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La seduta comincia alle 16. 
NENNI GIULIANA, Segretarzo, legge i1 

processo verbale della seduta di ieri. 
( E  approvato).  

Congedo. 
PRESIDENTE. Ha chiesto congedo i1 de- 

( R  concesso). 
putato Guglielminetti. 

Annunzio di proposte di legge. 
PRESIDENTE. Comunico che solio state 

presentate alla Presidenza due proposte di 
legge d’iniziativa parlamentare : 

dal deputato De Martino Francesco: 
(I Modifiche al decreto legislativo del Capo 

provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, nu- 
mero 1231, con disposizioni per il colloca- 
mento fuori ruolo dei professori universitari, 
che hanno raggiunto i limiti di età )) (982); 

daz deputati Viola,  Cut t i t fa ,  Musot to ,  La 
Spada  e Lenoci: 

(( Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, 
n. 371, e al decreto legislativo luogotenenziale 
30 gennaio 1945, n. 41, riguardanti la Cassa 
ufficiali 1) (983). 

Saranno stampate e distribuite. Poiché 
esse importano onere finanziario, ne sarà fis- 
sato in seguito, a norma dell’articolo 133 del 
regolamento, la data di svolgimento. 

Annunzio di trasmissione [di un documento 
dalla Corte dei conti. 

PRESIDENTE. Comunico che il presidente 
della Corte dei conti, in osservanza delle di- 
sposizioni contecute nell’articolo 32 del testc 
unico delle legqi sulla Corte dei conti, appro- 
vato con decreto 12 luglio 1931, n. 1214, ha  
trasmesso l’elenco de: contratti approvati nel 
1953 e per i quali l’ainministrazione non ha 
seguito i1 parere del Consi$io di Stato. 

Sarà depositato in Segreteria, a disposi- 
zione dei deputati. 

Svolgimento di Luna propostaTdillegge. v ’ 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
lo svolgimento della proposta ‘di legge di 
iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, 
Bontade Margherita e Titoman1io”it toria:% 

(( Riconoscimento del diritto degli illegit- 
timi orfani di impiegati, civile alla pensione di 
riversibilità ». (886). 

L’onorevole Maria Pia Dal Canton ha  fa- 
coltà di svolgere questa proposta di legge. 

DAL CANTON MARIA P I A  Signor Pre- 
sidente, onorevoli colleghi, la legge organica 
delle pensioni per gli impiegati civili, dell’otto- 
hre del 1919, dispone che gli orfani minorenni 
dell’impiegato civile morto dopo venti anni di 
servizio e gli orfani del pensionato che abbia 
contratto matrimonio durante il servizio 
hanno diritto alla pensione, senza però preci- 
sare lo status dei figli. Questa mancanza di pre- 
cisazi:ine ha  dato origine ad  una ingiustizia, 
nel sciiso che ai figli naturali minorenni, legal- 
niente riconosciuti, non è stato riconosciuto il 
diritto alla pensione, mentre per essi i1 geni- 
tore percepiL-a le quote complementari del- 
l’indennità di carovita. 

La mia proposta di legge ha solo lo scopo 
di sanare questa ingiustizia. Vi sono altri sei- 
tori in cui tale ingiustizia, che esisteva, ad  un 
certo punto i: stata  tolta: quello ad  esempio 
delle pensioni di guerra. E ,  per non citare, per 
brevità, gli altri settori indicati nella relazione 
scritta della mia proposta, dirò solo che, nelle 
disposizioni speciali del Ministero dei trasporti, 
riguardanti par ticolari concessioni, i figli na- 
turali, legalmente riconosciuti, vengono consi- 
derati alla stregua dei figli legittimi. 

Ora, siccome occorre effettivamente sanare 
un male esistente, e non far sentire ai figli 
illegittimi, nel momento del maggior bisogno, 
i1 peso della loro situazione, io spero che la 
Camera voglia accettare ed approvare solleci- 
tamente questa mia proposta, che vuol essere 
solo un piccolo, semplice at to  di umana equita. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha  dichiara- 
zioni da  fare ? 

VALMARANA, Sottosegretario d i  Stato per 
a1 tesoro. I1 Governo, con le consuete riserve, 
nulla oppone alla presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione la 
presa in considerazione della proposta di legge 
Da1 Canton Maria Pia. 

(13 approvata) 

La proposta sarà trasmessa alla Commis- 
sione competente, con riserva di stabilire se 
dovrà esservi esaminata in sede referente o 
legislativa. 

Discussione del disegno di legge: Restituzione 
dell’imposta generale sull’entrata sui pro- 
dotti esportati ed istituzione di un diritto 
compensativo sulle importazioni. (598). 

PRESIDEKTE. L’ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: Restitu- 
zione dell’imposta generale sull’cntrata sui 
prodotti esportati ed istituzione di un diritto 
compensativo sulle importazioni. 
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GIOLITTI. Chiedo di parlare per una que- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI. Devo anzitutto pregare lei, 

signor Presidente, e gli onorevoli colleghi che 
sono presenti, di volermi scusare se sarò al- 
quanto sciatto e sommario nel mio intervento 
per il fatto che la discussione di questo di- 
segno di legge coglie per lo meno me (non so 
se anche altri colleghi) di sorpresa. E, infatti, 
questo disegno di legge, che pur riveste una 
notevolissima importanza, non ha fatto la 
consueta anticamera nell’ordine del giorno 
della nostra Assemblea, quella anticamera che 
consente a coloro che vogliono intervenire di 
riordinare per lo meno le loro idee. Abbiamo 
visto il disegno di legge all’ordine del giorno 
questa mattina e dobbiamo subito affrontare 
la discussione. 

Won vi è stato, dunque, il solito periodo 
di mora tra l’iscrizione all’ordine del giorno 
e la discussione, né d’altra parte si pub dire 
che questa sia una delle così dette leggine che 
si fanno rapidamente passare in principio di 
seduta per poi procedere alla discussione degli 
argomenti più importanti che sono sottoposti 
all’esame della Camera. Che non si tratti di 
una leggina, ma di una legge di notevole peso, 
mi pare che sia già sottolineato dal fatto che 
ben due sono gli onorevoli firmatari della rela- 
zione a nome della maggioranza della Commis- 
sione, cosa che avviene normalmente quando 
appunto ci si trova di’ fronte a provvedimenti 
di particolare rilievo. 

Io sono contento che di questi due relatori 
almeno uno sia presente e sono lieto che questo 
sia l’onorevole Marotta. Avrei, tuttavia, vo- 
luto che fosse stato presente anche l’onorevole 
De’ Cocci, perché il mio intervento si riferirà 
soprattutto ad aspetti economici e di com- 
mercio estero più che ad aspetti di carattere 
finanziario e fiscale, per i quali, se non erro, 
è particolarmente competente l’onorevole Ma- 
rotta. Spero, tuttavia, che il collega Marotta 
vorrà riferire all’onorevole De’ Cocci le mie 
osservazioni, perché io possa avere quella ri- 
sposta che chiedo. Ho detto che si tratta 
di un provvedimento di particolare impor- 
tanza e che investe un problema di fondo del- 
l’economia del nostro paese. 

Perché, in sostanza, questo disegno di 
legge riguarda tutta la nostra politica del 
commercio con l’estero, e questa, per i riflessi 
decisivi che ha sulla nostra bilancia dei paga- 
menti, ha acquistato ormai il peso di un fattore 
assolutamente determinante nella situazione 
economica del paese, particolarmente per 
quanto riguarda il livello dei consumi e il 

stione sospensiva. 
livello degli investimenti. È questa ormai la 
tesi ufficiale del Governo e delle massime auto- 
rità in campo economico. Basterà ricordare 
la più recente espressione di questo pensiero, 
cioè quella del governatore della Banca d’Ita- 
lia, ad esempio, secondo il quale la situazione 
della bilancia dei pagamenti, di cui la bilancia 
commerciale è un elemento determinant?, 
rappresenta oggi un fatto di carattere strut- 
turale nell’economia del paese, proprio di 
fronte al problema dell’espansione dei consumi 
da una parte e dello sviluppo degli investi- 
menti dall’altra. 

Ora, questo disegno di legge investe effet- 
tivamente quello che è il problema centrale 
della bilancia commerciale cioè il rapporto 
fra le importazioni e le esportazioni. Ed è 
su questo problema che si incentra il ragiona- 
mento che è alla base del disegno di legge 
stesso e quindi della relazione governativa c 
della Commissione. Quali sono i due punti di 
partenza di questo ragionamento? Da una 
parte si dice: le importazioni non possono 
essere diminuite e il livello attuale delle 
importazioni nel nostro paese è un livello 
che corrisponde alle esigenze dei consumi e 
degli investimenti: quindi sarebbe contrario 
all’interesse economico generale proporsi una 
diminuzione delle importazioni. 

AI riguardo la relazione dei colleghi Ma- 
rotta e De’ Cocci è esplicita: (( Per migliorare 
l’andamento della nostra bilancia commer- 
ciale non è il caso di comprimere le importa- 
zioni. Del resto non è consigliabile farlo, a 
meno che non si voglia incidere negativa- 
mente sul costo della vita e sullo sviluppo 
della produzione. Al massimo può prendersi 
in esame la possibilità di revocare i provve- 
dimenti presi alla fine di ottobre del 1951 
soprattutto per quanto concerne la riduzione 
del 10 per cento dei dazi ». Questo ultimo 
periodo ha grande importanza, perché revo- 
care quei provvedimenti significa fare qual- 
cosa che può incidere in misura molto sensi- 
bile sul livello delle nostre importazioni. Per- 
tanto questa considerazione va valutata nel 
suo giusto peso perché sta ad indicare che, 
pur nel quadro di questa impostazione gene- 
rale contraria ad una riduzione delle importa- 
zioni, si ammette che con i provvedimenti 
della fine di ottobre del 1951 si p u ò  anche 
essere andati troppo oltre e potrebbe essere 
opportuno o comunque possibile ritornare 
indietro rispetto al passo fatto allora. 

Di fronte a questa posizione relativa 
alle importazioni vi è l’altra posizione rela- 
tiva alle esportazioni: si dice che occorre 
aumentare le nostre esportazioni. Queste 
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sono le due prese di posizione preliminari di 
fronte al problema: impossibilità di diminuire 
le importazioni, necessità di aumentare le 
esportazioni. Desidero osservare che i termini 
di questo ragionamento sono insufficienti, 
perché, per considerare in modo concreto il 
significato del rapporto tra le importazioni e 
le esportazioni, non basta fare un confronto 
generale e generico tra quantità globali, senza 
alcuna distinzione o analisi qualitativa. 

A nostru avviso, perché la valutazione di 
questo rapporto abbia un significato, è ne- 
cessario - al fjne di ragionare sulla base di 
termini oggettivi - procedere almeno ad una 
analisi della distribuzione geografica delle 
nostre importazioni ed esportazioni, nonché 
della composizione merceologica delle stesse. 

Per quanto riguarda la distribuzione geo- 
grafica, mi limiterò ad osservare che sul 
deficit totale della bilancia dei pagamenti ita- 
liana nel 1953 per le voci (( merci e servizi », 
deficit totale che secondo i dati della recente 
relazione del governatore della Banca d’Italia 
ammontava a 573 milioni di dollari, il nostro 
deficit con i paesi dell’O.E.C.E., dell’area della 
sterlina ed assimilati, ammontava a 409 mi- 
lioni di dollari. Questo dimostra quanto pesi 
in questo deficit globale quel settore geogra- 
fico rappresentato dai paesi dell’O.E.C.E., del- 
l’area della sterlina ed assimilati. Si badi, 
poi, che riferirsi ai dati del 1953 non significa 
scegliere delle cifre particolarmente favore- 
voli alla nostra tesi, perché lo stesso governa- 
tore della Banca d’Italia nella sua relazione 
afferma autorevolmente che il 1953 pub consi- 
derarsi anche a questo riguardo un anno 
normale. Pertanto quelle cifre possono avere 
un significato paradigmatico. 

Voglio fare un altro passo avanti, in 
questa rapidissima analisi del rapporto tra 
esportazioni ed importazioni, indicando come 
la differenza tra le esportazioni e le impor- 
tazioni nel nostro paese sia passata, nei con- 
fronti dei paesi O. E. C. E. da un attivo di 
9 miliardi di lire nel 1951 ad un passivo di 
109 miliardi nel 1952 e poi di 181 nel 1953: 
nei confronti dell’area della sterlina e dei 
paesi assimilati, da un attivo di 11 miliardi 
nel 1951 ad un passivo di lk8  nel 1952 e di 
221 nel 1953. 

Di fronte a queste cifre relative ai nostri 
scambi e al nostro deficit commerciale con i 
paesi dell’occidente europeo stanno le cifre 
- e il confronto è utile ed istruttivo - relative 
ai nostri scambi con l’Europa orientale, cifre 
che stanno a indicare il bassissimo livello 
dei nostri scambi con quell’area, perché si 
passa da un attivo di 5 miliardi nel 1951 

-_ 

ad un passivo di 21 miliardi nel 1952 e di 
nuovo ad un attivo di 11 miliardi nel 1953. 

L’ultimo elemento di questa analisi è 
dato dal fatto che il rapporto tra esportazioni 
e importazioni ha avuto un andamento par- 
ticolarmente sfavorevole nei confronti della 
Francia e della Germania occidentale, paesi 
che hanno un peso economico determinante 
nel settore O. E. C. E., e con i quali, oltre 
tutto. voi proponete addirittura di stringere 
maggiormente i nostri vincoli attraverso la 
costituzione del mercato comune che dovrebbe 
essere istituito con la C. E. D. I1 rapporto 
fra esportazioni e importazioni è passato, nei 
confronti della Francia, da 158,3 nel 1951 a 
53,6 nel 1953: e, nei confronti della Germania 
occidentale, da 80 a 58. 

Questo mi basti per quanto riguarda 
l’analisi della distribuzione geografica dei 
nostri scambi. 

Passando alla composizione merceologica 
di essi, sulla base dei dati forniti dalla rela- 
zione del governatore della Banca d’Italia, 
osservo che, mentre per le voci ((generi ali- 
mentari e animali vivi )) e (( prodotti non 
alimentari », distinti in materie prime e pro- 
dotti di prima lavorazione, le esportazioni 
e le importazioni sono rimaste ad un li- 
vello presso che costante, per lo meno per 
l’ordine di grandezza delle variazioni che qui 
ci interessa considerare. Per i prodotti lavo- 
rati, invece, le cose sono andate in modo di- 
verso. Le flessioni o gli incrementi sono molto 
significativi: le esportazioni di prodotti lavo- 
rati, nel loro insieme, come dalla relazione 
all’assemblea degli azionisti della Banca d’ Ita- 
lia, sono passate da 542 miliardi nel 1951 a 418 
nel 1952, a 435 nel 1953. Per la stessa voce, 
le importazioni sono passate da 202 miliardi 
nel 1951 a 291 nel 1952, a 332 nel 1953. Cioè, 
siamo diventati sempre meno esportatori 
di prodotti lavorati e sempre più importatori 
di questi stessi prodotti. 

Questo fatto si rivela particolarmente 
grave e allarmante specialmente in tre settori 
di questo gruppo: nel settore della metallurgia 
e della meccanica, in quello della chimica e in 
quello dei tessili, dove osserviamo un anda- 
mento discendente, o nella migliore delle 
ipotesi costante, per le esportazioni, ed invece 
ascendente per le importazioni (fatta ecce- 
zione per la voce dei tessili che ha un anda- 
mento particolare, ma che non ho bisogno di 
analizzare qui più dettagliatamente). 

Desidero osservare per inciso che, fra 
l’altro, questa semplice e sommaria analisi 
da me ora fatta basta da sola a smentire quella 
che è la tesi di fondo del governatore della 
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Banca d’Italia, il quale attribuisce all’aumento 
dei consumi, e particolarmente dei consumi 
popolari (perché egli parla di aumento di con- 
sumi derivante dall’aumento dei salari e degli 
stipendi) un peso determinante ai fini del 
deficit crescente della nostra bilancia dei 
pagamenti. 

Questa analisi basta da sola a smentire 
questa tesi, in quanto è evidente che sono 
aumentate non le importazioni che si sarebbero 
potute determinare in conseguenza di quel- 
l‘aumentato potere d’acquisto delle masse 
popolari, perché non sono aumentate ad 
esempio le importazioni di tessili e di alimen- 
tari, che sarebbero state le prime voci a dover 
risentire di un aumentato potere di acquisto 
e di un aumentato consumo da parte delle 
grandi masse della nostra popolazione; ma 
sono aumentate invece altre voci, particolar- 
mente quelle dei prodotti finiti della meccanica 
e della chimica,cioè di prodotti che non sono 
quelli più sensibili o certamente non sono 
immediatamente sensibili ad un incremento 
dei consumi popolari; e neanche si può dire 
che questo incremento di importazioni, che 
ha avuto un effetto così grave per il deficit 
della nostra bilancia dei pagamenti, sia una 
conseguenza degli investimenti indotti in 
relazione alla maggior domanda di beni di 
consumo popolare. 

Questo aumento di importazioni, parti- 
colarmente per queste voci, così decisive 
nella nostra struttura produttiva, è soprat- 
tutto una conseguenza negativa della politica 
di liberalizzazione, che non possiamo igno- 
rare nel momento in cui affrontiamo un 
provvedimento di questa natura. Non possia- 
mo scindere l’aspetto esportazione dall’aspetto 
importazione. Nel momento in cui ci troviamo 
di fronte ad una proposta di premi alle esporta- 
zioni, non possiamo non esaminare parallela- 
mente quella che è la politica dell’importa- 
zione e non valutare il peso negativo che le 
liberalizzazioni hanno avuto nei riguardi 
della nostra bilancia dei pagamenti. E del 
resto questo (non ho bisogno di stare a citare 
le frasi testuali, che i colleghi possono confron- 
tare) è esplicitamente ammesso nella stessa 
relazione del governatore della Banca d’Italia. 

Si ribatte: ma questo è stato invece un 
fatto benefico, perché queste importazioni di  
prodotti finiti, soprattutto della meccanica, 
hanno consentito un ammodernamento, un 
miglioramento delle attrezzature industriali 
del nostro paese. Noi domandiamo a quale 
prezzo questo è awenuto, se questo è vera- 
mente avvenuto, e a profitto di chi. Perché è 
assolutamente insussistente, sulla base di un 

esame serio ed obiettivo, la tesi secondo cui 
queste importazioni, per effetto delle libera- 
lizzazioni, di prodotti finiti, specialmente della 
meccanica, sarebbero state principalmente 
(certuni perfino dicono esclusivamente) di 
prodotti non producibili in Italia. 

Questo è assolutamente falso e smentito 
dai fatti. Si è importata tutt’al p ~ ù  una pic- 
colissima quota di beni non producibili in 
Italia. Sta di fatto che queste liberalizzazioni 
hanno permesso agli industriali italiani di 
acquistare a costi .minori certe attrezzature 
che potevano invece essere prodotte in Italia; 
e certamente questo beneficio che gli impren- 
ditori hanno avuto sul piano del puro pro- 
fitto imprenditoriale è di gran lunga superato 
dal danno che l’economia del paese ha invece 
risentito per il fatto di veder importati dal- 
l’estero prodotti che potevano esser fab- 
bricati in Italia. L’esempio della ((San Gior- 
gio D a questo riguardo - credo che se ne par- 
lerà nel corso della discussione del bilancio 
dell’industria - è particolarmente istruttivo. 
Abbiamo proprio un’azienda la quale produco 
quei tipici prodotti industriali, quelle tipiche 
attrezzature, quei beni meccanici che in lar- 
ghissima misura sono entrati in Italia dal- 
l’estero in conseguenza dei provvedimenti di 
liberalizzazione: ed ecco che quella fabbrica 
viene smobilitata e i suoi operai vengono 
licenziati. 

Chiudo questa che può considerarsi una 
parentesi, ma che mi sembra assolutamente 
pertinente all’argomento che svolgo, per 
ritornare alla affermazione che mi preme di 
sottolineare: il problema relativo alla nostra 
bilancia commerciale e al rapporto tra le 
nostre esportazioni e importazioni è so- 
stanzialmente un problema di ridistribuzione 
delle nostre correnti di scambio, un problema 
cioé di nuovi orientamenti dei nostri scambi 
commerciali, un problema, insomma, di poli- 
tica del commercio estero adeguata alla nuova 
situazione internazionale e alle nuove pro- 
spettive che ci si aprono davanti. Una im- 
postazione siffatta, a mio avviso, è l’unica 
seria e concreta, in quanto tende diretta- 
mente all’interesse del nostro paese, prescinde 
da visioni politiche particolaristiche e dalle 
fantasie campate in aria. 

Io non ripeterò naturalmente in questa 
sede temi già ampiamente illustrati nella 
discussione sul bilancio del commercio estero, 
ma, a proposito di quanto ho detto or ora, 
mi limiterò a richiamare la vostra atten- 
zione su un documento di recente pubblica- 
zione che riguarda i nostri rapporti com- 
merciali con la Cina e che rispecchia non il 
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nostro punto di vista, m a  quello degli opera- 
tori economici e degli esportatori. La pubbli- 
cazione è apparsa sul settimanale M o n d o  eco- 
nomico del 19 giugno, cioé su una rivista 
piuttosto vicina al  pensiero del ministro delle 
finanze, e riassume le dichiarazioni rese d a  
un gruppo di operatori italiani incontratisi 
a Ginevra con la delegazione commerciale 
cinese. 

(( La coiiclusioiie dei colloqui esplorativi di 
Ginevra - dice l’articolo di M o n d o  economico - 
sembra i n  definitiva la seguente: buone possi- 
bilità di incremento degli scambi italo-cinesi, 
a condizione che i1  problema sia posto su basi 
di parità, di reciproco interesse e di reciproco 
rispetto. E a condizione che non si parta dal 
concettu chc la industrializzazione della Cina 
si possa svolgere solo col beneplacito delle 
aiitorith italiane ». La ironia, onorevoli colle- 
ghi, non P mia, m a  di quegli indiistriali ita- 
liani la cui relazione t riportata dal giornale. 

((-4 Ginevra - continua l’articolo - erano 
molti 1 rappresentanti dri paesi industriali 
euro-occidentali che d~ambulavano  nelle sale 
dell’Hotel Beau Rivuge. E quando gli aspiranti 
venditori s3no molti, i1 compratore non può 
essere troppo bistrattato il. E ancora: (( ... il 
Governo italiano spinge i1 suo zelo fino a 
proibire le esportazioni dei manufatti metallici 
più insignificanti, pregiudicando la futura pos- 
sibilità cli lavoro sul mercato cinese d a  parte 
della nostra industria elettrotecnica, metallur- 
gica, siderurgica, meccanica, chimica, ecc.. . 
L’Italia celebra Marco Polo, m a  si ferma ad  
Hong Kr,ng. Che ne pensa il dinamico pre- 
sidente della (( Finrnare ? 1) Non è giunto i1 
momento di riprendere in esame il problema ? 
Che ne pensano gli ambienti commerciali e 
portuali ( l i  Trieste, di Venezia e di Genova ? n. 
E più oltre ancora: (( .... non si può pretendere 
di vendere ad un  paese i fertilizzanti negando 
nello stesso tempo la fornitura a tale paese dei 
trattori agricoli. E non si può neppure preten- 
dere di vendere a tale paese prodotti farma- 
ceutici rifiutando nello stesso tempo a tale 
paese la fornitura di bombole da  ossigeno, 
con la pretesa che SI t ra t t i  di prodotti stra- 
tegici il. 

Anche qui, onorevoli colleghi, 1’1roiiia non 
ì! nostra: chi pone l’accento SII questi aspetti 
paradossali e addirittura assurdi della nostra 
politica, e sul fatto che nello stesso momento 
i n  cui proponete provvedimenti come quello 
in esame per incrementare l’esportazione rifiu- 
ta te  quelle concrete prospettive di effettivo 
incremento dei nostri scambi. non siamo noi, 
che potremmo essere tacciati di propaganda 
antigovernativa preconcetta, ma sono i diretti 

interessati che hanno avuto occasione di trat- 
tare con i rappresentanti cinesi convenuti alla 
conferenza di Ginevra. E mi conforta il fatto 
che queste espressioni siano riportate d a  un 
settimanale che è vicino al ministro delle 
finanze e che spero quindi abbia la sua appro- 
vazione anche per questa parte. 

I1 problema, dico, si risolve mediante una 
redistribuzione e un nuovo orientamento dei 
nostri scambi, non con misure come queste 
che ci vengono oggi proposte e che hanno un 
carattere dichiarato di ritorsione o addirittura 
di rappresaglia nei confronti di altri paesi con 
cui noi ci troviamo in condizioni di concor- 
renza sul terreno degli scambi internazionali. 
E, per giunta, questa proposta di ritorsione 
cui dichiaratamente si ispira questo disegno 
di legge, come apertamente ammettono gli 
stessi relatori onorevole Marotta e onorevole 
De’ Cocci, è contradittoria, perchè la rela- 
zione stessa della Commissione dice: (( I1 
nostro ideale deve essere quello di abolire 
l’insana corsa agli incentivi D. 

Ma allora, nel momento in cui affermate 
che il nostro ideale deve essere quello di abo- 
lire l’insana corsa agli incentivi, voi vi fate 
invece in pari tempo promotori di una poli- 
tica di incentivi, di premi all’esportazione, 
perchè - dice l’onorevole De’ Cocci o dice 
l’onorevole Marotta (non so a chi dei due si 
debba questa brillante frase) - (( occorre prov- 
vedere prima che tut t i  i buoi siano usciti dalla 
stalla N. Ora, io non so se ne siano rimasti 
molti di buoi nella stalla; ma,  di fronte ai 
provvedimenti presi da  altri paesi coi quali 
noi pensiamo di entrare in concorrenza con 
un provvedimento di questo genere (Germania 
occidentale, Francia, ecc.), provvedimenti 
che vanno molto oltre la portata  assai limi- 
ta ta  di questo disegno di legge di premi 
all’esportazione, si può affermare - ed io reci- 
samente affermo - che questo provvedimento 
6 assolutamente inefficace anche nei limiti della 
sua impostazione. 

DE’ COCCI, Relaiore. Allora sarebbe 
troppo poco, non troppo. 

GIOLITTI. Non è troppo poco: e inade- 
guato il sistema. 

DE’ COCCI, Relatore. Vu01 dire allora 
che ella auspica ancora di piti. 

GIOLITTI. Ora le spiegherh. Leho però 
già detio quale è la proposta, quale è l’indi- 
rizzo, che noi additiamo, di una nuova poli- 
tica di commercio con l’estero, adeguata 
alle possibilità e alle prospettive concrete 
degli scambi internazionali. 

Questo provvedimento, anche come mi- 
sura di emergenza, non può avere efficacia, 
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perché quei famosi buoi cui si riferiscono i 
relatori sono tut t i  usciti dalla stalla. Voi dite: 
tu t t i  l’hanno fatto, tut t i  hanno preso provvc- 
dimenti di questo genere, dobbiamo farlo 
anche noi. Ma è u n  po’ come alzarsi tut t i  
sulla punta  dei piedi; e gli altri si sono ormai 
levati sui trampoli e su trampoli molto alti, 
pei-chi! per gli altri paesi, e particolarmente 
per la Francia e per la Germania occidentale, 
un provvedimento di questo genere, preso 
ormai d a  tempo, si inserisce in tut to  un quadro 
di misure che, in diversi campi, tendono a 
realizzare un incremento dell’esportazione. La 
Francia, a d  esempio, parallelamente ha  appli- 
cato una limitata liberalizzazione; la Germa- 
nia occidentale ha  applicato tut to  un  sistema 
(li agevolazioni creditizie, di fronte al quale 
questo provvedimento e assolutamente inade- 
guato per porci su un  piano di concorrenza. 

Quello che è assurdo è il tentativo stesso dl 
volersi mettere su un  piano di Concorrenza 
con paesi che sono in partenza più forii e 
che sono partiti molto prima di noi con prov- 
vedimenti di questo genere. Evidentemente, 
se questi nostri concorrenti prendono visioiie 
di questo disegno di legge e leggono le rrla- 
zioni che lo precedono possono dormire sonni 
tranquilli e non preoccuparsi della concorren- 
za che l’Italia si preparerebbe a fare ncii 
confronti delle loro esportazioni. 

Ma a questo punto desidero porre una 
domanda precisa ai relatori: avete voi esatta- 
mente valutato con pieno senso di responsa- 
bilità le conseguenze di questo provvedi- 
mento ? Intendo dire ‘le conseguenze econo- 
miche e finanziarie, poiché di entrambi i tipi 
di conseguenze qui si t ra t ta :  conseguenze riel 
campo specificatamente del commercio con 
l’estero e della bilancia dei pagamenti, c c:in- 
seguenze nel campo finanziario e particolar- 
mente nel campo fiscale. Avcte valutato gli 
effetti che indubbiamente una misura di 
questo genere avrà sul reddito nazionale c 
sulla sua distribuzione ? Avete valutato so 
veramente ne deriverebbe un  incremeii l o  
delle nostre esportazioni o non piuttosto un 
sovrapprofitto a favore di determinati espor- 
tatori ? Avete valutato se convenga davvero 
al  nostro paese realizzare questa che per un 
certo aspetto è anche indubbiamente iina 
lorma di finanziamento a p a w  esteri, una 
forma di credito fatta ai paesi importatori (11 

queste nostre merci ? 
Non credo che una valutazione seria sia 

s ta ta  fatta a questo riguardo, e non lo credo 
sulla base dei documenti e delle considera- 
zioni che ci avete fornito. La  relazione gover- 
nativa ragiona sulla base dei dati globali, 

sommari, riassuntivi del 1952. I relatori 
della Commissione non si sono preoccupati di 
aggiornare questi dati ed è sulla base di 
qiicsti dati ormai vecchi, e che non sono per 
nulla soppesati analiticamente, che si dà 
una cifra globale come previsione di quello 
che potra essere il totale di questi rimborsi 
dell’imposta generale sull’entrata. Da parte 
del Governo e dei relatori si valuta nella cifra 
di 21 miliardi e 680 milioni l’importo glo- 
bale della restituzione dell’imposta generale 
sull’entrata in conseguenza dell’applicazione 
di questo provvedimento. 

Questa cifra è stata  ripresa an@e dal 
professor Giordano Dell’Amore, che è stato, 
sia pure per breve tempo, ministro del com- 
mercio con l’estero, e la cui voce può avere 
un qualche intercsse ricordare in questa sede. 
Nclla sua relazione al convegno di Milano 
pcr il commercio con l’estero, svoltosi nel- 
l’aprile scorso, riferendosi proprio a questo 
provvedimento, il professor Dell’Amore diceva: 
(( Poiché ancora non sono s ta te  compilate le 
due tabelle A e B (e  verrò poi a questa que- 
stione delle tabelle) delle merci alle quali il 
provvedimento ver r i  applicato, non si può 
fondatamente valutare l’effettivo vantaggio 
che deriverà a questo titolo alle nostre esporta- 
zioni )). 

Quindi, un competente in materia come il 
professor Dell’Amore, che è stato vostro 
candidato al  Ministero del commercio con 
l’estero, dice che non si può fondatamente 
valutare il vantaggio. (( Dai calcoli preventivi 
- egli prosegue - pare che comunque il 
ristorno sia contenuto nel complessivo am- 
montare di 21 miliardi 680 milioni, che è 
evidentemente assai modesto rispetto a quanto 
occorrerebbe per controbilanciare validamen- 
te  la concorrenza degli altri paesi 1). È quello 
chr  dicevo io stesso poco fa. E continua il 
Dcll’Amorc. (( Dato però il sistema di coper- 
tura  adot ta to  nel progetto, è assai dubbio se 
convenga maggiorare l’ammontare di questi 
rimborsi, perché andrebbe a incidere ulte- 
riormente sull’imposta di conguaglio istituita 
sull’importazione e verrebbe così ad  avere 
iiidiscutibili ripercussioni sul sistema dei 
prezzi interni ». 

Quindi, anche questo sistema del con- 
guaglio, che viene operato attraverso l’impo- 
sta sullc importazioni, può avere conseguenze 
nf.gative sii1 sistema dei nostri prezzi interni. 
& questo un altro aspetto che non avete 
considerato, e che non mostrate di aver 
valutato in minima misura. 

Dice ancora il professor Dell’Amore: (( Non 
vanno poi trascurati altri effetti indiretti del 
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provvedimento, il quale, fra l’altro, favorirà il 
diretto esercizio dell’esportazione da parte 
degli stessi produttori a danno dell’interme- 
diazione commerciale; risultato senza dubbio 
deprecabile poiché lo sviluppo delle nostre 
vendite all’estero presuppone un progressivo 
potenziamento delle aziende mercantili spe- 
cializzate che si dedicano a questa attivitk 
con idonea attrezzatura tecnica e con adeguati 
mezzi finanziari, i quali in ogni paese sono 
s ta t i  sempre le masse propulsive di fiorenti 
scambi internazionali ». Quindi, anche un 
fautore - perché egli si dichiara fautore di 
questo provvedimento - come il professore 
Dell’Amore, fa ampie riserve e manifesta 
preoccupazioni di notevole rilievo circa gli 
effetti negativi che possono derivare all’eco- 
nomia italiana, per molti aspetti, dall’appli- 
cazione di questo provvedimento. 

M a  - dicevo -voglio porre, e con particolare 
energia, la questione delle tabelle di cui 
all’articolo 1 del disegno di legge. 

Xel brano che ho citato del professor 
Dell’Amore si dice, appunto, che, (( in mancan- 
za delle tabelle A e B,  previste dall’arlicolo 1 
del provvedimento, è anzitutto impossibile 
procedere ad  una valutazione fondata della 
entit& finanziaria e del peso economico del 
provvedimento ». Io affermo che solo l’esi- 
stenza delle tabelle ed un esame attento e 
serio di esse potrebbero dare un significato 
concreto al disegno di legge di cui ci si chiede 
l’approvazione, perché è necessario, per fare 
un  esame concreto, poter individuare quali 
sono i settori e quali sono i mercati verso i 
quali voi volete dirigere l’efficacia del provve- 
dimento. Allora si potrebbe discutere su una 
base obiettiva e procedere ad  una valuta- 
zione veramente esatta. Sapere, per lo meno, 
quali sono i settori - ripeto - verso i quali si 
vuole fare operare il provvedimento al fine 
di incrementare le esportazioni, e verso quali 
mercati si spera e si crede che questo provve- 
dimento possa avere efficacia al fine di incre- 
mentare su quei determinati mercati le nostre 
esportazioni. 

Invece, proprio per questa che è la condi- 
zione essenziale per una valutazione fondata 
ed obiettiva della questione, voi ci proponete 
di dare una firma in bianco, di dare delega al 
Governo perché esso elabori c compili le ta-  
belle, senza le quali il provvedimento è privo 
di qualsiasi significatu concreto, si riduce ad  
una pura e semplice affermazione di principio, 
all’affermazione di un indirizzo di politica di 
commercio estero contro il quale noi siamo 
decisamente schierati per ragioni obiettive 
che sempre più vediamo confermate dalla 

esperienza degli scambi internazionali che si 
stanno svolgendo sotto i nostri occhi. Ma vi è 
di peggio. 

Questa delega al Governo per la compila- 
zione delle tabelle apre la strada ai peggiori 
favoritismi in questo campo. Ed io dico che 
il Governo per primo avrebbe dovuto sentire 
l’esigenza di presentare all’approvazione del 
Parlamento le tabelle e non di avocarne a sé 
per delega la compilazione, perché il Governo 
avrebbe dovuto gradire che il Parlamento in 
uii certo senso gli coprisse le spalle contrc) 
quelle che saranno le infinite richieste degli 
esportatori, i quali vorranno giovarsi, noi1 
tanto ai fini dell’interesse generale del paese, 
m a  ai fini di lucrare sovraprofitti, di questo 
provvedimento. E la materia è delicatissima 
ed il Governo avrebbe dovuto essere estrema- 
mentp cauto, specie oggi che sono all’ordine 
del giorno gli scandali valutari, gli scandali 
delle licenze di importazione. 

Si apre la porta, con un  provvedimento di 
questo genere, attraverso una delega in bianco 
(il Governo stabilisce quali sono i prodotti e i 
singoli settori di esportazioiie che potranno 
avere il heneficio del rimborso dell’imposta 
generale sull’entrata) si apre la porta - dico - 
ai peggiori favoritismi. J1 Governo avrebbe 
dovuto sentire il dovere di evitare anche solo 
un  sospetto del genere, sottoponendo al Par- 
lamento le tabelle. E badate che a questo 
riguardo, riguardo a quello che è, appunto, 
un aspetto particolarmente delicato della 
questione, la maggioranza della Commissione 
non h a  fatto altro che peggiorare la situazione, 
con quell’miendamento che essa ha  introdotto 
all’articolo 6. Infatti, mentre nel progetto 
governativo le ditte esportatrici che abbiano 
usato mezzi intesi a d  ottenere una indebita 
restituzione dell’imposta o non abbiaiio as- 
solto in tu t to  o in parte il tributo dovuto ((sono 
escluse 1) senz’altro per il periodo massimo di 
un anno dal heneficio della restituzione del- 
l’imposta generale sull’entrata, nel progetto 
della Conimissione si è creduto invece di mo- 
dificare la dizione (( sono escluse nell’altra 
(( posono  essere escluse ». 

Cioé si rimette, in definitiva, all’arbitrio 
della burocrazia del Ministero delle finanze 
la decisione se nei confronti di una di t ta  ina- 
dempiente, che può avere lucrato miliardi at- 
traverso un indebito rimborso dell’imposta 
generale sull’entrata, si debbano o no applicare 
le sanzioni previste dall’articolo 6. Ma è pos- 
sibile che una norma di carattere penale 
debba essere rimessa, per la sua applicazione, 
al giudizio discrezionale dell’amministrazione, 
senza che sia tassativamente prevista la 
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comminazione della pena nei casi in cui ri- 
corrano gli estremi dell’inadempienza ? Quin- 
di, ripeto, la Commissione ha peggiorato il 
testo governativo. 

Né per altro può considerarsi di signifi 
cat0 concreto l’altro emendamento che ri- 
duce da 6 a 3 mesi il termine dato al Governo 
per la emissione delle due tabelle. Perché 
qui il problema non riguarda il termine; qui 
si tratta di consentirci un giudizio serio e 
di eliminare qualsiasi sospetto di favori- 
tismi. O almeno, se non si vogliono portare 
queste tabelle alla nostra approvazione, ci si 
forniscano delle indicazioni di massima che 
ci dicano quali sarebbero i criteri che, n 
giudizio del Governo e della maggioranza, do- 
vrebbero presiedere alla compilazione di 
quelle tabelle. 

Nessuna indicazione al riguardo ci viene 
fornita; non è indicato un solo settore o un 
qualche mercato ai quali appunto si inten- 
derebbe applicare il provvedimento. Trovia- 
mo un solo accenno, preoccupante e signifi- 

&ella relazione Marotta-De’ Cocci, 
entre si tace su tutti gli altri settori 

della nostra produzione, che pure hanno sof- 
ferto delle liberalizeazioiii, delle aumentate 
importazioni e delle difficoltà alla esporta- 
zione, si nomina esplicitamente il caso parti- 
colare dell’industria automobilistica e motoci- 
clis tica. 

Si dice nella relazione: ((Per quanto con- 
cerne il caso particolare dell’industria auto- 
mobilistica e motociclistica è da auspicarsi 
che nelle tabelle che dovranno elencare i 
prodotti, che - se esportati - godranno della 
restituzione dell’imposta generale sull’entrata, 
siano compresi gli autoveicoli e motoveicoli 
di qualsiasi specie, anche se esportati in 
pezzi staccati D. 13 veramente singolare que- 
sto accenno a1 solo settore automobilistico e 
motociclistico, che è indubbiamente quello che 
dalla politica di liberalizzazione ha subito i 
minori danni, perché è quello che gode an- 
cora (il caso della Fiat insegni) di un certo 
protezionismo doganale. Solo per questo 
settore si ritiene necessario fare un richiamo 
espresso affinché venga a beneficiare dei 
premi alle esportazioni. 

Io penso, dunque, che solo un esame con- 
creto del problema di cui si sostanzia que- 
sto disegno di legge e dei problemi specifici 
nei quali esso si articola, attraverso l’esame 
delle tabelle, solo quest,o permetterebbe un 
giudizio responsabile sulla opportunità del 
provvedimento. Anche noi potremmo allora 
rivedere il nostro atteggiamento, che ora 
siamo costretti a denunziare in termini di presa 

di posizione su una questione di principio, 
dato che ci presentate, di fatto, una questione 
di indirizzo politico. 

Altro discorso poteva essere il nostro se 
ci fossimo trovati di fronte a proposte con- 
crete di provvedimenti in favore di deter- 
minate esportazioni, per settori e per mercati. 
Allora avremmo discusso caso per caso e con- 
siderato l’opportunità che poteva esservi 
in quelle determinate specifiche proposte, 
l’efficacia che si poteva ricavare da un prov- 
vedimento relativo ai problemi specifici, IC 
conseguenze concrete che dall’applicazione 
del provvedimento potevano derivare. Allora 
anche noi potevamo ammettere, per deter- 
minati casi che fossero stati indicati in modo 
serio e documentato alla nostra attenzione, 
l’opportunità, l’efficacia di un simile prov- 
vedimento. Perché è evidente che anche noi 
desideriamo l’incremento delle esportazioni; 
ma per questo noi indichiamo quella che a 
nostro avviso è la sola strada seria, che non 
maschera o elude il problema, ma che effet- 
tivamente lo avvia a soluzione. 

In questo modo, invece, il problema viene 
mascherato ed eluso; sicché, in sostanza, è 
un inganno fatto al popolo italiano e agli 
operatori economici, che potrebbero credere 
che in questo modo il Governo ha fatto tutto 
quello che poteva fare e che un passo avanti 
deciso si è compiuto per incrementare le 
nostre esportazioni. Invece questo non è 
vero e serve a mascherare l’assoluta inettitu- 
dine ed inefficacia della politica del commercio 
estero che il Governo va facendo e che è la 
causa determinante della flessione delle nostre 
esportazioni, della sempre crescente difficoltk 
che le nostre esportazioni incontrano per la 
penetrazione nei principali mercati mondiali. 

Avremmo desiderato e desideriamo ancora 
- se questo è possibile - discutere sugli aspetti 
concreti, specifici, particolari di questo pro- 
blema, su dati seri, obiettivi, esaurienti, 
sulle prospettive concrete che ci vengono 
indicate in relazione alla possibilità di in- 
cremento delle nostre esportazioni. Per non 
lasciare nulla di intentato, al fine di portare 
questa discussione su un piano di responsa- 
bilita, di cui tutti dobbiamo sentire il dovere, 
e su un piano di esame serio e documentato 
per tutto questo io presento, anche a nome 
del mio gruppo, questo ordine del giorno: 

(( La Camera, considerata la particolare 
delicatezza della materia contemplata dal 
disegno di legge numero 598 (credo che nes- 
suno possa contestare che si tratta di una 
materia molto delicata), ritenendo necessario 
che il Parlamento sia messo in condizione di 
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deliberare con piena responsabilità nel me- 
rito del disegno di legge stesso, invita il 
Governo a presentare alla Camera, prima del 
passaggio alla discussione degli articoli del 
disegno di legge n. 598, le tabelle A e B 
di cui all’articolo 1. la cui conoscenza è in- 
dispensabile per una esatta, obiettiva e re- 
sponsabile valutazione delle conseguenze eco- 
nomiche e finanziarie del provvedimento ». 

In  mancanza di una tale e concreta e seria 
valutazione, è chiaro che noi non possiamo che 
essere coerenti con tu t t a  la iinpostazione che 
abbiamo gia dato del problema del commer- 
cio estero e che abbiamo ampiamente illu- 
strato nel corso della recente discussione sul 
bilancio, e votare contro un  provvedimento 
che, nel modo come ci viene presentato, si 
annunzia inefficace ai fini di un  effettivo e 
non puramente contingente o illusorio incre- 
mento delle nostre esportazioni, si aiinunzia 
come fonte di sovra profitti (anche eventual- 
inente illeciti), di favoritismi e di abusi: un 
provvedimento la cui approvazione, nei ter- 
mini in cui esso è stato presentato alla Ca- 
mera, significherebbe espressione di fiducia 
cieca in una politica di commercio est,ero la 
cui revisione è sempre più giudicata neces- 
saria ed urgente non soltanto d a  noi, nia da  
ogni parte dell’opinione pubblica italiana. 

Chiedo dunque, con un  ordine del giorno, 
che la Camera ((inviti il Governo a presen- 
tare alia Camera, prima del passaggio alla 
discussione degli articoli del disegno di legge 
n. 598, le tabelle A e B di cui all’articolo i ». 

Ciò ha  anche uii significato particolare, 
nel senso che 10 ncrn posso nori pensare che il 
Governo queste tabelle le abbia gik pronte, 
per lo meno nelle linee generali, perché non 
sarebbe s ta to  possibile giungere all’elabora- 
zione di un provvedimento di legge come que- 
sto senza avere, per lo meno i i i  pectore, queste 
tabelle. Le esibisca il Governo, le porti qui 
e ce ne dia per lo meno una esposizione som- 
maria. 

Io penso che le tabelle potrebbero essere 
presentate prima ancora che sia esaurita la 
discussione generale e prima ancora che si 
passi alla discussione degli articoli, per cui 
non si avrebbe neanche bisogno di addivenire 
ad  una  vera e propria sospensione. Ad ogni 
inodo è chiaro che, ove ciò non avvenga, 
il mio ordine del giorno ha  i1 significato di 
proposta di non passare alla discussione degli 
articoli, perché non si sarebbe adempiuto d a  
parte del Governo a una coiidizione che giu- 
dichiamo indispensabile per un esame serio 
ed obiettivo del disegno di legge. (Applausi 
u sinistra). 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, di cui 
ha dato lettura lo stesso onorevole Giolitti, 
nel quale egli ha  coiicretato la sua richiesta 
di sospensiva, è firmato anche dagli onorevoli 
Di Paolantonio, Failla, Floreaiiini Gisella, 
Aiidisio, Borellini Gina, Tognoni, Diaz Laura, 
Zamponi, Baglioni, Cremaschi, Bigiandi, Pino, 
Bigi, Maniera, Toiietti, Grilli, Rosiiii, Bardini, 
Moscatelli, Sciorilli Borrelli, Bottonelli, Pol- 
lastrini Elettra e Longo. 

A norma dell’articolo 89 del regolamento, 
due deputati, compreso i1 proponente, pos- 
sono parlare a favore della sospensiva, e duc 
contro. 

Poichè iiessuiio chiede di parlare, invito il 
relatore ad  psprinirre il parere della Corn- 
missione. 

DE’ COCCI, Relatore. La Commissione si 
oppone alla richiesta d i  rinvio, in quanto il 
disegno di legge sottoposto al nostro esame ha  
particolare carattere di urgenza. Si t ra t ta  di 
un provvedimento auspicato direi d a  anni d a  
questa stessa Assemblea: quasi tut t i  coloro 
che negli ultimi esercizi finanziari hanno parte- 
cipato alla discussione per l’approvazione degli 
stati di previsione del Ministero per il c o ~ ~ i -  
inercio con l’estero hanno sempre chiesto 
l’adozione, anche d a  parte del nostro paese, 
di provvedimenti rivolti ad  agevolare le 
esportazioni, tali da  mettere i nostri esporta- 
tori in grado di competere, senza essere in posi- 
zione di svantaggio nei riguardi degli esporta- 
tori degli altri paesi. 

I1 disegno di legge è stato presentato alle 
Camere fin dal gennaio scorso ed 6 stato di- 
scusso da  due Commmissioni riunite: questo 
ha provocato una perdita di tempo. Per la 
sua natura - dato che impone un  particolare 
tributo a carico delle importazioni - ha  potuf o 
mwre discusso soltanto in sedc referentr. 
Sono passati anche troppi mesi ed invecc è in 
ognuno di noi l’augurio che il provvedimento 
possa essere approvato al più presto, appunto 
per mettere in grado la nostra industria di 
gareggiare con l’industria degli altri paesi che 
godono di maggiori incentivi, e quindi con il 
fine ultimo d i  aumentare le possibilith di pro- 
duzione di alcuni settori industriali e quindi 
di aumentare le possibilita di occupazione 
operaia, cosa, questa, che dovrebbe essere 
particolarmente cara all’onorevol~ Gioli t t i  e ai 
collrghi cl(l1 suo gruppo, i quali quasi sempre si 
arrogano il diritto di parlare in rappresen- 
tanza esclusiva dei lavoratori, e in partico- 
lare dei lavoratori del settore industriale. 

MAROTTA, Relalore. Chiedo di parlare. 
PRESIDEKTE. Ne ha  facolta. 
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MAROTTA, Relatore. Vorrei aggiungere 
qualche considerazione sulla inopportunità 
del rinvio. 

Le tabelle che vengono invocate dall’ono- 
revole Giolitti non saranno redatte in base 
a criteri politici, con differenziazioni per set- 
tori e per mercati, come egli teme, ma saranno 
fatte invece tenendo conto dell’incidenza 
dell’imposta generale sull’entrata sui vari 
prodotti che saranno inclusi nelle tabelle me- 
desime. 

Si tratta, quindi, di valutazioni di ordine 
tecnico, che soltanto gli uffici finanziari del 
Ministero sono in grado di fare. Qui noi non 
potremmo portare un contributo effettivo 
per la formulazione di queste tabelle, e mi 
pare quindi del tutto superfluo e inutile - e 
forse anche pericoloso - che l’esame delle 
tabelle medesime venga affidato al Parla- 
mento. Mi pare che questo sia invece compito 
degli uffici finanziari, i quali, attraverso la 
lunga esperienza dì questi ultimi anni, sono 
in grado di individuare l’incidenza dell’impo- 
sta generale sull’entrata sul costo dei vari 
prodotti, c quindi inserire i prodotti medesimi 
nella prima, nella seconda o nella terza ta- 
bella, accordando una diversa misura di rim- 
borso dell’ imposta a seconda dell’ onere 
sopportato nel corso del processo produt- 
tivo. 

Per queste ragioni, confermo l’assoluta 
inopportunità di rinviare l’esame del disegno 
di legge, in attesa delle tabelle. 

PRESIDENTE. I1 Governo ha dichiara- 
zioni da fare? 

TREMELLONI, Ministro delle finaiize. 
Non posso che associarmi ai due relatori, 
l’ultimo dei quali, in particolare, ha esposto 
quello che io avrei desiderato dire, e che è 
stato detto ripetutamente presso la Commis- 
sione in sede referente, credo anche in pre- 
senza dell’onorevole Giolitti. 

Si tratta di criteri di natura (( oggettiva D, 
che soltanto gli umci, in base a un esame 
dei costi di produzione e del modo con cui 
l’imposta generale sull’entrata ha inciso sui 
vari capitoli deil medesimi costi di produzione, 
possono stabilire. 

Ora, è evidente che il criterio di attribu- 
zione all’una o all’altra categoria delle tabelle 
non diventa che un criterio puramente mecca- 
nico ed oggettivo, ppr cui ritengo che il 
Parlamento perderebbe tempo e probabil- 
mente farebbe discussioni inutili, se dovesse 
mettersi a discutere singolarmeni e le migliaia 
di voci che possono entrare nelle varie cate- 
gorie delle tabelle. 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospen- 
siva dell’onorevole Giolitti 6 stata chiesta la 
votazione per scrutinio segreto dai deputati 
Giolitti, Di Paolantonio, Failla, Floreanini 
Gisella, Audisio, Borellini Gina, Diaz Laura, 
Tognoni, Zamponi, Baglioni, Bigiandi, Cre- 
maschi, Bigi, Maniera, Grilli, Bardini, Mo- 
scatelli, Sciorilli Borrelli, Bottonelli, Longo e 
Pollastrini Elettra. 

Indico la votazione segreta sulla sosperi- 
siva proposta dall’onorevole Giolitti. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti) .  

Comunico i1 risultato della votazione: 
Presenti e votanti. . . . 374 
Maggioranza . . . . . . 188 

Voti favorevoli . . . 182 
Voti contrari. . . . 192 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

(La Camera n o n  approva).  

Hanno preso parte alla voiazzone. 

Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzati 
-- Aldisio - Alessandrini - Alicata - Ama- 
tucci - Amendola Giorgio - Amendola Pie- 
tro - Andò - Andreotti - Angelini Ludo- 
vico - Angelino Paolo - Angelucci Mario 
- Arcaini - Ariosto - Assennato - Audisio. 

Baccelli - Baglioni - Baldassari - Bal- 
taro - Barattolo - Barberi Salvatore - Bar- 
bieri Orazio - Bardanzellu - Bardini - 
Baresi - Barontini - Bartesaghi - Bartole 
- Basile Guido - Basso - Bensi - Berardi 
Antonio - Berlinguer - Bernardinetti - 
Bernieri - Bertone - Berzanti - Bettiol 
Giuseppe - Bettoli Mario - Biaggi - Bia- 
gioni - Bianco - Biasutti - Bigi -- Bigiandi 
- Bogoni - Boldrini - Bolla - Bonfantini 
- Bonino - Bonomelli - Bonomi - Bon- 
tade Margherita - Borellini Gina - Botto- 
nelli - Bovetti - Bozzi - Breganze - Bro- 
dolini - Bubbio - Rucciarelli Ducci - Buf- 
fone - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caiati - Galandrone Gia- 
como - Calandrone IPacifico - Calasso - 
Calvi - Campilli - Candelli - Capacchione 
- Capalozza - Cappa Paolo - Cappi - 
Capponi Bentivegna Carla - Cappugi - Ca- 
prara - Castellarin - Castelli Avolio Giu- 
seppe - Cavaliere Alberto - Cavallari INe- 
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rino - Cavallaro Nicola - Cavallotti - Ca- 
vazzini - Ceccherini - Ceravolo - Cerreti 
- Cervellati - ‘Chiaramello - Chiarini - 
Chiarolanza - Cianca - Cibotto - Codacci 
Pisanelli - Coggiola - Colitto - Colleoni - 
Compagnoni - Concas - Concetti - Corbi 
- Corona Giacomo - Cortese Pasquale - 
Cotellessa - Cremaschi - Gucco - Curcio 
- Curti - Cuttitta. 

D’Ambrosio - D’Amore - Dante - Dazzi 
- De Biagi - De Capua - De’ Cocci - Del 
Fante - Della Seta - Delle Fave - Del 
Vecchio Guelfi Ada - Del Vescovo - De 
Maria - De Marzi Fernando - De Meo - 
D’Este Ida - Diaz Laura -- Di Bernard0 - 
Di Giacomo - Di Leo - Di Mauro - Di 
Nardo - Di Paolantonio - Di IPrisco - Dosi 
- Driussi - Dugoni. 

Ermini. 
Fabriani - Facchin - Failla - Faletra 

- Faletti - Fanfani - Faralli - Ferrara 
Domenico - Ferrar1 Riccardo - Ferrario Ce- 
lestino - Ferraris Emanuele - Ferreri Pie- 
tro - Fina - Fiorentino - Floreanini Gi- 
sella - Foa Vittorio - Fogliazza - Folchi 
- Fora Aldovino - Foresi - Foschini - 
Francavilla - Franceschini Francesco - 
Franzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gatti Caporaso Elena - Gatto - 
Gaudioso - Gelmini - Geraci - Geremia - 
Germani - Giacone - Gianquinto - Giolitti 
- Giraudo - Gitti - Gorini - Gorreri - 
IGotelli Angela - Gozzi - Grasso Nicolosi 
Anna - Graziadei - Graziosi - Greco - 
Grilli - Guadalupi - Guariento - Guerrieri 
Emanuele - Guerrieri Filippo - Gui. 

Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - La Rocca - Larussa - La Spa- 

da - Latanza - Lenoci - Li Causi - Lom- 
bardi Carlo - Lombardi Ruggero - Longo - 
Longoni - Lozza - Lucifero - Lucifredi. 

iMadia - Maglietta - Malagugini - Man- 
cini - Maniera - Mannironi - Manzini - 
Marabini - Marangoni Spartaco - Marchion- 
ni Zanchi Renata - Marconi - Marenghi - 
Marilli - Marotta - Martinelli - Martu- 
scelli - Marzotto - Masini - Massola - 
Mastino del Rio - Mattarella - Matteotti 
Giancarlo - Matteotti Gian Matteo - Maxia 
- Menotti - Merenda - Messinetti - Mezza 
Maria Vittoria - Micheli - Mieville - Mi- 
nasi - Monte - Montelatici - Montini - 
Morelli - Moro - Moscatelli - Murdaca - 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natali Lorenzo - 
Natoli Aldo - Natta - Negrari - Nenni Giu- 
liana - Nicoletto. 

Ortona. 
Pacati - Pacciartdi - Pagliuca - Pasini 

- Pavan - Pedini - Pelosi - Penazzato - 
Perdonà - P e s i  - Petrucci - Pieraccini - 
Pignatelli - Pigni - Pino - Pintus - Pit- 
zalis - IPolano - Pollastrini Elettra - Preti 
- Priore. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Reali - Repossi - 

Ricca - Ricci Mario - Rigamonti - Riva - 
Roasio - Rocchetti - Romanato - Romita 
- Rosati - Roselli - Rosini - Rossi Paolo 
- Rubeo - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sala - Sammar- 
tino - Sampietro Umberto - Bangalli -- 
Santi - Sanzo - Saragat - Savio Emanuela 
- Scaglia Giovambattista - Scalfaro - Sca- 
lìa Vito - Scappini - Scarascia - Scarpa 
- Schiratti - Schirò - Sciaudone - Scio- 
rilli Borrelli - Scotti Alessandro - Scotti 
Francesco - Secreto - Sedati - Selvaggi - 
Semeraro (Gabriele - Semeraro Santo - Sil- 
vestri - Simonini - Sodano - Sorgi - 
Spadola - ispallone - Stella - Storchi - 
Sullo. 

Targetti - Tarozzi - Taviani - Terra- 
nova - Tinzl - Titomanlio Vittoria - To- 
gnoni - Tonetti - Tosato - Tozzi Condivi 
- Trabucchi - Truzzi - Turchi. 

Valandro IGigliola - Valsecchi - Vedo- 
vato - Venegoni - Veronesi - Viale - Vi- 
centini - Vigorelli - Villa - Villabruna -- 
Vischia - Viviani Arturo - Viviani Luciana. 

Walter. 
Zamponi - Zanibelli - Zannerini - Za- 

noni. 

Sono in congedo: 

Farinet . 
Guglielminetti. 
Murgia. 
‘Pastore. 
Sensi. 
Treves. 
Vigo. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE.  Dichiaro aperta la di- 
scussione generale. 

G iscritto a parlare l’onorevole Rosini. Ne 
h a  facoltà. 

ROSINI. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, abbiamo discusso di recente lo stato 
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di previsione della spesa del Ministero del com- 
mercio con l’estero, ed in quella occasione 
la Camera ha ampiamente considerato la 
situazione della nostra bilancia dei paga- 
menti, che per altro era stata oggetto di nu- 
merosi interventi nell’altro dibattito che ha 
avuto luogo alla Camerae al Senato nell’ot- 
tobre dell’anno scorso, sul bilancio del Mi- 
nistero del commercio con l’estero del pre- 
cedente esercizio finanziario. Non è quindi i1 
caso, dato il breve intervallo di tempo che ci 
separa da quei dibattiti, di ritornare sulle 
argomentazioni svolte in quelle occasioni. 
Non sembra tuttavia che con la presenta- 
zione del disegno di legge di cui oggi chiede 
l’approvazione il Governo mostri di aver fatto 
tesoro della recente discussione parlamentare 
e dei dibattiti che sull’argomento si sono 
svolti anche fuori della sede parlamentare 
con articoli scientifici in varie riviste spe- 
cializzate e con qualificati interventi in con- 
vegni indetti dalle categorie interessate. 

Ciò che in tutte le diverse occasioni si è 
lamentato è stata la mancanza di una orga- 
nica politica italiana di incoraggiamento alle 
esportazioni. Ma una politica non si concreta 
in provvedimenti del genere di questa legge 
e di quella che poco fa il Parlamento ha 
approvato sulla assicurazione dei rischi degli 
esportatori: un paio di leggi messe una ac- 
canto all’altra quasi a manifestazione di 
buona volontà. Per delineare una politica 
occorre una serie di provvedimenti, che 
partano da una unitaria ed approfondita 
disamina del problema per giungere, attra- 
verso una esatta valutazione degli ostacoli 
da affrontare e superare, all’approntamento 
di strumenti idonei a raggiungere fini deter- 
minati, previsti, calcolati. La semplice let- 
tura della relazione ministeriale a questo 
disegno di legge e della relazione parlamen- 
tare dimostra, invece, la superficialità con la 
quale il problema è stato trattato e dal Go- 
verno e dalla maggioranza parlamentare. La 
diagnosi si riduce ad una pedissequa ripeti- 
zione di alcuni luoghi comuni, tenacemente 
propagandata negli ultimi tre anni dalla Con- 
federazione generale dell’industria italiana; 
e la terapia si riduce all’approntamento 
di misure di cui non si tenta neanche di 
prevedere gli effetti. Né nella relazione mini- 
steriale né in quella delle Commissioni riunite 
si trova infatti la minima valutazione degli 
effetti economici del provvedimento. Nella 
relazione parlamentare, poi, a questa super- 
ficialità di impostazione si accompagna una 
evidente mancanza di correttezza dal punto 
di vista parlamentare, perché invano si cer- 

cherebbe nella relazione degli onorevoli Ma- 
rotta e De’ Cocci un sia pur fuggevole 
cenno delle argomentazioni svolte dall’op- 
posizione in sede referente, nemmeno di 
quelle (che non possono ritenersi opinabili) 
che si riferiscono alla valutazione dell’onere 
finanziario. 

Manca anche, nell’impostazione che alla 
presentazione di questo provvedimento è 
stata data dal Governo, il pregio della COP- 
renza con l’attuale politica governativa jn 
materia di commercio con l’estero, perchk 
l’istituzione dei diritti compensativi sull’im- 
portazione equivale in sostanza, come 6 
stato poco fa rilevato, ad una elevazione di 
dazi doganali. 

Manca infine, nel disegno di legge, una 
esatta qualificazione delle misure proposte, 
perché il titolo, ((istituzione di un diritto 
compensativo sulle importazioni », è un eufe- 
mismo che nasconde in realtà l’istituzione di 
veri e propri premi all’esportazione; i quali 
possono ben concedersi, se il Parlamento 
ne ritiene l’opportunità, ma debbono essere 
chiamati con i1 loro vero nomc. Con p e s t a  
legge il Governo (per le considerazioni svolte 
dianzi dall’onorevole Giolitti) ci pone di- 
nanzi un recipiente che si riserva di riem- 
pire con un contenuto che il Parlamento non 
conosce. 

Senza la previa cognizione della tabella 
che dovrebbe figurare in calce alla legge come 
allegato A ,  la decisione della Camera si 
affida prevalentemente alla soluzione di un 
problema che, pur nei limiti degli attuali 
dati economici, ha tutto l’aspetto di un pro- 
blema di principio, se cioè meriti approva- 
zione una linea di politica-economica che si 
affida a una forma di d u m p i n g  per incorag- 
giare le esportazioni. Che si tratti di premi 
alle esportazioni, mascherati sotto forma di 
rimborsi fiscali, l’ha riconosciuto (ricordo 
una sua interruzione durante la discussione 
in Commissione) anche l’attuale relatore ono- 
revole De’ Cocci, e del resto risulta dalla let- 
tura del provvedimento. 

Che i premi alle esportazioni siano una 
delle forme in cui si concreta il classico dum- 
p i n g ,  è cosa che ritengo pacifica. Non so se 
si possa oggi sottoscrivere la aprioristica 
condanna di ogni politica di discriminazione 
di prezzi, che 30 e 40 anni fa è stata pronu- 
ciata da insigni economisti, giacché sono 
mutati completamente i dati giuridici ed 
economici del problema. 

Allora la questione si poneva nei confronti 
di un d u m p i n g  che era esercitato sistemati- 
camente soltanto da grandi sindacati oriz- 
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zontali di produttori di materie prime, ed in 
regime che era minimamente influenzato d a  
restrizioni poste dagli Stati al commercio 
internazionale. Oggi i dati storici in cui il 
problema si pone sono completamente di- 
versi; quindi io non farò mie le argomenta- 
zioni autorevoli che contro ogni forma di di- 
scriminazione di prezzi sono s ta te  allora so- 
stenute e sviluppate; resta però il fatto che di 
ogni politica di discriminazione dei prezzi fa 
le spese in definitiva il consumatore interno, 
o con aumenti di prezzi interni o con eroga- 
zioni di bilancio. 

Questo, del resto, è i1 prezzo di ogni po- 
litica di incoraggiamento alle importazioni, 
che ha  infatti come suo classico strumento la 
svalutazione monetaria. E la conclusione non 
cambia ove l’erogazione dei premi sia coperta, 
in tu t to  o in parte. ‘con diritti compensativi 
sui prodotti importati: anche in tal caso è il 
consumatore interno che paga le spese, a t t ra-  
verso l’aumento dei prezzi dei prodotti im- 
portati. 

Tuttavia, la situazione della nostra bi- 
lancia commcrcialp, cui io non accenno nei 
suoi particolari tanto se ne è parlato in questa 
aula negli ultimi mesi, è tale che Camera 
può ben ritenere che si debba pagare anche 
un prezzo elevato pur  di ottenere un suo 
risanamento. Resta a vedere però, anzitutto, 
quale è questo prezzo; in secondo luogo, quale 
6 il risultato che ci si aspetta dagli incentivi 
all’esportazione che con questo provvpdi- 
mento si vogliono porre in essere. 

A proposito di questa seconda questione, 
i relatori ragionano presso a poco in questo 
modo: in Francia e in Germania vengono 
effetuatti largamente i ristorni fiscali; la 
Francia e la Germania sono in situazioni 
migliori delle nostre; quindi conviene che 
anche noi si segua quella strada. 

MARTINELLI, Ministro del commercio 
con l’estero. Anche la Francia è in una sitiia- 
mone migliore della nostra ? 

ROSINI. Ho detto che mi pare che i 
relatori ragionino più o meno in questo modo, 
ma le assicuro che non condivido affatto la 
loro impostazione. 

E siccome proprio la legislazione francese 
c quella della Germania occidentale in questa 
materia sono s ta te  prese in esame dai relatori, 
vale la pena di considerare che uno degli 
strumenti che si reputano idonei a intensifi- 
care le esportazioni, cioè l’assicurazione dei 
crediti degli esportatori, è stato realizzato in 
Italia come in Francia e in Germania, con la 
differenza che in Francia e in Germania questi 
strumenti sono effettivamente efficaci, mentre 

in Italia la legge recentemente votata  dal 
Parlamento sull’assicurazione dei crediti 6 
stata definita dal senatore Iannaccone, nel 
dibattito sul bilancio del commercio con 
l’estero dello scorso anno, un ridiculus mus, e 
non saprei dargli torto. 

S ta  di fatto che in Francia il rimborso 
varia a seconda della merce e del tipo di 
impresa, alcune merci essendo favorite più o 
meno di certe altre e alcune imprese a forte 
impiego di mano d’opera essendo avvantag- 
giate più di quelle che hanno limitato impiego 
di mano d’opera. 

Per altro, le agevolazioni francesi, appli- 
cate alla meta circa delle voci di esportazione 
di quel paese, comporterebbero, secondo 
certi autori, una riduzione di circa il 25 per 
cento dei prezzi di quelle merci. 

Ma soprattutto le esportazioni francesi 
si affidano, più che allo strumento dell’assi- 
curazione dei crediti o dei rimborsi fiscali, 
al credito specializzato per l’esportazione. 

È: stato osservato che, a seguito di vari 
provvedimenti che in Francia sono stati 
presi su questa materia, in definitiva gli espor- 
tatori e i banchieri francesi possono, senza 
esporsi ai rischi straordinari delle variazioni 
congiunturali internazionali, assumere im- 
pegni suscettibili di potrarsi fino a 7 anni; e ciò 
a seguito evidentemente di una politica che h a  
fornito alle banche le necessarie garanzie, 
sotto il profilo della solvibilità attraverso 
l’assicurazione dei crediti, e della liquidità 
attraverso l’ampliamento dei criteri di ri- 
sconto. 

Non meno rilevante è l’importanza delle 
agevolazioni creditizie accordate agli espor- 
tatori tedeschi, soprattutto in materia di 
credito a lungo termine. Anche in Germania 
gli esportatori sono s ta t i  in grado negli ultimi 
tempi di concedere dilazioni di pagamento 
fino a 6 o 7 anni, ed è noto come le dilazioni 
di pagamento agevolino il piazzamento dei 
prodotti sui mercati esteri. specie quando si 
tratta di beni strumentali. 

Aggiungo che il costo del credito in Fran- 
cia e in Germania si aggirerebbe dal 6 a11’8 
per cento. 

Di fronte a questa complessa serie di prov- 
vedimenti, una sovvenzione, quale questa 
legge stabilisce a favore degli esportatori ita- 
liani, che va dall’l al 4 per cento del valore 
dell’esportazione, non si può certo dire che 
risolva il problema. È vero che nel secondo 
semestre del 1953, e cioè dopo l’entrata in 
vigore del decreto ministeriale 14 maggio 
1953, che accordava al  Governo la  facoltà di 
restituire entro determinati limiti l’imposta 



Atti Parlamentari - 9601 - Camera dei  Deputati 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 UIUGNO 1954 

generale sull’entrata a favore degli esporta- 
tori, l’andamento della nostra bilancia com- 
merciale è migliorata, ma il fatto che proprio 
nel secondo semestre del 1953 i prezzi delle 
merci esportate abbiano segnato una tendenza 
al ribasso meno accentuata di quella analoga 
dei prezzi delle merci importate, fa pensare 
che i rimborsi all’esportazione non siano stati 
l’elemento determinante di quel miglio- 
ramento. 

La Camera non pub affidarsi in questa 
materia agli ipotetici effetti dei ristorni fiscali, 
finché non avrà appurato in che misura essi 
possono trovare ripercussione sulle esporta- 
zioni e in che misura possono invece risolveisi 
solo in aumento delle quantità esportate a 
parità di entrate dall’esportazione o in una 
redistribiizione dei redditi all’interno, a esclu- 
sivo vantaggio degli esportatori. 

Ciò presuppone lo studio di mercati e di 
settori produttivi in campo nazionale ed intcr- 
nazionale, e la scelta di criteri discriminatori, 
che abbiamo chiesto invano al Governo di 
farci conoscere. I1 Governo, in realtà, prefe- 
risce con questo provvedimento affidarsi al 
buon uso che dei ristorni fiscali possano e 
vogliano fare gli industriali italiani. Ma chi 
garantisce in realtà che costoro non preferi- 
scano mantenere inalterato il volume delle 
esportazioni ed intascare puramente il premio, 
anziché utilizzarlo per ridurre insieme i prezzi 
e il profitto unitario ? Chi garantisce anche 
che non possa accadere che, lasciandosi immu- 
tat0 il volume della produzione, venga desti- 
nata all’estero la produzione già destinata a1 
mercato interno, con ovvie conseguenze di ca- 
rattere inflazionistico ? 

In realtà può presumersi che per la mag- 
gior parte dei nostri prodotti le misure poste 
in essere con questo provvedimento possano 
essere insufficienti a ristabilire possibilità 
concorrenziali a causa di maggiori costi in- 
terni di produzione, o possano riuscire irrile- 
vanti a causa delle inelasticità della domanda 
estera. In tale ipotesi (tutt’altro che inatten- 
dibile, posto che ci è stato presentato un 
disegno di legge di cui non ci sono state chia- 
rite le conseguenze economiche, anche perché 
non risulta essere stata studiata in concreto 
la situazione che la legge dovrebbe modificare) 
i premi di produzione o rimborsi I. G. E., come 
si vogliano chiamarli, non costituirebbero altro 
che un dono gratuito dello Stato. 

Alla luce di queste considerazioni, il si- 
stema dei premi di produzione appare, fra 
tutti gli incentivi che possano escogitarsi per 
aumentare il volume delle esportazioni, il peg- 
giore, perché si traduce in una erogazine di 

denaro a favore degli esportatori senza alcun 
controllo da parte del Governo sull’uso di que- 
ste provvidenze. E comunque servono sol- 
tanto a risolvere una crisi di congiuntura e 
non una crisi strutturale. Vero è che un mag- 
gior volume di produzione è condizione nella 
generalità dei casi, per migliorare la efficienza 
dei fattori impiegati nel processo produttivo, 
però va dimostrata la idoneità a tal fine dei 
mezzi che si adoperano, altrimenti la spesa 
occorrente resta priva di ogni giustificazione. 

A proposito dell’impegno di bilancio che 
l’approvazione di questo provvedimento im- 
porta, la minoranza ha svolto in Commissione 
degli argomenti che meritavano di essere 
riportati nella relazione, e che ho visto con- 
divisi dalla stampa tecnica. 

Quando il Governo ha calcolato in 1.450 
milioni il costo di questo provvedimento, si è 
riferito alla situazione del 1953, cioé ad una 
situazione che vogliamo modificare e per la 
cui modifica appunto questa legge si ritiene 
una misura idonea. 

Ora, i casi sono due: o la legge non serve 
a nulla, e allora non si vede perché il Governo 
insista per la sua sollecita approvazione; o 
la legge serve a qualche cosa, e allora au- 
tomaticamente la spesa deve congruamente 
aumentare. 

Richiamo l’attenzinne dei colleghi sul 
fatto che i1 costo del provvedimento è co- 
stituito dai rimborsi dell’imposta generale 
sull’entrata, o meglio da una erogaziune agli 
esportatori in una misura che va dall’l al 
4 per cento del prezzo dei prodotti, bilan- 
ciata però da un’entrata costituita dal diritto 
compensativo sulle importazioni. Ne conse- 
gue che aumentando le esportazioni aumenta 
la spesa: e diminuendo le importazioni au- 
menta parimenti la spesa. Ora, ciò che si 
vuole ottenere con questa legge I? appunto di 
migliorare la bilancia commerciale, cioé di 
aumentare le esportazioni e soprattutto di 
aumentare i1 rapporto fra esportazioni e 
importazioni. D’altronde un effetto ovvio 
dell’istituzione del diritto compensativo sulle 
importazioni sarà certamente una diminu- 
zione di esse, in una misura proporzionata 
alla elasticità dei mercati delle varie merci. 

a evidente che per calcolare la spesa con 
una ragionevole approssimazione occorre por 
mente, non alla situazione attuale, ma a 
quella che, almeno secondo le intenzioni del 
Governo, dovrebbe crearsi a seguito dell’en- 
trata in vigore di questa legge. È da osser- 
vare in proposito che se tornassimo alla 
bilancia commerciale del 1951 mantenendo 
però le entrate invisibili al livello del 1953, 
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avremmo ancora un  lieve deficit della bi- 
lancia dei pagamenti. f3 da  presurnere, quindi, 
che questo sia l’ohbiettivo minimo che il 
Governo intende raggiungere. 

Ebbene, facendo i calcoli con gli stessi 
criteri usati nella relazione ministeriale, ma 
applicandoli ai dati della bilancia commer- 
ciale del 1951, la spesa può prevedersi, an-  
ziché in 1.450 milioni, in 6.780 milioni di lire. 
Aggiungendo poi (qualora la legge venga ap- 
provata nel t&lJ della Conimissiorie) 11 
maggior onere portato dalla disposizione 
contenuta nel capoverso dell’articolo 7, se- 
condo il quale vengono mantenuti i rimborsi 
nelle misure percentuali superiori dianzi vi- 
genti per effetto del decreto ministeriale del 
inaggio 1953, la spesa può grossolanamente 
calcolarsi 111 circa 7 miliardi di lire. Questo 
sempre che la legge serva a qualche cosa. 
Se poi la legge non servirà a niente, i1 costo 
del provvedimento sarti assai inferiore; m a  
allora sarà sempre eccessivo, data  la sua su- 
perflui tà .  

Né la Camera può porre un limite alla 
spesa: va rilevato che approvando questa 
legge la  Camera autorizza il Governo a spen- 
dere fino a 12 miliardi. Poiché infatti questa 
spesa va imputata al capitolo n .  171 del bilancio 
del Ministero delle finanze, spesa obbligato- 
ria e di ordine, il Governo può impegnare an- 
che tu t to  lo stanziamento di quel capitolo al 
fine di r eahza re  le disposizioni di questa legge. 

L’avere imputato la erogazione di premi 
alle esportazioni al capitolo relativo ai rimbor- 
si fiscali, ha l’effetto di trasformare questa 
spesa in una spesa obbligatoria. In conclusione 
la Camera deve pensare che la spesa sarà di 
circa 7 miliardi, m a  può arrivare fino a 
12 miliardi. 

D’altra parte, perché, mai questo incen- 
tivo all’esportazione è stato chiamato (( resti- 
tuzione dell’imposta generale sulla entrata )) ? 
È nell’ordine normale del nostro linguaggio 
ritenere che si restituisce ciò che non si doveva 
percepire, si restituisce l’indebito. Ora, così 
certamente non è. A meno che non si voglia 
essere d’accordo con la tesi della Confindustria 
secondo la quale tu t te  le imposte dovute dagli 
industriali sono quasi appropriazioni indebite 
da parte del Governo. Sappiamo invece che i 
servizi pubblici, a cui precipuamente serve il 
prelevamento fiscale.. . . 

MAROTTA, Relatore. Non devono pagarli 
i consumatori stranieri. 

ROSINI. Può darsi; m a  se si generalizza 
questa affermazione, si giunge alla parados- 
sale conclusione che in quanto si consumino 
merci prodotte all’estero si evita di concorrere 

alla spesa per servizi pubblici. Comunque, 
questi servizi devono pagarli i nostri industria- 
li, che tra le spese di produzione devono calco- 
lare anche le imposte. Proprio perch8 tra i 
mezzi di produzione sono compresi anche quei 
servizi pubblici che lo Stato mette a disposi- 
zione dell’industriale, come di ogni cittadino, 
e l’imposta serve a pagare questi servizi, che 
sono complementari di tu t t i  gli altri beni stru- 
mentali impiegati nella produzione. f3 infatti 
antico insegnamento della scienza economica 
e finanziaria che ogni unit& di reddito nuovo 
nasce gravata dall’imposta necessaria per 
coprire il costo di questi servizi. 

Se riteniamo che si debbano dare delle sov- 
venzioni (e si può anche ritenerlo opportuno) 
non vi è bisogno di mascherarle chiamandole 
(( rimborsi fiscali 1). fi vero che esse non spet- 
tano, secondo questo disegno di legge, agli 
esportatori di quei prodotti che non scontano 
l’imposta generale sull’entrata, m a  questi 
produttori sono già favoriti dall’esenzione di 
questa imposta. 

Poteva esserci una ragione di atteggiare 
sotto questa forma l’incentivo proposto, 
quando non poteva provvedersi con decreto 
ministeriale se non ricorrendo alla facoltà 
dell’articolo 21 della legge sull’imposta gene- 
rale sull’entrata. Ma è il caso di chiedersi 
perché mai, vigente il decreto ministeriale 
14 maggio 1953, si ritiene di dover stabilire 
per legge il rimborso dell’iinposta generale 
sull’entrata agli esportatori. 

In realtà c’è una differenza notevole fra i1 
regime giuridico stabilito da questa legge e 
quello dianzi vigente per effetto del decreto 
ministeriale 14 maggio 1953. Le innovazioni 
sostanziali sono due. Innanzi t u t to  viene 
istituito il diritto compensativo sulle importa- 
zioni: innovazione non felice, dato che deve 
tradursi o in una diminuzione delle importa- 
zioni (da ritenersi inopportuna, data la 
natura  delle nostre importazioni), o in un  
aumento del prezzo dei prodotti importati. 
In secondo luogo, ciò che secondo la preceden- 
t e  legislazione era una facoltà dell’amminsitra- 
zione oggi diventerebbe un obbligo e quindi 
un diritto soggettivo degli esportatori. I1 
sistema precedente dava certo maggiori pos- 
sibilità di manovre alla amministrazione. 

Un deputato dell’opposizione non h a  mai 
eccessiva fiducia nel Governo e preferisce 
sempre ridurne al  minimo la discrezionalità; 
però in questa materia non è chi non veda 
come un  concreto appoggio agli esportatori 
sia da decidersi caso per caso. 

In proposito va rilevato che la flessione 
globale del volume delle esportazioni italiane 
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e dipeso prevalentemente dalla diminuzione 
delle vendite all’estero dell’industria tessile, 
che nel corso del 1952 sono diminuite di 
ben 178 miliardi di lire. & quindi questa 
industria che va sostenuta con opportune 
agevolazioni delle sue esportazioni. e non 
c’è nessuna ragione di stabilire un identico 
trattamento per le industrie che hanno 
bisogno di un concreto aiuto per poter espor- 
tare e per quelle che invece possono conti- 
nuare il loro lavoro sulle piazze estere senza 
alcun bisogno di aiuto e che quindi intasche- 
rebbero puramente e semplicemente il premio 
senza che questo si rifletta in un migliora- 
mento della nostra bilancia commerciale. 

Date queste differenze fra la regolamenta- 
zione stabilita da questo provvedimento e 
quella tuttora vigente per effetto del decreto 
ministeriale 14 maggio 1953, con particolare 
riguardo al fatto che ciò che prima era soltanto 
un’aspettativa degli esportatori diventa oggi 
un diritto, è da sottolineare il pericolo (non 
per nulla la Confindustria in questi ultimi 
anni ha sempre invocato provvedimenti del 
genere) che questo provvedimento costitui- 
sca un predellino di lancio per nuove rivendi- 
cazioni degli industriali. f3 noto infatti che 
secondo i monopolisti italiani gli industriali 
non dovrebbero mai pagare imposte, per il 
bene della patria. 

Le osservazioni sin qui esposte valgono per 
. la critica del provvedimento in sé, in relazione 

alla sua idoneità a conseguire il fine proposto 
e alla spesa relativa. 

Per quanto attiene a una soluzione di 
ricambio del problema della bilancia commer- 
ciale, non ripeterò quanto dalla mia parte è 
stato più volte osservato e proposto. Ag- 
giungerò solo che le nostre critiche alla poli- 
tica della liberalizzazione più ampia (da ultimo 
ribadita dall’onorevole Martinelli in un suo 
recente discorso alla Camera) appaiono condi- 
vise, alla luce dell’esperienza, anche dal pro- 
fessor Dell’ Amore, ex ministro del commercio 
con l’estero. 

(( A questo riguardo - egli diceva nell’aprile 
. scorso a Milano, nel corso del IV convegno na- 

zionale per il commercio con l’estero - sembra 
indispensabile riaff ermare vigorosamente la 
riserva di riprendere la nostra piena libertà 
d’azione, qualora gli altri paesi non provve- 
dano urgentemente a liberare le rispettive 
importazioni nella stessa misura raggiunta 
dall’Italia da oltre due anni. Ì3 infatti inam- 
missibile che i1 nostro mercato, già afflitto 
dalle conseguenze commerciali di una pesante 
pressione demografica, che incide sfavorevol- 
mente sui costi delle produzioni di ogni spe- 

cie, debba ulteriormente sopportare il peso 
delle mancate liberazioni altrui, tanto più 
che nelle preoccupanti condizioni attuali 
della nostra bilancia dei pagamenti abbiamo 
pienamente diritto di invocare la stessa tol- 
leranza che è stata finora così largamente 
concessa ad altri paesi, ad economia ben più 
salda di quella italiana, i quali in qualche caso 
- come accade in Inghilterra per il carbone - 
non si peritano di fare tuttora ricorso alla 
deprecabile pratica dei doppi prezzi, che do- 
vrebbe essere da tutti bandita se si vuole 
veramente instaurare una feconda integra- 
zione economica del nostro continente ». 

Noi oggi invece ci accodiamo (buoni ultimi, 
e oltre tutto cattivi scolari) a questa prassi di 
discriminazione di prezzi. 

Continuava il professor Dell’ Amore: ((Della 
riacquistata libertà d’azione si dovrebbe poi 
approfittare per negoziare le importazioni 
rimesse a licenza in contropartita con de- 
terminate esportazioni da sviluppare. Questo 
mutamento d’indirizzo non sarebbe affatto 
in contrasto con l’opportunità già rilevata 
di non comprimere le importazioni, poi- 
ché la revoca di talune liberazioni potrebbe 
eventualmente determinare soltanto lo spo- 
stamento degli approvvigionamenti di deter- 
minati prodotti, senza tuttavia incidere sul 
volume totale degli acquisti all’estero. E 
d’altra parte questa riserva dovrebbe essere 
abbandonata qualora tutti gli altri paesi 
attuassero la liberazione degli scambi con la 
stessa nostra larghezza attuale. Non dunque 
ritorno deliberato al sistema dei contingenta- 
menti, considerato alla lunga nocivo, ma pa- 
gionevole pretesa di instaurare la piena reci- 
procità che sta a fondamento del codice della 
liberazione, da tutti sottoscritto. Non accogli- 
mento delle istanze di quei produttori che 
combattono la liberazione per poter approfit- 
tare dei vantaggi di un comodo vincolismo 
quantitativo, ma eventuale ritorno parziale al 
regime dei contingentamenti per realizzare 
un’equa parità di trattamento commerciale 
nell’interesse di tutta la collettività nazionale 
e per raggiungere più facilmente la totale sop- 
pressione di un sistema protezionista che a 
lungo andare determina un impoverimento 
generale ». 

Noi, onorevoli colleghi, non siamo certo 
protezionisti, però a queste argomentaziorii di 
un uomo di parte vostra, a cui di recente avete 
affidato la più importante delle responsabilità 
in questo campo, vogliamo richiamarvi. Cer- 
tamente le misure proposte dal professore 
Dell’Amore non possono costituire una solu- 
zione del problema del risanamento della no- 
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stra bilancia commerciale se non siano poste al 
servizio di un generale atteggiamento politi- 
co inteso a conseguire l’apertura di nuovi mer- 
cati e la deviazione delle correnti del nostro in- 
tercambio. Di questo ha parlato ampiamente 
l’onorevole Giolitti. Ma io voglio richiamare 
l’attenzione dei colleghi su quanto, da parte 
diversa dalla nostra, è stato scritto di recente 
su questo problema. 

In un suo articolo dell’anno scorso il 
professore Guido Carli prendeva in esame 
appunto questa questione, in relazione alla 
composizione delle nostre importazioni os- 
servando che le importazioni di cereali, di 
carbone, di petrolio, di lana e di cotone po- 
trebbero essere spostate dall’area del1’U.E.P. 
ad altre aree monetarie. E concludeva: 
(( Contro misure della natura di quelle enun- 
ciate si obietta che esse avrebbero l’effetto 
di costringerci ad approvvigionamenti a prezzi 
più alti. a\ tali obiezioni si replica: se è vero 
che i prezzi dei rifornimenti dalle aree mone- 
tarie dove riesce più facile il collocamento 
delle nostre esportazioni, sono più alti di 
quelli delle importazioni provenienti da altre 
aree, è altresì vero che i prezzi delle nostre 
esportazioni sono più alti, cosicché le ragioni 
di scambio che si determinano non sarebbero 
dissimili da quelle che si determinerebbero 
se riuscissimo ad abbassare i nostri prezzi, 
sì da renderli più competitivi ». 

D’altronde non riesco veramente a capire 
come mai il Governo, che è un così oculato 
commisuratore dei prezzi internazionali: si 
abbandona invece ad una generosità a nostro 
avviso eccessiva, quando si tratta di conce- 
dere sovvenzioni agli industriali italiani per 
metterli in grado di competere coi prezzi 
altrui. 

In definitiva, il sistema dei premi agli 
esportatori, oltre che costoso, è facilmente 
neutralizzabile dai nostri concorrenti stra- 
nieri, è facile strumento di abusi, e, in con- 
clusione, non dà alcun affidamento di otte- 
nere risultati seri e pertinenti ai fini proposti. 

Un più ampio dibattito potrebbe appro- 
fondire la questione, esaminandone l’aspetto 
di fondo, che è quello della capacità concor- 
renziale delle nostre industrie. Una soluzione 
di questo problema non può trovarsi che nella 
eliminazione delle strozzature monopolistiche 
che assillano l’economia italiana e in una 
diversa politica economica: quella che da 
questi banchi e nel paese è stata ampiamente 
e ripetutamente proposta. Per altro, l’illu- 
strazione di questi ultimi punti costituirebbe 
un’esposizione che esula dall’oggetto di questo 
mio intervento, in cui ho voluto soltanto ri- 

chiamare la Camera alla meditazione di que- 
stioni su cui le posizioni di ciascuno debbono 
essere consapevoli e chiare ed ho voluto 
altresì motivare il voto contrario del gruppo 
comiinista. (Applausi a sinistra). 

PRESIDENTE. Non essendovi altri i- 
scritti a parlare, dichiaro chiusa la discus- 
sione generale. 

fi stato presentato un solo ordine del gior- 
no, quello dell’onorevole Bubbio: 

( (La Camera, 
tenuta presente la necessità di agevolare 

l’esportazione all’estero dei vini italiani in 
recipienti in concorrenza con la produzione 
dei paesi importatori, 

invita il Governo 
a comprendere nell’elenco dei prodotti am- 
messi alla restituzione dell’imposta generale 
sull’entrata in caso di esportazione, anche i 
vini esportati in recipienti, e ciò limitata- 
mente all’imposta stessa corrisposta dagli 
esportatori sui materiali di confenzionamento 
(recipienti, chiusure, etichette, imballaggio, 
pubblicità e similari) ». 

L’onorevole Bubbio ha facoltà di svol- 
gerlo. 

BUBBIO. I1 mio ordine del giorno è così 
chiaro e preciso che non v’ha necessità di 
un’ampia illustrazione. Nella lucida e per- 
spicua relazione ministeriale e nella altret- 
tanto chiara relazione della Commissione 
sono precisate le finalità di questo disegno di 
legge, che ha indubbiamente una notevole 
importanza. Esso da un lato vuole che i pro- 
dotti esteri pervengano al nostro mercato con 
un onere fiscale corrispondente a quello sop- 
portato dai prodotti nazionali; dall’altro, 
ed A questo che ora interessa maggiormente, 
vuole che i prodotti nazionali arrivino sui 
mercati esteri depurati dello stesso onere 
fiscale di imposta sull’entrata che nel ciclo 
produttivo è andato ad incidere sui costi 
originari relativi. 

Questo concetto, che è largamente appli- 
cato da molti paesi, trova nel disegno di legge 
in esame una precisa regolamentazione, che 
in estensione va oltre quanto già disposto 
dai decreti ministeriali 14 maggio e 15 lu- 
glio 1953. 

Sono personalmente lieto che la situazione 
del bilancio (come si legge nella relazione 
ministeriale) abbia finalmente consentito una 
maggiore dilatazione di questa politica dei 
ristorni, fornendo così uno dei mezzi più 
efficaci per fronteggiare la crisi della nostra 
esportazione e per tutelare la nostra produ- 
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zione industriale di fronte alla concorrenza 
delle importazioni dall’estero. 

Dalla relazione risulta che nel 1952 si t; 
subita una riduzione media del 4,50 per 
cento in confronto delle esportazioni del 
1951; questo dato dà motivo di riflessione e 
giustamente ha  indotto a tutelare la nostra 
esportazione con maggior vigore, in modo da  
superare le aspre difficoltà che sui mercati 
esteri sono incontrate dai nostri esportatori. 

Sono lieto che il Governo abbia accolto 
il voto delle categorie economiche in rap- 
porto al  regime fiscale col ristorno dell’im- 
posta generale sull’entrata sui prodotti in- 
dustriali esportati. Non mi nascondo la im- 
portanza ed anche la delicatezza di questo 
disegno di legge che è frutto certo di lunga 
meditazione e non di improvvisazione c che 
ha  già avuto il conforto di parziale sperimen- 
tazione anche d a  noi. Comprendiamo anche 
certe perplessità e certe riserve, m a  il senso di 
responsabilità e la competenza dell’oriore- 
vole ministro e dei suoi validi collaboratori 
ci danno affidamento sulla sostanziale bontà 
ed efficacia del provvedimento. Sarebbe s ta to  
bene che la Camera avesse già potuto co- 
noscere in questa sede la tabella dei prodotti 
cui il ristorno va applicato; m a  è ovvio os- 
servare che dobbiamo aver senso rcalis tico 
e lasciare a1 Governo la preparazione di 
questa tabella che richiede particolarissima 
cura e competenza, dat i  i diversi elementi che 
debbono essere valutati; penso che il Governo, 
nell’esame dei prodotti ai quali applicare le 
agevolazioni, potrebbe tuttavia utilmente 
sentire, se del caso, il parere della Giunta 
per i t ra t ta t i  di commercio e la legislazione 
doganale. 

I1 Governo, accogliendo la voce delle 
categorie economiche con la restituzione del- 
l’imposta generale sull’entrata sui prodotti 
esportati, dà modo agli operatori di esportare 
dal territorio nazionale al netto o quasi degli 
oneri fiscali, a t tuando così un  mezzo di sen- 
sibile concorrenza con l’estero. Seiionchti, e 
questo è i1 punto specifico contemplato dal 
mio ordine del giorno, secondo il disegno di 
legge si sono riguardati, ai fini di questa 
agevolazione, soltanto i prodotti industriali, 
con esclusione conseguente dei prodotti agri- 
coli. 

Non è qui i1 caso di esaminare i motivi di 
questa distinzione, che si basa ovviamente 
in modo particolare sulla considerazione che 
1 prodotti agrari non pagano l‘imposta gene- 
rale sull’entrata, per cui non è possibile 
parlare di rimborso di essa. Tuttavia ragioni 
di giustizia impongono di considerare sotto 

un profilo speciale la esportazione di vini in 
recipienti chiusi (uso il termine (( recipienti D 
per riferirmi a bottiglie: fiaschi, damigiane 
e similari), quali vini, quasi sempre fini e di 
valore, che dovrebbero essere ammessi al 
beneficio della restituzione dell’imposta gene- 
rale sull’entrata, limitatamente all’imposta 
corrisposta sui materiali di confezionamento. 
fi vero che agli effetti dell’esportazione ciò 
che conta è la sostanza, e cioè la bontA del 
prodotto; m a  è noto che all’estero ha  una 
grande importanza anche la confezione, e 
cioè la forma esteriore con cui i prodotti sono 
presentati alla rivendita ed al consumo, 
anche in rapporto alla distinzione della clien- 
tela cui sono destinati. Ora per i nostri vini 
tipici e di lusso le spese per il confezionamento 
sono assai gravi, più di quanto non si pensi. 
Una lettera di una ditta esportatrice di 
grande importanza mi rend,e noto che, ad 
esempio, quasi la metà della spesa di una 
bottiglia di spumante è rappresentata dal 
costo del recipiente, delle chiusure, delle eti- 
chette, dell’imballaggio, della pubblicità, ecc. 

Appare quindi fondata la mia proposta con 
cui si richiede che le agevolazioni previste 
dal disegno di legge in discussione siano 
estese ai vini esportati in recipienti; questo 
sarà anzi uno dei mezzi più acconci per com- 
battere la concorrenza dei vini esteri. L’ono- 
revole ministro del commercio con l’estero 
sa  che più di una volta ho avuto modo di 
instare presso gli uffici del suo dicastero per 
agevolare l’esportazione dei nostri vini, spu- 
mante  e vermut in modo particolare, e 1.er la 
partecipazione alle grandi mostre estere delle 
nostre case produttrici che, attualmente, in 
Francia, Belgio, Svizzera e Germania, com- 
battono una dura battaglia in concorrenza con 
la produzione locale con grave sacrificio ed 
intelligente attività. 

Ora, un  modo per combattere questa 
concorrenza e per agevolare l’esportazione) è 
quello di includere nella tabella dei prodotti 
ammessi alla restituzione dell’imposta gene- 
rale sull’entrata anche quanto si riferisce 
al confezionamento dei vini esportati in 
recipienti, dato che per tu t t i  questi materiali 
le case produttrici solvono questa imposta 
in 1 talia e soprattutto nella considerazione 
che il costo degli stessi incide in misura 
assai notevole sul costo del prodotto. 

D’altra parte, nella legge in esame, in 
rapporto alla compilazione delle tabelle in cui 
dovranno essere elencati i prodotti che hanno 
diritto alle facilitazioni, è contemplata la 
classificazione di essi in quat t ro  categorie, 
con riguardo alla corrispondente incidenza 
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dell’imposta generale sull’entrata, con conse- 
guente misura del rimborso dal 4 all’l per 
cento del prezzo di vendita all’estero per i 
prodotti esportati; onde non sarà difficile la 
comprensione dei vini fini esportati in una di 
queste categorie. Spero pertanto che la Camera 
e l’onorevole ministro vorranno accogliere il 
mio ordine del giorno, i1 cui fondamento equi- 
tativo non può essere disconosciuto e dalla 
cui accettazione può dipendere la ripresa della 
nostra esportazione per tale prodotto. Ag- 
giungo che sono confortato dal consenso dei 
colleghi gruppo parlamentare vitivinicolo, la 
cui presidenza questa mattina, quando ho 
accennato alla presentazione dell’ordine del 
giorno, si è dichiarata pienamente favore- 
vole. (Approvaz ion i ) .  

PRESIDEKTE. È così esaurito lo svolgi- 
mento degli ordini del giorno. 

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole 
De’ Cocci. 

DE’ COCCI, Relatore. Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, quasi osavo sperare che il 
presente disegno di legge non avrebbe dato 
luogo ad un ampio dibattito4nvece i colleghi 
della opposizione, in particolare l’onorevole 
Giolitti e l’onorevole Rosini, hanno voluto 
ripetere i loro discorsi che già avevano pro- 
nunciato dinanzi alle Commissioni IV e X 
convocate in seduta comune. E non mi sono 
reso perfettamente conto se nei discorsi dei 
due colleghi domini la nota della inadegua- 
tezza del presente provvedimento di fronte 
alla necessità urgente di appoggiare le nostre 
esportazioni, oppure domini la nota della 
opposizione aprioristica preconcetta. 

AMENDOLA GIORGIO. Forse bisogna 
ripeterli una terza volta ... 

DE’ COCCI, Relatore. Avrò capito male. 
Non ho osato dire che i due colleghi non siano 
stati chiari o che addirittura siano stati oscuri. 
Essi hanno fatto due discorsi di carattere gene- 
rale quali avremmo ascoltato molto volentieri 
in sede della non remota discussione sul bilan- 
cio del commercio con l’estero. Eppure tutti i 
gruppi della Camera dovrebbero essere sensi- 
bili ai problemi relativi all’incremento delle 
vendite dei prodotti italiani all’estero, tutti i 
gruppi della Camera dovrebbero essere sensi- 
bili a problemi i quali in fondo riguardano 
l’aumento della produzione e delle possibilità 
di occupazione dei nostri operai. (Interru-’ ,ione 
del  deputato Lombardi Carlo). 

Rispondo all’onorevole Lonibardi, facendo 
rinvio alle parole che ha pronunciato proprio 
ieri l’onorevole Dugoni, il quale, con una 
onestà che torna a suo onore, fra i provvedi- 
menti di cui riteneva urgente l’approvazione 

Y 

. 

ha proprio elencato questo provvedimento, 
dicendo espressamente che si risolveva nel 
bene non solo delle aziende, ma anche dei la- 
voratori. 

Noi italiani, è incontestabile, siamo stati 
i primi ad allargare le importazioni, in partico- 
lare dall’area dell’O. E. C. E. coi noti provve- 
dimenti del novembre 1951; dobbiamo rico- 
noscere che siamo stati anche gli ultimi - i1 
che può tornare a nostro onore - a metterci 
sulla strada degli incentivi alle esportazioni. 
Per quanto riguarda la garanzia dei crediti 
per le forniture speciali ed i finanziamenti per 
forniture speciali, su cui ha insistito i1 collega 
Rosini, è della fine dell’anno il provvedimento 
da tanto tempo auspicato. Ma almeno altret- 
tanto era stato auspicata, sia dall’Assemblea 
che dalla competente Commissione, l’adozione 
di provvedimenti organici rivolti alla restitu- 
zione dell’imposta generale s i i  ll’ent rata per 
i prodotti esportati. 

Quindi il presente disegno di legge viene 
incontro ad una esigenza prospettata da anni, 
se non erro, da tutti i gruppi della Camera. 
E per quanto riguarda poi la novità, il pre- 
sente disegno di legge è nuovo fino ad un 
certo punto, perché, come dicevo, se ha il 
merito di aver regolato in maniera ampia ed 
organica tutta la materia, si ricollega però a 
misure esistenti, stabilite per i vari prodotti 
con i decreti ministeriali emanati in base al- 
l’articolo 21 della legge 19 giugno 1940, 
n. 762, istitutiva dell’imposta generale sul- 
l’entrata. E, d’altra parte, già la legge sulla 
tassa scambi 28 luglio 1930: n. 2011, preve- 
deva agli articoli 37 e 38 la restituzione dei 
tributi per i prodotti del cotone e della seta 
e dava facoltà al ministro di disporre la resti- 
tuzione stessa per altri prodotti, cosa che fu 
fatta con una serie di decreti. 

Quindi non v’è nulla di eccezionalmente 
nuovo che possa giiistificare la lacerazione 
delle vesti degli onorevoli colleghi dell’op- 
posizione che hanno parlato. D’altra parte il 
disegno di legge prevede l’istituzione di un 
diritto compensativo a carico dei prodotti 
importati; la cosa è veramente opportuna, 
non solo agli effetti del reperimento dei fondi 
necessari per far fronte all’onere per la resti- 
tuzione dell’imposta generale sull’entrata, 
ma anche come remora alle importazioni, 
dato che il nostro paese non ha revocato fino 
ad oggi nessuno dei provvedimenti adottati 
all’inizio del novembre 1951, nemmeno quello 
della riduzione dei dazi doganali del 10 per 
cento. I1 presente provvedimento, però, può 
ritenersi sufficiente ed addirittura sostitutivo 
della revoca della riduzione medesima, che 
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era stata adottata in un momento contin- 
gente, nel quale la situazione era addirittura 
l’opposta di quella odierna. 

Circa la inadeguatezza in senso generale 
del provvedimento, posso concordare con 
l’onorevole Giolitti: inadeguato è in effetti, 
sia per quanto riguarda l’area dell’E. P. U., 
i cui paesi hanno adottato incentivi alle 
esportazioni, ben maggiori di quelli che noi 
stiamo adottando ora tardivamente, sia per 
quanto riguarda le altre aree nelle quali noi 
desideriamo affermarci, senza discriminazione 
alcuna per nessun paese, nemmeno per la 
Cina; gli scambi con questo paese, difatti, 
vengono ritenuti dall’opposizione addirit- 
tura una specie di panacea capace di guarire 
tutti i mali della nostra economia. (Prote- 
ste a sinistra). 

Onorevoli colleghi della sinistra, voi avete 
il torto di considerare determinate questioni, 
su cui possiamo anche concordare, come il 
toccasana che dovrebbe trasformare la nostra 
economia. E quanto la cosa sia esagerata è 
inutile dimostrare. (Interruzione del deputato 
Amendola Giorgio). 

Io stesso, prendendo la parola pochi giorni 
fa sul bilancio del commercio estero, ho auspi- 
cat0 l’incremento degli scambi con la Cina, 
dicendo che non dobbiamo essere secondi a 
nessun paese, Inghilterra e Francia compresi, 
nell’allacciare intensi rapporti commerciali 
con quel paese. 

AMENDOLA GIORGIO. Perché il Go- 
verno non comincia col riconoscere la repub- 
blica popolare cinese ? 

DE’ COCCI, Relatore. Aggiungerò che 
giornali di sinistra, come L’ Unità, l’Avanti 
e il Paese, hanno addirittura speculato sul 
mio discorso pubblicando che ((anche il 
clericale De’ Cocci auspica I’intensificazione 
degli scambi con la Cina 1). Del resto si tratta 
di giornali abituati a speculare su tutto, 
anche sulle discussioni più serie. 

Stavo, dunque, dicendo che dobbiamo 
metterci - magari con successivi provvedi- 
menti - sullo stesso piede di altre nazioni 
nostre concorrenti, anche per arrivare, nella 
maniera migliore e più rapida possibile, alla 
abolizione degli incentivi, cosa che tutti au- 
spichiamo, perché la corsa ai premi alle 
esportazioni ed agli incentivi illeciti, se su- 
pera un determinato limite, si risolve in una 
gara a concedere donativi agli esportatori. 
A questo proposito, anzi, abbiamo appreso 
con compiacimento alcune notizie che pos- 
sono far pensare che la Germania, che è al- 
l’avanguardia fra i paesi europei in questa 
corsa, sta invertendo la rotta del proprio 

- 

cammino: si vedono, per esempio, le recenti 
dichiarazioni del dottor Beutler, presidente 
della federazione degli industriali tedesca 
secondo il quale, col 31 dicembre, se non verrii. 
abolita la restituzione della tassa analoga 
alla nostra imposta generale sull’entrata, 
verrà abolita la restituzione della ricchezza 
mobile a vantaggio degli esportatori. 

D’altra parte, è evidente che noi non po- 
tremo insistere per la massima liberalizza- 
zione possibile anche da parte degli altri 
paesi dell’O. E. C. E., fino ad arrivare al 100 
per cento (quindi con l’esclusione anche di 
quell’l per cento di prodotti che è princi- 
palmente rappresentato dagli autoveicoli), se 
non avremo gli stessi mezzi competitivi per 
penetrare negli altri mercati attualmente do- 
minati da altre nazioni e preclusi ai nostri 
prodotti. 

Ora, per ricordare la necessità assoluta di 
provvedimenti di appoggio alle esportazioni 
ben più massicci di quelli previsti dalla legge 
per la garanzia dei crediti e per i1 finanzia- 
mento e di quelli previsti dall’attuale dise- 
gno di legge, mi voglio limitare a citare due 
esempi concreti, relativi a due settori della 
nostra produzione, che vanno tenuti partico- 
larmente d’occhio ed assecondati: proprio 
il settore dell’industria meccanica, su cui 
tanto insistono, per quanto riguarda gli in- 
terventi governativi, anche i colleghi del- 
l’opposizione e quel settore particolarmente 
promettente, che non deve assolutamente 
avere una recessione, della raffinazione dei 
prodotti petroliferi. 

Per quanto riguarda l’industria meccanica, 
la maggior parte dei prodotti, almeno quelli 
di ciclo produttivo più complesso, hanno degli 
oneri fiscali che potrebbero commisuiarsi al 
15,22 per cento, se teniamo conto dei dazi, 
dell’irnposta generale sull’entrata, dell’impo- 
sta per l’energia elettrica e per la luce, dei 
diritti doganali, ecc. Se vogliamo poi tener 
conto anche soltanto degli oneri sociali, 
almeno di quelli che si sono risolti in una vera 
e propria imposta a beneficio di tutta la collet- 
tività e non in servizio diretto dei singoli lavo- 
ratori, dovremo sempre aggiungere almeno un 
10 per cento. Sono oneri che, per quanto ri- 
guarda alcuni settori dell’industria meccanica, 
raggiungono globalmente oltre il 26 per 
cento. 

Dobbiamo tener conto anche che gli oneri 
sociali, secondo le tabelle riportate dal rela- 
tore onorevole Cappa nella relazione al bilancio 
dell’industria e commercio, raggiungono in Ita- 
lia il 69,5 per cento di incidenza, mentre in Bel- 
gio il 28,5 per cento, in Gran Bretagna solo 
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1’S,6 per cento, in Svezia il 7,7 per cento, e via 
dicendo. 

ROSINI. E lei crede con questo di risol- 
vere i l  problema? 

DE’ COCCI, Relatore. No, io sono d’accor- 
do che siamo su un piano inadeguato; ma 
non sono d’accordo più con voi se fate una 
opposizione aprioristica, una opposizione per 
l’opposizione, come sembrava da alcune vostre 
parole. 

Per quello che riguarda il settore della 
raffinazione dei petroli, che ha raggiunto una 
espansione notevole, tanto da raggiungere 
oggi il 10 per cento circa della nostra totale 
esportazione per quello che riguarda il valore 
e forse il 50 per cento per quello che riguarda 
la quantita, è stato calcolato che vi sono oneri 
soltanto fiscali di lire 30 circa sul ricavo per 
ogni tonnellata. E lo stesso onorevole reìatore 
per il bilancio dell’industria e del commercio 
ricordava come sia assolutamente necessario 
appoggiare l’esportazione, perché oggi la pro- 
duzione dei nostri impianti di raffinazione è 
assorbita soltanto in ragione del 30 per cento 
del consumo interno. 

Ora, per fortuna, ci stiamo mettendo, e 
dovremmo tutti riconoscerlo, sulla strada 
buona: ciò è stato dimostrato anche dal fatto 
che il Consiglio dei ministri ha proprio in 
questi giorni approvato un disegno di legge 
per il rimborso degli oneri di confine non solo 
per quello che riguarda la esportazione mec- 
canica e siderurgicad estinata all’area del dol- 
laro, ma per le esportazioni del settore desti- 
nato a qualsiasi paese. Lo dimostra, altresì, 
il fatto che i1 Governo ha presentato e la com- 
petente Commissione della Camera ha appro- 
vato un disegno di legge contenente provvedi- 
menti a favore delle costruzioni navali e del- 
l’armamento, e questo disegno di legge contiene 
agevolazioni ben maggiori, come è evidente, 
di quelle previste per gli altri settori. Nel dise- 
gno di legge è prevista una larga concessione 
di sgravi fiscali (esenzione dei dazi doganali, 
imposta generale sull’entrata ed ogni altra 
imposta all’importazione); il rimborso dei dazi 
doganali B degli altri oneri doganali sulle ma- 
terie prime, prodotti semilavorati e prodotti 
finiti, di produzione nazionale, impiegati nella 
costruzione di navi mercantili e dei relativi 
macchinari; la concessione di un contributo 
integrativo atto ad ovviare a quei fattori 
che contribuiscono ad accrescere il costo di 
costruzione nei cantieri italiani in confronto 
a quelli del mercato estero concorrente, ecc. 

Se dovessimo prendere a modello un 
provvedimento, per stabilire un minimo ade- 
guato di incentivi, dovremmo proprio pren- 

dere questo disegno di legge, che è stato già 
approvato dalla competente Commissione 
della Camera. 

$pero che la Camera vorrà anche appro- 
vare gli emendamenti al disegno di legge che 
sono stati proposti dalle Commjssioni convo- 
cate in seduta comune, ed in particolare 
l’emendamento rivolto a lasciare inalterata 
la misura della restituzione dell’imposta ge- 
nerale sull’entrata per prodotti che già go- 
dono, in base ai decreti in vigore emanati in 
virtù delle norme della legge dell’imposta 
generale sull’entrata, di misure di rimborso 
superiori al 4 per cento. 

Vi sono anche alcune categorie di prodotti 
che hanno raggiunto la misura del 5 o del 
5,SO per cento, soprattutto nei settori dell’in- 
dustria pesante e dell’industria meccanica in 
genere. Sarebbe assurdo che la nuova legge, 
la quale dà un assetto organico alla materia, 
segnasse un regresso, con notevoli inevitabili 
contraccolpi. 

Mi auguro poi che i rimborsi, anche se 
inferiori a quelli di altri paesi, vengano liqui- 
dati con la massima sveltezza e senza compli- 
cazioni burocratiche. A titolo di esempio vo- 
glio ricordare che sono stati liquidati in questi 
giorni rimborsi chiesti per esportazioni effet- 
tuate nel primo semestre del 1952, cioè a di- 
stanza di 2 anni. E invece questo è un campo 
in cui va tenuta più che mai presente la mas- 
sima bis dat qui cito da t .  Anche una resti- 
tuzione modesta, ma data subito, può costi- 
tuire un incoraggiamento ben maggiore che 
una restituzione anche notevole, ma effettuata 
a distanza di anni. 

L’onorevole Giolitti ha presentato questo 
disegno di legge come un provvedimento che 
giova esclusivamente agli industriali, ai datori 
di lavoro, ritenendo di dover dimenticare che 
invece è un provvedimento che mira a espan- 
dere la produzione in un momento particolar- 
mente delicato per la nostra bilancia com- 
merciale. 

Se il provvedimento consentirà un mi- 
glioramento nella situazione industriale, darà 
anche la possibilità di una migliore riparti- 
zione dei redditi aziendali; quindi, di un prov- 
vedimento del genere dovrebbero essere i 
primi a rallegrarsi i colleghi dell’opposizione, 
i quali sostengono sempre di essere, se non 
gli unici ed esclusivi, almeno i più genuini rap- 
presentanti delle categorie lavoratrici, parti- 
colarmente di quelle del settore industriale. 
Quando invece si fa un’opposizione precon- 
cetta a provvedimenti del genere, opposizione 
che non è stata fatta a provvedimenti come 
quello della garanzia dei crediti e dei finan- 



Atti Pdrtamentari - 9609 - Camera dei Deprtatz 

LEGISLATURA I1 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1954 

ziamenti, non si fa certo l’interesse dei lavo- 
ratori, i quali auspicano invece che pTovve- 
dimenti del genere vengano approvati al più 
presto non soltanto dalla Camera, ma anche 
dal Senato. 

Invito quindi gli onorevoli colleghi ad ap- 
provare il disegno di legge, tenendo conto 
anche dei voti che sono stati formulati, come 
quello dell’onorevole Bubbio, poiché anch’io 
mi auguro che il Governo voglia larghe&’ 0 iare 
nell’ammettere anche i prodotti tipici della 
nostra agricoltura e i prodotti di trasforma- 
zione provenienti dall’agricoltura al rimborso 
dell’imposta generale sull’entrata, magari in 
misura minima, con la certezza che il risul- 
tato - che ci auguriamo abbia a verificarsi a 
breve scadenza - dell’aumento delle possibilità 
di lavoro per la nostra industria e per la nostra 
agricoltura verrà senz’altro raggiunto. ( A p -  
plausi al centro), 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
relatore onorevole Marotta. 

MAROTTA, Relatore. Dopo l’esauriente 
risposta del collega De’ Cocci avrei potuto 
anche rinunciare a parlare. Ma ho voluto 
prender la parola sia perché devo far rilevare 
una correzione da apportare al disegno di 
legge sottoposto all’Assemblea, sia per rispon- 
dere molto brevemente ad alcune conside- 
razioni fatte dall’onorevole Rosini circa la 
portata economica del provvedimento in 
esame. 

L’onorevole Rosini ha parlato di premio 
all’esportazione camuffato da restituzione di 
imposta sull’entrata ed è giunto perfino a 
parlare di dumping, dicendo che ci avviamo 
su questa pericolosa strada nei nostri scambi 
commerciali internazionali. 

Vorrei a questo riguardo fare un’osserva- 
zione semplice e breve, che credo possa essere 
sufficiente per rispondere poi a tutte le altre 
considerazioni che l’onorevole Rosini ha tratto 
da questa erronea impostazione del pro- 
blema. 

In una situazione di liberalizzazione com- 
pleta degli scambi, quale soltanto in teoria si 
potrebbe avere, i vari operatori economici 
si presenterebbero a gareggiare nei vari 
mercati internazionali e questa gara sarebbe 
impostata soprattutto sul potenziale econo- 
mico delle varie imprese e sulla capacità 
organizzativa dei vari imprenditori. 

Quando parlo di potenziale economico 
delle imprese, mi riferisco al loro capitale, al 
costo della mano d’opera, al costo delle ma- 
terie prime; mi riferisco cioè a tutto l’ambiente 
economico nel quale le imprese medesime 
lavorano. 

È indiscutibile che di questo ambiente 
economico fa parte anche il sistema fiscale 
del paese nel quale le imprese stesse operano; 
e si giustifica quindi l’affermazione contenuta 
anche nella relazione ministeriale circa l’oppor- 
tunità che ogni paese si presenti sui mercati 
internazionali con le proprie merci al costo 
che si ottiene comprendendo anche gli oneri 
fiscali senza ristorni e senza restituzioni. 

Ma  questa affermazione, che è indiscutibil- 
mente vera per quanto riguarda le imposte 
dirette e che può essere vera anche per quelle 
imposte sulla produzione che si riferiscono 
ad un costo di pubblici servizi inerenti alla 
produzione stessa, non è più vera per quelle ., 
imposte sulla produzione che sono poste allo 
scopo di finanziare una certa politica della 
spesa del Governo e che si traducono in una 
imposta sui consumi, la quale, se è lecito che sia 
pagata dal consumatore interno, il quale deve 
contribuire alla spesa dello Stato, non è 
più lecito, almeno in teoria, che sia pagata dal 
consumatore straniero. 

D’altro canto, il prezzo sul mercato in- 
ternazionale non viene influenzato in maniera 
decisiva dalla politica fiscale di un solo paese. 
I1 prezzo del mercato internazionale deriva 
da tanti altri fattori. Quindi, una imposizione 
fiscale in un paese singolo, porta questa conse- 
guenza: se può essere sostenuta dall’impren- 
ditore con una diminuzione del suo profitto, 
allora viene pagata e l’esportazione avviene 
lo stesso, se, invece, il profitto dell’impren- 
ditore non è in grado di sostenere questo 
onere, si finisce con il non avere più l’espor- 
tazione, perché il prezzo di costo di un de- 
terminato paese viene ad essere superiore al 
prezzo del mercato internazionale. 

Quando noi, quindi, applichiamo queste 
imposte indirette sulla produzione B allora 
- secondo me - che noi agiamo contro i 
principi liberistici, soprattutto, quando - 
ripeto - l’imposizione supera quei determinati 
limiti che possono essere considerati come il 
corrispettivo che lo Stato rende attraverso 
pubblici servizi per la produzione medesima. 
Oltre quei limiti l’imposizione fiscale è in 
se stessa antiliberistica, è un esonero razionale 
di questa imposizione fiscale; oltre determi- 
nati limiti può essere addirittura conside- 
rata uno strumento di liberalizzazione e non 
uno strumento antiliberistico. 

Comunque, a parte l’adesione che l’ono- 
revole Rosini può dare o non può dare a 
questa mia tesi, è indiscutibile che, se 6 
vero che si tratta di premio all’esportazione 
camuffato sotto falsa voce, questo è vero 
anche per gli altri paesi; se si tratta di una 
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forma di d u m p i n g ,  allora bisogna dire che 
questo d u m p i n g  si è cercato di attuarlo da 
parte di altri paesi ai danni nostri. E quando 
noi, applicando il diritto compensativo sui 
prodotti all’importazione cerchiamo di ri- 
portare il prezzo di questi prodotti stranieri 
al livello giusto che essi avrebbero avuto se 
quei paesi non avessero applicato questa po- 
litica di d u m p i n g ,  e quando noi, rimborsando 
ai nostri esportatori la quota di imposta sul- 
l’entrata che essi pagano e che gli altri espor- 
tatori degli altri paesi non pagano più, noi, 
venuti buoni ultimi, come è stato ricono- 
sciuto da tutti in questa Camera, non attuia- 
mo una politica di d u m p i n g ,  ma attuiamo 
anzi una politica di difesa dal d u m p i n g  altrui, 
facciamo una politica di ant idumping .  Quindi, 
anche da questo punto di vista il provvedi- 
mento può essere accolto. E quando noi ac- 
cettiamo questa impostazione circa lo scopo 

la base del provvedimento stesso, tutte le 
altre osservazioni che sono state fatte ven- 
gono a crollare ed il provvedimento appare 
pienamente giustificato. 

Quindi, non mi dilungo più a rispondere 
alle singole osservazioni e concludo racco- 
mandando anch’io alla Camera di volere ap- 
provare integralmente il disegno di legge così 
come è stato modificato dalla Commissione, 
variando soltanto all’articolo 10 il riferi- 
mento all’esercizio finanziario 1953-54. In- 
fatti, i l  disegno di legge fu presentato i1 4 gen- 
naio 1954 ed i ministri presentatori, ottimisti, 
speravano che potesse essere approvato nel 
corso dell’esercizio 1953-54 e quindi si preoc- 
cuparono di far variare lo stato di previsione 
dell’esercizio che sta per finire. Poiché ormai 
non c’è da pensare più che il provvedimento 
possa attuarsi nell’esercizio ancora in corso, 
ma che sta per terminare. Allora l’articolo 10 
dovrebbe essere cos1 modificato: (( I1 Governo 
è autorizzato ad introdurre le opportune 
variazioni negli stati di previsione per l’eser- 
cizio finanziario 1954-55 1). 

Oltre a questa modificazione, la Commis- 
sione è favorevole all’ordine del giorno pre- 
sentato dall’onorevole Bubbio. Anzi vorrebbe 
che fosse esteso il significato in questo senso: 
il  ministro delle finanze dovrebbe contemplare 
la possibilità di includere nelle tabelle e di 
effettuare il rimborso dell’imposta generale 
sull’entrata per tutti quei prodotti, anche 
agricoli , che vengono esportati con involucri, 
imballagi o con altre merci connesse, le quali 
pagano nel corso della loro produzione una 
certa aliquota di imposta generale sull’entrata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l’onorevole ministro delle finanze. 

TEEMELLONI, Mini s t ro  delle f inanze.  
Non posso che ringraziare gli oratori che 
sono intervenuti in questo dibattito, e in 
particolare compiacermi con i relatori, i 

quali hanno già riassunto, e nella relazione 
stampata e nella relazione verbale, quanto era 
necessario dire a proposito della difesa di que- 
sto disegno di legge. Ma poiché, con ogni 
probabilità, alcune critiche che sono state 
avanzate, lo sono state per i1 fatto che il 
provvedimento è stato interpretato in modo 
diverso da quello in cui doveva esserlo da 
parte di taluni membri della Camera, ritengo 
che sia utile richiamare ancora alcuni cenni 
interpretativi. 

Devo insistere su questo punto: che non si 
tratta di modificare la tariffa doganale, né 
di introdurre altri accorgimenti che tengano 
luogo di queste modificazioni, ma di porre, 
per quanto riguarda l’imposta generale sul- 
l’entrata, il produttore esportatore italiano 
sulle stesse posizioni del produttore esporta- 
tore straniero. Come ha sottolineato l’ono- 
revole Marotta, è dunque un semplice pro- 
blema di restituzione dell’imposta generale 
sull’entrata, sopportata nella produzione del- 
l’esportato; non un problema di altri incentivi, 
cui il Governo italiano si è sempre dichiarato 
sfavorevole per le ragioni che sono state 
qui più volte esposte. Naturalmente, in 
modo contemporaneo e per analogia di indi- 
rizzo, si doveva far sopportare al produttorc 
estero quel peso che i1 produttore interno 
sopporta per lo stesso prodotto. 

Devo quindi ripetere, onorevole Rosini, 
quanto ho già detto in Commissione refe- 
rente: non si tratta di premi, ma di rimborsi 
di un’imposta pagata durante il ciclo di 
lavorazione di quel prodotto. Nessuna sov- 
venzione, dunque. Considerare la sovvenzione 
è questo un grave errore, da cui discendono 
appunto quelle errate critiche che ella ha 
fatto a1 provvedimento. 

Quindi, nessuna opinabilità nell’applica- 
zione, come potrebbe avvenire invece in un 
sistema di premi, che noi siamo i primi a 
deprecare e che ci condurrebbe su una strada 
molto viscida. 

Visto sotto questo angolo visuale, che mi 
pare semplice ma chiaro, il provvedimento 
non consente né postula deviazioni dalla linea 
di condotta seguita fin qui dal Governo ita- 
liano: evitare, fin dove è possibile, di incam- 
minarsi sul binario pericoloso di incentivi 
artificiosi alle esportazioni o di protezioni 
altrettanto incaute alle importazioni; rna 
semplicemente provvedere dal punto di vista 
fiscale a non far gravare sui nostri esportatori 



Ali8 Parlamentari - 9611 - Camera dei Deputatc 

LEGISLATURA 11 - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GIUGNO 1954 
-____ 

l’imposta generaIe sull’entrata, facendo invece 
gravare sui nostri concorrenti questa stessa 
imposta che i produttori nazionali pagano. 
Provvedimento che, come è stato qui repli- 
catamente rilevato, viene seguito in tutti i 
principali paesi di Europa e che non esce, 
a mio avviso, dall’ambito di una corretta 
politica esportatrice cui il nostro Stato cerca 
continuamente di adeguarsi. Ripeto ancora: 
si tratta di provvedimenti di natura fiscale, 
quindi che creano uno strumento, direi, neutra- 
le nei confronti delle varie categorie di espor- 
tatori e delle varie categorie merceologiche di 
produttori che vogliono esportare. I1 congegno 
è strettamente oggettivo e consente la formu- 
lazione delle tabelle senza arbitri di sorta, 
ma riferendoci ad una semplice indagine 
sull’ imposta generale sull’ entrata pagata 
nel ciclo di lavorazione dei singoli pro- 
dotti. 

Non si presta dunque ad alcun favoritismo, 
a nessun abuso, come qui erroneamente è 
stato profetizzato, poiché il criterio è tale per 
cui, compiuto un semplice calco10 sulla base 
degli indirizzi generali dati dalla legge, si 
può definire con esattezza abbastanza vicina 
alla realtà quale è l’onere sopportato dal pro- 
duttore per l’imposta generale sull’entrata 
durante il ciclo di lavorazione di quel de- 
terminato prodotto. 

D’altra parte, ogni prodotto, evidente- 
mente, ha una composizione di costi che ì. 
diversa da quella di altri prodotti. Sarebbe 
assai difficile poter determinare a priori, 
prima di una indagine analitica del genere 
della quale ho parlato prima, delle cifre in 
ordine alla incidenza dell’imposta generale 
sull’entrata in ogni singolo prodotto. 

Queste sono le ragioni che fanno anche 
cadere le obiezioni e le istanze che sono state 
presentate, mi pare, dall’onorevole Giolitti 
per una discriminazione in ordine alla desti- 
nazione o in ordine ai gruppi merceologici 
cui appartengono le singole voci. Queste di- 
scriminazioni, sì, sono proprio quelle che 
farebbero assumere al rimborso il carattere 
di premio, e quindi darebbero probabil- 
mente luogo a quei privilegi che l’estrenia 
sinistra mostra di paventare. 

Sono stati poi chiesti ripetutamente, qui, 
ulteriori dati quantitativi in ordine alla ri- 
levanza di questo provvedimento. Poiché il 
provvedimento è stato presentato il 4 gen- 
naio 1954, era evidente che nella relazione 
ministeriale non si potessero portare anche 
dei dati relativi all’anno 1953, anno di cui 
le statistiche non erano ancora state pubbli- 
cate. Ho voluto però aggiornare le cifre a 

questo riguardo, proprio per rispondere alle 
domande che sono state qui presentate. 

Ora, le cifre relative al 1953 fanno pre- 
vedere che l’importo degli spostamenti ope- 
rati dal duplice provvedimento sarà dai 21 ai 
24 miliardi di lire. I1 diritto compensativo, 
colpendo soprattutto i prodotti di più com- 
plessa lavorazione, i quali rappresentano 348 
miliardi di lire su 1.410 miliardi di importa- 
zione del 1953, e viceversa colpendo in assai 
minor misura i prodotti naturali o di prima 
lavorazione, questo diritto compensativo do- 
vrebbe agirarsi intorno a 23-24 miliardi com- 
plessivi. Ciò, rappresenta all’incirca l’uno e 
cinquanta per cento del valore di tutte le 
importazioni italiane commisurate a quelle 
dell’annata del 1953. Se si tiene conto che i 
dazi di importazione, altri diritti accessori, 
le sovrimposte di confine rappresentano nel 
1953 circa il 15 per cento del valore delle 
importazioni italiane, il nuovo diritto com- 
pensativo rappresenta verosimilmente un de- 
cimo in più di questo complesso di oneri; 
l’onere totale passerebbe, secondo le cifre 
del 1953, da 190 a circa 210 milkrdi di lire, 
il che non appare un onere eccessivo, né di 
importanza tale da alterare la struttura fon- 
damentale della nostra bilancia commerciale 
e della nostra politica commerciale. 

Quanto alla restituzione dell’imposta ge- 
nerale sull’entrata all’esportazioiie dovreb- 
bero beneficiarne, secondo calcoli compiuti 
sempre sulla base dell’anno 1953, in gran 
parte, i prodotti di più complessa lavorazione 
che rappresentarono riel 1953 ben 543 mi- 
liardi di lire sui 930 miliardi di esportazione 
complessiva. A questi prodotti di più com- 
plessa lavorazione la restituzione dell’imposta 
sarebbe conferita, congetturalm*ente, per quasi 
18 dei 21 miliardi previsti. I1 resto sarebbe 
destinato ai prodotti di prima lavorazione. 

In questo :modo la restituzione dell’im- 
posta generale sull’entrata gioverà ad incre- 
mentare quei prodotti nei quali con maggiore 
intensità verosimilmente si sono esercitate 
le numerose e intelligenti elaborazioni dei 
nostri tecnici e dei nostri operai; e quindi 
particolarmente i prodotti delle industrie 
tipiche dell’economia italiana (industrie tes- 
sili, industrie meccaniche, industrie chimiche). 

Per quanto, dunque, il beneficio sia limi- 
tato, esso inciderti sensibilmente in modo 
favorevole sulle nostre tipiche esportazioni 
di prodotti lavorati, e quindi accompagnerh 
le tendenze dell’evo’luzione strutturale del 
paese. 

Detto questo, e confermando il mioTas- 
senso per quanto hanno testè detto i relatori 
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Marotta e De’ Cocci, non ho che da augurarmi 
che il Parlamento, seguendo d‘altronde il 
suggerimento della Commissione finanze e 
tesoro, approvi celermente - perché quello 
che conta nel caso in esame è proprio la rapi- 
dità - il provvedimento che il Governo ha  
avuto l’onore di presentare. 

Per quanto riflette l’ordine del giorno 
Bubbio, vorrei pregare l’onorevole presen- 
tatore di trasformarlo in una raccomandazione 
a studiare nella formulazione delle tabelle la 
possibilità tecnica di introdurre le variazioni 
che egli ritiene opportune. E questo poiché 
il problema diventa più vasto; perché si può 
dire che tut t i  i prodotti esportati hanno bi- 
sogno di un imballaggio. Comunque, è evi- 
dente che occorre uno studio tecnico appro- 
fondito per esaminare in quale misura sia 
incidente l’imballaggio sul prodotto espor- 
ta to  ... 

BUBBIO. È la confezione che costituisce 
la spesa più importante, e quindi non si t ra t ta  
solo di spese di imballaggio. 

TREMELLOKI, Minis t ro  delle finanze. 
Pregherei l’onorevole Rubbio di trasformare 
i l  suo ordine del giorno in una raccomanda- 
zione al Governo di studiare le possibilith 
tecniche di introdurre queste variazioni. Vu01 
dire che, nella misura del possibile, nella ela- 
borazione delle tabelle terrò presente i1 desi- 
derio dell’onorevole Bubbio. 

Presentazione di disegni di legge. 

MARTINELLI, Minis t ro  del commercio 
con l’estero. Chiedo di parlare per la presen- 
tazione di disegni di legge. 

PRESIDENTE. Ne ha  facoltà. 
MARTINELLI, Minis t ro  del commercio 

con l’estero. Mi onoro presentare, a nome del 
ministro degli affari esteri, i disegni di leggr: 

11 Ratifica ed esecuzione del  protocollo ad- 
dizionale all’Accordo commerciale e finan- 
ziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, con- 
cluso a Buenos Aires 1’8 ottobre 1949 )); 

(1 Ratifica ed esecuzione della ‘Convenzione 
tra l’Italia e la Svizzera per il traffico di fron- 
tiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 lu- 
glio 1933 ) I ;  

(( Ratifica ed esecuzione della Coiivenzione 
internazionale per la protezione delle piante, 
firmata a Roma i1 6 dicembre 1951 11: 

cc Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi : 

i o )  Convenzione internazionale concer- 
nente il trasporto di viaggiatori e dei bagagli 

per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, fir- 
mata a Berna il 25 ottobre 1932; 

20) Convenzione internazionale concer- 
nente il trasporto di merci per ferrovia, con 
i.elativi annessi, firmata a Berna il 23 otto- 
bre 1952; 

30) Protocollo addizionale alle Conven- 
zioni internazionali concernenti il trasporto 
tier ferrovia delle merci (C.I.M.) e di viaggia- 
tori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 
ottobre 1952; 

40) Protocollo addizionale alle Conven- 
zioni internazionali del 23 ottobre 1952, ?on- 
cernenti il trasporto per ferrovia deile merci 
(C.I.M.) e dei viaggiatori e baqagli (C.I.V.), 
firmato a Berna 1’11 aprile i933 ». 

11 Spesa di lire 132 milioni per i lavori di 
completamento della ”Casa d’Italia” in Bue- 
nos Aires 1); 

(( Elevamento a lire 60 milioni del contri- 
buto annuale a favore dell’Istituto internazio- 
nale per l’unificazione del diritto privato )); 

PRESIDENTE.  Do a t to  della presenta- 
zione di questi disegni di legge, che saranno 
stampati, distribuiti e trasmessi alle Com- 
missioni competenti, con riserva di stabilire, 
per gli ultimi due, se dovranno esservi esami- 
nati in sede referente o legislativa. 

Si riprende la discussioiie. 

PRESIDENTE.  Ha facoltà di parlare 
l’onfirevole ministro del commercio con l’estero. 

MART INE LL I, Minis t ro  del commercio 
con l’estero. Signor Presidente, onorevoli col- 
leghi, brevissime considerazioni, in aggiunta 
a qiielle che il collega delle finanze ha testi! 
fa t to  e a quelle pure esposte, e così brillante- 
mente, dai relatori, a dimostrazione dell’inte- 
resse che il Ministero del commercio con 
l’estero ha  all’approvazione di questo provve- 
dimento. 

110 ascoltato le considerazioni, fatte sem- 
pre in tono drammatico, degli oratori della 
opposizione sul nostro commercio con l’estero. 
Avrei preferito che queste illustrazioni fossero 
s ta tc  fa i te  in sede opportuna, anche perché 
avrei avuto occasione di dimostrnrc, per 
esempio, all’onorevole Rosin;, che v i  sono 
no twoli incsat tezw nella sua esposizione. 

Tn merito a1 provvedimento in esame. 
desidero esprimere queste semplicissime con- 
Fiderazioni. 

Si tratta di un’aggiunta, di uri’integra- 
zione alle agevolazioni di cui giA godono 
talune nostre esportazioni, in materia di rim- 
borso di imposta generale sull’entrata. Noi 
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abbiamo diversi provvedimenti: bisognava 
dare ad essi un aspetto più organico, e so- 
prattutto dare ad essi un’estensione che per- 
mb,tesse ai nostri esportatori di mettersi in 
posizione di parità competitiva. 

Questo è il fine principale del provvedi- 
mento in esame. Inoltre i1 disegno d i  legge 
n. 598 ristabilisce, con l’istituzione di un di- 
ritto compensativo, un certò equilibrio agli 
effetti di quelle agevolazioni all’esportazione 
che, come ha ricordato l’onorevole Tremellorii, 
sono ormai in atto in tutti i paesi d’Europa. 

I1 provvedimento in esame vale per l’espor- 
tazione versc~ ogni area, ciò che non era di- 
sposto in tutti i provvedimenti oggi in atto; 
con ciò dimxtriamo concretamente il ncstro 
interesse ad esportare ovunque. 

Nonostante l’opposto avviso degli ono- 
revoli Giolitti e Rosini, i1 provvedimento è 
largamente atteso dagli operatori. Abbiamo 
in corso, negli organismi dell’O. E. C. E., una 
azione avente per fine di arrivare alla modera- 
zione - almeno in un primo momeiitu - e 
successivamente all’annullamento di ogni in- 
centivo artificiale alle esportazioni. 

Questo provvedimento ci aiuta anche in 
questa azione. 

Circa la pubblicazione delle tabelle, pie- 
namente d’accordo con il collega delle fi- 
nanze, dichiaro che essa sarà fatta con estrema 
rapidità, una volta approvata la legge. Vi 
sono già delle distorsioni in atto in talune 
correnti del nostro commercio con l’estero. 
I1 fatto che si sappia che taluni prodotti di 
carattere industriale saranno sottoposti a un 
diritto compensativo, ha già costituito un 
incentivo ad importare tali prodotti, ed 6 
quindi veramente nell’interesse anche della 
nostra bilancia dei pagamenti che questo 
provvedimento (che sta davanti dal Parla- 
mento da sei mesi) finalmente abbia l’appro- 
vazione. Per questo, come ministro del com- 
mercio con l’estero, sottolineo l’interesse che 
ha l’amministrazione che ho l’onore di pre- 
siedere a che la Camera, e successivamente il 
Senato, onorino con la loro approvazione 
questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole Bubbio, dopo 
le dichiarazioni del Governo, ella insiste per 
la votazione del suo ordine del giorno? 

BUBBIO. No, signor Presidente. La di- 
chiarazione del ministro è stata così chiara 
e direi perentoria da permettermi di trasfor- 
mare il mio ordine del giorno in una racco- 
mandazione, augurandomi che nella forma- 
zione della tabella dei prodotti siano compresi 
anche quelli di cui ho trattato e nei limiti 
indicati. 

PRESIDEhTE. Passiamo agli articoli. 
I1 Govcrno accetta il testo della Commissione ? 

‘i’Ri~31 ELLOh I ,  Minisiro delle finanze. Sì, 
signor Presidente. 

PRESiljEhTE. Si dia lettura degli arti- 
coli che, non essendovi emendamenti e nes- 
sunu chiedendo di parlare, purr0 successiva- 
mmte in voìaziclne. 

KEKKI GiTJLIAh A, Segretnrio, legge: 

A R T .  1. 

Gli esportatori dei prodotti industriali 
elencati nel1 a tabell a ,  allegato A ,  ai decreto 
previsto dall’articolo 3 della presente legge 
sono ammessi alla restituzione dell’imposta 
generale sulla entrata in relazione alle merci 
esportate ed alle materie prime ed altri pro. 
(lotti impiegati nella loro fabbricazione. 

Sui prodotti industriali importati dal- 
l’estero ed elencati nella tabella. allegato R ,  
a l  decreto previsto iiell’articolo 3 della pre- 
sente legge ti? dovuta, all’atto dell’jmporta- 
;:ione, in aggiunta all’imposta di cui all’ar- 
ticolo 17 della legge 18 giugno 1040, n. ‘762, 
e successive modificazioni, una imposta di 
conguaglio rapportata all’imposta generale 
sull’erlt i ata che gli stessi prodotti avrebbero 
assolto durante la loro fabhricazioric~ in 
Italia. 
(2 approvato). 

ART.  2. 

I prodotti ammessi alla restituzione dell’im- 
posta generale sull’en trata e quelli assogget- 
tati al pagamento dell’imposta di conguaglio 
ai srnsi del precedente art,icolo sono classificati 
in quattro categorie, con riguardo alla corri- 
spondeiite incidenza dPll’imposta generale 
siill’entrata. 

La misiira del rimborso e dell’imposta, di 
conguaglio è determinat,a, per ciascuna delle 
categorie previste nel precedehte comma, ri- 
spettivamente, riel 4 per cento, nel 3 per CehtO, 
1 1 ~ 1  2 per ceiito e nrll’l per cento del prezzo 
d i  vendita all’estero per i prodotti esportati 
r del valore, determinato ai sensi dell’articolo 
18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, per 
quc4i importati. 

(e  approvato). 

ART.  3. 

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge e osservati i criteri stabiliti 
nel precedente articolo, il Presidente della 
Repubblica, con proprio decreto emanato su 
proposta del Ministro delle finanze di concerto 
con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell’in- 
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dustria e commercio e del commercio con 
l’estero, sentito il Consiglio dei ministri, 6 
autorizzato a formare e ad approvare le ta- 
belle previste dall’articolo i. 

i 12 approvato). 

ART. 4. 

Per l’accertamento e la corresponsione 
dell’imposta di conguaglio, nonché per le 
sanzioni relative a violazioni concernenti il 
pagamento dell’imposta stessa, si applicano 
le norme della legge 19 giugno 1940, n. 762, e 
successive modificazioni, relative all’imposta 
generale sull’entrata dovuta sulle merci impor- 
tate dall’estero. 

( i!? approvato). 

ART. 5. 

Per i prodotti fabbricati con materiali 
temporaneamente importati, dall’ammontare 
dell’imposta generale sull’entrata da restituire 
a norma del precedente articolo 1 deve essere 
dedotto l’ammontare dell’imposta generale 
sull’entrata relativa ai materiali esteri da 
ammettere a scarico delle bollette di tempora- 
nea importazione. 

( 2 approvato). 

ART. 6. 

Con provvedimento del Ministro per le 
finanze, indipendentemente dalle altre san- 
zioni eventiialmente applicabili, le ditte espor- 
tatrici che abbiano comunque usato mezzi 
intesi ad ottenere una indebita restituzione 
dell’imposta, o siano incorse più volte in 
alcune delle sanzioni previste dalla legge 
i9 giugno 1940, n. 762, e successive modifica- 
zioni, per non aver assolto in tutto od in parte 
il tributo dovuto, possono essere escluse per 
i l  periodo massimo di un anno dal beneficio 
della restituzione dell’imposta generale sul- 
l’entrata, stabilito dall’articolo i della pre- 
sente legge. 

GIOLITTI. Chiedo di parlare sull’ar- 
ticolo 6. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GIOLITTI. Propongo che, per l’articolo 6, 

venga approvato il testo presentato dal Go- 
verno anziché il testo della Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, poi- 
ché il testo base della discussione è quello 
della Commissione, questa sua proposta as- 
sume la veste di un emendamento, il quale 
avrebbe dovuto essere presentato prima del- 
l’inizio della seduta. 

GIOLITTI. Non potevamo sapere che il 
Governo avrebbe accettato il testo della 
Commissione. 

PRESIDENTE. I1 testo base della di- 
scussione è sempre quello della Commissione: 
a norma del regolamento, pertanto, in questo 
momento le posso dare la parola solo per 
dichiarazione di voto. 

GIOLITTI. La ringrazio, signor Presi- 
dente. 

Noi voteremo contro l’articolo 6, perché 
non possiamo accettare il testo proposto 
dalla Commissione, e ci0 proprio per le 
argomentazioni che sono state addotte dai 
relatori, onorevole Marotta e onorevole De’ 
Cocci, a sostegno del loro emendamento 
all’ultimo capoverso dell’articolo 6, in quanto 
essi affermano che l’esclusione dal beneficio 
della restituzione dell’imposta generale sul- 
l’entrata di quelle ditte che fossero incorse 
in infrazioni anche non gravi potrebbe de- 
terminare gravi ingiustizie, ove si tenga conto, 
in particolare, della complessità delle nor- 
me, ecc. Perciò essi hanno proposto di eli- 
minare l’automatismo previsto dal testo go- 
vernativo e di rimettere la decisione all’ap- 
prezzamento discrezionale dell’amministra- 
zione. È: proprio questo apprezzamento di- 
screzionale che in una materia come questa 
ci sembra estremamente pericoloso. 

A noi sembra molto più opportuno, an- 
che dal punto di vista morale, che in una 
materia come questa la penalità venga appli- 
cata con un criterio automatico e rigorosa- 
mente obiettivo. Che cosa significa questa 
discrezionalita dell’amministrazione nell’ap- 
plicare la penalita ? Questa penalità potrebbe 
essere applicata nei confronti di una ditta e 
non nei confronti di un’altra. Evidentemente, 
ciò apre ancor più il campo a quei famosi 
favoritismi di cui abbiamo parlato. 

I1 ministro delle finanze ha creduto di 
superare la nostra obiezione, ma la situa- 
zione viene aggravata dal fatto che egli ac- 
cetta questa dizione della Commissione. L’am- 
ministrazione sarebbe arbitra, in base a un 
criterio puramente discrezionale, con deci- 
sione insindacabile, di non comminare una 
pena ad una ditta la quale pub aver ottenuto, 
consumando un’autentica truffa ai danni 
dello Stato, un’indebita restituzione di un’im- 
posta. Invece il testo governativo prevedeva 
piti opportunamente che la sanzione fosse 
applicala con un criterio automatico e ri- 
gorosamente obiettivo. 

Anziché dire che sono escluse le ditte 
che hanno commesso questa infrazione, SI 

vuole adottare la dizione: (( possono essere 
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escluse D, ecc. La differenza lessicale è estre- 
mamente eloquente e non ha bisogno di ul- 
teriori commenti. La questione è di una par- 
ticolare gravità e richiedeva questa nostra 
motivazione del voto che desideriamo espri- 
mere contro l’articolo 6 nel testo formulato 
dalla Commissione. Un simile criterio di di- 
screzionalità potrebbe tradursi domani in 
una discriminazione a favore di determinate 
ditte e a danno di altrc ditte. Non si traccia 
neanche una dirett,ivs per cui domani la 
norma può essere applicata a seconda delle 
simpatie che esistono a favore di un ditta 
o delle antipatie di cui è vittima un’altra 
ditta. Per queste ragioni voteremo contro 
questo articolo. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 6, del quale è già stata data lettura. 

( 13 approvato). 

Passiamo all’articolo 7. Se ne dia lettura. 
NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
Sono abrogati il penultimo comma dell’arti- 

colo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e 
successive modificazioni e per quanto con- 
cerne l’imposta generale sull’entrata, l’arti- 
colo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, 
n. 273. 

È per altro in facoltà del Ministro delle 
finanze, di concerto col Ministro per il com- 
mercio con l’estero, di mantenere in vigore le 
aliquote superiori alla misura del 4 per cento 
previste, per alcuni prodotti, dai decreti mi- 
nisteriali emanati a norma dell’articolo 21 
della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762. 

ROSINI. Chiedo di parlare sulI’articolo 7. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ROSINI. I1 Governo ha accettato del- 

l’articolo 7 il testo della Commissione, che 
comprende un capoverso aggiuntivo. Esso è 
stato così spiegato nella relazione della Com- 
missione: (( In base alle norme vigenti, che 
l’articolo 7 abroga, le ditte italiane che effet- 
tuano forniture all’estero, ecc., ottengono in 
base ai decreti ministeriali attualmente in VI- 
gore rimborsi dell’imposta generale sull’en- 
traEa anche con aliquote del 5 per cento, ecc. 
La forfetizzazione prevista dal presente dise- 
gno di legge giunge al massimo della misura 
del 4 per cento, ecc. L’emendamento aggiun- 
tivo all’articolo 7 prevede la possibilità che re- 
stino ferme le aliquote di rimborso superiori 
alla misura del 4 per cento stabilite dai decreti 
ministeriali di applicazione dell’articolo 21 
della legge 9 giugno 1940, n. 762 ». 

Mi stupisce che i1 ministro delle finanze 
abbia accolto l’emendamento aggiuntivo della 

‘ 

Commissione poco dopo aver affermato che 
egli salutava questo disegno di legge come 
uno strumento idoneo ad eliminare ogni favo- 
ritismo, e dopo aver respinto nella discussione 
le nostre argomentazioni con cui chiedevamo 
che l’amministrazione si riservasse maggiore 
libertà di manovra nel senso di concederele 
agevolazioni previste dalla legge in esame sol- 
tanto a quelle industrie che si trovassero in 
particolari situazioni. Una posizione di questo 
genere contrasta con l’accettazione dell’emen- 
damento aggiuntivo proposto dalla Commis- 
sione, chè esso determina una situazione di 
particolare favore per alcune industrie. 

Avrei capito che l’emendamento aggiun- 
tivo avesse imposto l’obbligo all’amministra- 
zione di mantenere in vigore le aliquote supe- 
riori alla misura del 4 per cento previste dalla 
legislazione precedente: in questa maniera 
l’emendamento si potrebbe parificare sempli - 
cemente ad una modificazione delle tabelle, fa- 
cendosi a determinate industrie un trattamento 
particolarmente favorevole. Ma, quando si 
lascia al ministro delle finanze la facoltà di 
mantenere in vigore le aliquote superiori al 
4 per cento previste dalla legislazione prece- 
dente, si dà appunto al Governo lo strumento 
idoneo per operare quelle discriminazioni che 
in quest’aula, proprio alcuni minuti fa, ho 
sentito deprecare. 

Per queste ragioni, signor Presidente, 
chiedo che l’articolo 7 sia posto in votazione 
per divisione, per dare la possibilità alla 
maggioranza di modificare, eventualmente, 
il suo atteggiamento in relazione all’emenda- 
mento aggiuntivo proposto dalla Commissione 
e accettato dal Governo. 

PRESIDENTE. Poiché è stata chiesta la 
votazione per divisione, pongo in votazione 
il primo comma dell’articolo 7, testè letto. 

(È approvato). 

Passiamo al secondo comma. 
FAILLA. Chiedo lo scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. Domando se questa ri- 

chiesta è appoggiata. 
(I? appoggiata). 

Votazione segreta. 

PRESIDENTE. Indico la votazione a 
scrutinio segreto sul secondo comma del- 
l’articolo 7: 

È per altro in facoltà del ministro delle 
finanze, di concerto col ministro per il com- 
mercio con l’estero, di mantenere in vigore le 
aliquote superiori alla misura del 4 per cento 
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previste, per alcuni prodotti, dai decreti mi- 
nisteriali emanati a norma dell'articolo 21 
della predetta legge 19 giugno 1940, n. 762 ». 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione: 
Presenti e votanti . . . . 378 
Maggioranza . . . . . . i 9 0  

Voti favorevoli . . . 223 
Voti contrari . . . . 155 

onorevoli segretari a numerare i voti. 

( L a  Camera approva). 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzati 
- Aldisio - Alessandrini - Alicata - Ama- 
dei - Amatucci - Amendola Giorgio - 
Amendola 'Pietro - Andò - Andreotti - 
Angelini Ludovico - Angelino Paolo - An- 
gelucci Mario - Antoniozzi - Arcaini - 
Assennato. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Baldassari - Baltaro - Barberi Salvatore - 
Bardini - Baresi - Barontini - Bartesaghi 
- Bartole - Basile Giuseppe - Basile Guido 
- Belotti - Beltrame - Benvenuti - Be- 
rardi Antonio - Berloffa - Bernardi Guido 
- Bernieri - Berti - Bettoli Mario - 
Biaggi - Biagioni - Bianchi Chieco Maria 
- Bianco - Biasutti - Bigi - Bigiaridi - 
Bima - Boidi - Boldrini - Bolla - Bonino 
- Bonomelli - Bonomi - Bontagho Mnrghe- 
rita - Borellini Gina - Bottonelli - Bovetti 
- Breganze - Bubbio - Bucciare!li Ducci 
- Buffone - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calan- 
drone [Pacifico - Calvi - Campilli - Can- 
talupo - Capacchione - ICapalozza - Cappa 
Paolo - 'Cappi - Cappugi - Caprara - Ca- 
ramia - Carcaterra - Caronia - Cassiani 
- Castellarin - Castelli Avolio Giuseppe - 
Cavaliere Alberto - Cavaliere Stefano - Ca- 
vallari INerino - Cavallaro Nicola - Caval- 
lotti - Cavazzini - Ceccherini - Cerveliati 
- Chiaramello - Chiarini - Cinciari Ro- 
dano Maria Lisa - Clocchiatti - Codacci 'Pi- 
sanelli - Coggiola - Colitto - Colleoni - 
Concas - 'Concetti - Conci Elisabetta - 
Corbi - Corona Achille - Corona Giacomo 
- Cotellessa - Cottone - Cremaschi - 
Curcio - Curti. 

Dal Canton Maria P ia  - D'Ambrosio - 
Dante - Dazzi - De Biagi - De Capua - 

De Caro - De' Cocci - De Lauro Matera 
Anna - Del Bo - Del Fante - Dei Vecchio 
Guelfi Ada - Del Vescovo - De Maria - 
De Martino Carmine - De Marzi Fernando 
- De Meo - D'Este Ida - Diaz Laura - 
Di Bernard0 - Diecidue - Di Giacomo - 
Di Leo - Di Mauro - Di Nardo - Di IPao- 
lantonio - Di Prisco - Dosi - Driussi - 
Dugoni. 

Ebner. 
Facchin - Failla - Faletra - Paletti - 

Fanelli - Fanfani - Faralli - Ferrara Do- 
menico - Ferrari Riccardo - Ferrari Ag- 
gradi - Ferrario Celestino - Ferraris Ema- 
nuele - Ferreri Pietro - Ferri - Fina - 
Fiorentino - Floreanini Gisella - Foa Vit- 
turio - Foderar0 - Fogliazza - Folchi - 
Fora Aldovino -- Francavilla - Franceschini 
Francesco - Franceschini Giorgio - Franzo 
- Fumagalli. 

Galli - Gallico Spano Nadia -- Garlato 
- Gaspari - Gatti Caporaso Elena - Gatto 
- Gaudioso - Gelmini - Gennai Tonietti 
Erisia - Geraci -- Germani - Gincone - 
Gianquinto - Giglia - Giolitti - Giraudo 
- Gitti - Gorini - Gorreri - Got(e1li An- 
gela - Gozzi - Grasso Nicolosi Anna - Gra- 
ziadei - Gyaziosi - Greco - Grezzi - Gri- 
fone - Grilli - Guadalupi - Guariento - 
Guerrieri Emanuele - Guerrieri Filippo - 
Guggenberg - Gui - Gullo. 

Helfer. 
Ingrao -- Invernizzi. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
Laconi - La Malfa - La Rocca - La 

Spada - Lenoci - Li Causi - Lombardi Car- 
lo - Lombardi Ruggero - Longo - Lon- 
goni - Lozza -- Luzzatto. 

Maglietta - Malagugini - Mancini - Ma- 
rangone Vittoyin - Marangoni Spartaco - 
Marchesi - Marchionni Zanchi Renata - 
Marconi - Marenghi - Marilli - Marotta - 
Martinelli - Mart.ino Edoardo - Martuscelli 
- Marzotto - Masini - Mastino Gesumino 
- Mastino del Rio - Matarazzo Ida - Mat- 
tarella - Matteotti Giancarlo - Maxia - 
Melloni - Menotti - Merenda - Miceli - 
Micheli - Minaci - Monte -'Montini - Mo- 
relli - Moro -- Moscatelli - Musolino - 
Musotto. 

Napolitano Francesco - Napolitano Gior- 
gio - Natali Lorenzo - Natòli Aldo - Natta 
- Nenni Giuliana - Nicoletto. 

Ortona. 
Pacati - Pagliuca - Pajetta Giuliano - 

Pasini - Pavaii - Pecoraro - Pedini - 
Pella - Pelosi - Penazzato - IPerdonà - 
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Pessi - Petrilli - Petrucci - Pignatelli - 
iPignatone - Pigni - Pino - Pintus - 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra - 
Preti - Priore. 

Quarello - Quintieri. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Repossi - Resta - Ricca - Ricci Mario - 
Rigamonti - Roasio - Rocchetti - Roma- 
nato - Romano - Romualdi - Ronza - Ro- 
sati - Rosini - Rossi Maria Maddalena - 
Rossi Paolo - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti - Sala 
- Sammartino - Sampietro Giovanni - 
isampietro Umberto - Sangalli - Savio Ema- 
nuela - Scaglia Giovambattista - Scàlfaro 
- Scalìa Vito - Scappini - Scarascia - 
Scarpa - Schiavetti - Schiratti - Schirò - 
(Sciaudone - Sciorilli Borrelli - Scoca - 
Bcotti Francesco - Secret0 - Sedati - Segni 
- Selvaggi - Semeraro Gabriele - Seme- 
raro Santo - Silvestri - Simonini - Sodano 
- Sorgi - Spadola - Spallone - Spataro 
- Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Targetti - Tarozzi - Taviani - Terra- 
nova - Tesauro - Tinzl - Titomanlio Vit- 
toria - Tognoni - Tolloy - Tonetti - Tra- 
bucchi - Troisi - Turnaturi. 

Valsecchi -- Vedovato - Venegoni - Ve- 
trone - Viale - Vicentini - Villa - Villa- 
bruna - Vischia - Viviani Arturo. 

Walter. 
Zamponi - Zanibelli - Zannerini - Za- 

noni. 

Sono in congedo: 
Farinet. 
Guglielminetti. 
Murgia. 
Pastore. 
Sensi. 
Treves. 
Vigo. 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura degli altri 
articoli, che, non essendo stati presentati 
emendamenti, porrò successivamente in vota- 
zione. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 

ART. 8. 

Sulle controversie relative alla classifica- 
zione delle merci ai fini della restituzione del- 
l’imposta generale sull’entrata e dell’applica- 
zione dell’imposta di conguaglio di cui al 
precedente articolo 1, decide il Ministro per 

le finanze, sentito il parere consultivo del 
Collegio dei periti doganali. 

(& upprowato). 

ART. 9. 
Ai fini della restituzione dell’imposta 

generale sull’entrata di cui all’articolo 1 della 
presente legge, si applicano, per l’emissione dei 
relativi ordini di accreditamento, i limiti sta- 
biliti nell’articolo 1 della legge 20 novem- 
bre 1951, n. 1512. 

(È upprowato). 

ART. 10. 

I1 Governo è autorizzato ad introdurre le 
opportune variazioni negli stati di previsione 
per l’esercizio finanziario 1954-55, per la ese- 
cuzione della presente legge. 

(13 approvato). 

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 11, 
ultimo del disegno di legge. Se ne dia lettura. 

NENNI GIULIANA, Segretario, legge: 
(( La presente legge ha effetto a decorrere 

dalla data di entrata in vigore del decreto 
previsto nell’articolo 3 ». 

TONETTI. Chiedo di parlare per dichia- 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TONE‘I’TI. I1 gruppo del partito socialista 

italiano ha dato tante prove di valutare 
appieno l’importanza del commercio con 
l’estero e la necessità di accrescerlo qualita- 
tivamente e quantitativamente, soprattutto 
per dare la  massima possibilità di lavoro agli 
operai, per cui qualsiasi dichiarazione in 
proposito sarebbe superflua. Ma i1 gruppo 
socialista ha già espresso in sede di Commis- 
sione la sua disapprovazione al disegno di 
legge, presentato oggi alla votazione della 
Camera, per la sua indeterminatezza, perico- 
losità e contradittorietà. I1 disegno di legge è 
contradittorio perché all’atto stesso in cui il 
Governo propone disposizioni per favorire 
l’esportazione, mantiene in vigore il provvedi- 
mento Vanoiii che ha triplicato la tassa del 
fluel portiindola da lire 1,10 a 3 lire, con 
l’evidente conseguenza di aumentare i costi 
di produzione a detrimento delle capacità 
concorrenziali delle industrie che lavorano 
per l’esportazione. fi indeterminato perché 
mancano le tabelle delle merci ammesse a 
fruire dell’agevolazione fiscale. 6 pericoloso 
sia perché, appunto per questa indetermina- 
tezza, certe industrie potrebbero trovarsi in 

razione di voto. 
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condizioni di privilegio a detrimento di altre, 
sia perché concede inammissibili facolta di 
sanzioni alla burocrazia ministeriale. 

Molti altri provvedimenti si potevano e 
si possono prendere a favore dellc esporta- 
zioni, che non è pertinente enumerare in 
questa sede: mi limito, a mo’ di esempio, a 
citarne uno che non determinerebbe un onere 
sensibile per l’erario dello Stato: cioè ammette- 
re allo sconto presso la Banca d’Italia i 
certificati di clearing a tasso ridotto, dopo 
60 giorni dall’emissione. 

Pertanto il disegno di legge dimostra 
quella superficialità che si constata troppe 
volte nei Provvedimenti, specialmente di 
carattere economico, presentati dai governi 
democristiani. 

Non dunque per motivi di principio, su 
cui siamo perfettamente d’accordo, ma per 
motivi di merito il partito socialista non può 
approvare questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’ar- 
ticolo 11, testè letto. 

( È approvato). 

I1 disegno di legge sarà votato subito a 
sciu tini o segreto 

Votazione segreta di disegni di legge. 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge: 

(( Ratifica ed esecuzione dell’hccordo 
in materia di protezione di diritti di proprietà 
industriale, concluso a Roma, tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica federale di 
Germania, il 30 aprile 1952 )) (702); 

(( Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
Accordi conclusi tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica federale di Germania: a )  Con- 
venzione in materia di assicurazioni contro 
la disoccupazione e Protocollo finale conclusi 
in Roma il 5 maggio 1953; b )  Convenzione in 
materia di assicurazioni sociali e Protocollo 
finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; 
c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in 
materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 
1953 sulla concessione di rendite e pensioni 
per il periodo anteriore all’entrata in vigore 
della Convenzione e Protocollo finale conclusi 
in Roma il 12 maggio 1953 u (703); 

(( Ratifica ed esecuzione della Conven- 
zione tra la Francia, l’Italia e la Sarre ten- 
dente ad estendere e a coordinare l’appli- 
cazione ai cittadini dei tre Paesi della legi- 
slazione francese sulla sicurezza sociale e 

delle legislazioni italiana e sarrese sulle assi- 
curazioni sociali e le prestazioni familiari, 
conclusa a Parigi il 27 novembre 1952 )) (704); 

Se non vi sono obiezioni, voteremo a scru- 
tinio segreto anche il disegno di legge oggi 
esaminato: 

(( Restituzione dell’imposta generale sul- 
l’entrata sui prodotti esportati ed istituzione 
di un diritto compensativo sulle importa- 
zioni )) (598). 

(Cosi rimane stabilito). 

Indico la Votazione. 

PRESIDENZA DEL VICEPRE s IDENTE 

TARGETTI 

(Segue la votazione). 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la vota- 

zione e invito gli onorevoli segretari a nu- 
merare i voti. 

(Gli  onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico il risultato della votazione: 
(( Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in 

materia di protezione di diritti di proprietà 
industriale, concluso a Roma, tra la Repub- 
blica italiana e la Repubblica federale di Ger- 
mania, i1 30 aprile 1932 N (Approvato dal Se- 
nato) (702): 

/Presenti e votanti . . . .  402 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  251 
Voti contrari . . . .  151 

(La  Camera approva).  

C( Ratifica ed esecuzione dei seguenti Ac- 
cordi conclusi tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica federale di Germania : a )  Conven- 
zione in materia di assicurazioni contro la 
disoccupazione e Protocollo finale conclusi in 
Roma i1 5 maggio 1953; b)  Convenzione in 
materia di assicurazioni sociali e ‘Protocollo 
finale conclusi in Roma i1 5 maggio 1953; 
c) Accordo aggiuntivo della Convenzione in 
materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 
1953 sulla concessione di rendite e pensioni 
per i1 periodo anteriore all’entrata in vigore 
della Convenzione e Protocollo finale con- 
clusi in Roma il 12 maggio 1933 1) (Approvato 
dal Senato)  (703) : 

iPresenti e votanti . . . .  402 
Maggioranza . . . . . .  202 

Voti favorevoli . . .  268 
Voti contrari . . . .  i34 

( L a  Camera approva).  
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(1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra la Francia, l’Italia e la Sarre tendente ad 
estendere e a coordinare l’applicazione ai cit- 
tadini dei tre IPaesi della legislazione francese 
sulla sicurezza sociale e delle legislazioni ita- 
liana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le 
prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 
27 novembre 1952 )) (Approvato dal Senato) 
(704) : 

Presenti e votanti . . . . 402 
Maggioranza . . . . . . 202 

Voti favorevoli . . . 262 
Voti contrari . . . . 140 

(La  Camera approva). 

<( Restituzione dell’imposta generale sulla 
entrata sui prodotti esportati ed istituzione di 
un diritto compensativo sulle importazioni )I 

(598) : 

Presenti e votanti . . . . 402 
Maggioranza . . . . . . 202 

Voti favorevoli . . . 243 
Voti contrari . . . . 159 

( L a  Camera approva). 

Avverto che la seduta notturna avrà 
inizio alle 21,30. 

Hanno preso parte alla votazione: 

Agrimi - Aimi - Albarello - Albizzati 
- Aldisio - Alessandrini - Alicata - Ama- 
dei - Amatucci - Amendola Giorgio - 
Amendola IPietro - Amiconi - Andò - An- 
dreotti - Angelini Armando - Angelini Lu- 
dovico - Angelino Paolo - Angelucci Nicola 
- Arcaini - Ariosto - Assennato. 

Baccelli - Badaloni Maria - Baglioni - 
Baldassari - Baltaro - Barber1 Salvatore - 
Barbieri Orazio - Bardanzellu - Bardini - 
Baresi - Barontini - Bartesaghi - Bartole 
- Basile Guido - Bei Ciufoli Adele - Belotti 
- Beltrame - Bensi - Benvenuti - Be- 
rardi Antonio - Berloffa - Bernardi iGuido 
- Bernardinetti - Bernieri - Berti - Ber- 
tinelli - Bettiol Giuseppe - Bettoli Mario 
- Biaggi - Biagioni - Bianchi Chieco Ma- 
ria - Biasutti - Bigi - Bigiandi - Bima 
- Bogoni - Boidi - Bolla - Bonfantini - 
Bonino - Bonomelli - Bonomi - Bontade 
Margherita - Borellini Gina - Bottonelli - 
Bovetti - Breganze - Bubbio - Bucciarelli 
Ducci - Buttè - Buzzelli - Buzzi. 

Cacciatore - Caccuri - Caiati - Calan- 
drone IPacifico - @alasso - Calvi - Cam- 
pilli - Capacchione - Capalozza - Cappa 

Paolo - Cappi - Capponi Bentivegna Carla 
- Cappugi - Caprara - Caramia - Car- 
caterra - Caroleo - Caronia - Gastellarin 
- Castelli Avolio Giuseppe - Cavaliere Al- 
berto - Cavaliere Stefano - Cavallari Nerino 
- Cavallaro Nicola - Cavallotti - Cavaz- 
zini - Geccherini - Cervellati - Chiara- 
mello - Chiarini - Cibotto - Clocchiatti 
- Codacci Pisanelli - Coggiola - Colitto - 
Colleoni - Colombo - Concas - Concetti - 
Conci Elisabetta - Corbi - Corona Giacomo 
- Cotellessa - Cottone - Curcio - Curti. 

Dal Canton Maria Pia - D’Ambrosio - 
Dante - Dazzi - De Biagi - De Capua - 
De Caro - De’ Cocci - De Francesco - 
De Lauro Matera Anna - Del Bo - Del 
Vecchio Guelfi Ada - Del Vescovo - De Ma- 
ria - De Martino #Carmine - De Marzi Fer- 
nando - De Meo - Diaz Laura - Di Ber- 
nardo - Diecidue - Di Giacomo - Di Leo 
- Di Mauro - Di Nardo - Di Paolantonio 
- Di Prisco - Dosi - Driussi. 

Ebner - Ermini. 
Fabriani - Failla - Faletra - Faletti - 

Fanfani - Faralli - Ferrara Domenico - 
Ferrari Aggradi - Ferrario Celestino - Fer- 
raris Emanuele - Ferreri Pietro - Ferri - 
Fina - Fiorentino - Floreanini Gisella - 
Foa Vittorio - Foderar0 - Fogliazza - Fol- 
chi - Fora Aldovino - Foresi - Franca- 
villa - Franceschini Francesco - France- 
schini Giorgio - Franzo - Fumagalli. 

Galati - Galli - Gallic0 Spano Nadia - 
Garlato - Gaspari - Gatti Caporaso Elena 
- Gatto - Gaudioso - Gelmini - Gennai 
Tonietti Erisia - Geraci - IGeremia - Ger- 
mani - Giacone - Cianquinto - Giglia - 
Giolitti - Giraudo - Gitti - Gorini - Gor- 
reri - Gotelli Angela - Gozzi - Grasso Ni- 
colosi Anna - Graziadei - Graziosi - Greco 
- Grezzi - Grifone - Grilli - Guadalupi 
- Guariento - #Guerrieri Emanuele - Guer- 
rieri Filippo - Guggenberg - Gui - Gullo. 

Helfer. 
Invernizzi - Iozzelli. 
Jacometti - Jacoponi - Jervolino Angelo 

Raffaele - Jervolino Maria. 
La Rocca - Larussa - L’Eltore - Li 

Causi - bombardi Carlo - Lombardi Ric- 
cardo - Lombardi Ruggero - Longoni - 
Lozza - Lucifredi - Luzzatto. 

Macrelli -- Maglietta - Malagugini - 
Malvestiti - Mancini - Maniera - Manni- 
roni - Manzini -- Marangone Vittorio - Ma- 
rangoni Spartaco - Marchesi - Marchionni 
Zanchi Renata - Marconi - ‘Marenghi - 
Marilli - ,Marotta - Martinelli - Martino 
Edoardo - Marzotto - Masini - Massola - 
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Mastino Gesumino - Mastino del Rio - 
Mattarella - hlatteotti Giancarlo - Matteotti 
Gian Matteo -- Maxia - Mazzali - Melloni 
- Meriotti - Merenda - Merizzi - Messi- 
netti - Mezza Maria Vittoria - Miceli -- 

Micheli - Minasi - Monte - Montini - 
Morelli - Moro - Moscatelli - Mùrdaca - 
Musolino - Musotto. 

Napolitano Giorgio - Natali Lorenzo - 
Nalòli Aldo - Natta - Nenni Giuliana - 
Nenni Pietro - Nicoletta - Novella. 

Ortona. 
iPacati - Pdgliuca - Pajetta Giuliano - 

~Pasini - Pavan - Pecoraro - Pedini - 
Pella - Pelosi - Penazzato - Perdonà - 
Pessi - Petri111 - Petrucci -- iPignatelli -- 

Pignatone - Pigni - Pino - Pintiis -. 
Pitzalis - Polano - Pollastrini Elettra - 
Preti - Priore. 

Quarello. 
Raffaelli - Rapelli - Ravera Camilla - 

Repossi -- Resta - Ricca - Ricci Mario - 
Riga~nonti - Rcasio - Rocchetti - Roma- 
nato - Romano - Roinita - Romualdi - 
Ronza - Rosati - Roselli - Rosiiii - Rossi 
Paolo - Rumor - Russo. 

Sabatini - Saccenti - Sacchetti -- Sala - 
Sammartino - Sainpietro Giovanni - isam- 
Pietro Umberto - Sansone - Saiizo - Savio 
Emanuela - Scaglia Giovambattistn - Scàl- 
faro - Scalìa Vito - Scappini - Scarascia 
- Scarpa - Schiavetti - Schiratti - Schirò 
- Sciorilli Borrelli - Scoca - Scdt i  Ales- 

sandro -- Scotti Francesco - Secret0 - Seda- 
ti - Segni - iSemeraro Gabriele - Semeraro 
Santo - Silvestri - Simonini - Sodano - 
Sorgi - Spadola - Spallone - Spataro - 
Stella - Storchi - Stucchi - Sullo. 

Tambroni - Tarozzi - Taviani - Tesauro 
- Titomanlio Vittoria - Tognoni - Tonetti 
- Tosato - Tozzi Condivi - Trabucchi - 
Troisi - Truzzi - Turchi - Turnaturi. 

Valandro Gigliola - Valsecchi - Vedovato 
- Venegoni - Veronesi - Vetrone - Viale 
- Vicentini - Villa - Villabruna - Villelli 
- Vischia - Viviani Arturo - Viviani Lu- 
ciana. 

Zaccagiiini -- Zamponi - Zanibelli - 
Zannerini - Zanoni. 

Sono in congedo: 
Farinet. 
Guglielminetti. 
Murgia. 
Pastore. 
Sensi. 
Treves. 
Vigo. 

La seduta termina alle 20,50. 

1C DIRETTORE DELL’UFFICIO DEI R E S O C O N T I  

Dott. GIOVANNI ROMANELLI 

TIPOCR4FI4 DELLA CAhIERA DEI DEPUTATI 




