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C E N I M I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che
e approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Ordinamento della Guardia di finanza » (2529)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Ordinamento ideila Guardia di finanza ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
D E L U C A , relatore. Onorevoli colleghi, coin il disegno di legge presentato dal
senatore Bergamasco si intende modificare
l'attuale organico del Corpo della guardia
di finanza, organico che risale al 1959, approvato con legge 23 aprile 1959, n. 189.
Questo organico attualmente comprende
40.726 unità. Le ragioni per le quali s'intendono apportare modifiche a questo organico sono, a mio modo di vedere, abbastanza
ovvie. I compiti della Guardia di finanza,
che sono importantissimi, si esercitano in
settori vari, come dogane, monopoli, imposte dirette, imposte indirette, informazioni,
eccetera, ed hanno fra l'altro grande rilievo
nei valichi doganali, lungo i confini, assai
estesi nella nostra penisola; questi compiti
vanno sempre più estendendosi in vista delle
aumentate attività nel campo industriale e
nel settore degli scambi e, in genere, della
espansione della nostra attività economica. A
questo si aggiunge anche il fatto che sono aumentate negli ultimi tempi le varie imposizioni. Ognuno di noi ricorda \le varie leggi
che abbiamo approvato sugli oli minerali,
sugli oli vegetali, sugli acidi grassi, nel campo degli stupefacenti, eccetera. Tutta questa maggiore espansione legislativa, che si
collega all'aumentata attività economica in
generale, ha fatto sì che l'attuale organico
sia insufficiente per gli scopi che sono da
raggiungere. Il Ministero delle finanze, come in genere l'Amministrazione dello Stato, sta cercando di riordinare i propri ser-
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vizi allo scopo di renderli sempre più efficienti e sempre più rispondenti alle necessità; e se questa riorganizzazione viene attuata in sede centrale e in sede periferica
del Ministero delle finanze, è ovvio che una
integrazione naturale e necessaria deve essere trovata anche per quanto si riferisce
al servizio della Guardia di finanza, che nel
1960-61 — agli effetti di tasse ed imposte
indirette sugli affari — sono state fatte
99.606 verifiche presso ditte su un complesso di 2.907.564 unità aziendali esistenti in
Italia; cifra abbastanza bassa rispetto al
complesso delle unità aziendali. È evidente
la necessità, quindi, di potenziare i servizi
della Guardia di finanza anche in connessione con l'azione più vasta, sempre più dilatata e stimolata verso la maggiore organicità ed efficienza degli uffici centrali e periferici del Ministero allo scopo di rendere
più rapida la riscossione, di ridurre, se non
di eliminare, le evasioni; il che rende necessario l'aggiornamento dell'organico. Allora si propone di apportare modifiche in
tutti i gradi del Corpo, ad eccezione del
grado più basso che è quello corrispondente al finanziere o allievo finanziere. Questo
grado attualmente si compone di 25.850 unità, che resterebbero immutate. Negli altri
gradi vengono operate delle modifiche che
io adesso leggerò; modifiche che però saranno attuate in due tempi. In un primo
tempo, ossia dal momento in cui dovrebbe
entrare in vigore la legge, si prevede un
aumento complessivo di 1964 unità; successivamente, cioè dal 1° luglio 1964, vi sarebbe un secondo aumento di eguale entità.
In totale le unità previste in aumento all'organizzazione attuale sarebbero di 3928
unità.
Come vengono ripartiti questi aumenti?
In questo modo: nella prima applicazione
ho detto che rimane fermo il numero degli allievi finanzieri. Il numero dagli appuntati passerebbe da 3.800 a 4.800, con aumento di 1.000. I brigadieri e vice brigadieri
passerebbero da 5.500 a 5.850 con un aumento di 350 unità. I marescialli ordinari
passerebbero da 1.700 a 1.850, con aumento di 150 unità. I marescialli capi, da 1.400
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passerebbero a 1.600, con un aumento di 200;
gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori passerebbero da 1.350 unità a 1.550.
Nel campo degli ufficiali l'aumento previsto per il primo tempo sarebbe il seguente: i tenenti e i sottotenenti passerebbero
da 520 unità a 530; i capitani da 360 a 380,
con un aumento di 20 ( e in un secondo tempo diventerebbero 400); i maggiori da 120
a 124 con un aumento di 4 unità. I tenenti
colonnelli attualmente in organico sono 90:
diventerebbero 115 con un aumento di 25
unità; i colonnelli sono 25: passerebbero a
28 con un aumento di 3 unità; i generali di
brigata sono 8 : diventerebbero 9; i generali di divisione sono 3 e diventerebbero 4.
Quindi io adesso ho indicato l'aumento previsto per il primo tempo; debbo indicare,
per completare l'esposizione, l'aumento previsto io un secondo tempo, con decorrenza
cioè dal 1° luglio 1964.
Gli appuntati diventerebbero 5.800; i brigadieri e vice brigadieri 6.200; i marescialli
ordinari 2.000; i marescialli capi 1.800; gli
aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori 1.750. I tenenti e sottotenenti 540; i capitani 400; i maggiori 130; i tenenti colonnelli 140; i colonnelli 30; i generali di brigata 10; i generali di divisione resterebbero
in numero di 4.
Gli aumenti complessivi, col passaggio
dal primo al secondo tempo, consistono
in un aumento di 2.000 unità per gli appuntati, di 1.800 unità nel campo dei sottufficiali, e di 128 unità nel campo degli ufficiali.
Mi ricorda, anzi, il proponente senatore Bergamasco che allo stato delle cose si è ravvisata dal Ministero l'opportunità di apportare emendamenti al testo in esame, emendamenti che derivano dalla considerazione
che l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza hanno recentemente effettuato degli aumenti degli organici semplicemente nei gradi più elevati, a
partire cioè dai tenenti e sottotenenti, mentre il settore dei sottufficiali e della truppa
è rimasto inalterato. Si vorrebbe fare una
cosa analoga per la Guardia di finanza per
non creare situazioni di sperequazione o
meglio di disarmonia e anche per ridurre
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l'onere che l'aumento previsto dal proponente porterebbe. Pertanto, leggo le cifre
corrispondenti agli aumenti che si vorrebbero proporre: viene diminuito di 280 unita
l'attuale nuimqro dei posti di finanzieri e allievi finanzieri; rimane inalterato il numero
degli appuntati; rimane inalterato il numero dei brigadieri, vice brigadieri, dei marescialli ordinari, dei marescialli capi, dei
marescialli maggiori e degli aiutanti di battaglia. Si porterebbe iuna riduzione al numero dei tenenti e sottotenenti, i quali attualmente sono 520 e verrebbero ridotti in
un primo tempo a 500 e nel secondo tempo rimarrebbero pure 500. Il numero dei
capitani attualmente è di 360; verrebbero
portati a 380 nel primo tempo e a 400 nel
secondo. Il numero dei maggiori attualmente è di 120; verrebbero portati a 130 nel primo tempo e a 140 nel secondo tempo; il
numero dei tenenti colonnelli attualmente è
di 90; diventerebbero 110 nel primo tempo
e 130 nel secondo tempo; il numero dei colonnelli, ohe attualmente è di 25, salirebbe
a 28 nel primo tempo e a 30 nel secondo.
Il numero dei generali di brigata, attualmente di 8, diventerebbe di 9 nel primo tempo e 10 nel secondo tempo; il numero dei
generali di divisione, attualmente di 3, rimarrebbe inalterato nel primo e nel secondo tempo.
Quale sarebbe l'onere? L'onere ohe deriva dall'applicazione di queste ultime proposte è previsto in 16.000.000 di lire per l'esercizio finanziario 1962-63 e in lire 269.978.364
per l'esercizio finanziario 1963-64.
Come si farebbe fronte a questo onere?
Si farebbe fronte con le minori spese derivanti dalle riduzioni previste negli organici
dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri e
allievi finanzieri perchè questi ultimi passerebbero da 25.850 a 25.570. Questa riduzione compenserebbe la maggiore spesa per
l'aumento degli organici.
RUGGERI.

Anche abbondantemente.

D E L U C A , relatore. I conti non li
ho fatti; ma sembrerebbe che la minore
spesa dovrebbe coprire quasi esattamente
la maggiore spesa.

Senato della

Repubblica

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. L'economia arriva a lire 968.303.303
quindi c'è una piccolissima differenza di
lire 1.600.000, perchè il calcolo era stato
fatto in considerazione delle retribuzioni
dovute al personale coniugato, che erano praticamente inferiori a quelle previste, dato
che non tutto il personale è sposato.
D E L U C A , relatore. Dal momento
che sono stati presentati questi emendamenti, è logico che il mio pensiero venga espresso soltanto su questi emendamenti e non
sulla primitiva proposta. Io sono pertanto
favorevole, perchè già ho detto all'inizio che
sono aumentati i compiti del Corpo ; anzi
anche i precedenti compiti della Guardia di
finanza erano tali che il numero degli uomini di truppa e dei sottufficiali e ufficiali era
insufficiente ad assolverli con efficienza, con
rapidità e con ampiezza.
Per tutte queste ragioni io raccomando all'onorevole Commissione l'approvazione del
disegno di legge con gli emendamenti proposti.
P E S E N T I . Io mi rendo conto, naturalmente, che è bene ridurre relativamente il numero degli allievi delle guardie di finanza, perchè gli altri possano poi far carriera; altrimenti, la carriera resta praticamente bloccata. Vorrei sapere però dal Ministro come mai non esiste la possibilità di
avanzamenti di grado anche pqr quelle guardie che non hanno frequentato l'Accademia,
ma che sono munite di titolo di studio. Perchè queste non possono seguire la carriera
di ufficiale, sia pure limitata, come avviene
in molti altri Corpi?
Mi pare che sarebbe opportuno introdurre una simile norma, per dare una buona
possibilità a coloro che, in sostanza, rappresentano il nerbo delle guardie di finanza,
in quanto sono coloro che eseguono le ispezioni e redigono i verbali. Ciò renderebbe
inoltre più facile agli ufficiali che hanno frequentato T'Accademia di raggiungere gradi
più elevati. Chiedo pertanto se non sarebbe
possibile introdurre un emendamento in tal
senso, che, tra l'altro, non comporterebbe
oneri finanziari.
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R U G G E R I . Mi pare che con l'emendamento proposto dal Governo non si raggiunga (lo scopo illustrato dal relatore, ossia
quello di rendere più efficace il servizio : nel
complesso si aumenta di 87 posti l'organico degli ufficiali e si diminuisce di 280 quello dei finanzieri e allievi finanzieri. Vi è
quindi una diminuzione dell'organico.
I compiti assegnati alla guardie di finanza sono, per la maggior parte, di carattere
tecnico-amministrativo e fiscale. L'aumento
del numero degli ufficiali assicura pertanto
una maggiore qualificazione ed una migliore direzione, e può contribuire a rendere
più efficiente il servizio. Non v'è dubbio però che servano anche elementi attivi di controllo immediato, ossia gli allievi e gli appuntati. Mi pare che l'emendamento proposto non possa risolvere il problema del miglior servizio. D'altra parte penso che il senatore Bergamasco, nel presentare il disegno di legge di sua iniziativa, abbia tenuto
conto dei suggerimenti degli uffici che avranno fatte presenti le necessità. L'emendamento proposto appare pertanto inopportuno.
A mio avviso, anzi, non era necessario neppure un provvedimento, per risolvere la
questione: sarebbe stato sufficiente, per un
simile movimento interno di ufficiali, un
provvedimento del Ministero. Oppure, sarebbe opportuno formulare una diversa tabella
tenendo conto delle esigenze di copertura
della spesa ; e tenendo anche conto del fatto
che, in definitiva, questa spesa serve a dare
nuovi e maggiori fondi all'Erario. La tabella
potrebbe diluire la spesa in più esercizi finanziari. Questo eviterebbe i gravi sacrifici
che altrimenti si dovranno richiedere al personale di base.
Per questo servizio occorrono ricercatori,
studiosi, che siano preparati, ma occorre
anche il personale di base; mi pare che questa base venga ridotta eccessivamente, e
ciò potrebbe essere utile soltanto ai fini dello
sviluppo di carriera, ma non agli altri fini.
P A R R I . Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche con
l'emendamento proposto, in quanto comprendo che esso risponde alle esigenze di
proporzioni nella carriera, rispetto alle al-
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tre Forze Armate. Il voto favorevole deve
essere quindi accordato proprio nella considerazione generale del'opportunità del provvedimento.
Mi chiedo però se questi spostamenti non
facciano danno, in questo momento, al funzionamento della Guardia di finanza, con
queste riduzioni concernenti la truppa. Mi
pongo inoltre due domande: in primo luogo
se non sarebbe stato possibile risolvere il
problema in sede di bilancio del prossimo
esercizio finanziario; ed in secondo luogo,
come si realizza questa economia. Questa
riduzione di organici, cosa significa? Sono
posti non coperti, ma ai quali corrisponde
uno stanziamento già in essere? C'è già lo
stanziamento per un determinato organico
che viene ridotto, ed in corrispondenza vengono aumentati gli organici dei gradi superiori? E per questo, non era sufficiente un atto
amministrativo ?
R O D A . Di fronte ad un provvedimento
di simile portata, che implica, al momento
della sua piena attuazione, un maggiore onere notevole, occorre una seria attenzione.
Noi qui non disponiamo degli elementi necessari per un giudizio: mancano, infatu,
nella tabella allegata al disegno di legge, i
dati concernenti l'attuale organico. Mi pare,
comunque, di aver capito che l'organico aumenterà di 3.928 unità, secondo il disegno
di legge al nostro esame. Non so quale sarebbe l'aumento in base all'emendamento
proposto.
B E R G A M A S C O . Signor Presidente, le ragioni che hanno ispirato la mia
proposta sono espresse nella relazione premessa al disegno di legge, e sono state anche
esposte chiaramente dal relatore.
Un servizio più esteso, più complesso, e
tecnicamente più perfezionato è il vero scopo del provvedimento. Naturalmente si è
tenuto conto di tutte le esigenze prospettate dagli uffici competenti. L'emendamento
proposto non solo riduce, ma addirittura
mutila la portata del provvedimento, e pertanto sono assolutamente contrario a l a
sua approvazione. D'altra parte mi rendo
conto anche delle ragioni di copertura, per
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quanto si potrebbe osservare che, se vi è
una spesa produttiva, è proprio questa. A
stare a quanto mi hanno detto gli uffici, questo riordinamento non è solo un aggiustamento; ma, in certo senso, rappresenta anche un potenziamento del servizio, e dovendo restare entro certi limiti di spesa è anche il più opportuno.
Credo però che la questione dovrà essere
presto ripresa in esame; e si dovià adottare una soluzione organica definitiva, molto
più ampia.
F O R T U N A T I . I problemi generali
sono stati già affrontati. A me pare, però,
che la questione vada posta in una diversa
prospettiva.
La società moderna ha ormai superato il
tipo di economia tradizionale. Sorge ora il
serio dubbio se i compiti di controllo fiscale debbano essere svolti ancora da forze
armate. Finché le Guardie di finanza costituiranno un corpo armato, sussisteranno
moltissimi problemi, perchè le Guardie saranno sempre legate alla gerarchia militare. Le esigenze della vita attuale sono molto diverse da quelle che potevano essere un
centinaio di anni or sono; i problemi che
si pongono sono molto più complessi e
delicati che non il controllo di frontiera e
la caccia di frodo. Le armi non servono più,
o potrebbero essere lasciate ad un piccolo
gruppo di agenti specializzati.
Ho avuto modo di parlare con molti interessati, e ne ho ricavato l'impressione che
tutta la struttura militare, i problemi di
avanzamento, frenino la loro capacità di
iniziativa, riducendo tutto a manifesl azioni
di carattere burocratico militare. Molti giovani ufficiali di finanza dopo qualche anno
vanno via, perchè non riescono ad adattarsi,
né ad esplicare bene i loro compiti.
È facile intuire quanto sia delicata la
posizione di un ufficiale che, dn campo tributario, debba prendere un provvedimento
nei confronti di un ufficiale di grado superiore di altra Arma. Desidero ricordare alla
Commissione gli ottimi risultati che si sono ottenuti a Bologna, quando si è infranta tutta l'impalcatura militare ohe reggeva
le imposte di consumo.
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DE
tare?

GIOVINE.

Impalcatura mili-

F O R T U N A T I . Era così, nel 1945,
in tutte le grandi città italiane. Domandi al
ministro Trabucchi, che lo sa. E in molte
città lo è ancora.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Si, è un corpo motorizzato...
F O R T U N A T I . Le moto avevano le
licenze particolari rilasciate dalla questura;
poi costoro avevano i gradi: si chiamavano
brigadieri, vice brigadieri...
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Si chiamano ancora così.
F O R T U N A T I . ... non solo, ma in alcuni casi avevano anche la divisa. Quindi,
prima la divisa, poi l'imposizione del saluto
militare; e avanti di questo passo. Ne derivava un nuovo senso di disciplina; quindi ila necessità di rafforzare numericamente e qualitativamente i nuclei destinati alla
repressione. Io credo che esista il problema che io ho posto e che deve essere
studiato con serenità. Il problema è, secondo me, che nell'accertamento e nella repressione delle evasioni tributarie, non è
proprio detto che, sempre, chi sta nella posizione gerarchica di funzionario dello Stato e ha un grado più elevato abbia sempre
ragione. Quindi, ripeto, il problema deve
essere messo allo studio nell'ambito della
riforma dell'amministrazione e della burocrazia dello Stato.
B E R T O L I . Io vorrei chiedere qualche chiarimento. Capirei, in un certo senso, il disegno di legge Bergamasco come inizialmente è stato presentato ; non lo capisco più con gli emendamenti. Perchè nel
la relazione del proponente — e questi motivi sono stati poi anche esposti dal relatore — venivano illustrate le ragioni strutturali di questa riforma che si vuol fare
all'interno del Corpo delle guardie di finanza; e si prevedeva fossero aumentati di
2.000 unità gli apptmtati e di 1.800 unità
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i sottufficiali. Questo era il motivo fondamentale: esigenze di servizio. Non entro nel
mento perchè io non sono competente in
queste cose, ma penso che, secondo chi ha
preparato il disegno di legge, questa esigenza di servizio era il punto fondamentale dell'aumento delle unità degli appuntati, marescialli e altri sottufficiali. Poi si dice nella relazione che, per quanto riguarda gli ufficiali, questo disegno di legge non soltanto
risponde alle numerose e impellenti esigenze di servizio, ma risponde anche a un
criterio di allineare, sia pure in misura
sensibilmente minore, la carriera degli ufficiali della Guardia di finanza a quella degli ufficiali dei Carabinieri. Questo può essere pure un motivo, però io penso che le
modifiche avvenute nell'organico degli ufficiali dei Carabinieri corrispondano anche
esse a delle esigenze di servizio, ma ritengo
anche che le esigenze di servizio dei Carabinieri siano diverse da quelle delle Guardie
di finanza; e quindi anche questa perequazione tra ufficiali dei Carabinieri e ufficiali
della Guardia di finanza può non rispondere a esigenze reali. Si tratta soltanto di far
contenti, in un certo senso, alcuni ufficiali.
Quando si viene a dire che non si aumentano più di 1.800 unità i sottufficiali, non si
aumentano più di 2.000 unità gli appuntati,
anzi si lasciano nel numero attuale, e si diminuisce il numero dei finanzieri e degli aliievi finanzieri, e in questa maniera si risolverà da questione della copertura, allora questo pirovvedimento non ha più il significato
che aveva quando è stato redatto. Si tratta
soltanto di dare una certa soddisfazione agli
ufficiali della Guardia di finanza. Può darsi
che questo sia anche giusto ; però deve essere
chiaro che non c'interessiamo affatto delle
esigenze del servizio.
Detto questo però io vorrei fare qualche
altra osservazione, perchè fino al luglio 1964
si prevedono degli aumenti di posti e allora,
con i conti fatti rapidissimamente, ammesso che nessuno vada in pensione, si propone, fino al 1964, di promuovere due colonnelli a generali di brigata, 5 tenenti colonnelli a colonnelli, 40 maggiori a tenenti colonnelli; 20 capitani a maggiori, 40 tenenti e
sottotenenti a capitani. In definitiva, poi,
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per poter nuovamente completare l'organico dei tenenti e sottotenenti, bisognerà
reclutare 40 sottonenti. Ora questo reclutamene come verrà fatto? Fino al 1° luglio
1964 verrà fatto soltanto con concorso
esterno ; e non si pensa, per esempio, di
promuovere sottotenente qualcuno dei sottufficiali? Perchè imi pare che questo sia
giusto; allora bisogna modificare le tabelle, per quanto riguarda i sottufficiali, ed è
chiaro che bisogna prevedere un movimento anche per quanto riguarda i sottufficiali. Se la situazione resta immutata fino al
1° luglio 1964, non c'è nessun sottufficiale
che può diventare sottotenente.
RUGGERI.
strozzatura.

C'è effettivamente una

B E R T O L I . Quindi bisogna prevedere una modifica alle tabelle per dare la
possibilità ai sottufficiali di coprire una
aliquota dei posti di sottotenente al 1° luglio
1964. Pregherei a questo proposito il Ministro delle finanze di dare qualche chiarimento.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Io sono lieto che questo disegno di
legge abbia dato occasione a me di parlare
del Corpo delle guardie di finanza. Dividerò
subito quello che devo dire in due parti: una
parte, quella che riguarda il disegno di legge
così come è redatto con gli emendamenti,
un'altra parte, quella che può essere la visione derivante da una certa esperienza circa lo sviluppo che potrà avere, o che dovrà
avere, in un senso o nell'altro, il Corpo delle guardie di finanza.
Per quel che riguarda questo disagno di
legge così come è stato redatto, devo dire
che esso corrisponde a uno dei due scopi
che si era preposti il senatore Bergamasco;
cioè quello di permettere un certo maggiore
movimento nella carriera degli ufficiali. E
questo era assolutamente necessario, perchè gli ufficiali delle Guardie di finanza, come quelli della Polizia e dei Carabinieri, avevano uno sviluppo di carriera tale per cui
molti dovevano fqrmarsi nei gradi inferiori.
Se noi guardiamo gli attuali posti in or-
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ganico, sono di 3 generali di divisione, 8
(avrebbero dovuto essere 9) generali di brigata; poi vengono i 25 colonnelli, e per i
tenenti colonnelli c'è una situazione anche
peggiore, per cui difficilmente si arriva al
grado di colonnello ; poi ci sono 120 maggiori, 360 capitani ; cioè sostanzialmente una
piramide notevolmente ristretta. Un piccolo
miglioramento avviene agli effetti della
carriera con questo provvedimento; e avviene in analogia a quello che si è determinato negli altri Corpi di polizia. Devo dire
anche che può essere opportuno attendere,
prima di fare un provvedimento più ampio,
di vedere quale potrà essere anche l'ordinamento generale amministrativo della nazione, perchè se, come si spera, dovranno essere prossimamente realizzate le Regioni a statuto ordinario evidentemente noi
saremo costretti ad avere un colonnello in
ogni Regione, quindi naturalmente si dovranno effettuare molti spostamenti nello
stesso organico delle Guardie di finanza. Dico questo per fare un esempio; certamente
altre cose possono succedere sul piano amministrativo e sul piano finanziario, per cui
se, ad un certo momento, per esempio, noi
potessimo dare alle Guardie di finanze una
possibilità di indagine maggiore di quella
che hanno, che è quasi nulla, in materia di
imposte dirette, evidentemente avremmo bisogno di molti maggiori elementi, preparati intellettualmente e di molti minori elementi di forza armata, che possono essere degli ottimi elementi, ma che evidentemente non possono avere la preparazione
sufficiente per andare a visitare le ditte e
fare indagini di natura particolare. Quindi questo provvedimento non ha la caratteristica di un provvedimento definitivo, ma
una caratteristica limitata.
Devo poi rispondere subito alla domanda: perchè abbiamo accettato il disegno di
legge? Lo facciamo perchè già, allo stato attuale, noi abbiamo delle vacanze nei posti
di finanzieri e allievi finanzieri e prevediamo che queste vacanze tenderanno piuttosto
a crescere che non a diminuire, per ragioni
di reclutamento, appunto perchè, mentre
prima fare la guardia di finanza era considerato un'ottima occupazione, si preferisce
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ora acquistare una certa preparazione tecnica per poter immettersi nelle carriere civili, come succede attualmente da parte di
molti finanzieri. Quindi m questa situazione la riduzione è una riduzione effettiva,
che non è stata frutto soltanto della volontà
del legislatore, ma di eventi superiori alla sua volontà. Così io direi che da questo
punto di vista il disegno di legge, con gli
emendamenti prospettati, ha una sua caratteristica ed una sua particolare impostazione, che merita, secondo me, la vostra approvazione. Se io dovessi adesso passare alla seconda parte di questa mia esposizione,
dovrei dire che il Corpo delle guardie di
finanza oggi patisce di alcune malattie. Una
prima malattia è data da quei finanzieri cosiddetti di carriera, gente che comincia ad
avere 12-15-18 anni di carriera sempre nel
grado di finanziere, e che non arriva neppure a diventare vice brigadiere e che a un
certo punto si sposa, ha dei figli, diventa
casalingo, è difficilmente spostabile in
montagna e si annida nei nuclei di polizia
tributaria o finisce per fare l'autista in un
Ministero. Recentemente, da una statistica
fatta dal Comando generale, noi abbiamo
scoperto che 720 finanzieri sano « in prestito » ai vari Ministeri, finanziari e non finanziari; che il solo Ministero degli esteri arriva ad avere oltre 70 finanzieri a sua disposizione per fare gli autisti, eccetera; noi vediamo che questa malattia è una malattia
alla quale il futuro Governo dovrà certamente porre rimedio, quanto mano per far
pagare ai Ministeri i servizi che i finanzieri
rendono loro.
Accanto a questa situazione c'è la questione dei sottufficiali. I sottufficiali, per essere dei bravi revisori quali essi sono, devono avere una notevolissima preparazione,
e allora effettivamente noi abbiamo dei bravissimi sottufficiali; ma naturalmente sono
poi da tener presenti due fenomeni ultranoti; e cioè il fenomeno dell'estrema scarsezza della remunerazione che noi possiamo
dare ai sottufficiali e quello dell'estrema
delicatezza delle funzioni che affidiamo loro.
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In questa situazione noi sentiamo veramente tutto il disagio della categoria dei sottufficiali, e cerchiamo di aiutarli.
Ecco perchè bisogna anche provvedere a
migliorare la situazione degli ufficiali, in
quanto questi debbono essere maggiormenmente affiancati a quei sottufficiali i quali
necessariamente si trovano qualche volta in
situazioni difficili. È concessa la possibilità
di passare dai sottufficiali agli ufficiali, ma
non molti ne usufruiscono perchè la carriera dei sottufficiali consente, dal punto di vista dello stipendio, di pervenire a soluzioni
abbastanza soddisfacenti.
Sarebbe necessario avere una maggiore
possibilità di spostare il personale da una
città all'altra, in relazione alle esigenze, ed
anche per dar loro modo di conoscere le diverse situazioni. Ma occorre anche tener
conto di tutti i fattori familiari che inducono le persone a restare stàbilmente nella città dove anche la famiglia si è creata lavoro,
ambiente, eccetera.
Non concordo con l'opinione del senatore Fortunati sull'opportunità della demilitarizzazione della Guardia di finanza. Noi
abbiamo ancora una grande distesa confinaria, ed abbiamo la necessità di disporre
di un Corpo di ispettori ben preparati e regolati da una disciplina che li tenga distinti
dagli impiegati civili. Quello che invece mi
paire necessario è di rendere possibile una
osmosi tra le Guardie di finanza e gli impiegati civili, allo scopo di migliorare le
carriere. Sarà anche necessario, probabilmente, prevedere che coloro che hanno una
« ferma » di tre o di sei anni abbiano una
grosso premio quando cessano dalle loro
funzioni. Allora il Corpo si alleggerirà e sarà possibile la concentrazione dei compiti.
Tutto questo ho voluto dire alla Commissione per far presente che non si tratta,
con il provvedimento in esame, di risolvere
tutto il problema: esso ha lo scopo di rendere possibile un miglioramento della situazione. Al resto bisognerà provvedere, e lo
si potrà fare anche nell'ambito di quello
che sarà il futuro coordinamento di tutte le
carriere dello Stato.
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Per concludere, mi permetto di raccomandare alla Commissione l'approvazione
del disegno di legge in esame, con gli emendamenti presentati, tenendo conto che la
sua portata è limitata, e che è il solo provvedimento possibile in questo momento.
D E L U C A , relatore. Le parole del
Ministro hanno chiarito molte perplessità.
Era mia intenzione proporre un ordine del
giorno nel quale si chiedesse al Governo di
formulare al più presto un disegno di legge
generale e definitivo per il riordinamento
di tutta la materia. Le parole del Ministro,
tuttavia, mi paiono sufficienti a chiarire
la necessità che in un prossimo futuro tutto
il problema vada riveduto.
Varrei avere un chiarimento, però, in ordine alla domanda del senatore Pesenti, se
sia possibile un passaggio dalla cai riera dei
sottufficiali a quella degli ufficiali, come avviene in altri Corpi armati.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Non so quali siano esattamente le
condizioni di tale passaggio, ima so che esso
è ammissibile; tuttavia, le richieste sono
minime.
R O D A . Vorrei fare una raccomandazione al Ministro. I nuclei di polizia tributaria che svolgono funzioni di verifica in
materia di imposte dirette e indirette, spesso si recano a fare queste verifiche in borghese. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che
essi vestissero la divisa.
T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Ma vi è una legge che stabilisce
questo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:
Art. 1.
I ruoli organici della Guardia di finanza
sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.
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Il Governo ha proposto il seguente nuovo testo:
« I ruoli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle tabelle
A e B allegate a l a presente legge ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).

.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge valutato per l'esercizio finanziario 1962-63 in lire 216 milioni sarà
fatto fronte con le maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di imposta
sulle anticipazioni e sovvenzioni contro depo^
sito o pegno di titoli, merci e valori.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il Governo ha proposto il seguente nuovo
testo:
« All'onere derivante dagli aumenti di organici stabiliti dalla presente legge, previsto in lire 16.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed in lire 269.978.364 per
l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte con le
disponibilità derivanti dalle riduzioni previste negli organici dei tenenti e sottotenenti e dei finanzieri ed allievi finanzieri.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».
Lo metto ai voti.
(È

approvato).
Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
salva la diversa decorrenza stabilita nel-
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l'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli
organici.
Il Governo ha proposto il seguente nuovo
testo dell'articolo:
« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salva la diversa decorrenza stabilita
nell'annessa tabella B per l'attuazione dei
ruoli organici ».

TABELLA A

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO

Lo metto in votazione.
(È

Numero
dei posti in
organico
dalla data
di entrata
in vigore
della legge

approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella. Ne
do lettura:

UFFICIALI:

Generale di Divisione

3

Generale di Brigata

9

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE
Colonnello

DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Tenente colonnello

110

Maggiore

130

Capitano

380

Tenente e Sottotenente

500

N u m e r o dei posti
in organico
.dalla d a t a di
e n t r a t a in dal 1° luglio
vigore della
1964
legge

GRADO

Ufficiai: :

Colonnello

Tenente e Sottotenente

. . . .

1
9
28
115
124
380
530

4
10
30
140
130
400
540

Sottufficiali :

1.550
1.600
1.850
5.850

Maresciallo ordinario
Brigadiere e Vieebrigadiiere .

1.750
Ì.800
2.000
6.200

Aiutante di battaglia e Maresciallo
maggiore
Maresciallo capo

Brigadiere e Vice brigadiere

finanziere

.

4.800
25.850

5.800
25.850

Il Governo propone di sostituire questa
tabella con le tabelle A e B delle quali do
lettura:

1.350
1.400
1.700
5.500

TRUPPA:

Appuntato

Truppa :

Finanziere e allievo

SOTTUFFICIALI:

Maiesciallo ordinario

Aiutante di battaglia e marescial-

28

Finanziere e allievo finanziere

3.800
25.570

Metto ai voti la tabella A, di cui ho dato
lettura.
(E approvata).
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TABELLA B

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Numero
dei posti in
organico
dal 1° luglio 1964

UFFICIALI:

Generale di Divisione

3

Generale di Brigata

10

Colonnello

30

Tenente colonnello

130

Maggiore

140

Capitano

400

Tenente e Sottotenente

500

SOTTUFFICIALI:

Aiutante di battaglia e Maresciallo
maggiore

1.350

Maresciallo capo

1.400

Maresciallo ordinario

1.700

Brigadiere e Vice brigadiere

5.500

TRUPPA:

Appuntato
Finanziere e allievo

3.800
finanziere

25.570

Metto ai voti la tabella B, di cui ho dato
lettura.
(È approvata).
Metto ai voli il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato).
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GRADO

///

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali
(M.C.M.) » (2411) (Approvato dalla Camera dei deputali)
P R E S I D E N T E . L'oirdme del giorno reca la discussione del disegno di legge:
« Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.) »,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
S P A G N O L L I , relatore. Il disegno
di legge in esame è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 31 dicembre 1962 e
tratta un argomento non nuovo alla nostra
Commissione. La Società per azioni manifatture cotoniere meridionali ha sede in Napoli. Dal 1959 l'I.R.I. vi ha una partecipazione al capitale pari al 97,3 per cento, mentre
il rimanente 2,7 per cento appartiene a terzi. Praticamente, dunque, si tratta di una
Società che fa parte del gruppo economico
pubblico, dopo il trasferimento della maggioranza azionaria dal Banco di Napoli allT.R.I.
La relazione ministeriale illumina, ma solo
in parte, sulla situazione di grave crisi in
cui versa la Società. Le perdite di esercizio sono state ingenti pe>r squilibri di gestione causati dalla mancata tempestiva rinnovazione degli impianti, da esuberanza di personale e da gravi carenze organizzative. Una
dissennata politica di dividendi erogati con
distribuzione di utili nominali e non reali
nella misura del 6 per cento del capitale sociale, negli esercizi 1947 e 1948 e dell'8 per
cento negli esercizi 1949 e 1950, con sacrificio di adeguati accantonamenti, che consentissero l'autofinanziamento del rinnovo degli
impianti, è stata la piremessa della crisi manifestatasi nel periodo che decorre dal 1950
ad oggi.
I danni di guerra, che gli amministratori
di ieri hanno addotto a giustificazione della mancata ripresa dell'azienda, furono in
realtà prontamente erogati dal Tesoro per
l'importo di 6 miliardi di lire nel 1954, in
applicazione di apposita legge del 22 novembre 1954, n. 1114, a titolo di anticinazio-
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ne degli indennizzi e contributi per danni di
guerra e per requisizioni.
Le carenze sono invece da ricercarsi nell'organizzazione, sia per lo squilibrio tra capitale fisso e circolante, sia per l'esuberanza del personale, ridimensionato per il settore « operai », e tuttora esuberante per il
settore « impiegati », come risulta da una
memoria presentata dall'I.R.1., sia per la
combinazione non ottimale delle fasi produttive (eccesso di capacità di filatura e difetto di capacità di finissaggio). Tutto ciò
è risultato da un colloquio avuto con il nuovo direttore della Società, il quale ha ammesso tutte le carenze passate e ha fornito
qualche notizia, oltre che una buona impressione di carattere personale, circa una
seria impostazione per l'avvenire. Si tratta
del dottor Rossi, proveniente dalla De Angeli-Frua.
P R E S I D E N T E . Ho assistito al
colloquio e devo ribadire che si tratta, almeno da quanto si è potuto rilevare, di una
persona degna della massima considerazione, che ha dimostrato di conoscere la delicatezza della situazione e che non si è lasciata andare a suggestive promesse ma ha
mostrato di assumere un impegno di lavoro con la massima buona volontà.
S P A G N O L L I , relatore. Esatto: si
tratta di una persona con la quale la conversazione è piacevole e proficua. Egli ha
detto chiaro e tondo che non ha la presunzione di compiere dei miracoli ma, se lo lasceranno agire, di essere in grado di ritenere che, se non all'optimum, ad una gestione
buona sia possibile giungere, eliminando
progressivamente le gravi perdite che la Società ha subito nel passato. Il dottor Rossi
ha inquadrato il problema delle Manifatture cotoniere meridionali in quello più ampio che riguarda tutto il settore, che attraversa un delicato periodo, ed ha desunto
che se al nord Italia aziende dello stesso
tipo non lamentano difficoltà eccessive, a
maggior ragione non dovrebbe lamentarne
una Società come le Manifatture cotoniere
meridionali, sempre ohe gli consentano di
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portarla ad un accettabile livello di concrete
sistemazioni. Non è che egli abbia lasciato
intravvedere una immediata soluzione del
grave problema che angustia la Società, ma
ha indubbiamente denotato chiarezza di idee
e buoni propositi.
P R E S I D E N T E . Per la precisione,
il dottor Rossi ha dichiarato apertamente
di ritenere che fino al 1965 almeno i bilanci continueranno ad essere notevolmente
passivi.
S P A G N O L L I , relatore. Dal memoriale fattoci pervenire dall'I.R.I. risulta che
anche per il 1962, a causa del pesante andamento della gestione, è prevista una perdita di 2.180 milioni di lire; perdita che si
fa risalire soprattutto al forte aumento subito dal costo del personale e dell'energia
elettrica, in ordine alla quale considerazione sarà opportuno che il rappresentante del
Governo ci fornisca qualche delucidazione.
In simile situazione sono certamente lecite
delle perplessità. In sostanza, ci troviamo
di fronte ad una gestione palesemente squilibrata sul piano economico patrimoniale,
che considerazioni di indole sociale, inquadrantisi nella politica di sostegno del settore industriale del Mezzogiorno, suggeriscono di contrastare con provvedimenti atti
ad assicurare il riequilibrio patrimoniale
con la riduzione dell'esposizione verso terzi per finanziamenti e l'apporto di nuovo
capitale atto ad alimentare nuovi investimenti ed il riequilibrio del conto economico
con la riduzione degli oneri finanziari ed
una maggiore produttività della gestione
aziendale. Sono proprio queste le direttive
derivanti dalla chiara impostazione data al
problema aziendale dal nuovo direttore generale. E c'è anche una prospettiva di alienazione di natura immobiliare, naturalmente previa autorizzazione da parte dell'I .R.I.
P R E S I D E N T E . Si tratta di fondi
patrimoniali che non necessitano più all'Azienda per cui si rende opportuna e conveniente la vendita in modo da integrare
il patrimonio liquido della Società.
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S P A G N O L L I , relatore. Il disegno
di legge in esame propone in sostanza il trasferimento a capitale dei debiti della società verso lo Stato per finanziamenti I.M.I.
per un importo di 7 miliardi, con conseguente beneficio del conto economico non
inferiore ai 400 milioni annui, nonché il
consolidamento in indennizzo definitivo dell'anticipazione di 6 miliardi di lire già concessa dal Tesoro in virtù della ricordata
legge n. 1114 del 1954.
P R E S I D E N T E . A proposito di quest'ultima citazione, devo ricordare che fui
proprio io, a seguito di lunghe e fortissime
insistenze, a dare il consenso per la liquidazione di 6 miliardi di lire per danni di
guerra. Fu fatto rilevare che si proponeva
una liquidazione così ingente senza aver
esperito un'approfondita indagine. Venne
da me il direttore generale d'allora, un certo
ingegner Ran done, al quale è stato chiesto
se con la sovvenzione di 6 miliardi di lire i
problemi dell'Azienda potevano considerarsi risolti. Ricevetti allora le più ampie assicurazioni, delle quali ovviamente mi dovetti
fidare, data la persona che me le forniva
e il fatto che io non sono competente nella
materia. Mi precisò, l'ingegner Randone,
che si sarebbe operato l'ammodernamento
dei macchinari, adottata una sistemazione
completamente nuova, così da arrivare ad
una gestione attiva. Mi fidai e a nome deUa
Commissione finanze e tesoro diedi il consenso. Viceversa, dopo di allora i disavanzi
sono stati di 2-3 miliardi di lire l'anno e ora
siamo arrivati alla cifra di 7 miliardi, e da
parte del nuovo direttore generale — che
mi è sembrato persona molto equilibrata —
si prevede che fino al 1965 si continueranno ad avere delle perdite, anche se in seguito si potrà avviare quella sistemazione
economico-finanziaria e patrimoniale della
Società che io mi auguro di cuore si verifichi, perchè non vi è Azienda in Italia che
sia costata tanto.
S P A G N O L L I ,
relatore. Con il
provvedimento in esame, la situazione patrimoniale migliorerà di 7 miliardi di lire,
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diminuendo di altrettanto l'esposizione debitoria, che si riduce da 16 a 9 miliardi. Nel
memoriale dellT.R.I. si ammonisce tuttavia
che si prevedono nuovi appesantimenti patrimoniali per indebitamento a breve e medio termine e persistente passività sul conto economico per maggiori ammortamenti
per ulteriori oneri finanziari connessi ai
nuovi finanziamenti.
Sul piano finanziario, stante la persistente illiquidità dell'Azienda, l'imminente inizio (1965) dei rimborsi del debito consolidato verso il Banco di Napoli di lire 3 miliardi propone problemi di finanziamento
che implicheranno sicuramente altri apporti dellT.R.I..
Anche delle ragioni sociali militano a favore del provvedimento in esame, che è articolato nel trasferimento all'I.R.I. del credito dello Stato verso la Società manifatture cotoniere meridionali di 7 'miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione di
detto Ente, e nel trasferimento a capitale
della citata Società manifatture cotoniere
meridionali del credito I.R.I. mediante sottoscrizione da parte dellT.R.I. dell'aumento di capitale che l'assemblea straordinaria
della Società delibererà dopo l'approvazione del disegno dì legge, sottoscrizione da
effettuarsi mediante conversione da parte
dellT.R.I. del proprio credito in quote di
capitale della Società controllata.
Ritengo che non si possa non accettare
una tale impostazione che si inquadra nella politica di sostegno e riflette pertanto
una visione sociale del problema, in attesa
e con la speranza che tira le difficoltà in cui
si dibatte tutto il settore cotoniero ì nuovi
dirigenti della Società manifatture cotoniere meridionali possano giungere se non ad
un risanamento totale dell'Azienda per lo
meno e riequilibrarne la situazione patrimoniale ed economica.
R O N Z A . TI nostro Presidente ha opportunamente richiamato le discussioni che
si sono avute nelle competenti Commissioni
di questo e dell'altro ramo del Parlamento
in occasione dell'esame della legge n. 1114
del 1954, ricordandoci gli impegni che furono assunti per il risanamento dell'Azienda
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prendendo lo spunto dal provvedimento che
forfetizzava, ed anche largamente, il valore
dei danni di guerra; somma che avrebbe
dovuto porre l'Azienda in condizione di risanare il proprio stato patrimoniale, ma soprattutto di divenire attiva, ossia di risanare il proprio conto economico. Tali premesse e assicurazioni furono ripetute nell'altro
ramo del Parlamento, ove fu sottolineato
che, eventualmente, a brevissima scadenza,
sarebbero stati proposti altri provvedimenti atti a chiudere il periodo disastroso che
aveva caratterizzato le Manifatture cotoniere meridionali e a portare la gestione ad
una conduzione soddisfacente. Ora, a distanza di nove anni, il Parlamento viene posto di fronte ad una situazione ancora più
disastrosa, determinatasi con le medesime
modalità di allora, ossia attraverso dei facili finanziamenti assicurati da enti bancari
che poi, ad un certo punto, bussano alla
porta per essere rimborsati. Evidentemente,
ad onta delle promesse di nove anni fa, si è
continuato con il medesimo andazzo di ricorrere al credito e poi, nel momento dell'estrema necessità di rendere i conti, ricorrere al comodo sistema di sollecitare un
provvedimento governativo che non ha nemmeno il fine di dare alla Società i mezzi per
un prospero avvenire ma che serve solamente a sanare la vecchia situazione e consentire all'Azienda di ricominciare impunemente il suo disastroso cammino. Perchè,
in sostanza, ancora oggi ci viene proposto
il consolidamento della posizione debitoria
della M.CM. addirittura ammonendoci che
per i prossimi esercizi si avranno ulteriori
disavanzi. Ricordo benissimo anch'io che
nove anni fa ci fu annunziato che era allo
studio l'ammodernamento dell'Azienda, con
acquisto di nuovi macchinari, nuovo indirizzo della produzione, così da attuare nello spazio di 2, massimo di 3 anni l'inserimento dell'importante ente nel quadro di
tutta l'industria cotoniera italiana. Siamo
arrivati al 1963 per sentirci dire che la situazione è ancora quella e che come minimo
tale rimarrà fino al 1965, con perdite dell'ordine di grandezza dei miliardi di lire.
Isenza presentarci un piano concreto di si-
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stemazione ma formulando nuovamente le
medesime, generiche promesse di allora.
È mai possibile che problemi di tanta importanza debbano essere trattati con tanta
leggerezza? Tutte queste considerazioni non
soltanto lasciano molto preplessi ma autorizzano anche il dubbio sull'opportunità di
adottare un provvedimento come quello in
esame in uno scorcio di legislatura, visto
che non si tratta di disposizioni urgenti. Comunque, ritengo sia il caso di invitare il Ministro delle partecipazioni statali a sottoporre al Parlamento un piano concreto di
definitiva sistemazione dell'Azienda, perchè
si tratta di un'Azienda che se ben condotta
può sopravvivere sia pure in un settore
che oggi attraversa un periodo delicato, per
la mancanza di prospettive di esportazione
che invece confortano gli altri reparti dell'economia, ma che comunque può essere
superato con un adeguato ammodernamento degli impianti e della produzione.
P R E S I D E N T E .
Effettivamente
esiste una notevole difficoltà nel campo dell'esportazione, sulla quale ritengo che obiettivamente dobbiamo convenire. Non è cioè
una novità che, mentre nel passato l'industria cotoniera esportava soprattutto verso
i Paesi sottosviluppati, nell'India, nel Pakistan e in genere in tutti i Paesi del medio e
lontano Oriente, alcuni di tali Paesi, ora,
agevolati dal basso costo della mano d'opera, producono essi stessi quanto prima acquistavano all'estero, per cui adesso è l'India ad esportare prodotti della sua industria cotoniera in Inghilterra, da cui prima
era rifornita, non solo, ma ad esportarli
anche nel Pakistan e nelle altre regioni del
medio e lontano Oriente. Possiedono la materia prima, dispongono di tecnici qualificati, producono in gran quantità ed esportano con molta facilità, determinando una
orisi in tutta l'Europa occidentale, crisi che
inevitabilmente ha investito anche le Manifatture cotoniere meridionali.
R O N Z A . Quanto ha affermato l'onorevole Presidente è oltremodo rispondente
alla realtà attuale, come è vero che l'India,
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seguendo l'esempio del Giappone, si è portata su posizione competitive ; però è anche
vero che contemporaneamente Italia, Inghilterra e Francia hanno migliorato la qualità della loro produzione, l'hanno resa più
fine, hanno preso a lavorare il misto con
cotone artificiale. Qual è oggi, dunque, il vero problema dei Paesi europei nel campo
cotoniero? Quello di trasformare la loro
produzione. Ma si tratta di un problema che
non riguarda unicamente l'Italia bensì tutta l'Europa. E comunque noi ci troviamo
di fronte ad una Società, appunto le Manifatture cotoniere meridionali, che non mi
risulta abbia affrontato tale problema, perchè se lo avesse fatto, avviando già nel 1954
la riconversione tecnica, probabilmente oggi non si troverebbe nella disastrosa situazione che ci è stata illustrata. Ed è una grave responsabilità, che pesa sulle spalle dei
dirigenti, perchè già nove anni fa il Parlamento li aveva posti nella condizione di
operare una trasformazione che avrebbe
messo la Società in posizione di privilegio.
E la nostra perplessità si accresce quando si deve constatare che ci viene oggi nuovamente proposto di destinare miliardi e
miliardi ad una Società che ha denunciato
una conduzione fallimentare e che non giustifica la nuova richiesta nemmeno con un
generico programma di riassestamento tecnico ed economico.
S P A G N O L L I , relatore. Il memoriale dellT.R.I. e le stesse dichiarazioni del
nuovo Direttore generale non hanno nascosto la realtà della situazione quale è stata sottolineata dal senatore Ronza; tuttavia
1T.R.I. tiene a far rilevare che esso non è
potuto intervenire con una azione concreta fino al 1959, anno in cui conseguì id completo controllo del pacchetto azionario ; allora la situazione risultava di gran lunga peggiore di adesso, sotto tutti gli aspetti, finanziario, produttivo ed organizzativo. LT.R.I.
potè accertare solo gradualmente tale stato
di cose. Per migliorare la situazione esso pose
a disposizione dell'Azienda una delle più
qualificate organizzazioni di assistenza tec-
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nica, ne rinnovò ampiamente gli impianti e
la riassestò finanziariamente con l'immissione di ingenti mezzi, nonché con il ridimensionamento dei dipendenti che alla fine della guerra erano circa 8.000 e che ora
si sono ridotti a 3.497, di cui circa il 10 per
cento impiegati, cifra quest'ultima suscettibile di riduzione.
R O N Z A . Non mi sembra uno squilibrio eccessivo.
S P A G N O L L I , relatore. Comunque,
J'LR.I. è potuto intervenire direttamente
soltanto a far tempo dal 1960-61. Che cosa
ha fatto da allora? Ha cominciato col ricostituire i quadri direttivi aziendali, soprattutto tecnici, con elementi di provata esperienza e capacità. Ha curato poi una maggiore efficienza del settore commerciale,
che ha trovato conferma nell'aumento del
fatturato, passato da 8.377 milioni di lire
nel 1960 a 10.660 milioni nel 1962. Ha proceduto alla massima riduzione delle giacenze di magazzino, che sono state ridotte entro i limiti strettamente necessari, ponendo
fine ad una situazione di disordine aziendale oltre ogni limite accettabile e scusabile.
Vi è stato poi un riordinamento degli impianti, peraltro ancora non completato, mediante ammodernamenti, concentrazione di
reparti ed acquisti di nuovi macchinari. I
principali obiettivi che rimangono tuttora
da conseguire per porre le Manifatture cotoniere meridionali in una posizione di
competitività rispetto alle altre imprese del
settore vanno individuati nella riduzione dei
costi industriali, nel miglioramento qualitativo della produzione e nella riduzione
delle spese generali, problemi sulla cui soluzione è essenzialmente polarizzata l'azione
della Direzione aziendale. Il memoriale
continua poi elencando gli sforzi compiuti
per diminuire le spese generali. Chi legge
riporta veramente l'impressione che, dal
1959, l'I.R.L, ovviamente senza poter compiere dei miracoli, abbia operato per il risanamento dell'Azienda. Lo stesso nuovo
Direttore generale, nel corso del iricordato
colloquio, ha precisato di aver posto delle

Senato della Repubblica

— 3732 —-

5a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)
precise condizioni di libertà di azione —
perchè in un primo tempo ciò non era stato
stabilito — onde essere in grado di impostare un programma valido e deciso di risanamento.
Altre delucidazioni penso possano venire
soltanto dall'onorevole Sottosegretario, trattandosi di un problema che non può essere
sviscerato oltre dall'esterno.
R O N Z A . Il problema principale da
risolvere è costituito dal perchè si sia continuato, del 1954 al 1959 e dal 1959 ad oggi,
impunemente su di una strada che era ben
lungi da quella promessa, visto e considerato che la legge del 1954 fu varata proprio
per assicurare il definitivo risanamento delle Manifatture cotoniere meridionali.
B R A C C E S I . Chiedo il rinvio della
discussione, perchè un problema come quello delle Manifatture cotoniere meridionali
richiede un esame ponderato e comunque 'a
conoscenza di dati che, evidentemente, si
possono desumere soltanto da una meditata consultazione dei documenti che, a mio
avviso, sono essenziali per una discussione
di questo genere, Ritengo, cioè, che si tratti
di un problema troppo grosso perchè lo si
possa liquidare senza aver neppure letto e
tanto meno appirofondito la relazione in possesso del senatore Spagnolli.
Si tratterà, tutt'al più, nel caso che si
soprassieda all'approvazione del disegno di
legge rimandandola alla prossima legislatura, di un rinvio di pochi mesi: le Cotoniere meridionali hanno aspettato per la
soluzione dei loro problemi fino al 1963,
potranno ben aspettare fino al giugno dello
stesso anno!
Non voglio fare l'oppositore, ma è certo
che, nel caso che non si accettasse la mia
proposta di rinvio, sarei costretto ad astenermi dalla votazione del presente disegno di legge.
C E N I N I . Devo dire che siamo veramente perplessi di fronte a questa richiesta
ricorrente di aiuti dallo Stato da parte di
Aziende di questo genere: ed ogni volta
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che gli aiuti richiesti sono concessi ci viene sempre detto che si tratta di affrontare
una sistemazione definitiva, che porterà ve
ramente ad un risanamento dell'azienda,
mentre al contrario, dopo qualche anno, ci
troviamo nuovamente di fronte ad altre richieste di aiuti.
Mi rendo perfettamente conto della necessità di salvare determinate aziende che
si trovano in situazioni difficili, le quali rivestono una grande importanza dal punto
di vista economico e sociale, ma ritengo
che sia necessario accertarsi che si tratti
di aziende che possono essere effettivamente sanate, perchè se, invece, si trattasse di
aziende che rappresenteranno continuamente un peso è evidente che sarebbe preferibile ad un certo punto abbandonarle del
tutto!
Ora, ho sentito dal relatore, senatore
Spagnolli, che nelle cotoniere meridionali
sono stati distribuiti dei dividendi notevoli, anche del 6 e dell'8 per cento, per cui non
riesco a capire come è possibile che vi siano state nello stesso tempo delle perdite!
S P A G N O L L I , relatore. Sono stati
distribuiti dei dividendi nel 1947-48 e nel
1949-50 — ed ho sottolineato che si tratta
di una cosa madornale —, ma dal 1951 in
poi non ne sono più stati distribuiti.
C E N I N I . Comunque, sono stati distribuiti dei dividendi quando probabilmente vi erano già delle perdite e questa, indubbiamente, è una cosa che sorprende. Sarebbe, pertanto, necessario esaminare a fondo la situazione, in quanto mi sembra assai
strano che vi sia stata una distribuzione di
dividendi in un'Azienda che ha quasi sempre
denunciato una situazione di passività e di
difficoltà.
Ad ogni modo, desidererei sapere se l'I.R.I.
ha predisposto o l'Azienda stessa ha sottoposto allT.R.I. un piano di risanamento,
che dal punto di vista economico possa, effettivamente, essere considerato come promettente di una situazione futura che non
sia più la situazione attuale per cui si deb-
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ba ricorrere ancora in futuro ad aiuti da
parte dello Stato.
Se questo piano esiste e si tratta di un
piano che dà affidamento, si potranno anche fare operazioni del genere di quelle
previste dal provvedimento in esame, altrimenti sarei, piuttosto, d'avviso che si debba
soprassedere all'approvazione del disegno
di legge stesso.
R O D A . Secondo il mio parere sarebbe necessario conoscere i bilanci dell'Azienda. Tale supplemento d'istruttoria implica,
effettivamente, un breve rinvio della discussione.
B E R T O L I . Fino al 1956 il pacchetto
azionario delle cotoniere meridionali è in
maggioranza del Banco dì Napoli, successivamente entra nella gestione anche l'I.R.I ,
che però mantiene per sé solo la metà del
pacchetto azionario dal 1956 al 1959, anno
in cui prende tutto il pacchetto azionario,
dopo però che il Banco di Napoli aveva
svalutato completamente il capitale.
Ora, in primo luogo, sarebbe necessario
sapere quali sono state, durante la gestione fino al 1959, della quale era responsabile
il Banco di Napoli, le perdite delle Cotoniere meridionali in seguito alla svalutazione
fatta dal Banco di Napoli stesso delle quote
di capitale: quanto, cioè, il Banco di Napoli ha contribuito alle perdite. Non si comprende, infatti, per quale motivo lo Stato
dovrebbe pagare per delle responsabilità
non sue!
In secondo luogo, sarebbe necessario sapere anche cosa si è fatto dal 1959 ad oggi,
da quando, cioè, ha assunto la gestione
l'I.R.I.: a mio avviso, infatti, non è possibile vivere nella speranza che un nuovo direttore generale sia sufficiente per compiere
un (miracolo. Miracoli personali non se ne
compiono! Ora, per assicurare efficienza e
funzionalità all'Azienda è necessario, secondo il mio parere, realizzare un piano organico di risanamento e non affidare la soluzione di tutti questi problemi all'abilità, che
può anche essere grande, ma certamente
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inadeguata se non vi è un piano relativo,
di una sola persona.
Le Cotoniere meridionali hanno avanti a
sé ancora alcuni anni di passività: tutto
questo, probabilmente, è la conseguenza di
una situazione obiettiva di cui nessuno ha
colpa, ma ritengo che sia opportuno saperlo con esattezza perchè se, invece di essere
la conseguenza di una situazione obiettiva
di cui nessuno ha colpa, si trattasse veramente di responsabilità particolari, allora
sarebbe necessario conoscerle e non metterle da parte e non parlarne.
Io sono del parere, in sostanza, che la politica che si è seguita dalla liberazione ad
oggi per quanto si riferisce alla Cotoniere
meridionali sia stata, soprattutto, una politica diretta a tentare di diminuire le perdite licenziando gli operai, senza mai porsi il
problema della valorizzazione aziendale: ed
anche oggi, purtroppo, si continua con questo andazzo!
Non faccio una questione di responsabilità soltanto per un gusto recriminatorio,
ma perchè ritengo che unicamente esaminando queste responsabilità si possa fare
un piano organico. A questo scopo, inoltre,
sarebbe opportuno fare anche un esame
comparato fra questo settore ed il settore
privato. Vi sono difficoltà, infatti, anche nel
settore privato, dal momento che il mercato
è lo stesso: per quale ragione, allora, nel
settore privato non si riscontra la voragine
di perdite che si riscontra, invece, nelle Cotoniere meridionali? Evidentemente vi sono
delle 'responsabilità dirette, personali.
Giunti, pertanto, a questo punto è necessario domandarsi se il provvedimento al nostro esame porterà all'azienda di cui trattasi qualche beneficio ed a questo proposito
devo dire che, a mio avviso, il disegno di
legge in questione non risolverà affatto la
situazione, perchè i miliardi previsti copriranno soltanto una parte dei debiti, il che,
evidentemente, non corrisponde ad un finanziamento di un piano, ma soltanto ad un
fatto contabile che non ha alcun valore; si
potrebbe, quindi, aspettare di sistemare anche questa prima piccola parte in relazione
ad un piano di risanamento definitivo, sen-
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za affidarsi unicamente alle promesse di
questo signore che piove dall'alto. Sono sta
ti cambiati già parecchi direttori generali
ed ogni volta si riteneva che fosse finalmen
te giunto l'uomo capace di fare un miraco
lo: miracoli di questo genere —■ ripeto —
non se ne fanno, è necessario che vi sia una
politica programmata di ristrutturazione di
tutta l'Azienda, che sia connessa anche con
un piano di finanziamento e di ammoderna'
mento degli impianti. In questo modo sol
tanto, a mio parere, vi sarà la possibilità
di riportare un certo equilibrio nelle Coto
niere meridionali!
Ritengo, pertanto, che il provvedimento
in esame non contribuisca ad alcun risana
mento, ma solo ad un impigrimento, in
quanto non si fa altro in tal modo che ri
mandare di qualche tempo lo studio di un
piano veramente approfondito.
Mi dichiaro, pertanto, molto perplesso
sull'opportunità di approvare il presente
disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Io ritengo che il
disegno di legge in discussione non tenda
affatto alla sistemazione definitiva delle Co
toniere meridionali, ma semplicemente ad
impedire che si aggravi ulteriormente la si
tuazione.
B E R T O L I . Secondo il mio parere,
come ho già detto, il provvedimento si ridu
ce ad una semplice questione contabile e
non vedo, pertanto, come possa migliorare
la situazione dell'Azienda. Insisto nel dire
che questo miglioramento si potrà ottenere
soltanto attraverso un piano serio di riorga
nizzazione che corrisponda a quanto si fa nel
settore privato; è indispensabile, inoltre, sa
pere quanto il Banco di Napoli ha pagato
per la gestione passiva di cui il Banco stesso
era responsabile e se la svalutazione della
quota di capitale corrisponde al passivo che
il Banco di Napoli ha contribuito a creare.
P A R R I . A me sembra che le osser
vazioni che sono state fatte dagli onorevoli
colleghi che mi hanno preceduto siano as
solutamente giuste e che le gravi perples
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sita nelle quali ci dibattiamo possano venire
dissipate soltanto da una risposta dell'ono
revole Ministro.
Di fronte ad una necessità immediata,
infatti, il presente disegno di legge risana,
evidentemente, solo la situazione debitoria,
diminuendo il carico dei debiti, ma crea
probabilmente una facoltà di credito. A que
sto proposito, però, è necessario tenere pre
sente che, quando vi è l'impossibilità nella
quale si è trovato l'I.R .I, di dare del capita
le fresco, un piano di risanamento sulla ba
se del credito ordinario diventa un'altra pal
la al piede assai pesante. Mi pare, quindi, che
tutto ciò, se non vi è una previsione di una
corresponsione di capitale fresco capace di
incrementare gli investimenti attivi e non so
lo, di diminuire il peso dei debiti, possa infir
mare il «piano di risanamento dell'ingegner
Rossi.
Perchè il presente provvedimento potesse
risanare effettivamente una certa situazio
ne, bisognerebbe che fosse accompagnato
da altre assicurazioni rilasciate dal Ministe
ro delle partecipazioni statali, per quanto
si riferisce all'indagine richiesta dal sena
tore Bertoli sulla gestione passata del Ban
co di Napoli e sulle responsabilità relative.
Ritengo, però, che si tratti di un'indagine
che non si può chiedere aH'LR .I., ma che
forse legalmente può essere fatta dal Mini
stero.
Per il resto, è fuori dubbio che sia molto
difficile poter approvare il provvedimento
senza avere ulteriori dati sulla situazione
della Società: mi associo, pertanto, alla ri
chiesta fatta dal senatore Braccesi di rin
viare il seguito della discussione per poter
prendere visione della relazione dellT.R .I.,
come pure a quella fatta dal senatore R oda
di poter esaminare i bilanci dell'Azienda,
i quali senz'altro potranno tradire qualcosa.
La decisione attuale dovrebbe essere subor
dinata alla possibilità di avere questi ulte
riori elementi di giudizio, per cui ritengo
che sia opportuno ascoltare quanto al ri
guardo vorrà dirci l'onorevole Sottosegreta
rio di Stato.
G A T T O , Sottosegretario di Stato per
le partecipazioni statali. Le Cotoniere meri
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dionali hanno avuto un passato remoto non
molto felice e sarebbe, indubbiamente, opportuno conoscerne le cause. A tale riguardo,
però, devo dire che io potrò indicarvi tali
cause, non certo le responsabilità.
In primo luogo, è necessario tenere presente che l'azienda di cui trattasi è stata dìstrutta in gran parte dalla guerra e, successivamente, occupata dagli alleati : l'azienda
stessa, pertanto, non ebbe la possibilità di
vendere la merce ohe aveva in magazzino
a prezzi di fortuna o di mercato nero, come
poterono fare le altre aziende del tipo, perchè, per ordine del Comando alleato, tutto
il fondo di magazzino dovette essere venduto a prezzo di imperio.
L'azienda, inoltre, fu costretta per ragioni
politiche e sociali a tenere in vita per lungo
periodo di tempo un volume di maestranze
che non corrispondeva alle effettive esigenze aziendali e a questo si aggiunga che, disgraziatamente, quando l'azienda riprese la
produzione, fece un prodotto che non aveva
o ohe trovava difficilmente un suo meroato,
tanto è vero ohe, quando nel 1959 l'I.R.1. prese la gestione dell'azienda, una delle maggiori difficoltà era costituita da un magazzino di enorme volume, ma pressoché invendibile o difficilmente vendibile.
Quali le responsabilità che hanno determinato questa situazione? Quale l'eventuale
responsabilità del Banco di Napoli? Su questo punto io vorrei pregale gli onorevoli senatori di usare gli strumenti parlamentari
che hanno a disposizione per accertare queste responsabilità, ove vi siano, in un momento diverso e di non arrestare il coirso
del provvedimento in esame che per l'azienda, per l'avvenire della azienda, è un pro\vedimento di notevole importanza. Gli onorevoli senatori potranno, in seguito, attraverso
un'interpellanza, chiedere tutti i chiarimenti
al riguardo ed il Ministro, fatta, a sua volta,
la debita istruttoria, potrà essere in grado
di rispondere ; ma se oggi, per un processo al
passato, fermeranno l'iter di questo disegno
di legge metteranno l'azienda, che ha bisogno di essere aiutata e non di essere difficultata mei suo difficile cammino verso una
maggiore economicità, in una condizione ancora più grave.
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L'I.R.I. ha preso la gestione dell'azienda
nel luglio del 1959 : soltanto dal luglio del
1959, quindi, 1T.RJ. risponde di questa
azienda.
B E R T O L I . Dal 1956 al 1959, però,
l'LR.I. partecipava alla gestione con il 50
per cento del pacchetto azionario!
G A T T O , Sottosegretario di Stato per
le partecipazioni statali. Ma non aveva la
«responsabilità totale dell'azienda.
Ora, dal 1959 ad oggi è stata fatta qualcosa per cercare di risanare l'azienda?
Devo dire che il primo atto deU'I.R.I. è
stato quello di inviare nell'azienda stessa un
tecnico degli uffici studi del gruppo con il
compito di studiarne le deficienze per vedere
se vi era la possibilità di rimetterla nelle
condizioni migliori per farla progredire.
Devo, poi, dire anche che dal 1959 ad oggi
dei notevoli passi avanti erano stati senz'altro compiuti, in quanto, se non erro, da squilibri finanziari, da deficit finanziari, di molto
superiori a quelli che oggi qui denunciamo sì
era ad un certo momento arrivati ad un deficit che si aggirava attorno al miliairdo : se
si è tornati alla cifra di due miliardi ciò è
dovuto unicamente al fatto che l'I.R.I. ha parificato i salari di tutte le sue maestranze,
in relazione anche agli aumenti ohe vi sono
stati altrove, con un onere di circa 900 milioni, mentre un ulteriore onere è deprivato
all'azienda dalle unificazioni tabellari, le quali, mentre hanno recato per le aziende del
Sud, per esempio per le aziende elettriche,
generalmente dei vantaggi, hanno colpito invece questa azienda con una maggiore quota
di 100 milioni.
Devo dire, inoltre, che da quando l'I.R.I.
ha assunto la gestione delle cotoniere meridionali non si è più seguita la politica di ridimensionare e di sanare l'azienda a carico
dei 'lavoratori : siamo stati, infatti, molto attenti anche su questo punto. Si è ritenuto
opportuno non procedere a licenziamenti che
in misura minima e, in altri casi, non si è
operato il licenziamento, ma si è atteso che
il lavoratore andasse in pensione, senza rimpiazzarlo.
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Si calcola, in definitiva, di poter portare
l'azienda ad una situazione di economicità
senza far ricorso ai licenziamenti.
L'unico squilibrio che esiste attualmente,
a detta dei nostri tecnici, e quello tra il numero degli impiegati ed il numero degli operai, ma evidentemente un problema di questo
genere, che non è un problema di enorme volume, non si risolve attraverso i licenziamenti, ma attraverso altri sistemi ed altre forme.
Siamo di fronte, piuttosto, al problema
di riuscire a superare il disavanzo ancona
esistente ed a questo proposito mi permetterei di fare una prima osservazione: se si
continuano a caricare all'azienda gli interessi passivi di così enorme massa di denaro
è facile comprendere come la via del risanamento non sarà facile, ma molto più difficile. Comunque, è indubbio che la riorganizzazione aziendale non consiste solo nel fatto
di non pagare interessi!
Il senatore Spagnolli, nella sua relazione,
ha identificato ed esposto i punti di maggiore difficoltà che tuttora si presentano per il
raggiungimento dell'economicità dell'azienda. In primo luogo, bisogna diminuire il magazzino ulteriormente : il senatore Spagnolli
vi ha detto che il magazzino è stato già diminuito, ma si cercherà di diminuirlo ancora,
perchè ci si orienta verso produzioni che abbiano un mercato (evidentemente, non è sufficiente produrre per poi mettere le merci in
magazzino, è necessario produrre merci che
la gente acquisti). Questo è uno degli sforzi
aziendali in atto.
Il secondo sforzo aziendale in atto è quello
di dare, senza provocare — ripeto — traumi
sociali, quindi non con licenziamenti, ma con
le altre forme ohe ho in precedenza esposte,
anche sotto l'aspetto del personale, un più atmonico ed organico equilibrio alla azienda.
Il tqrzo aspetto da considerare è quello
già esposto dal senatore Spagnolli, relativo
ad una tuttora esistente sproporzione fra (reparti tecnici dell'azienda stessa.
Posso, comunque, affermare che nel complesso delle Cotoniere meridionali una parte
è stata già portata al risanamento totale ed
è stata ormai portata, anche sotto l'aspetto
della produzione e del bilancio, in una condizione di sanità economica : si tratta, se
non sbaglio, della parte che ha gli stabili-

HI

Legislatura

200a SEDUTA (8 febbraio 1963)
menti a Lucerà. Sussiste ancora il problema
relativo all'azienda che si trova a Napoli, a
Poggioreale, la quale, del resto, come ha pure osservato il senatore Spagnolli, anche sotto l'aspetto della topografia si trova in una
strana situazione, in quanto è divisa da una
strada.
Pertanto, vi è da raggiungere non solo una
acquisizione di capitale vivo attraverso una
maggiore e imigliore riorganizzazione topografica dell'azienda, ma anche una migliore
proporzione interna dei diversi reparti aziendali, in modo da creare un'azienda moderna,
che abbia una sua possibilità di vita. Non è
a dire, quindi, che si tratti di una situazione nella quale non si veda una possibilità di
risanamento : questa possibilità di risanamento la vediamo e, sinceramente, devo dire
che a ime pare che sia stato atto estremamente onesto il venire qui di fronte a voi dicendo quale è la situazione e prospettando l'effettiva realtà delle cose. Indubbiamente, non
è con una bacchetta imagica ohe si potrà
mutare la situazione dell'azienda in questione: ci vorrà un ragionevole periodo di tempo per poter attuare quei perfezionamenti,
che porteranno senz'altro alla sanità economica dell'azienda stessa.
Come I.R.I. abbiamo cercato di fare a questo riguardo il possibile, sia — ripeto — attraverso lo studio delle deficienze dell'azienda, sia attraverso la ricerca di tecnici che,
pqr quel ohe io ne so, nel cosiddetto mercato
del settore sono tecnici di notevole qualità :
tutto questo, quindi, sta a dimostrare come
la volontà dellT.R.I. nei confronti delle Cotoniere meridionali non sia la volontà di lasciare andare le cose alla deriva, ma quella di
compiere uno sforzo serio e fattivo per determinare una situazione migliore.
A cosa serve il presente provvedimento?
Devo dire, anzitutto, che parlare di tanti miliardi indubbiamente fa un certo effetto, ma
che praticamente si tratta, al momento attuale, soltanto di numeri che si apostano in
un foglio di carta, perchè di questi miliardi
oggi non vi è neppure un centesimo di fresco. Di effettivamente utile vi è, in primo
luogo, lo sgravarsi da interessi passivi assai
notevoli attraverso un'operazione di passaggio di un debito, diremo, a capitale; in se-
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condo luogo, il definire il problema dei danni di guerra nel senso dhe, probabilmente,
l'azienda, da questa liquidazione dei danni
di guerra fatta globalmente, ricaverà i suoi
vantaggi. I miliardi previsti dal presente
provvedimento sono tutti danari ohe in effetti non ci sono, sono tutti denari, cioè,
che isono sitati spesi, perchè i crediti ohe
sono stati fatti anni fa, che oggi noi portiamo a capitale, riguardano denari che, pLirtroppo, sono già stati spesi! Lo stesso dicasi
per l'equivalente dei danni di guerra.
Non è a dire, pertanto, che procrastinando questa situazione sarà possibile in qualche maniera far saltare fuori in tutto o in
parte questi miliardi!
Si tratta, purtroppo, di evitare il pagamento di interessi, di dare all'Azienda una
situazione contabile e di bilancio più presentabile, di procurare il credito all'azienda
e di togliere alcune garanzie ipotecarie che
gravano su di essa in relazione a questi crediti per meglio presentare l'azienda in questione sul mercato.
Si è obiettato che sarebbe stato più opportuno proporre al Parlamento idi concedere dei benefici finanziari alla Società manifatture cotoniere meridionali assicurando,
nel contempo, che con tale atto la situazione aziendale 'sarebbe 'Stata (completamente
risanata. Desidero ricordare che alla Camera dei deputati ho proposto di sostituire
il -titolo ton quello idi « Provvidenze riguardanti la Società manifatture cotoniere meridionali », perchè, in effetti, non è che in
virtù del provvedimento in .discussione la
Società manifatture vedrà la sua situazione
improvvisamente risanata: è un compito,
questo, che spetta all'LR.I., che, nella sua
responsabilità, cercherà di operare avendo
di mira il risanamento della Società manifatture cotoniere meridionali, giudicando se
gli convenga ricorrere al credito o non piuttosto fornire esso stesso all'azienda i mezzi finanziari necessari. Pertanto, rivolgo viva
preghiera agli onorevoli senatori affinchè
non interrompano l'iter del disegno di legge
che, per la Corrumissione finanze e tesoro,
non può presentare motivi idi perplessità e
preoccupazione nel senso Iche non si procede ad alcuna assegnazione di denaro fresco.
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Non intendiamo con ciò invitare a porre
una pietra sopra le eventuali responsabilità del passato; soltanto affermiamo, come
I.R.I., che è dal 1959 dhe gestiamo l'azienda
e che se le M J C M . sono state, ancorché di
poco, avviate sulla via di un risanamento,
ciò lo si deve proprio all'apporto di tecnici,
di volontà e di capacità che ha dato 1T.R.I.
Per quel che concerne il passato, chiediamo
ohe abbiate la bontà, ove riteniate opportuno e necessario farlo, idi eseguire l'indagine
sulle eventuali responsabilità non in questo
momento e in questa sede, fenmando il cammino idei provvedimento in esame, bensì attraverso gli strumenti che a voi parlamentari non mancano per avviare un'inchiesta.
Ciò perchè il disegno di legge in discussione, se pure non risolverà tutti i problemi
delle Manifatture cotoniere meridionali, è
indubbiamente di enorme utilità per esse.
Un'ultima considerazione. Se voi ammettete — e io spero che voi lo ammettiate e
crediate a quella parte della esposizione del
relatore e mia ohe riguarda il periodo dai
1959 ad oggi — che uno sforzo sia stato compiuto e che su di una determinata strada ci
si sia posti, voi dovete allora dedurne ohe fermarci, attardarci, renderci più difficile questo
cammino non tornerebbe a vantaggio di una
azienda ohe l'LR.I. iha rilevato in condizioni
di notevolissima difficoltà e che — l'LR.I.
ve lo ha detto onestamente e chiaramente —
non sarebbe stato possibile, nello spazio di
un mattino, portare ad una economicità soddisfacente. Ma lo stesso I.R.I. vi ha aggiunto che esso confida di riuscire nell'intento
ove abbiate la bontà di consentire ohe alcuni provvedimenti, come quello in esame,
possano divenire efficaci strumenti nelle sue
inani.
P R E S I D E N T E . Vorrei pregare la
Commissione di considerare con particolare
attenzione il momento in cui ci troviamo.
Se il disegno di legge in esame non sarà approvato oggi — non dico che debba esserlo
unicamente per tale motivo — non lo sarà
più domani, molto probabilmente, perchè
non sappiamo chi verrà al nostro posto nella futura legislatura, quali problemi più urgenti si troverà a dover risolvere e l'impo-
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stazione generale che riterrà di dare. Ragione per oui passeranno molti mesi e forse
degli anni prima che il problema delle Cotoniere meridionali ritorni alla ribalta, e
forse allora sarà irreparabilmente tardi per
tentare di risolverlo, anche perchè altre centinaia di milioni di interessi passivi si saranno accumulate. Giustamente il Sottosegretario di Stato Gatto ci ha isottolineato che
è dal 1959 ohe I T J R . I . (gestisce le Manifatture cotoniere meridionali, e che non si può
negare che l'Istituto ha già avviato l'auspicato risanamento dell'azienda. D'altro canto
noi siamo stati recentemente a contatto con
l'LR.I., abbiamo visitato nel nord, nel centro e nel sud dell'Italia impianti gestiti da
tale Istituto e abbiamo apertamente riconosciuto ohe questo meritava una parola di
elogio per le realizzazioni sia in sede finanziaria ohe idi amministrazione ed organizzazione, operaia ed industriale. Io stesso, a
nome della Commissione, mi sono reso interprete del consenso e dell'approvazione generali. Se noi dovessimo operare una indagine completa sulle attività delle Manifatture cotoniere meridionali, non so quanto
tempo occorrerebbe e quali prospettive vi
sarebbero di raggiungere il risultato che ci
proponiamo. Praticamente noi dobbiamo limitarci al periodo che va dal 1959 ad oggi,
ossia quello in cui l'LRJ. ha potuto operare con una certa libertà di azione; e poiché
si tratta dell'I.R.I., ossia di un Ente di cui
abbiamo già avuto ampio modo di apprez
zare la serietà di intenti e la capacità di realizzazione, non possiamo non dargli credito,
non soltanto per ciò Ohe ha attuato, rna anche e soprattutto per quanto ha in animo di
compiere, evidenteimente sotto il nostro controllo. Il Sottosegretario di Stato Gatto ci
ha chiaramente detto che con il provvedimento in esame si intende sanare una posizione debitoria che si risolve in un danno
pratico, che ciò peraltro non significa che
possano oggi essere formulate delle precise
promesse, ma ohe si può soltanto dire che
è stato studiato e redatto un programma
di riassestamento, programma che l'LR.I.
farà itutto il possibile per attuare entro il
più breve tempo possibile. Purtroppo non
possiamo facilmente dimenticare che nel
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1954 chi sollecitò ed ottenne l'assegnazione
dei 6 miliardi per danni di guerra si lascio
andare con ben altra facilità a delle grandi
promesse, che poi non 'furono minimamente
mantenute. E si itratta di un indennizzo che
nessun industriale è riuscito ad ottenere in
Italia.
D E G I O V I N E . Molti hanno ottenuto consistenti indennizzi, certo proporzionati ai danni. E se quello alle Cotoniere meridionali è stato elevato, è perchè nessun
ente ha subito danni di guerra così rilevanti.
P R E S I D E N T E . D'accordo; comunque, per quanto riguarda il problema centrale della discussione, è evidente che noi
dobbiamo dar credito all'IJR.I. per la serietà del suo operato e per l'affidamento ohe
danno i suoi dirigenti. Hanno detto bene
gli onorevoli colleghi, e soprattutto il senatore Bertoli, ohe con il provvedimento in
esame il problema non viene risolto, ma
almeno se ne avvia la soluzione, secondo
un programma che — a seguito di un nostro ordine del giorno — l'I.R.I. potrebbe
presentarci in concreto, così da consentire
la valutazione delle possibilità dell'indirizzo
di risanamento, sul piano patrimoniale, organizzativo, industriale. E in altra occasione potremo esaminare tale piano, ma non
sarebbe opportuno oggi, in attesa di tale
atto, interrompere l'iter di un provvedimento — naturalmente la Commissione è libera di decidere come meglio ritiene — che
l'LR.I. ritiene necessario e ohe noi dobbiamo ritenere opportuno se non altro per la
serietà degli affidamenti che ci provengono
dalla conoscenza della capacità dei dirigenti
dellT.R.I.
R O D A . Sono in grado di sciogliere, sia
pure parzialmente, la riserva da «me posta.
Avevo Ohiesto di poter esaminare i bilanci;
ebbene, qra che ho potuto farlo, magari soltanto per il 1960 e il 1961, mi dichiaro ancora più convinto della necessità di un rinvio della discussione, perOhè la nostra conoscenza del problema è manchevole e perchè non vi è alcun motivo di urgenza del-
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l'approvazione del disegno di legge, come
del resto l'onorevole Sottosegretario ha ammesso, trattandosi unicamente idi una partita di giro, di una registrazione in partita
doppia che può benissimo essere fatta dal
prossimo Parlamento, di qui a qualche mese.
Dicevo che ho esaminato due bilanci: ebbene, coirne prima, rapida deduzione contesto che in essi si siano appalesati i primi,
apprezzabili sforzi di risanamento delle Manifatture cotoniere meridionali, perchè se
è vero che nel bilancio 1960 i costi di gestione sono stati identificati in 2.551 milioni mentre nel 1961 sono scesi a 1.673 milioni, è altrettanto vero che si tratta solamente di una economia apparente. Infatti,
nel bilancio del 1960 abbiamo maggiori perdite ma anclhe 600 milioni di ammortamento che non figurano, neppure in forma ridotta, nel bilancio del 1961. E quando si
comincia a licenziare un bilancio senza ammortamenti, io comincio a contestarne la veridicità; e vado oltre e dico ohe simili bilanci sono falsi, perchè da che mondo è
mondo una quota magari idi una lira o di
un miliardo di lire, a seconda delle dimensioni delle imprese, per ammortamento è
obbligatoria. Io fiutavo qualcosa di poco
chiaro, ed ero, carne vi ho dimostrato, nel
vero. Ed allora, visto che non si tratta di
accelerare o di arrestare, con il disegno di
legge in esame, una eventuale marcia di
risanamento in atto, ohe può continuare
tranquillamente, e dunque mancano tutti i
presupposti per giudicare il provvedimento
urgente e necessario, ohe vi sono di contro
mille motivi di perplessità circa la conduzione dell'azienda, che debbono essere assolutamente sviscerati, per una questione di
sensibilità morale, non mi sento oggi in
condizioni di dare il mio voto favorevole.
S P A G N O L L I , relatore. Per quanto
si riferisce alla questione dell'ammortamento sollevata dal senatore Roda, una spiegazione ci viene offerta dallo stesso Consiglio
di amministrazione dell'azienda, il quale
alla fine della relazione per l'esercizio 1961
dice espressamente: « Tenuto conto che le
perdite complessive degli esercizi 1960 e
1961 ascendono a lire 3.892.857.713, noi vi
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proporremmo di svalutare il capitale sociale di lire 4.500.000.000, riducendone l'importo a lire 1.500.000.000 e destinando la
differenza di lire 607.142,287 a parziale quota di ammortamento delle immobilizzazioni
tecniche per l'esercizio 1961 ».
R O D A . Questa non è una spiegazione!
Nel 1961 non vi è una lira di ammortamento ed allora i costi invece idi essere 1.673
milioni circa, sono 1.673 milioni più i 600
milioni non iscritti in ammortamento, cioè
2 miliardi e 300 milioni circa.
Pertanto, se io dessi il mio voto favorevole al disegno di legge in 'discussione, approverei implicitamente un falso in bilancio!
P R E S I D E N T E . Non è la prima
azienda che in un anno cattivo, per quadrare il bilancio, non fa ammortamenti!
R O D A . Questa non è certo una buona
soluzione: in tal modo, infatti, si chiudono
in utile dei bilanci che, al contrario, sono
in perdita!
S P A G N O L L I , relatore. Mi corre
l'obbligo di richiamare l'attenzione della
Commissione sul fatto che, nonostante anche io abbia svolto una relazione piena di
perplessità, tuttavia ritengo dhe se non si approva questo provvedimento l'azienda stessa non potrà mai raggiungere un certo equilibrio e la sua situazione peggiorerà ulteriormente.
P R E S I D E N T E . Giunti a questo
punto, ritengo di dover chiedere ai senatori
Braccesi e Cenini se insistono nella richiesta di sospensiva dell'esame del provvedimento.
B E R T O L I . Noi abbiamo espresso le
nostre perplessità, che sono gravissime, anche in relazione alle responsabilità passate,
abbiamo chiesto al riguardo chiarimenti al
Ministro delle partecipazioni statali, abbiamo avuto delle assicurazioni che, per la verità, non ci soddisfano completamente, in
quanto riteniamo che sarebbe stato preferibile dhe il rappresentante del Governo aves-
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se dichiarato che il Ministero avrebbe presentato al Parlamento un programma di
completa riforma, di completo risanamento
di questa azienda entro un breve termine
(evidentemente, però, l'onorevole Sottosegretario di Stato non se la è sentita di fare una
dichiarazione tanto impegnativa in questa
sede). Ora, però, malgrado queste nostre
perplessità e le non soddisfacenti dichiarazioni del Governo, ritengo ohe il disegno di
legge in esame potrebbe essere approvato, almeno il mio Gruppo ritiene di poter votare a favore, se si ritirerà la proposta di sospensiva, in quanto si tratta di un provvedimento che, comunque, non danneggerà le Cotoniere meridionali.
C E N I N I . Devo dire ohe, per la verità, io non ho fatto alcuna proposta concreta di sospensiva, ima ho solo detto che,
tutto considerato, poteva forse essere opportuno rinviare l'approvazione del provvedimento in questione alla prossima legislatura. Mi rendo conto, tuttavia, che dal punto di vista pratico si tratta, in effetti, di crediti che vengono conferiti all'LR.I. e trasformati in partecipazioni azionarie nelle Cotoniere meridionali affinchè queste non paghino gli interessi relativi.
Non comprendo per quale motivo il problema non venga affrontato in maniera definitiva una volta per tutte; comunque, dal
momento che sarebbe più dannoso che vantaggioso per le 'Cotoncrie meridionali il rinviare l'approvazione del disegno di legge,
dichiaro ohe voterò a suo favore.
S P A G N O L L I , relatore. Resta sempre valida, comunque, la richiesta di chiarimenti idi fondo nel quadro generale.
M 0 T T . Didhiaro che voterò contro la
proposta di rinvio nella speranza che approvando il disegno di legge in esame si
riesca a sistemare le Cotoniere meridionali.
R O N Z A . Sono d'accordo sull'opportunità di ritirare la proposta di sospensiva e
ritengo che anche il senatore Roda sia dello
stesso parere a questo proposito. Dichiaro,
comunque, a nome del mio Gruppo, ohe noi
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confermeremo la nostra opposizione con la
astensione dal voto.
Mi sorprende che il Sottosegretario di
Stato ritenga che il Parlamento sia la sede
più adatta per un'inchiesta sul passato dell'azienda, in quanto reputo ohe l'azionista
sia quello ohe nella giusta sede possa e
debba accertare l'esistenza di responsabilità.
Noi riteniamo, pertanto, ohe il dovere del
Ministro delle partecipazioni statali sia quello di ridhiamare l'I.R.I. ad un processo di
revisione delle responsabilità del passato
nella sua qualità di azionista.
La nostra astensione dal voto, comunque,
non ha alcuna intenzione idi bloccare il
provvedimento, il quale è atto non a risolvere il problema delle Cotoniere in modo
definitivo, ma solo a sistemare contabilmente il bilancio della Società.
R O D A . Concordo con quanto ha detto
il senatore Ronza.
B R A C C E S I . La mia richiesta di rinvio della discussione era motivata dal fatto che i Commissari non avevano avuto il
tempo di prendere visione del documento
inviatoci dall'LR.I.
Ora, è già accaduto che dei disegni di
legge siano stati rinviati per ragioni di minore importanza, pertanto non coimprendo
il motivo di tutta questa fretta : tuttavia
dichiaro di ritirare la mia proposta di sospensiva, astenendomi, però, dal votare il
provvedimento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
dagli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
Il fondo di dotazione dell'Istituto per la
Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è elevato di
lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei
crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dall'IM.!.,
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In corrispondenza dell'aumento del fondo di dotazione, di cui al precedente articolo 1, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione di lire 7.000.000.000
al capitale della Società Manifatture Cotoniere Meridionali, mediante conversione in
capitale della Società medesima dei crediti
ad esso trasferiti ai sensi dello stesso articolo.
approvato).

(E

Il Ministro del tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui
al precedente articolo 1, è autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui
si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le
opere straordinarie di pubblico interesse
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approvato).
Art. 4.

L'anticipazione di lire 6 miliardi, di cui
all'articolo 1 della legge 22 novembre 1954,
n. 1114, s'intende effettuata come definitiva
liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953,
n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n. 10,
per danni e requisizioni derivanti da eventi
bellici subiti in territorio nazionale o di
oltremare.
Conseguentemente non ha più effetto la
cessione prevista dall'articolo 1 della legge
22 novembre 1954, n. 1114, ed è abrogato
l'articolo 2 della legge medesima.
(È

Art. 3.

SEDUTA

Legislatura

nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della
differenza in meno che dovesse determinarsi
per raggiungere l'ammontare complessivo
delle somme ad essa spettanti in forza delle
leggi vigenti.

approvato).

Art. 2.

(E

200a

(Finanze e Tesoro)

per conto del Tesoro dello Stato, alla Società
Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi
delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30
luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, numero 922, per complessive lire 6.050.612.117,
unitamente all'importo di lire 949.387.883
per interessi determinati in misura forfettaria.
(E

///

3741 —

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E

approvato).

La seduta termina alle ore 13,05.

D o t t . MAEIO CASONI

Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 7 febbraio 1963, a pag. 3698, dopo
l'approvazione del processo verbale, inserire quanto segue:
« Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge di
iniziativa dei senatori De Bosio ed altri: " Concessione di un assegno mensile ai
dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale " (2438).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».
BOVETTI, Sottosegretario dì Stato per il tesoro. Richiamandomi alle dichiaì azioni rese dal Ministro del tesoro Tremelloni, dichiaro di richiedere, per esplicito incarico del Ministro stesso, che il disegno di legge anzidetto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, sia rimesso al Senato.
PRESIDENTE. Il dibattito del disegno di legge proseguirà pertanto in sede
referente.

