti (sedi pro
vinciali, ecc.) così come indicati nell'articolo 15 
della stessa legge n. 417. E ciò oltre alla prose
cuzione dell'esercizio delle numerose funzioni 
creditizie affidategli dalla Regione con proprie 
leggi : a favore dell'industria alberghiera in 
località di interesse turistico (L. R. 23 novem
bre 1950, n. 63); della piccola industria cantie
ristica e peschereccia (L. R. 28 novembre 1950, 
n. 65) ; della piccola industria sugheriera (L. R. 
5 dicembre 1950, n. 66) ; dell'artigianato (L. R. 
15 dicembre 1950, n. 70); della industria vi
nicola e casearia (L. R. 29 dicembre 1950, nu
mero 74); delle imprese di navigazione (L. R. 
15 maggio 1951, n. 20) ; degli stabilimenti con
sortili per la conservazione delle carni ed altri 
prodotti dell'agricoltura (L. R. 24 marzo 1952, 
n. 7 - Capitolo 151) ; della piccola industria mi
neraria (Id. Capitolo 155); dell'armamento di 
pescherecci di alto mare (Id. - Capitolo 158) ; 
della cooperazione (Id. - Capitolo 161) ; 

b) venga conservato col suo diritto ad eser
citare, tramite la speciale Sezione, il credito in
dustriale, mantenendo anche la gestione a stral

li) La dizione va intesa nel senso che il termine mas
simo dei mutui dovrebbe poter avere in via normale 
anche la durata di quindici anni. 
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ciò dei fondi già affidati dallo Stato per l'in
dustrializzazione della Sardegna, attuandosi 
cioè nei suoi riguardi la stessa disciplina pre
vista nel disegno di legge in esame per il Banco 
di Napoli e per quello di Sicilia; 

III) — Che l'ISTiTUTO DI CREDITO AGRARIO 
per la Sardegna, mantenendo integralmente 
tutte le sue attuali funzioni e la sua struttu
razione, possa esercitare anche U credito ordi
nario in tutte le sue fiiliali ; 

IV) — Che l'esercizio del credito ordinario 
da parte del Banco di Sardegna e dell'Istituto 
di Credito Agrario per la Sardegna, venga con
cesso con un unico provvedimento adottato di 
intesa con la Regione Sarda, per modo che il 
concreto inizio dei due servizi possa avvenire 
contemporaneamente ». 

Quest'ordine del giorno rappresenta un com
promesso tra tutte le tendenze che, in ordine 
al problema che ci interessa, si sono contrap
poste in seno al Consiglio regionale della Sar
degna. Esso principalmente chiede che il Ban
co di Sardegna, e l'I.C.A.S. possano esercitare 
anche il credito ordinario, ciò che, del resto, 
per il Banco di Sardegna, significa il mante
nimento delle facoltà riconosciutegli dalla legge 
istitutiva. 

Se il Governo e la Commissione ritenessero 
di poter accettare questo punto, ne risulterebbe 
facilitata la soluzione del resto del problema 
e si verrebbe incontro ai desideri del Consiglio 
regionale sardo. Se, viceversa, la Commissione 
e il Governo dovessero essere di contrario pa
rere, debbo dichiarare che noi sardi non in
tendiamo intralciare il cammino del disegno di 
''egge unicamente per quella che ad altri può 
sembrare una bega locale, né assumere la re
sponsabilità di far sì che la Commissione stral
ci la parte del disegno di legge che concerne la 
Sardegna. 

Per altro, anche in tal caso, sarebbe possibile, 
con una norma trasitoria, venire incontro ai 
desideri della Regione sarda. La pubblicazione 
che ho già citata, a pagina 2, dice : 

« Tutti i partiti sono stati unanimi nel chie
dere che, qualora non si credesse di accogliere 
senz'altro le richieste della Regione e si volesse 
stralciare la materia del riordinamento interno 
degli Istituti di Credito Regionale, le provvi

denze previste debbano aver corso immediato 
anche per la Sardegna. Tale scopo potrebbe 
essere facilmente ottenuto mediante una sem
plice norma transitoria che potrebbe — ad 
esempio — essere redatta in questa forma : 
" Fino a quando il C.I.S. non sarà in grado 
di assumere tale servizio, le provvidenze pre
viste dalla presente legge saranno erogate in 
Sardegna tramite la Sezione di Credito Indu
striale del Banco di Sardegna ». 

Se una soluzione si potrà trovare nessuno 
più di me rimarrà soddisfatto, ed io penso che 
la conciliazione possa appunto essere trovata 
imperniandosi su due punti. Si potrebbe stral
ciare la parte che riguarda il riordinamento 
del credito in Sardegna e riservare la materia 
a un provvedimento, che potrebbe essere un 
veio e proprio provvedimento legislativo, o an
che una delega al potere esecutivo perchè agi
sca di concerto con la Regione. 

Ma quel che più importa è di fare salve le 
provvidenze che il disegno di legge accorda alla 
Regione sarda. E per far questo credo che un 
ordine del giorno non sarebbe sufficiente, ma 
che occorra una norma transitoria che stabili
sca che i benefici previsti dal disegno di legge 
sono assicurati in ogni caso alla Sardegna, spe
cialmente per ciò che concerne la ripartizione 
prevista dall'articolo 20. 

Bisogna pure preoccuparsi di stabilire subito 
una procedura che consenta, nel periodo di 
transizione che ci separa dai regolamento defi
nitivo del credito in Sardegna, di elargire que
ste provvidenze. Anche per risolvere questo 
punto sarebbe necessaria l'approvazione di una 
norma, che potrebbe essere quella indicata dal 
Consiglio regionale sardo, che, lasciando im
pregiudicato il complesso della questione, con
senta transitoriamente al Banco di Sardegna, 
tramite la Sezione di credito industriale, di es
sere lo strumento di attuazione di questo prov
vedimento. 

Naturalmente la Commissione, una volta 
che questo principio fosse accettato, potrebbe 
cercare la formula migliore per dare ad esso 
concreta attuazione. 

Ringrazio la Commissione e il Ministro del
l'attenzione che hanno prestato alla esposizione 
di questo problema, che è di interesse vitale 
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per la Sardegna e che, ripeto, non è espressione 
di beghe locali. 

Prego, quindi, la Commissione, in linea prin
cipale, di accettare, ove l'onorevole Ministro 
dichiari che questo è possibile, l'ordine del gior
no del Consiglio Regionale sardo. 

In linea subordinata prego invece la Com
missione di voler stralciare la parte del disegno 
di legge riguardante il riodinamento del cre
dito in Sardegna e di approvare le norme tran
sitorie che ho sopra indicato, o, quanto meno, 
una formula che garantisca alla Sardegna i be
nefici del provvedimento in esame. 

Non posso infatti assumermi la responsa
bilità, per chiedere il meglio, di perdere ciò che 
è possibile ottenere. Dichiaro, infatti, che se 
voi, nella vostra responsabilità, Governo e 
Commissione, riteneste che il problema debba 
essere assolutamente posto in questi termini, 
e che quindi non ci sia altra scelta che pren
dere o lasciare, io accetterei il disegno di legge 
così come è, sia pure con tutte quelle riserve 
che serviranno per la storia, perchè non sono 
disposto a causare alla Sardegna il grave dan
no che le deriverebbe dal non poter fruire di 
queste provvedimento. 

NOBILI. Parlerò per mozione d'ordine, nel
l'intento di semplificare ed abbreviare la di
scussione, ma dovrò occuparmi un po' necessa
riamente anche del merito. 

Le preoccupazioni e i desiderata della Re
gione sarda ci giungono in un momento nel 
quale noi abbiamo già superato con le nostre 
decisioni desideri che sono stati esposti o che 
avrebbero potuto essere esposti dalle altre Re
gioni interessate al provvedimento. Da un pun
to di vista di giustizia generale, mi pare che 
questo già sarebbe molto grave. Se il Governo 
mantiene la sua impostazione di fronte alla 
Regione sarda come l'ha mantenuta di fronte 
al Meridione e alla Sicilia, dichiaro fin da questo 
momento che noi appoggeremo la linea del Mi
nistro perchè si arrivi immediatamente all'esa
me della situazione che riguarda la Regione 
sarda, salva naturalmente le possibilità di ap
provare emendamenti, che, senza mutare so
stanzialmente la struttura generale del disegno 
di legge, possano migliorarlo nei particolari. 

Ma, per quanto riguarda la questione posta 
dal collega Sanna Randaccio, penso che egli 
sia troppo intelligente per non comprendere le 
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ragioni che si oppongono all'accettazione del 
principio in base al quale la Regione sarda 
verrebbe posta fuori dalla riorganizzazione del 
sistema del credito per le piccole e medie in
dustrie, per essere messa in condizione di pri
vilegio. Lo Stato fa delle erogazioni a deter
minate condizioni, col fine soprattutto che la 
spesa sia bene impiegata. 

Mi pare quindi che le condizioni poste dal se
natore Sanna Randaccio l u i siano accettabili; 
ed allora, se il collega Sanna Randaccio insiste, 
non resterebbe che esaminare fin d'ora la pos
sibilità di uno stralcio generale per quel che ri
guarda la Regione sarda, sempre subordinata
mente a quel che il Ministro dichiarerà. Se 
infatti l'onorevole Campilli dicesse che, attra
verso l'istruttoria' fatta, è stato ponderatamente 
esaminato anche il pensiero e l'atteggiamento 
dei rappresentanti dell? Sardegna nei riguardi 
delle questioni che oggi si sollevano, noi appro
veremmo il disegno di legge anche per quel che 
ìiguarda la Sardegna, superando le stesse ri
serve che sono state però avanzate nei riguardi 
del Meridione e della Sicilia. 

GIUA. Chiedo scusa agli onorevoli compo
nenti della Commissione finanze e tesoro se 
prende ìa parola. Ho ascoltato la parte finale 
dell'intervento del collega Sanna Randaccio che, 
come me, non appartiene a questa Commissione, 
e ciò mi da un po' di coraggio perchè vorrei 
fare alcune dichiarazioni in merito al disegno 
di legge. 

Dichiaro subito che esso trova la nostra ap
provazione (una volta tanto siamo ministeriali) 
ed esprimo anche viva sorpresa per la pro
posta fatta dal collega Sanna Randaccio, di 
stralciare la parte riguardante la Regione sarda. 
È vero che il collega Sanna Randaccio vive a 
Cagliari, a contatto dell'Ente regione, ma quan
do si tratta di problemi che riguardano la Sar
degna io sono dell'avviso che la cesa migliore 
sia quella di non chiedere stralci che finiscono 
per tradursi in un rinvio indeterminato della 
soluzione dei problemi che interessano la Re
gione. Viceversa noi abbiamo urgenza che il 
problema oggi in esame sia comunque risolto, 
naturalmente nel miglior modo possibile. 

Ma ho preso la parola soprattutto per met
tere in evidenza un dato di fatto, in relazione 
all'articolo 31 del disegno di legge. Esso sta
bilisce che l'unico istituto risultante dalla fu-
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sione del Banco di Sardegna con l'Istituto di 
credito agrario abbia sede legale in Cagliari e 
sede amministrativa e direzione generale in 
Sassari. 

Per quale ragione ho voluto richiamare l'at
tenzione della Commissione sull'articolo 31? 
Proprio per le ragioni che hanno spinto noi a 
creare le Regioni, perchè vi sono problemi, 
nell'interno della Regione, che si debbono ri
solvere sempre in funzione della struttura eco
nomica e sociale della Regione stessa. Orbene, 
la provincia di Cagliari ha una struttura, dal 
punto di vista dell'agricoltura, non dico com
pletamente diversa, ma certamente notevol
mente diversa dal resto della Sardegna. Quindi 
il credito per i piccoli proprietari del resto della 
Sardegna può essere fatto solamente da un 
Istituto che risiede a Sassari perchè soltanto 
chi risiede a Sassari può veramente compren
dere quali siano gli interessi dei piccoli pro
prietari della zona. Se noi dessimo questo in
carico ad un istituto che risiede a Cagliari i 
problemi sarebbero risolti con altra visuale e 
mancherebbe quella competenza specifica che 
noi cerchiamo di creare con l'istituzione di nuo
vi organi. Essi infatti hanno un loro valore in 
quanto siano in grado di assolvere ai loro com
piti in modo da apportare un concreto beneficio 
all'economia di una zona. Ecco perchè sono sor
preso della insistenza dei parlamentari di Ca
gliari. 

Vi sarete accorti come i colleghi cagliaritani 
insistano per centralizzare tutto a Cagliari. 
Avevamo a Sassari la coltivazione del tabacco 
e ad un certo momento i cagliaritani hanno 
pensato di portare a Cagliari l'industria del ta
bacco ed ora in provincia di Sassari questa in
dustria si è quasi completamente insterilita. 

Si tratta di problemi che interessano profon
damente la Regione, e se voi oggi approvaste il 
disegno di legge con i criteri esposti dal colle
ga Sanna Randaccio, approvereste un criterio 
che va a tutto scapito della Sardegna. Ciò per
chè voi in sostanza limitereste lo sviluppo agri
colo della provincia di Sassari. 

Prego nuovamente i colleghi della Commis
sione di voler tener conto di queste mie osser
vazioni. 

BOSCO. L'onorevole Sanna Randaccio ha so
stenuto in via principale l'accoglimento integra
le dell'ordine del giorno del Consiglio regionale. 

Senato della Repubbl-ra 
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A mio avviso la Commissione, che siede qui 
ih sede deliberante, non può accogliere tale ordi
ne del giorno, tra l'altro per il motivo fonda
mentale che esso contrasta con il concetto ispi
ratore di questa legge che vuole operare una 
distinzione tra il credito ordinario e il credito 
per le piccole e medie industrie ; non possiamo 
dunque, soprattutto tenendo conto della vota
zione precedente, accettare un ordine del gior
no che capovolge completamente l'economia 
della legge. 

Quanto alla norma transitoria, mi permetto 
di osservare che questa norma non risolverebbe 
la preoccupazione di cui si è fatto carico l'ono
revole Sanna Randaccio : quella, cioè, di non 
far perdere il beneficio alla Sardegna. Se, infat
ti, noi approvassimo la norma suggerita e sta
bilissimo che fino a quando il C.I.S. non sarà in 
grado di assumere tale servizio, le provvidenze 

( previste dalla presente legge saranno erogate 
in Sardegna tramite la sezione di credito indu
striale del Banco di Sardegna, stabiliremmo un 
principio che non può trovare applicazione, per
chè le provvidenze sono stabilite secondo un si
stema ben determinato. Il disegno di legge con
templa, infatti, la partecipazione della Cassa 
per il Mezzogiorno al fondo di dotazione e al 
fondo speciale dei tre nuovi istituti, e per con
seguenza le provvidenze creditizie non possono 
essere erogate in concreto se non attraverso 
quell'organamento che la legge stessa prevede. 

Con questa norma transitoria, in sostanza, fin
geremmo di dare qualcosa alla Sardegna, men
tre in realtà non daremmo niente ; a parte poi 
il fatto che, se il principio dello stralcio si ispira 
ad un criterio conciliativo, nel senso che si vuole 
rimandare la soluzione concreta del problema 
del riordinamento ad un secondo tempo, sareb
be pregiudicata anche la soluzione di merito, 
perchè in sostanza si lascerebbe funzionare la 
Sezione di credito industriale del Banco di Sar
degna, potenziata da queste provvidenze, e quin
di — ripeto — si pregiudicherebbe proprio la 
tesi di merito che, secondo la stessa premessa 
dell'onorevole Sanna Randaccio, con lo stralcio 
ncn dovrebbe essere in alcun modo pregiudicata. 
Se la Commissione tuttavia dovesse ritenere di 
addivenire alla soluzione dello stralcio, riterrei 
che si potrebbero salvaguardare queste due esi
genze, quella di non pregiudicare nel merito il 
problema e quella di affermare il principio che 
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la Sardegna deve avere gli stessi benefici con
cessi alla altre Regioni, attraverso una formula 
che potrebbe essere all'incirca questa : « Ferma 
restando la ripartizione di fondi prevista dal
l'articolo 20 della presente legge, l'ordinamento 
del credito per la Regione sarda sarà regolato 
con legge speciale. Nel periodo transitorio le 
operazioni di credito, secondo le finalità della 
presente legge, potranno essere effettuate dalla 
Cassa per il Mezzogiorno ». 

Ritengo che con questa norma non alteriamo 
la funzione della Cassa per il Mezzogiorno, trat
tandosi di un periodo transitorio; di fatto, la 
Cassa già esercita funzioni creditizie, e penso 
che possa benissimo continuare ad esercitarle. 

Se la Commissione volesse accettare questa 
formula, io credo che tutti gli interessi sarebbe
ro composti ed avrebbe termine una questione, 
che ha, sì, dei riflessi di carattere generale, ma 
che evidentemente risente anche di interessi 
locali che la Commissione deve cercare di com
porre nel miglior modo possibile. 

BERLINGUER. Ho l'onore per oggi di far 
parte di questa Commissione, delegato dal mio 
Gruppo in sostituzione del collega Ferragni. E 
prendo la parola anche come sardo che non è 
eletto in Sardegna, e che pure se in Sardegna 
non vive permanentemente, per lo meno vi si 
reca con visite continue. E credo di poter par
lare veramente nell'interesse della mia Regione. 

Accettare la proposta del collega Sanna Ran
daccio mi pare sia in sostanza sabotare questo 
provvedimento, che noi consideriamo utile per 
la Sardegna — e ne diamo atto al Governo — 
perchè in fondo significherebbe complicare la 
attività del nuovo Ente ed intralciare l'attività 
dell'Ente già esistente : l'Istituto di credito 
agrario. Credo che non dovremmo neppure ac
cettare la soluzione meno drastica proposta dal 
senatore Bosco, affacciata nell'eventualità che 
la maggioranza della Commissione non sia di 
avviso di accettare integralmente la legge. 

Sono invece del parere che noi dobbiamo ap
provare integralmente il disegno di legge così 
come ci viene presentato. Non mi pare possano 
aver peso contro questa approvazione, special
mente in relazione all'articolo 31 su cui si di
scute, ragioni tecniche o ragioni di pijassi ban
caria. A me sono stati segnalati degli altri casi 
esistenti in Italia, che hanno dato buoni risultati, 
nei quali la sede legale dell'Istituto è in un de

terminato paese e la sede amministrativa in un 
altro. 

Ma ciò che mi preoccupa è il pericolo di tur
bare veramente l'economia della Sardegna e di 
creare una frattura fra le diverse zone di que
sta regione, rimuovendo quello che è lo statu 
quo. Moltissimi anni fa fui membro del Consi
glio di amministrazione dell'Istituto di credito 
agrario ; ne ho seguito sempre l'opera e posso 
attestare che questo Istituto funzionò sempre 
ion risultati ottimi, lo dico con tutta sincerità : 
funzionò bene perfino durante il fascismo ; ven
nero funzionari mandati da fuori e che non ave
vano forse tutte le qualità necessarie per poter 
reggere un Istituto di quella importanza, e tut
tavia il funzionamento è stato ottimo ; la sede 
di Sassari era stata retta con sano criterio ; uti
lissimi furono i prestiti per miglioramento, più 
utili ancora quelli per esercizio che hanno tro
vato una larghissima applicazione; impeccabile 
il credito ordinario. La Sardegna ha un'econo
mia diversa fra il Nord e il Sud, una economia 
agricola al Nord, industriale al Sud. Ora, con 
questo disegno di legge si vuole che il Sud abbia 
un nuovo istituto per il credito industriale, e 
noi ne siamo lieti ; ma vogliamo che resti un 
Istituto di credito agrario per le zone ove mag
giormente questo è necessario. 

SANNA RANDACCIO. Ma è perfettamente 
il contrario! 

BERLINGUER. Si crea un Istituto; non c'è 
dubbio e questo Istituto ha sede a Cagliari. Quin
di Cagliari avrà da ora in avanti un nuovo Isti
tuto adatto alla sua economia. Io sono un auto
nomista, lo sono sempre stato, ma credo che 
l'autonomia debba intendersi anche nel senso di 
decentramento nell'ambito della regione. Mi per
metto di ricordare ancora due cose : sono e mi 
sento tanto sardo, che ho partecipato in Sar
degna ad una riunione tenuta circa due anni 
fa a Macomer, tendente a sollecitare la crea
zione della Banca di Sardegna : una riunione di 
parlamentari sardi e di tecnici di tutte le Pro
vincie. Ebbene, in quella riunione tutti siamo 
stati d'accordo che all'Istituto di credito agrario 
dovesse rimanere affidato il Credito agrario e 
ordinario con sede a Sassari e non dovesse aver 
sede neanche legale a Cagliari. 

Secondo fatto che volevo far presente : a mie 
è stato detto — e qui ci sono due Ministri che 
potranno eventualmente confermarlo — che il 
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Presidente dell'Ente regione e l'assessore del 
ramo avevano già dato il consenso a questo di
segno di legge, sia pure in linea di massima. 

In Sardegna ora avverrebbe in sostanza que
sto : Cagliari dovrebbe anche assorbire un Isti
tuto che esiste a Sassari, con edificio proprio, 
personale che risiede sul posto, che funziona be
nissimo. Ma non soltanto perciò l'assorbimento 
in Cagliari sarebbe ingiusto : esso si risolvereb
be in un danno per la Sardegna ed anche in 
una frattura che si creerebbe nell'ambito della 
Regione ; e noi questo vogliamo evitare. 

AZARA. Io mi trovo m una condizione par
ticolarissima, perchè hanno già parlato due se
natori sardi che non appartengono alla circo
scrizione della Sardegna. Io, invece, sono sardo, 
appartengo alla circoscrizione della Sardegna, 
mi sento profondamente, integralmente sar
do e, appunto per ciò, sono abituato a guar
dare sempre tutte le cose di Sardegna da 
un punto di vista, dirò così, generale ed obiet
tivo, nell'interesse esclusivo dell'Isola in gene
rale o non dell'una o dell'altra città. Non ho udi
to l'intervento dell'onorevole Sanna Randaccio, 
perchè ero impegnato nella Commissione di giu
stizia. Ho però letto l'ordine del giorno del Con
siglio regionale. Quest'ordine del giorno, a mio 
modo dì vedere, non è altro che l'espressione di 
un compromesso generale ; compromesso che ha, 
però, l'inconveniente di portare ad un rinvio non 
di una singola disposizione, ma di tutto il siste
ma. Rinvio che — ho il dovere di farlo presente 
alla Commissione — potrebbe essere gravissi
mo, perchè non vorrei che comportasse quel 
che tante volte è accaduto per la Sardegna, e 
cioè che, sotto l'influenza di prese di posizione, 
che non vorrei chiamare beghe interne, e che 
del resto esistono per tutte le Regioni, e tro
vandosi i sardi in diversa opinione tra loro, il 
Governo, o chi per esso, ha approfittato più 
volte (uso la parola in senso buono) di simili 
occasioni per accantonare tutto ed intanto di
sporre per altri fini, come è del resto suo diritto 
e dovere, di somme che aveva a disposizione 
e che sarebbero andate a beneficio di istitu
zioni dell'Isola. È questo che si deve evitare. 
A mio parere il progetto governativo può es
sere approvato; io non sono un tecnico, ma 
l'ho esaminato e mi è sembrato soddisfacente. 
Se ì tecnici credono che tale progetto non vada 
bene, ne propongano pure un altro, ma si eviti 

m modo assoluto un rinvio che porterebbe un 
grave danno a tutta l'Isola. 

Sono anche del parere che la subordinata pro
posta dell'onorevole Bosco sia la migliore pos
sibile. Quindi la proposta che vorrei fare ai due 
Ministri presenti, al Presidente e a tutta la Com
missione è questa : o varare la legge così come 
è, oppure accettare l'emendamento proposto dal 
senatore Bosco, in modo che noi possiamo es
sere Sicuri che l'apporto che la Nazione si ac
cinge a dare all'Isola sia effettivamente dato 
e con la maggiore larghezza possibile. 

MOTT. Era mia intenzione dire presso a poco 
quanto ha già espresso il collega Azara. Badate, 
questi Istituti di credito che hanno una influen
za notevole sullo sviluppo delle singole Regioni, 
devono essere attuati più presto che è possibile, 
e qua,ndo vi sono delle divergenze locali, credo 
che proprio a noi spetti il decidere, perchè, una 
volta stabilita una cosa utile, anche i piccoli con
trasti scompariranno. 

Vorrei anche dare un consiglio ai colleghi 
della Sardegna, dicendo che è meglio creare su
bito l'Istituto come è stato progettato piuttosto 
che accettare un rinvio, perchè non si sa dove 
il rinvio può portare. Seguite la linea che ab
biamo seguito noi per il Trentino-Alto Adige; 
anche noi abbiamo avuto qualche piccolo con
trasto, ma, impostata una soluzione, siamo stati 
in definitiva tutti contenti, e speriamo che i ri
sultati corrispondano alle aspettative. 

VARALDO. Questo disegno di legge è stato 
certamente concepito per dare uniformità ed 
organicità a! problema del credito industriale 
a medio termine per le piccole e medie industrie, 
sia nell'Italia insulare che nell'Italia meridio
nale. A me pare che ove noi accedessimo alle im
postazioni espresse nell'ordine del giorno, ci al
lontaneremmo da questa organicità che abbia
mo mantenuto finora. Se anche accettassimo la 
proposta dell'onorevole Bosco, ci allontane
remmo ugualmente dalla soluzione organica 
del piano come è stato concepito dal disegno 
di legge : andremmo forse incontro ai deside
rata della Regione e non pregiudicheremmo 
interessi locali, ma romperemmo questa orga
nicità che è invece da tenere presente, perchè 
quando si creano delle disposizioni di legge 
che mirano ad uno stesso scopo bisogna dar 
loro la maggiore uniformità possibile. 
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BRACCESI, relatore. Sono perplesso a pren
dere la parola, perchè di fronte agli eminenti 
colleglli che hanno parlato prima di me, io sono 
un molto modesto competente. Mi pare che la 
questione sia stata impostata in questo modo : 
all'inizio della discussione di questa legge fu 
avanzata una pregiudiziale in relazione all'ar
ticolo 47 della Costituzione. Oggi, con la propo
sta di un accordo, sembra che tale pregiudiziale 
sia stata superata. Secondo me, che non sono né 
un avvocato né un costituzionalista, ciò significa 
che tale questione di massima non esisteva, o 
per lo meno esisteva in grado così minimo che il 
discuterla non poteva portare ad una conclusio
ne diversa. 

Ed allora, se si deve arrivare ad un accordo, 
il migliore accordo è quello di votare integral
mente la legge, perchè tutti questi, direi quasi, 
ricami che si stanno facendo, analizzati uno 
per uno, si riducono a questo fatto essenziale : 
se il disegno di legge avesse stabilito che il 
Consiglio d'amministrazione e la Direzione 
centrale del Banco di Sardegna dovessero es
sere a Cagliari, tutti gli oppositori sarebbero 
arrivati ad un accordo. 

Ma è possibile, dico io, modesto funzionario 
di banca, che se anche la sede amministrativa 
e la Direzione generale rimane a Sassari, non 
si trovi modo di concedere a Cagliari e a Nuoro 
l'autonomia necessaria per fare qualunque ope
razione resa necessaria per lo sviluppo della 
zona? Ponendo questo quesito, io propongo an
cora una volta alla Commissione l'approvazio
ne del presente disegno di legge così come ci 
è stato presentato. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Desidero rispondere innanzitutto 
al senatore Nobili il quale ha fatto osservare 
che, se si è già deliberato intorno al sistema 
creditizio in Sicilia e nel Meridione, non ci 
possiamo allontanare da questo ordinamento 
per quanto ha riferimento alla Sardegna. Deb
bo chiarire al riguardo che la situazione è in 
realtà diversa, perchè per quanto concerne il 
Mezzogiorno continentale e la Sicilia si trat
tava, così come per la Sardegna, di distinguere 
il credito ordinario dal credito industriale, ma, 
mentre per la Sicilia e per l'Italia meridionale, 
separando le Sezioni industriali dal Banco di 
Sicilia e dal Banco di Napoli rimangono i due 
Istituti come istituti locali di credito ordinario, 
per la Sardegna invece si intende legiferare 

anche per dare alla Regione un ordinamento 
ex novo del credito ordinario. Limitandoci alla 
creazione del C.I.S., ossia di un Istituto per 
il credito industriale, non avremmo discipli
nato il credito ordinario in Sardegna; in Sar
degna, infatti, abbiamo l'I.C.A.S., Istituto per 
il credito agrario sardo, con sede a Sassari, 
che è autorizzato a raccogliere risparmio ed a 
concedere crediti agrari, ma non crediti ordi
nari, o soltanto in via eccezionale, ed abbiamo 
il Banco di Sardegna, che esercita il credito 
industriale, ma che non è autorizzato al credito 
ordinario. Quindi, banche locali che effettuino 
il credito ordinario, in Sardegna non esistono. 

Per rafforzare la sua tesi, in una precedente 
riunione il senatore Sanna Randaccio fece pre
sente il fatto che il risparmio in Sardegna è 
in gran parte accentrato nella provincia di Ca
gliari e che questo accentramento dovrebbe por
tare come conseguenza a fare di Cagliari il 
centro dell'attività creditizia anche ordinaria. 
Il Governo, nel presentare il disegno di legge, 
si è preoccupato di dar vita ad un Istituto di 
credito ordinario in Sardegna, ma facendo leva 
su quanto già esiste; e, poiché quello che esi
ste è l'I.C.A.S. a Sassari, fondendo il Banco 
di Sardegna con il credito agrario di Sassari, 
noi diamo al Banco di Sardegna una vita ed 
una forza che altrimenti non avrebbe, poiché 
voi m'insegnate che non basta avere un nome 
anche risonante, «Banco di Sardegna», per ac
cogliere depositi ; i depositi in provincia di Ca
gliari, che ha indicato l'onorevole Sanna Ran
daccio, esistono, ma presso la Banca Commer
ciale, il Credito Italiano, il Banco di Roma, la 
Banca del Lavoro, presso Istituti cioè che han
no una consistenza, una forza, una rinomanza 
ed una fiducia. Ora, pare a voi possibile che 
i depositanti, come tali, distraggano i loro de
positi per portarli al Banco di Sardegna uni
camente perchè porta questo nome, se esso, per 
il capitale, gli sportelli, la forza di cui di
spone, non dà fiducia al risparmiatore? 

Ecco la ragione per cui si era pensato di ap
profittare di questa legge per raggiungere due 
obiettivi : dar vita nell'Italia continentale, me
ridionale e nelle isole ad Istituti per il credito 
industriale a medio termine per le piccole e 
medie industrie inteso in senso lato, e dare 
ordine al sistema creditizio, separando il cre
dito ordinario da quello industriale. 
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Ecco anche il motivo per cui non può essere 
assimilata in maniera assoluta la situazione 
sarda a quella della Sicilia e del continente. 

Una seconda obiezione è stata mossa nella 
riunione scorsa, e ribadita oggi, attraverso la 
lettura dell'ordine del giorno del Consiglio re
gionale, fatta dal senatore Sanna Randaccio, 
ed è questa : nel formulare il presente dise
gno di legge non si è rispettata la norma san
cita dall'articolo 47 della Costituzione, e cioè 
la deliberazione è stata presa dal Consiglio dei 
ministri senza la presenza del Presidente della 
Regione sarda. A questo riguardo, debbo in
formare la Commissione della lunga procedura 
che si è seguita nella elaborazione del disegno 
di legge. Prima di impostare le disposizioni 
relative alla Sardegna, trattandosi non solo 
di creare un nuovo Istituto, ma di dare ordine 
diverso al sistema creditizio ordinario sardo, 
furono tenute due riunioni, presenti il Presi
dente della Regione sarda, l'assessore all'indu
stria, i rappresentanti del Banco di Sardegna, 
per esaminare se, in questa circostanza, aves
simo potuto disciplinare, oltre che il credito 
industriale, anche il credito ordinario. Dopo 
varie proposte, fu accolta dai rappresentanti 
delia Sardegna, come criterio che in linea di 
massima poteva trovare consensi anche nella 
Regione, la proposta di fare assorbire l'I.C.A.S. 
dal Banco di Sardegna e, per conciliare le due 
esigenze di Cagliari e di Sassari, stabilire che 
il Banco di Sardegna avesse sede legale in 
Cagliari e sede amministrativa e direzione in 
Sassari. 

Sulla base di questo accordo di massima fu 
elaborato il disegno di legge. Il testo dell'at
tuale progetto fu inviato alla Regione sarda, 
perchè il Presidente si riservava di comunicarlo 
alla Giunta regionale ; la risposta tardava e fu 
sollecitata per telegrafo, per lettera e per te
lefono. Finalmente tale risposta giunse, a firma 
del Presidente dei Consiglio regionale; si trat
tava di un telegramma che comunicava, come 
la Regione fosse d'accorcio, in linea generale, 
sul progetto governativo. Questo è stato ripe
tuto anche nella lettera, di cui ha dato lettura 
l'onorevole Sanna Randaccio nell'ultima riu
nione, rivolta a lui dal Presidente della Regione. 
Successivamente l'assessore all'industria, da 
cui dipende anche la materia creditizia, venuto 
a Roma più volte, ha dichiarato che la Regione 
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sarda era d'accordo sul testo di legge da noi 
presentato. 

Tutto questo prova che non si è agito, né 
nell'impostazione, uè nella elaborazione, né 
nella formulazione definitiva del disegno di 
legge, senza il preventivo accordo e la preven
tiva intesa con la Regione. Se è mancata la 
partecipazione del Presidente della Regione al 
Consiglio dei ministri, ciò è accaduto perchè, 
riguardando la legge non solo la Sardegna, 
ma tutto il Mezzogiorno, il Governo non era 
tenuto a convocare i Presidenti delle Regioni, 
in quanto essi erano già stati interpellati pre
ventivamente. Se questo vizio formale può es
sere considerato tale eia impugnare la legge, 
giudicatelo voi. 

Desideravo dirvi questo, perchè non voglio 
affatto si pensi che il Governo non abbia te
nuto conto delle esigenze della Regione e degli 
statuti regionali, che ci obbligano ad interpel
lare la Regione in questioni di carattere fon
damentale come questa. 

Circa la opportunità di accogliere il voto 
espresso dal Consiglio regionale, io faccio pre
sente, in primo luogo, che la proposta avan
zata dal senatore Sanna Randaccio, tendente 
a stralciare dal presente provvedimento la 
parte che riguarda la Sardegna ed affidare 
temporaneamente la funzione creditizia, per 
la parte concernente il credito industriale, al 
Banco di Sardegna, non è accettabile. Il Banco 
di Sardegna ha una sua particolare struttura; 
gli Istituti contemplati ne hanno una totalmen
te diversa, in quanto, essendo Istituti dotati 
preventivamente di fondi elargiti dallo Stato 
attraverso la Cassa del Mezzogiorno, è evidente 
che il Governo, e per esso la Cassa per il 
Mezzogiorno, può avere in essi una certa in
gerenza. Il Banco di Sardegna, d'altra parte, 
soltanto in questi ultimi mesi ha dimostrato di 
svolgere una certa attività, perchè i fondi che 
in base alla legge per l'industrializzazione del 
Mezzogiorno sono stati assegnati ai Banchi 
di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, mentre 
sono stati utilizzati rapidamente dal Banco di 
Napoli e da quello di Sicilia, in quello di Sar
degna sono rimasti giacenti per oltre un anno 
e mezzo dall'assegnazione, e solo in questi ul
timi mesi se ne è accelerata l'utilizzazione, 
senza tuttavia che si sia riusciti ad assorbire 
ancora la disponibilità di 2.700 milioni. Non 
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solo, ma i Banchi di Napoli, di Sicilia e di 
Sardegna sono stati autorizzati ad emettere 
obbligazioni per un importo pari alla somma 
stanziata dal Governo a loro favore come fondo 
di dotazione; il Banco di Napoli ed il Banco 
di Sicilia hanno emesso le obbligazioni ed in 
gran parte hanno assorbito la somma ; il Banco 
eli Sardegna ancora non ha emesso una obbli

gazione. Questo vi dimostra ancora una volta 
che non c'è un'esigenza tale che consigli di 
accelerare i tempi, in quanto, per ragioni obiet

tive dell'economia sarda, dell'attrezzatura cre

ditizia sarda non adeguata ancora alle esi

genze locali, senza darne colpa a nessuno, lo 
stato di fatto è quello da me indicato, e non 
è quindi opportuno affrettarci oggi a mettere 
a disposizione del Banco di Sardegna altri fon

di, senza che il sistema creditizio sia adeguato 
ad essi. 
■ Se, però, la Commissione ritenesse di acco

gliere la richiesta avanzata dal senatore Sanna 
Randaccio, e più precisamente la proposta fatta 
dal senatore Bosco, dovrei al riguardo dichia

rare che non possiamo accettare quanto nel

l'emendamento Bosco è stato indicato, cioè che 
nel periodo transitorio che intercorre fra l'ap

provazione della legge attuale e l'altra legge 
che dovremmo presentare riguardante la Sar

degna, i compiti siano affidati alla Cassa del 
Mezzogiorno, la quale dovrebbe essere auto

rizzata ad effettuare tali operazioni. Ho già 
dichiarato più volte, alla Camera ed al Senato, 
che la Cassa deve svolgere quei compiti che 
la legge fondamentalmente le attribuisce e che 
estenderne le funzioni e farla diventare Isti

tuto di credito non è certamente una cosa op

portuna, perchè ne verrebbero snaturati la fi

sionomia ed il funzionamento. 
SANNA RANDACCIO. Dopo le parole del 

ministro Campilli, il quale ha dichiarato di 
non poter assumere alcun impegno ad interve

nire nel periodo che potrebbe separarci dal 
futuro assetto del credito ordinario, non mi 
sento di assumere la responsabilità di insi

stere nella richiesta di approvazione dell'or

dine del giorno proposto dal Consiglio regio

nale, pur mantenendo tutte le mie istanze e 
riservandomi, naturalmente, di illustrarle nella 
sede politica opportuna. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Poiché la discussione che si sta 
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svolgendo potrebbe anche avere determinati 
riflessi in Sardegna, debbo affermare che il 
Governo non si rifiuta affatto di venire incon

tro alla Regione sarda, ma soltanto, per il si

stema che intende mantenere in riferimento 
alle funzioni che la Cassa per il Mezzogiorno 
deve esercitare, non può accettare che si at

tribuiscano alla Cassa stessa dei compiti e delle 
attribuzioni che, a suo parere, verrebbero ad 
alterarne la fisionomia; si tratta quindi di 
una ragione obiettiva e non di un apprezza

mento in ordine all'intervento che si può o non 
si può operare m Sardegna. 

SANNA RANDACCIO. Qualunque ne sia il 
motivo, sta di fatto che ogni altra soluzione 
che non sia l'approvazione integrale di questo 
disegno di legge porterebbe per la Sardegna il 
pericolo, pur restando fermo il principio gene

rale, di vedere procrastinata sme die l'eroga

zione delle somme previste. Io dichiaro per

ciò nuovamente di non insistere nella mia ri

chiesta. 
STURZO. Vorrei fare una proposta conci

liativa distinguendo la materia così come essa 
è distinta nel disegno di legge. Vi è il Capo III 
del Titolo I : « Costituzione del credito indu

striale sardo (C.I.S.) », che rientra nel sistema 
organico della legge, e che io propongo di man

tenere ; c'è poi il Titolo II : « Fusione del Banco 
di Sardegna e dell'Istituto di credito agrario 
per la Sardegna », che è estraneo al sistema 
fondamentale della legge, che è un fatto pu

ramente particolare, e che io propongo di ri

mandare ad un migliore esame. Non è una 
proposta formale che io faccio, ma un sugge

rimento che esprimo. 
SANNA RANDACCIO. Ella ha espresso 

molto bene quello che era il mio pensiero. Io 
ho sempre ritenuto che nella economia di que

sta legge il Titolo II non entra per nulla. Ade

risco completamente, perciò, alla proposta del 
senatore Sturzo. 

AZARA. Ed io, pur avendo massimo rispetto 
per il senatore Sturzo, devo manifestare opi

nione contraria al rinvio, per le considerazioni 
già espresse da me stesso e da altri colleghi. 
Sarei, anzi, grato al senatore Sturzo se non 
insistesse nella sua proposta. 

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim 
dei tesoro. Per evidenti ragioni debbo concor

dare con il punto di vista espresso a nome del 
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Governo dal ministro Campilli, perchè in que
sta delicata materia del credito non possiamo 
creare forme anormali, una delle quali potreb
be appunto essere l'affidare direttamente la fun
zione creditizia alla Cassa del Mezzogiorno. 

La soluzione che suggerisce il senatore Stur
zo, e sulla quale il Governo, come posizione 
subordinata, non avrebbe eccezioni gravi da 
contrapporre, presenta, però, un altro incon
veniente. Sta per iniziare a funzionare il C.I.S., 
ed il Banco di Sardegna continuerebbe ad eser
citare il credito industriale. Mi limito a segna
lare la cosa al senatore Sanna Randaccio e 
agli altri senatori della Sardegna, e come Mi
nistro dei tesoi'o vorrei avere una valutazione 
completa di questi dati di fatto, perchè una 
eventuale contemporaneità di gestione mi sem
bra un inconveniente del quale bisognerebbe 
conoscere l'ordine di grandezza. 

È evidente che, mentre il Governo in via 
principale non può che invitare la Commissione 
ad approvare il disegno di legge nel testo pre
sentato dal Governo, in via subordinata non 
avrebbe difficoltà ad accettare l'emendamento 
Sturzo qualora effettivamente riuscissimo a 
tranquillizzarci che non si creano inconvenienti 
a causa della contemporaneità di gestione dei 
due istituti. 

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di 
parlare, possiamo procedere all'esame degli ar
ticoli del Capo IH. Ne do lettura: 

CAPO III. 

Costituzione 
del Credito industriale sardo (C.I.S.). 

Art. 8. 

È costituito il Credito industriale sardo, ente 
di diritto pubblico con personalità giuridica 
propria, avente lo scopo di esercitare il credito 
a medio termine a favore delle medie e piccole 
imprese industriali al fine di mettere m valore 
risorse economiche e possibilità di lavoro nel 
territorio della Sardegna. 

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illi
mitata. 

(È approvato). 
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Art. 9. 

L'Istituto ha un fondo di dotazione il cui am
montare sarà determinato dallo Statuto. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Al fondo di dotazione di cui all'articolo pre
cedente partecipano la Cassa per il Mezzo
giorno nella misura di che all'articolo 20, la Re
gione autonoma della Sardegna nella misura 
che sarà determinata con legge regionale, non
ché il Banco di Sardegna di cui all'articolo 31 e 
altre aziende di credito aventi sede sociale nel 
territorio sardo, anche in deroga alle rispettive 
norme legislative e statutarie. 

Ai fini della partecipazione di che al comma 
precedente, il Banco di Sardegna utilizza l'am
montare del fondo di dotazione della Sezione 
autonoma di credito industriale di che al decre
to legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, 
n. 417, che viene soppressa e le cui attività e 
passività sono trasferite al Credito industriale 
sardo, con le facilitazioni indicate nell'arti-
cono 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, 
n. 375, e successive disposizioni modificatrici e 
integratrici e con i privilegi e tutte le altre ga
ranzie, reali e personali, che assistono le ope
razioni compiute dalla Sezione stessa. 

STURZO. Se la Commissione vuole pren
dere in esame la mia proposta, essa deve es
sere discussa adesso, in relazione all'articolo 10. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Per quanto riguarda la proposta 
del senatore Sturzo confermo quanto già di
chiarato dal ministro Pella, che cioè il Go
verno, in lìnea subordinata, non è alieno dal-
l'accettarla. Desidero soltanto richiamarmi, 
perchè la Commissione ne abbia piena cono
scenza, all'inconveniente messo in evidenza dal 
ministro Pella per quanto ha riferimento alla 
partecipazione del Banco di Sardegna al C.I.S. 
Mentre gli istituti che noi creiamo per l'Italia 
meridionale e per la Sicilia hanno" partecipa
zioni rispettivamente del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia, che sono istituti di credito 
ordinario, in Sardegna avremmo il Banco di 
Sardegna che, come istituto di credito indù-
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striale, partecipa a un altro istituto di credito 
industriale. 

STURZO. Il Banco di Sardegna è un istituto 
di credito ordinario. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Sì, ma non esercita questo credito. 

SANNA RANDACCIO. Ma istituzionalmente 
dovrebbe esercitarlo. 

STURZO. Io ho dato un suggerimento. Se 
i senatori sardi credono di far propria la mia 
proposta, lo facciano pure. 

SANNA RANDACCIO. Ringrazio il senatore 
Sturzo, ma lo schieramento della Commissione 
è evidente. Sono qui presenti senatori sardi 
che, come ad esempio il senatore Carboni, non 
hanno ritenuto di dover esprimere il loro pen
siero, e altri che si sono già espressi in senso 
contrario. 

STURZO. Dopo le dichiarazioni del senatore 
Sanna Randaccio, dichiaro di non insistere nel
la mia proposta. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti
colo 10 nel testo già letto. 

STURZO. Dichiaro di astenermi. 
PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di 

alzarsi. 
(È approvato). 

Passiamo alla discussione del Capo IV, di 
cui do lettura : 

CAPO IV. 

Disposizioni comuni per il tìnanziamento dell'Isti
tuto per lo sviluppo economico dell'Italia meri
dionale, dell'Istituto regionale per il finanzia
mento alle medie e piccole industrie in Sicilia 

e del Credito industriale sardo. 

Sezione I. 

Mezzi finanziari e operazioni,. 

Art. 11. 

I mezzi per l'esercizio dell'attività degli Isti
tuti di cui al presente capo sono rappresen
tati da : 

a) fondo di dotazione; 
b) fondo speciale di cui all'articolo 12; 

e) obbligazioni e buoni fruttiferi, nomina
tivi e al portatore, da emettere con le modalità 
e le limitazioni che saranno stabilite dal Comi
tato interministeriale per il credito ed il ri
sparmio. 

Gli Istituti predetti sono ammessi di diritto 
a compiere con l'Istituto centrale per il credito 
a medio termine a favore delle medie e pìccole 
industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 lu
glio 1952, n. 949, le operazioni previste alle let
tere a), b) e e) dell'articolo 18 della legge me
desima. 

È vietata agli Istituti di cui al presente capo 
la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra 
forma. 

(È approvato). 

Art. 12. 

È costituito, presso ciascuno degli Istituti di 
cui al presente capo, un « Fondo speciale » a 
cui sono attribuiti : 

a) le somme versate dalla Cassa dei Mez
zogiorno a termini del successivo articolo 19, 
lettera b); 

b) gli utili di gestione dei rispettivi Isti
tuti, detratte le somme da attribuire ai parte
cipanti nella misura percentuale dei fondi di 
dotazione non superiore al limite che verrà de
terminato dal Comitato interministeriale per il 
credito ed il risparmio nonché una somma da 
destinare alla costituzione di un fondo a dispo
sizione dei rispettivi Consigli di amministra
zione per premi e borse di studio. 

Al predetto « Fondo speciale » sono addebi
tate le perdite degli Istituti medesimi emergenti 
dai rispettivi conti economici, previa autoriz
zazione del Ministero del tesoro. 

Saranno altresì versate : 
1) ai « Fondi speciali » presso l'I.S.V.E.i. 

M.E.R. e l'I.R.F.I.S. le disponibilità nette 
che via via riaffluiranno a seguito della estin
zione dei prestiti fatti impiegando i fondi 
di garanzia costituiti rispettivamente presso 
le Sezioni di credito industriale del Banco 
di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi de
gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 
14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'ar
ticolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, 
n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicem
bre 1948, n. 1482, nonché i fondi di garan-
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zia costituiti presso le Sezioni suddette a 
termini dell'articolo 9 del decreto legislativo 
15 dicembre 1947, n. 1419, e a termini degli 
articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, 
e legge 30 giugno 1952, n. 763 ; 

2) al « Fondo speciale » presso il C.I.S. le 
somme versate nel fondo di garanzia costituito 
presso la Sezione di credito industriale del Ban
co di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, 
sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 
5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della 
legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonché nel 
fondo costituito a termini dell'articolo 1 della 
legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la som
ma che, a termini dell'articolo 2 della legge 
9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'articolo 1 
della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe do
vuto essere destinata alla concessione dì un 
nuovo prestito alla Sezione di credito indu
striale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per 
la concessione di finanziamenti ai sensi del de
creto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

I termini e le modalità per l'afflusso al « Fon
do speciale » delle somme di che ai precedenti 
numeri 1) e 2) saranno determinati con decreto 
del Ministro del tesoro di concerto con il Pre
sidente del Comitato dei Ministri per il Mezzo
giorno, sentito il Comitato interministeriale per 
il credito ed il risparmio. 

Le vigenti nonne su l'amministrazione e l'im
piego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) 
e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi 
da versare come sopra ai « Fondi speciali » pre
visti dal presente articolo. 

STURZO. Desidererei un chiarimento alla 
lettera b) del primo capoverso. Non comprendo 
infatti, perchè il limite degli utili di gestione 
da attribuire al «. fondo speciale », debba es
sere determinato dal Comitato interministe
riale per il credito. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Si tratta di vigilare affinchè i fondi 
di riserva siano mantenuti nei limiti dei ri
schi che si assumono, per evitare che gli utili 
siano destinati ad iniziative che, per quanto 
commendevoli, riducano i fondi destinati a co
prire i normali rischi. 

STURZO. Ma il Comitato interministeriale 
per il credito non ha questa funzione, che do
vrebbe essere riservata al Ministero del tesoro 
o al Ministero dell'industria. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Ma qui si tratta di istituti il cui 
capitale è talmente sproporzionato al fondo 
speciale, che la Cassa desidera avere una certa 
influenza. Cosa si doveva fare allora? Questa 
facoltà di vigilanza doveva essere data o al 
Ministro del tesoro o al Presidente del Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno. Si è invece 
preferito affidarla ad un organo collegiale in 
cui sono rappresentati il Ministro del tesoro, 
il Presidente del Comitato dei ministri per il 
Mezzogiorno, il Ministro dell'industria e il Mi
nistro dell'agricoltura. 

STURZO. Ma tutti gli altri istituti di cre
dito industriale non sono sottoposti a questa 
sorveglianza da parte del Comitato intermini
steriale per il credito. Solo gli istituti per il 
Meridione debbono subire questa specie di tu
tela minorile. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Debbo ancora chiarire che non è 
possibile assimilare questi istituti ai normali 
istituti di credito industriale che vivono di 
partecipazioni date da enti parastatali o da 
enti privati e, prevalentemente, di obbligazioni 
che emettono sul mercato . . . 

STURZO. Con la garanzia dello Stato. 
CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 

commercio. Non sempre. 
Gli istituti dei quali parliamo sono, invece, 

istituti che, per una percentuale che va al di 
là del 90 per cento, sono costituiti con capitali 
dati dallo Stato. È questa la ragione per cui 
una certa vigilanza è indispensabile, e non 
certo quella che adduce il senatore Sturzo, e 
cioè un riconoscimento di inferiorità per il Mez
zogiorno. 

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, insiste nei 
suo punto di vista ed intende presentare un 
emendamento ? 

STURZO. Non insisto, ma dichiaro che mi 
asterrò dalla votazione del capoverso. 

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il pri
mo capoverso dell'articolo 12. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il secondo capoverso sul quale 
non sono stati presentati emendamenti. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
STURZO. Il punto primo del terzo capoverso 

è così formulato: 
« Saranno altresì versate : 

1) ai « Fondi speciali » presso l'I.S.V.E.I. 
M.E.R. e TI.R.F.I.S. le disponibilità nette che 
via via riaffluiranno a seguito della estinzione 
dei prestiti fatti impiegando i fondi di garan
zia costituiti rispettivamente presso le Sezioni 
di credito industriale del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, 
n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto 
legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'arti
colo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, 
nonché i fondi di garanzia costituiti presso le 
Sezioni suddette a termini dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, 
e a termini degli articoli 1 e 2 della legge 
9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, 
n. 763 » ; 

Su questo punto debbo sollevare una que
stione molto delicata sulla quale richiamo l'at
tenzione della Commissione. Il Ministro sareb
be d'accordo di togliere dall'elenco del punto 1) 
i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni 
di credito industriale del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia a termini dell'articolo 9 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, 
che riguarda i fondi per la piccola e media 
industria? Come si ha intenzione di non sop
primere la Sezione di credito per la piccola e 
media industria della Banca del lavoro, così 
si potrebbero mantenere le due sezioni del 
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. In 
conseguenza di ciò nell'elenco delle disposizio
ni legislative in base alle quali si stabilisce 
il versamento dei rientri all'I.R.F.I.S. e al
l'I.S.V.E.I.M.E.R. non si metterebbe il decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. Se questa 
è l'intenzione del Governo mi limiterei a que
sta semplice proposta. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. La questione è stata già esaminata 
con alcuni membri della Commissione e si rial
laccia all'articolo 37 del disegno di legge ri
guardante la Sezione per il credito alle pic

cole e medie industrie della Banca del lavoro. 
Alcuni membri della Commissione si sono già 
espressi nel senso di chiedere la soppressione 
dell'articolo 37, perchè, non essendoci ancora 
nell'Italia centrale o settentrionale istituti au
torizzati ad esercitare il credito per le piccole 
e medie industrie a medio termine, non si può 
sopprimere l'apposita Sezione della Banca del 
lavoro prima che questi istituti, che la legge 
del 1950 prevede, siano costituiti. Si sarebbe 
allora d'accordo, naturalmente se la Commis
sione consente, dì mantenere in vita la Sezione 
della Banca del lavoro, ma a tempo determi
nato, in attesa della costituzione di istituti re
gionali. Parallelamente si potrebbero lasciare 
in vita per lo stesso periodo di tempo le sezioni 
speciali del Banco di Napoli e di Sicilia, uni
camente però per i fondi di dotazione per le 
piccole e medie industrie, istituiti con il decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. 

Se la Commissione è d'accordo, il punto 1) 
del terzo capoverso potrebbe essere emendato 
nel senso di sopprimere le parole : « a termini 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 di
cembre 1947, n. 1419, e ». 

BRACCESI, relatore. Sono perplesso di 
fronte a questa proposta perchè non vedo in 
che cosa sostanzialmente essa si risolva. Stia
mo infatti istituendo proprio l'Istituto di cre
dito per le piccole e medie industrie e non com
prendo che senso abbia il mantenere queste 
Sezioni di credito industriale, tranne, natural
mente, per quanto concerne quelle della Banca 
nazionale del lavoro. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Di fatto avremo per un certo pe
riodo l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S. che ope
rerebbero per le piccole e medie industrie in 
Sicilia e nel continente ed avremo le due Se
zioni del Banco di Napoli e di Sicilia che ope
rerebbero anche esse per le piccole e medie 
industrie nella stessa zona. Ciò per altro non 
deve preoccupare perchè, secondo i rilievi fatti, 
gli investimenti sono già coperti al cento per 
cento. Le due Sezioni altro non potranno fare 
che investire i rientri, che però sono limitatis
simi, perchè le scadenze non vanno al di là dei 
tre o quattro anni. 

BRACCESI, relatore. Mi dichiaro soddisfat
to delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. 
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PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emen

damento del senatore Sturzo, accettato dal Go

verno e tendente a sopprimere nel punto 1) 
del terzo capoverso dell'articolo 12 le parole : 
« A termini dell'articolo 9 del decreto legisla

tivo 15 dicembre 1947, n. 1419, e ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato).

STURZO. Dobbiamo ora affrontare il pro

blema dei rientri delle somme attribuite al 
Banco di Napoli e al Banco di Sicilia dalla 
legge sui fondi E.R.P., modificata poi da suc

cessive disposizioni con le quali il Tesoro si 
sostituì al piano E.R.P. Si tratta di un fondo 
di 30 miliardi, più la facoltà di emettere obbli

gazioni per altri 30 miliardi. Questi 60 mi

liardi sono attualmente quasi tutti impiegati. 
Sui primi 10 miliardi del fondo E.R.P. e di 

obbligazioni fu concessa dallo Stato la garan

zia fino al 70 per cento mentre per gli altri 
20 miliardi di fondi e di obbligazioni la garan

zia dello Stato fu ridotta al 50 per cento. 
Questa garanzia oggi come è costituita? Lo 

Stato si vale del fondo di garanzia stabilito 
con decreto ministeriale 31 agosto 1949 con

cernente il modo dei rientri al Tesoro. Tali 
rientri cominciano al decimo anno e la pro

cedura relativa continua per altri 20 anni. In 
totale sono quindi 30 anni, durante i quali i 
rientri al Tesoro si fanno per una percentuale 
minima, restando il fondo a disposizione degli 
istituti bancari per mantenere la garanzia fino 
all'estinzione dell'operazione. Al termine dei 
30 anni i trenta miliardi del fondo dovranno 
essere tutti riversati allo Stato e le obbliga

zioni rimborsate agli interessati. 
Questa è oggi la situazione di fatto. Ora 

domando : questa garanzia è mantenuta dal 
disegno di legge, o cade? Dalla risposta del

l'onorevole Ministro discendono diverse con

seguenze, dato che le garanzie reali costituite 
del fondo di garanzia possono andare perdute, 
perchè, mano mano che queste somme rien

trano, dovrebbero essere versate alPI.R.F.I.S. 
e all'I.S.V.E.I.M.E.R., ed allora resterebbero 
scoperti tanto il Tesoro quanto gli Istituti 
di credito che non avrebbero più un fondo 
che li garantisca per il 50 o il 70 per cento 
delle perdite. 

NOBILI. È come se queste somme rientras

sero al Tesoro, che poi dà a questi fondi una 
nuova destinazione. 

STURZO. *Ma l'operazione è prevista per 
30 anni. Come si garantiscono d'ora in poi i 
Banchi e il Tesoro? Su questo punto desidero 
un chiarimento. 

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. La risposta è affermativa : restano 
cioè in vita gli obblighi di garanzia del Te

soro a favore dei due Istituti. 
Naturalmente ne consegue che le somme che 

il Tesoro verserà ai nuovi Istituti non possono 
che essere le somme al netto delle eventuali 
perdite che il Tesoro debba integrare. Sono 
grato al senatore Sturzo di avere implicita

mente sottolineato questa solidarietà, se così 
vogliamo chiamarla, di posizioni tra gli Istituti 
(nel caso specifico Banco di Napoli e di Si

cilia) e il Tesoro. 
Questo quindi dovrebbe portare a concludere 

che, se nel comportamento del Tesoro vi può 
essere una preferenza, questa non può che es

sere a favore delle posizioni in essere, in quanto 
il Tesoro non ha alcun interesse a svestirsi con 
leggerezza di un sistema che funziona a suo 
favore per essere troppo generoso nei con

fronti dei nuovi enti. 
Questo è lo spirito che ritengo opportuno 

richiamare nell'interpretazione del penultimo 
comma dell'articolo 12, là dove diciamo che i 
termini e le modalità per l'afflusso al « Fondo 
speciale » delle somme di cui ai precedenti nu

meri 1), 2) saranno determinati con decreto 
del Ministro del tesoro di concerto col Presi

dente del Comitato dei ministri per il Mezzo

giorno, sentito il Comitato interministeriale 
per il credito e il risparmio. 

Desidero aggiungere che la formulazione di 
questo comma ha avuto luogo dopo ripetute 
conversazioni con i Presidenti dei Banchi di 
Napoli e di Sicilia. 

Penso che il senatore Sturzo sia preoccupato 
per il fatto che una certa avventatezza vi possa 
essere in questo trapasso, indebolendo le posi

zioni garantite dei due istituti. Se questa è la 
sua preoccupazione desidererei assicurarlo e 
nello stesso tempo affermare che, ad avviso del 
Governo, la formula adottata è sufficientemente 
idonea a tutelare i diversi punti di vista ed i 
diversi interessi che dovranno armonizzarsi. 
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Probabilmente succederà che da parte dei nuo
vi Istituti e probabilmente da parte del Pre
sidente del Comitato dei ministri vi saranno 
delle sollecitazioni, mentre da parte dei due 
Banchi e da parte del Tesoro vi sarà un at
teggiamento più prudenziale .Sarei molto pre
occupato circa la possibilità di trovare una 
formula diversa, che non sia quella di lasciare 
alla responsabilità dei diversi interessati la 
possibilità di trovare un contemperamento di 
volta in volta. 

STURZO. Devo dire con molta sincerità che, 
se si potesse inserire nella legge una disposi
zione che confermi le garanzie già stabilite, io 
sarei più contento, perchè la dichiarazione del 
Ministro —• di cui prendo atto, e che rimarrà 
a verbale — non modifica la lettera della legge, 
visto che nessuna difficoltà avrebbe avuto il 
legislatore ad esprimersi diversamente se que
sta era sua intenzione. 

Il Ministro si è riferito al penultimo capo
verso dell'articolo, che io avevo in animo di pro
porre di sopprimere : in questo capoverso si de
manda a decreti ministeriali, che saranno ema
nati sentito il Comitato interministeriale per il 
credito, di stabilire i termini e le modalità per 
l'afflusso dei capitali al fondo speciale. Può darsi 
che si osservi, come dice il Ministro, la mag
giore attenzione possibile, nel lasciare intatte 
le garanzie ; ma io domando : semplicemente 
dal punto di vista bancario come è possibile 
sapere oggi quali saranno i rischi di qui a 10 
anni? 

Attualmente cosa avviene? I Banchi ritirano 
le somme, man mano che i debitori le vanno 
pagando, comprensive di capitali e interessi, 
secondo la scala delle operazioni effettuate. Po
niamo che un'industria per un certo periodo di 
anni vada bene; ad un certo punto una dispo
sizione del Ministero del commercio con l'este
ro autorizza l'importazione di merce estera che 
determina una crisi (come è successo per la 
penicillina) ; l'industria non può pagare ed ecco 
che si verificheranno perdite fin da ora non pre
vedibili. 

Come si può stabilire al n. 1 che saranno ver
sate « le disponibilità nette che via via vi af
fluiranno a seguito della estinzione dei prestiti 
fatti? ». A parte il « via via » che in una legge 
non è ammissibile, è possibile mai fare una 
disposizione di questo genere? Secondo il de

creto ministeriale del 31 agosto 1949 le som
me anticipate dal Tesoro alle Sezioni di cre
dito industriale del Banco di Napoli, del Ban
co di Sicilia e del Banco di Sardegna saranno, 
dalle Sezioni stesse, rimborsate senza interessi, 
entro 30 anni, a decorrere dal 1950. Ai fini di 
tale rimborso, per ciascun esercizio annuale 
delle Sezioni predette, nel ventennio intercor
rente fra il 1950 e il 1969, resterà accreditata 
a favore del Tesoro, dopo la registrazione in 
conto perdita e profitti di ogni singola sezione 
di tutte le spese, oneri e carichi di ogni eserci
zio, una quota del 30 per cento del saldo at
tivo di gestione. 

Voi vedete bene, egregi colleghi, che qui è 
stato stabilito un piano che va a finire al 1969. 
Domando : da oggi al '69 che cosa si ha in
tenzione di fare? 

BRACCESI, relatore. Ritengo che la legge 
vada interpretata così : cessando di funzionare 
le Sezioni di credito industriale dei Banchi di 
Sicilia, di Sardegna e di Napoli... 

STURZO. Non cessano di funzionare, per
chè possono intraprendere nuove operazioni 
con le somme ancora a disposizione. 

BRACCESI, relatore. Le operazioni, allo 
stato attuale, sono già state stabilite nel senso 
che è detto, quando comincerà a funzionare 
questa legge, quali operazioni potranno essere 
effetuate dalle Sezioni industriali del Banco di 
Sicilia, di Napoli e di Sardegna. Saranno ope
razioni a uno, a due, a tre, a cinque anni, ma 
non c'è possibilità di proroga sicché, man mano 
che rientrano i capitali, immediatamente essi 
sono devoluti nel fondo speciale dei nuovi isti
tuti. 

Per quanto riguarda le operazioni per le 
quali si presentano delle difficoltà, se ci sarà 
qualche perdita, il Tesoro si riterrà il 50 o il 
70 per cento a suo carico. Nel termine di 10 
anni tutte le operazioni saranno esaurite. 

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. Le Sezioni speciali degli istituti 
possono continuare ad investire fino ad esau
rimento le somme che hanno avuto in dotazio
ne sulla base dei diversi noti provvedimenti 
legislativi. Non possono invece effettuare nuo
ve operazioni con le somme che provengono dai 
rientri. C'è poi il problema dei rapporti che 
sorgono fra istituti e Tesoro, al momento dei 
rientri in dipendenza delle garanzie. Il pro-
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blema si pone in questi termini : se il Banco 
di Napoli ha concesso un mutuo ad una indu
stria e quella industria non paga, il Banco di 
Napoli deve sopportare, ad esempio, il cin
quanta per cento delle perdite. Che cosa si
gnifica questo? Che, per ogni cento lire che il 
Banco dovrebbe restituire, è obbligato a re
stituirne soltanto cinquanta, perchè le rima
nenti cinquanta, sono garantite dal Tesoro. 

Allora, la preoccupazione del Banco di Na
poli non è tanto nei confronti del Tesoro, verso 
cui sa di dover versare soltanto una parte, re
stando l'altra coperta dalla garanzia prestata 
proprio da colui che dovrebbe ricevere la som
ma. Si può ipotizzare, invece, un'altra preoc
cupazione : in un sistema triangolare, il Banco 
di Napoli potrebbe dover rispondere nei con
fronti dei nuovi istituti. È una preoccupazione, 
però, che francamente non vedo fondata. Non 
c'è possibilità 'di azione, a mio avviso, da parte 
dei nuovi istituti, nei confronti del Banco di 
Napoli e del Banco di Sicilia, di una efficacia 
tale da scavalcare addirittura il Tesoro e da 
mettere in difficoltà questi Banchi. 

Quindi, a prescindere dalla disamina giuri
dica, mi sembra che, dal punto di vista tecnico, 
le preoccupazioni del senatore Sturzo non avreb
bero ragione di esistere. 

STURZO. Se sono i rientri di queste ope
razioni che devono essere versate agli Istituti, 
che succede se le operazioni nel corso del de
cennio non vanno a buon fine? 

PELLA, Ministro 6M bilancio e ad interim 
del tesoro. Mi perdoni, senatore Sturzo, se, per 
chiarire a me stesso la questione, sarò ele
mentare. Cinque milioni sono stati prestati dal 
Banco di Napoli in un regime di garanzia dello 
Stato per il 50 per cento ; quei 5 milioni o rien
trano o non rientrano. Se il Banco di Napoli 
li ha di ritorno, li versa allo Stato; se, sui 
5 milioni incassa soltanto 3 milioni e 800 mila 
lire, la differenza mancante di 1 milione e 200 
mila lire, per 600 mila lire è a carico del Banco 
di Napoli, e per le altre 600 mila lire è a ca
rico dello Stato. Quindi, versando allo Stato 4 
milioni e 400 mila lire, il Banco di Napoli si 
libera completamente della operazione. 

Il problema potrebbe forse essere l'inverso, 
che il Tesoro abbia una ragione di preoccu
parsi dalla parte di perdite che è a carico dei 
due Banchi. Ma questo coinvolge un problema 

di fiducia nei confronti dei due Banchi, che il 
Tesoro non propone. 

Poiché ho la parola vorrei dire che, a mio 
avviso, il penultimo comma dell'articolo 12, 
postula una regolamentazione delia materia e 
non un complesso di provvedimenti esecutivi, 
là dove dice che i termini e le modalità per 
l'afflusso delle somme al « Fondo speciale » sa
ranno determinati con decreto del Ministro 
del tesoro di concerto con altri Ministri. PeTÒ 
mi chiedo se non sarà necessario più di un 
provvedimento di regolamentazione; ed allora, 
vorrei suggerire di trasformare l'espressione' 
« con decreto del Ministro » al plurale, e cioè : 
« con decreti del Ministro ». Con ciò sarebbero 
compresi una regolamentazione di massima e 
anche singoli provvedimenti di esecuzione che 
nel futuro potessero essere necessari. 

STURZO. Il Ministro ritiene di poter acco
gliere la mia richiesta di introdurre una nor
ma che dica che le garanzie di legge restano 
ferme? 

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. Nessuna difficoltà, purché allora si 
dica anche, siccome siamo in sede di chiari
menti, anche se pleonastici, che, agli istituti 
dì nuova costituzione si versano le somme al 
netto daile perdite a carico del Tesoro. 

ZIINO. Considerando che i rientri saranno 
lentamente scaglionati nel tempo, in quanto i 
vari debitori dei Banchi dovranno restituire le 
somme secondo i termini delle operazioni a suo 
tempo effettuate, rimango un po' perplesso ri
considerando che, in base all'articolo 11 che 
noi abbiamo già approvato, ì mezzi per l'eser
cìzio delle attività dei nuovi istituti sono for
niti dal fondo di dotazione di cui alla lettera 
a) dell'articolo 11, dal fondo speciale di cui 
stiamo parlando, lettera b) dell'articolo 11, e 
poi dalle obbligazioni, lettera e) dello stesso 
articolo 11. Ebbene, questo fondo di dotazione 
viene precisato dagli articoli che dovremo an
cora esaminare; però mi pare che esso, nella 
percentuale di conferimento prevista da parte 
della Cassa per il Mezzogiorno, viene a con
cretarsi in una somma non molto elevata, di 
guisa che, quando vado a fare l'addizione dei 
mezzi di cui all'articolo 11, lettera a) e b), 
vedo che mi viene un totale per i prossimi 
anni, abbastanza modesto. Questo totale au
menterà nel futuro, evidentemente, mano a 
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mano che questi rientri saranno trasferiti agli 
istituti regionali. Si avrà quindi la seguente 
situazione : nel futuro prossimo, disponibilità 
molto modeste da parte di questi istituti e 
soltanto nel futuro remoto capitali apprez
zabili. 

Se questa mia osservazione è giusta, ho ti
more che questi istituti che andiamo a creare, 
nei prossimi anni avranno a loro disposizione 
mezzi inadeguati di finanziamento. Può darsi 
che io sia in errore, ma sarei molto grato 
agli onorevoli Ministri, che hanno già avuto 
la bontà di illuminarci su altri dettagli tec
nici, se volessero chiarire anche questo punto. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. La domanda del senatore Ziino ha 
già avuto una prima risposta nelle dichiara
zioni che ebbi l'onore di fare in Commissione 
la volta scorsa. Rifacendomi a quelle dichia
razioni, devo sottolineare che, anche inizial
mente, le cifre di cui disporranno gli istituti 
non saranno affatto modeste. Certo che, mode
ste o ingenti, è un'affermazione sempre rela
tiva: bisogna vedere che cosa s'intende con 
questi aggettivi. Comunque già inizialmente si 
avrà una prima assegnazione di circa 15 mi
liardi ai tre istituti regionali da parte della 
Cassa per il Mezzogiorno, e man mano che la 
Cassa potrà disporre degli interessi I.M.I. sui 
prestiti che l'I.M.I. ha fatto sui fondi E.R.P. 
(interessi che per legge possono essere desti
nati ad operazioni di carattere industriale) 
la dotazione aumenterà. Contemporaneamente 
a queste assegnazioni di fondi da parte della 
Cassa, noi possiamo oggi già disporre del pri
mo lotto del prestito della Banca internazio
nale, prestito che è di dieci milioni di dollari 
pari a sei miliardi e 250 milioni di lire. Quindi 
sono già 21 miliardi. È poi già in atto la se
conda tranche del prestito, comportante altri 
6 miliardi e 250 milioni con i quali si arriva 
a 28 miliardi. Successivamente questo prestito, 
ogni anno, darà altri dieci milioni di dollari, 
e, anno per anno, affluiranno anche altri inte
ressi dei prestiti I.M.I. ed aumenterà la par
tecipazione della Cassa ai fondi speciali. Non 
mi pare quindi modesta la cifra, anche ini
zialmente. Naturalmente, si potranno raggiun
gere livelli molto più elevati col tempo; ma 

dobbiamo tenere presente che immediatamente 
anche se ci fosse una maggiore disponibilità, 
potrebbe non esserci la capacità di assorbi
mento. Le opere dovranno infatti essere sele
zionate e non finanziate alla cieca, perchè le in
dustrie dovranno essere vitali e non effimere. 

Mi pare che queste notizie possano tranquil
lizzare il senatore Ziino. 

ZIINO. Ringrazio molto il ministro Cam-
pilli per le sue dichiarazioni utili e pertinenti. 

STURZO. Per concludere sulla questione 
delle garanzie, poiché il Ministro ha detto di 
non avere difficoltà che si inserisca una nor
ma che riconosca il mantenimento delle ga
ranzie, io propongo di aggiungere alla fine 
dell'articolo il seguente comma : 

« Ferme restando le garanzie che il Tesoro 
ha assunto per le citate leggi riguardo le 
operazioni delle Sezioni di credito industriale 
dei citati Banchi, i relativi versamenti al-
TI.S.V.E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. sa
ranno fatti al netto di eventuali perdite ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osser
vazioni, metto allora ai voti il terzo comma 
dell'articolo 12 con l'emendamento soppressivo 
già approvato al numero 1 e con la sostituzione 
delle parole « man mano » alle altre « via via ». 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il quarto comma dell'artico
lo 12, con la sostituzione delle parole « con de
creto » alle parole «con decreti » proposto dal
l'onorevole ministro Pella. 

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

Metto ai voti il quinto comma. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto 
dal senatore Sturzo e accettato dal Governo. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto, infine, ai voti l'articolo 12 nel suo 
complesso con le modificazioni introdottevi. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 13. 

Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui 
al presente capo sono assimilate a quelle degUi 
Istituti di credito fondiario. Esse sono ammes
se di diritto alla quotazione ufficiale delle borse 
valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi 
tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti 
spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti 
locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul 
bollo, che è dovuta nella misura ridotta pre
vista per le obbligazioni emesse dal Consorzio 
di Credito per le opere pubbliche. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Per il raggiungimento dei loro fini, gn Isti
tuti di cui al presente capo possono compiere, 
nei confronti delle imprese industriali operanti 
nelle rispettive zone di competenza territoriale, 
le seguenti operazioni : 

a) mutui ed aperture di credito assestiti 
da garanzie mobiliari od immobiliai\, ovvero, 
eccezionalmente, da garanzie personali ; 

ò) sovvenzioni e sconti cambiari; 
e) sconti o anticipazioni su annualità do

vute dallo Stato, dalle Provincie, dai Cornuti, 
dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a 
regolari deleghe; 

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari al
l'atto dell'emissione; 

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, 
titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni or
dinari del Tesoro. 

Il Comitato interministeriale per il Credito 
ed il Risparmio, sentito il Comitato dei ministri 
per il Mezzogiorno, fisserà annualmente i cri
teri di massima ai quali dovranno uniformarsi 
gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di 
operazione, che potranno avere durata supe
riore a quanto disposto nel successivo artico
lo 16, e gli importi massimi, anche eccedenti 
quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 
1950, n. 445. 

BRACCESI, relatore. Desidererei uno schia
rimento su questo articolo 14. In base al pun
to e) gli istituti di credito qui previsti possono 
compiere operazioni di riporto ed anticipa

zione su titoli dello Stato, titoli obbligazionari, 
nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro. 

Faccio osservare che si tratta di operazioni 
la cui durata è inferiore ad un anno, o che 
al massimo durano un anno. 

CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 
commercio. Queste operazioni sono state in
cluse tra quelle che questi istituti di credito 
possono compiere per lasciare una certa la
titudine. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni metto ai voti l'articolo 14. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 15. 

A garanzia delle operazioni di cui alle let
tere a) e b) dell'articolo precedente, gli Istituti 
di cui al presente capo possono convenire la 
costituzione di privilegi su impianti e macchi
nari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 
1947, n. 1075, e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Salvo la diversa determinazione del Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio 
Ci cui al secondo comma dell'articolo 14, la du
rata massima delle singole operazioni non può 
superare : 

per i mutui, i dieci anni; 
per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i 

cinque anni; 
per le aperture di credito, i tre anni. 

È inibito comunque l'esercizio del credito 
per durata inferiore ad un anno. 

Gli Istituti di che al presente capo possono, 
previa autorizzazione del Comitato intermini
steriale per il credito ed il risparmio, concor
rere alla costituzione di società finanziarie 
aventi sede nelle rispettive zone di competenza 
territoriale e per fine di promuovere lo svi
luppo dell'industria nei territori medesimi, non
ché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale 
delle società medesime. 

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di 
cui al comma precedente non possono global
mente in alcun momento superare la misura 
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del 10 per cento del rispettivo fondo di dota
zione e fondo speciale, quali risultano ogni anno 
dal bilancio approvato. 

STURZO. Era mia intenzione proporre un 
emendamento che consentisse di compiere ope
razioni di mutuo anche per la durata di quin
dici anni. Mi è stato assicurato che in casi 
eccezionali una proroga può essere autoriz
zata. 

Pertanto non insisto. 
PRESIDENTE. Non facendosi altre osser

vazioni metto ai voti l'articolo 16. Chi l'ap
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 17 : 

Art. 17. 

Sono estese all'I.S.V.E.I.M.E.R., al C.I.S. e 
all'I.R.F.I.S. le agevolazioni tributarie di cui 
all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, nu
mero 445 e successive modificazioni. 

Le suddette agevolazioni fiscali, per quanto 
riflette FI.S.V.E.I.M.E.R., sostituiscono, a par
tire dal 1° gennaio 1953, quelle accordate dalla 
legge 23 marzo 1940, n. 284, successivamente 
prorogate al 15 maggio 1955 con la legge 8 
luglio 1950, n. 492. 

BRACCESI, relatore. Il secondo comma di 
questo articolo stabilisce che le agevolazioni 
a favore dell'I.S.V.E.I.M.E.R. sostituiscono 
quelle accordate dalla legge 23 marzo 1940, 
n. 284, <.< a partire dal 1° gennaio 1953 ». Se 
non c'è una ragione specifica per fissare que
sta data penso che si dovrebbe sostituire la 
data del 1° gennaio 1953 con la data di en
trata in vigore della legge. 

PRESIDENTE. Il senatore Braccesi in so
stanza propone di sostituire le parole : « dal 1° 
gennaio 1953 », con le altre : « dall'entrata 
in vigore della presente legge ». 

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

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 17 con l'emendamen

to approvato. Chi l'approva è pregato di al
zarsi. 

(È approvato). 
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Art. 18. 

In caso di liquidazione degli Istituti di cui 
al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi 
speciali di che all'articolo 12, sarà attribuito 
pro quota agli enti conferenti mentre la rima
nenza dei fondi di dotazione sarà ripartita pro 
quota tra i partecipanti. 

(È approvato). 

Sezione II. 

intervento finanziario della Cassa per il Mez
zogiorno. 

Art. 19. 

La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior 
raggiungimento delle sue finalità istituzionali 
m materia di finanziamenti industriali, è auto
rizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad 
essa trasferiti ai sensi del comma a) dell'arti
colo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non
ché altre somme a elette finalità destinate per 
decisione del Comitato dei ministri per il Mez
zogiorno, nella misura che sarà fissata dal Co
mitato stesso, per partecipare : 

a) agli aumenti del fondo di dotazione del
l'Istituto per lo sviluppo economico deFTtalia 
meridionale e di quello dell'Istituto regunale 
per i finanziamenti alle medie e r ecole indu
strie m Sicilia, nonché alla costituz:one e agli 
aumenti del fondo di dotazione del Credito in
dustriale sardo; 

b) alla costituzione presso gli istituti pre
detti dei fondi speciali di cui all'articjìo 12. 

(È approvato). 

Art. 20. 

i La partecipazione della Cassa per il Mezzo
giorno ai fondi di dotazione di che alla let
tera a) dell'articolo precedente ed ai loro au
menti, è fissata per ciascun istituto nella mi
sura del 40 per cento. 

Le somme che la Cassa per il Mezzogiorno 
destinerà alle finalità di cui alle lettere a) e b) 
dell'articolo precedente dovranno essere sem-
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pre ragguagliate alle seguenti proporzioni, ai 
sensi della legge 9 maggio 1950, n. 261 : 

Istituto per lo sviluppo economico dell'Ita

lia meridionale, 61 per cento; 
Istituto regionale per i finanziamenti alle 

medie e piccole industrie in Sicilia, 29 per 
cento ; 

Credito industriale sardo, 10 per cento ; — 
in esse comprese sia la partecipazione ai fondi 
di dotazione sia la costituzione dei fondi spe

ciali. 
(È approvato). 

Art. 21. 

La Cassa per il Mezzogiorno è a itoi iz/ata a 
prestare agli Istituti di cui al presente capo 
somme provenienti da prestiti esteri che essa 
abbia contratto, affinchè siano utilizzate in 
operazioni di finanziamento aventi i requisiti e 
le caratteristiche di quelle che la Cassa dovreb

be compiere direttamente in relazione alla na

tura e alle finalità dei prestiti stessi. 
La Cassa è ugualmente autorizzata ad affi

dare ai predetti Istituti la esecuzione per suo 
conto di operazioni di finanziamento, sempre a 
valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa 
contratti. 

(È approvato). 

Art. 22. 

Allorquando, a norma delle leggi che la di

sciplinano, la Cassa del Mezzogiorno cesserà 
'■alle sue funzioni, i diritti ad essa spettanti 
saranno trasferiti al Ministero del tesoro. 

(È approvato). 

Sezione III. 

Disposizioni per l'organizzazione dell'Istituto 
per lo sviluppo economico dell'Italia meridio

nale, dell'Istituto regionale per il finanziamen

to alle medie e piccole industrie in Sicilia e del 
Credito industriale sardo. 

Art. 23. 

I Presidenti degli Istituti di cui al presente 
capo sono nominati con decreto del Ministro 
per il tesoro, sentiti il Comitato interministe
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riaìe per il credito ed il risparmio ed il Presi

dente del Comitato dei ministri per il Mezzo

giorno. 
Per la nomina dei Presidenti dell'Istituto re

gionale per il finanziamento alle medie e piccole 
industrie m Sicilia e del Credito industriale 
sardo dovrà essere pure sentito il Presidente 
delle rispettive Regioni. 

STURZO. Il secondo comma di questo arti

colo stabilisce che per la nomina dei Presi

denti dell'Istituto regionale per il finanziamen

to alle medie e piccole industrie in Sicilia e 
del Credito industriale sardo dovrà essere 
pure sentito il Presidente delle rispettive Re

gioni. 
L'espressione « sentito » deve essere, a mio 

avviso, sostituita dall'altra « di intesa », per

chè questo è previsto dagli Statuti delle Re

gioni. 
CAMPILLI, Ministro dell'industria e del 

commercio. Aderisco all'emendamento del se

natore Sturzo. 
CARBONI. Dichiaro anch'io di essere fa

vorevole all'emendamento proposto dal sena

tore Sturzo, la cui sostanza io stesso ripren

derò quando si discuterà l'articolo 32. 
PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti

colo 23 del disegno di legge il cui secondo com

ma, secondo la proposta del senatore Sturzo, 
deve intendersi così formulato : 

« La nomina dei Presidenti dell'Istituto re

gionale per il finanziamento alle medie e piccole 
industrie in Sicilia e del Credito industriale 
sardo dovrà avvenire d'intesa con il Presidente 
delle rispettive Regioni ». 

Chi approva l'articolo 23 è pregato di al

zarsi. 
(È approvato). 

Art. 24. 

All'infuori dei membri dei Consigli di am

ministrazione e dei Direttori generali degli enti 
partecipanti, non possono far parte dei Con

| sigli di amministrazione degli Istituti di cui 
! al presente capo altre persone dipendenti dagli 

enti medesimi. 
A dipendenti dello Stato, della Regione sici

liana e della Regione autonoma della Sardegna, 
possono essere affidate le funzioni di sindaco. 

(È approvato). 
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Art. 25. 

Sono chiamati a far parte, come membri ef
fettivi, dei Collegi sindacali degli Istituti di cui 
al presente capo un sindaco, il quale assume 
la carica di Presidente, di nomina del Ministro 
del tesoro, ed un altro di nomina del Ministro 
dell'industria e commercio. 

(È approvato). 

Art. 26. 

I Direttori degli Istituti di cui al presente 
capo dovranno essere scelti tra persone che 
abbiano svolto per almeno cinque anni alte 
funzioni direttive presso istituti od aziende di 
credito. 

(È approvato). 

Art. 27. 

I contratti dì lavoro del personale degli Isti
tuti di cui al presente capo saranno determi
nati dai rispettivi Consigli di amministrazione, 
esclusa l'applicazione di norme eventualmente 
più favorevoli o limitative stabilite per i di
pendenti di enti pubblici in genere. 

Con il consenso delle Banche interessate e 
con deliberazione dei Consigli di amministra
zione degli Istituti di cui al presente capo, pos
sono essere comandati a prestare servizio, pres
so tali enti, dipendenti del Banco di Napoli, 
del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Con le modalità di cui all'articolo 23 sarà 
provveduto all'approvazione dello Statuto del 
Credito industriale sardo e alle modificazioni 
degli statuti dell'Istituto per lo sviluppo eco
nomico dell'Italia meridionale e dell'Istituto 
regionale per il finanziamento alle medie e pic
cole industrie in Sicilia conseguenti all'appli
cazione della presente legge e a quelle che si 
rendessero successivamente necessarie. 

{È approvato). 

Sezione IV. 

Vigilanza. 

Art. 29. 

Gli Istituti di cui al presente capo sono sot
toposti alle disposizioni del regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375 e successive disposizioni 
integrative e modificative, nonché del decreto 
legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per 
quanto concerne l'esercizio delle funzioni di 
vigilanza. 

(È approvato). 

Sezione V. 

Amministrazione straordinaria e liquidazione. 

Art. 30. 

Per l'amministrazione straordinaria e la li
quidazione degli Istituti di cui al presente capo 
si applicano le disposizioni del regio decreto-
legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modi
ficazioni e integrazioni. 

STURZO. Dichiaro di astenermi dalla vota
zione di questo articolo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 30. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

TITOLO IL 

FUSIONE DEL BANCO DI SARDEGNA E 
DELL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER 

LA SARDEGNA 

Art. 31. 

11 Banco di Sardegna, istituto di credito di 
diritto pubblico con sede in Cagliari, istituito 
con decreto legislativo luogotenenziale 28 di
cembre 1944, n. 417 e l'Istituto di credito agra
rio per la Sardegna, con sede in Sassari, isti
tuito con legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono fusi 
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in un unico istituto di credito di diritto pub
blico che conserva la denominazione di Banco 
di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede 
amministrativa e direzione generale in Sassari. 

STURZO. Dichiaro di astenermi anche dalla 
votazione di questo articolo. 

CARBONI. Dichiaro anch'io di astenermi. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 31. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Do lettura dell'articolo 32 : 

Art. 32. 

La fusione ha effetto dalla data in cui ver
ranno costituiti gli organi amministrativi e 
sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto da 
approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, 
sentiti il Comitato interministeriale per il cre
dito ed il risparmio ed il Presidente della Re
ttone autonoma della Sardegna. 

CARBONI. Debbo dichiarare che, pur con
dividendo in parte le osservazioni fatte dal 
Consiglio regionale sardo, non ho partecipato 
alla discussione precedentemente svoltasi per
chè la preoccupazione dei consiglieri regionali 
e dei parlamentari sardi è soprattutto una, e 
cioè che questa legge arrivi in porto. Non ho 
preso la parola appunto per non prolungare la 
discussione, ma dichiaro ora che noi sardi 
consideriamo questo provvedimento come fon
damentale per la nostra economia. 

Debbo inoltre dichiarare che non sono affatto 
d'accordo con le osservazioni fatte dai senatori 
Berlinguer e Giua sulle divergenze di interessi 
delle Provincie della Sardegna. Essi mancano 
dall'isola da molto tempo ed è strano che siano 
soltanto loro, sardi ma non senatori di Sar
degna, a vedere ancora delle divergenze tra le 
Provincie di Cagliari e Sassari. È evidente che 
la lunga lontananza dall'isola ha impedito a 
questi colleghi di constatare come fra i sardi 
non ci sia più alcuna contrapposizione. 

Intendo ora presentare all'articolo 32 un 
emendamento che si ricollega a quello pre
sentato dal senatore Sturzo, ed approvato dalla 
Commissione, all'articolo 23. Penso cioè che 

anche nell'articolo 32, per quanto ha riferi
mento al Presidente della Regione autonoma 
della Sardegna debba usarsi, in luogo del1 a 
parola « sentito », la espressione « d'intesa ». 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, 
metto ai voti l'articolo 32 del disegno di legge 
che, con la proposta del senatore Carboni, ri
sulta così formulato : 

« La fusione ha effetto dalla data in cui ver
ranno costituiti gli organi amministrativi e sin
dacali del nuovo ente, secondo lo statuto da ap
provarsi con decreto del Ministro del tesoro, 
sentito il Comitato interministeriale per il cre
dito ed il risparmio e d'intesa con il Presidente 
della Regione autonoma della Sardegna ». 

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

Art. 33. 

Lo statuto determinerà il nuovo fondo di do
tazione dell'Istituto, a formare il quale concor
rerà il patrimonio dell'Istituto di eredito agra
rio per la Sardegna quale verrà a risultare alla 
data della fusione. 

(È approvato). 

Art. 34. 

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire 
in operazioni di credito agrario costantemente 
una somma pari alle operazioni di credito agra
no in essere presso l'Istituto di credito agrario 
per la Sardegna alla data della fusione, più la 
metà degli ulteriori mezzi che si renderanno 
disponibili per l'esercizio del credito. 

Limitatamente a tali operazioni, al Banco di 
Sardegna compete il trattamento tributario 
goduto dall'Istituto di credito agrario per la 
Sardegna. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Il Banco è retto da un Consiglio di ammini
strazione, nominato con decreto del Ministro 
del tesoro sentito il Comitato interministeriale 
per il credito ed il risparmio e composto dal 
Presidente e da nove membri, dei quali tre 
scelti in una lista di sei nomi indicati dal Pre
sidente della Regione autonoma della Sardegna 
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e tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte 
dalle Camere di commercio, industria e agricol

tura di Cagliari, Sassari e Nuoro. 
Il Consiglio di amministrazione deve essere 

composto di persone esperte nei vari rami di 
attività economica della Sardegna. 

(È approvato). 

Art. 36. 

Sono abrogate le disposizioni del decreto le

gislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, 
n. 417, incompatibili con la presente legge. 

(È approvato). 

BRACCESI, relatore. Prima di passare al 
Titolo III intendo, con il senatore Carboni, 
sottoporre alla Commissione il seguente ordine 
del giorno : 

« Il Senato fa voti perchè nello Statuto del 
Banco di Sardegna, da emanarsi a norma del

l'articolo 32 del presente disegno di legge, 
siano contenute disposizioni che permettano 
alle sedi site nei capoluoghi di provincia quella 
autonomia amministrativa che è necessaria per 
il sollecito disbrigo delle operazioni di credito 
che riguardano affari e negozi da svolgersi en

tro l'ambito delle rispettive provincie ». 

PELLA, Ministro del oliando, e ad interim 
del tesoro. Purché sì dia questa interpreta

zione : che « autonomia » significa solo snellez

za e scioltezza nell'azione amministrativa. 
STURZO. Perchè allora adoperare una pa

rola che ha un preciso significato per poi dare 
una interpretazione restrittiva? Si può modi

ficare l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Penso che la dizione del

l'ordine del giorno potrebbe essere la seguente : 
« Il Senato fa voti perchè nello Statuto dei 

Banco di Sardegna, da emanarsi a norma del

l'articolo 32 del presente disegno di legge, sia

no contenute disposizioni che permettano alle 
sedi site nei capoluoghi di provincia di proce

dere al sollecito disbrigo delle operazioni di 
credito che riguardano affari e negozi da svol

gersi entro l'ambito delle rispettive Pro

vincie ». 

151a RIUNIONE (26 febbraio 1953) 

Se non si fanno osservazioni 
l'ordine del giorno nel testo 
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Passiamo all'articolo 37. 

ora 

Ne 

metto ai ^ 
letto. Chi 1 

do lettura. 

?ot 
ap 

I 

Art. 37. 

Con provvedimento del Ministro del tesoro, 
sentiti il Comitato interministeriale per il cre

dito ed il risparmio ed il Comitato dei ministri 
per il Mezzogiorno, la parte che via via si 
renderà disponibile del fondo di garanzia co

stituito presso la Sezione per il credito alle me

die e piccole industrie della Banca nazionale 
del lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sarà ver

sata all'Istituto centrale per il credito a medio 
termine a favore delle medie e piccole industrie 
(Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, 
n. 949, per essere utilizzata in operazioni di im

piego in aggiunta al fondo di dotazione del

l'Istituto medesimo. 

Il senatore Giacometti ha presentato il se
guente emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo : 

<■< Con provvedimento del Ministro del te

soro, sentito il Comitato interministeriale per 
il credito e il risparmio, al termine del quinto 
anno dalla data della pubblicazione della pre

sente legge nella Gazzetta Ufficiale e sem

prechè entro tale termine di Istituti regionali 
di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, abbia

no provveduto al servizio del credito a medio 
termine nell'Italia centrosettentrionale, potrà 
essere disposto che la parte che via via si ren

derà disponibile del fondo di garanzia costituito 
presso la Sezione della Banca nazionale del la

voro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legisla

tivo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicem

bre 1947, n. 1419, venga versata all'Istituto 
centrale per il credito a medio termine a fa

vore delle medie e piccole industrie ("Medio

credito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, 
per essere utilizzata in operazioni di impiego in 
aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto me

desimo ». 
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In relazione alle osservazioni svolte in sede 
di discussione generale, il Ministro dell'indu
stria e del commercio presenta un nuovo testo 
dell'articolo 37, di cui do lettura : 

Art. 37. 

A partire dal 1° gennaio 1956, con provvedi
mento del Ministro del tesoro, sentiti il Comi
tato interministeriale per il credito ed il ri
sparmio e il Comitato dei Ministri per il Mez
zogiorno, s?ranno annualmente versati nei fon
di speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e 
l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno dispo
nibili dai fondi di garanzia rispettivamente co
stituiti presso le Sezioni di credito industriale 
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a 
termini dell'articolo 9 del decreto legislativo 
15 dicembre 1947, n. 1419. 

A partire dalla stessa datq, la parte che si 
renderà disponibile del fondo di garanzia co
stituito presso la Sezione per il credito alle 
medie e piccole industrie della Banca Nazio
nale del Lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del de
creto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, 
sarà annualmente versata all'Istituto centrale 
per il credito a medio termine a favore delle 
medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui 
alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere 
utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta 
al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. 

Domando al senatore Giacometti se aderisce-
alla nuova formulazione dell'articolo proposte 
dal Governo. 

GIACOMETTI Io mi riferisco alle dichiara
zioni ripetute più volte dall'onorevole Mini
stro, e pongo una condizione che mi pare lo
gica e cioè che nell'articolo 37 sia inserita una 
espressione che stabilisca che la Sezione di cre
dito della Banca nazionale del lavoro sarà man
tenuta in vita finché non saranno costitutiti ed 
operanti gli Istituti regionali di primo grado 
per il credito delle piccole e medie industrie. 

A queste condizioni aderisco al testo del 
Governo. 

BOSCO. Poiché nel testo presentato dall'ono
revole Ministro è posto un termine di tre anni 
per l'applicazione delle disposizioni in parola, 

se non si rientrerà in questo termine si potrà 
con un nuovo provvedimento legislativo sta
bilire una proroga, ma non si può, in uno stesso 
articolo, fissare contemporaneamente un ter
mine ed una condizione. 

PELLA, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. Concordo con le osservazioni del se
natore Bosco, e desidero dare una spiegazione 
all'onorevole Giacometti. Si sta ormai attuando 
l'Istituto per il medio credito, che opera in se
condo grado e che presuppone, per operare, 
che nascano nelle diverse Regioni gli istituti 
di primo grado, che in parte già esistono. Mi 
sembra dunque che la garanzia la troviamo 
proprio m questo : nella spinta che avranno 
tutte le Regioni a mettersi in condizioni di po
ter fruire delle operazioni di questo Istituto 
di medio credito. 

Mi pare, comunque, sufficiente che la Com
missione accolga il voto formulato dal senatore 
Giacometti e cioè che la nuova sistemazione 
s<a attuata nel termine di tre anni e che, ove 
questo non avvenga, si disponga una proroga. 

PRESIDENTE. Senatore Giacometti, il suo 
emendamento s'intende allora ritirato? 

GIACOMETTI. Dopo le assicurazioni del
l'onorevole Ministro, dichiaro di ritirarlo. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni, metto allora ai voti il nuovo testo del
l'articolo 37, proposto dal Ministro dell'indu
stria e del commercio. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo com

plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Resta inteso che il titolo del disegno di legge, 

come è stato precedentemente concordato, resta 
così modificato : « Sviluppo dell'attività credi
tizia nel campo industriale dell'Italia meridioT 
naie ed insulare ». 

Ringrazio tutti i membri della Commissione, 
ì rappresentanti del Governo e gli altri sena
tori intervenuti, per la diligenza e la passione 
che hanno portato nell'esame di questo provve
dimento, che noi tutti, uomini del settentrione 
e del meridione d'Italia, ci auguriamo possa 
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quanto prima entrare in vigore e contribuire 
potentemente alla rinascita economica delle po
polazioni dell'Italia meridionale, della Sicilia e 
della Sardegna. 

AZARA. Sono sicuro di interpretare il pen
siero di tutta la popolazione della Sardegna, 
nel rivolgere un ringraziamento vivissimo al 
Governo, perchè ha apprestato questo provvedi

mento che disciplina organicamente il credito 
sardo, ed alla Commissione che ha portato a 
termine con scrupolo e competenza questo utile 
lavoro. 

CARBONI. Mi associo cordialmente alle pa
role pronunciate dal senatore Azara. 

La riunione termina alle ore 13,15. 


