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La seduta è aperta alle ore 9,50. 

Sono presenti i senatori : Bergamasco, Ber
toli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, 
Jannaccone, Mariotti, Micara, Minio, Moti, 
Oliva, Paratore, Barri, Pesenti, Ponti, Ro
da, Buggeri, Trabucchi e Valmarana. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
le finanze Garlato e per il tesoro De Gio
vine. 

C E N I N I , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge : « Aumento del fondo di 
dotazione dell'Istituto per la ricostruzione 
industriale (I.R.L) e altri provvedimenti di 
interesse dell'I.R.I. medesimo » (470) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge : « Aumento del fondo di do
tazione dell'Istituto per la ricostruzione in
dustriale (I.R.I.) e altri provvedimenti di 
interesse dell'I.R.I. medesimo ». 

Nella seduta di ieri, dopo la relazione del 
senatore Trabucchi, il senatore Roda aveva 
chiesto, insieme ad altri cinque senatori, il 
rinvio della discussione del disegno di leg
ge alla seduta odierna, onde avere la possi

bilità di fare un esame più accurato della 
questione. 

R O D A . Prima di tutto ringrazio la be
nevolenza del Presidente, dei colleghi e del 
rappresentante del Governo per avermi con
cesso il rinvio della discussione. Dico subito 
che il disegno di legge, in linea di principio, 
incontra il favore della nostra parte; tutta
via la lettura attenta, sia pure affrettatis-
sima, del provvedimento mi ha indotto a ri
volgere alcune particolari domande al rap
presentante del Governo. Domande tanto più 
pertinenti inquantoehè il disegno di legge che 
risulta un po' ibrido nella sua composizione, 
contiene non soltanto questioni di carattere 
finanziario: aumento del fondo di dotazione 
dell'Istituto, pagamento dei debiti che l'Isti
tuto aveva verso lo Stato (e mi riferisco ai 
15 miliardi finanziati dopo la guerra e che 
sono andati completamente assorbiti nella 
trasformazione, per non dire nelle perdite, 
delle industrie metalmeccaniche), ma prevede 
anche la riforma di due articoli dello statuto 
dell'I.R.I., ponendo per conseguenza altri pro
blemi. 

Si tratta di un provvedimento di mezza 
misura. Evidentemente le necessità attuali 
deiri.R.I. non implicherebbero semplicemen
te un'immissione di denaro fresco nella mi
sura di 15 miliardi e un aumento del fondo 
di dotazione corrispondente al debito che lo 
Istituto ha verso il Tesoro, maggiorato degli 
interessi di conto, ma implicherebbero evi
dentemente un passo più deciso in avanti. 

La relazione del Governo testimonia que
sta nostra preoccupazione, allorché, in un 
certo punto, dice : « Tale aumento non è pe
raltro ancora sufficiente ad assicurare da so
lo una base sicura per l'attività dellT.R.I. ». 
E allora, prima domanda e prima ragione di 
perplessità da parte nostra: per qual mo
tivo non sì è preso il coraggio a due mani 
e, anziché portare il capitale holding a 150 
miliardi, non si aumenta il capitale sociale 
dellT.R.I. stesso in quella misura ritenuta 
dal Governo sufficiente almeno ad assicurare 
l'attività dell'LR.L? Non dimentichiamo — 
e qui debbo ringraziare il Governo per i chia
rimenti fornitici — che alla fine del 1952 il 
fondo di dotazione dell'Istituto era costituì-
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to soltanto per il 60 per cento col concorso 
di capitali di terzi e nella misura del 40 per 
cento con mezzi finanziari forniti dallo Stato 
per il funzionamento della holding. Questo in
tervento dello Stato si è però ridotto quasi 
a metà alla fine del 1957. Il Governo non ce 
ne ha detto la ragione, però il bilancio del 
1958, almeno nelle sue linee fondamentali, 
dovrebbe essere conosciuto dal Governo, an
che se non sarà stato approvato (e avrebbe 
dovuto esserlo entro il 30 aprile). Comunque 
si tratta di una piccola critica marginale; 
noi avremmo preferito che il Governo ci di
cesse qual'è attualmente l'apporto dello Sta
to nel finanziamento di questa importantis
sima holding. 

Noi siamo rimasti ai dati del 1957; tutta
via adesso sentiremo se vi sono degli sposta
menti in base all'ultimo bilancio approvato, 
che è quello del 1958. Però, rimanendo pure 
alle cifre stralciate dal bilancio 1957, dirò 
ohe è preoccupante la considerazione che lo 
apporto dello Stato sia disceso dal 40 per cen
to, quale era nel 1952, via via quasi a metà, 
cioè al 23 per cento. 

A mio modesto parere (ed ho parlato di 
passo a mezz'aria) questo aumento di 15 mi
liardi non è certamente sufficiente a ristabi
lire quella proporzione che noi riteniamo in
dispensabile appunto perchè la holding sia 
sotto l'assoluto controllo del Governo per ri
portarci a quel 40 per cento o giù di lì, qua-
l'era negli anni precedenti al 1957 e biso
gnava quindi fare un passo decisivo; e al
lora penso, se non ostassero delle difficoltà di 
carattere finanziario che per altro noi del
l'opposizione non conosciamo, che si sarebbe 
dovuto aumentare il capitale in una propor
zione tale da realizzare un'equa ripartizione 
tra intervento privato e intervento dello Sta
to quale era nel passato. 

Terza osservazione: il provvedimento di 
aumento del fondo di dotazione è giustificato 
dal fatto che la holding ha rilevato i pac
chetti azionari delle due imprese telefoniche 
T.E.T.I. e S.E.T. Confesso che non conosco 
in questo momento, quale sia stato l'effettivo 
esborso dello Stato per il rilievo dei pacchetti 
azionari rispettivamente per queste due so
cietà, 
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Quarta domanda, e quarta preoccupazio
ne. Si parla, a un certo momento, di con
globare i 15 miliardi che il Tesoro giusta
mente pretende (perchè si tratta di un suo 

| vecchio credito che rimonta al 1945) allo 
scopo di sistemare la situazione debitoria 
nei confronti del Tesoro con un aumento 
del fondo di dotazione, il quale non è limitato 
ai 15 miliardi, che sono dovuti dall'I.R.I. al 
Tesoro, ma considera anche altri tre miliar
di nei quali si forfetizzano gli interessi pas-

I sivi. 
| Noi ci siamo battuti molte volte per la 

chiarificazione dei bilanci di questa holding, 
il che ci permetterà finalmente di emettere 
un giudizio di convenienza sul reale anda
mento e della holding e delle imprese che 
danno capo aUT.R.I. 

Quando io sento parlare dì forfetizzazione, 
penso che sia nostro dovere, più che diritto, 
chiedere come lo Stato conteggia questi in
teressi passivi nei diversi bilanci, con quale 
tasso e in quale misura, se non altro che per 

i emettere un giudizio sulla convenienza di 
certe utilizzazioni. Questa operazione forfet-

! taria si concreta, in sostanza, nella rinuncia 
da parte dello Stato nei confronti dellT.R.I. 
a una maggiore pretesa che peraltro non 
sappiamo di che dimensioni sia, mentre sia
mo nell'assoluta ignoranza della consistenza 
aritmetica reale di queste società controllate. 

Domanda dalla quale si aspetta risposta, 
anche perchè nella relazione si dice che 
IT.R.I. avrebbe dovuto conteggiare integral
mente questi interessi i quali, se non fos-

I sero stati conteggiati per difetto, evidente-
j mente avrebbero dato luogo a maggiori pas

sività. Però ne sarebbe sortita una visione 
ì più chiara e soprattutto più consistente, sul 

piano politico e amministrativo, per i parla
mentari, circa gli esiti complessivi della 

j holding e delle industrie che ad essa fanno 
capo. 

L'ultima domanda, mi pare la sesta in or
dine di sequenza, riguarda la modifica dello 
statuto. Ecco perchè parlavo di un disegno 
di legge quanto mai ibrido: insieme a degli 

• argomenti di natura finanziaria, ci sono an
che delle modifiche statutarie. A un certo 
punto si parla, nel medesimo disegno di leg
ge, di modifiche agli articoli 4 e 5, di carat-
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tere statutario. Noi vorremmo chiedere qual
che cosa nei riguardi dell'articolo 4, che con
templa la possibilità di emettere obbligazioni, 
anziché in valuta legale, come attualmente 
stabilisce la legge, anche in valuta estera. 

È evidente che qui si tratta di variare lo 
statuto per mettere in condizioni la holding 
di attingere dal capitale obbligazionario non 
soltanto sul mercato interno, ma anche su 
quello estero: si parla addirittura di emet
tere obbligazioni anche in valuta estera. 

Noi desidereremmo sapere dal rappresen
tante del Governo se vi è una politica di 
questo tipo e quali prospettive il Governo 
presume possa offrire una tale politica. 

Siamo poi d'accordo circa il prolungamen
to del termine per l'approvazione del bilan
cio dal 30 aprile al 30 maggio, per ovvii mo
tivi. È una holding che deve prima prendere 
in consegna tutti gli altri bilanci, e poi fare 
il suo. 

iB E R T O L I . Io sono d'accordo sulla 
maggior parte delle considerazioni fatte dal 
senatore Roda e anzi, siccome il rappresen
tante del Governo risponderà, vorrei chie
dere qualche ulteriore precisazione non sol
tanto per quanto riguarda la parte finan
ziata dal Governo, ma anche per quanto con
cerne la parte del patrimonio finanziata da 
terzi e costituita da azioni, da obbligazioni 
e da obbligazioni convertibili. Ora è eviden
te che queste tre specie di apporti del capi
tale dei terzi hanno un'importanza diversa 
nella costituzione del patrimonio. 

Abbiamo sentito anche recentemente che 
una parte delle obbligazioni erano converti
bili, e quindi sono diventate azioni. L'influen
za, nel Consiglio di amministrazione e nelle 
assemblee, dei terzi, può diventare rilevante 
a seconda della formazione di questo capi
tale; e direi che non basterebbe soltanto co
noscere come è costituita questa parte del pa
trimonio rappresentata dal capitale dei terzi 
ma bisognerebbe saperlo anche per ciascun 
settore. 

Siamo anche d'accordo per quanto riguar
da l'osservazione del senatore Roda che si 
fa una politica in prospettiva e che l'aumen
to del fondo di dotazione è scarso rispetto 
anche alle stesse considerazioni fatte dal Go
verno durante la discussione del bilancio. 

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 4 
circa la possibilità per l'Istituto di emettere 
obbligazioni in valuta nazionale ed estera. 
Dico subito che sono favorevole all'approva
zione del disegno di legge, però mi riservo, 
in sede di discussione degli articoli di pro
porre un emendamento tendente a stabilire 
che le obbligazioni non sono convertibili; 
in tal modo saremo sicuri che non potranno 
diventare azioni. 

T R A B U C C H I , relatore. Penso che 
a questo punto sia necessario chiarire alcuni 
elementi, considerando che vi è una situa
zione che bisogna tenere sempre distinta. 

In questo disegno di legge si parla di I.R.I., 
non si parla delle finanziarie che dipendono 
dalIT.R.I. né delle società che dipendono dal
le finanziarie; quando noi parliamo di obbli
gazioni — e qui si dice : « L'Istituto può emet
tere obbligazioni » — parliamo di obbligazio
ni dell'I.R.I. Quindi non possiamo neanche 
dire che le obbligazioni non possono essere 
convertite in azioni, perchè 1T.R.I. non ha 
azioni; ha soltanto un fondo di dotazione e 
delle obbligazioni. Le società finanziarie in
vece hanno le azioni. 

C'è però un fatto preciso : che 1T.R.I. ha un 
suo capitale che è insufficiente per il com
plesso delle sue attività. Il finanziamento del
l'I.R.I. è realizzato in senso verticale: assu
mono obbligazioni o debiti le società; assu
mono obbligazioni o debiti le finanziarie e 
poi assume obbligazioni o debiti l'LR.I. Quan
do noi parliamo di partecipazione privata 
nel patrimonio, non è che vi sia partecipa
zione come se si trattasse del fondo di dota
zione : è che nella realtà, a costituire il com
plesso del patrimonio dell'LR.L, sono affluiti 
dei mezzi che sono stati in parte assunti at
traverso il fondo di dotazione e in parte at
traverso il credito. 

Il problema che giustamente ha sollevato 
i il senatore Roda è questo : avendo l'LR.I. un 
I fondo di dotazione così piccolo in proporzione 

al complesso delle obbligazioni che 1T.R.I. 
va assumendo e che assumono le società e le 
finanziarie, il complesso creditizio e obbliga
zionario è talmente potente che sopraffa il 

1 complesso del capitale e quindi, naturalmente 
la politica dellT.R.I. deve essere attuata te
nendo conto di questo enorme complesso di 
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obbligazioni rispetto al suo capitale. Ciò da 
un certo punto di vista può anche essere rite
nuto salutare perchè dovrebbe indurre a 
fare una politica più prudente, ma da un 
punto di vista di dominio della holding, è 
evidentemente un dominio limitato dal fatto 
che ha un complesso obbligazionario che 
per essere circolante e valutato in Borsa ri
sente dell'influenza del mercato. Di fronte a 
una situazione di questo genere la politica 
non può essere indubbiamente governata, an
che se teoricamente, nel patrimonio e nella 
amministrazione governa lo Stato. Si potreb
be dire che c'è tutto, meno la libertà dal biso
gno. Per di più c'è il fatto che noi eleviamo 
il capitale, non perchè ne abbiamo bisogno 
preventivamente per le nostre operazioni o 
per quelle che possono essere le nostre diret
tive, ma eleviamo il capitale per far fronte 
ai « buchi » che abbiamo già fatto ; elevia
mo il capitale perchè noi abbiamo perduto, 
l'anno scorso, con i meccanici, abbiamo per
duto con i cotonieri, eccetera. 

Tutto questo ci può fare una certa impres
sione perchè noi vogliamo fare gli industriali 
e i capitani d'industria ma non vi destinia
mo quel sufficiente apporto di capitali che 
sarebbe necessario per poterlo fare come si 
deve. Però, d'altra parte, c'è il problema; 
quando non abbiamo possibilità di trovare 
i capitali bisogna ricorrere a questi sistemi; 
ma teniamo presente che la direttiva non 
può essere quella di continuare in questo 
modo. 

Quindi io penso che si possa approvare 
il disegno di legge, pur facendo voti che il 
rappresentante del Governo rappresenti la 
preoccupazione che ha la Commissione, e cioè 
quella che il fondo di dotazione dellT.R.I. non 
è sufficiente per incrementare in un domani 
una indipendenza di politica quale noi vor
remmo che l'I.R.I. abbia. 

Dobbiamo dire poi un'altra cosa. Quando 
vi sono delle perdite e queste perdite sono 
necessariamente volute, o perchè attengono 
a servizi essenziali o alla necessità di mante
nere in piedi determinati interventi dello 
Stato in taluni settori dell'economia nazio
nale, allora, analogamente a quanto facciamo 
per le Ferrovie, dovrebbero gravare sul bi
lancio dello Stato. Ora vediamo invece che 
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quando l'LR.I. non ha la forza di poter as
sumere le perdite del .proprio bilancio, le la-

I scia assumere all'industria. Questa è eviden
temente una cattiva amministrazione ma è 
appunto questa la crisi dellT.R.I. che abbia
mo tante volte denunciato e che continuiamo 
a denunciare. 

B E R T 0 L I . Dopo quanto ha detto il 
senatore Trabucchi in un certo senso la mia 

I preoccupazione aumenta perchè è evidente 
che questi 120 miliardi che sono patrimonio 

I dellT.R.I, non costituiscono l'intero patrimo-
i nio di tutte le società a partecipazione sta-
! tale, ma corrispondono soltanto a una parte 

delle obbligazioni che l'LR.I. ha emesso. Ora 
I questo rapporto fra capitale statale e capitale 

di terzi si aggrava anche di più perchè quel
lo dei terzi è costituito dal 57 per cento al 
77 per cento, per quanto riguarda la sola 

, holding, ma poi se andiamo alle finanziarie 
I e alle società troviamo ancora altro apporto 

di capitali privati. 
È vero che non esistono azioni dellT.R.I., 

però esistono azioni sia nelle finanziarie che 
nelle società. E allora la mia preocupazione 
è quella di chiudere, in un certo senso, la 
porta alla possibilità di un'ingerenza mag
giore dei privati che non soltanto nell'LRJ., 
ma in tutte le industrie e gli enti economici 
controllati dallT.R.L, resta tale e quale an
che se di fatto l'LR.I. non emette azioni, ma 
soltanto obbligazioni. E allora mi sembra 
che una volta che siamo tutti d'accordo nel 
constatare questo squilibrio economico fra la 

j parte di capitale statale e la parte dei terzi, 
1 si dovrebbe prendere occasione per aumen

tare il fondo di dotazione dellT.R.I. Quello 
in esame è un provedimento che viene in
contro in minima parte alla necessità di eor-

[ reggere questo squilibrio, ma è necessario 
almeno inserire in questo disegno di legge 
una disposizione che sbarri la strada alla 
eventualità di un apporto di capitali priva
ti che possano trasformarsi in azioni, altri
menti, a un certo momento, ci potremmo tro
vare dei padroni in casa senza neppure sa
perlo. 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali. Stiamo scivo-
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landò su un tema talmente generale che esu
la dal disegno di legge in discussione. 

S E R T O L I . Si tratta di una direttiva 
di politica economica che non è in contrasto 
con quanto affermato ufficialmente dal Go
verno. Quindi in questo siamo d'accordo. 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Staio 
per le partecipazioni statali. Non è però que
sta la sede per discuterne. 

B E R T 0 «LI. Si tratta di una questione 
estremamente importante che non possiamo 
discutere qui, ma che dovrebbe essere trat
tata in Aula; perchè questo disegno di leg
ge è insufficiente già per quanto riguarda 
1T.R.L, ma diventa ancor più insufficiente 
per quanto riguarda il pacchetto di azioni 
di proprietà dell'I.R.I. nel complesso degli 
istituti economico-commerciali e industriali 
controllati dallo Stato. Quindi propongo — 
se il Governo lo ritiene opportuno — di mo
dificare questo disegno di legge, in modo da 
mettere una sbarra all'invasione del capitale 
privato. Non che non vogliamo che il capitale 
privata intervenga, ma vogliamo che non in
tervenga con direttive nell'interno del com
plesso a partecipazione statale. 

Un'altra osservazione per quanto riguarda 
l'articolo 4. Esso dice : « Il primo comma 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 feb
braio 1948, n. 51, è modificato come segue : 
« L'Istituto può emettere obbligazioni in va
luta nazionale ed estera in conformità dei 
relativi piani di ammortamento, eventual
mente con clausola di anticipato riscatto par
ziale e totale ». Ora il primo comma, artico
lo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, 
n. 51, che viene modificato e praticamente 
abolito e sostituito da questo, è un po' più 
vasto perchè dice : « L'Istituto può emettere 
obbligazioni in valuta legale rimborsabili in 
conformità dei relativi piani di ammorta
mento, eventualmente con clausola di antici
pato riscatto parziale o totale. L'Istituto può 
anche emettere speciali serie di obbligazioni 
in corrispondenza di determinate partecipa
zioni azionarie possedute da costituire in ge
stione speciale a favore dei portatori di ob
bligazioni. Tali obbligazioni hanno la durata 

delle gestioni in corrispondenza delle quali 
sono emesse; ad esse può essere accordata, 
nelle forme di legge, la garanzia dello Stato, 
per il pagamento del capitale e degli inte
ressi quando il Consiglio dei ministri abbia 
riconosciuto che le corrispondenti operazioni 
compiute dall'Istituto hanno carattere di pub
blico interesse ». 

T R A B U C C H I , relatore. Vorrei pro
porre una mozione d'ordine per quel che ri
guarda le direttive generali. Come, l'anno 
scorso, abbiamo chiamato in quest'aula ì Mi
nistri competenti a discutere su determinati 
problemi, potremmo pregare il ministro Fer
rari Aggradi di venire un giorno fra noi e, 
con quella confidenza che può ispirare la Com
missione nei confronti dell'Aula, far sì che 
egli esponga le sue direttive, esaminando an
che singolarmente tutti questi problemi, in
dipendentemente da questo disegno di legge. 

J A N N A C C O N E . Non condivido la 
preoccupazione del senatore B ertoli circa la 
emissione di azioni od obbligazioni converti
bili. Se abbiamo la partecipazione del capi
tale privato, tanto meglio. I rischi vanno a 
carico del capitale privato ; invece qui lo Sta
to assume una quantità maggiore di rischi ai 
quali deve far fronte con l'aumento del fon
do di dotazione. 

C O N T I . Come ben dice il senatore Jan-
naccone, in sostanza tutti sanno che l'emis
sione di obbligazioni è la contrazione di un 
debito. Il debito permane, mentre viceversa, 
se c'è una possibilità di conversione del ti
tolo di obbligazione in azioni, non c'è più 
un apporto di debito, c'è un aumento ai ca
pitale ed è un rischio da parte di coloro che 
sono possessori delle azioni. Questo torna 
quindi a vantaggio dello Stato, non a danno. 

G A R L A T O , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni sloÀali. Anche in rela
zione a quanto diceva il senatore Trabucchi, 
questo argomento esula dalla nostra discus
sione perchè noi siamo chiamati strettamen
te a deliberare sull'aumento del fondo di do
tazione dellT.R.I. per il quale non esistono 
questi problemi. Pregherei di evitare di fare 
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in questa sede una discussione generale che 
d'altra parte sarebbe opportuno fare in pre
senza del Ministro. Inoltre qui abbiamo biso
gno di fare questo piccolo passo anche per 
dimostrare la nostra buona volontà, che è 
limitata dalle possibilità del nostro Tesoro. 
Quindi pregherei la Commissione di limitarsi 
a risolvere questo problema specifico, riser
vandoci di affrontare in altro momento una 
discussione più generale, che sarà molto uti
le svolgere anche in presenza del Ministro. 

P R E S I D E N T E . Richiamandomi al
le osservazioni dei senatori Trabucchi e Jan-
naccone, vorrei, nel campo specifico di questo 
problema, chiedere un chiarimento. Si dice 
che il fondo I.R.I. viene elevato a 168 miliar
di : 135 ci sono, 15 vengono apportati, 18 
vengono convertiti in dotazione; quindi 16S 
miliardi in totale. Però questi 168 miliardi 
praticamente si riducono a 162,4, perchè al
l'articolo 3 si dice che « l'anticipazione di 
lire 4 miliardi accordata all'Istituto per la 
ricostruzione industriale (I.R.I.) sui fondi 
Interim-aid U.S.A. ai sensi del decreto le
gislativo 14 febbraio 1948, n. 153, maggiola
ta di 1.620 milioni per interessi sull'antici
pazione stessa, sarà ricuperata sull'aumen
to di cui all'articolo 1 della presente legge >>. 
Quindi l'aumento del fondo di dotazione for
malmente sarà di 168 miliardi, ma pratica
mente di 162,4. Ora io mi domando se è pro
prio necessario specificare in questo disegno 
di legge che si restituisce il fondo Interim-
aid U.S.A. che da undici anni noi abbiamo 
e che non produce interessi. 

R O D A . Li ha già prodotti : sono 1.620 
milioni di interessi. 

P R E S I D E N T E . Come mai non so
no stati pagati da undici anni ed ora sentia
mo il bisogno di pagare questa somma nel 
momento in cui abbiamo bisogno di aumen
tare il capitale sociale dell'LR.L? Non è pos
sibile attendere ancora e lasciare questi mi
lioni di più alFLRX? La legge 12 febbraio 
1948, n. 51, non dice niente a proposito di 
quando la somma deve essere restituita e 
come. 

Io mi domando per quale motivo dobbia
mo accollare allT.R.I. questo debito. Che lo 

I.R.I. abbia un aumento di capitale di sei 
miliardi di più è una cosa; che abbia un au
mento di capitale decurtato è un'altra. Se si 
tratta di un debito da pagare, si paghi come 
si pagano tutti i debiti; ma perchè consa
crarlo in un articolo? 

Ritengo quindi che si dovrebbe studiare 
la possibilità di sopprimere questo articolo. 

P O N T I . Si tratta di una sistemazione 
contabile. 

P R E S I D E N T E . Ma perchè metter
ne la passività a carico dell'I.R.I. ? 

T R A B U C C H I , relatore. Perchè è 
l'LR.I. che deve restituire le somme ricevute. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. In verità, a cominciare 
dall'esercizio 1952-53 fino all'esercizio cor
rente, le quote relative all'anticipazione di 
quattro miliardi sono state già comprese nei 
capitoli di entrata del bilancio del Tesoro 
e quindi ci troviamo nella necessità del ri
cupero, per sistemare contabilmente la par
tita nei consuntivi. 

Il Tesoro, sulle somme che doveva introi
tare, ha fatto un'anticipazione e poi, anno 
per anno, dal 1952, ha reintegrato le quote 
nel bilancio dello Stato. 

R O D A . Ci sarebbe pertanto da obiet
tare che mentre lo Stato non ha corrisposto 
nessun interesse per quanto riguarda I'In
terim-aid U.S.A., ha computato gli interessi 
in conto all'I.R.I. Nell'articolo 1 dell'Accordo 
fra il Governo italiano e quello statunitense 
in merito agli accordi Interim-aid U.S.A. si 
dice che queste somme possono essere assor
bite direttamente dallo Stato o anche da enti 
statali. 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali. Debbo ringra
ziare il senatore Trabucchi il quale ha rispo
sto in parte alle osservazioni mosse dagli ono
revoli senatori. 

Alla prima domanda del senatore Roda: 
— Perchè solo 15 miliardi di aumento? — 
la risposta è molto semplice. Siamo d'accor-
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do che il rapporto fra il capitale di dotazione 
e il capitale privato è sceso a un limite che 
non è compatibile, ma, come è spiegato nella 
relazione, facciamo il passo che il Tesoro ci 
consente. Teniamo presente questa necessità 
di aumentare il capitale di dotazione per ar

rivare a quel minimo di rapporto — 40 e 
60 — che riteniamo sia un equilibrio suf

ficiente per poter procedere e influire sulle 
direttive per l'uso di questo capitale. 

Confesso che non sono in grado, perchè 
non preparato, a rispondere ad alcune do

mande; per esempio su quanto si è speso 
per acquistare i pacchetti azionari delle so

cietà telefoniche T.E.T.I. e S.E.T. Mi riser

vo però dì comunicarlo quanto prima. 

R O D A . La conoscenza di questo dato 
è importante perchè se l'acquisto di questi 
due pacchetti deve superare i 15 miliardi, 
allora non si può parlare di aumento del 
fondo di dotazione. Noi dobbiamo studiare la 
convenienza di aumentare il capitale in fun

zione di queste spese; ma quali sono non lo 
sappiamo. 

G A R L A T O , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali. Quanto alla for

fettizzazione degli interessi passivi, si è fat

ta una riduzione sensibile. Preciso che non è 
illecita o arbitraria perchè c'è un articolo 
della legge 4 febbraio 1956, n. 4, che la pre

vede; in sostanza si tratta di una variazione 
di condizioni contrattuali. 

Alla domanda: — Perchè tre miliardi? — 
posso poi rispondere: perchè in quel mo

mento 1T.R.I. aveva contabilizzato tre mi

liardi ed è stata fatta questa transazione. 
C'è poi l'osservazione sulle modificazioni 

allo statuto. Sulla prima può apparire una 
contraddizione, in questo senso. Noi ci la

mentiamo di quel tale rapporto fra capitale 
privato e capitale di Stato e facilitiamo poi 
ulteriormente l'afflusso di capitale privato 
aprendo la porta anche al capitale stranie

ro. Ma di questo noi abbiamo bisogno per 
dare elasticità allT.R.L per i compiti che 
deve svolgere. Dobbiamo poi pensare che fra 
qualche tempo le cose potranno migliorare 
perchè è nei piani del Governo di sanare man 
mano la situazione delle aziende I.R.I. Però 

c'è bisogno di investimenti notevoli, specie 
per il rammodernamento di certe strutture; 
può darsi che proprio nel momento in cui il 
Tesoro non è in grado di mettere a disposi

zione nuovi capiteli vi sia invece la necessità 
di urgente intervento finanziario ottenibile 
solamente aprendo le porte al capitale pri

vato. 

R O D A . La domanda era un'altra. Sic

come si tratta di una modificazione dello 
statuto per cui la possibilità di reperire de

naro attraverso formule obbligazionarie è an

data al di là dei confini del nostro Paese, il 
Governo ha progettato una modifica statu

taria in vista di questi impegni ed ha evi

dentemente formulato un programma. Io de

sideravo conoscere quali prospettive vi sono. 

T R A B U C C H I , relatore. Basta rife

rirsi alla relazione programmatica del Mini

stro in cui sono riportati tutti i dati. 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Stato 
per le partecipazioni statali. Siccome oggi non 
siamo ancora in grado di conoscere i risul

tati della gestione del 1958 poiché l'LR.I., 
non ha ancora presentato i risultati defini

tivi della gestione dello scorso anno, per ora 
non abbiamo altro da dire. 

Circa la riserva espressa dall'onorevole 
Presidente sull'articolo 3 dirò che si tratta 
semplicemente di una questione di contabi

lità : lo Stato ha fatto una operazione finan

ziaria ed ha cominciato a conteggiare il ri

cupero del suo credito dal 1952 ad oggi. Se 
ha fatto bene o male, si potrà discutere. Fatto 
sta che c'è una situazione di contabilità che 
impegna il Tesoro a non rinunciare a questo 
ricupero. Ed allora si è detto: aumentiamo 
il fondo di dotazione e poi consideriamolo 
diminuito dell'ammontare del debito. In so

stanza sono due operazioni, due cose diver

se e separate. I 168 miliardi appena costitui

ti diminuiscono perchè si viene a pagare un 
debito. 

P R E S I D E N T E . In tal modo prati

camente l'aumento effettivo di capitale vien 
fatto solo a 162 miliardi. 
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D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Il Tesoro, quando parlava 
di apporto di 15 miliardi, teneva presente che 
una parte di quella somma rappresentava 
una partita di giro. I 15 miliardi disponibi
li nel Tesoro non vi erano, e non vi sono : 
ve ne sono soltanto 9, 

R O D A . Vorrei fare una proposta con
creta, anche per chiarire le idee. Non capisco 
perchè si sostenga da parte del Governo che 
si tratta di una partita di giro. Se leggiamo 
l'articolo 3, vediamo che i 5 miliardi e 620 
milioni verranno ricuperati sull'aumento dei 
15 miliardi di cui all'articolo 1, indipendente
mente dalle maggiori somme assorbite per il 
rilievo dei pacchetti azionari delle società 
telefoniche. Ci troviamo così di fronte a un 
ulteriore depauperamento di 5 miliardi e 
620 milioni. Siccome è un debito che è iscrit
to in bilancio dal 1946 in poi — e non si 
tratta dì partita di giro — non cade il mon
do se si evita di detrarlo da questo aumen
to che è stato riconosciuto dal Governo in
sufficiente perfino a coprire gli esborsi fatti 
in questi ultimi anni per rilevare i pacchet
ti azionari delle telefoniche. Chiedo se sia 
questo il momento di cancellare tale debito o 
almeno sia questa l'occasione più propizia : o 
si elevava il capitale dell'I.R.I. ad una cifra 
congrua tale da fugare le apprensioni dello 
stesso Governo, ed allora avrei capito e ac
condisceso anche a cancellare tutti i debiti, 
ma quando si tratta di un aumento così irri
levante non ne vedo proprio la ragione ; e ri
tengo necessaria la abolizione dell'intero ar
ticolo 3. 

B E R T 0 L I . L'osservazione del nostro 
Presidente sull'anticipazione dei 4 miliardi 
di cui all'artìcolo 3, maggiorata dagli inte
ressi, è più che giusta: cioè perchè l'opera
zione prevista nell'articolo 3 non la si inclu
de nell'articolo 2? 

G A R L A T 0 , Sottosegretario di Staio 
per le partecipazioni statali. Il perchè è 
chiaro: con l'articolo 2 viene decisa una sa
natoria dì contabilità e, in secondo luogo, 
nel fare questa legge il Tesoro ha inteso met
tere a disposizione dellT.R.I. i 9 miliardi di 
cui poteva disporre. 

18a SEDUTA (21 maggio 1959) 

Mentre personalmente potrei anche dichia
rarmi favorevole alla soppressione dell'arti
colo 3, come rappresentante del Governo non 
posso certo approvarla. 

Né vedo la ragione di sospendere l'esame 
del disegno di legge: io mi permetterei di 
insistere perchè il provvedimento venga ap
provato così com'è. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Faccio presente che con 
l'approvazione del disegno di legge all'esame 
della Commissione si viene a dare quella si
stemazione contabile che, più che necessa
ria, è indispensabile, anche per il riordina
mento delle anticipazioni del Tesoro. 

P A R A T O R E . È sempre sottinteso che 
in questa sede ripropongo ancora la mia pre
giudiziale, che cioè quando si tratta di un di
segno di legge che comporta così rilevanti 
oneri per il Tesoro, la discussione non può 
essere fatta in sede deliberante. L'articolo 81 
della Costituzione non esiste più se conti
nuiamo così! 

P R E S I D E N T E . Rimane a verbale 
la dichiarazione del senatore Paratore, ma 
noi siamo stati investiti della questione in 
sede deliberante. Non posso accogliere la 
pregiudiziale per il passaggio in sede refe
rente se non viene presentata una richiesta 
scritta nelle forme regolamentari. 

T R A B U C C H I , relatore. Si potrebbe 
I pregare il nostro Presidente di far presente 
' questa osservazione al Presidente del Senato ; 
j e se siamo tutti d'accordo, proseguire l'esa

me del provvedimento in sede referente. 

I R O D A . Le osservazioni del senatore 
Paratore ci hanno preoccupato, perchè in
vestono una questione di legittimità; però 
confidiamo che, come c'era stato promes
so, il Ministro per le partecipazioni statali 
si impegni a darei tutti i chiarimenti ne
cessari. 

P R E S I D E N T E . Ciò potrà essere 
fatto in una apposita seduta. Se il senatore 
Paratore non insiste nella sua pregiudiziale e 
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nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la 
ricostruzione industriale (I.R.I.), già eleva
to a lire 135 miliardi con legge 24 giugno 
1958, n. 637, è ulteriormente aumentato di 
lire 15 miliardi. 

La spesa di lire 15 miliardi di cui al 
precedente comma sarà iscritta nello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
partecipazioni statali e ad essa si farà 
fronte con riduzione di pari importo del 
capitolo 734 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci
zio 1958-69. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'anticipazione di lire ,15 miliardi accor
data all'Istituto per la ricostruzione indu
striale (I.R.I.) con i decreti legislativi del 
Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, 
n. 709, e 2 ottobre 1947, n. 1037, si intende 
conferita ad incremento del fondo di dota
zione dell'Istituto. 

Gli interessi spettanti allo Stato su detta 
anticipazione, determinati forfettariamente 
in lire 3 miliardi, vengono portati in aumen
to dello stesso fondo di dotazione, il quale, 
pertanto, tenuto conto di quanto previsto 
nel comma precedente, è elevato a lire 168 
miliardi. 

P A R R I . Sarebbe stato preferibile for
mulare meglio l'articolo. Per chiarire si do
veva mettere, nel secondo comma, un punto 
dopo le parole « dello stesso fondo di dota
zione ». Quindi andando a capo, inserire l'ar
ticolo 3 e in fondo, come ultimo comma del 
rimaneggiato articolo 2, aggiungere : « TI 
fondo di dotazione dell'LR.I. pertanto viene 
elevato a lire 168 miliardi», La formula-
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zione attuale, con l'aggiunta, la diminuzione, 
il recupero, eccetera, mi sembra molto poco 
idonea; comunque non insisto nella propo
sta d'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'anticipazione di lire 4 miliardi accor
data all'Istituto per la ricostruzione indu
striale (I.R.I.) sui fondi « Interim-aid 
U.S.A. » ai sensi del decreto legislativo 14 
febbraio 1948, n. 153, maggiorata di li
re 1.620 milioni per interessi sull'anticipa
zione stessa, sarà ricuperata sull'aumento di 
cui all'articolo 1 della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è modifi
cato come segue : 

« LTstituto può emettere obbligazioni in 
valuta nazionale ed estera in conformità dei 
relativi piani di ammortamento, eventual
mente con clausola di anticipato riscatto par
ziale o totale ». 

T R A B U C C H I , relatore. Propongo 
che l'inizio dell'articolo 4 venga modificato 
come segue : « Il primo periodo del primo 
comma dell'articolo 4 ... » ecc. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la mo
dificazione proposta dal relatore, tendente a 
sostituire le prime parole dell'articolo : « Il 
primo comma » con le altre : « Il primo pe
riodo del primo comma ». 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 4 con la modifica
zione testé approvata. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica 275 IH Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

Art. 5. 

Il primo capoverso dell'articolo 16 del de
creto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è 
modificato come segue: 

« Il bilancio annuale chiuso al 31 dicembre 
di ogni anno è presentato per l'approvazione, 
entro il mese dì maggio dell'anno successivo, 
al Ministro delle partecipazioni statali in
sieme con le relazioni del Consiglio di am
ministrazione e del Collegio sindacale». 

R O D A . Dubito che entro il mese di 
maggio l'LR.I. sia in grado di presentare il 
bilancio. 

T R A B U C C H I , relatore. Mi risulta 
che c'è già la bozza della relazione pronta (e 
siamo al 20 maggio); ritengo quindi che ce 
la farà. Ma sarebbe più logico che il bilancio 
dell'I.R.I. si chiudesse al 30 giugno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con proprìi decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, 

(È approvato). 

Discussione e approvazione de! disegno di 
legge: « Determinazione della spesa per il 
Segretario generale della Presidenza della 
Repubblica e per tutto il personale dipen
dente dal Segretariato » (467) (Approvalo 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Determinazione della spesa per il Segreta
rio generale della Presidenza della Repub-
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blica e per tutto il personale dipendente dal 
Segretariato », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione. 

T R A B U C C H I , relatore. Sono pronto 
a svolgere la relazione; tuttavia devo far 
presente che il vice presidente della Com
missione senatore Giacometti,— oggi assente 
perchè indisposto — mi ha pregato di ado
perarmi affinchè la discussione del provve
dimento sia rimandata ad altra seduta, aven
do egli intenzione di fare delle dichiarazioni 
al riguardo. 

P A R A T O R E . Sono contrario alla so
spensione della discussione, perchè ciò po
trebbe far pensare a una mancanza di ri
guardo da parte nostra nei confronti del 
Capo dello Stato. Infatti, occorre tenere pre 
sente che le disposizioni che con il provvedi
mento in esame si intendono emanare sono 
già operanti per quel che concerne il Senato 
e la Camera dei deputati. Pertanto, chiedo 
che si prosegua nella discussione del disegno 
di legge che propongo di approvare. 

j M A R I O T T I . A nome del mio Grup-
J pò, e quindi anche del senatore Giacometti, 

prego di considerare sciolta ogni riserva e 
di proseguire nella discussione del disegno 
di legge in esame. 

T R A B U C C H I , relatore. Il disegno 
di legge in esame si riferisce alla situazione 
particolare riguardante la dotazione del Pre-

! sidente della Repubblica e il funzionamento 
I del Segretariato generale della Presidenza 
j della Repubblica. La situazione degli organi 
i costituzionali dello Stato, infatti : Presiden-
i za della Repubblica, Senato della Repubbli 

ca e Camera dei deputati, è da considerarsi 
particolare, in quanto se si dovesse precisare 
agli organi del potere legislativo anche un 
controllo indiretto nella determinazione della 
spesa per il loro funzionamento, ne verrebbe 
in qualche modo limitata la loro indipenden
za. Ragione per cui mentre è pacifico che 

' spetta al Parlamento determinare l'assegno 
del Presidente della Repubblica, è altrettanto 

j pacifico che, ai fini del funzionamento inter-
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no della Presidenza e del Segretariato della 
Repubblica, è lo stesso Capo dello Stato che 
determina lo stato giuridico ed economico del 
personale addetto, come del resto stabilisce 
l'articolo 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077. 

Sempre in base alla legge 9 agosto 1948, 
n. 1077, alle spese per il Segretariato gene
rale della Presidenza della Repubblica e per 
tutto il personale dipendente da tale Segre
tariato si deve provvedere con legge speciale 
e, sino a quando questa non sarà emanata. 
nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto-
legge 3 ottobre 1919, n. 1792. Tale articolo 
disponeva che l'ammontare della spesa neces
saria per mantenere ed estendere al perso
nale dell'Amministrazione della ex real casa, 
ora della Presidenza della Repubblica, i mi
glioramenti economici già concessi o che in 
seguito saranno concessi alle analoghe cate
gorie del personale dello Stato, sarà rimbor
sato sul bilancio dello Stato. In questa ma
niera il Parlamento determinava le spese 
per il Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica e per tutto il personale di
pendente dal Segretariato medesimo, in con
trasto quindi con l'autonomia del Presidente 
della Repubblica. 

In analogia con i concetti dianzi affermati, 
la spesa per la esecuzione delle norme con
tenute nel disegno di legge in esame sarà af
frontata facendo ricorso ad un apposito capi
tolo iscritto nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro come avviene 
per i fondi occorrenti per il funzionamento 
del Senato e della Camera dei deputati. Ne 
deriva quindi che lo stanziamento necessario 
per far fronte alla spesa per il Segretario 
generale della Presidenza della Repubblica 
e per tutto il personale dipendente dal Se
gretariato sarà concordato tra il Presidente 
della Repubblica e il Ministro del tesoro. 

Appare evidente che mediante le norme 
del disegno di legge in esame si assicura al 
potere sovrano la indispensabile e voluta in
dipendenza in ogni settore. Ritengo quindi 
che il provvedimento debba essere approvato 
nel testo trasmessoci dalla Camera dei de
putati. 

Peraltro, prima di chiudere l'argomento 
ritengo necessario far presente che sta per 
essere portato al nostro esame un disegno di 
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legge, credo di iniziativa parlamentare, che 
stabilisce norme pressoché analoghe per il 
Consiglio nazionale dell'economia e del la
voro. Dico subito apertamente — anche se 
con questo non voglio pregiudicare il mio 
eventuale voto — che ho forti dubbi sulla 
opportunità di rendere operanti tali norme, 
e ciò in quanto non ritengo il Consiglio na
zionale dell'economia e del lavoro un organo 
sovrano al pari della Presidenza della Repub
blica, del Senato e della Camera dei deputati. 

P A R A T O R E . Condivido pienamente 
i dubbi e le perplessità espresse dal senatore 
Trabucchi in ordine al disegno di legge che 
attribuisce al Consiglio nazionale dell'econo
mia e del lavoro una autonomia giuridica e 
amministrativa non consone con la sua 
natura costituzionale. 

Mi riservo pertanto di esprimere, a tem
po opportuno, la mia opposizione al provve
dimento medesimo. 

P R E S I D E N T E . Con il disegno di 
legge in esame si stabilisce dunque una iden
tità di sistema tra Presidenza della Repub
blica, Senato e Camera dei deputati in ordi
ne alla determinazione della spesa per il fun
zionamento di tali organi e del relativo per
sonale. Osservo, in proposito che, per quanto 
riguarda il Senato, non c'è necessità di al
cun accordo tra Senato stesso e Ministero 
del tesoro. 

P A R A T O R E . Praticamente sì ; il Se
nato prende accordi con il Ministero del te
soro, se non altro per comunicargli l'entità 
dei fondi di cui necessita. 

T R A B U C C H I , relatore. Il riferimen
to ad accordi tra Presidenza della Repubbli
ca e Ministero del tesoro da me fatto va in
teso nel senso che è da ritenersi esclusa una 
iniziativa da parte del Ministero del tesoro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 
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Art. 1. 

La spesa per il Segretario generale della 
Presidenza della Repubblica e per tutto 
il personale dipendente dal Segretariato, da 
determinarsi in relazione all'articolo 4, pri
mo comma, della legge 9 agosto 1948, 
n. 1077, verrà iscritta annualmente in appo
sito capitolo dello stato di previsione della 
snesa del Ministero del tesoro. 

(È approvato). 

A I T . £t, 

Sono abrogati il comma secondo dell'ar
ticolo 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, 
ed ogni altra disposizione contraria o incom
patibile con la presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Provvedimenti in materia dì tasse 
di concessione governativa sugli abbona
menti alle trasmissioni televisive » (437) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Provvedimenti in materia di tasse di con
cessione governativa sugli abbonamenti alle 
trasmissioni televisive », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R G A M A S C O , relatore. Il dise
gno di legge in esame è stato redatto allo sco
po di rendere di uguale importo le rate che 
gli utenti privati, detentori di apparecchi te
levisivi, sono tenuti a corrispondere. Tali rate 
si compongono, come noto, del canone di ab
bonamento e della tassa di concessione gover
nativa. Il canone di abbonamento è già divi
sibile in rate di eguale importo. La tassa di 
concessione governativa, che viene invece cor
risposta a partire dal terzo anno di deten-
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i zione dell'apparecchio, deve invece essere at
tualmente corrisposta — in virtù dell'arti
colo 4 della legge istitutiva — in una unica 
soluzione, unitamente al canone di abbona
mento, e, nel caso di pagamenti rateali, con 
la prima rata del canone stesso. Come con
seguenza pratica, si ha che l'abbonato che ha 
scelto la forma trimestrale, deve corrispon-

! dere lire 5.190 per la prima rata e lire 3.190 
per le tre successive, mentre nel caso di pa
gamento semestrale, la prima rata — dopo 
il secondo anno di utenza — è di lire 8.125, 
la seconda di lire 6.125. La qua! cosa — 
come l'esperienza di questi anni insegna >— 
ingenera confusione, con errori nel versa
mento da parte degli abbonati e conseguenti 
complicazioni per gli uffici che devono si
stemare le singole partite. Per eliminare tali 
inconvenienti, con il disegno di legge in esa
me si stabilisce appunto che anche la tassa 
di concessione governativa può essere corri
sposta ratealmente unitamente al canone di 
abbonamento, con quote di importo eguale: 
lire 1.020 in caso di pagamento semestrale, 
530 in caso di pagamento trimestrale. 

Si può notare che, oltre allo snellimento 
o alla semplificazione del pagamento dei ra
tei dell'abbonamento alle trasmissioni tele
visive e della tassa di concessione governa-
tiva, con le norme contenute nel disegno di 
legge in esame si determina un leggero au
mento della tassa stessa, in analogia a quan
to avviene per il canone di abbonamento. 
Tale aumento, tuttavia, è di trascurabilissi
ma portata, corrispondendo a lire 40 l'anno 
in caso di pagamento semestrale, e a lire 
120 l'anno nel caso di pagamento trime
strale. 

Dati gli scopi che si perseguono, ritengo 
che il provvedimento sia opportuno e per
tanto invito la Commissione ad approvarlo, 
pregando nel contempo di voler provvedere a 
rettificare nell'articolo 1 il riferimento alla 
legge ohe non è 10 dicembre 1954, n. 1150, 
ma 10 novembre 1954, n. 1150. Si tratta evi
dentemente di semplice errore di trascri
zione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 
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Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

La tassa di concessione governativa ri
guardante i libretti di abbonamento alle 
trasmissioni televisive per uso privato, isti
tuita con la legge 10 novembre 1954, n. 1150, 
modificata, quanto alla misura, dalla legge 
27 dicembre 1956, n. 1413, può essere cor
risposta, nel caso di pagamento rateale del 
canone di abbonamento alle trasmissioni 
televisive, a rate uguali, alle scadenze sta
bilite per le singole rate di abbonamento, 
insieme con le rate stesse. 

In tal caso, la tassa è dovuta nella misura 
di lire 1.020, per ciascuna rata semestrale o 
di lire 530 per ciascuna rata trimestrale. 

(È approvato). 

Art, ù* 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1959. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: « Proroga dell'esenzione dall'imposta di 
bollo per gli atti relativi all'ammasso per 
contìngente del frumento » (438) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge : 
« Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo 
per gli atti relativi all'ammasso per contin
gente del frumento », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M I C A R A , relatore. Con l'articolo 14 
del regio decreto 10 maggio 1943, n. 397, fu 

concessa l'esenzione dall'imposta di bollo per 
tutti i documenti, atti e quietanze relativi 
alle operazioni di ammasso del frumento. 
Con l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 
1953, n. 452, convertito nella legge 21 ago
sto 1953, n. 589, tale concessione fu estesa 
alle operazioni riguardanti l'ammasso per con
tingente, peraltro per un limite massimo dì 
un quinquennio. Pertanto con il mese di giu
gno del 1958 è venuta meno la possibilità di 
usufruire di tale franchigia. In considera
zione del fatto che le operazioni di ammasso 
assumeranno sempre maggiore importanza 
per la difesa dei prezzi dei principali pro
dotti agricoli, si è ritenuto opportuno di pro
porre la proroga della efficacia della legge 
n. 452 del 1953. Tale scopo viene raggiunto 
con il disegno di legge in esame, il quale, 
per forza di cose, ha effetto retroattivo al 
giugno del 1958. Tuttavia l'importanza del 
provvedimento è tale che ritengo si possa 
agevolmente superare ogni pregiudiziale per 
effetto del suo valore retroattivo e quindi 
approvarlo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

L'esenzione dall'imposta di bollo prevista 
dall'articolo 14 del regio decreto 10 mag
gio 1943, n. 397, è prorogata con efficacia 
dal giorno della sua cessazione, fino al 31 
dicembre 1961, per i documenti, atti e quie
tanze relativi alle operazioni dell'ammasso 
per contingente del frumento, disposto con 
il decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, con
vertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il gior
no della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

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

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Agevolazioni per il servizio dei " piccoli 
prestiti E.N.P.A.S. " » (40S) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Agevolazioni per il servizio dei " piccoli 
prestiti E.N.P.A.S. " ». 

Dichiaro aperta la discussione generale, 
comunicando che la l a Commissione ha tra
smesso il seguente parere: 

« Scopo della legge, come dice la relazione 
del Ministro proponente, è quello di aumen
tare le disponibilità deli'E.N.P.A.S. per il 
servizio dei piccoli prestiti ai dipendenti sta
tali. 

Tale servizio, voluto dalla legge 10 gen
naio 1952, n. 38, ha incontrato il favore delle 
categorie interessate, cosicché le somme di
sponibili fino ad oggi a tale scopo (due mi
liardi e mezzo per gli impiegati e 500 milio
ni per i salariati) si sono rivelate insufficien
ti. Di qui il presente disegno di legge, che 
rispetto alle norme legislative esistenti ed 
alle disposizioni fino ad oggi fissate dal-
l'E.N.P.A.S. per detto servizio, presenta i 
seguenti miglioramenti : 

1) eleva la somma disponibile allo sco
po, autorizzando l'E.N.P.A.S. a contrarre un 
mutuo fino a 5 miliardi con la Cassa depo
siti e prestiti con la garanzia dello Stato; 

2) elimina la restrizione della legge 10 
gennaio 1952, n. 38, che vietava la conces
sione di prestiti a chi avesse in corso d'am
mortamento un prestito per cessione del 
quinto dello stipendio, chiarendo esplicita
mente all'articolo 3 che i prestiti possono es
sere concessi anche in aggiunta all'eventuale 
cessione del quinto dello stipendio o salario; 

3) migliora per gli impiegati, ma peg
giora per i salariati, le condizioni di tasse 
cui deve essere ceduto il prestito, fissandone 
l'ammontare nel 5,80 per cento della somma 
globale prestata e restituibile in 12 quote co-
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stanti, a cominciare dal mese successivo a 
quello dell'erogazione. 

Unica considerazione un po' malinconica 
da fare è quella relativa al tasso. La legge 
n. 38 citata impegnava l'E.N.P.A.S. a non 
pretendere un tasso superiore a quello fissa-

' to per i prestiti concessi dal fondo per i cre
diti ai dipendenti dello Stato, costituito a 
norma dell'articolo 16 del testo unico 5 gen
naio 1950, n. 180, tasso fissato dall'articolo 
22 di detto testo unico con il metodo a sca
lare al 4,50 cento, cui sono da aggiungere 
lo 0,50 per cento per spese d'Amministrazione 
e un premio compensativo dei rischi dell'ope
razione dal 2 al 4 per cento a seconda della 
durata del prestito. 

Di fatto, il Consiglio deli'E.N.P.A.S. (cir
colare 2 aprile 1954) fissò per gli impiegati 
l'interesse del 6,75 per cento, che fu lo scor
so anno ridotto al 6,50 per cento. Per i sa
lariati il tasso praticato dall'E.N.P.A.S. è 
del 5 per cento. 

La presente legge, se approvata nella ste
sura del Ministro proponente, porterebbe il 
tasso al 5,80 per cento indiscriminatamente. 

È ancora un tasso elevato, se si pensa che 
100 lire ricevute dalla Cassa depositi e pre
stiti costano per circa otto mesi (durata me
dia del prestito) circa lire 3,90 ; per la stessa 
somma l'E.N.P.A.S. riceve circa lire 8,70 ed 
il dipendente paga di fatto circa lire 9,70, 
tenuto conto che il dipendente paga il 27 del 
mese e l'E.N.P.A.S. riscuote il 1° del mese 
successivo. La differenza fra la spesa e l'en
trata compensa le spese di amministrazione 
e di rischi, che sono relativamente limitati. 
Dì fatto ogni obbligazione verso l'E.N.P.A.S. 
è estinta in caso di morte o di invalidità as
soluta o permanente contratta in servizio e 
per cause eli servizio del debitore (articolo 4 
della legge n. 38) ; negli altri casi l'E.N.P.A.S. 

, può rivalersi sui trattamenti di quiescenza e 
licenziamento. 

Per queste considerazioni, si propone uà 
emendamento all'articolo 3 : sostituire la pa 
rola " pari " con quelle " non superiori ", an
che ad evitare che l'E.N.P.A.S. debba, per 
legge, aumentare il tasso che oggi pratica 

I per i salariati. 
.La l a Commissione, mentre si augura che 

l'E.N.P.A.S. possa praticare per tutti i di-
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pendenti statali il tasso del 5 per cento, dà 
alla 5a Commissione parere favorevole all'ac
coglimento del disegno di legge, previa ac
cettazione dell'emendamento proposto ». 

B R A C C E S I , relatore. La legge 10 
gennaio 1952, n. 38, consente all'E.N.P.A.S. 
di concedere agli impiegati statali dei picco
li prestiti, il cui ammontare non deve supe
rare l'importo netto di una mensilità di sti
pendio e accessori, e, per quanto riguarda i 
salariati, di quattro settimane di salario. Il 
rimborso — sempre in base alla citata leg
ge — deve avvenire in 12 rate mensili, con 
un tasso di interesse del 6,50 per cento. Inol
tre, 1'E.N.P.A.S. non può concedere tali pre
stiti a coloro i quali beneficiano della cessione 
del quinto dello stipendio. 

Parallelamente all'E.N.P.A.S. altri istituti 
eseguono tali operazioni, però ad un tasso 
più oneroso e con le conseguenze che è age
vole immaginare. 

In considerazione di tale stato di cose, il 
Ministero del tesoro, con circolare dell'ago
sto 1958, ha disposto l'abolizione delle dele
ghe fiduciarie ai cassieri economi per l'estin
zione di prestiti contratti dai pubblici di
pendenti. Provvedimento suggerito dalla ne
cessità di sottrarre i lavoratori a reddito fis
so alle condizioni onerose praticate da socie
tà ed istituti finanziari privati, i quali — av
valendosi del sistema della delega fiduciaria 
ai cassieri economi — avevano la certezza 
dì ricuperare i loro crediti sulle competen
ze mensili dei mutuatari. La qual cosa, ov
viamente, ha contemporaneamente limitato 
per numerosi pubblici dipendenti la possi
bilità di ottenere prestiti. 

Per effetto della legge 10 gennaio 1952, 
n. 38, la medesima cioè che ha dato all'ente 
la facoltà di concedere piccoli prestiti, l'E.N.
P.A.S. ottenne un finanziamento di due mi
liardi e mezzo per le operazioni con gli im
piegati e 500 milioni per quelle con i sala
riati, somme, per la verità, che non sono sta
te completamente investite in quanto gli isti
tuti privati sono stati fin qui sempre più ra
pidi nell'evadere le pratiche relative alla con
cessione di prestiti ai pubblici dipendenti. Pe
raltro, in seguito alla applicazione del dispo
sto della citata circolare dell'agosto 1958 di

ramata dal Ministero del tesoro, le richieste 
degli impiegati statali e dei salariati si sono 
necessariamente rivolte all'E.N.P.A.S. impe
gnandone tutte le disponibilità, per cui — 
oggi —• moltissime richieste sono inevase. 
Per tale motivo, ad iniziativa del titolare del 
Dicastero del tesoro, è stato ritenuto oppor
tuno e necessario predisporre un provvedi
mento legislativo, quello attualmente al no
stro esame, con il quale fare fronte alle esi
genze recentemente manifestatesi. 

Con il disegno di legge in discussione, in
fatti, si contempla, anzitutto, la possibilità 
per l'E.N.P.A.S. di contrarre con la Cassa 
depositi e prestiti mutui fino all'ammontare 
di 5 miliardi di lire, con ammortamento in 
35 anni, al saggio vigente al momento della 
concessione; mutui da destinare ad operazio
ni di piccoli prestiti ai dipendenti statali. Il 
provvedimento prescrive, altresì, che l'E.N.
P.A.S. è tenuto a stanziare nei suoi bilanci 
la quota annuale dovuta per l'ammortamen
to dei mutui contratti con la Cassa depositi 
e prestiti. 

Per quanto concerne le modalità della con
cessione dei prestiti, il disegno di legge in 
esame abolisce la clausola in base alla quale 
non potevano essere accolte le istanze di co
loro che avevano già ottenuto la cessione del 
quinto dello stipendio, e diminuisce il tasso 
d'interesse dal 6,50 per cento al 5,80 per 
cento. 

Per parte mia sono favorevole alla appro
vazione del disegno di legge; soltanto che, 
udito il parere della Direzione e della Pre
sidenza deli'E.N.P.A.S., ritengo dì dover pro
spettare l'opportunità che la misura dei pre
stiti sia elevata per lo meno a due mensili
tà oppure ad otto settimane, in questo caso 
peraltro limitatamente per coloro che non 
usufruiscono della cessione del quinto dello 
stipendio. Ciò in quanto occorre tener pre
sente che, in molti casi l'ammontare presta
bile, sulla base di una mensilità o quattro 
settimane di emolumenti non supera le 30-40 
mila lire. E noi sappiamo benissimo che 
quando un impiegato o un salariato ricorre 
al prestito, lo fa perchè necessita di somme 
senz'altro superiori a 30-40 mila lire. Per
tanto, propongo la approvazione del disegno 
di legge in esame, previo inserimento della 
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possibilità di concedere prestiti fino a un li

mite massimo di due mensilità per gli impie

gati e di otto settimane per i salariati che 
non usufruiscano nel contempo della cessione 
del quinto dello stipendio. 

B E R T O L I . A me pare strano che la 
stessa Cassa depositi e prestiti, che ripetu

tamente asserisce di non avere la possibilità 
materiale di concedere mutui a Comuni e 
Provincie, sia invece in grado di concedere 
all'E.N.P.A.S. un mutuo di 5 miliardi, con 
ammortamento in 35 anni. 

0 L I V A . Mi associo al rilievo fatto dal 
senatore Bertoli. 

M A R I O T T I . Sono d'accordo sulla op

portunità ed efficacia del provvedimento in 
esame e sensìbile al concetto di solidarietà 
umana che scaturisce dal provvedimento stes

so e che anima senza dubbio chi conosce i 
drammi che si celano dietro le operazioni di 
cessione del quinto dello stipendio fatte at

traverso le varie ditte e società finanziarie; 
operazioni che rappresentano un vero e pro

prio strozzinaggio legalizzato, in quanto il 
tasso d'interesse raggiunge addirittura il 22

23 per cento. A questo proposito, anzi, non 
sarebbe male che quanto prima venisse sot

toposto al nostro esame un disegno di legge 
tendente a istituire un severo controllo su 
tali società e sulle operazioni che esse effet

tuano, spesso causa dì rovina per intere fa

miglie. 
Pertanto, tutte le volte che è possìbile an ■ 

dare incontro alle esigenze di questa massa 
di impiegati è giusto che lo si faccia. E dico 
anche che è giusto che per assicurare il rag

giungimento degli scopi che il disegno di 
legge in esame si propone, si ricorra alH 
Cassa depositi e prestiti, perchè se sono in

dubbiamente pertinenti le osservazioni fatte 
dal senatore Bertoli, è altresì indiscutibile 
che ai fini sociali si deve stabilire una prio

rità nell'impiego dei fondi della Cassa de

positi e prestiti. Qui si tratta di impiegati 
che chiedono non somme favolose, ma pre

stiti di 3040 mila lire : ciò significa che essi 
si trovano a dover soddisfare esigenze im

prorogabili, come acquisto di libri per i fi
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gli che vanno a scuola, scarpe e altri generi 
di assoluta necessità. 

Ritengo pertanto che il disegno di legge in 
esame debba essere incondizionatamente ap

provato, semmai cercando di ridurre la mi

sura del tasso di interesse. 

R O D A . Le osservazioni fatte dal se

natore Mariotti mi trovano pienamente con

senziente, anche e soprattutto laddove si chie

de una riduzione del tasso dì interesse. 
i Ciò premesso, desidero far rilevare una 

contraddizione tra la relazione scritta che 
precede il disegno di legge e relazione orale 
del senatore Braccesi in tema di fondo di 
rotazione. Infatti, nella relazione governa

tiva si parla di necessità di elevare tale fon

do da 3 a 5 miliardi stante il notevole afflus

so delle domande avanzate dagli interessati, 
mentre oralmente il relatore ha dichiarato 
che i 3 miliardi che costituiscono tuttora il 
fondo di rotazione non sono stati interamen

te utilizzati. Evidentemente, il problema che 
consegue da tale contraddizione non è di por

tata traseurabile, in quanto se le cose stanno 
come ha detto il relatore, ossia se i 3 miliardi 
già a disposizione deli'E.N.P.A.S. si sono ri

velati sino a oggi più che sufficienti, non ve

do il motivo di andare a sottrarre altri fon

di alla Cassa depositi e prestiti, la quale in

vece potrebbe più opportunamente destinarli 
ai suoi compiti istituzionali. 

B R A C C E S I , relatore. Chiarisco che 
l'E.N.P.A.S. sull'argomento toccato dal se

natore Roda afferma testualmente : « Dal 
1955 al 1958, data l'esiguità dei piccoli pre

stiti concessi dall'Ente, si è verificata una 
contrazione delle richieste, nonostante si pra

ticasse il tasso assistenziale del 6,50 per cen

to. Infatti la disponibilità annuale di 3 mi

liardi complessivi assegnata all'E.N.P.A.S. 
per il settore, non è stata mai esaurita per 
mancanza di richieste ». Tuttavia, come ho 
avuto occasione di far notare nella relazio

ne, tale fenomeno è da ascriversi alla esisten

za di ditte e società finanziarie, le quali, av

valendosi della garanzia delle deleghe fidu

ciarie ai cassieri economi per l'estinzione dì 
prestiti contratti dai pubblici dipendenti, ef

fettuavano operazioni in concorrenza con 
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FE.N.P.A.S., a tasso molto più oneroso, ma 
con una maggiore rapidità nella evasione 
delle domande: da qui la ragione del ricorso 
a tali ditte e società da parte degli impiegati. 
Ora, stante l'abolizione delle deleghe fidu
ciarie ordinata dal Ministero del tesoro, è 
agevole ritenere che tutta la massa di im
piegati che ha necessità di ricorrere a pre
stiti si rivolgerà all'E.N.P.A.S. Da qui la lo
gica persuasione che i 3 miliardi che costi
tuiscono attualmente il fondo di rotazione del
l'Ente, per tale settore, non saranno più suf
ficienti, come di fatto non lo sono già ora, 
tenuto conto del numero rilevante di doman
de già pervenute o ferme per mancanza ap
punto di fondi. 

R U G G E R I . Sono pienamente d'accor
do eon i rilievi fatti dal senatore Mariotti. 
Dico di più : sul mercato commerciale è in 
corso tutta una serie di operazioni di stroz
zinaggio di proporzioni veramente impressio
nanti per quel che concerne le vendite ratea
li. È un problema, questo, molto delicato e 
complesso, che non pretendo sia affrontato 
e risolto in questa sede, ma che potrebbe per 
intanto formare oggetto di un ordine del 
giorno da redigere ad opera della nostra Com
missione. Siamo tutti d'accordo che la Cassa 
depositi e prestiti debba perseguire finalità 
istituzionali; tuttavia, tra le tante deroghe 
che si possono ascrivere all'Ente, quella di 
destinare dei fondi per evitare che impiegati 
e salariati rimangano vittime dello strozzi
naggio pressoché legalmente ammesso, penso 
sia una delle più saggie e umane. 

Sappiamo tutti benissimo che cosa avvie
ne quotidianamente nel campo delle vendite 
rateali. Anzitutto si è costretti ad accettare 
una trattenuta del 10 per cento sulla somma 
prestata, si badi bene, non in denaro contan
te, bensì in buoni d'acquisto. Praticamente 
dunque, tali aziende di credito commerciale, 
al termine di ogni sìngola operazione di 
strozzinaggio hanno un utile del 30 per cen
to, in quanto ricuperano il denaro nello spa
zio di dieci mesi, a partire da quello imme
diatamente successivo alla data del prestito. 

Propongo pertanto di approvare intanto 
il disegno di legge in esame e quindi di ap
provare un ordine del giorno con il quale si 
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inviti il Ministero del tesoro a considerare 
la possibilità di andare incontro alle richie
ste dei dipendenti degli enti pubblici e sfa
tali in modo che possano essere assistiti an
che nei casi di acquisti rateali di generi di 
evidente necessità. 

O L I V A . Desidero ricordare che all'ini
zio dell'attività della corrente legislatura, in 
seno alla nostra Commissione, si accennò — 
proprio per iniziativa delle sinistre — a una 
carenza, che si disse sensibile, nel funziona
mento della Cassa depositi e prestiti. La que
stione fu poi praticamente accantonata, in 
quanto subentrò l'accordo di riesumarla in 
occasione della trattazione dei problemi della 
finanza locale. Tenuto conto che, sia pure 
per vìa indiretta, la Cassa depositi e prestiti 
è ritornata all'ordine del giorno, ritengo do
veroso rifarmi alle osservazioni di cui ho 
fatto menzione per affermare che se effetti
vamente nel corso degli anni passati vi fu 
una notevole carenza di iniziative da parte 
della Cassa depositi e prestiti, tale carenza 
è stata rapidamente e decisamente superata 
in questi ultimi anni. Ciò può essere consta
tato attraverso le varie pubblicazioni che ri
portano i dati relativi ai notevoli interventi 
della Cassa depositi e prestiti in vari set
tori, fra i quali le opere pubbliche e la in
tegrazione dei disavanzi di bilancio. Si può 
insomma apertamente affermare che la Cas
sa depositi e prestiti ha da qualche tem
po seguito una via veramente soddisfacente. 
Peraltro, se adesso cominciamo ad aggiun
gere alle grosse operazioni dei 4 e dei 10 
miliardi che la Cassa depositi e prestiti sta 
effettuando per Roma, per Napoli, e per altri 
grossi Comuni, altre operazioni a lunga sca
denza e a basso interesse, è evidente che noi 
impediremo alla Cassa depositi e prestiti di 
far fronte alle esigenze dei Comuni e delle 
Provincie, di quegli enti pubblici insomma, 
per soddisfare le cui esigenze la Cassa stes
sa è stata istituita. 

A me pare chiaro che siamo su di un pia
no di aperta contraddizione. Il senatore Rug-
gerì propone addirittura di ricorrere alla 
Cassa depositi e prestiti per sanare anche il 
campo delle vendite rateali nel settore dei 
pubblici dipendenti; ma questo significa sna-
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turare del tutto i compiti della Cassa depositi 
e prestiti. Se veramente vogliamo adottare 
provvedimenti sulla cui opportunità e uma
nità non vi sono dubbi, adottiamoli attraver
so vie giuridicamente ineccepìbili, quali gli 
Istituti dì previdenza, ove esiste per statu
to, cioè, una similarità di funzione. 

10 prego gli onorevoli senatori di fermare 
un momento la loro attenzione sulle conse 
guenze inevitabili che si avranno allorché le 
Provincie potranno finalmente dare inizio alle 
opere di sistemazione delle strade. Lo Stato 
ha già stanziato 180 miliardi di lire per tale 
operazione, ma ricordiamoci bene che ce ne 
vorranno altri 300 o addirittura 400 da par
te delle Provincie. E alle Provincie chi potrà 
mai assicurare una tale somma se non la loro 
naturale e legale fonte di approvvigionamen
to, vale a dire la Cassa depositi e prestiti? 
E si pensi aiìe costruzioni che dovranno es
sere attuate dagli enti locali per le esigenze 
determinate dal piano della Scuola, che sarà 
cosa gravosissima, perchè il contributo delle 
Stato sarà al massimo del 5 o 6 o 7 per cento 

11 senatore Bosco mi ha segnalato in que
sto momento che la Cassa depositi e prestiti, 
che fino a pochi giorni fa concedeva prestiti 
anche sui disavanzi dei Comuni, adesso si 
trova praticamente nella impossibilità di 
farlo. 

Ritengo, specie quando si parla di Cassa 
depositi e prestiti, che nostro dovere è soprat
tutto quello di preoccuparci delle esigenze 
dei Comuni e delle Provincie, perchè — ri
cordiamolo — ancora oggi Comuni e Provin
cie devono ricorrere largamente agli istituti 
ordinari; i quali istituti ordinari non miti
gano certo le loro pretese anche se si tratta 
di Comuni e di Provincie, come dimostrano le 
Casse di risparmio, le quali alla fin fine si 
accreditano pur sempre il 7,75 e anche F3 
per cento sui prestiti, tenuto conto della ca
pitalizzazione semestrale o trimestrale degli 
interessi. 

Ciò premesso, mi dichiaro senz'altro com 
preso dei moventi e dei fini umanitari del di
segno di legge in esame, ma alquanto dub
bioso, per non dire perplesso o contrario, sul
la opportunità di provvedere alla sua attua
zione attingendo alla Cassa depositi e pre
stiti. 
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B O S C O . Circa la sostanza del prov
vedimento in esame, sono anch'io pienamente 
d'accordo con coloro che lo ritengono oppor
tuno e da approvarsi; peraltro, devo mani
festare anch'io delle perplessità in ordine al 
sistema adottato per il finanziamento del
i'E.N.P.A.S. Sono del parere che, quali espo
nenti della Commissione finanze e tesoro, noi 
ci dobbiamo preoccupare soprattutto di un 
aspetto veramente singolare nella storia del
la legislazione, e cioè del fatto che un ente 
di finanziamento — la Cassa depositi e pre
stiti — a sua volta finanzia un altro ente 
di finanziamento. La Cassa depositi e prestiti 
diventa insomma il finanziatore del finan
ziatore : è una deviazione dai princìpi giuri
dici veramente notevole. Ragione per cui se 
è possibile contenere tale deviazione — ora
mai quello che è fatto è fatto e i 3 miliardi 
già in dotazione all'E.N.P.A.S. sono stati 
oramai da tempo stanziati — ritengo che non 
si debba frapporre del tempo, perchè, sia 
ben chiaro, ritengo affatto inopportuno far 
entrare la Cassa depositi e prestiti in una 
operazione di finanziamento del genere di 
cui si tratta, in quanto ci allontaneremmo 
nettamente da una via storica. Aperta una 
breccia del genere, non so proprio dove si 
potrà andare a finire. La Cassa depositi e 
prestiti deve effettuare esclusivamente delle 
operazioni dirette, non indirette come ora 
effettua. Pertanto i 3 o i 5 miliardi che sono 
necessari per finanziare FE.N.P.A.S. lo Sta
to occorre li reperisca presso altre fonti, una 
delle quali potrebbe essere la Banca d'Italia. 
Io sono favorevole a un finanziamento del
i'E.N.P.A.S. per i fini contemplati dal dise
gno di legge in esame, ma sono contrario a 
che tale finanziamento venga effettuato at
traverso la Cassa depositi e prestiti. 

P R E S I D E N T E . È evidente che la 
nostra Commissione è pienamente d'accordo 
sul merito del disegno di legge in esame. 
Anch'io, però, desidero manifestare delle 
preoccupazioni sulla opportunità di ricorrere 
alla Cassa depositi e prestiti per il sovven-
zionamento deli'E.N.P.A.S., e di avallare uf
ficialmente operazioni che non sono di com
petenza della Cassa stessa; una Cassa, ri
cordiamocelo, che noi abbiamo sempre detto 



Senato della Repubblica 284 III Legislatura 

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro) 

deve servire soprattutto per soddisfare le 
giuste esigenze dei Comuni e delle Province. 
Del resto lo stesso meccanismo proposto ri
vela delle lacune. Infatti, in base al provvedi
mento in discussione, la Cassa depositi e pre
stiti dovrebbe concedere dei mutui rimbor
sabili in 35 anni, mentre FE.N.P.A.S. sì servi
rebbe dei fondi messi a sua disposizione per 
dei prestiti della durata di 12-18, massimo 24 
mesi. Ne deriva che si crea per FE.N.P.A.S. 
un fondo di giro che si rinnova continua
mente. Dico allora che sarebbe molto meglio 
stabilire la cifra occorrente all'E.N.P.A.S. 
per far fronte alle domande di prestito dei 
dipendenti statali e assegnargli tale somma 
quale fondo di dotazione. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Desidero fare delle brevi 
osservazioni. Innanzitutto sono d'accordo sul
la opportunità di mantenere di norma la sfera 
d'azione della Cassa depositi e prestiti entro 
i limiti dei propri compiti istituzionali; tut
tavia devo far rilevare come talvolta sia ne
cessario non rimanere ancorati a tali limiti. 
È il caso questo del problema di cui ci stia
mo occupando. Ci troviamo cioè di fronte 
alla necessità di andare incontro a delle esi
genze dei dipendenti statali — e, in un certo 
senso, il provvedimento in esame rientra nel 
quadro delle determinazioni di risonanza na
zionale adottate per gli statali in questi gior
ni — e non riusciamo a individuare una via 
diversa dalla Cassa depositi e prestiti per 
risolvere il conseguente problema finanzia
rio. D'altro canto, è vero che — in base al di
segno di legge in discussione — la Cassa 
depositi e prestiti concede mutui fino a 5 mi
liardi all'E.N.P.A.S. con ammortamento in 
35 anni, ma è anche vero che tale ammorta
mento avviene annualmente, con versamenti 
rateali. La Cassa depositi e prestiti, pertanto, 
ricupera ogni anno una parte delle somme 
concesse con mutui, mentre in seno al
l'E.N.P.A.S. si viene formando un fondo di 
rotazione a favore degli impiegati statali per 
le operazioni di prestito. 

B R A C C E S I , relatore. Lo stesso prov
vedimento in discussione, esattamente all'ar
ticolo 2, dice che l'E.N.P.A.S. è tenuto a stan-
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ziare nei suoi bilanci la quota annuale dovuta 
alla Cassa depositi e prestiti per l'ammorta
mento dei mutui. 

R U G G E R I . Si parla contemporanea
mente di mutuo che la Cassa depositi e pre
stiti dovrebbe concedere all'E.N.P.A.S. e dì 
fondo di rotazione che l'E.N.P.A.S. verrebbe 
a creare, pur ammortizzando tale mutuo con 
rate annuali. A me sembra che i due concetti 
non possano coesistere, in quanto se si tratta 
di mutuo ammortizzabile in 35 anni, è evi
dente che dopo 35 anni, vale a dire dopo la 
totale restituzione alla Cassa depositi e pre
stiti delle somme versate, l'E.N.P.A.S. non 
disporrà più del capitale, o perlomeno si tro
verà in attivo una piccola somma, dovuta 
per gli interessi attivi per le operazioni com
piute; di contro, se si tratta di fondo di ro
tazione, è evidente che vi devono essere delle 
somme costantemente a disposizione e non 
che vadano a mano a mano assottigliandosi. 

Penso pertanto che sarebbe meglio risol
vere una volta per sempre questo problema, 
istituendo per FE.N.P.A.S. un fondo di rota
zione, destinato esclusivamente agli scopi di 
cui al disegno di legge in esame; ciò aumen
tando della somma necessaria le spese del
l'Ente. Con tale provvedimento, si verrebbe 
anche a sanare la contraddizione tra l'arti
colo 1 e gli altri articoli del disegno di legge 
stesso. 

Comunque, prego gli onorevoli senatori di 
voler affrettare una decisione, in modo da 
approvare il provvedimento che — lo ripeto 
— per noi presenta un lodevolissimo aspetto 
sociale. 

B E R T O L I . Ho l'impressione che si 
sia manifestata per l'E.N.P.A.S. la necessità 
di disporre di 5 miliardi di lire e che si sia 
escogitato questo sistema per soddisfare tale 
esigenza. Comunque, anch'io ribadisco di es
sere pienamente d'accordo sulla sostanza del 
provvedimento, ma non sul sistema proposto 
per il finanziamento deli'E.N.P.A.S. 

B O S C O . In ordine alla Cassa depositi 
e prestiti e alle sue attività, diciamo così, 
anormali devo segnalare il caso verificatosi 
recentemente al Ministero degli esteri. Tale 
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Ministero, per provvedere all'acquisto in 
Washington di un edificio da adibire a sede 
di un servizio culturale, è ricorso alla Cassa 
depositi e prestiti dalla quale ha ottenuto i 
100 milioni necessari. È mai possibile che il 
Governo debba arrivare a compiere opera
zioni del genere, e tutto per soli 100 milioni ? 

Non continuiamo, dunque, a far compiere 
alla Cassa depositi e prestiti operazioni che 
esulano dagli scopi istituzionali, anche per
chè poi tutti gli altri Enti avanzerebbero 
proposte analoghe e avrebbero quasi il diritto 
di vedersele accogliere. 

O L I V A . Le entrate della Cassa depositi 
e prestiti sono di due specie: buoni e conti 
correnti postali. Se per i mutui da concedere 
all'E.N.P.A.S. si facesse ricorso a fondi pro
venienti dalla seconda voce, l'operazione che 
si propone di compiere con il disegno di leg
ge in esame potrebbe anche essere appro
vata. Infatti i proventi dei conti correnti po
stali non sono quelli con i quali la Cassa fa 
fronte alle richieste dei Comuni e delle Pro
vince. 

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno 
sospendere la discussione rinviandola alla 
prossima seduta. In quella sede il rappresen
tante del Governo e il relatore potranno ren
dere noti quegli ulteriori elementi che per
mettano di eliminare i dubbi prospettati e 
di pervenire quindi alla approvazione del 
provvedimento. 

Se non si fanno osservazioni così resta 
stabilito. 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge : « Integrazioni all'arti
colo 15 della legge 11 aprile 1953, nu
mero 298, in materia di assunzione del pri
vilegio speciale su impianti e macchinari da 
parte dell'Istituto per Io sviluppo economi
co dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), 
dell'Istituto regionale per il finanziamento 
alle medie e piccole imprese in Sicilia 
(I.R.F.I.S.) e del Credito industriale sardo 
(C.I.S.) » (201) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
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di legge : « Integrazioni all'articolo 15 della 
legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di 
assunzione del privilegio speciale su impiantì 
e macchinari da parte dell'Istituto per lo 
sviluppo economico dell'Italia meridionale 
(I.SV.E.I.MER.), dell'Istituto regionale per 
il finanziamento alle medie e piccole imprese 
in Sicilia (I.R.F.I.S.) e del Credito industria
le sardo (C.I.S.) ». 

Come noto, la discussione fu sospesa in 
una precedente seduta per dar modo al rap
presentante del Governo e al relatore di ac
certare l'esistenza di eventuali casi verifica
tisi dall'aprile del 1955 ad oggi di operazioni 
attuate con fondi diversi da quelli previsti 
dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, ad opera 
degli Istituti di cui al titolo del disegno di 
legge in esame, senza la costituzione del pri
vilegio speciale a garanzia di tali operazioni. 

D E G I O V I N E , Sottosegretario di 
Stato per il tesoro. Si è chiarito che non si 
tratta che di estendere anche alle operazioni 
da effettuarsi ai sensi della legge 12 febbraio 
1955, n. 38, la facoltà — concessa dall'arti
colo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298 — 
del privilegio sugli impianti. In effetti, tale 
privilegio è stato sempre applicato dagli Isti
tuti sowenzàonatori, anche perchè gli altri 
finanziamenti in epoche successive al 1955 
contenevano espressamente la concessione 
del privilegio. Si tratta quindi di normaliz
zare quanto è stato sinora eseguito. A tal 
fine, ritengo sarebbe più opportuno modifi
care come segue la dizione dell'articolo unico 
del disegno di legge in esame: 

« Nelle operazioni, di cui all'articolo 15 
della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono com
prese anche le operazioni di finanziamento 
attuate con fondi diversi da quelli previsti 
dall'articolo 11 della legge stessa ». 

O L I V A , relatore. Sono favorevole al
l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico 
proposto dal Governo e, a mia volta, propon
go di modificare la dicitura del titolo, sosti
tuendo alle parole iniziali : « Integrazioni 
all'articolo » le parole : « Interpretazione au
tentica dell'articolo ». Ciò, tenuto conto della 
sostanza del provvedimento e allo scopo di 
non creare complicazioni di carattere giuri-
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dico. Infatti, mentre nella relazione si è fat
to cenno soltanto a due fondi di rotazione a 
carattere permanente, nel periodo che va 
dall 'll aprile 1953 al febbraio del 1955 si 
sono venuti a stabilire altri « fondi diversi ». 
È quindi giusto che sia redatta una norma 
che si riferisca a tutti questi fondi. 

B O S C O . Dal punto di vista giuridico 
non si tratta di interpretazione autentica, 
ma di modifica all'articolo 15 della legge 11 
aprile 1953, n. 298, peraltro con valore re
troattivo. 

O L I V A , relatore. Deciderà l'autorità 
giudiziaria, qualora venga chiamata in causa. 
Non insisto nella modificazione del titolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

Metto ai voti Farticolo unico nel testo pro
posto dal Governo e accettato dal relatore, 
del quale do nuovamente lettura: 

Articolo unico. 

Nelle operazioni di cui all'articolo 15 della 
legge 11 aprile 1953, n. 298, sono comprese 
anche le operazioni di finanziamento attuate 
con fondi diversi da quelli previsti dall'arti
colo 11 della legge stessa. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 18. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


