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Disegni dì legge: 
«Modifica della composizione de] Comitato 

di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, 
n. 620, e autorizzazione della spesa di 400 mi

lioni di lire per il finanziamento del Fondo per 
l'attuazione dei programmi di assistenza tec

nica e di produttività» (2163) (Seguito del

la discussione e approvazione): 
PRESIDENTE Pag. 3135, 3143, 3144 
ASARO 3143 
DE LUCA Luca . . . , .  . 3141 
FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di Stato 

per il bilancio 3139, 3141, 3143 
RODA • 3142 
SPAGNOLLI, relatore 3139, 3143 

«Autorizzazione al Ministero delle parteci

pazioni statali della spesa dì lire 34.500.000 
per la sottoscrizione dì azioni della Società 
per l'incremento della stazione termale dì 
Chiancìano (S.l.O) che ha aumentato 11 capitale 
da lire 8.000.000 a lire 100.000.000» (2362) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Di

scussione e approvazione): 
PRESIDENTE, relatore . . . .3150, 3151, 3153, 3154 
BRACCESI 3151 

CENINT Pag. 3151, 3154 
DE LUCA Luca 3152, 3154 
MARINA 3150, 3153, 3154 
MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 

partecipazioni statali 3151, 3152, 3154 
Pior.A, Sottosegretario dì Stato per le fi

nanze . 3153, 3154 

«Disposizioni riguardanti l'indennità supple

mentare in aggiunta al rimborso delle spese 
dì viaggio per trasferimenti e missioni allo 
interno o all'estero» (2457) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (Discussione e appro

vazióne): 

PRESIDENTE 3145, 3146 
MARIOTTI 3145 
PONTI, relatore 3145 
RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te

soro ; 3145 

« Sistemazione delle eccedenze di pagamenti 
e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle ge

stioni dei funzionari delegati dell'Esercito, del

la Marina e dell'Aeronautica negli esercìzi fi

nanziari dal 194546 al 195354» (2458) (Ap

provato daUa Camera dei deputati) (Discus

sione e approvazione): 

PRESIDENTE 3146, 3147 
PONTI, relatore 3146 
RICCIO,. Sottosegretario di Stato per il te

soro 3146 

« Adeguamento dell'indennità dì alloggio al 
personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
della Guardia dì finanza, del Corpo delle guar

die di pubblica sicurezza, del Corpo degli agen

ti dì custodia e del Corpo forestale dello Stato » 
(2461) (Approvato'dalia Camera dei deputati) 

■ (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 3147, 3148, 3150 
ASARO 3148 
CENINI, relatore . . . '. 3147 
PARATORE 3148, 3149 
PIOLA, Sottosegretmio dì Stato per la fi

nanza . 3148 
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« Provvidenze a favore della Società mine
rar ia carbonifera s a r d a » (2475) (Approvato 
dalla Camera dei deputali) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENTE, relatore . . . Pag. 3132, 3134, 3138 
ASARO . . . . . . . . ; . 3134 
C E N I N I 3138 

D E L U C A Luca 3135 
GIACOMETTI 3137 

JANNACOONE 3137 

MAEINA 3138 

MAKOTTA, Sottosegretario di Stalo per le 
partecipazioni statali 3134, 3136, 3137 

RODA . 3133, 3136, 3138 

La seduta, è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Arcuai, Asaro, 
Braccesi, Cenimi., De Luca Angelo, De Luca 
Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmone, Join-
naccone, Marina, Mariotti, M\ìmo, Paratore, 
Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tome, 
Trabucchi e Valmaraina.. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
il bilancio Ferrari Aggradi, per le finanze Pio-
la, per il tesoro- Riccio e per le partecipazioni 
statali Marotttì. 

BRACCESI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 
« P r o v v i d e n z e a f a v o r e d e l l a S o c i e t à m i n e 
raria c a r b o n i f e r a s a r d a » ( 2 4 7 5 ) (Appro
vato idatta Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Provvidenze a favore della Società mineraria 
carbonifera sarda », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Svolgerò io stesso là relazione. 
Col disegno di legge in esame, presentato dal 

Ministro delle partecipazioni statali, è stato 
proposto, nell'intento di concorrere alla realiz
zazione del risanamento economico e finanziario 
della stessa, di aumentare il fondo di dota
zione della Società mineraria carbonifera sar

da, nonché di accordare una sovvenzione, con 
la; corresponsione ' nell'esercizio 1967-58 di un 
miliardo, a titolo di sovvenzione, più 4 mi
liardi nell'esercizio finanziario 1958-59, a tito
lo di partecipazione al capitale sociale, e di 
altri 5 miliardi, nell'esercizio finanziario 1959-
1960 a titolo di anticipazione senza interessi. 

Verrebbe inoltre introdotta una norma per 
ammettere ohe il rimborso dei mutai concessi 
alla Società dall'Istituto' mobiliare italiano ai 
sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 
agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, e 4 
novembre 1950, n. 922, venga effettuato in 
quindici anni,, con decorrenza 1° luglio 1962 e 
con la .capitalizzazione dei soli interessi con
trattuali. 

Sostanzialmente è accaduto che nonostante 
i diversi conferimenti di capitali — che sono 

' stati abbastanza cospicui, attraverso finanzia
menti dello Stato e della CECA — la Società 
carbonifera sarda abbia continuato a (presenta
re perdite di gestione notevoli. Nello stesso 'ul
timo bilancio, [quello del 1956 che è l'ultimo 
presentato, risulta una perdita di 6 miliardi, di 
cui 3 ereditati dal bilancio del 1955 e circa al
trettanti venutisi 'a creare nel 1956. 

In realtà la Carbosarda ha predisposto un 
piano di risistemazione della propria azienda, 
piano ohe è basato su un contributo sostanzia
le dello Stato. Attraverso questo disegno di 
legge, viene infatti accordata la concessione di 
dieci miliardi, ripartiti così: cinque peri i fon
do di dotazione e cinque quali anticipazioni 
senzla interessi. Per di più la iCarbosarda per 
poter arrivare a regolarizzare la sua gestione, 
deve procedere anche alla sistemazione, a più 
o meno lunga scadenza, dei mutui ricevuti dal
l'Istituto fondiario italiano. La Società ha 
estremo bisogno di una tale sistemazione per
chè esaminando' oggi lo stato patrimoniale del
l'azienda si vede chiaramente che l'azienda 
stessa, dato l'immobilizzo' in cui si trova, non 
potrebbe pagare i debiti che con una rateazio
ne assai lunga mentre deve mettersi in condi
zioni di non perdere altri cespiti, giacché nel 
bilancio di quest'Unno al deficit della gestione 
industriale deve aggiungere la perdita per la 
gestione finanziaria. Le cause delle doppie per
dite, quelle della gestione industriale e delle 
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passività extra industriali, derivano anzitutto 
da un sovraccarico di personale. 

Il disegno di legge che il Governo sottopone 
al nostro esame si inquadra in una politica di 
miglioramenti che dovrebbero essere basati su 
alcuni concetti : (primo, la eliminazione del per
sonale esuberante attraverso la continuazione 
di una politica con la quale si diano delle su
per-liquidazioni, cioè oltre le indennità di li
cenziamento, una cifra calcolata intorno (alle 
300-400 mila lire in media per persona, in mo
do da alleggerire il costo delle spese (generali 
che influisce sul costo del carbone ; secondo, la 
•utilizzazione del carbone"per il funzionamento' 
di unJa. centrale termica che è costata sette mi
liardi e ohe p'UÒ dare possibilità di utilizzazioni 
del carbone più concrete di quelle derivanti 
dalle vendite; terzo, la possibilità di spostare 
una parte del personale dalie miniere del Sul-
cis ad altre iniziative, che sembra diano mag
giori posibilità di realizzo; si tratta di un pia
no di miglioramenti economici che noi appro
viamo con un certo atto di fede, perchè abbia
mo fiducia negli organizzatori dell'azienda, in 
quanto ci dicono' che attraverso questo comples
so di 'misure si arriverà quanto prima a ren
dere la Società, non diremo attiva, ma alme
no non passiva. 

In questo frattempo dando noi un aumento 
al fondo di dotazione, dando il Governo una 
anticipazione di cinque miliardi senza interes
si e dando altresì una proroga ai mutui del-
ri.M.J., si rende possibile almeno la speranza 
in un risanamento. Naturalmente dobbiamo 
vedere la cosa anche dall'altro punto di vista : 
se noi facessimo mancare gli aiuti è chiarissi
mo che l'azienda dovrebbe chiudere, quindi 
mettere allo sbaraglio tutto il complesso dei 
suoi dipendenti e contemporaneamente portare 
una notevole crisi in una zona che vive intorno 
a questa miniera, aggravando così la crisi ge
nerale della Sardegna. 

Riassumendo, con questo disegno di legge, 
in pratica, si consente con un po' di otti
mismo, alla Società mineraria carbonifera 
sarda di attuare il piano di risanamento che 
essa ha predisposto; e speriamo che posta in 
condizioni di funzionare essa si risani vera
mente e possa in seguito, senza carichi partico
lari sulle spalle, procedere da sola. Gli ammi-
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nistratori ritengono che con lìa centrale elettri
ca, con gli'spostamenti del personale a nuove 
utilizzazioni, e con gli altri accorgimenti ai 
quali ho accennato' si riesca a togliere di mezzo 
la radice di quel male che è la perdita di ge
stione. 

Per questo* pur tenendo conto della neces
sità di continuare a Vigilare sull'andamento 
di questa azienda (e sperando che ciò faccia il 
Ministero delle partecipazioni), e pur facendo 
le -mie riserve su. quello ohe può essere stata, 
la gestione di questa azienda — che dal 1949 
ad oggi ha divorato 27 miliardi -— e pur te
nendo conto che questa azienda non è ancora 
certamente risanata, penso véramente che.pro
porrvi di approvare questo disegno di legge sia 
il minore dei mali. 

RODA. Vorrei fare qualche considerazione 
su questo bilancio che ho esaminato in fretta, 
in quanto l'ho avuto qualche minuto fa dalla 
gentilezza del Presidente. Ammesso che basti 
un bilancio per poter entrare nel merito di un 
esercizio finanziario, cosa di cui dubito, penso 
che i bilanci dovrebbero essere consegnati qual
che giorno prisma della loro discussione ; e quan
to meno sarebbe stato bene e consigliabile avere 
almeno le bozze di questo bilancio, chiuso da 
ormai due mesi. Mi limiterò quindi a fare 
delle domande di chiarimento, giacché ci tro
viamo di fronte ad un apparente miglioramen
to della situazione. Desidererei sapere quali 
sono state le perdite del 1957 — è vero che 
questo bilancio sarà approvato entro aprile — 
tenendo conto anche dei contributi dello. Stato 
é della CECA. Ho rilevato che nel, 1956-57 i 
contributi CECA-Stato sono unificati e , sono 
ammontati a 833 milioni complessivi, di cui 390 
milioni dallo Stato; dal,che si arguisce che 443 
milioni, se non vado errato, sono stati versati 
dalla CECA. Bisognerebbe avere il tempo di 
leggere la relazione del Consiglio di ammini
strazione per farci un'idea almeno del bilancio 
1956. 

Comunque, per concludere, qui si tratta di 
un auménto del capitale sociale di altri quattro 
miliardi, più uh miliardo di sovvenzione e cin
que miliardi di anticipazioni senza interessi. 
Il capitale passerebbe così da 9,7 miliardi a 
13,7 miliardi. 
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ASARO. Debbo dichiarare che nel corso di 
tutta questa legislatura ho cercato con vivo 
desiderio di scoprire resistenza di una azien
da alla quaue fossero interessati Stato o priva
ti, e per la quale sia stato chiesto e votato un 
finanziamento risultato poi redditizio; ebbe
ne, non sono riuscito a trovarne una sola. Il 
progetto di legge al nostro esame propone la 
corresponsione infatti di una sovvenzione per 
un miliardo di lire, l'assunzione di una parte
cipazione per 4 miliardi e. un finanziamento 
di altri cinque miliardi ; di contro abbiamo sol
tanto l'articolo 4, il quale ci precisa come si 
farà fronte all'onere di un miliardo previsto 
nella lettera a) dell'articolo 1. Desidererei che 
fosse dato un piccolo chiarimento anche relati
vamente a come sarà provveduto per assumere 
i 4 miliardi di partecipazione e come sarà prov
veduto per la corresponsione dei cinque miliar
di di anticipazioni a titolo gratuito. 

Gradirei che al riguardo ci venisse dato 
qualche chiarimento, poiché sono stato proprio 
in questa Commissione abituato a considerare 
che ad cgni spesa debba corrispondere un suo 
criterio di copertura : non vedo tale criterio 
per questi nove miliardi. 

PRESIDENTE, relatore. Il problema della 
copertura si pone così : secondo il presen
tatore, che è il Governo, e secondo una prassi 
che non ha mai incontrato l'adesione della 
Corte dei conti, e rare vòlte quella della Com
missione di finanza — visto l'articolo 81 — 
l'onere sarebbe fronteggiato con la iscrizione 
di un miliardo soltanto nello stato di previ
sione per l'esercizio in corso, calcolando che 
negli esercizi futuri possano le maggiori en
trate, fornire copertura per il restante onere 
di nove miliardi. Ritengo che il Sottosegretario 
di Stato al bilancio ci potrà dire se nell'eserci
zio 1958-59 .saranno iscritti in bilancio i quat
tro imiliardi che dobbiamo corrispondere alla 
Società carbonifera sarda. Dato che (purtroppo 
sono passati, in questo ultimo periodo, molti 
altri provvedimenti riguardanti non solo spese 
eccezionali, ma spese che si riproducono co
stantemente e non per un solo miliardo, riten
go che questo disegno di legge sia uno dei « me
no scoperti », anche in relazione a una giusta 
interpretazione dell'articolo 81. 
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MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. Mi associo a quanto 
espresso dal relatore circa la copertura delle 
somme negli esercizi futuri. 

ASARO. Ma noi non dovremmo impegnarci 
per gli esercizi successivi a quello in corso. 

MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. Si prevede la iscrizione 
nei bilanci futuri e si giustifica questa inter
pretazione dell'articolo 81 perchè in tal modo 
si cerca soprattutto di evitare che un disa
vanzo di bilancio previsto per una certa somma 
possa poi in sede di consuntivo trovarsi aumen
tata per l'accrescimento delle spese dell'eser
cizio; ma quando invece la spesa viene isoritta 
nello stato di previsione di esercizi futuri è già 
valutata ai fini della formazione del disavan
zo, e quindi quel pericolo non si manifesta più.. 
E si spiega, anche se non si giustifica, l'inter
pretazione dell'articolo 81. 

Per quanto riguarda le altre valutazioni 
fatte dagli onorevoli senatori, vorrei ribadire 
un concetto che è stato espresso dal relatore 
senatore Trabucchi : per valutare l'opportuni
tà o meno di questo finanziamento alla Garbo-
sarda non dobbiamo riferirci tanto ai bilanci 
della società, quanto ai risultati della gestione 
industriale. Se noi rileviamo che la gestione 
industriale è assolutamente insanabile, allora 
la spesa non si giustifica; se invece constatia
mo che l'attività industriale possa essere, o 
possa diventare, economica, allora vale la pena 
di fare uno sforzo finanziario per sanare le 
altre voci del bilancio della società, in modo 
da permettere questa gestione industriale eco
nomica e quindi assicurare il lavoro ai 5.500 
operai che sono ancora impegnati nella Car-
bosarda e che non possono essere licenziati da 
un momento all'altro, senza determinare una 
crisi gravissima, di cui il Parlamento non può 
non preoccuparsi. 

Circa i risultati della gestione industriale 
incontriamo generalmente valutazioni pessimi
stiche, perchè in realtà noi abbiamo impegna
to in queste .miniere alcune diecine di miliardi 
senza riuscire ancora a risanare la situazione. 
Questa valutazione però non è sufficientemen
te approfondita, perchè in realtà questi fondi 
che sono stati spesi hanno anche dato dei ri-
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sultati positivi. Basti pensare alla situazione 
esistente al 1949 e a quella attuale, per met
tere in risalto che, pur trovandoci ancora in 
una posizione non agevole, si sono realizzati 
dei notevoli progressi. Basti pensare soltanto 
alle operazioni compiute dal 1949 ad oggi, at
traverso le quali gli operai che erano allora 
13.600 sono diventati 5.600 : quindi questa azio
ne di risanamento che è stata invocata più 
volte in Parlamento, ed anche qui oggi, si può 
considerare bene avviata, se si è compiuto que
sto enorme sforzo di ridurre il personale di 
oltre il 60 per cento. 

Risultato di questa operazione, di questa do
lorosa operazione, è il seguente : noi nel 1949 
avevamo un rendimento di 583 kg. per ope
raio, nel 1956 questo rendimento è diventato 
di 988 kg. ed oggi siamo a mille chilogrammi 
eli carbone ricavato per ogni operaio. 11 costo 
del carbone per tonnellata che nel 1949 era 
di 7.600 lire è sceso nel 1956 a lire 6.869; 
e bisogna tener conto che le due cifre che 
si pongono in confronto non sono omogenee, 
perchè dal 1949 ad oggi sono intervenuti 
vari miglioramenti salariali e di tariffa, per 
cui se noi confrontassimo i costi omogeneiz
zati, calcolando la proporzione del salario 
1949 con il salario 1956, il costo del car
bone per tonnellata da lire 7.690 scenderebbe 
a sole lire 3.912. Ora il confronto che io faccio 
con cifre omogenee ha un certo valore ai fini 
di questo risanamento che si va attuando, ed 
ha un maggior valore ai fini della valutazione 
della economicità delle gestioni avvenire. Ri
teniamo che per rendere conveniente l'eserci
zio della miniera, bisogna prendere dei provve
dimenti che perfezionino tecnicamente il siste
ma di lavorazione, in maniera da abbassare 
il costo di produzione del minerale. 

Qualsiasi altro rimedio — e ne vengono sug
geriti continuamente — tendente a utilizzare 
questo carbone per produzioni chimiche o per 
altre trasformazioni energetiche non può es
sere economicamente valido, se non si riferisce 
sempre a una materia prima ricavata a costi 
economici. 

Per attuare questo programma di migliora
menti tecnici e per ridurre il costo economico 
del carbone estratto, è stato'necessario un prov
vedimento doloroso, ma necessario, quello re
lativo alla chiusura della miniera di Cortoghia-
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na. Come si sa, la Carbosarda aveva inizial
mente tre miniere : la iCortoghiana, la Serba-
riu e la Seruci. Quest'ultima ha un costo eco
nomico di estrazione che può consentire la 
vendita del minerale sul mercato nazionale a 
prezzi di concorrenza ; quella di Serbarìu pre
senta dei costi elevati rispetto alla concorren
za; quella di Cortoighiana addirittura presen
tava dei costi elevatissimi in modo da rendere 
grave la. situazione di tutto il complesso mi
nerario. Noi abbiamo così chiuso la miniera 
di Cortoghiana e dei suoi 500 operai, 200 sono 
rimasti per custodire la miniera e gli altri sono 
passati nelle altre miniere. Non è previsto al
cun licenziamento, ma parecchie centinaia di 
operai dovrebbero essere avviati ad altre atti
vità. Inoltre con opportuni spostamenti dalla 
miniera Serbariu a quella di Seruci si potrà 
adeguare il prezzo economico il più possibile 
alle esigenze del mercato. 

Per fare una valutazione di economicità 
completa dobbiamo tener conto di alcuni dati : 
1) se chiudessimo del tutto le miniere, abban
donando la coltivazione dei giacimenti comple
tamente, per la semplice custodia di queste 
-miniere, per ragioni di sicurezza ed anche di 
salvaguardia di questo patrimonio, è stato cal
colato che ci si dovrebbe accollare una spesa 
annua aggirantesj intorno ai 600 milioni. Se 
noi valutiamo questa spesa e consideriamo che 
oggi lavorano nelle miniere 5.500 operai, il 
sacrificio che chiediamo al bilancio per man
tenere ancora in vita la Carbosarda si giu
stifica pienamente, non soltanto sul piano so
ciale, ma direi anche sullo stesso piano econo
mico, se valutassimo il costo indiretto all'Era
rio di questi 5.500 operai qualóra dovessero 
rimanere disoccupati. 

Accanto a questa gestione industriale che, 
ripeto, è in via di risanamento e si spera di 
poter guarire in tempo ragionevole, vi è poi 
quella che è la gestione finanziaria della So
cietà, sulla quale gravano una enormità di in
teressi passivi, e grava la mancanza di circo
lante, che impone continui finanziamenti, un 
complesso cioè di cause e di deficienze che ag
gravano la sempre più critica situazione di 
questa azienda. Molti di questi motivi di crisi 
aziendali sono stati la conseguenza d:i ritar
di con cui si sono approvati i provvedimenti 
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di sovvenzioni e di aiuti. Infatti abbiamo avu
to una serie di programmi studiati e presen
tati al Parlamento con richieste di finanzia
menti : questi finanziamenti sono stati infine 
concessi, ma sempre con notevoli ritardi, in 
maniera che quando le somme sono state fi
nalmente erogate, la situazione già valutata 
in un determinato momento, si era andata no
tevolmente aggravando. Quasi mai queste sov
venzioni, questi aiuti sono, riusciti a mettere in 
sesto la Società, così come era nei programmi. 
Perciò appunto noi oggi ci troviamo costretti 
ad intervenire in favore di questa azienda e 
ci troviamo costretti ad intervenire anche per-; 
che in questi ultimi anni fattori diversi hanno 
contribuito ad aggravare la situazione critica 
della Società. C'è stata una crisi generale idei 
carbone, un abbassamento del prezzo del car
bone sul mercato internazionale che ha reso 
più difficile sostenere la concorrenza della. Car
bosarda ; vi è stato poi un altro fattore di 
crisi, quello della immissione del metano sul 
mercato. Questo combustibile non soltanto 
viene fornito a un costo certamente inferiore 
a quello del carbone Sulcis, ma è anche un com
bustibile più comodo, per cui molte aziende 
preferiscono il metano al carbone. Per questi 
motivi i programmi studiati negli anni scorsi 
non hanno potuto realizzare appieno le fina
lità che si proponevano. 

Ho il dovere di dire che anche con i dieci 
miliardi che noi oggi diamo alla Carbonifera 
sarda non possiamo ritenere di aver risanato 
definitivamente la Società ; molto probabilmen
te — anche per il ritardo col quale si è avuto 
questo disegno di legge, che era già allo studio 
da oltre un anno e soltanto oggi presentato al
l'approvazione definitiva •— anche con i dieci 
miliardi odierni la situazione della Carbosar
da non sarà risolta. In compenso posso dire che 
il finanziamento che coincediamo oggi sarà uti
lizzato bene, nel senso che determinerà un mi
glioramento della gestione, per cui se si potrà 
trovare un prossimo aiuto non verrà più dato 
ad una azienda che si troverà nelle stesse con
dizioni di oggi, ma ad una azienda già sulla 
via di un progresso economico, che avrà rea
lizzato un certo cammino in avanti. 

Per tali motivi io mi permetto di insistere 
perchè la Commissione accolga il disegno di 
legge, in modo da non tardare più la erogazio

ne dei fondi stanziati e mettere in difficoltà 
ancora più gravi la già tanto diffìcile situazio
ne della Società carbonifera sarda. 

DE LUCA LUCA. Dichiaro che voterò a fa
vore del disegno di legge; però mi permetto 
di fare alcune raccomandazioni. Poiché il Sot
tosegretario per le partecipazioni statali ha 
fatto rilevare che in Italia vi sono miniere 
economicamente improduttive e miniere eco
nomicamente produttive, non sarebbe il caso 
di fare in modo di potenziare queste ultime e 
quindi di trasferirvi la mano d'opera delle al
tre miniere improduttive? A me sembra che 
se la improduttività economica di una miniera 
è motivata e determinata da fattori obiettivi, 
non sia proprio il caso, di insistere per incre
mentarla. 

Per quanto riguarda la questione degli im
pianti e degli ammodernamenti, sono state 
prese adeguate misure? Credo che molto di
penda anche da questo. 

MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. La Società mineraria 
carbonifera sarda non è attivata da metodi 
arretratissimi, anzi ha un'attrezzatura piutto
sto moderna; con questi dieci miliardi e altri 
investimenti che sono previsti, migliorerà an
cora. Ce ne sono in Europa per attrezzatura 
delle peggiori le quali danno parò un combu
stibile migliore; quindi pur con un maggior 
costo di produzione riescono a vendere a prez
zo minore. 

RODA. Dichiaro che voterò a favore del di
segno di legge, il che, evidentemente mi dà il 
diritto di fare qualche ulteriore osservazione. 
Prima di tutto, rilevo che non è stata data ri
sposta alle mie precedenti argomentazioni. So
no questioni che non possono essere trascurate 
perchè abbiamo l'impressione di parlare basan
doci sulle . . . sabbie mobili, dato che non pos
siamo avere nessun affidamento sicuro. 

11 bilancio è quello di 14 mesi or sono, ma 
per me è uno dei tanti bilanci imprecisi nel 
senso che, contrariamente a quanto avviene 
di solito, la perdita è inferiore a quella ohe 
dovrebbe essere realmente. Né mi convincono 
le considerazioni del senatore Trabucchi il qua
le fa una distinzione fra perdita di esercizio 
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e perdita di ammortamento. La perdita è una 
sola; questa distinzione ormai lascia il tempo 
che trova, nella moderna concezione aziendale. 
Anche se si volesse accettare 'questa distinzio
ne empirica, essa non regge, inquantochè se 
noi osserviamo il conto economico della Carbo
sarda, la perdita industriale si stabilisce in lire 
605 milioni per il 1956; però vediamo anche 
che gli ammortamenti delle macchine sono con
siderati in lire 557 milioni. Questa distinzione 
è ipocrita; anche se io volessi accettarla, do
vrei cominciare col rettificare queste cifre che 
sono immaginarie. 

Dico perciò che il bilancio è impreciso indi
pendentemente da altri elementi che ci sfug
gono attraverso un'analisi di conti che si rie
piloga in pochissime voci. Ma indipendente
mente da questo fatto è evidente che la perdita 
non è soltanto di lire 3 miliardi, perchè baste
rebbe fare un'osservazione molto semplice. Gli 
investimenti, grosso modo, sono, nell'ordine, di 
lire 17 miliardi e gli ammortamenti, nel 1955-
1956, si aggirano sui 500 milioni di lire. Ciò 
significa che si è calcolato esattamente un am
mortamento del 3 per cento. Quando si consi
dera che questo ammortamento del 3 per cento 
corrisponderebbe a un ammortamento in 33 an
ni della cifra globale, non si guarda in faccia 
la realtà. Evidentemente questo è un bilancio 
composto, così, per vedere di tirare avanti e 
per cercare di contenere le perdite1. 

Chiedo scusa per avere improvvisato un in
tervento che veramente non ha eccessiva im
portanza, perchè non si può fare la critica ad 
una gestione, peggio ancora a un ciclo di ge
stioni, senza avere in mano i relativi bilanci 
e senza studiarli convenientemente, il che di
chiaro apertamente, con tutta onestà, non ho 
assolutamente fatto; è assoluta empirìa quella 
che m'inspira! Ma allora domando: se le cose 
stanno in questo modo, se malgrado tutti i no
stri apporti la Carbosarda. non è riuscita a si
stemare il proprio bilancio e non lo sistemstrà 
neanche allorché avrà eliminato i 605 milioni 
di perdita, industriale, perchè rapportati ai 
4.000 milioni di perdita reale si dovrebbe am
mettere un ammortamento doppio di quello che 
è segnato in bilancio, non vale la, pena, di con
siderare il problema sotto un altro aspetto? Fin 
qui lo abbiamo considerato sotto l'aspetto del 
ridimensionamento; ma penso che sarà bene 

prendere un'altra strada, quella cioè dell'espan
sione delle vendite, dato che la politica seguita 
dalla Carbosarda, politica di licenziamenti e di 
economie, non ha approdato ad alcun risultato. 
L'espansione delle vendite permetterebbe per 
lo meno, dal punto di vista statistico, di dimi
nuire i costi di carattere generale, quindi con 
un'incidenza del conto economico largamente in
feriore all'incidenza attuale. 

Ecco il problema di fondo. 

MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. Questa possibilità è già 
stata studiata. 

JANNACCONE. Dichiaro che al massimo po
trei approvare il primo comma del disegno di 
legge. Solo questo sarebbe possibile, perchè 
questo provvedimento, in complesso, non assi
cura affatto il risanamento di questa Società 
mineraria carboniera. Tra l'altro, al terzo com
ma dell'articolo 1, è detto che si autorizzerebbe 
lo Stato ad effettuare anticipazioni senza in
teressi entro il limite di lire 5.000 milioni ; quin
di si tratta di lire 5.000 milioni dati a fondo 
perduto. 

Purtroppo sono stato rafforzato nella mia 
convinzione contraria all'approvazione del di
segno di legge^ tanto dall'intervento del sena
tore Roda, il quale poi non capisco come con
cluda dichiarandosi favorevole, quanto e spe
cialmente dall'intervènto del rappresentante del 
Governo il quale ci ha fatto vedere che non 
solo la situazione presente non è sanata, ma 
che non lo sarà neppure in avvenire. 

Questo poi mi fa risalire a una questione 
ancor più grave. Fra i compiti del Ministero 
per le partecipazioni statali, il primo dovreb
be essere quello di esaminare le situazioni di 
ciascun ente sottoposto' alla sua giurisdizione 
per vedere quale debba essere conservato e 
quale eliminato. Ora questo non soltanto non 
10 sappiamo ancora, ma questa conoscenza vie
ne continuamente turbata dal fatto che si pre
sentano disegni di legge per sostenere, soc
correre, continuare a dare contributi a questi 
enti. 

GIACOMETTI. Il senatore Jannaccone in
dubbiamente ha messo in evidenza considera
zioni critiche al disopra, di quelle finanziarie. 
11 Sottosegretario di Stato ci ha detto che dal 
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1949 ad oggi gli operai della Carbosarda sono 
stati sistemati e regolati , in altra forma ; ciò 
vuol dire che quei provvedimenti finanziari an
che se economicamente sono stati criticabilis
simi, dal punto di vista, diremo così, ideila siste
mazione nazionale del problema della mano 
d'opera hanno servito però a qualche cosa. Da 
questo punto di vista il partito socialista ita
liano approva il disegno di legge, pur associan
dosi a tutte le altre considerazioni negative; il 
male della ripulsa del provvedimento sarebbe 
maggiore di quello della sua approvazione. 

CENINI. Io avevo molte perplessità di fron
te a questo disegno di legge che mi è sembrato 
praticamente inefficiente. Il problema di fondo 
rimane non soltanto per questa azienda ma 
per tutte le altre aziende cui partecipa lo Sta
to che si appresta a risanarle. D'altra parte, 
dopo le notizie e le spiegazioni fornite dal Sot
tosegretario di Stato per quanto riguarda il 
piano di risanamento nel quale entrerebbe 
anche questa operazione, c'è una speranza, 
per lo meno fondata, di portare l'azienda mi
neraria carbonifera a condizioni migliori; mi 
convinco in questa speranza, e do parere fa
vorevole. 

MAiRINA. Esprimo su questo disegno di leg
ge la mia perplessità che vorrei fosse risolta 
attraverso non dico una certezza, perchè in ma
teria economica è molto difficile avere certez
ze, ma almeno una fondata speranza. È indub
bio che se veramente con questo sforzo finanzia
rio la Carbosarda si potesse sistemare sul piano 
economico, io darei parere favorevole. Sollevo 
però dei grossi dubbi, sia per il fatto del ma
teriale che viene estratto, di qualità piuttosto 
deficiente, sia per il fatto che tendenzialmente, 
oggi come oggi, si tende a estrarre il carbone 
necessario per quelli che possono essere pochis
simi tipi d'industrie, in quanto esse hanno al
tre necessità di produzione ed altre risorse di 
energia : energia elettrica, metano, eccetera. 

Sotto questo profilo e nella speranza che con 

questo finanziamento si possa risanare la So
cietà carbonifera sarda una volta per sempre, 
do il mio parere favorevole al disegno di legge.. 

RODA. Abbiamo detto che non c'è questa 
possibilità di risanamento. 

MARINA. E allora buttiamo via il denaro 
per mantenere in vita un'azienda antiecono
mica. 

PRESIDENTE, relatore. Approviamo il di
segno di legge rivolgendo al Governo un voto 
collettivo, affinchè attraverso l'azione del Mini
stero delle partecipazioni statali, si attuino, 
mediante soluzioni veramente razionali ed effi
cienti, quelle misure indispensabili per arri
vare, senza ulteriori sacrifici finanziari, a con
seguire k> scopo di un risanamento totale. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. Passia
mo ora all'esame e alla votazione degli arti
coli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Al fine di concorrere alla realizzazione del 
piano di risanamento economico finanziario 
della Società mineraria carbonifera sarda, lo 
Stato è autorizzato a : 

a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a 
titolo di sovvenzione la somma di lire 1.000 mi
lioni; 

6) assumere un'ulteriore partecipazione 
mediante sottoscrizione di un corrispondente 
numero di azioni della Società mineraria car
bonifera sarda per l'importo di litre 4.000 mi
lioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59 ; 

e) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-
1960 anticipazioni senza interessi entro il li
mite massimo di lire 5.000 milioni. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le condizioni e le modalità inerenti alle ef
fettive erogazioni delle somme previste dal pre
cedente articolo 1, saranno stabilite da una ap
posita convenzione da stipularsi tra il Mini
stero delle partecipazioni statali, di concerto 
con quelli del tesoro e dell'industria e del com
mercio e la Società mineraria carbonifera 
sarda. 

(È approvato). 
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Art. 3. 

Il rimborso dei mutui concessi ai sensi delle 
leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, 
n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, e 4 novembre 
1950, n. 922, sarà effettuato in 15 anni con de
correnza dal 1° luglio 1962 con la capitalizza-

, zìone dei soli interessi contrattuali. 
(È approvato). 

Art. 4. 

L'onere di lire 1 miliardo relativo all'eserci
zio 1957-58, sarà fronteggiato a carico del ca
pitolo n. 498 iscritto nello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser
cizio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
, complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifica della composi
zione del Comitato di cui all'articolo 2 della 
legge 31 luglio 1954 , n. 6 2 6 , e autorizza
zione della spesa di 4 0 0 milioni di lire per 
il finanziamento del Fondo per l'attuazione 
dei programmi di assistenza tecnica e di pro
duttività » ( 2 1 6 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Modifica della composizione del Comitato di 
cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, 
n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 mi
lioni di lire per il finanziamento del Fondo per 
l'attuazione dei programmi di assistenza tec
nica e di produttività ». 

Gii onorevoli colleghi ricorderanno, come 
l'argomento sia stato in gran parte trattato ; 
ad un certo momento sono stati chiesti dei chia
rimenti che soltanto il Sottosegretario per il 
bilancio, che non era presente alla discussione, 
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avrebbe potuto dare. Il senatore Spagnolli, re
latore, potrà precisare esattamente quali sono. 

SPAGNOLLI, relatore. Ho già fatto la rela
zione generale nella riunione del 30 gennaio e 
mi sembra che sostanzialmente fossimo tutti 
d'accordo; anzi si era esaurita la discussione 
generale. A un determinato momento è stata 
richiesta qualche ulteriore notizia,; più che al-

. tro', dato che non era presente il Sottosegretario 
Ferrari Aggradi, si desiderava averlo qui per 
sentire se, in aggiunta a quanto riferito dal re
latore, egli avesse qualche cosa da dire. 

Io avevo già fatto presente ohe il Comitato, 
accettando del resto i suggerimenti dati due 
anni or sono dalla nostra Commissione, aveva 
cercato' di comprimere certe voci di bilancio, 
soprattutto per quanto concerne il settore del 
personale e che mi sembrava che le cose aves
sero proceduto come era nei desideri della 5a 

Commissione. Avevo anche detto che il bilancio 
viene predisposto in base alle norme contenute 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei mi
nistri del 22 ottobre 1954, articolo 4, e che il 
bilancio di previsione e quello consuntivo sono 
soggetti all'approvazione del Comitato inter
ministeriale di cui all'articolo 2 della legge 31 
luglio 1954, n. 626. Aggiungevo che del resto il 
Comitato della produttività era un organismo 
piuttosto dinamicamente proteso nella sua fun
zione e che anzi sarebbe stato auspicabile che 
i componenti di questa Commissione avessero 
potuto un giorno visitare gli uffici del Comitato 
della produttività per rendersi anche più da vi
cino conto di quello che il Comitato ha fatto, 
della bontà degli studi compiuti finora, che ri
sultavano, del resto, dalle pubblicazioni di cui 
mi ero fornito e che mettevo anche a disposi
zione degli onorevoli colleghi. 

Se il Sottosegretario di Stato per il bilancio 
lo ritiene opportuno, potrà aggiungere qualche 
notizia a proposito del bilancio, del quale io ho 
già detto quello che potevo dire. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Slato per il bilancio. Ho avuto occasione' di leg
gere la relazione del senatore Spagnolli e a dire 
il vero mi è sembrata non soltanto una relazione 
ottima, ma anche completa, che copre tutto il 
settore doU'attività del Comitato della produt
tività; quindi mi è difficile aggiungere altre 
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considerazioni oltre quelle che sono state fatte. 
Io in parte dovrei ripeterle o diffondermi in
particolari, poiché in complesso Ila relazione mi 
sembrava molto organica. Dovrei però, sulla 
base di quanto esposto dal senatore Sipagnolli, 
dare assicurazioni che il Comitato intermini
steriale, presieduto dal Ministro del bilancio — 
Comitato incaricato di approvare il bilancio de] 
Comitato della produttività — ha esaminato il 
bilancio preventivo e lo ha approvato-, accet
tando tutte le raccomandazioni, e in modo par
ticolare quella del senatore Roda intesa a con
tenere al minimo le spese generali e del perso
nale, e invece, a cercare di sviluppare e di man
tenere a un certo livello le spese produttive. 

In fondo, cosa deve aiutarci a fare il Co
mitato della produttività? Noi impostiamo la 
nostra politica economica come politica produt
tivistica, e siamo certi che uno sforzo di pro
duttività può molto aiutare lo sviluppo econo
mico. Questo sforzo di produttività non è ne
cessariamente legato a muovi investimenti au
torizzati per rinnovo e migliorie di impianti; 
lo sforzo è legato in gran parte all'introduzione 
di tecniche e di pratiche produttive per mezzo 
delle quali, anche senza impegnare le aziende 
in nuovi investimenti massivi, si possono ave
re risultati molto notevoli per quanto riguarda 
la riduzione dei costi, il miglioramento delle 
qualità e quell'incremento produttivistico che 
per le grandi aziende è relativamente facile o 
comunque può essere fatto con i mezzi a loro 
disposizione. Questo lavoro risulta molto più 
difficile per le medie e piccole aziende le quali 
non soltanto molto spesso non hanno mezzi, ma 
neppure stimoli, perchè non sono consapevoli 
dei miglioramenti notevoli che, sia pur grada
tamente, si possono ottenere. Il Comitato della 
produttività ha proprio Io scopo di agitare que
sta bandiera della produttività e tenere infor
mate queste aziende dei progressi compiuti nel 
nostro Paese e negli altri Paesi e dare a tutte 
quegli aiuti tecnici di cui possono avere bi
sogno. 

L'altro punto che la Commissione aveva rac
comandato e che il Governo aveva fatto pro
prio,, è quello di vedere se il Comitato delia 
produttività può a un certo punto usufruire di 
entrate proprie cioè senza vivere soltanto dei 
contributi dello Stato o dei Fondi della coopc
razione economica internazionale; cioè impe

gnare le aziende o le persone o i beneficiari delle 
imprese, degli enti pubblici o in generale delle 
attività economiche a dare un riconoscimento 
materiale, quindi a versare un contributo per 
gli aiuti che ricevono. Nel bilancio 1957-58 
si è ottenuta un'entrata preventiva a questo 
scopo di circa 25 milioni di lire, che è stata 
non soltanto raggiunta, ma superata. Il Comi
tato della produttività, nel bilancio che riguar
da le spese, ha disposto lire 425 milioni, di cui 
25 milioni coperti dalle entrate che ho ricor
dato, 25 milioni coperti dal Fondo internazio
nale; 200 milioni per spese di personale te
nendo conto ohe questo personale è in gran 
parte tecnico, specializzato quindi per gli sco
pi del Comitato stesso. Sono state spese, per 
la diffusione della tecnica produttivistica, lire 
47 milioni che riguardano, : studi, pubblica
zioni di periodici e non periodici, di cui il se
natore Sipagnolli ha dato notizia, organizza
zioni di convegni, conferenze, 'seminari di 
studi, concorsi e borse di studio, servizi di in
formazioni tecniche (il cosiddetto « Conoscere 
come » che è un servizio speciale, collegato an
che a organizzazioni internazionali, per mezzo 
del quale tutte le aziende che desiderano esse
re aggiornate su determinate produzioni ne 
fanno domanda, e a giro di posta ricevono ri
sposta) ; missioni di informazione all'estero, 'ec
cetera, Inoltre nel bilancio sono destinate lire 
1.138 milioni per azioni dimostrative delle tec
niche-produttivistiche. Si tratta di diffondere 
e portare a conoscenza queste pratiche affin
chè gli organismi economici, o addirittura le 
aziende, possano applicarli. 

Il Centro della produttività ha favorito la 
costituzione di tre Centri, sorti rispettivamen
te in Alta Italia, a Salerno e in Sicilia. A que
sti tre centri ne sono seguiti altri venti per 
iniziativa delle Camere di commercio. Questi 
centri vengono a contatto con le aziende indu
striali piccole o medie, per settore, o per tutto 
il territorio, al fine di informarle e prestar 
loro tutta quell'opera, di assistenza di cui di
spone. 

Il Comitato della produttività ha inviato tec
nici ed esperti, ed ha favorito l'addestramento 
di personale, soprattutto tecnico, in modo par
ticolare affiancando l'iniziativa per i corsi di 
aggiornamento all'Università di Bolognai 
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Nel programma iniziale era stato destinato 
un fondo cospicuo, di circa 10 miliardi di lire, 
per il finanziamento di medie e piccole indu

strie affinchè si attrezzassero secondo criteri 
produttivistici, fondo che è affidato a Istituti 
finanziari posti sotto il controllo del Ministero 
del tesoro. Tali finanziamenti — che non pos

sono superare ciascuno i 40 milioni di lire — 
estesi a tutte le regioni d'Italia e per tutti i 
settori della produzione, vengono autorizzati 
dopo un rigoroso esame bancario e prima di 
avere efficacia è necessario che si abbia la di

mostrazione che si perseguono effettivamente 
scopi di produttività. Le aziende che ne bene

ficiano, attuano rinnovamenti non soltanto 
di macchinari, ma anche di organizzazione. Per 
tali motivi sono ammesse a utilizzare dei finan

ziamenti concessi a un tasso esiguo e per un 
periodo piuttosto lungo, 5, 7 e anche 8 anni. Si 
tratta di operazioni che hanno fornito ottimi 
risultati ;sotto tutti gli aspetti dal punto di vi

sta 'finanziario, in quanto non vi è stato alcun 
rischio, tutti i finanziamenti essendo andati a 
buon fine dal punto di vista tecnico e produt

tivistico. 

Un'altra attività svolta e comprovata dal bi

lancio è quella cosiddetta della collaborazione 
internazionale. Non vi è dubbio che noi siamo 
rimasti molto indietro e abbiamo necessità so

prattutto di intensi rapporti internazionali. Da 
tale collaborazione internazionale — alla quale 
partecipiamo anche con dei contributi, assom

manti a circa 40 milioni di lire — non soltanto 
otteniamo tutte le informazioni necessarie, ma 
anche una partecipazione attiva ai programmi 
speciali di produttività. Ad esempio, è stato ot

tenuto l'inserimento dei programmi per la Sar

degna, per tutti i rami dell'attività, compreso 
quello dell'agricoltura. 

Queste, grosso modo, le voci principali di bi

lancio >e ciò ohe noi abbiamo raccomandato. Ol

tre alle raccomandazioni, delle quali ci siamo 
fatti interpreti, abbiamo cercato di assicurare 
un certo coordinamento dello sforzo produtti

vistico, estendendolo ai settori dell'agricoltura 
— che in parte erano rimasti esclusi — e del

l'artigianato, impegnando il Comitato a desti

nare per tali scopi una quota parte delle sue 
disponibilità, 

DE LUCA LUCA. Ringrazio il Sottosegre

tario di Stato Ferrari Aggradi per le sue molto 
persuasive argomentazioni. Vorrei tuttavia pre

garlo di fornirei qualche ulteriore ragguaglio : 
anzitutto di farci conoscere quali aziende sono 
state fino ad oggi assistite, ed in secondo luo

go di spiegarci la ragione per cui — nel di

sporre i finanziamenti fino a un massimo di 40 
milioni di lire —■ si è stabilita l'indagine ban

caria e non piuttosto quella tecnica. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancio. Anzitutto preciso che il 
limite di 40 milioni di lire per i finanziamenti 
è stato introdotto allo scopo di confermare il 
criterio che a tali benefici sono ammesse sol

tanto le piccole e medie, aziende; e del resto 
non sarebbe nello spirito della legge autorizzare 
finanziamenti maggiori. La voce « finanziamen

ti » non riguarda l'intero importo destinato al 
programma, .ma una percentuale del 5060 di 
tale programma straordinario. Le domande in

tese ad ottenere i finanziamenti vengono indi

rizzate contemporaneamente al Comitato della 
produttività e alla Banca, Il Comitato' della pro

duttività, in un esame preventivo, accerta che 
il programma aziendale corrisponda a finalità 
produttivistiche : se una impresa chiedesse l'ac

cesso al credito per spose di esercizio o per 
coprire le proprie perdite senza alcun program

ma produttivo, il parere del Comitato sarebbe 
negativo ; se invece il programma che accompa

gna la domanda risulta corrispondente a crite

ri di sviluppo, inquadrati in uno sforzo di mi

gliorare e intensificare la produzione, allora il 
parere è favorevole. Una volta che la domanda 
abbia ottenuto parere favorevole da parte del 
Comitato della produttività, si apre l'istrutto

ria bancaria, il cui compito è di accertare la 
esistenza di condizioni economieofinanzarie fa

vorevoli. A tal proposito, posso dire che sono 
state fatte pressioni affinchè non si eccedesse 
nella richiesta di garanzie reali o di ipoteche, 
in modo che l'aiuto alle imprese meritevoli sia 
sempre consistente e vantaggioso per chi lo ri

ceve. ' ^W 
A tutto il 31 dicemlbre 1957 erano state ac

colte domande per un ammontare complessi

vo di 5 miliardi di lire, con finanziamenti ov

viamente contenuti sempre entro il limite mas

simo di 40 milioni, e interessanti tutti i settori 
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della produzione. Avvalendosi della collabora
zione dei Ministeri interessati, si è cercato di 
favorire quei settori dove non esiste abboindain-
za di iniziative e dove le iniziative hanno un 
carattere di priorità nello sviluppo economico. 
Per esempio, il settore delle tipografie e quello 
molitorio non hanno ottenuto eccessivo inte
ressamento, dato appunto che non perseguono 
uno scopo di chiaro sviluppo economico. Sono 
stati, di contro, preferiti i settori dell'edilizia, 
della meccanica, delle ceramiche e così via. 
Inizialmente l'opera più intensa era stata con
centrata nelle zone cosiddette dimostrative, do
ve cioè si cerca di compiere una dimostrazione 
ampia e sostanziale di questi programmi. Suc
cessivamente, imi pare con criterio molto giusto, 
l'attività è stata estesa a tutta l'Italia. Ci sia
mo serviti di massima delle Banche popolari, 
in quanto consentono una maggiore diramazio
ne e, nel contempo, una superiore facilità di 
coordinamento centrale. Tuttavia non abbiamo 
affatto escluso il ricorso anche ad altri Istituti 
di credito. 

La mia impressione — personale, ma obietti
va — è che tale programma di finanziamento 
abbia ottenuto un indiscutibile successo. Pur
troppo ì fondi a disposizione sono piuttosto li
mitati, e speriamo che tra non molto si possa 
contare su una somma ancor più consistente. 
Sta di fatto, comunque, che gli scopi program
mati sono stati raggiunti. 

[RODA. Ringrazio l'onorevole Ferrari Aggra
di per le informazioni che ha fornito alla Com
missione, in ordine a un provvedimento che 
comporta sì un onere per lo Stato, ma onere-
esiguo se rapportato agli scopi per cui viene 
stanziato. Appunto in considerazione della im
portanza della attività cui provvede il Comi
tato per la produttività, desidero far notare 
che un conto è .apprendere il valore e la quan
tità delle opere compiute attraverso- una espo
sizione, lucida quanto si voglia ma pur sempre 
verbale, ed un conto sarebbe invece esaminare 
la portata del lavoro svolto, mediante la consul
tazione di una dettagliata relazione scritta. Ra
gione per cui, chiedo se non sia già un dovere 
di tale Comitato licenziare annualmente un conh 
suntivo, e s e non lo facesse, quali sono le ra
gioni per le quali ciò non è stato- disposto e non 
si intenda di disporlo- per il futuro. 

Tale consuntivo, a mio avviso, non dovrebbe . 
avere tanto lo scopo di rendere conto di come 
saranno spesi i 400 milioni di lire che vengono 
stanziati con il disegno di legge in discussione, 
o i 10 miliardi di lire già erogati, quanto di 
tenere una finestra spalancata sulle esigenze di 
ramimodernamento delle nostre industrie. Ed è 
innegabile che per ogni parlamentare questo 
delle industrie è un problema vivo, scottante, 
specialmente oggi che si stanno compiendo- i 
primi passi di una marcia comune sul mercato 
europeo. 

Giustamente — e il Rappresentante del Go
verno ha fatto benissimo a precisarlo — ci si 
è orientati verso le esigenze delle piccole e me
die industrie, perchè le grandi industrie pos
siedono già in partenza i mezzi per acquisire i 
benefici delle esperienze dei nuovi orientamen
ti nel campo tecnico, economico ed amministra
tivo, così da prenderli ad esempio e sfruttarli. 

. L'unico rilievo che potrebbe essere rivolto è 
che questo è uno dei casi in cui sarebbe racco
mandabile largheggiare maggiormente. Comun
que, ritengo che un quadro oltremodo fedele 
delle ulteriori esigenze e della opportunità di 
intensificare l'opera in un settore piuttosto che 
in un altro potrebbe essere fornito appunto da 
una pubblicazione annuale, che, ripeto, più che 
curata dal punto di vista economico, dovrebbe 
denunciare come si è operato, in quali direzioni, 
in quali- settori. 

L'onorevole Ferrari Aggradi ha parlato di un 
contributo, non meglio specificato, delle Came
re di commercio. Sarebbe opportuno — se que
sto già non avviene — che le Camere di com
mercio fossero chiamate a integrare il Fondo 
per l'attuazione dei programmi di assistenza 
tecnica e di produttività, in maniera costante, 
così da alimentare questa, per me, importan
tissima azione, che io- lodo senza riserve ; per lo 
meno le Camere di commercio dei principali 
centri italiani dovrebbero essere interessate a 
tali operazioni, valendosi di quelle entrate — 
per lo più supercontribuzioni — che consen
tano quelle spese ohe, seppure non condannabi
li, attualmente potrebbero essere meglio in
dirizzate. 

Si è altresì parlato di un fondo di 10 mi
liardi di lire per il finanziamento delle piccole 
e -medie industrie. A tal proposito si è fatto 
cenno al tasso di interesse ma non ad altri dati 
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che reputo interessanti. Anzitutto vorrei cono

scere la composizione di tale fondo e, qualora 
■ i 10 miliardi di lire fossero stati interamente 
consumati, il modo come sono stati spesi. Inol

tre prego il Sottosegretario Ferrari Aggradi di 
rendere noto se il 'Governo sia intenzionato di 
aumentare tale fondo, dato che, secondo me, 10 
miliardi di lire sono una voce in mezzo a un 
deserto, in un campo ove c'è tanto.da fare quale 
quello delle pìccole e medie industrie. Capisco 
che è necessario compiere i passi a seconda 
della lunghezza della gamba; mia è indiscuti

bile — come lo stesso Rappresentante del Go

verno ha riconosciuto — che occorre agire ai 
massimo delle possibilità, perchè si tratta di un 
settore dalla enorme, vitale importanza. Ed 
appunto .perchè conscio di tale importanza, de

sidero sapere che cosa intenda fare il Governo 
di meglio e di più a favore delle piccole e medie 
industrie e quali fondi intenda mettere a di

sposizione per la realizzazione dèi programmi 
di questa magnifica iniziativa. 

ASARO. Vorrei qualche spiegazione dal rap

presentante del Governo. La relazione 'ha fatto 
rilevare che alla spesa per la realizzazione dei 
programmi di assistenza tecnica e di produtti

vità si è fatto inizialmente fronte con gli stan

ziamenti rappresentati dal controvalore in lire 
di 22 milioni di dollari assegnati all'Italia dal 
Governo degli Stati Uniti; e.che il contributo 
'annuo di 200 milioni dì lire del Governo italia

' no è previsto in base iad accordo con il Governo 
degli Stati Uniti d'America. Tali affermazioni 
mi fanno ritenere che ai programmi di assi

stenza e di produttività siano cointeressati gli 
Stati Uniti d'America. Desidero pertanto cono

scere dal Rappresentante del Governo se effet

tivamente esiste tale cointeressenza e quali pos

sono essere i motivi per cui il Governo degli 
Stati Uniti d'America giudica benefica l'inizia

tiva sino al punto di intervenire con aiuti fi

nanziari, onde favorire il progresso della no

stra produzione industriale. 

PRESIDENTE. Tempo addietro il. Senato 
ha. approvato il provvedimento legislativo con

tenente i termini dell'Accordo : in quella occa

sione sono stati resi noti e illustrati gli scopi 
dell'intervento finanziario del Governo degli 
Stati Uniti d'America. 

SPAGNOLLI, relatore. Tutte le domande 
prospettate nel corso della discussione si rife

riscono ad argomenti che sono stati ampia

mente trattati nella relazione, prima di con

cludere la quale avevo specificato che il Co

mitato della produttività è a disposizione di 
quanti desiderano compiere visite alle opere 
realizzate e conoscere il meccanismo del suo 
funzionamento. Qui evidentemente si vuol fare 
della inutile dialettica; che se invece l'inten

zione fosse quella di soffermarci nuovamente 
su problemi già affrontati e risolti, allora dico 
che, indottovi dall'esperienza, il relatore ,si ri

fiuterebbe di fare ulteriori relazioni. 

PRESIDENTE. Il modo in cui sì è svolta la 
discussione se non è il più logico non è però tale 
da intaccare il prestigio del relatore, perchè 
tutti siamo persuasi che quando il senatore 
Spagnolli svolge relazioni, lo fa con assoluto 
zelo e con l'approfondimento di tutti gli aspet

ti delle questioni soggette al suo studio. Della 
qual cosa tutti gli diamo atto. 

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di 
Stato per il bilancia. Il rappresentante del Go

verno dà pienamente atto al senatore Spagnolli 
che la sua è stata una relazione veramente 
completa dì dati e spiegazioni. Faccio però no

tare al senatore Spagnolli che il rappresentan

te del Governo considera suo dovere risponde

re alle domande che gli sono state rivolte, an

che se gli argomenti sono già stati trattati. 
Anzitutto sono lieto di dire che la proposta 

del senatore Roda, di far sì che il Comitato del

la produttività pubblichi annualmente un ren

diconto della sua attività, mi trova pienamente 
consenziente. Infatti, essendo uno dei compiti 
più importanti dì tale Comitato quello di dif

fondere la conoscenza delle tecniche, una det

tagliata relazione periodica costituisce il mez

zo più idoneo per puntualizzare la situazione 
e per offrire una visione panoramica, oltre che 
di ciò che è stato fatto, delle attività 'che si 
rende più opportuno svolgere in un immediato 
avvenire. 

Per quel che concerne l'auspicata collabora

zione delle Camere di commercio, essa è già in 
atto, nel.senso che, dopo le prime iniziative per 
i grossi centri, ne furono messe in atto nume

rose altre in collaborazione tra il Comitato e 
le Camere di commercio. Di norma, le Camere 
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di commercio danno il contributo base, ed il 
Comitato della produttività, valendosi della 
som-ma dei contributi, invia propri tecnici, al
larga la propria assistenza nelle direttrici pre
disposte. La proposta del senatore Roda, cioè 
che tale contributo sia di carattere permanen
te, mi sembra molto opportuna e pertanto sa
rà studiata la possibilità di realizzarla. 

Circa il contributo dello Stato, costituito dal 
fondo generale, si tratta di un fondo perma
nente, destinato esclusivamente a tale scopo. 
In ordine al programma futuro del Governo, 
non spetta a me, alila fine della legislatura, di 
tracciarlo. 

Ritengo che necessariamente è opportuno li
mitare all'esame di quanto è stato sino ad oggi 
fatto. Sotto tale aspetto, si può dire che si è 
agito in un modo un po' empirico, nel senso 
che si sono esaminate le situazioni caso per 
caso, sia pure in un quadro generale. Ma da 
questa prima esperienza possono risultare delle 
indicazioni utili per la formulazione di pro
grammi più organici. 

Circa la collaborazione degli Stati Uniti di 
America, ricordo che tali fondi sono stati de
stinati con legge italiana, perchè i fondi avuti 
a disposizione attraverso le forme di collabora
zione internazionale sono stati sempre utiliz
zati con leggi nostre. L'esame di questo sforzo 
produttivistico fu fatto in sede O.E.C.E-, allor
ché, nella formulazione di programmi prendem
mo atto che si trattava non soltanto di fare 
nuovi stabilimenti ma di superare, almeno in 
parte, il grave solco ohe, sul piano delle tecni
che produttivistiche, si era determinato soprat
tutto nei confronti degli Stati Uniti di Ameri
ca. Come è noto, l'O.E.C.E. comprende anche 
gli Stati Uniti d'America, in un quadro di colla
borazione europea. Ecco perchè abbiamo rite
nuto di destinare al miglioramento delle tecni
che produttivistiche buona parte dei contributi 
ottenuti, e perchè, specialmente all'inizio del
l'attività, tale contributo è derivato dagli Stati 
Uniti d'America, così come avviene, del resto, 
per gli altri Paesi dell'O.iN.U., organizzazione 
dalla quale non soltanto riceviamo ima con la 
quale anche collaboriamo. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale, 

163a SEDUTA (27 febbraio 1958) 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 
31 luglio 1954, m. 626, è integrato con la par
tecipazione del Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata la spesa di lire 40.000.000 per 
la prosecuzione ed il completamento dei pro
grammi di assistenza tecnica e di produttività. 

Tale somma, da iscrivere nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del Tesoro 
(Presidenza del Consiglio dei ministri — Uf
ficio del Comitato interministeriale per la ri
costruzione) in. ragione- di lire 200.000.000 per 
l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 
milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sarà 
versata nel Fondo per l'attuazione dei pro
grammi di assistenza tecnica e di produtti
vità previsto dall'articolo 1 della legge 31 lu
glio 1954, n. 626. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di 200 milioni di lire derivante 
dall'applicazione della presente legge -nell'eser
cizio finanziario 1957-58 verrà fatto fronte 
mediante corrispondente riduzione dello stan
ziamento -del capitolo 498 dello stato di- pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo' concernente il finan
ziamento di provvedimenti legislativi in corso. 

(È approvato). 

\ Art. 4. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato), 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Disposjzioni riguardanti l'indennità supple
mentare in aggiunta al rimborso delle spese di 
viaggio per trasferimenti e missioni all'interno 
o all'estero » (2457) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposizioni 
riguardanti l'indennità supplementare in ag
giunta al rimborso delle spese di viaggio per 
trasferimenti e missioni all'interno o all'este
ro », già approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PONTI, relatore. Il disegno di legge posto 
ora al nostro esame riguarda una innovazione 
che ha lo scopo di semplificare, di economizza
re, di rendere equa l'indennità supplementare 
che viene data in aggiunta al rimborso delle 
spese di viaggio a coloro cbe si trasferiscono, 
o. svolgono missioni, per incarico dello Stato, 
all'interno o all'estero. 

Come tutti sanno, finora veniva assegnato 
un doppio decimo — tutti conoscono questa 
dicitura — in aggiunta all'indennità di viag
gio e di trasferta, a coloro che, per conto dello 
Stato, facevano viaggi per ferrovia, piroscafo 
o aereo. Ora, questo doppio decimo era appli
cato ai biglietti a riduzione di cui usufruivano 
gli impiegati dello Stato. Per coloro che non 
erano impiegati dello Stato il doppio decimo 
era applicato al biglietto intero. 

Il presente provvedimento intende ridurre 
questa indennità al solo decimo, cioè al solo 
dieci per cento del prezzo del biglietto a tariffa 
normale, in modo da dare alla materia una di
sciplina uniforme. Questo supplemento del 10 
per cento interessa solo i biglietti a tariffa 
normale per le ferrovìe e per i piroscafi, tanto 
all'estero che all'interno; mentre, per il costo 
dei biglietti, sempre a tariffa normale, per i 
viaggi per via aerea è stato fissato un supple
mento del 5 per cento, il che, oltre a rispondere 
a dei criteri di equità e di proporzionalità, per
mette di realizzare una certa economia, soprat
tutto sui viaggi all'estero che, specie in aereo, 
sono piuttosto onerosi. 

C"è ancora da aggiungere che rimane in ap
plicazione la vecchia norma di cui all'articolo 10 

della legge 29 giugno 1951, n. 489, per coloro 
che usufruiscono di biglietti gratuiti per viaggi 
relativi a missioni all'interno, compiuti sia per 
ferrovia che per mare o per aereo. Questa nor
ma stabilisce la corresponsione di un'indennità 
di lire 1,20 per chilometro. Non è esagerazione 
perchè ho fatto un computo 'basandomi su un 
esempio pratico : il biglietto -di prima classe 
Roma-Milano costa 7.400 lire, quindi l'inden
nità è di 740 lire. I chilometri sono -632 e il 12 
per cento è 758 lire il che è pressapo-co la stessa 
cosa. 

Il provvedimento, dunque, oltre ad eliminare 
una sperequazione tra coloro che usufruivano 
di varie riduzioni, comporta soprattutto una 
notevole economia. 

Per questi motivi io spero che la Commis
sione vorrà senz'altro approvare il disegno di 
legge, così come ci è pervenuto dalla Camera 
dei deputati. 

MARIOTTI. Quello che mi rende perplesso 
è, non tanto il contenuto del provvedimento che 
ha degli elementi per essere approvato, quanto 
il fatto che ci si sia accorti ora che questo di
segno di legge ha urgenza di essere approvato. 

Quello che intendo dire è che non vorrei che 
con questo disegno di legge si intendesse anche 
coprire delle indennità che il Ministro ha già 
attribuito — cosa che costituirebbe un vero e 
proprio arbitrio — e che verrebbero, dal dise
gno di legge stesso, legalizzate. 

Desidererei avere dal rappresentante del Go
verno un'assicurazione in questo senso. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro, Mi rimetto-, per una mia assicurazione, al 
testo stesso del disegno di legge che, con l'ar
ticolo 2, stabilisce : « La presente legge -entra 
in vigore il primo giorno del mese successivo 
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana ». Mi sembra 
che tale disposizione, sia, di per sé, sufficien
temente eloquente ai fini di un, chiarimento. 

Posso aggiungere, ad integrazione della re
lazione esposta dal senatore Ponti, che la mi
sura dell'indennità è estesa anche a coloro che 
per conto dello Stato svolgono delle missioni, 
ma che non, appartengono alle Amministra
zioni dello Stato, 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
'generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

In aggiunta al rimborso delle spese di viag
gio per missioni di servizio all'interno o al
l'estero compiute dal personale delle Ammi
nistrazioni dello Stato è dovuta una indennità 
supplementare pari al 10 per cento del co
sto del biglietto a tariffa intera se il viaggio 
è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri 
mezzi di trasporto in servizio di, linea terre
stre o marittima ed al 5 per cento del costo 
del biglietto stesso se il viaggio è compiuto 
in aereo. 

Per i viaggi relativi a missioni all'interno 
compiuti gratuitamente per via terrestre, per 
via marittima o per via aerea, compete l'in
dennità chilometrica di cui all'articolo 10 del
la legge 29 giugno 1951, n. 489. La stessa 
indennità compete anche per i viaggi all'estero 
compiuti per via aerea dal personale che frui
sce di posti gratuiti a disposizione dell'Am
ministrazione militare. 

Le indennità di cui ai precedenti commi so
no dovute anche agli estranei alle Ammini
strazioni dello Stato che compiano missioni per 
conto dello Stato. 

L'indennità supplementare non si applica 
sul supplemento per treno rapido, sul costo 
del biglietto per vagone letto e su. tutti gli 
altri eventuali supplementi in aggiunta al prez
zo del normale biglietto di viaggio, ancorché 
ammessi a rimborso. 

Le disposizioni di cui alla presente legge si 
applicano altresì per i trasferimenti di ser
vizio all'interno o all'estero. 

È soppresso l'aumento dei due decimi sul
le spese di viaggio contemplato da precedenti 
disposizioni in materia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della sua 

163a SEDUTA (27 febbraio 1958) 

! pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
J Repubblica italiana. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Sistemazione delle eccedenze di pagamenti 
e delle rimanenze di fondi verificatesi nelle 
gestioni dei funzionari delegati dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica negli eser
cizi finanziari dal 1945-46 al 1953-54 » 
(2458) (Approvato dalla. Camera dei de
putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Sistemazio
ne delle eccedenze di pagamenti e delle rima
nenze di fondi verificatesi nelle gestioni dei 
funzionari delegati dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica negli esercizi finanziari dal 
1945-46 al 195.3T54 », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PONTI, relatore. Questo disegno di legge 
rappresenta, in sostanza, una partita di giro 
per regolarità contabile del Ministero della di
fesa affinchè possano essere registrati i relati
vi decreti e autorizzate le spese. 

Dal 1945-46 al 1953-54 il Ministero della di
fesa ha dovuto autorizzare, per le conseguenze 
relative alla guerra, dei pagamenti che non ave
vano copertura, prelevando i fondi da alcuni ca
pitoli che presentavano delle rimanenze. 

Si tratta, ora, di ricostituire l'insieme dei 
pagamenti effettuati per restituirli ai residui ; 
e quindi di stanziare-una cifra corrispondente 
per regolare, in modo formalmente perfetto,'le 
spese che sono già state pagate. 

Mi auguro, pertanto, che sul disegno di legge 
in esame, ci sia una piena approvazione da par
te della Commissione. 

RICCIO, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Non ho niente da aggiungere a quanto è 
stato detto dal relatore, e mi dichiaro favorevole 
all'approvazione1 del disegno di legge, 
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P R E S I D E N T E . Poiché nessun, altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla discussione de
gli -articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

Per la sistemazione delle eccedenze di pa
gamenti verificatesi, negli esercizi finanziari 
dal 1945-46 al 1953-54 nella gestione dei fon
di accreditati ai funzionari delegati dipen
denti da enti, istituti, corpi, stabilimenti ed 
uffici e comandi periferici dell'Esercito, della 
Marina militare e dell'Aeronautica, il Mini
stro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere 
in apposito capitolo dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa la som
ma di lire 18.370.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le rimanenze di fondi di complessive lire 
18.370.000.000 accertate sugli accreditamenti 
ricevuti negli esercizi dal 1945-46 al 1953-54 
dai funzionari delegati dipendenti da enti, 
istituti, corpi, stabilimenti ed uffici e comandi 
periferici dell'Esercito, della Marina militale 
e dell'Aeronautica dovranno essere versate in 
Tesoreria e verranno imputate ad apposito ca
pitolo da istituirsi nello stato di previsione 
dell 'entrata. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura dello stanziamento di cui al
l'articolo 1 viene provveduto con le somme ver
sate in Tesoreria ai termini del precedente 
articolo 2. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare , con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art . 4. 

Con decreto del Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro del tesoro, ver
ranno stabilite le modalità per la sistemazione 
delle eccedenze di pagamenti e delle rimanen
ze di fondi di cui agli articoli precedenti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

discussione e approvazione del disegno di legge: 
(( Adeguamento dell'indennità di alloggio al 
personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
della Guardia di finanza, del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo de
gli agenti di custodia e del Corpo forestale 
dello Stato» (2461) (Approvato dalia Ca
mera dei deputavi). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Adegua
mento dell'indennità di alloggio al personale 
dell 'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guar
dia di finanza, del Corpo delie guardie di pub
blica sicurezza, del Corpo degli agenti di cu
stodia e del Corpo forestale dello Stato », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CENINi , relatore. Onorevoli colleglli, il di
segno di legge è stato dettato dalla necessità di 
adeguare all 'attuale livello del costo della vita 
le indennità di alloggio corrisposto a favore 
delle categorie elencate. Tale indennità, a mez
zo di queste provvedimento, viene elevata, per 
gli ufficiali; del 400 per cento, e per i sottuffi
ciali ed i militari, dell'800 per cento. 

La differenza t r a questi adeguamenti trova 
riscontro nella troppo modesta indennità con
cessa precedentemente alle categorie inferiori 
di personale in confronto di quella concessa 
alle categorie più elevate. 

Come è detto nell'articolo 5 del disegno di 
legge, « all'onere di lire 4 miliardi derivante 
dall'applicazione della presente legge per l'eser
cizio 1957-58 si farà fronte -con l 'entrata de-ri-
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vante dal versamento in Tesoreria del fondo 
concernente la liquidazione dei beni tedeschi 
in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onere di 
lire 8 miliardi si provvedere con corrisponden
te riduzione dello stanziamento del capitolo del
lo stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo, concernente il finan
ziamento di oneri recati da provvedimenti le
gislativi in corso ». 

In considerazione dei motivi di giustizia e 
di necessità che sono alla base del provvedi
mento, prego gli onorevoli colléghi di voler da
re la loro approvazione al disegno di legge. 

PARATORE. Desidero domandare al rappre
sentante del Governo se vi è una disposizione 
legislativa nella quale è contemplato ohe i fon
di concernenti la liquidazione dei beni tedeschi 
in Italia possano essere impiegati per la co
pertura delle spese di cui al disegno di legge in 
esame. 

ASARO. Dichiaro che sono pienamente fa
vorevole all'approvazione del disegno di legge 
in esame. 

Debbo, però rammentare, al Rappresentante 
del Governo una richiesta che feci, a suo tempo, 
al Ministro; cioè che tra le categorie che -bene
ficiano del presente provvedimento fossero in
seriti anche i sottufficiali delle capitanerie di 
porto e della marina destinati a particolari 
servizi. 

Poiché ebbi assicurazione che la mia richie
sta sarebbe stata presa in considerazione, ri
mango ora assai deluso nel constatare che,, nel 
dare una soluzione al problema urgente di que
sti adeguamenti, siano state trascurate le -mie 
richieste che potevano considerarsi di lieve en
tità. 

Raccomando, quindi,, al Rappresentante del 
Governo di voler esaminare la possibilità di po
ter estendere anche al sottufficiali delle capi
tanerie di porto l'adeguamento delle indennità 
di alloggio previsto dal presente disegno di 
legge. 

PIOLA, Sottosegreario di Siato per le fi
nanze. Prendo atto della raccomandazione ri
voltami dal senatore Asaro. 

Debbo rilevare che l'adeguamento previsto 
dal disegno di legge sottoposto ora alla vostra, 
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approvazione risponde alle richieste che sono 
pervenute sia dalle categorie interessate, sia 
dalle varie parti politiche della Camera e del 
Senato. Si disse che si sarebbe venuti incontro 
alle esigenze prospettateci con un provvedi
mento in corso di attuazione. 

Per quanto riguarda l'interrogazione rivol
tami dal senatore Paratore, posso assicurare 
ohe vi sono delle disposizioni che consentono 
l'impiego dei fondi concernenti la liquidazione 
dei beni tedeschi in Italia per gli scopi previ
sti dal presente disegno di legge. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli di cui dò lettura; 

Art. 1. 

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, 
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza e del Cor
po degli agenti di custodia, che non fruiscono di 
alloggio a titolo gratuito, l'indennità di allog
gio è stabilita nelle seguenti misure mensili : 

Ufficiale generale . . . . . L. 22.000 
Colonnello » 19.000 
Tenente Colonnello e Maggiore » 15.100 
Capitano » 13.350 
Ufficiale subalterno . . . . » 10.650 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'indennità di alloggio per i sottufficiali e 
mili'tari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
delle guardie di finanza, del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza, del Corpo degli a-
genti di custodia e del Corpo forestale dello 
Stato, ammogliati e vedovi con prole, che non 
fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nel
le seguenti misure mensili : 

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 
250.000 abitanti: 

maresciallo di alloggio maggio
re, maresciallo di alloggio capo dei 
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carabinieri e gradi corrispondenti 
delle altre forze di polizia . . . L. 6.371 

maresciallo di alloggio, briga
diere, vicebrigadiere, appuntato e 
militare dell'Arma dei carabinieri 
e gradi corrispondenti delle altre 
forze di polizia » 6.267 

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 
250.000 abitanti: 

maresciallo di alloggio mag
giore e maresciallo di alloggio capo 
dei carabinieri e gradi corrispon
denti-delle altre forze di polizia . L. 5.310 

maresciallo di alloggio, briga
diere, vicebrigadiere, appuntato e 
militare dell'Arma dei carabinieri 
e gradi corrispondenti delle altre 
forze di polizia L. 5.222 

L'indennità di alloggio, per il personale di 
cui al precedente comma, che sia celibe o vedo
vo senza prole e che risieda in località ove 
non esistono caserme e che sia, quindi, co
stretto ad alloggiare in abitazioni private, è 
stabilita nelle seguenti misure mensili: 

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 
250.000 abitanti: 

maresciallo di alloggio mag
giore e maresciallo di alloggio capo 
dei carabinieri e gradi corrispon
denti delle altre forze di polizia . L. 2.283 

maresciallo di alloggio, briga
diere, vicebrigadiere, appuntato e 
militare dell'Arma dei carabinieri 
e gradi corrispondenti delle altre 
forze di polizia » 2.245 

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 
250.000 abitanti : 

maresciallo di alloggio mag
giore e maresciallo di alloggio capo 
dei carabinieri e gradi corrispon
denti delle altre forze di polizia . L. 1.932 

maresciallo di alloggio, briga
diere, vicebrigadiere, appuntato e 
militare dell'Arma dei carabinieri 
e gradi corrispondenti delle altre 
forze di polizia » 1.900 

(È approvato). 
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Art. 3. 

L'indennità di alloggio compete, qualunque 
sia la posizione in cui si trovi il personale di 
cui alla presente legge, eccettuato il caso di 
aspettativa o licenza straordinaria per motivi 
privati o di sospensione dall'impiego o dal ser
vizio o dalle funzioni e dagli assegni. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per quanto non diversamente disposto nella 
presente legge, si applicano le norme contenute 
nel decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 
dicembre 1947, n. 1561. 

L'adeguamento dell'indennità di cui alla pre
sente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958. 

(È approvato). 

Art. 5. 

All'onere di lire 4 miliardi derivante daì-
l'applicazione della presente legge per l'eser
cizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata de
rivante dal versamento in Tesoreria del fondo 
concernente la liquidazione dei beni tedeschi 
m Italia ; per l'esercizio. 1958-59 all'onere di lire 
8 miliardi si provvederà con corrispondente ri
duzione dello stanziamento del capitolo dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'esercizio medesimo concernente il finan
ziamento di oneri recati da provvedimenti le
gislativi in corso. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

. (È approvato). 

PARATORE. Dichiaro che voterò a favore 
del disegno di legge, ferma restando rassicu
razione del rappresentante del Governo che vi 
sono disposizioni per l'impiego- dei fondi con
cernenti la liquidazione dei beni tedeschi in 
Italia nel modo previsto dal disegno di legge. 
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PRESIDENTE. Metto, ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di lègge: 
« Autorizzazione al Ministero delle partecipa
zioni statali della spesa di lire 34.500.000 per 
la sottoscrizione di azioni della Società per 
l'incremento della stazione termale di Chian-
ciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale 
da lire 8.000.000 a lire 100.000.000 » (2362) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Autorizzazione ai Ministero delle partecipa
zioni statali della spesa di lire 34,500.000 per 
la sottoscrizione di azioni della Società per l'in
cremento delia stazione termale di Chianciano 
(S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 
8.000.000 a lire 100.000.000 », già approvato 
dalla Camera dei deputati. ' 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, sul quale riferirò io stesso bre
vemente. 

Con la legge 18 ottobre 1942, n. 1303, il Mi
nistero delle finanze, che allora controllava 
le partecipazioni -dello Stato fu autorizzato 
a partecipare alla, costituzione di una Soci-e
tà che doveva avere lo scapo di sistemare e 
valorizzare la stazione termale di Chianciano-. 
Detta società si prevedeva fosse costituita dal
lo Stato, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla 
Società terme demaniali di iChianciano ed, in
fine, anche dal comune di Chianciano. 

Fu stabilito che, al capitale sociale di 8 mi
lioni, lo Stato partecipasse con 3 milioni1, il 
Monte dei Paschi di Siena con 2 milioni e la 
Società Terme demaniali di Chianciano con. 3 
milioni. Era ammesso come possibile, poiché la 
Società allora non era ancora costituita, l'inter
vento del comune di Chianciano con una quota 
non inferiore a, lire 500.000. 

La Società si è costituita sotto forma di So
cietà a responsabilità limitata ed ha funziona
to, bene o male, con il" suo capitale, fino ad oggi. 
Sì è determinata ora poco prima della presen
tazione del disegno di legge, la necessità o la 
possibilità che questa Società acquisti un ter
reno e costruisca un edificio con negozi, sale di 

mostra, cinema, uffici vari, studi medici e pic
cole abitazioni; tale edificio dovrebbe servire, 
insomma, di incremento della stazione termale 
di Chianciano. Si prevede, a questo scopo, una 
spesa di 180 milioni. 

La Società ha per questa finalità predisposto 
un aumento del capitale da 8 milioni a 92 mi
lioni, prendendo a prestito dal Monte dei Pa
schi di Siena la differenza, Naturalmente il 
Ministero delle finanze si trova nella necessità 
di intervenire con una somma proporzionale 
che risulta essere di 34.500.000 lire. Go-ntem-
poraneaimente — questo non risulta dal dise
gno di legge, ma risulta dalla relazione che la 
accompagna — la Società deciderebbe la pro
pria trasformazione da Società a responsabi
lità limitata a Società per azioni. 

Portato il disegno di legge dinanzi alla Com
missione delia Camera, fu approvata ^introdu
zione di un articolo 2, il quale dice : « La quo
ta minima di lire 500.000, di cui all'ultimo com
ma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, 
n. 1303, è elevata a lire 6.250.000 ». Con que
sto articolo si prevede, dunque, la possibilità 
della partecipazione alla Società del comune di 
Chianciano. Per essere sinceri, al relatore sor
gono molti dubbi circa la legittimità di questo 
articolo 2. La legge 18 ottobre 1942 fu promul
gata prima che la Società si costituisse e na
turalmente la Società si sarebbe costituita, 
se fosse intervenuto il Comune con un capitale 
che era formato dalle quote di tutti e quattro 
gli enti che vi partecipavano. Una volta che la 
Società è costituita e decide di trasformarsi e 
di aumentare il capitale, si sa ohe, trasforman
dosi, consentirà a ciascuno di partecipare e di 
optare per le azioni che sono a sua -disposizio
ne. Ora, la porta che era stata lasciata aperta 
per il Comune non è stata da questi usata per 
entrare nella Società e oggi non si riesce a ca
pire come farebbe il Comune ad entrare in una 
Società commerciale, una volta che detta Socie
tà funziona da 15 anni e che lo stesso Comune 
non ha oggi nessuna -quota di capitale. 

Ho esposto queste considerazioni, perchè l'ar
ticolo 2 introdotto dalla Camera mi lascia molto 
perplesso dal punto di vista giuridico. Tranne 
questa eccezione, non ho altro da aggiungere. 

MARINA. Innanzitutto gradirei conoscere 
lo scopo della costituzione di questa Società che 
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si trasforma, ora, praticamente, in Società 
immobiliare. 

Mi sembra che lo scopo di dare incremento 
alle Terme di Chianciano sia già superato, in 
quanto questa stazione termale è già di per 
sé sufficientemente valorizzata ed efficiente, ed 
ottimamente attrezzata. 

Ora, se nel 1942 gli scopi che questa Società 
si riprometteva di raggiungere avevano- una ra
gione d'essere», oggi come -oggi non sembrano 
sussistere. L'aumento del capitale di questa So
cietà al solo scopo di comperare un terreno per 
costruire un edificio che avrebbe evidenti sco
pi propagandistici della località termale, non 
trova una adeguata giustificazione, per il sem
plice motivo che l'incremento del capitale an
drebbe ad esclusivo beneficio delPimimobilizzo 
patrimoniale. 

Aggiungo poi, che l'osservazione fatta dal 
relatore in merito all'articolo 2 mi pare perti
nente, in quanto, a suo tempo, il comune di 
Chianciano aveva la possibilità di un'opzione 
alla costituzione del capitale. Non avendo usu
fruito di questa opzione, semlbra inutile che, a 
mezzo di questo articolo 2, si voglia ora dare 
al comune di 'Chianciano una facoltà che non 
può esercitare per non avere quota di parteci
pazione al capitale iniziale. 

Nei possiamo legiferare solo per quanto ri
guarda lo Stato. Non riesco neanche a capire 
se la quota del comune di Chianciano c'è o non 
c'è o è derivata da disposizioni di legge. 

Sono, pertanto, dell'opinione che tale arti
colo 2 debba essere soppresso. 

CENINI. Concordo con le considerazioni 
espresse dal collega Marina e dichiaro che sa
rei anche io dell'opinione di eliminare l'arti
colo.2. 

PRESIDENTE, relatore. Il problema, insom
ma, è questo : come fa il comune di Chianciano 
ad entrare nella Società, non avendo parteci
pato, inizialmente, al capitale con una quota. 
Se il Comune fosse entrato nella Società quan
do essa fu costituita, se fosse entrato allora, 
il capitale sarebbe stato di 8 milioni e 500.000 
lire. Ma, non essendo entrato, è evidente che se 
ora lo Stato vuole rinunciare alle sue opzioni, 
sta bene, ma non possiamo obbligare gli altri 
a dare le loro. 

BRACCESI. Il disegno di legge di per se 
stesso, è semplice, ma non vedo la necessità, per 
il Ministero delle partecipazioni statali, di en
trare in una Società di così scarso rilievo. 

MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
partecipazioni statali. Vorrei ricordare agli 
onorevoli senatori lo scopo di questa Società 
che fu costituita nel 1942 ; si diceva che la So
cietà veniva ad essere costituita per la sistema
zione e la valorizzazione della stazione terma
le di Chianciano. 

Per il raggiungimento di questi fini, « la 
Società », diceva la legge istitutiva, « potrà 
acquistare, vendere e permutare immobili ur
bani e rustici e fabbricare per sé o per conto 
di terzi, fabbricati, strade ed altre opere, at
tuare impilanti ed esercizi ecc. ». 

Praticamente, dunque, i fini sono questi : da
re alla stazione termale di Chianciano l'attrez
zatura necessaria per potersi potenziare sem
pre meglio e- sempre di più. La Società che è 
stata creata al solo. scopo di assolvere questo 
compito è sorta con un capitale di 8 milioni 
che si ritenevano necessari 'allo scopo. 

Oggi questa Società, con il suo capitale di 
•8 milioni, non è più in grado di fare nulla. Si 
è pensato, perciò, di aumentare' il capitale. 
L'aumento del capitale si è reso tanto più ne
cessario, in quanto si è verificato il bisogno di 
utilizzare un'area nei pressi della stazione ter
male che, se non fosse acquistata da questa So
cietà, rimarrebbe non valorizzata, oppure male 
impiegata. 

L'operazione, dal punto di vista economico, è 
conveniente, in quanto contribuisce notevolmen
te alla valorizzazione della stazione di -cura. 
Per questi motivi, si ritiene opportuno aderire 
all'aumento del capitale. 

Le preoccupazioni avanzate dal senatore 
Braccesi, circa la opportunità che il Ministero 
delle partecipazioni statali intervenga per una 
Società di scarsa rilevanza,, dovrebbero ritenersi 
superate se si tiene conto che il Ministero stes
so ha ereditato dal Ministero delle finanze tut
ti i compendi termali e deve occuparsi di tutte 
le operazioni necessarie per mantenerli e va
lorizzarli. 

D'altro canto, se si considera che poco fa è 
stato approvato quel disegno di legge con cui 
si assegnano 10 miliardi alla Società mineraria 
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carbonifera sarda, si può concludere che il Mi
nistero delle partecipazioni statali viene incon
tro a seconda delle necessità. 

Per quanto riguarda l'articolo 2, la situazio
ne è questa. Con la legge istitutiva, con la qua
le si autorizzava il Ministero delle finanze a 
partecipare a questa Società, si stabiliva pure 
che il capitale della Società sarebbe stato di 
8 milioni così ripartiti : 3 milioni dello Stato, 
2 milioni del Monte dei Paschi di Siena, 3 mi
lioni dola Società che gestisce ile Terme. Poi, 
era anche detto, nell'ultimo comma dell'articolo 
2 che era l'ultimo della legge, che poteva es
sere ammesso, tra i partecipanti alla Società, 
anche il comune di Chianciano, con una quota 
che non poteva, però, essere inferiore alle 500 
mila lire. 

È evidente, secondo la nostra interpretazio
ne che la possibilità di ammettere il comune 
di Chianciano si riferiva all'atto della -costitu
zione della Società e non ad un intervento suc
cessivo del Comune, quando già la Società era 
stata costituita. Comunque, questa è un'inter
pretazione. Domani un altro organo potrebbe, 
invece, ritenere che la disposizione dell'ultimo 
comma della succitata legge abiliti il comune 
di Chianciano ad intervenire nella Società in 
qualsiasi momento. 

La nostra preoccupazione è che, con l'intro
duzione di questo articolo 2 da parte della Ca
mera, quella che era, a mio modo- di vedere, 
una interpretazione inesatta circa la possibili
tà, per il comune di Chianciano, di entrare in 
qualsiasi momento a far parte della Società, 
venga rafforzata, D'altro canto, se l'interpre
tazione che noi respingiamo è esatta, dovreb
be ritenersi opportuno l'emendamento intro
dotto dalla Camera; perchè se il Comune deve 
intervenire oggi nella Società, non si può am
mettere che intervenga con sole 500.000 lire; 
si deve invece ritenere che debba adeguare il 
suo intervento all'aumentato capitale della So
cietà. 

C'è questo però : perchè il comune di Chiani-
ciano possa essere ammesso, doibbiaimo ricor
darci che è necessaria l'autorizzazione del Mi
nistero degli interni -e di quello delle finanze, 
e adesso l'autorizzazione del Ministero delle 
partecipazioni statali. 

Interpretando la legge così come la interpre
tate voi, riteniamo che questa autorizzazione 

non possa essere data in alcun caso al comune 
di Chianciano. Vorremmo essere, quindi, con
fortati dal vostro voto in questo senso : che nel 
caso che -la legge fosse approvata così com'è, 
l'articolo 2 non modifica i termini della que
stione circa la possibilità o meno, da parte del 
comune di Chianciano, di partecipare nel cor
so della vita di questa Società. 

Se, invece, si intende sopprimere l'articolo 2, 
io mi rimetto al giudizio della Commissione. 

DE LUCA LUCA. Io, dico la verità, sono 
molto perplesso di fronte a questo disegno di 
legge; non tanto per l'entità della cifra che si 
richiede, quanto per considerazioni che, nono
stante le delucidazioni del Sottosegretario Ma-
rotta, non trovano una conclusione logica. 

Il punto è questo : la Società si è 'costituita 
nel 1942. Cosa ha fatto questa Società fino ad 
oggi? Se la Società ha fatto qualcosa, dal 1942 
fino al. 1958, per incrementare la stazione ter
male di Chianciano, è chiaro che possa ritener
si giusto il provvedimento. Se non ha fatto 
niente, allora il provvedimento risulta inutile. 
Noi vorremmo dare a dei privati questa som
ma di 100 milioni per fare che cosa? Si dice: 
il capitale è stato aumentato in questo modo. 
Ma può 'essere anche un aumento fittizio'! 

Io vorrei sapere, sopratutto, se questa Socie
tà che esiste dal 1942 ha fatto qualcosa, Per
chè, se ha fatto qualcosa, allora potrei anche 
aderire a questa richiesta,, ma altrimenti mi 
sembra inutile che facciamo intervenire il Mi
nistero delle partecipazioni statali. 

MAROTTA, Sottosegretario di Statò per le 
partecipazioni statali.. La Società nel 1942 è 
sorta e ha incominciato a fare qualcosa. Poi 
sono intervenuti gli anni cruciali -che tutti ri
cordano benissimo; poi abbiamo avuto la sva
lutazione della moneta per cui, quando la So
cietà poteva riprendere la sua attività, gli 8 
milioni di capitale non glielo consentivano. 

Ora si presenta questa possibilità di acqui
stare e valorizzare un terreno ohe è indispen
sabile ai fini di uni potenziamento e di un in
cremento termale di Chianciano. Non si trat
ta di dare -denari a privati per trarre degli il
leciti lucri. Dobbiamo ricordare che sono inte
ressati alila questione la Società terme dema
niali di Chianciano, che ha tutto l'interesse che 
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la stazione di cura venga valorizzata, e il Mon
te dei Paschi di Siena che è un Istituto che of
fre tutte le garanzie. Il fatto stesso che il Mon
te dei Paschi di Siena partecipi con 92 milioni, 
oltre ad aumentare le proprie quote di sotto
scrizione, sta a dimostrare la bontà dell'opera
zione. Per questi motivi, io vorrei che il sena
tore De Luca si tranquillizzi circa la opportu
nità della nostra partecipazione. 

L'unico dubbio verte in merito all'articolo 2 
che non dovrebbe creare,,a mio- modo di vedere, 
una situazione nuova, cioè una possibilità nuo
va, da parte del comune di Chianciano di par
tecipare alla Società. 

Perciò, io ripeto che se il Senato ritiene di 
dover abolire l'articolo 2, per evitare una di
versa interpretazione, noi ci rimettiamo al giu
dizio della Commissione. Se invece il Senato 
volesse convenire, per approvare il disegno di 
legge nei tempi ristretti ohe ci sono ora con
sentiti, di lasciare il testo così come ci è per
venuto dalla Camera, sia ben chiaro che per 
noi l'introduzione dell'articolo 2 non modifica 
la situazione esistente, in base- alla quale 
riteniamo di non poter autorizzare il comune di 
Chianciano a far parte della Società. Se. il Co
mune si ritiene leso nei suoi diritti, faccia 
pure valere le, sue ragioni ; però, a sostegno di 
queste ragioni, non dovrebbe richiamarsi al
l'approvazione di questo articolo 2. 

PRESIDENTE, relatore. Debbo ricordare 
ohe la legge 18 ottobre 1942, n. 1303, è una leg
ge interna organizzativa, quindi non può crea
re diritti all'esterno. Limita semplicemente le 
possibilità del Ministero delle finanze nell'ipo
tesi che il Comune dovesse intervenire. 

P'IOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Per quanto la competenza specifica, per 
la discussione di questo disegno di legge, sia del 
Ministero delle partecipazioni statali, vorrei 
portare, per la sua approvazione, un contri
buto di carattere personale, se può avere un 
valore. Quest'anno-, per ragioni personal!, sono 
stato a Chianciano-, e ne ho approfittato per 
esaminare, attraverso gli organi locali, la si
tuazione delle Terme. Ho potuto così rilevare 
che l'operazione che viene disposta con il prov
vedimento in esame è non soltanto utile, ma in
dispensabile all'incremento delle Terme, dato 

che il terreno oggetto della operazione si tro
va proprio nelle vicinanze dello stabilimento' 
termale. E se tale terreno dovesse finire di pro
prietà privata, la Stazione termale sarebbe im
pedita di un incremento indispensabile per il 
suo sviluppo. 

MARINA. Vorrei conoscere il disposto della 
legge 18 ottobre 1942, n. 1803 ; desidererei an
che sapere se il capitale di 8 milioni di lire è 
stato interamente coperto. 

PRESIDENTE, relatore. Con la legge 18 
ottobre 1942, n, 1303 il Ministero delle finanze 
era stato autorizzato a partecipare alla costitu
zione di una Società avente per scopo pre
minente, -di pubblico interesse, la sistemazione e 
la valorizzazione della stazione idrotermale di 
Chianciano, sede dell'azienda patrimoniale del 
Demanio dello Stato « Regie terme di Chian
ciano ». La Società era autorizzata ad acqui
stare, vendere e permutare immobili urbani e 
rustici, costruire per sé e per conto di terzi 
fabbricati,, strade ed altre opere; attuare im
pianti ed esercizi e gestire attività interessanti 
la stazione termale; partecipare ad aziende e 
gestioni nella stazione stessa; esplicare ogni 
altra attività che rientri nel conseguimento di 
detti fini. Il Ministro delle finanze era sfato 
altresì autorizzato a stipulare con la Società, 
nell'interesse dell'azienda patrimoniale, parti
colari convenzioni per affidare alla medesima. 
determinate opere e lavori, a condizioni da 
stabilirsi. Lo Stato si riservò poi di riscattare 
dalla Società i terreni, gli edifici, le opere, che 
ritenesse utili al compendio -demaniale, corri
spondere il prezzo di costo, oltre le spese gene
rali e l'interesse -del 6 per cento, con facoltà di 
pagamento differito. 

MARINA. Le parole del senatore Piota mi 
hanno convinto della utilità di compiere una 
operazione indispensabile per lo sviluppo della 
stazione termale di Chianciano. Ritengo però 
che l'articolo 2 del provvedimento in esame sia 
assolutamente pleonastico, non solo, ma tale da 
ingenerare confusione di interpretazioni. Per
tanto, proporrei di stralciarlo e di approvare il 
disegno di legge con il primo e con l'ultimo ar
ticolo. 
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PIOLA, Sottosegretario di Stato per le fi
nanze. Le osservazioni giuridiche che sono sta
te fatte sull'articolo 2 del provvedimento sono 
indubbiamente pertinenti, e del resto sono sta
te sostanzialmente condivise dal Sottosegreta
rio di Stato per le partecipazioni statali. Peral
tro, data la natura dell'articolo 2 stesso, non 

'si provoca alcun danno mantenendolo. E per
tanto non vedo la ragione per cui, stralciando 
tale articolo, noi dovremmo restituire alla Ca
mera dei deputati il 'provvedimento, con il ri
schio che questa operazione favorevole alle Ter
me di Chianciano venga ad essere non dico- ri
tardata ma addirittura rimandata per un tempo 
illimitato, soltanto perchè altrimenti introdur
remmo una norma superflua, eterodossa, che 
comunque lascia chiaramente agli organi gover
nativi tutte le facoltà nel senso più assoluto, 
anche di negare al comune di Chianciano di in
trodursi in questa nuova forma di Società. Per
ciò,, arrestare una situazione favorevole mi pa
re non corrisponda agli interessi che sono di 
Chianciano, del Demanio e dell'intero Paese. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun altro 
domanda di parlare dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui dò lettura: 

Art. 1. 

Il Ministero delle partecipazioni statali è au
torizzato a. sottoscrivere azioni della Società 
per l'incremento della stazione termale di 
Chianciano (S.I.C.) fino alla concorrenza di 
lire 34.500.000, al fine di mantenere invariata 
la proporzione della partecipazione dello Stato 
nella.predetta Società, -che ha aumentato il suo 
capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La quota minima di lire 500.000, di cui al
l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 ot
tobre 1942, n, 1303, è elevata a lire 6.250.000. 

. MAROTTA, Sottosegretario di Stato per le 
participazioni statali. Il rappresentante del Go
verno, nel dare il suo assenso alla approvazio

ne di questo articolo, ribadisce il concetto che 
le norme in esso contenute non modificano la 
interpretazione della legge costitutiva della So
cietà per l'incremento della stazione termale 
di Chianciano. 

MARINA. Dichiaro che voterò a favore della 
approvazione di questo articolo perchè, pur 
considerandolo pleonastico, mi rendo conto che 
la scadenza della corrente legislatura potrebbe 
impedire l'entrata in vigore del provvedimen
to, qualora emendato. 

CENINI. Dichiaro che voterò a favore della 
approvazione di questo articolo, ferma l'inter
pretazione data dal Sottosegretario di Stato 
Maretta, condividendo le affermazioni del se
natore Pio-la. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun altro 
demanda di parlare, metto ai voti l'articolo di 
cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art, 3. 

All'onere di ' l i re 34.500.000 si farà fronte 
con il versamento -al bilancio dell'entrata di 
ugual somma proveniente dalla gestione spe
ciale dei beni già assegnati alla dotazione della 
Corona di cui all'articolo 13, ccmma 1°, della 
legge 9 agosto 1948, n. 1077. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

DE LUCA LUCA. Dichiaro che mi asterrò 
dal votare il provvedimento in esame. 

PRESIDENTE, relatore. Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il dise
gno di legge, nel. suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,25. 

Pot t . MAETO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni par lamentar i ; 


