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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria,
dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana dell 12 febbraio.

P RES I D E N T E. Non eS'sendovi os~
servazioni, il processa verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Hanno chiesto can-
gedo i senatori: Pafundi per giorni 4 e Pajet~
ta Noè per giorni 15.

Non essendovi osservazioni, questi conge~
di sono concessi.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P RES I D E N T E. Comunico che sono
stati pJ:1esentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione ddl'Acco]1do in.
ternazionale sul caffè adottato a New York
H 28 settembre 1962 » (1008);

dal Ministro della difesa:

« Indennità agli ufficiali generali ed ai co~
ùOlnneUi della ausiliaria e della J:1Ìserva in-
caricati del collaudo di lavori del genio mi-
Etare e del genio aeranautka» (1006);

« Aumento del contributo e dell'indennità
supplementare delle Casse ufficiali dell'eser-
cito, deUa marina e dell'aeronautica, del
Fondo di previdenza sottufficialli dell'esercita
e deIle Casse sottufficiali deUa marina e del-
l'aeronautica» (1007).

Per lo svolgimento di interrogazioni

B O N A C I N A. D'Omando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A. Onorevole PJ:'iesidente,
onorevoH colleghi, insieme con lIe senatrici
CaJ:'ieitoni Romagnoli Tullia e Nenni Giulia~
na ha presentata un'interrogazione riguar~
dante fatti in corso a Roma, caratterizzati
da impiego di forze di polizia per una opera~
zione di ordine pubblico (681). Data l'urgen-
za e considerata l'opportunità di risolvere il
prablema, la pregherei, signar Presidente, di
interporre cartesemente i suoi buoni uffici
perchè il Governo risponda possibiilmente 'Og-
gi stesso all'interrogazione da noi presentata.

P RES I D E N T E. Prego l'onorevole
Ministro del bilancio di far present,e al Mi~
nistro dell'interno e al Ministro dello spet-
tacolo, ai quali sono state rivolte interroga~
zioni suUa stesso argomento anche dai se-
natori Spezzano e Carucci (680) e Schiavet~
ti e Milillo (679), la richiesta del 'senatore
Bonacina.

P I E R A C C I N I, Ministro del bilancio.
Riferirò senz'altro.

Seguito della discussione del disegno di
legge: ({ Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1965 » (902 e 902~bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito dellla discussione del disegno
di legge: « Bilancio di previsione dello Stata
per l'anna finanziaria 1965 », già approvata
dalla Camera dei deputati.

Ricorda agli onarevoli senatari che, ai sen~
si della risoluziane della Giunta per il Rego~
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lamento dellO dkembre 1964 (articolo 2), le I

iscrizioni a parlar,e sui singoli stati di pre~
visione della spesa, che saranno esaminati in
sede di discussione degli articoli, devono av~
venire, tramite i Gruppi parlamentari, prima
delila chiusura della discussione general,e e
cioè entro questa sera.

Ricordo altresì che, secondo le intese in~
tervenute tra i Gruppi parlamentari, anche
gli ordini del giorno relativi agli stati di
previsione dei Ministeri non finanziari devo~
no essere presentati entro lo stessa termine.

:h iscritro a parlare il senatore Pirastu. Ne
ha facoltà.

P I R A S TU. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signori del Governo, nel di-
battito svolto si nella Commissione del-
le finanze, il ministro onorevole Bo ebbe
a dichiarare che non bisogna lasciarsi incan.
tare dai problemi del riordinamento e della
riforma delle partecipazioni stataili, ma che
oggi bisogna guardare a obiettivi più limi~
tati, ma urgenti ed immediati. Occorrerebbe '
esaminare, in sostanza, che cosa debbano fa~
re le aziende a capitale pubblico per contri-
buire ail superamento di una situazione par-
ticolarmente difficile della vita economica na~
zionale.

Anche noi comunisti non ignoriamo que~
sti problemi e non li sottovailutiamo. Pensia-
mo che alle partecipazioni statali spetti 11
compito, nella attuale delicata congiuntura
economica, di svolgere un'azione per assi-
curare la ripresa produttiva ed il [livello del-
l'occupazione operaia. Ma proprio perchè
le aziende a partecipazione statarle possano
assolvere a questa funzione è necessario dar
mano subito ad un'opera di riordinamento,
di ristrutturazione dell'intero settore, opera
I1esa ancora più urgente ed attuale dalla pre~
sentazione del piano economico nazionale.

D'arltronde l'esistenza di questi elementi
nuovi viene riconosciuta e sottolineata anche
nella reoente relazione programmatica del
Ministero. Si legge infatti a pagina 264 della
relazione prÙ'grammatica che «nella nuova
prospettiva della programmazione si po~
ne il prÙ'blema della riqualificazione del si~
stema e della ristrutturazione del Ministe-
ro ». Affermazioni anailoghe ricordiamo di

aver letto anche nel,le precedenti I1elazioni.
A pagina 21 della relazione prÙ'grammatica
del 1964,per esempio, si poteva l,eggere: « È

fuori dubbio che una condizione pregiudizia-
le per un inizio di concreta attività di pro-
grammazione è il riassetto del settore pub-
blico dell'economia. L'importanza di tale
riordinamento risulta tanto più viva quanto
più intensa è l'azione che si intende svollge-
re per realizzare un modello di sviluppo co-
stituito secondo una scala di valari divel'sa
da quella finora espressa dal,la nostra socie-
tà ». Parole senza dubbio interessanti e che
hanno la loro importanza. Ma cosa si è fat-
to sinÙ'ra per tradurle nei fatti? Quali passi
avanti, sia pure iniziali, sono stati compiuti
neLle dir,ezioni indicate? L'unica innovazione
per adeguare le partecipazioni statali allla
programmazione nazionale è stata quella di
aver portato il programma da quadriennale
a quinquennale.

Per il resto si può dire che non solo non
si è mostrata una volontà di seguire una stra-
da nuova, ma anzi tutta l'azione del Mini~
stel'O sembra voler continuare la vecchia po-
llitica.

Nan è stata data ancora attuazione ad una
norma fondamentale della legg:e istitutiva
delle Partecipazioni statali, che prevede l'in-
quadramento del:le aziende Istatali in enti au~
tonomi di gestione. È stata mantenuta la si-
tuazione pl'eesistente con i due grandi gruppi
IRI ed ENI, ai quali sono stati aggiunti pic~
coli enti di gestione che raggruppano azien~
de del tutto marginali. Anzi, di recente è
stato costituitO' un altro grande ente di ge~
stione, l'EFIM, un ,ente non omogeneo, che
est,ende la sua attività ai più diversi settori
economici, daMe aziende meccaniche alle fab-
briche di vetro, alla costruzione di alherghi,
aMa produzione dei materiali per l',edilizia
e peI1sino alla produzione di prodotti Ù'rto-
frutticoli surgelati.

Non solo, quindi, l'EFIM riproduce le stes~
se caratteristiche e gli stessi difetti dell'IRI,
ma la sua istituzione aggrava Ila mancanza di
organicità e di razionalità esistente nella
struttura delle partecipazioni statali, portan-
do alllo smembramento di uno dei settori eca-
nomici più delicati, quello della meccanica,
che viene diviso in due gruppi: da una par-
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te l'IRI con la Finmeccanica e dall'ailtra
l'EFIM.

Non si può non sottolineare che l'esisten~
za di simili centri di potere economico, e
quindi politico, esterni all'ordinamento sta~
tale nei cui confronti ilo Stato esercita sì, un
diritto di proprietà, ma senza un effettivo
controllo democratico, possa rappresentare
un perico1lo per l'ordinamento democratico
del Paese.

D'altronde, l'esistenza di organismi econo-
mici come II'ENI, l'IRI e l'EFIM, che svol~
gono un'azione in settori che vanno da quel~
lo delila meccanica a quello delle autostra~
de, da quello della radio a quello degli isti~
tuti di credito, rende impossibile al Ministe~
l'O delle partecipazioni statali di esercitare
una effettiva funzione di direzione e di con~
trollo.

Si pensi soltanto che tutto i,l personale
del Ministero comprende appena 161 unità
,e comporta una spesa di 438 milioni, men~
tre la spesa per il personale centraJle dell'IRI
è quadrupla raggiungendo, come risulta dal
bilancio del 1963, un miliardo e 778 milio~
ni. Il fatto poi che la l,egge istitutiva del Mi~
nistero prevede una simile strutturazione è
un'ahra prova della necessità di elaborare
un'aJltra legge che sostituisca quella ormai
arcaica e superata del 1958.

Occorre quindi procedere subito ad una
ristrutturazione del1e aziende a partecipazio~
ne statale, dando loro un ordinamento più
razionalle e più adeguato ai fini che si voglio~
no perseguire con Ja programmazione. Bi~
sogna inquadrare le partecipazioni statali in
enti di gestione autonomi quanto più omo~
genei è possibile, di propdetà completamen~
te pubblica; enti che svolgano un'azione di
intermediazione tra il Governo e ~lesingole
aziende, recependo e attuando gli indiriz-
zi politici dell Governo.

In questi enti, onorevole Ministro, devono
essere inquadrati anohe la « Cagne» e l'AM-
MI che, nonostante gli impegni assunti dal
Ministro, dipendono ancora, e non si ca-
pisce per quale ragione, direttamente dal
Ministero.

Ma il problema essenziale resta ancora
quello dei rapporti tra il Parlamento, il Mi-
nistero e gli ,enti di gestione. Chi contmlla

oggi, chi dirige il 'settore pubblico dell'eco~
nomia? Non certamente il iParlamento, che
è chiamato soltanto ad approvare eventuali
proposte di aumento dei fondi di dotazione
e ,a discuteI'e ogni anno Ila relazione pro~
grammatica del Ministero. Ma che cosa è
la relazione? Per un verso è un consuntivo
di quello che è stato fatto nel settore delle
partecipazioni statali e per il resto è un
documento previsionale dell'attività da svoll-
gere. Nè si può dire che il Ministero, a sua
volta, diriga e controlli l'operato delle azien-
de a capitale pubhlico; persino il Governo
talvolta è costretto a riconoscerlo.

Venerdì, 5 febbraio, alla Camera dei de~
putati, i,l sottosegretario onorevole Donat
Cattin, rispondendo allle interrogazioni del
comunista onorevole Abenante e del demo-
cristiano onorevole Armato, che denuncia~
vano l'atteggiamento della direzione della
« Alfa Romeo »di ,Pomigliano D'Arco, la qua~
le aveva effettuato quattro licenziamenti per
fatti accaduti fuori della fabbrica nel corso
di un'agitazione sindacale, ha testualmente
affermato che l'azienda, nell'ambito della sua
autonomia, ha preso una decisione che il
Ministero non condivide. La verità è che
non di una legittima autonomia si tratta, che
nessuno certamente contesterebbe, ma del
fatto che le aziende a partecipazione stata-
le oggi si autocontrollano e si auto dirigono
nell'ambito dei maggiori enti di gestione e
nel quadro di generiche indicazioni date dal
Ministero. I contro1:1i finora esistenti sono
i controHi tradizionali e si esercitano sulla
Jegittimità degli atti di gestione; non sono
controlli di merito. Il Parlamento non è nep-
pure informato dell'andamento delle azien~
de e degli enti di gestione e non può eser~
citare alcuna azione di controllo e di dire~
zione. Occorre quindi affrontare questi pro-
blemi, riorganizzare il Ministero, rinnova-
re e riformare tutta la struttura delle par-
tecipazioni stata/li, assicurare il contr01l10 ed
il potere di direzione del Parlamento nel
settore pubblico dell',economia, per fare delle
partecipazioni statali uno strumento essen~
ziale dell'intervento dello Stato nella pro-
grammazione.

A questo punto sorge ill contrasto tra la no~
sta posizione e quelila della destra dai missi-
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ni ai liberali. Il collega Artom ha espresso
chiaramente, in quest'Aula, il pensiero dei
libera-li per i quali le partecipazioni statalli
dovrebbero avere il compito di integrare
l'iniziativa privata, non già di tentare di so-
stituirla. In sostanza, la destra economica
non è contraria in senso assoluto al1e parte-
cipazioni stataJli. Ben vengano le aziende a
capitale pubblico, ma solo se si limiteranno
ai compiti per i quali furono destinate alla
~oro nascita: rilevaDe cioè le imprese pri-
vate fallimentari, arare i campi ingrati che
l'iniziativa privata non trova proficui per i
suoi interessi, subordinare l'azione delle par~
t,ecipazioni statali a quella dei grandi gruppi
privati.

Noi comunisti abbiamo una posizione ben
diversa, 'e anche quando rivolgiamo critiche
e rilievi, partiamo dalla volontà di estende-
re e di raHorzare la presenza delle parteci-
pazioni statali nella vita economica nazionale
e di farne uno strumento dI una politica tesa
a portare avanti un processo di sviluppo eco~
nomico secondo criteri e indirizzi di caratte-
re pubblico.

Non intendiamo pome sullo stes'so piano,
nei nostri giudizi, ,le azi,ende a capitale pub-
blico con i grandi gruppi privati; chè, se do-
vessimo limitarci ad un raffronto, il nostro
giudizio sarebbe s,enza dubbio favorevole
alle partecipazioni statali. Ma noi chiedia-
mo qualcosa di più alI settore pubblico del-
l'economia. Chiediamo un'opera di guida e
di orientamento di tutta l'attività economi-
ca del Paese nel quadro dellla programma~
zione democratica. A questo punto il discor-
so si fa attuale ed immediato. Che cosa devo-
no fare, in questo momento difficile della vita
economica del Paese, le partecipazioni sta-
tali ?

Provvedimenti immediati? un'azione per
fronteggiare ,la congiuntura? Certo noi pen-
siamo che in un momento in cui i grandi
gruppi privati operano un tentativo di rior-
ganizzazione diretto ad incrementaDe il pro-
fitto, che si esprime in un attacco generale
alle condizioni dell' occupazione, le parteci-
pazioni statali devono intervenire subito
con un'azione diretta a di£endere iJl livello
dell'occupazione operaia e ad assicurare lo
svilluppo ,economico del Paese.

15 FEBBRAIO 1965

Esaminiamo quindi il programma imme-
diato e di prospettiva che si propongono di
svolgere le aziende a capitale pubblico, sia
per contrastare ed invertire le tendenze re-
cessive ora in atto, sia per avviare un proces_
so di svilluppo economico e sociale. Mi sem~
bra che si possano distinguere nella poli-
tica economica delle partecipazioni statalli
due tempi ben distinti e in sè caratterizzati.
Il primo tempo è durato per tutto il 1964
sino a poche settimane or sono: è stato il
momento della lesina, della contrazione
degli investimenti, del ridimensionamento
dei programmi~ Lo stesso onorevole Bo ha
dovuto riconoscere a:1laCamera che nel 1964
vi è stata una notevole riduzione degli in-
vestimenti, che ha segnato un'inversione del~
la tendenza di continuo aumento, la quale
aveva fatto registrare nel 19163 un incre-
mento del 39,7 per cento nei confronti del-
l'anno precedente.

È interessante anche rilevare che, sino
a poche settimane fa, il Ministero prevede-
va di dover continuare su questa strada an~
che per il 1965. Abbiamo dinanzi a noi un
recente documento dell'IRI che afferma che,
per quel che concerne il 1965, gli investimen~
ti inizialmente previsti in 535 miliardi e suc~
cessivamente ridotti a 517, hanno subito una
successiva drastica contrazione che E ha
ridotti a 423. Le riduzioni riguardavano tutti
i settori ,economici, da quello siderurgico al
settore~ meccanico, dal settore cantieristico
a quello autostradale.

Resta da domandarsi per quale motivo, per
qual'e ragione il Ministro ha voluto ridimen-
sionare il programma degli investimenti per
111964 e per quale ragione si prevedeva sino
a poco tempo fa di operare una analoga
riduzione anche per il 1965. La relazione pro-
grammatica risponde a questa domanda in
modo del tutto insoddisfacente, afferman-
do che il ridimensionamento è avvenuto in
seguito all'invito rivolto dalle autorità mo~
netarie a gradua:m ill ricorso al mercato dei
capitaJli, anche in seguito alle raccomandazio-
ni della CEE. Più che di una spiegazione, si
tratta di una confessione non voluta che
coinvolge tutta la politica dell Governo attua-
ta nel 1964; politica che è valsa ad aggravare
e ad acutizzare i termini della crisi econo-
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mica del Paese. È :la palitica che sino a po~
co tempo fa predicava Carli e proclamava,
nella sua lettera non tanto segreta, rono~
revole Colombo.

Io non voglio a questo proposito aggiun~
gere nulla a quanto è stato detto dail coHe~
ga Bertoli, ma unicamente sottolineare che
questa politica è stata attuata anche nel set~
tore deUe partecipazioni statali con grave
pregiudizio per lo sviluppo economico del
Paese. Soltanto dinanzi all'urgenza delle dif~
ficoltà economiche, ai continui licenziamenti,
al crescere della disoccupazione palese ed oc~
culta, il Governo ha deciso un subitaneo mu~
tamento della linea ,economica ed ha avviato
ill secondo tempo anche nel,la politica delle
partecipazioni statali. Improvvisamente è
stato annunciato che, oltre al programma ba.-
se, era previsto per il 1965 un programma
aggiunti va. Nella relazione programmatica
che ci è stata distribuita di recente, si pos~
sono cogliere i due tempi della pOilitica go~
vernativa. Il primo tempo è rappresentato
dal programma base che prevede uno svilup~
po regolare delle attività del sistema, con un
complesso di investimenti per circa 660 mi-
liardi. Questo programma prevede una ridu-
zione degli investimenti veramente notevole
nei confronti di quelli attuati nel 1964 (circa
90 miliardi in meno) e ancora di più nei
confronti di quelli realizzati nel 1963.

Il secondo tempo invece è rappresentato
dal programma aggiuntivo: circa 160 miliar~
di previsti per gli investimenti, soprattutto
nei settori metalmeccanico, autostradale e
petrolchimico, in modo, si dice, da inserire
una componente di domanda in grado di sti-
molare una maggiore utilizzazione della ca~
pacità produttiva esistente, soprattutto nel
settore dei beni di investimento. Non sOllo,
ma si parla di 200 miliardi di commesse di
,lavoro che potrebbero essere affidati dalll'in~
dustria a partecipazione statale all'industria
privata per sostenere la produzione e il li-
vello di occupazione.

Infine l'onorevole Pieraccini ha dichiarato
alla Commissione del bilancio del,la Camera
che si sta esaminando con l'IRI, l'ENI e
l'Enel il problema deli1'acoel~ramento degli
investimenti delle aziende pubbliche. Noi
comunisti, che abbiamo sempre criticato la

politica di de£lazione condotta dal Gover~
no e ne abbiamo indicato i pericoli, non 'Sia~
ma certamente contrari ad una politica di
investimenti nel settore pubblico dell'eco~
nomia. È necessario però vedere in quale di~
rezione, con quali obiettivi, a vantaggio di
quali forze sociali ed economiche si voglio-
no disporre gli inv,estimenti. Non vogliamo
che a una politica di deflazione, che non
poteva non determinare i risultati che ha
provocato, si sostituisca una politica disor~
dinata di spesa, che potrebbe, 'se non giu~
stamente qualificata e diretta, sperperare le
riserve ancora disponibilli, gettando il Paese
in una crisi senza via d'uscita.

Esaminiamo quindi i programmi delle par~
tecipazioni statali. Non mi soffermerò sul
programma quinquennale, che prevede una
spesa di circa 3.200 miliardi, spesa che si
dice potrebbe essere portata fino ai 4 mila
miliardi. La relazione dà soltanto indica~
zioni generiche e vaghe sul programma e su
di esso non è possibile un discorso approfon~
dito che non sia collegato con quello che oc~
corre fare sul piano nazionale di sviluppo
economico, di cui il programma deUe parte-
cipazioni statali deve rappresentare una par~
te. Più inter,essante mi sembra un discorso
sul programma del 1965 o per meglio dire
sui due programmi, quello dI base e quello
aggiuntivo.

U primo problema che si pone riguarda
l'entità degli investimenti che, se dovessero
essere limitati alle previsioni del progmmma
base, sarebbero notevolmente ridotti nei con-
fronti di quem attuati negli anni preceden-
ti. In quanto al piano aggiuntivo, che pre~
vede investimenti per 160 miliardi, si ha l'im~
pressione che tale piano sia stato escogi~
tato in gran fretta e all'ultimo momento.
Con quali mezzi finanziari dovrebbe esse~
re realizzato iil programma aggiuntivo? La
relazione non dà molte assicurazioni su que-
sto punto fondamentale e si limita a dire
che per il programma di ba-se è in ,larga mi-
sura garantita la copertura finanziaria, men~
tre per il programma aggiuntivo sono stati
delfiniti soltanto gli aspetti tecnici. Il che
effettivamente è troppo poco per un piano
di investimenti che dovrebbe essere rea1izza~
to nel corso di quest'anno.
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Ma il punto essenziale è un altro e riguar~
da là qualificazione della spesa, i suoi orien~
tamenti, gli obiettivi che si vogliono raggiun~
gere, le scelte che si intendono fare. Neppu~
re una politica di investimenti riuscirebbe
a promuov,ere un effettivo e continuo svilup~
po economico ed a risolvere il problema ur-
gente deU'occupazione, se fosse rivolta sol~
tanto a sostenere la domanda interna, in
funzione delle scehe dettate dagli interes-
si dei grandi gruppi privati. È necessario, in-
vece, che gli investimenti ,siano disposti se-
condo una visione generale ed organica, se-
condo indirizzi 'e criteri rispondenti ad una
programmazione democratica, altrimenti tut-
to si ridurrà alla vecchia politica di inter-
venti settoriali, disorganici, che non risolvo-
no i problemi nè in prospettiva nè nell'im-
mediato. E dobbiamo dire che dalla relazio-
ne del Ministero de!il,epartecipazioni statali
non appare chiaramente un programma ri-
volto ad affrontare le difficoltà congiuntu-
rali secondo criteri ed indirizzi che impri-
mano uno slancio produttivo all' economia
nazionale ed avviino un processo di rinno-
vamento ddle strutture del Paese.

Esaminiamo il piano di investimenti delle
partecipazioni statali nei due settori econo-
mici che oggi appaiono i più colpiti daLla
crisi: innanzi tutto nel settore dell'industria
metalmeccanica, travagliato da una profon-
da crisi che ha comportato riduzioni di ora-
rio e sospensioni per più di 600 mila .lavora-
tori, con oltre 22 mila .licenziamenti ed una
riduzione complessiva dell'occupazione che
si può calcolare in 80 mila unità. In questa
situazione, senza dubbio grave e difficile,
quali sono i programmi, quali sono le
scelte delle partecipazioni statali? Non è
sufficiente che la relazione constati che la
situazione è difficile, nè il mezzo per rime~
diare a tale situazione può essere certo quel~
lo di contrarre e limitare gli investimenti.
Nel programma~base gli investimenti per il
settore metalmeccanico appaiono ridotti nei
confronti del 1963, passando da 55 miliardi a
40 miliardi e mantenendosi allo stesso livello
degli investimenti deL 1964. Lo stesso pro~
gramma aggiuntivo prevede una spesa molto
limitata, 20 miliardi, per il trasferimento del-

l' «Alfa Romeo» ad Arese. Non sana indi~
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cati d'altronde gli orientamenti e lIe scelte
prioritarie che si vogliono seguire nei setto-
ri della meccanica industriale e dell'elettro~
meccanica. In astratto vengono annunziati
grandi piani: si annunzia, per esempio, nella
relazione che accompagna il bilancio dell'IRI
per il 1963, che è in corso un grande pro-
gramma di ammodernamento e di amplia-
mento degli impianti dell' «Ansaldo San
Giorgio »; un piano analogo viene annunzia-
to per le Cotoniere meridionali; ma
in effetti questi programmi non si at~
tuano, anzi si riduce la produzione e
si diminuiscono gli orari di lavoro e
la mano d'opera occupata. Occorre quin-
di attuare subito un programma di svi-
luppo dell'industria a partecipazione stata~
le, soprattutto nei settori della produzione
dei beni di investimento e den' ettromecca~
nica pesante, con adeguati investimenti, se~
condo indirizzi rivollti ad assicurare il livel10
dell'occupazione, il rinnovamento tecnolo~
gico e lo sviluppo della produzione. Un pro~
gramma di investimento e di sviluppo deve
essere promosso anche nel settore cantie-
ristica, abbandonandO' le posiziani di rinun~
zia assunte dalle partecipazioni statali. In-
fatti per il 1965 nel programma vengono pre-
viste ulteriori riduzioni degli investimenti e
si annunzia per il settore cantieristico una
spesa compllessiva di soli 8 miliardi, inferio-
re anche a quella, già molta insufficiente, del
1964 che raggiungeva i 9 miliardi. Persino
gli investimenti previsti per il piano quin-
quennale sono molto Umitati e vengono cal~
colati in 30 mi.1iardi. Ci troviamo dinanzi ad
un vero piano di ridimensionamento di tutto
questo settore in omaggio, forse, ai disegni
che Ila Comunità europea ha adottato per
difendere la cantieristica europea, e segna-
tamente quella tedesca, dalla cancarrenza dei
Paesi terzi. Come risUllta dal piano nazionale
e come è stato confermato il 7 febbraio a
Genava dal Ministro della marina mercanti~
le, si prevede di concentrare la produzione
in tre centri: Sestri, Monfalcone e Castel-
lammare, sospendendo .l'attività dei cantieri
IRI cosiddetti marginali, quelli dell' « Ansal-
da Muggiano », dell' « Ansaldo » di Livorno e
di San Marca e riducendo la praduzione an-
nua dalle attuali 800 mila tonnellate di stazza
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lorda a 500 mila tonnellate. Si dovrebbero
chiudere cantieri di riconosciuta alta effi~
cienza tecnico~produttiva come quello della I
{{ Ansaldo Muggiano » che dà occupazione a
1.800 dipendenti e che rappresenta l'indu~
stria più importante della provincia. Si do~
vrebbero chiudere cantieDi come quelli di
San Marco e di Livorno, 'che danno lavoro a
decine di piccole industrie collegate e che di~
spongono di personale qualificato che an-
drebbe disperso. Frattanto anche negli altri
cantieri, quelli non definiti marginali, si pro~
cede a continue riduzioni dell' orario di lavo~
ro che viene portato a 40,36,24 ore settima~
nali, pur essendo contrattualmente stabilito
un orario minimo di 44 ore. Dinanzi a questa
politica di abbandono degli interessi nazio-
nali gli operai di Genova, La Spezia, Trieste,
Livorno hanno espresso con scioperi, con
cortei, con manifestazioni la loro volontà
non solo di difendere il posto di lavoro, ma
di rivendicare una politica di potenziamento
dell'apparato produttivo cantieristico, essen~
ziale per lo svi1luppo economico del Paese.
E senza dubbio ag,li operai in lIotta, alle po~
poI azioni che sono schierate attorno agli
operai non può non andare il nostro saluto e
la nostra fatti va solidarietà.

Occorre quindi realizzare una svolta anche
in questo settore avviando una politica pro~
duttiva nuova, rivolta soprattutto verso i
Paesi ex~coloniali di nuova indipendenza, con
,la concessione dei necessari crediti ,e delle
adeguate garanzie c:reditizie e con In svi~
luppo e l'ammodernamento della flotta mer~
cantile, abbandonandn le posizioni rinuncia~
tarie e subalterne nei confronti della CEE
e di altri Paesi terzi.

Un altro settore verso cui sarebbe neces-
sario rivolgere l'azinne delle partlecipazioni
statali è quello dell'industria tessille e coto~
niera. Anche qui ci troviamo dinanzi ad una
pesante crisi. Oltre un terzo della categoria
dei lavoratori dell'industria tessHe è ad ora~
ria ridotto: 125 mila lavoratori, di cui 118
mÌ'la nei soli settori della lana e del cotone,
decine di miglliaia di ilavoratori sospesi a zero
ore, migliaia di lioenziamenti, stabilimenti
importanti che 'si chiudono o che riducono lIe
maestranze occupate. Una situazione, insom-
ma, che diventa ogni giorno più grave e

drammatica. Indubbiamente la presenza del-
le partecipazioni statali nel settore è relati-
vamente limitata e Je relative industrie fanno
capo all'ENI con la {{ Lanerossi » e ,la {{ Le-
baIe », di cui Ila {{Lanerossi » ha acquistato
per due milliardi e mezzo metà del pacchet-
to azionario. Ma vi sono le condizioni per un
intervento più massiccio e decisivo delle
industrie a partecipazione statale perchè le
basi fondamentali di questa attività produt-
tiva sono costituite dai prodotti petrolchi-
,mici il cui settore è controllato in buona
parte daLI'ENI. Per questo è necessario ab-
bandonare la strada superata degli inter-
venti speciali di protezione fiscale, di sgravio
degli oneri sociali, anche oggi richiesti dai
grandi gruppi privati e che hanno tradizio-
mulmente contrassegnato,la po/litica governa~
tiva in questo settore. Occorre invece far sì
che l'ENI attui una pO'litic a di sviluppo pro-
duttivo nel settore delle fibre nuove, con
massicci investimenti specie nel Mezzogior-
no, rivolti anche a contrastare e capovol-
gere gli orientamenti dei grandi gruppi
privati.

Per quanto si riferisce al Mezzogiorno e
al:la particnlare funzione che spetta allle par-
tecipazioni stataH di imprimere un moto
di sviluppo e di rinnovamento democratico
a questa parte del Paese, mi sembra che non
sia più sufficiente annunciare che nel 1965
si prevedono investimenti nel Sud per 300
miliardi, in una misura cioè pari a quella
del 1964. E non basta neppUDe assicurare
che nel Mezzogiorno verrà investita una qu~
ta pari al 40 per cento degli investimenti
complessivi, perchè questa garanzia poteva
avere un suo valore prima dellla program-
mazione, non ora. Nel momento in cui si af-
ferma di voler attuare il piano di sviluppo
naziona1e non è più cnncepibile una politica
di intervento straordinario, speciale, per le
regioni meridionali.

Il problema del Mezzogiorno è un proble-
ma nazionalle, e come tale deve esseJ1e af-
frontato, con investimenti del 40 o del 50
per cento; con gli investimenti, in sostan-
za, necessari per otteneJ1e quel superamen-
to degli squilibri tra Nord e Sud che è l'obiet-
tivo essenziale della programmazione na-
zionale. Quindi è Ja politica delle Parted-
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pazioni statali, che deve cambiare nel Mez~
zogiorno, e deve abbandonare la strada se~
guita sinora, molto simile a quella svolta
dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Sino ad ora lIe Partecipazioni statali si
sono limitate a creare nel sud piccole isole
industriali, con la Ilocalizzazione di grandi
impianti di base, che non hannOoavuto alcun
carattere diffusivo e che non hanno suscita-
to un effettivo processo di industrializzazio-
ne. Devo dire che la necessità di una svol~
la nella politica delle partecipazioni statali
nel Mezzogiorno è riconosciuta nella rela~
zione prOogrammatica che ci è stata distribui-
ta di recente, e soprattutto è riconosciuta
nella relazione programmatica per il 1964.
Ma è neces'sario, onoI'evOlle Ministro., pas~
sare dalLe affermazioni interessanti, positive,
ai fatti, sviluppando un processo di indu-
strializzazione del Mezzogiorno rivolto so~
prattutto a creare un tessuto di industrie
manifatturiere ed a favorire la piccola e me~
dia industria.

Nel quadro della politica delle partecipa-
zioni statali nel Mezzogiorno qualche parola
vorrei spendere anche 'sugli interventi pre-
visti per la Sardegna. Considero positivo seIlf-
z'altrOo il fatto che, per la prima volta, nellla
IIelazione pro.grammatica vi sia un'esposizio~
ne ~ sebbene succinta ~ del pianOo 'straor~

dinario delle partecipazioni statali per la
Sardegna, previsto. dall'articolo 2 della legge
11 giugno 1962, n. 588; ma nOonposso non ri~
levare che neppure ora, dopo che sono tra-
scorsi due anni e mezzo. dalll'approvazione
della ,legge sul pianOo di rinascita, appaio.no
impegni precisi e scadenze di tempo ben de~
finite. SOoprattutto non troviamo alcuna indi-
caziOone chiara e pr,ecisa in merito alle due
iniziative centrali annunziate nella riunione
del Comitato dei ministri per il Mezzogior~
no il 24 giugno dell'anno scorso.

Mi riferiscOo ,dI'impianto per la pro.duzio~
ne di centomila tonndlate annue di lingotti
di alluminio e all'impianto di ferroleghe.
Queste due imprese sono collegate alll'utiliz-
zazione dell'eI;lergia elettrica (circa due mi-
Hardi e mezzo di chilowattora) che tra bl1e-
ve sarà prodotta daHa supercentrale dell Sul~
cis, supercentrale che è costata oltre 40 mi-
liardi di lire. È necessario perciò affrettare i
tempi di attuazione delle due iniziative. Ma

nel pro.gramma tutto è ancora nel vago, dai
finanziamenti ai tempi di attuaziOone; anzi,
si subordina ila realizzazione di queste im-
prese al determinarsi di particolari condizio~
ni e al reperimento del finanziamento, non~
chè ai contributi e ai crediti da ottenersi sul-
la base della legislazione meridionale e re~
gionalle.

Frattanto, la situazione del POPOIOosardo
sta diventando drammatica; il flusso emi-
gratorio continua e si aggrava in una terra
spopolata, mentre si acoentua la disoccupa-
zione, che ha raggiunto Ie trentamila unità.
E. per questi motivi che tutto il popolo sar-
do, senza differenziazioni di parte, chiede
che il Ministero delle partecipazioni statali
intervenga subito per attuare la legge n. 588,
realizzando il programma straordinario di
investimenti in Sardegna.

Onorevo.li collleghi, daLl'esame delJe linee,
degli indirizzi e dei programmi delle Parte-
cipazioni statali in alcuni importanti set-
tori economici, mi sembra che appaia chia-
ramente che il Go.v;erno intende procedere
sullla vecchia strada, cOontinuando una poli-
tica suba1terna da parte delle Partecipazio-
ni statali nei co.nfronti dei grandi gruppi pri~
vati. Ne è una prova anche l'atteggiamento
assunto dalle aziende a capitale pubblico nei
confronti dei problemi dell'occupazione ope-
raia e delle rivendicazioni co.ntrattuali e sin-
dacali dei lavoratori.

Certo, non sarebbe giusto porre sullo stes-
so piano /le aziende a capitale pubblico e i
grandi gruppi privati, che stanno perseguen~
do un chiaro disegno di riorganizzazione e
di ammodernamento basato anche e soprat-
tutto suÌila riduzio.ne della mano d'opera.
Ma anche nelle aziende a partecipazio.ne sta-
tale non si fa ill necessario sforzo di poten-
ziamento degli impianti esistenti, di adozio-
ne di più moderne tecniche per portare i co~
sti di produzione a livelli competitivi.

Si preferisce talvolta seguire l'altra strada,
quella della compressione dei costi dellla
manodopera, imponendo gravi sacrifici ai
lavoratori e venendo meno a quei prin-
cìpi sociali che il setto:re pubhlico delrl'eco-
nomia dovrebbe sempre perseguil'e.

Potrei citare una lunga serie di esem-
pi. Mi limito ad alcuni: tla SAFOG di Gori-
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zia, che ha ridotto l'orario di lavoro a 24
ore per 700 operai; le « Manifatture cotonie~
re meridionali », che hanno sospeso dallavo~
ro 400 unità e ridotto la settimana lavorativa
a tre giornate per il resto delle maestranze;
la «Ferromin », che ha chiuso le miniere
sarde di ferro, e infine la «Termomeccani~
ca» della "Galileo », l'" All'saldo San Gior~
gio », 1'« Alfa Romeo », che hanno ridotto
l'orario lavorativo delle maestranze.

Senza dubbio le imprese a partecipazione
statale non hanno seguito dell tutto l'opera~
to delle aziende private, ma al Ministero
deUe partecipazioni statali chiediamo qual~
che cosa di più, chiediamo che si faccia uno
sforzo per impedire che la disoccupazione
aumenti, per evitare qualsiasi licenziamen~
to, quallsiasi riduzione deLla mano d'opera in
un momeno così difficile per l'economia del
Paese.

Non si può ugualmente non rilevare l'at~
teggiamento assunto in genere dalle azien~
de a capitale pubblico nei confronti delle
rivendicazioni operaie, atteggiamento non
molto diverso da quelilo delLe imprese pri~
vate.

Molte aziende a partecipazione statalle as~
sumono un atteggiamento di pregiudiziale
opposizione a tutte ile rivendicazioni operaie,
sia in materia salariale sia in materia di con~
trattazione dei rapporti di lavoro.

Per questi motivi gli operai, i lavoratori
dipendenti delle aziende a capitalle pubbli~
co sono costretti a 'scendere in lotta per af~
fermaI1e i loro diritti, sono costretti a scio~
perare per imporre legittime rivendicazioni
sindacali e contrattuali.

Proprio da qui deve cominciare Ila svolta
da attuare ndle imprese a partecipazione
statale, che non possono considerare gli ope~
rai come numeri, come entità astratte, ma
devono considerarli come protagonisti della
produzione, come elementi indispensabili del-
la vita aziendale. Non solo, quindi, deve es~
sere garantito nelle aziende a capitale pub-
blico l'esercizio pieno dei diritti costituzio~
nali a tutti i lavoratori, ma gli operai, i tec~
nici, gli impiegati devono essere chiamati a
partecipare sempre più alla vita produttiva,
devono essere chiamati a discutere con la
direzione aziendale i livelli produttivi, i pia~
ni aziendali, le condizioni di lavoro.

È una svolta, insomma, che noi chiedia~
ma ne:IJ'attività delle partecipazioni statali,
che devono liberarsi da qualsiasi posizio~
ne subalterna nei confronti dei gruppi pri~
vati, dellle grandi aziende private.

Ancora oggi le aziende a capitale pubbli-
co sono integrate e collegate con le imprese
private attraverso numerosi e diversi vin~
coli, come querlilo della partecipazione azio~
naria di minoranza in imprese e società pri~
vate. E J'integrazione non si limita soltanto
al capitale privato italiano, ma si estende
anche al capitalIe straniero. Non si può esse~
re certamente contrari all'entrata in Italia
di capitale estero che comporti però un in-
tervento propulsivo della nostra economia
ed un aumento dell'occupazione. H fatto è
che in geneJ."'eÌlI capitale straniero entra in
I talia in posizione di controllo di 'vasti set~
tori produttivi, attraverso un interscambio fi.
nanziario su cui i poteri pubblici non ha"nno
alcuna reale possibillità di controllo. In 'SO~
stanza, ci troviamo dinanzi ad un'azione or~
ganica diretta all'acquisto di pacchetti azio-
nari per subordinare la nostra attività eco~
nomica agli interessi dei grandi gruppi ca~
pitalistici stranieri. In molti casi sono ope-
razioni messe in atto da grosse aziende stra-
niere che esportano già in I ta>lia i loro pro~
dotti e che vogliono assicurarsi il mercato
itailiano. Contro questa invasione del capitale
estero per scopi non produttivi da diverse
parti si sono levate proteste alle quali si è
associato anche iJI Presidente della Confin~
dustria.

Si deve dire che anche le partecipazioni
statali assumono nei confronti del capitale
straniero un atteggiamento non molto di-
verso da quello delle aziende private. Non si
tratta di episodi i,solati ma di un insieme
di fatti che sembrano configurare un preci~
so indirizzo che si esprime soprattutto nel~
l'operato deH'EFIM. Potrei citare un lungo
elenco d'inizative che vedono il capitale pub-
blico integrato con qUelllo straniero nei più
diversi settori: dalla « Breda Hupp » che, in
compartecipazione con una società america-
na, dovrebbe produrre apparecchiature per
il condizionamento dell'aria, alla SIVI, sem~
pre con capitale americano per la produzio~
ne del vetro, alla" Breda Precision », per la
produzione di apparecchiature e,lettroniche,
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alla ({ Breda Interlake» per un impianto di
ferroleghe, a una società per la produzione
di 3Jlluminio, alla BMKF, società di p:roget~
tazioni e costrli.lioni industriali.

Da quanto ho detto mi sembra risulti che
occorre una modifica profonda degli indiriz~
zi e delle linee di azione delile partecipazioni
statali. I lavoratori, le masse popolari chie~
dono che lIe aziende a capitale pubblico fac-
ciano una politica diversa da quelila seguita
dalle aziende private, che non pongano, co~
me fanno le aziende private, come loro fon-
damentale se non esclusivo obiettivo la ri~
cerca del pro;fitto e che assolvano ad una
funzione d'interesse general'e, economico e
sociale.

Occorr'e, pertanto, procedere subito nel
quadro della programmazione ad una pro~
fonda riforma del Ministero, ad un riasset-
to e ad un riordinamento di tutto il settOl'e
del\le partecipazioni statali, dando alle azi,en~
de a capitale pubhlico una funzione propul-
siva delll'economia nazionale, secondo gli in-
dirizzi e i criteri segnati democraticamente
dal potere politico.

Chiediamo anche che si proceda subito ad
una revisione dei programmi, ad un riesa~
me degli investimenti nel senso di aumen-
tarne l'entità e di estenderne J'impegno anche
in settori dell'industria manifatturiera pro~
duttrice di beni strumentali. Bisogna imprÌr
mere un nuovo slancio agli investimenti del-
[e partecipazioni stat3Jli, dirottando, anche,
verso !'industria di Stato lIe possibilità Cl'e~
ditizie oggi esistenti e alle qUalli l'iniziativa
privata, preoccupata so.ltanto di perseguire
profitti eccessivi, non vuole attingere. n nuo-
vo slancio nella politica degli investimen-
ti non deve però essere disgiunto da una
chiara qualificazione deHa spesa. Non si trat-

ta di investire comunque sia e in qualsiasi
direzione, ma di seguire determinati criteri
e di proporsi precisi obiettivi. IPertanto, tut-
ta l'attività delle partecipazioni statali deve
essere in funzione dell'ammodernamento
produttivo e soprattutto in funzione dello
sviluppo della piccola e media industria, del-
la trasformazione dell'agricoltura, delil'indu-
strializzazione del Mezzogiorno. Spetta aJ
capitale pubblico esercitare un'azione di gui~
da e di orientamento dell'attività ,economica
del Paese. A tal fine, sarà necessario che ogni
finanziamento da concedere attraverso gli
istituti di credito control/lati dallo Stato e
l'affidamento delle commesse di ilavoro da
parte dellle aziende a capitaLe pubblico siano
subordinati a precise garanzie che lIe indu~
strie private dovranno dare in ordine ai li-
~elli attuali e futuri dell' occupazione, alle
condizioni di lavoro e ai Joro piani di svi-
luppo.

Noi comunisti non pretendiamo oerto, ono-
revoJi colleghi, di avere risolto tutti i pro~
blemi, nè vogliamo aff,ermare in questo set-
tore compllesso posizioni rigidamente pI1e-
determinate. Pensiamo però che tutte le for~
ze democratiche, tutte le forze che si richia~
mano al socialismo, devono dibattoere questi
probIemi e devono promuovere una profon-
da e sollecita riforma dellla struttura dellle
partecipazioni statali e un rinnovamento del-
la loro politica economica. Una riforma ed
un rinnovamento che facciano del capitale
di Stato uno strumento per orientare e gui~
dare le attività economiche naziona:li, per af~
fermare gli interessi e lIe scelte democratiche
sulla vOllontà dei grandi gruppi privati, per
avviare un processo di sicuro e continuo svi-
luppo produttivo del Paese, nelll'interesse
dei lavoratori e del popolo italiano. (Applau-
si dall' estrema sinistra).

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P RES I D E N T E. È iscritto a par~
Ilare il senatore Bosso. Ne ha facoltà.

B O S SO. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onorevoJi coIleghi, altri co[-

leghi del mio Gruppo hanno già trattato al-
tri aspetti del bilancio. ,Io mi occuperò breve-
mente delle ,entrate dello Stato, di quelle
entrate che sono costituite, per il 93,5 per
cento, da introiti fiscali. Se dovessi farmì



Senato della Repubblica

242a SEDUTA

~ 12875 ~

15 FEBBRAIO 1965

IV Legislatura
~

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

portavoce deLle ,lagnanze e del disagio dei
contribuenti italiani, diffidlmente potrei con~
tenere il mio intervento nei limiti che mi
sono imposti. Non credo, però, opportuno
che il Senato, e più ancora il Governo, fìn~
gano di ignorare quel disagio, quasi si trat~
tasse di un fenomeno doloroso in sè ma in~
capace di portare conseguenze nella vita
del Paese.

Da anni si sta parlando di un limite di
rottura, ma poi la spesa statale e Ila pressio-
ne fiscale continuano a rincorrersi sfrenata~
mente come cavallli sfuggiti di mano ai ca~
vailieri. Ebbene, io penso che ill .limite di rot~
tura sia già stato superato e che, nella esa~
gerata pressione fiscale, debba appunto rico-
noscersi una delle cause della crescente r~
cessione che affligge, ahimè, non soltanto
i vilipesi ceti imp:renditoriali ma anche e
soprattutto i lavoratori.

:Il centro~sinistra dapprima ha fatto sì che
i salari registrassero un aumento più forte
delll'aumento della produttività. Poi ci ha
portato ad un altro risultato negativo, non
certo meno aberrante e meno esiziale per
la vita delle industrie e in generale per tutte
le varie forme del lavoro umano. La pressio~
ne fisca:le ha superato anch' essa, con ill suo
aumento, l'aumento della produttività e del
reddito. Se una mano sola stringeva awla go-
la il nostro apparato produttivo, tentando
di soffocarlo, un'altra mano adesso è venu~
ta in aiuto alla prima, con tutta la forza che
la legge riconosce all'azione deiltl'esattore.

Ricorderò qualche cifra, certo non nuova
agli onorevoli col1leghi, per fissaDe quakhe
punto di riferimento. Nel 1964 le entrate
tributarie accertate dallo Stato hanno rag~
giunto la cifra di 5.817 miliardi di lire, 682
in più del 1963. IiI prellievo statale è così
aumentato in un anno del 13,3 per cento,
mentre il I1eddito nazionale è aumentato, in
termini monetari, delrl'8,6 per cento e in ter~
mini rewli del 2,6 per cento, anzi, secondo
più r,ecenti calcoli, che si potranno per£e~
zionare con ulteriori verifiche, soltanto del
2,2 per cento. Nella seconda parte dell'anno
si sono verificate alcune flessioni nell'entrata
tributaria, compensate da un miglioramen~
to di gettito specie nel campo delle impo~
ste dirette; e se, per una parte, tali filessio-

ni possono attribuirsi a tendenze di fondo,
per esempio alle riduzioni di entrate doga~
nali per il trattato della CEE, per il resto
dovrebbero indurre a molta cautela nellle
previsioni dell futuro.

Noi sappiamo benissimo che l'onorevole
Ministro dellle finanze (e lo ha anche aper~
tamente dichiarato recentemente) è il pri~
ma ad opporsi wl mito della tassazione in-
tesa come fonte inesauribile di risorse; ma
l'ondata demagogica che il oentro~sinistra ha
provocato è tale da trascinare, e vogliat:1O
sperare non da travolgere, anche le tempre
più adamantine. Infatti non sono già estre~
mamente rischiose le previsioni, per il'1965,
di maggiori entrate fiscali nellla misura del
7,2 per cento rispetto al/le entrate accerta~
te nel 1964, quando l'aumento del reddito è
pr-evisto persino nel piano quiennwle nella
misura del 5 per oento e quando la realizza~
zione di questo tasso di sviiluppo del 5 per
cento per l'anno non molto felicemente in
corso nessuno la considera sull serio, nem~
meno i programmatori di stretta osservan~
za? Il sano principio che ill prelievo pubbli~
co non deve superaI1e certi limiti, oltre i
quali esso pregiudica lo sv:iJluppo economi~
co del Paese, non può nell'attuale situazio~
ne essere osservato. In clima di prosperità
crescente, di economia sana e rispettata nel~
le sue leggi e neNe sue necessità, di fiducia
nel futuro, il gettito /fiscale cresce spontanea~
mente e pemno la riduzione, quasi direi la
potatura delle ailiquote, lo rende più rigo~
glioso. Ma nel clima dell'Italia d'oggi, di
questa Italia, come ho già detto altra volta,
centrosinistrata, con la recessione in pieno
sviluppo, con la sfiducia crescente, con il
continuo calo delle iniziative, con i licen-
ziamenti sempre più numerosi, è fallace il~
lusione quella dell'aumento dell gettito fisca-
le, 'perchè si è giunti al punto che l'aumen~
to de!1le aliquote e l'applicazione di tributi
nuovi possono isterilirIo ancora di più, com~
promettendo in modo sempre più grave lo
svilluppo della nostra economia.

Voglio ricordare di sfuggita, senza ripe~
tere nei particolari cose ormai arcinote, che
quella dell'incremento de] 7,2 per cento del~
l'entrata tributaria nel 1965 è una previsio-
ne tutt'altro che certa e destinata a peccare
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per difetto, perchè il confronto nOonè stato
stabilito fra due anni solari, ma il 1965 ha
trovato un termine di paragone non rigoroso.
Motivo di più per non farci pericollose Hlu~
sioni sull'attendib:ùlità di certi calcoli e pre~
pararci finalmente a fronteggiare la 'situazio~
ne con il contenimento della spesa pubbllica
invece che con l'aumento del carico fiscal,e,
persuadendoci che per un'economia strema~
ta vi possono essere cure ben più salutari del~
la spietata frusta del fisco.

La manovra fiscale in I tallia è a senso uni~
co: inasprimenti per contrarre /la domanda,
spostamenti di pressione da un settore al~
J'wltro per sollevar:e quelli più in difficoiltà;
ma la pressione tributaria complessiva non
viene ridotta mai e al contrario cresce di an~
no in anno, sopravanzando, ripeto, la stes~
sa formazione del l'eddito, falciando cioè
il grano in erba.

È curioso osservare come su questo argo~
mento uno dei personaggi più citati da ta~
luni uomini politici delila sinistra italiana ~

mi riferisco alI compianto Presidente Ken~
nedy ~ non eserciti magistero alcuno. Si
direbbe che Kennedy in materia tributaria
non avesse idee; invece fu assai coraggioso
neil superare le difficoltà di congiuntura eon
riduzioni fiscali 'e il presidente Johnson cam~
mina sUl!,lesue orme con risultati che dovreb~
bero essere d'esempio e che meriterebbero
da soli un lungo discorso.. Ma noi a testa
bassa procediamo sulla nostra via a senso
unico.

Il carico fisca,le globale, considerando, cioè,
i preHevi dello Stato più quelli degli enti
Ilocali e i carichi sociali, rappresentava nel
1961 i1 35,5 per oento del reddito nazionaLe;
saliva al 37,3 per cento nel 1962, al 38,7 nel
J963, al 39,4 nel 1964, e grazie alla febbre di
cui soffriamo sorpasserà il 40 nel 1965. Feb~
bre altissima, a qualunque termometro la si
misuri. Tenete conto delle esenzioni legali e
di ta:lune forti attenuazioni di imposte stabi~
lite dalla legge; tenete ancora conto, per quel
che riguarda le imposizioni dirette, delle
esenzioni e delle evasioni e poi immaginate,
tenendo presente quella media del 40 per
centb, a quale esosa e spoliatrice percentua~
le del reddito complessivo possa giungere e
giunga di fatto il carico fiscale per talune
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categorie di cittadini. Dltemi allora se la
norma dell'articolo 53 della Costituzione,
che prescrive che taluni sono tenuti a con~
correre alla spesa pubblica in ragione della
loro capacità contributiva, goda ancora di
qualche rispetto tra noi e se non si verifichi
troppo frequentemente il caso di aziende ch~
non ce la fanno più ad andare avanti proprio
perchè la pretesa fiscale nei loro confronti
va oltre, e non di poco, ai limiti della loro
capacità, mentre atltri settori possono ancora
godere i vantaggi di copiosa evasione.

Consentitemi a questo punto di ricordare
i più significativi inasprimenti fiscali operati
dai Governi di centro~sinistra. Non è colpa
mia se la lettura è lunga e tediosa. Vi farò
uno sconto e mi fermerò al settembre 1964,
trascurando i provvedimenti Ulltimi ancora
ben vivi nel ricordo di tutti: marzo 1962
ritocchi del regime fiscale nel settore petro~
lifero; aprile 1962 aumento delle aliquote
dell'imposta complementare, aumento delle
aliquote dell'imposta di ricchezza mobile,
nuovo trattamento fiscale a carico dei profes~
sionisti, ritenuta erariale per amministratori,
sindaci, artisti e per contributi governativi
e ritocchi deUe imposte ,locaH; maggio 1962
aumento delll'addizionale ECA; giugno 1962
ritocchi ad alcune voci delle tasse sulle con~
cessioni governative; luglio 1962 aumento
delle tasse di circolazione automobilistiche;
agosto 1962 ritocco delle imposte sullIe as~
sicurazioni private; agosto 1962 ripristino
deLl'IGE sune merci alllo stato estero; agosto
1962 aumento del bollo sui documenti di
trasporto; ottobre 1962 aumento indiretto
dell'imposta sui fabbricati; ottobre 1962 au~
mento delle carte da bollo; novembre 1962
aumento deille tariffe ferroviarie; novembre
1962 aumento dei tabacchi; novembre 1962
maggiorazione dei coefficienti per i redditi
domini cali ed agrari ai fini delll'imposta com~
plementare; dicembre 1962 istituzione del~
<!'imposta cedolare e via via imposta unica
sui premi di lotterie, imposta di registro sui
trasferimenti immobiliari, aumento dell'im~
posta di bollo sulle cambiali, aumento del~
l'IGE sui prodotti di lusso; febbraio 1964
aumento dell'imposta sui fiammiferi; apri~
le 1964 aumento dell'imposta sulla ben~
zina; aprile 1964 modificazione dell'imposta
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cedolare secca portata dal 15 al 30 per oen-
to; settembre 1964 aumento dell'imposizio~
ne fiscale su tutti i prodntti liquorosi ver~
mouth, eccetera; settembre 1964 aumento
delle tassazioni sUlIIIeabitazioni definite si~
gnorili. Non ho citato tutti i provvedimenti
perchè Ila lista è talmente lunga che assor-
birebbe gran parte del tempo concessami!

Purtroppo il meccanismo fiscaJle italiano
continua a nOonfunzionare. La riforma Va-
noni, che mirava all'instaurazione di un si-
stema tributario moderno ,ed alI formarsi di
una fiducia recipraca tra contribuente e fi~
sea, dopo un breve tentativo di applicazione
è stata del tutta abbandonata. Per stabilive
un autentico rapporto di fiducia nccorrevana,
altre :l'esempio ella buana fede, pazienza e
perseveranza, qualità tutte ignote ai nostri
riformatori. Agli agenti del fisco ci si limita
a dare la caporalesca consegna, sempre più
peventoria, di raschiaI'e bene in fondo ill ba-
rile. L'incalzante aumento della spesa pub-
blica, imponendo l'interminabile cnrteo di
inasprimenti fiscali di cui ho già parlato,
ha reso del tutto impossibille Ila realizzazione
di quel rapporto di fiducia che dov,eva essere
il principale obiettivo della riforma. Ciò be~
ninteso non impedisce di cantinuare a loda-
re, e giustamente, !l'appassionato. ideatore
onorevole Vanani e di collocarne il busto al
Senato proprio dinanzi all'ingresso della
Commissione finanza e tesoro, difensore inu~
tile di una posizione ormai disertata.

In questa pur rapida rassegna non si può
non fare un cenno ad un aJ!tro importante
probilema: il contenzioso tributario. Mi li-
mito a dire che la soluzione più intelligente
e meditata sarà sempre rnanchevolle e ina-
datta se contempnraneamente non si riusci~
rà a ridurre il numero dei ricorsi che attuail-
mente giacciono., nell' ordine di centinaia di
migliaia, presso le Commissioni tributarie.
Taluni metodi di accertamento dei tributi
e di rettifica delle dichiarazioni dei contri-
buenti non potrebbero non appesantire e ri-
tardare qualsiasi nuovo e mig:liorato organo
di giustizia fiscale. Il troppo stroppia, dice
il proverbio, e se il fisco continuerà sulla via
di accertamenti induttivi, fantasiosi ed esa-
gerati, nessuna possibilità di risanamento del
contenzioso potrà verificarsi. Con ciò nan

voglio. dire che abbiano sempre ragione i
contribuenti e torto 11fisco, ma i primi, se
non certi del loro buon diritto, si guarde-
ranno bene dall'adire organi giudfcanti mes~
si in grado, anche per il ridotto numero di
ricorsi, di pronunziarsi dopo un accurato
esame con tempestiva rapidità.

Ma veniamo al punto forse più importan-
te di tutti. Dicevamo all'inizio che Ila raccoo-
ta dei tributi da parte dello Stato ha ormai
superata il punto di rottura. Nessuna mera~
viglia se il trust dei riformatori che ci go-
verna, invece di frenare la politica della spe-
sa e di correggere gli errori attenuando la
pressione fiscale, ha posto mano anche
ad una riforma tributaria. Intendiamoci, pur
se iJl centro-sinistra l'ha escogitata per ma-
scherare la sua vessatoria politica fiscale, ri~
connsciamo che iil nostra sistema tributario
presenta scompensi ed arretratezze che deb-
bono essere oorrette. Non è però questa Ila
sede opportuna, e non me ne sarebbe con-
cesso il tempo, per esaminare Ila strada pa-
vimentatadi buone intenzione che porta al-
la progettata riforma tributaria. Ma poichè
da qualche tempo ,la sorte riserva a noi li~
berali !'ingrato compito di ricordare le in-
grate verità, debbo incommciare col dire che
il'auspicabile diversa distribuzinne e articola-
zione denIe tasse ed imposte non patrà mai
da sola eliminare il difetto del sistema che
si basa su un preJlievo spraporzionato al red~
dito. Poichè proprio l'eccessiva fiscalità, sia
pUDe unita ad altre cause, ha determinato
un rallentamento nel risparmio e negli inve-
stimenti, come ci si può illudere di mante-
nere, anche con la più perfetta delle riforme,
un gettito fiscaJe cr,escente? E lIe limitazio-
ni previste per il settore privato non avran~
no anch' eSSe nella reahà un' efficacia frenan-
te? E chi assicurerà la collaborazione dei
sindacati alla cosiddetta politica dei redditi?
Insomma, i problemi di fondo ai quali ha
acoennato in pricipio restano immutati, con
riforme o senza riforme. In gran parte do-
vranno essere risolti in precedenza, mentre
altri ne potranno sorgere proprio a causa del~
la riforma che si invoca. Sembra improba~
bile che al momento delil'attuazione essa non
sia destinata a portare con sè una riduzione
dellle entrate; sicchè reliminazione della ten~
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sione, in a:ltri termini ,la riduzione della pres~
sione fiscale, è pI1emessa indispensabile di
qualsiasi riforma tributaria. Non può voler
seriamente la riforma tributaria chi non si
adopera a fare in modo che il nostro siste~
ma sia posto in grado di sopportare una sia
pur momentanea flessione delle entrate, cioè
chi non si oppone alla indiscriminata poli-
tica di spesa, e quindi di inasprimenti fisca-
li, con la quale il ,centro-sinistra ha portato
ill Paese a questa drammatica congiuntura.

Avviandomi a concludere, desidero dare
atto al Ministro delile finanze del suo lodevo-
le proposito di un periodo di tregua fiscale.
La stima e la considerazione che abbiamo
per lui non ci impediscono però di rilevare
che la china su11a quale stiamo scivolando,
favorita dalila divisione dei Ministeri che di-
rigono la finanza dello Stato e dal1e incon-
sulte pressioni dei partiti, ,lo può mettere
suo malgrado in condizioni di necessità, per
esempio quando si tratti di provvedere alla
copertura di nUOVe e maggiori spese. Sap-
piamo come :vanno queste cose: si vuole il
bene, ma poi si vuole anche concedere qual-
cosa ai provvisori compagni di strada, i qua-
li considerano quel bene un male da elimi-
nare. La verità vecchia come il mondo è que~
sta: la pressione fiscale, in sè e per sè con-
siderata, è soltanto un fatto contabile o ad-
dirittura una astrazione. Per agire su di es.
'sa, per mitigarla e correggerla, si deve so-
prattutto intervenire suMa spesa pubblica.
Mi domando, per esempio, se non sia follia
mettere in crisi con la pressione fiscale at-
tività industriali sane per fornire mezzi ad
enti di Stato improduttivi, o a produttività
differita, mezzi che vengono chiamati inve-
stimenti e sovente invece servono a chiude-
re buchi di gestione.

Già oggi purtroppo 'stiamo entrando in un
periodo in cui la CriSI sofferta dalle imprese
private negli ultimi tre anni, e quella sempre
più grave che stanno affrontando, isterili-
rà sempre più ila fonte fiscale. Che ne sarà
se a questo fenomeno gravissimo, dovuto
prevalentemente ai gravi errori di politica
economica compiuti, si aggiungerà quello
del trapasso sempre più massiccio di talune
attività dall'iniziativa privata all'iniziativa
pubblica sui cui redditi e sul,la cui contribu-

zione fiscale nessuno può illudersi? Su qua~
li ,entrate potrà far conto 110Stato? L'esem~
pio recente dell'Enel, che ha formato og-
getto di un dibattito di natura fisca:le in Se-
nato, nel quale ho avuto l'onore di interve-
nire, è largamente indicativo.

Ma rinuncio a facili esempliJficazioni del
passato per guardare al futuro. Le nubi più
minacciose del nostro cielo sono ancora og-
gi le cosiddette riforme di struttura per la
forte spesa pubblica che esigono. L'errore
dell'Enel non ha insegnato nUilla. Noi non
vogliamo essere profeti di sv;entura, ma di
salvezza, perciò vi diciamo: fate attenzio-
ne, perchè :l'economia italiana, gracile e ma~
lata, in questo momento non può sopporta-
re nuovi pesi. State con i piedi in terra: pri-
ma vivere, poi tfìlosofare.

Tregua fiscale, tregua sociale, tregua sin-
dacale, tregua in tutto. Non siamo più 'sul-
l'orlo del precipizio, stiamo già precipitando.

L'onorevole relatore senatore Salerni, a
pagina 43 della sua relazione, dioe: «Per-
tanto ~ muovendo dalla situazione econo-

mica del 1964 e collocando i:l bilancio per il
1965 nel più vasto contesto della politica di
programmazione ~ sembrano indispensabili
alcuni provvedimenti e precisamente:

1) il rillancio degli investimenti, per ri-
prendere, con la rottura di una situazione
di staticità o di immobilismo, il ritmo di
svilluppo;

2) la ripresa del risparmio, non so.ltanto
per attuare una politica di autofinanziamen-
ti, ma anche per diffondere, su vasta scala,
il risparmio popollare con la generalizzazio-
ne della proprietà azionaria, attività da ri-
tenere socialmente più valida di quella tanto
discussa in ordine all'azionariato operaio
aziendale;

3) \la espansione delle esportazioni, la
quale non potrebbe non essere considerata
e favorita. . . ». Per inciso non si riesce ad
avere i rimborsi dell'IGE all'esportazione! .

S A L E R N I, relatore. Questo è un al-
tro fatto, questo dipende dall'Amministra-
zione.

B O S SO. Questo pur modesto aiuto
all'esportazione non viene corrisposto con
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tempestività. Ho qui una Jettera dell'lnten~
denza di finanza di Coma che risponde ad
un esportato.re che soIJecita da tre anni il
rimborso dell'IGE per un'esportazione effet~
tuata! In essa è detto: «Le comunico che
l'Intendenza non ha potuto ancora ripren~
dere i rimborsi per IGE e dazio sui prodotti
esportati perchè non sono ancora pervenuti
i fondi necessari da parte del Ministero deUe
finanze ». E tutto ciò avviene nonostante ,le
assicurazioni che erano state date dagli ono~
revoli Ministri durante la discussione dei bi~
lanci nella Commissione speciale al Senato.

Prosegue .la relazione del senatnre Saler~
ni: «... L'espansione ddle nostre attività
produttive richiederà un incremento dell'im~
portazione, il mantenimento dell'equilibrio
della bilancia dei pagamenti, che potrà es~
sere assicurato soltanto Se resterà alto il li~
vello delle esportazioni ». Verissimo tuttn
questo, onorevole senatore Salerni; ma pur~
troppo non si tratta di « provvedimenti »

come .lei, caro collega, li ha chiamati. Si trat-
ta di fenomeni economici che nOonsi posso~
no comandare dalll'alto; sono situazioni che
si instaurano soltanto con una politica ge~
nerale che istituisca un clima di fiducia e
reali possibilità operative.

S A L E R N I . relatore. Appunto: sonn
due cose coMegate.

B O S SO. Mi riferisco e sottolineo an~
cora la sua definizione di ,<provvedimenti ».

S A L E R N I, relatore. Per provvedimen~
ti si intendono atti legislativi come atti
amminis ira tivi.

B O S SO. Fra l'altro, nella sua relazio~
ne si dice che un certo risanamento deilla
bilancia commerciale è dovuto alla legge sui
concentramenti aziendali, che ha permesso
una migliore strutturazione delle aziende na~
zionali. Ora, questa legge, come lei ben sa,
è ancora in discussione e non ha ancora avu~
to nè approvazione ne attuazione!

Effettivamente essa potrebbe contribuire
a favorire, come il senatore Salerni molto
giustamente ha indicato, il risanamento del~

l'economia nazionale, ma occorre che sia ap~
provata subito ed attuata!

Ritornando ai prob.lemi economici gene~
l'alli, l'attuale formUlla politica non è in gra~
do di oUenere un ristabilimentn della situa~
zione; e non ci stancheremo di ripetere che
occorre mutare rotta, se si vuole salvare la
nostra economia e le nostre istituzioni. La
verità, di fronte alle drammatiche situazioni
che. stanno determinandosi, va facendosi
strada, e più nessuno osa ~ come avveniva

in un recente passato ~ negare o sottova~
,lutare i pericoli che stiamo correndo. Sono
primi indizi, ma tali da indurre ana spe~
ranza che la strada, che da tempo ci affan~
niamo ad indicare, della sarlvezza, del buon~
senso, sarà un giorno ripresa, alla speranza
che ila nostra Patria possa ritornare un gior-
no alla prosperità e al progresso. (Applau~
si dal centro~destra).

P RES I D E N T E . È iscritto a par-
,lare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N lE N C I Q N I. Illustre Presidente, si~
gnori del Governo e onorevoli colleghi, or
sono circa tre anni, da questi banchi, facem~
ma una diagnosi in prospettiva della dinami~
ca della situazione economica italiana, e daJI~
le premesse traemmo previsioni pessimisti~
che di carattere tecnico e politico.. Dai ban~
chi del Governo si oppose che eravamo « pro~
feti di sventure », che il nuovo corso della
politica italiana avrebbe avuto, come conse~
guenza, la scomparsa, dal panorama politi~
co ed economico, delle depressioni di carat~
tere territoriale, settoriarle e sociale. Insistem~
ma nella nostra responsabile valutazione am~
monitrice presentando una mozione sulla
situazione politica ed economica itaHana,
tendente all'approvazione dei rimedi che ri~
tenevamo necessaria pI'emessa per una sua
ripresa, ma anche in quella occasione si
parlò di una attività del Governo diretta a
riforme di struttura e a provvedimenti co~
siddetti anticongiunturali, che assertivamen-
te avrebbero, in breve momento, risolto la
situazione econo.mica e politica. Era di evi~
denza pa!lmare che proprio la prospettiva
di riforme di struttura, con l'immediata espe~
rienza della nazionallizzazione delle imprese
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elettriche, avrebbe aggravato la situazione
economica e fatto saltare le strutture che
tenevano l'impalcatura economica italiana.
Ma il Governo, nell'aHucinante fissità di una
miracolistka formula, obiettò che le Cassan~
dre potevano tacere perchè tutti gli obietti~
vi sarebbero stati raggiunti; quegli obiet~
tivi ,che sono contenuti nene dichiarazioni
dei tre Governi di centro~sinistra che si sono
succeduti. Ahimè, siamo arrivati al terzo
anno e dobbiamo constatare che, mentre tre
anni or sono solo una parte si preoccupava
della situazione economica, e soltanto in se~
de tecnica dal Governatore della Ba,nca di
Italia ai Ministri del tesoro, delle finanze,
dell'industria, si facevano rapidi accenni allla
cosiddetta congiuntura, oggi dolorosamente
la congiuntura discendente o negativa è al~
l'ordine del giorno in sede politica, in sede
tecnica e, quello che è più doloroso, comin~
cia ad essere all'ordine del giorno in sede
di problematica sociale.

Era facile, signori del Governo, nel mo~
mento in cui prendevate in mano tutte le
l,eve del potere, in un momento indicato nel~
Ila cronaca di questi ultimi anni come il
periodo del miracolo economico, era molto
facile l'ottimistica previsione che il nuovo
corso della po:1itica italiana avrebbe ,fatto
scomparire le depressioni di carattere terri~
toriale, settoriale e sociale, e mirare alle ri~
forme di struttura, poste come la premessa
del raggiungimento di un livello economico
superiore, in un'atmosfera di giustizia so~
dale.

Non ho difficoiltà anche ad ammettere che,
nelle dichiarazioni del Governo, si poteva an~
che riconoscere una certa, seppur piccola
dose di buonafede, perchè ciascuno pensa
ed auspica conseguenze positive da:lla sua
azione; lo afferma concisamente anche un
vecchio broccardo latino. Non dico nulla di
nuovo.

Però in sede tecnica si proponeva un di~
lemma, un dilemma che proponeva allora
~ parlo dell maggio 1962 ~ il Governatore
della Banca d'Italia quando richiamò, unica
volta nella cronaca della vita di quelil'Isti~
tuta, i politici al rispetto di quel tecnicismo
che doveva essere la premessa della salvez~
za comune, del bene comune.

Purtroppo tutto questo è dietro le nostre
spaUe e oggi ci avviamo verso una situazio~
,ne economico~sociale veramente dolorosa, in
un momento in cui nelllo schieramento mon-
diale si sta parlando insistentemente, e non
solo da parte del generale De GaUJlle,di mu-
tamento del sistema su cui si in centra la coo-
perazione internazionale finanziaria e mo-
netaria.

Onorevole ministro Pieracdni, i parlamen-
tari, in questo strano sistema, 'sono sempre
gli ultimi a conoscere i documenti di carat~
tere politico; noi non abbiamo ancora avuto
nozione del progetto di programma di svi-
Iluppo economico per il quinquennio 1965-
1969. Nessuno dei parlamentari presenti ha
avuto questo documento di cui si parla or-
mai sulla stampa, di cui si è avuta notizia
attraverso la radio, attraverso la televisio-
ne, con presentazioni propagandistiche pari
alla carenza di rispetto nei confronti dei
parlamentari e del Parlamento nel suo in~
sieme.

C R O L L A L A N Z A. I giornali ne pub-
blicano il testo integrale!

P I E R A C C I N I , Mmistro del bilancio.
Ho dato disposizioni da tempo affinchè sia
inviato per conoscenza a tutti i parr1amen~
tari; ci sono difficoltà di stampa, perchè lei
sa, onorevole senatore, che sono in corso
deUe agitazioni, ma certamente l'avrà in que-
sti giorni.

N E N C IO N I . Vede, onorevole Mi-
nistro, sarebbe stato bene che lei non avesse
detto questo, perchè lei si riferisce prob~
bilmente alla data del 15 febbraio 1965, cioè
a quella di oggi. Io mi riferisco invece al
fatto che quando il programma di sviluppo
economico è stato consegnato alrle organiz-
zazioni sindacali nessuno dei Ministri, a co-
minciare da lei, ha pensato minimamente
di portaI1lo a conoscenza del Panlamento.
Perchè altrimenti in due mesi il Senato e
la Camera avrebbero pO'tuto provvedere a
stamparlo. Ma è solo un rimprovero che io
sento il dovere di fare al GovernO' nel suo
complesso e a lei in particolare, non perchè
noi ci sentiamo lesi che altri abbia avuto uf-
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ficiatlrnente tale pragetto, non perchè istitu~
zionalmente allle organizzazioni sindacali sia
stato chiesto iil parere. . .

P I E R A C C I N I , Ministro dBI bilancia.
I dati a cui ella si riferisce erano precedenti
all'approvazione del progetto. Le organizza~
zioni sindacali sono state consultate perchè
in questo processa formativo datori di la~
varo e sindacati hanno contribuito aIl'elabo~
razione del progetto; dopo di che esso è sta~
to approvato dail Consiglio dei ministri e
quindi è stato presentato al CNEL e a quel
punto è stata data disposizione di trasmet-
t,erlo, per cortesia doverosa, ai paIilamentari.

N E N C ION I . OnorevoIe Ministro., io
le dovrei ripetere ancora quello che le ha
detto prima.

P I E R A C C I N I , Ministro del bilancio.
E allora gliela chiarirò dopo privatamente.

N E N C ION I . Me lo può chiarire do~
po privatamente, però questo documento era
già in stampa e circolava già, e l'unico Ente,
diciamo, non a conoscenza di questo docu~
mento, perchè non ne era in possesso, era
il Pafllamenta.

P I E R A C C I N I, Ministro del bilancio.
Ma era un documento in fase di preparazio~
ne, a cui erano chiamati a col,laborare anche
i sindacati.

N E N C ION I . Onorevolle Ministro,
parliamoci chiaro: anche oggi il documento
è in fase di preparazione, perchè evidente~
mente questi programmi non possono rima~
nere ancorati a schemi fissi. Quando il Par~
lamento avrà conoscenza di questo documen~
to praticamente ne avrà già avuto conoscen-
za la stampa, come del resto è accaduto.
È una difesa dei diritti dei parlamentari che
io ritengo di fare da questo banco ed è una
nota di biasimo che io intendo rivolgere, e
a maggior ragione proprio per le sue osser-
vazioni, signor Ministro, al Governo nel suo
complesso e a ,lei in particalare.

P I E R A C C I N I , Ministro del bilancio.
Lei è libero di rivoJgere tutte le note di bia-
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sima che vuole, ma noi abbiamo il massimo
rispetto per il Parlamento che è l'organo che
decide il programma. La fase in cui il pro~
gramma si trova è quella di preparazione,
in attesa di giungere in Parlamento. All'ela~
barazione del progetto sono stati chiamati a
contribuire datori di lavoro, tecnici, sinda-
cati. Poi i,l Governo lo ha esaminato e 110ha
presentato al CNEL per il parere. Ma spetta
alI Parlamento decidere su di esso. Quindi,
da parte nostra, c'è il massimo rispetto deI
Padamento, organo sovrano della Nazione.

N E N C IO N I . Onorevole Ministro, lei
ha detto una cosa che non ha senso comu-
ne. Capisco perfettamente che i signori col-
leghi che ridono di queste nostre osservazio~
ni non si sentono minimamente lesi. Noi ci
sentiamo lesi nella nostra dignità in quanto
il progetto di piano, anche nella sua prima
stesura, in quella, cioè, che è stata portata
a conoscenza delle organizzazioni sindacali
e della stampa, poteva essere portato a co~
noscenza anche e soprattutto del Parlamenta.
Comunque, noi dovevamo fare questi rilievi
e li abbiamo fatti, mentre ,le giustificazioni
che lei ha dato non giustificano nulla, anzi
denunciano una mancanza di rispetto per
!'istituto parlamentare, perchè quando ci di~
ce che il Parlamento dovrà decidere, mi pare,
onarevole Ministro, che ella faccia una sco~
perta veramente strana: certo che il Par-
lamento dovrà decidere! Vorrei vedere anche
che il Parlamento non dovesse decidere: al-
lora potremmo anche chiudere questo loca-
,le ed adibirIo ad autorimessa!

Onorevoli coUeghi, chiedendo scusa per
la daverosa parentesi e riprendendo il fila
del discorso, io affermo che ci troviamo og-
gi in una situazione economica tale che ci
fa veramente pensare ad ore drammatiche,
dal punto di vista sociale e dal punto di vi-
sta economico in senso lato. Il ministro Me~
dici, parlando alla Camera dei deputati il 2
febbraio, ha fatto un quadro della situazione
veramente doloroso, affermando: ,({ Nel 1964,
da marzo a dicembre, i licenziamenti sono
saliti a 112 mila unità. Nel solo mese di di~
cembre, in 68 provincie sono stati licenziati
3.455 aperai del,l'industria. Tra il luglio e
l'ottobre 1964 gli operai sospesi ascendano
a 687 milIa unità. La perdita in ore lavarative
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è stata, solo nel settembre, di 18 milioni di
ore ». Benchè questa non sia una diagnosi
molto precisa ed aderente aJ,la realtà, noi
comprendiamo le ragioni per cui, da parte
del Ministro, si è cercato di limitare nel tem~
po le varie diagnosi e le vade analisi, e di
non dare un quadro della situazione più pe~
sante di quanto non abbia fatto; ma ma\lgra~
do questa sua prudenza e morbidezza, si
tratta di un quadro veramente desolante.
Noi >Cisiamo domandati il perchè di questa
situazione, e vorremmo, onorevole Ministro,
finalmente comprendere se ,la situazione eco~
nomica nel suo complesso, e specialmente i
provvedimenti che passano nella storia eco~
nomica di questi ultimi mesi come provve~
dimenti anticongiunturali ~ benchè siano
in fondo provvedimenti di carattere mera~
mente fiscal,e, che non fanno che aggravare
la situazione ~ vorremmo comprendere, di~
,cevo, se veramente tutto questo ricada nella
responsabi:lità collegi aIe del Governo o se i
singoli Ministri parlino a titolo personale.
Recentemente, infatti, ma1lgrado questo de~
solante e desolato panorama presentatoci
dal ministro Medici, di fronte a quella piog~
gia di interrogazioni e di interpellanze che
avevano portato a conoscenza del Par1amen~
to la crisi che investiva tutti i settori del~
il'economia italiana, l'onorevole Co:lombo,
Ministro del tesoro, parlando il 18 gennaio,
cioè pochi giorni prima, a Zurigo, al Kon~
gresshaus, aveva fatto un quadro della si~
tuazione non certo pessimistico, anzi soffuso
di un ottimismo veramente colpevole.

Ha affermato infatti il ministro Colombo:
« Siamo riusciti a porre in situazione di si~
curezza la nostra lira, a capovolgere una si~
tuazione che sembrava assai compromessa
della bilancia dei pagamenti, ad attenuare
Ila tensione nel rapporto impieghi~depositi,
a decelerare i prezzi. Oggi siamo impegnati

~

in una decisa azione di difesa senza deLla
quale i frutti deMa politica di stabilità mo~
netaria non possono dirsi co.Iti nella loro
interezza ».

Pertanto, oporevoli colleghi, mentre da
una parte si fa un quadro desolato, dall'al~
tra parte, sia pure in un ambiente di sorrisi
increduli, ill Ministro del tesoro ha dipinto
/la situazione economica italiana come una

situazione senza alcuna parvenza o sostanza
di crisi. E veramente noi ci domandiamo, si~
gnori del Governo, se vi è una responsabihtà
collegiale del Governo, se la situazione viene
esaminata cOillegialmente o viene int'erpre~
tata a titolo personale dai singoli rappresen~
tanti del Governo. Noi ci domandiamo se
quanto viene esposto dal Ministro del teso-
ro sia :la verità o non nasconda inveoe qual~
cosa per ragioni che non è dato a noi di
comprendere, nè di esaminare, nè di giusti~
ficare.

Perchè, quando si parla della bilancia com~
merciale, o della bilancia dei pagamenti, che
ha raggiunto non la parìtà ma addirittura
un livello attivo ~ siamo in possesso in que~,

sti giorni di risultati della bilancia dei pa-
gamenti del 1964, attiva per 485,8 miliardi,
mentre nel 1963 si era registrato, come ri-
corderete, il passivo spaventoso di 767,6 mi~
liardi ~ non si passa all'analisi, a ricer~
care cioè le ragioni di questa inversione di
tendenza? Quando si denuncia un fenomeno
come positivo, si ha anche i,l dovere di in-
dicare le ragioni di tale fenomeno.

Di fronte alla bilancia dei pagamenti stra-
namente attiva per inversione di tendenza,
dobbiamo porci la domanda: non siamo più
noi tributari dei mercati esteri? L'aumento
dei consumi, che aveva spinto le nostre ban~
che a chiedere credito, i nostri importatori
a chiedere merci e servizi sui mercati esteri
e ci aveva portato ad uno sbilancio di 767,6
miliardi a fine del 1963, non si è incremen~
tato, la domanda probabilmente si è ade-
guata, o si è adeguata l'offerta, sicchè si è
determinata una situazione economka dalle
rosee prospettive? Nossignori, Ila situazione
è ben diversa. Noi siamo arrivati a questo
risultato, che il Ministro del tesoro indica
come positivo, perchè i nostri prodotti sono
stati esportati svuotando i magazzini, a prez-
zi non remunerativi ma concorrenziali, ,lad~
dove prima succedeva l'inverso; oggi le ma-
terie prime non vengono più importate e
ugualmente si verifica una netta diminuzio-
ne della importazione dei semilavorati, ne-
cessaria premessa di carattere tecnico per-
chè le fabbriche lavorino, perchè si molti~
plichino i circuiti di lavoro, perchè aumenti
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ill veddito nazionale. Tutta questa è una real~
tà di ogni giorno.

Ecco ,la ragione per cui, nonostante che
,la bi:lancia dei pagamenti sia così attiva, no~
no stante che siamo arrivati ai Hvelli dianzi
ricardati, che specialment'e nel dicembre han-
no segnato dei valori di assoluto primato,
noi vediamo che le fabbriche chiudono, che
vi sono centinaia di migliaia di operai so~
spesi. E noi paventiamo per i prossimi mesi,
per le prossime settimane, per i prossimi
giorni. Se non fosse per questo, noi dovrem-
mo considerare positivamente il capovolgi-
mento della situazione della nostra bilancia
dei pagamenti.

IiI ministro Colombo non si è fermato ad
indicare il miracolo della lira, che avrebbe
avuto, dal famoso « Lombard» del « Finan-
cial Times », l'Oscar per aver superato una
situazione drammatica; egli ha detto qualco-
sa di pill: ha fatto riferimento all'attenua-
zione della tensione nel rapporto impieghi e
depositi. Certo, là dove nell'ottobre il rap-
porto impieghi:-depositi aveva raggiunto la
cifra veramente preoccupante dell'80,1 per
cento, oggi tale cifra è diminuita, vi è danaro
abbondante nelle banche, vi è un aumento
della circolazione, vi è possibilità di danaro
contante, libero, fresco. Ma non vi ha detto
il ministro Colombo che è carente in modo
assoluto la propensione al risparmio, che è
carente in modo assoluto la propensione al-
!'investimento. Non vi ha detto che non so-
110non si moltiplicano i posti di lavoro, ma
che, anzi i posti di lavoro diminuiscono pau-
rosamente. E a che serve dire, onorevoli
colleghi, che il rapporto impieghi-depositi
si trava in una situazione di equilibria, quan-
do questo equilibrio non è la pvemessa di
investimenti, non è la premessa del moltipili~
carsi dei posti di lavoro, quando, questo equi-
Hbrio tra depositi e impieghi non si tra-
duce in qualche cosa di praduttivo, che dia
pace socialle e dia lavara agli operai? Vera-
mente noi dobbiamo cansiderare questa dia-
gnosi ottimistica come una delle diagnosi
fatte in funzione di quakasa di momentanea,
cansiderarla in funziane strumentale rispet-
to ad un risultata positivo immediato, senza
che nella sua formulazione si sia con respon-
sabi.Iità e can lealtà tenuta conta dei fatti.
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RespO'nsabilità e lealtà che erano, daverase,
in quanto la diagnasi non riguardava l'esi-
stenza deUa farmula di centra-sinistra alla
poltrona ministeriale del Ministro A a del
Ministro, B, ma le strutture ecanomiche del
Paese.

Onarevale Pieraccini, aggi vi è una nuo-
va mada: la saluzione di tutti i prob~emi si
guarda in praspettiva ed il fatta re risolutiva
positivo viene individuato nel progetto di
programma di sviluppo economico quinquen-
nale. Io ricordo che, ogniqualvoltasi pada-
va della situaziane ecanomica, della dinami-
ca economica, si indicavano in sede tecnica
e in sede po:litica determinate risoluzioni,
errate o giuste non ha importanza. Vi era
una situaziane di tensione nel rapporta im-
pieghi~depositi? In sede tecnica e in sede po-
litica si formulava la diagnosi del fenomeno
e si prospettavano le scelte di fondo per la
sua risoluzione. Vi era una sItuaziane di ca-
renza di posti di lavoro? Si procedeva nelilo
stesso modo alla diagno,si del fenomeno ed
alla indicaziane dei mezzi per la sua solu-
zione. Oggi tutto questa è scomparso e si
parla di una sorIa risoluzione: nè in sede po-
tlitica nè in sede tecnica si prospettano pro~
blemi singoli, tutto viene cansiderato in fun-
zione della programmaziane di carattere eca~
nomica. Bilancia dei pagamenti: aspettiamo
che venga appravata questo programma, la
programmaziane risolverà questo problema;
tensione depasiti-impieghi: la programma-
ziane risolverà questo problema; ricerca
scientifica: la programmazione risolverà il
problema; prablema della casa: la GESCAL
ha dato delle cifre ma nan ha dato delle ca-
se: calmi, la pragrammazione risolverà que--
sto problema. Il problema dell'istruzione, i
gravi prablemi che tengono in tensione tutto
il mondo degli studenti, il mondo delle Uni-
versità, il settore delle scuale medie e deUe
elementari, perfino delle scuole materne; la
programmazione pravvederà a risolverli.

Signor Ministro, anorevoli colleghi, è bene
dire una parola pacata su questo. Fatta Ila
premessa che abbiamo fatto, dabbiama dire
che nan respingiamo la programmaziane. Au-
spichiamo, però, che si attui a due condizio-
ni: anzitutto a condiziane che non sia impo-
sta dall'esterno can decisiane, ma che essa
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sia istituziona,lmente elaborata dal Parla~
mento (e ritorna al discorso di prima) e dal~
le organizzazioni sindacali; e che queste ul~
time partecipino a tale elaborazione nella
loro veste di persone giuridiche pubbliche,
aventi cioè personalità giuridica, come
vuo:le la Costituzione.

Onorevole Ministro, da anni io sento dire
in quest'Aula e alla Camera dei deputati che
bisogna attuare la Costituzione: imperativo
categorico per il Padamento, considerato nel
sua complesso, e per i singoli componenti
delle Camere, oltre che per il Governo, na~
turalmente. Ma vi è stato uno strano silen-
zio quando si è parlato di attuare ,la Costitu-
zione per quanto riguarda gili articoli 39 e
40: uno strano si:lenzio e una strana omertà.
È un argomento che sempre abbiamo. ripre-
so in queste Aule e da questi banchi: sem~
bra, infatti, che si intenda attuare la Costi~
tuzione solo nei suoi strumenti che ritenia-
mo superati ed eversivi ,e non in quegli isti~
tuti che dovrebbero costituire invece la pri~
ma pietra delila ricostruzione 'economico~so-
ciale del Paese.

Dab biamo dire alcune parole chiare per
quanto riguarda la programmazione. La pro-
grammazione non è nata dal cervello fertile
dell'onorevole La Malfa quando egli con le
famose « Note aggiuntive » ha fatto conosce~
1Ìeal Parlamento il suo pensiero in merito.
La programmazione è vecchia quanto il mon~
do, e non hanno scoperto nUllla nè l'onore-
vole La Malfa nè coloro che lo hanno se~
guito nè coloro che lo hanno pl'eceduto. La
programmazione è una norma di vita: anche
quando venne creato il mondo si prO'gram-
mò, sia pure in pochi giorni. Dicevano degli
studiosi di estrazione marxista neI1900~1902,
e ha ripetuto poi Pareto: ila programmazio-
ne non è che Ila curva del cane. Che cos'è la
curva del cane? Quando la lepre fugge, il
cane rincorrendola percorre un arcO' di cer-
chio; se il cane potesse programmare, non
farebbe altro che tagliare il cerchio, e in-
veCe di spendere tempo ,e fatica a descrivere
l'arco di cerchio percorrerebbe una retta
e incontrerebbe la lepre. La curva del cane è
anche detta curva di inseguimento. Sono
passati circa 65 anni da allara: perciò oggi
non si dice nuna di nuovo quando si vuolle

attuare la curva d'inseguimento. Soltanto si
è scoperto quakhe cosa di nuovo: mentre,
cioè, si propone una ordinata pragrammazia~
ne indicativa, ,da realizzarsi con incentivi e
disincentivi, si pensa invece a una pragram-
mazione coercitiva, ciaè impasta dall'alto, se~
condo determinate scelte politiche; una po~
litica economica da attuarsi can provvedi-
menti di legge o ~ secando un uso ormai
invalso, malgrado la parala d'onare data dal~
lo Stato nella Costituzione, che viene violata
ogni mamento ~ can decreti-legge o altri
pravvedimenti che la prassi patrà suggerire.

Si parla di pragrammazio.ne indicativa, con
incentivi e disincentivi, ma si pensa a una
politica di piano co.ercitiva: questa palitica
trava il cansenso., naturalmente, del Parti~
to comunista e del Partito sacialista, un mi~
nor consenso. tra i sacialdemacratici, il con-
senso della sinistra demacristiana, e nuava-
mente un minor cansenso nel casiddetta cen~
tro demacristiano (non parlo della destra
della Democrazia cristiana, perchè non
esiste ).

E allara bisagna intendersi. Se la pra-
grammaziane, onarevole Ministro., viene in~
tesa come l'attuaziane deHa legge del minimo
mezzo, attuata attraverso l'inventario delle
risarse prai,ettate dinamicamente verso ill fu-
tura, allara nan solo dIa ci troverà d'accor-
do, ma ci traverà su un piano più avanzato
rispetta a queste stesse propaste, perchè noi,
in materia ecanamica, nan siamo mai stati,
nè persanalmente, nè come partito, nè carne
gruppo, per l'agnasticisma, ma abbiamo.
sempre cambattuto contro. .la confusione eco-
namica. Siamo stati per l'ordine, per la pra-
grammazione in funziane saciale, e siamo
per la pragrammazione che riporti il Mezzo-
giarno quanto meno allo stesso HveIlo del.
l'Itallia settentrionale e oentrale.

Anzi, satta questa profilo, vediamo con
timare le distinzioni del programma, che
suddivide l'Italia in tre zone: il sud, il cen~
tra e le Venezie, e infine (terza zona) il trian-
golo industriale. Come vede, onarevole Mi-
nistro, parlo del programma senza che esso
sia stato posto a nostra conoscenza dal suo
Ministero, e senza che al riguardo ci sia
stata consegnato alcun documento. IÈ una
riprova di quanto sarebbe stato invece uti-



IV Legislatura::3enato della Repubblica ~ 12885 ~

15 FEBBRAIO 1965242" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

le che lo schema fosse stato portato a no~
stra conoscenza. Ora mentre si prevede una
incentivizzazione per la pnma zona, cioè per
il sud (e ben venga), e mentre si prevedono
ancora incentivi per la zona del centro e
delle Venezie, rispetto al cosiddetto trian-
golo industriale sono previsti al contrario
disincentivi.

P I E R A C C I N I, Ministro del bi-
lancio. Non per tutta la zona; bisogna esse~
re precisi.

N E N C ION I. Non voglio soffermar-
mi sui particolari: faccio osservazioni di ca-
rattere generale, e dico, a grandi linee: ben
venga l'incentivizzazione nelle zone cosid~
dette depresse, ma attenzione a quando si
parla di disincentivi rispetto a determinate
zone. E qui va sottolineato il difetto insito
in questo schema di progetto; difetto, inve-
ro, che si manifesta fin dalle prime righe.

Lo schema di programmazione economica
si incentra sulla premessa della previsione
di un aumento del reddito medio annuo del
5 per cento. Si prevede cioè un periodo, non
di vacche grasse, ma di congiuntura ascen-
dente e si incentra tutta la programmazione,
si fanno tutte le speranze sulla previsione di
questo periodo di normalità, se non di con-
giuntura ascendente. Ma la realtà indica
invece che il tasso di incremento annuale del
reddito regionale ha registrato una sensi~
bile diminuzione.

Al31 dicembre 1964 dobbiamo rilevare che
il tasso di incremento del reddito non è stato
nè del 5 per cento nè del 3 per cento, ma
solo del 2,7 per cento. Le previsioni attuali
sono pessimistiche. Siamo nei primi mesi
del 1965, ma questi primi mesi del 1965
ci indicano ancora non tanto un periodo di
congiuntura discendente, bensì ci indicano
un periodo di crisi profonda, anzi dram~
matica, e lo ha riconosciuto anche l'onorevo~
le Nenni l'altro giorno, nella sua relazione al
Comitato centrale, richiamandosi a imma~
gini molto istruttive, come quelle relative
alla difficoltà di riparare il tetto della casa
mentre si scatena il temporale. Noi ci tro~
viamo proprio nel momento in cui si scate~
na il temporale. Allora le dico, onorevole Mi-

nistro, che questa fatica che fa oggi il CNEL,
questa fatica che avete fatto voi, di compila-
re un progetto di programma che parte da
premesse che non hanno riscontro nella real.
tà effettiva, ebbene, è fatica vana. Ed è inu-
tile anche discuterne, perchè quelle pre~
messe sono venute meno, perchè quelle pre-
messe che dovevano essere la molla della
programmazione, della realizzazione prati-
ca delle misure in essa contenute ~ non
importa in questo momento se indicative
b coercitive, in questo primo momento ciò
non ha importanza perchè è il Parlamento
che dovrà discuterle ed adottarle ~ quelle
premesse, dicevo, non trovano riscontro nel-
la realtà. È come se aveste costruito un gat.
tacielo e fosse venuta meno la colonna por-
tante. Tutto cade e non rimane che o ri-
strutturare la programmazione cercando
un'altra curva d'inseguimento, oppure aspet-
tare, secondo l'immagine dell'onorevole Nen-
ni ~ che poi non era neanche originale, per~
chè l'aveva presa da Wilson ~ che il tempo~
rale si allontani per riparare il tetto, onde
potere, dopo, abitare la casa.

Ecco perchè non so come si possa par~
lare di disincentivi, sia pure rispetto a de~
terminati settori e a determinate zone, in
un momento in cui l'industria chiude i bat-
tenti, nel momento in cui i circuiti di la-
voro diminuiscono naturalmente per cause
di carattere tecnico, per la diminuita da-

, manda all'interno, per la mancanza di com-
petitività dei prezzi all'estero, per la di-
scrasia tra costi e ricavi che non permette
prezzi competitivi, per la situazione determi-
nata dalla diminuzione delle importazioni
delle materie prime, per la situazione de-
ter:minata dalla svendita, da parte dei
nostri magazzini, delle materie prime e dei
prodotti, per la situazione che si determina
oggi, per cui le industrie, lungi dal costruire
nuovi impianti e creare nuovi circuiti di
lavoro, lasciano il denaro nelle banche inu-
tilizzato, proprio perchè nella mancanza di
migliori prospettive manca ogni propensio-
ne all'investimento. E, lasciate melo dire (for~
se sarò non della stessa opinione di alcuni
miei colleghi), io alla questione della fidu~
cia credo fino ad un certo punto; benchè
essa sia una delle componenti del progresso
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nel campo economico, tuttavia non è la com~
ponente essenziale. La componente essen~
ziale in materia economica, e specialmente
per quanto concerne !'intrapresa e !'inizia~
tiva industriale, è qualcosa di diverso. iPer~
chè !'industria potrebbe anche adattarsi a
questa situazione, onorevole Ministro, come
in parte si è adattata, se vi fossero le pre~
messe di carattere tecnico, se !'industriale
pubblico e quello privato ~ perchè nella
crisi fortunatamente non vi sono distinzio~
ni tra iniziativa pubb1ica e iniziativa privata,
ma c'è un punto d'incontro ~ dopo anni e
anni di lotta atroce tra rimpresa pubblica
e !'impresa privata, su cui la prima dovreb~
be prevalere o che dovrebbe perlomeno con~
tenere, si trovassero d'accordo in un mo~
mento di crisi. Come dicevamo da questi
banchi, è inutile allargare il settore dell'in-
dustria pubblica e contenere il settore del~
!'industria privata. Cerchiamo di creare le
premesse per il divenire economico e allora
si potrà trovare la possibilità di coesisten~
za dell'impresa pubblica con quella privata;
se viene meno la premessa, frana tutta l'im~
palcatura. Oggi, infatti, si trovano di fronte
a grossi problemi sia l'ENI, sia l'IRI, sia
tutte le altre imprese come la « Bdison », la
FIAT, la «Montecatini» e gli altri settori
creati dall'iniziativa privata, o che aLmeno
tentano ,di rimanere SiUuna posizione di libe~
ra iniziativa resistendo alle pressioni conti~
nue ed ai tentativi di iCondurre tutto sotto
l'ala della pianificaziane; pianilfìcaziane che
vorrebbe far scomparke !'iniziativa privata
nan ,per lasciarla fuori delle mura, rma rper
una necessità di iCarattere armonico.

E non si è fatto mistero, onorevale Mini~
stro, specialmente nei cangressi del suo
partito, di questa volontà diretta a far
crollare una situazione chiamata tradizio-
nale, indicata come neocapitalismo, indi~
cata con termini che non ha importanza
precisare, che comunque è qualcosa che è
prevista dalla Costituzione della Repubblica.
E se qualcosa dovesse cambiare in questo
settore sarebbe contro la Costituzione della
Repubblica che prevede la coesistenza com~
petitiva dell'iniziativa privata e dell'inizia~
tiva pubblica.

Ma nei congressi si è parlato di far presto,
di varare la programmazione coercitiva per~

;çhè in cinque o dieci anni si poteva arrivare
ad una situazione positiva in tutti i settari,
:sì da rendere inutile qualsiasi tentativo di
savvertire l'ordine delle cose previsto, vo-
luto, tutelato, difeso dalla Costituzione.

E la nazionalizzazione delle imprese elet-
triche è stato il primo bastone gettato fra
le ruote del carro dell'economia italiana.
Ebbene, onorevole Ministro, quandO' nai ci
siamO' riferiti alla nazionalizzazione delle
imprese elettriche e ci siamo opposti, in
questa sede, noi non lo facevamo ~ e l'ab-
biamo dichiarata apertamente ~ per difen-
dere un determinato settore; anzi, se vi era
un settore in cui non potevamo assaluta~
mente difendere !'iniziativa privata era pro-
prio il settare dell'industria elettrica che di-
videva la sua consistenza tra !'industria pri~
vata, le municipalizzate e l'industria di Sta~
to. Noi abbiamo cambattuto quel progetto,
perchè abbiamo detto, malgrado il diniego
del ministro Colomba che conduceva que-
sta battaglia ciecamente, non intravveden-
do la situazione in cui oggi ci troviamo, che
ci opponevamo unicamente perchè era 10'-
gico che, decapitato uno dei settori vitali
del panorama economico italiano, tutti gli
altri settari ne avrebbero risentito, come
l'onda che si propaga fino alla riva lantana.
Questo lo abbiamo detto nei nostri interven-
ti e nella nostra relazione di minoranza;
questo lo abbiamo successivamente rimpra-
verata al Ministro del tesoro, ricardandagli
le sue parole con le quali non prevedeva
nessuna conseguenza lesiva, bensì conse-
guenze immediate di carattere positivo per
l'intera ecanomia. Nel frattempo l'onorevole
Lambardi aveva visto giusto, aveva vista
giustissimo prevedendo un periado di scan.
quasso, (nan ha detto quanto lungo, e sona
passati anni) all'interna delle strutture eco-
namiche del Paese, ma sosteneva che questo
sconquasso era appartuno, perchè avrebbe
potuto finalmente imparre altre scelte per
l'intera econamia italiana. E siamo arrivati
a questo momento drammatica in cui vera-
mente le scelte si impongono, in cui le scel-
te, onorevole Ministro, non le chiediamo noi
da questi banchi, ma le chiede il lavoro ita-
liano che vede chiudere le fabbriche, le chie~
dono gli operai che sono stati ancora una
volta ingannati da una propaganda truf-
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faldina, quando si chiedevano consensi per
un nuovo Governo di centro~sinistra e si
affermava che, col Partito socialista al Go~
verno e con le riforme di struttura, veramen~
te sarebbero scomparse le depressioni di cui
parlavo all'inizio.

Oggi, dopo due anni, il terzo anno si
apre su un orizzonte amaro, drammatico,
non di giustizia sociale, non di pace sociale.
Ed è inutile, onorevole Ministro, rastrellare
i fondi degli istituti di previdenza ed assi~
stenza, è inutile far scomparire il fondo ade~
guamento pensioni, è inutile rapinare agli
operai il sangue del loro sangue. Tutto que-
sto non basta, perchè siamo in un vortice,
siamo di fronte ad un pozzo senza fondo,
mentre si farnetica ancora di riforme di
struttura, di quelle riforme di struttura che
in prospettiva hanno abbattuto le strutture
portanti dell'economia italiana non tanto
per la fiducia o per la sfiducia che hanno
indotto, dato che, come ho detto, la fiducia
è solo una componente del progresso del
sistema, quanto per il drenaggio del denaro
~ che potrebbe essere indirizzato attraver~
so il risparmio all'investimento ~ che com~
portano queste riforme, che hanno sete di
denaro e di mezzi finanziari di fronte alla
miseria veramente paradossale in cui oggi
si trova il bilancio dello Stato, di fronte alla
scarsità delle risorse italiane.

Onorevole Ministro, noi che non abbiamo
mai voluto essere profeti di sventura, noi
che abbiamo sempre denunciato (o almeno
lo abbiamo sempre fatto con questo inten~
dimento) il male per indicarne le cause, noi
che vorremmo esserci sbagliati nella nostra
diagnosi e vorremmo sbagliarci ancora, per
vedere un risanamento della situazione, pur-
troppo dobbiamo constatare che le nostre
diagnosi erano aderenti alla realtà; anzi era~
no manchevoli per difetto nelle previsioni
pessimistiche. Siamo andati oltre.

Vorremmo che il tutto si ricomponesse,
ma purtroppo con queste premesse non si
ricompone nulla. Il progetto di programma
di sviluppo economico non è altro che una
esercitazione accademica di una fissità al~
lucinante, su dati di carattere mendace. Non
porta alcun contributo che parta da una
premessa di verità, da una constatazione di

carattere obiettivo, e non azzarda una pft~~
visione che sia dinamica, partendo da pre~
;messe veritiere, obiettivamente considerate,
al di fuori delle fumisterie di carattere po~
litico o della volontà (ripeto: posso credere
,fino ad un certo punto alla buona fede).
Si tratta di un programma che è stato
previsto in un momento di congiuntura
ascendente, che può essere incentrato su
un sistema economico in fase di normale
sviluppo. Oggi siamo invece al dramma, in
un momento della vita economica caratte~
rizzato dai prezzi in ascesa, di fronte al~
l'infIazione che non ha avuto soste, e pro~
babilmente di fronte ad un mutamento del~
la cooperazione internazionale, quella coo~
perazione che ha permesso, nel marzo 1964,
di evitare che la nostra lira subisse il tra-
collo definitivo.

È~ infatti a conoscenza di tutti la presa
di posizione del generale De Gaulle, dovuta
non ad una invenzione di questi o ad una sua
originale diagnosi della situazione. Egli non
ha fatto altro che rendere pubblico quanto
già era in discussione da mesi. Il nostro si~
sterna di cooperazione internazionale, che
si incentra sul Fondo monetario internazio~
naIe e sugli aiuti che istituzionalmente esso
raccoglie e riversa per sostenere le divise
che si trovano in condizioni precarie, è stato
attaccato e si è chiesto di ritornare al gold
exchange. Non è chiaro, d'altra parte, se
si vuole ritornare al sistema aureo puro o
al sistema aureo corretto del gold exchange
standard. Fatto sta che, attraverso que:"ta
denuncia e attraverso la conversione in oro
dei dollari giacenti presso la Banca di Fran~
cia, si tè posto in crisi tutto il sistema e gli
Stati non possono che prendere atto di
questa situazione ed agire di conseguenza
per la difesa della divisa. Ora, onorevole
Ministro, se è vero, come è stato denunzia~
to successivamente (perchè dò è stato ne~
gatofìno alla fine di aprile in quest'Aula dal
Ministro del tesoro) che la lira ha rischiato
il disastro definitivo e che esso è stato evi~
tato attraverso !'intervento del Fondo mo~
netario internazionale, e se è vero che ci
troviamo ancora (non vi ripeto, per brevità
e per il tempo che mi sono prefisso, tutti i
dati di carattere statistico) in una situazio-
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ne di inflazione strisciante, ancora striscian-
te, voglio chiamarla così, che non ha avuto
soste, se tutto questo è vero non possiamo
non guardare con senso di responsabilità il
mutamento di quello che è stato il risultato
degli accordi di Bretton Woods del 1<944,
che, rinunziando al sistema del pagamento
in oro dei saldi della bilancia dei pagamenti,
rinunziando al vecchio sistema del gold
standard, si è imperniato tutto sul Fondo
monetario internazionale. Questo lo diciamo
perchè, onopevole Ministro, se oggi, malgra~
do la svalutazione all'interno della nostra
lira ~ svalutazione pesante che ha superato
il 35 per oento in dieci anni ~ possiamo an-
cora ritenere nei cOI1fronti dei mercati este-
ri la nostra lira solida, tanto che a Londra
dal « Financial Time,> )} si è parlato di Oscar
per la solidità della lira, lo si deve unicamen-
te a questo sistema, perchè se fosse stato vi-
gente il sistema del gold exchange standard
o del gold standard .certamente quella
svalutazione che abbiamo avuto all'interno
l'avremmo avuta anche all'esterno. Perchè
all'esterno non l'abbiamo avuta? Perchè la
lira è ancorata alla nostra dichiarazione al
Fondo monetario internazionale relativa al-
la parità con il dollaro o con l'oro. Intorno
a questo contrasto di idee, a questo fermen-
to che interessa la solidità della nostra ma--
neta, io non ho sentito una parola nè nella
relazione, nè nell' esposizione economica e fi-
nanziaria, nè nei discorsi dei Ministri re-
sponsabili dei Dicasteri finanziari. iSolo il mL
nistro Colombo al Congresso di Zurigo ha
detto che i frutti della politica di stabilità
non possono dirsi colti nella loro interezza
senza un'azione di difesa della moneta. E noi
vorremmo sapere che cosa intende fare il
Governo in questo delicatissimo momento,
in cui potremmo vedere da un giorno al-
l'altro franare tutto quanto è stato fino ad
oggi costruito faticosamente, per difendere
non all'interno, perchè non ,ne siete stati
capaci, ma per difendere nei confronti dei
mercati esteri la solidità della nostra lira.
Ed è per questo, onorevole Ministro, che
,noi, come abbiamo detto nella nostra rela-
zione di minonmza, alla quale non aggiun~
gerò una parola perchè interverrà l'amico
e collega senatore iFranza, abbiamo paven-

tato il mendacio quando abbiamo sentito
parlare di aumento della spesa nei limiti del
5 per cento, indicato secondo la raccomanda~
zione del Consiglio della CEE. Che l'aumen~
to sia stato contenuto nei limiti del 5 per
cento della spesa del bilancio precedente
è un'affermazione non rispondente a verità,
in quanto si è preso come parametro un dato
non omogeneo, cioè si è preso il bilancio
1963~64 presentato e poi ritirato per la pre~
sentazione del bilancio semestrale, che do-
veva consentire la saldatura dell'esercizio
finanziario con l'anno solare, secondo la nuol..
va disciplina contenuta nella legge Curti. Si
dovevano invece confrontare le nuove voci
della spesa pubblica con dati omogenei:
cioè noi dovevamo confrontare il bilancio
1965 eon i due bilanci precedenti, conside~
rati i 1,2 mesi del 19164c~m una operazione
di interpolazione molto semplice, che im-
portava solo le operazioni di aritmetica ele-
mentare e non un calcolo infinitesimale o
qualche cosa di più.

Siamo arrivati ad un aumento della spesa
del 12 per cento, cioè ad un aumento oltre
il limite di sicurezza riconosciuto tale anche
dai nostri Ministri in Siede comunitaria e
raccomandato dal Consiglio della CEE. Per
tutti questi elementi che ho ritenuto di
esporre, noi guardiamo con preoccupazione
e con responsabilità al divenire della nostra
economia e agli impegni che con questo bi-
lancio sono stati presi. ,Io mi auguro, ono-
revole Ministro e onorevoli colleghi, che si
ricompongano le sparse membra della no-
stra economia, mi auguro che i nostri ope~
rai non abbiano a subire la dolorosa umilia-
zione di veder chiusi ancora i circuiti di la-
varo, mi auguro che coloro che sono emi-
grati nella terza zona al nord non debbano
tutti ritornare delusi e pentiti nel sud, sop-
portando con le lacrime l'amarezza dell'espe-
rienza compiuta; mi auguro che tutto ciò
non avvenga. Ma occorrono delle decisioni
quanto meno coraggiose, al di fuori delle
fumisterie, al di fuori delle formule politi-
che, al di fuori degli idoli, come le pretese
riforme di struttura che fino adesso hanno
distrutto l'economia e costituiscono la pre-
messa di un disastro di carattere sociale.
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Grazie signor iPresidente. (Applausi dal~
1'estrema destra. Congratulazioni).

IP R lE S I J) lE N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Bufalini. Ne ha facoltà.

B U F A L I N T . ISignor IPresidente, si~
gnor Ministro, onorevoli colLeghi, già il col-
lega Bertoli, intervenendo all'inizio di que-
sta discussione generale, ha sollevato una
questione di importanza fondamentale e,
come egli ha detto, pregiudiziale. Il bilancio
non può essere esaminato e valutato se non
come espressione di una politica, di quella
politica appunto che viene proposta dal Go-
verno che presenta il bilancio alla discussio~
ne e all'approvazione del Parlamento.

Ma oggi, signor Ministro e colleghi della
maggioranza, noi non sappiamo quale po-
litica economica e quale politica generale
ci proponete, non sappiamo quale politica
vorrete o potrete fare; anzi, non sappiamo
neppure se il Governo starà ancora in piedi.
Per quel che concerne la Democrazia cri~
stiana, quale indirizzo questo partito vuole
ed è in grado di seguire? Quello espresso
dalla risoluzione votata dal Consiglio na-
zionale? Ma !'interpretazione di questo docu...
mento ha già dato luogo in campo democri-
stiano ad aspre polemiche; ed esso è un do-
cumento che, per quanto si richiami anche
al Congresso di Napoli, rappresenta esatta~
mente il rovesciamento della linea, cui a Na-
poli la Democrazia cristiana ~ allora diretf.
ta dall'onorevole Moro ~ volle dare l'avvio.
In luogo della sfida democratica al Partito
comunista vi è oggi il tentativo di ritornare
indietro all'antìcomunismo degli anni '50.

Tutto questo non è altro che lo sboc-
co della involuzione e della crisi program~
matìca e politica del centro~sinistra che si
viene svolgendo da anni.

È un fatto che nel corso delle elezioni pre~
sidenziali il centro-sinistra, come ha detto
l'onorevole Nenni, non è mai esistito; non
solo, ma, in un momento tanto importante
e delicato, in un momento di massima re-
sponsabilità e tensione politica nazionale,
la Democrazia cristiana si è divisa. E noi,
onorevoli colleghi della Democrazia cristia~
na, non faremo a voi torto ~ e non faremo

torto alla nostra concezione dei fatti e degli
avvenimenti politki importanti, dei grandi
movimenti e dei partiti di massa, di cui ab~
biamo qualche esperienza e conoscenza ~

pensando che quelle divisioni siano avvenu-
te per motivi superficiali o fatui. Quando un
grande partito arriva a quel punto, vuoI dire
che vi sono cause reali e profonde che trag~
gono origine dalla vita delle masse, dalla
dialettica e dai contrasti di classe, da con-
trasti politici ed ideali, dalla realtà del Paese
e dalle sue contraddizioni. Motivi politici,
dunque, e che solo sul piano politico pos-
sono essere affrontati.

Più che giustiificata, in tale situazione, è
apparsa la richiesta di una chiarificazione
politica, avanzata subito dopo le elezioni pre-
sidenziali dal iPartito socialista italiano; e
spero che l'onorevole Gava non ci verrà a
ripetere quello che, a corto di argomenti,
è stato detto dalle colonne del «Popolo»
ai compagni socialisti, e cioè, in sostanza:
({ le cose di casa nostra non vi riguardano,

" impicciatevi" dei fatti vostri ». Come potre-
ste affermare questo, colleghi della Demo~
crazia cristiana? Forse siete una setta, una
conventicola, una società privata e di affari,
o non siete il partito di maggioranza rela-
tiva che governa l'Italia da quasi vent'anni e
pretende di continuare a governarla?

Gli italiani hanno dunque diritto di sapere
che cosa vi divide e che cosa vi unisce, e
se ciò che vi unisce oggi non siano solo !'in-
teresse di restare al potere, o imposizioni
e influenze estranee all'ordine politico e co-
stituzionale. Il popolo italiano, e noi, abbia-
mo il diritto di chiedervi se siate ancora ca-
paci di esprimere unitariamente una politi~
ca, un programma, un indirizzo adeguati ai
problemi drammatici del momento e alle
esigenze dello sviluppo democratico nazio-
nale.

:D'altronde non si può dire che i Governi
di centro-sinistra presieduti dall' onorevole
Moro, e in particolare gli uomini che ne han_
no diretto la politica economica, possano far
vaLere titoli che meritino loro un mandato
lfiduciario. Solo un anno fa si è discusso delle
prime misure anticongiunturali del Gover-
no Moro. Ebbene, allora voi vi siete presenta-
ti con un'analisi della situazione economica
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che era sbagliata, come i fatti hanno dimo~
strato e stanno dimostrando, e avete attuato
una politica sbagliata, come molti avevano
previsto, anche da parte diversa e opposta
alla nostra, e come noi avevamo pI1evisto e vi
abbiamo detto anche in quest'Aula. Quella
politica non ha risolto alcuno dei problemi
di fondo della nostra economia, ma, al con~
trario, ha portato rapidamente a risultati
negativi assai gravi.

Allora voi siete venuti a dirci che era~
:vamo sull'orlo del disastro, perchè in rIta~
lia c'era un eccesso di domanda; e siete
partiti all'attacco in quella direzione. Ina~
sprimento delle imposte indirette sui con~
sumi, restrizioni delle possibilità degli ac~
quisti a rate, lancio della cosiddetta poli~
tica dei redditi (una strana espressione, eUr-
femistica e ipocrita, che non significa altro
che questo: una politica volta ad imporre
una riduzione dei redditi dei lavoratori).
E non vi siete limitati a deliberare alcune
misure in questo senso, ma avete condotto
su questa linea, economicamente sbagliata,
antioperaia, antipopolare e quindi antide~
mocratica, tutta una campagna. Avete chi~~
sto sacri.fici ai lavoratori; in sostanza, avete
messo sul banco degli accusati come colpe~
voli, sia pure inconsapevoli ed involontari,
di tutte le difficoltà economiche nazionali,
gli operai, gli impiegati, i pensionati della
Previdenza sociale e della IPubblica Ammi~
nistrazione, gli ex~combattenti, i mutilati e
gìi invalidi di guerra e civili; avete messo
sul banco degli accusati i miseri braccianti
e i contadini del Mezzogiorno che avevano
ormai l'ardire di consumare quella carne
che tradizionalmente non avevano mai con~
sumato. E, se non ricordo male, l'onorevole
Medici ebbe a condurre una campagna con~
tro il consumo della carne. Avete messo sot~
to accusa, dal punto di vista dell'ordine eco-
nomico, la povera gente che si comprava
qualche mobile o un televisore a rate.

Insieme a ciò, voi avete impostato tutta
la vostra politica economica sulla necessità
di una drastica riduzione delle spese pubbli~
che, del taglio dei bilanci dei Comuni, delle
spese dei Comuni, delle Regioni autonome
é dello Stato per opere pubbliche, cioè a
dire per case, scuole, ospedali, acquedotti e

così via; e sulla riduzione degli investimenti
delle imprese pubbliche e a partecipazione
statale.

Noi allora vi abbiamo detto che con que~
sta politica non avreste impedito il pro~
gredire dell'inflazione, l'aumento del costo
della vita, la diminuzione del livello reale
dei redditi di lavoro, e che al tempo stesso
avreste provocato recessione, crisi di pic~
cole e medie impI1ese, disoccupazione. Ed
è quanto è avvenuto, è quanto oggi tutti con~
statano e riconoscono.

Oggi voi, signori del Governo, signor Mi~
nistro, ci presentate una situazione in parte
capovolta. Non c'è più un problema di de-
biti verso l'estero. Lo stesso prestito inter-
nazionale, il toccasana, la grande trovata
del marzo 1964, non è stato quasi utilizza~
to, mi sembra. Non c'è più tensione sul mer-
cato dei capitali, anzi c'è una quantità di ri-
sorse finanziarie che non vengono utilizzate.
Gli imprenditori non investono, e non in~
vestono perchè la gente non compra, perchè
vi è stata una caduta della domanda inter~
na, una caduta dei consumi.

Contemporaneamente il costo della vita
è continuato e continua a salire; e la ripro~
va di ciò è data dallo stesso attacco che da
parte dei grandi industriali si continua a
condurre contro la scala mobile. Infatti, se
si attacca la scala mobile ~ che, come tutti
sappiamo, è un congegno che scatta solo do~
po che i prezzi sono aumentati, e in una
misura che resta largamente al disotto del-
l'aumento del livello generale dei prezzi ~,

evidentemente ciò significa che si prevede
t:he i prezzi continueranno a salire.

Risulta dunque confermato quanto ave-
vamo previsto quando abbiamo criticato
la vostra politica congiunturale: al perdurare
di un processo di inflazione strisciante si
sommano oggi i danni della recessione, con
le conseguenze dolorose e allarmanti dei li-
cenziamenti, delle riduzioni del lavoro o
della diminuzione del monte salari, che co-
stituiscono un fattore nuovo di depressione.

Oggi si torna a puntare su una politica
che stimoli la domanda e sull'aumento del~
la spesa pubblica. .Per affrontare la congiun~
tura divenuta drammatica il Governo oggi si
affanna a proporre una serie di provvedi~
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menti disordinati di spesa, e si torna a sco~
prire che l'Italia ha un bisogno acuto di
case per i lavoratori, di scuole, di ospedali.
Si promettono1.700 miliardi al Mezzogior~
no per i prossimi 5 anni. Ci troviamo dun-
que di fronte a una situazione e ad una ana-
lisI che in punti essenziali sono capovolte.

So bene che il Governo, o almeno alcuni
uomini della maggioranza, rispondono e ri~
spanderanno che alcuni successi il Governo
11 ha pur conseguiti, che alcuni obiettivi li
ha raggiunti: l'avere riequilibrato la bilan~
cia dei pagamenti, l'avere ripristinato una
disponibilità di risorse finanziarie. Ma que~
sto, signor Ministro, pare a me non signifi-
chi nulla, o meglio nulla di positivo, per il
modo come questi obiettivi sono stati rag-
giunti. E viene facile alla mente una analo-
gia: l'analogia con un medico che, di fronte
ad un ammalato che ha un febbrone, non si
domandi quali siano Le cause di quella feb~
bre, non si sforzi di aggredirla con una te-
rapia appropriata, ma gli faccia passare la
febbre causandogli un collasso.

Un fatto è certo; ed è che la situazione
economica e sociale del Paese si è aggravata.
Oggi tra i lavoratori ed i ceti medi produt-
tivi vi è una situazione generale di gravi
sofferenze, di disagio; vi è preoccupazione
ed allarme per le prospettive, e vi è anche
una indignazione, e ~ non vi sfugga ~ una
profonda generale Slfiducia verso questo Go-
verno.

Voi avete sbagliato politica. I principali
responsabili di questa politica e di questa
situazione sono proprio quelli tra voi, come
l'onorevole Colombo, e tutta una parte, la
parte più conservatrice della Democrazia
cristiana, che si sono tenacemente battuti
per liquidare progressivamente ogni conte-
nuto rinnovatore del centro-sinistra, impo-
nendo sempre nuove sterzate a destra. Co-
me è accaduto nel 1962, dopo la nazionaliz~
zazione del settore elettrico e !'istituzione
della «cedolare d'acconto »; come è acca-
duto tra la fine del '63 e i primi del 'M,
quando si è preteso ed ottenuto dal primo
Gov,erno Moro-Nenni, dopo lunghissime e
laboriosissime trattative, il rilancio di una
linea e di una campagna tendente a rassicu-
rare i grandi gruppi finanziari e industriali

(l'operazione fiducia!) e a chiedere sacrifici
ai lavoratori: insomma, a scaricare sulle
spalle dei lavoratori e dei ceti medi tutto il
peso delle difficoltà, in modo da far pagare
ad essi, ed a caro prezzo, il rilancio del
meccanismo di espansione monopolistica;
come è accaduto nel giugno dello scorso
anno con la famosa lettera dell'onorevole
Colombo e la successiva crisi del Governo
Moro-Nenni; così sta accadendo oggi. Ed è
interessante rilevare una cosa, che conferma
che quelLe accennate sono state vere e pro~
prie tappe di un processo involutivo: ad
ognuna di queste tappe, ad ognuna di queste
sterzate a destra, si è accompagnato un re-
stringimento della maggioranza, un distac-
co da essa, o per lo meno da una posizione di
consenso e di operante solidarietà, di uo-
mini e forze rilevanti e politicamente assai
signi!ficativi. Mi riferisco non solo a tutta
quella parte del ,Partito socialista italiano
che si è costituita nel nuovo Partito socia-
lista di unità proletaria, ma anche all'ono-
l1evole Lombardi, all'onorevole Giolitti e ad
altri esponenti del Partito socialista italiano,
all'onorevole Fanfani e ad altri esponenti
della Democrazia cristiana. E mi riferisco
anche ad altre forze di sinistra della Demo-
crazia cristiana che, pur restando nel Go~
verno, non hanno mancato di esprimere in
varie occasioni la loro critica e in determi~
nati momenti hanno manifestato apertamen-
te la loro opposizione. Naturalmente c'è
anche la responsabilità di chi ha subìto ri-
catti e imposizioni. tE c'è una responsabilità
particolarmente pesante di quell'ala, pur
non numerosa, ma sempre abbastanza de-
terminante, del Partito socialista italiano,
che ha sposato la causa della permanenza
del Partito socialista al Governo ad ogni
costo. C'è anche, penso io, e mi si consenta
di dirlo, una responsabilità dell'onorevole
Moro, votatosi alla missione del mediatore
ad ogni costo, virtuoso elaboratore di com-
promessi sempre più ardui e di concilia-
zioni sempre più assurde. Egli, malgrado i
i propositi elevati che sempre manifesta, ri-
schia di dare il suo nome al peggiore periodo
di trasformismo e di confusione politica
e parlamentare che abbia conosciuto il no-
stro ,Paese.
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La vostra politica, signori del Governo,
colleghi della Democrazia cristiana che del
Governo rappresentate la forza guida, la for~
za dominante, è stata dunque, come oggi si
vede alla prova dei fatti, fallimentare.

Non siamo noi soli ad aff,ermare questo.
Vi sono molti altri, di parti diverse, che lo
affermano: lei, onorevole Ministro del bi~
lancio, lo sa bene. Tutto questo viene oggi
riconosciuto dal principale ed essenziale
alLeato della Democrazia cristiana, il ,par~
tito socialista italiano.

Oggi non dovrò più citare soltanto, come
altre volte è accaduto, il compagno Lombar~
di, il compagno Santi, il compagno Giolitti,
Oggi si può senz'altro citare il segretario
generale del Partito socialista italiano, com~
pagno iDe Martino. Ha detto De Martino nel~
la sua relazione al Comitato centrale del
iPartito socialista di questi giorni: «I dati
recentemente comunicati dal Governo sul-
l'occupazione dei lavoratori dimostrano in
modo incontestabile che dalla fase di squi-
librio del sistema monetario e della bilan~
cia dei pagamenti siamo entrati in una fase
pi vera e propria recessione economica, il
cui costo grava per intero sulle classi lavo~
ratrici e sulla condizione operaia. Quel tan~
to di stabilità monetaria ~ dice iDeMartino
~ che si è conseguito nel corso dell'anno
passato viene ora pagato in termini di sacri~
nci dei lavoratori, di una riduzione della
massa globale dei salari, di disoccupazione
e quindi con la prevedibile conseguenza di
un'ulteriore riduzione del processo produt~
:tivo. Occorre mutare la linea di politica
economica finora seguita... Certo i risultati
del Consiglio nazionale democristiano non
appaiono incoraggianti, ma il Comitato cen-
trale, prima di assumersi la responsabilità
di una rottura e di una crisi, non deve la~
sciare intentato alcuno sforzo per accertare
se esistono possibilità di procedere ad un
rinnovamento del Governo}).

« Mutare la linea di politica economica si~
nora seguita », queste sono le parole di
De Martino. «Proceder,e ad un rinnovamen-
to de! Governo», egli afferma. Ma ~

e qui comincia la nostra discussione col com-
pagno De Martino e con una parte dei
compagni socialisti ~ che cosa significa

rinnovare un Governo allo scopo di mutare
una linea politica? Che cosa significa affer-
mare ciò, quando ~ si badi bene ~ al tem-
po stesso si afferma, come ha affermato De
\t1artino, che la forza principale e dirigente
di questo Governo si è mossa in una di-
rezione opposta? Non ci sono dunque tut-
te le condizioni che rendono necessaria la
apertura formale di una crisi? Non è que.
sto il solo mezzo politicamente efficace, il
solo iter costituzionalmente e parlamentar-
mente corretto, per rinnovare un Governo
allo scopo di modiJìcare la politica finora
seguita? Questa è l'opinione di una parte
assai grande del Partito socialista italiano;
e questa è anche la nostra opinione.

È certo, comunque, che sui risultati ne-
gativi, sul fallimento della politica del Go-
verno come si è venuta di fatto attuando,
e sulla necessità di mutarla concorda anche
il compagno De Martino, concorda il ,Par-
tito socialista italiano.

Voglio fare anche un rif,erimento, se me
lo consentite, al discorso del Vice Presiden-
te del Consiglio, onorevole Nenni, pronun-
,ciato ieri l'altro al Comitato centrale del
suo partito, discorso tanto contraddittorio
e sconoertante. Mi riferisco al passo seguen-
te: «Può darsi che la soluzione che si scar-
ta oggi (cioè la crisi) divenga inevitabile do-
mani; può darsi che si determini uno stato
di incomprensione fra noi e le masse, tale
da rendere impossibile la nostra permanen-
.za al Governo, potendo noi accettare tutto,
o molte cose, ma non uno stato permanente
di contrasti, latenti o aperti, con le masse
e i sindacati}). Questo ha detto Nenni. Eb-
bene, ognuno può giudicare il significato ed
il valore di questo brano, di questa ammis-
sione, di questa preoccupazione. Vi è qui
chiaramente, mi pare, la coscienza che al
Partito socialista italiano si sta chiedendo
ormai da tempo una corresponsabilità sem-
pre più grav,e, e la copertura di una politi-
ca contraria agli interessi delle masse lavo-
ratrici. Riconoscimento molto grave per il
Partito socialista italiano, per l'onorevole
Moro e per tutta quella parte della Demo-
crazia cristiana che all'incontro con il Par-
tito socialista ha attribuito non già un mero
sign1ficato di espediente tattico, ma addi-
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rittura il valore di un incontro storico o,
comunque, un valore per lo sviluppo della
vita democratica del nostro IPaese.

Il senatore ,Parri, se mal non ricordo, nel-
la sua dichiarazione di voto della scorsa esta~
te, quando illustrò le ragioni che lo portava~
no a passare dal voto favorevole ad una
posizione di astensione nei confronti del
Governo di centro~sinistra, ebbe a chiedere
all'onorevole Moro (cito a memoria): «Ri-
fletta bene, onorevole Moro; a che cosa ser~
virebbe più, anche per la sua politica, un
Partito socialista italiano che non rappresen~
tasse più il socialismo? ».

Dovete dunque registrare una politica fal~
limentare che deve essere cambiata. Voi,
nonostante ciò, volete comandare ancora.
Credo però che ormai facciate male i vo-
stri conti, colleghi che dirigete la Democra-
zia cristiana; e l'esperienza delle elezioni
presidenziali dovrebbe avervi insegnato qual-
cosa.

Vorrei ora, prima di venire alle conclu-
sioni di questo mio intervento, affrontare
un'altra questione. Quando si dice che la
politica del Governo di centro-sinistra è
fallimentare, non si intende affatto dire che,
pur in tanta confusione ed in una situa-
zione economica così dolorosa e grave, non
vada avanti un ben determinato processo
di sviluppo. una ben determinata politica.
In breve, va avanti la politica dei monopoli.
Altro che rinnovamento, altro che sfida de-
mocratica al comunismo! E di questa poli-
tica, della politica dei monopoli si può ben
dire che, essa sì, non abbia fallito. iDietro lo
schermo del centro-sinistra, ed utilizzando
anche il centro-sinistra e l,e opportunità che
venivano loro offerte dalla corresponsabilità
dei socialisti al Governo, i monopoli hanno
mandato avanti la ~oro linea, realizzando
in parte alcuni obiettivi essenziali; ed ora
oercano di andare oltre, per risolvere i gros-
si problemi cui si trovano di fronte, allo
scopo di attuare in pieno il loro rilancio
~conomico. Sono riusciti ad ottenere, in mi-
sura notevole, un blocco di fatto dei salari
attraverso i licenziamenti e attraverso l'at-
tacco ai posti di lavoro e al sistema stesso
dei cottimi e delle qualifiche; sono riusciti
ad avviare un processo di ristrutturazione

aziendale ed una riduzione dei costi unitari,
conseguita, in ultima analisi, con il ritorno
ad un basso livello salariale, condizione tra-
dizionale e vergognosa di sviluppo dell'indu-
stria italiana. Dico condizione vergognosa,
perchè fa dipendere le possibilità di uno svi-
luppo industriale e di una competitività del.
la nostra economia dal permanere di una
flrretratezza sociale e civile. Hanno mandato
avanti un processo di ulteriore concentra-
zione ai danni dei settori più deboli, delle
piccole e medie imprese, dell'agricoltura,
del Mezzogiorno.

Intensificato sfruttamento operaio; uJte-
riore concentrazione settoriale e territoria-
le; aggravamento di tutti gli squilibri; ag-
gravamento estremo della questione meri-
dionale; attacco condotto contro gli istituti
democratici fondamentali, quali l'effettiva
autonomia ed i poteri effettivi dei sindacati,
dei Comuni, delle Regioni, del Parlamento
stesso; maggiore compenetrazione con i mo-
nopoli stranieri e crescente subordinazione
alle decisioni di politica economica prese
dagli organismi comunitari sulla testa del
Parlamento nazionale; quindi, un attac-
co sostanziale e sempre più effettivo e
profondo all'indipendenza nazionale e
al nostro regime democratico: questi
sono i tratti essenziali della politica
dei monopoli e del loro rilancio eco'"
nomico. Ma è probabile che tutto questo
oggi non basti al rilancio dell'espansione
monopolistica, e si richieda qualcos'altro. E
ciò perchè anche ai grandi gruppi si pone
sempre più acutamente il problema di come
garantire uno sbocco adeguato alla produ-
zione: problema reso più acuto dalle preoc-
cupazioni, che sembra siano assai diffu~
se, relative alla possibilità che anche sul
piano internazionale possa in un avvenire
prossimo verificarsi una inversione di ten-
denza, il sopraggiungere di una congiuntura
sfavorevole. Insomma, la questione del mer-
cato interno, della domanda interna è obiet-
tiva, sta dinanzi a tutti (non nel senso, è
ovvio, di una visione autarchica a cui nessu-
no pensa). La questione del mercato interno
può essere affrontata per vie e con obiettivi
opposti. E qui viene il discorso sia sulle mi~
sure immediate, sia sul tipo di programma-



Senato della Repubblica IV Legislatura~ l2,894 ~

15 FEBBRAIO 1965
=====::%

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO242a SEDUTA

zione che si vuole, e sul rapporto necessario
e qualificante tra misure immediate e tipo
di programmazione: cioè, in sostanza, sulla
linea di politica economica e sulle sue pro~
spettive. Per farla breve, credo che si deb-
ba riflettere e discutere sulla seguente que~
stione: qual è la discriminante tra una linea
di politica economica e di programmazione
che sia popolare, democratica, progressiva,
rinnovatrice, da una parte, e, dall'altra, una
linea ed un tipo di programmazione anti-
pperaia, antipopolare, antimeridionalistica,

~

antidemocratica e che tenda non a risolvere,
ma ad esasperare tutti gli squilibri e le
vecchie tare della nostra società.

Questa discriminante, io credo, non può
consistere solo nel fatto che si riconosca e
si accetti, o addirittura si solleciti, una
estensione dell'intervento pubblico nell'eco-
nomia, una programmazione o un piano, o
che, in un momento come questo, si solleciti
un certo aumento della spesa pubblica. Que_
sto lo chi,ediamo noi; questo lo chiedono le
sinistre. Ma questo oggi possono accettarlo
o sollecitarlo ~ e in parte già lo fanno ~

anche i monopoli, anche le destre, anche le
forze conservatrici.

Certo a noi non sfugge che, quando og~
gettivamente e storicamente si è giunti a
questo punto ~ che da parte di tutti, cioè,
si possa sollecitare o accettare una program~
mazione dell'attività economica ~, ciò si~
gnifica che tutta la nostra lotta per un rin-
novamento democratico e socialista della
nostra società ha raggiunto un grado direi
decisivo di maturazione, di attualità, e che
essa deve spostarsi su un terreno nuovo e
più avanzato. Il socialismo non è più la me~
ta lontana, dell'avvenire, ma già si articola e
si concreta in tutta una serie di problemi
e di obiettivi politici attuali. Non ci sfugge
questo. Ma ciò significa anche che la pro-
grammazione è appunto un terreno di lotta
su cui si muovono, con una loro precisa po-
litica, anche gli avversari del rinnovamento
democratico e socialista; e che, quindi,
que~ta lotta deve essere condotta con chia~
rezze di linee e di obiettivi, con fermezza, da
noi e da tutte le forze socialiste operaie de-
mocratiche e popolari.

te iorze capitalistiche dominanti, un an-
no fa, erano preoccupate per lo squilibrio
della bilancia dei pagamenti, per la spinta
salariale che ancora si esprimeva con un
certo vigore, e si mossero nel complesso,
sebbene non tutte e non senza contraddizio-
ill, sulla linea Carli~Colombo. Alla fin fine,
recessione e disoccupazione sarebbero anche
servite alle forze capitalistiche dominanti
per consentire di vibrare, in condizioni più
favorevoli, l'attacco contro i salari e contro
il potere contrattuale dei lavoratori, per
favorire un nuovo processo di concentrazio-
ne e di aumento del potere dei grandi grup~
pi su tutta l'economia nazionale. Ma ora
appare urgente anche ai grandi gruppi sti~
molare una ripresa della domanda interna.
A questo però i grandi gruppi vogliono ar-
rivare, senza che in alcun modo possa es-
servi una ripresa della dinamica salariale
e un aumento del potere contrattuale dei
lavoratori, che sono i fattori che minano
alla base il potere dei monopoli. Per questa
ragione, punto cardine per le forze capita-
listiche dominanti resta la {( politica dei red~
diti ». È un punto politico che investe una
questione di rapporti di forza tra le classi,
la questione se debba oppur no svilupparsi
un potere democratico nel ,Paese.

E allora? Ci si può indirizzare di nuovo a
certi aumenti della spesa pubblica, degli
enti locali, dei programmi edilizi e di opere
pubbliche dello Stato, a una politica più
audace del credito, a IfÌnanziamenti all'agri-
coltura e al Mezzogiorno: purchè tutto que-
sto 110nsi accompagni a nessuna mic;;ura che
intacchi i rapporti di proprietà, i rapporti
di classe, i rapporti di potere, che tenda in-
somma a modi,ficare i rapporti sociali, le
strutture economiche e politiche.

iDa questa analisi sommariamente accen~
nata scaturisce invece qual è la posizione
nostra. Noi rivendichiamo misure immediate
capaci di affrontare oggi la drammatica si-
tuazione di milioni di lavoratori, di licen-
ziati, di sottoccupati, di pensionati che sof-
frono, che non sanno come tirare avanti.
Rivendichiamo misure adeguate e imme-
diate per il finanziamento dei programmi
di sviluppo dell'edilizia popolare, scolastica,
ospedaliera; di trasformazioni fondi arie e
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agrarie; di sviluppo dell'industria di Stato.
Rivendichiamo misure immediate e in pro-
spettiva per risollevare il Mezzogiorno da
una situazione drammatica e da un processo
di degradazione rovinoso. Richiediamo prov-
vedimenti che siano capaci di avere un effet-
to a breve scadenza sull'occupazione e sulla
domanda. Ma queste misure, questi provve-
dimenti devono essere già oggi tali da pre.-
parare e avviare un processo diverso di svi-
luppo, nel quadro di una programmazione
democratica. Giacchè, se non saranno tali,
saranno esattamente l'opposto: saranno in-
terventi pubblici subordinati alle scelte dei
monopoli, che serviranno solo a riattivare
il vecchio meccanismo di accumulazione e di
sviluppo, che porterà ad aggravare tutte
quelle contraddizioni e quegli squilibri che
si vogliono invece superare con una pro~
grammazione democratica.

E a stabilire questo collegamento, a con-
cretare questa coerenza fra misure immedia-
te e una programmazione democratica, non
è affatto sufficiente il richiamo al piano Pie-
raccini (del quale in questo intervento non
posso occuparmi, ma di cui discuteremo),
giacchè quel piano, come è stato giustamen~
te rilevato dal compagno Lombardi, può
assumer segni e colori diversi e opposti a

. seconda delle forze sociali e politiche che
saranno chiamate a utilizzarlo e ad attuarlo.
Ciò che è davvero discriminante e qualifi-
cante è una concreta e attuale volontà di
dare subito l'avvio, !'inizio, a una politica
di riforme delle strutture economiche e po-
litiche.

Le riforme, si dice, richiedono tempo, co-
stano lotte difficili e dure. Questo lo sappia-
mo. 1\1a l'avvio di una politica di riforme,
attraverso atti concreti, attraverso una svol-
ta dell'indirizzo politico, questo può essere
attuato immediatamente, se lo si vuole.

Rifiuto della politica dei redditi, come po-
litica che tende a morti<ficare !'iniziativa
sindacale e l'autonomia dei sindacati, e ad
attaccare il potere contrattuale dei lavo~
ratori. Statuto dei diritti dei lavoratori. Ra~
pida e piena attuazione della legge 167, e
rapida approvazione di una legge urbanisti-
ca, che faccia propri i principi indicati dal-
l'Istituto nazionale di urbanistica, prin-

cìpi violati dalla legge Mancini. Obbli-
go, per le grandi aziende, di comun1-
care agli organi dello Stato i loro piani di
investimento. Approvazione della legge sul-
le società per azioni, che faciliti un control-
lo sui monopoli. Utilizzazione dello strumen~
to fiscale per selezionare e orientare spese,
investimenti e consumi. Effettive misure di
riforma agraria, che assicurino la proprietà
della terra ai contadini che la lavorano,
e costituiscano la base indispensabile affin-
chè i nnanziamenti dell'agricoltura non con-
tinuino ad andare a ceti parassitari e ad
essere deviati verso attività speculative, non
servano ad aggravare l'assoggettamento del~
l'agricoltura e del Mezzogiorno al saccheggio
dei monopoli, ma servano appunto alle ne-
cessade trasformazioni strutturali dell'agri-
coltura. Attuazione dell'ordinamento regio-
nale e degli enti di sviluppo agricolo come
organi della Regione. Ecco alcuni punti di~
scriminanti, solo alcuni e accennati somma-
riamente a mo' di esempio.

Ora, la politica del centro~sinistra, tra
contraddizioni, compromessi, rinvii, si è an-
data svolgendo in una direzione esattamente
opposta a quella dell'avvio di una politica
di riforme.
, Esemplare, in senso negativo, a questo ri~
guardo, mi pare il modo come viene affron~
tata la questione del Mezzogiorno, la quale
non è (purtroppo è ancora necessario ripe-
terlo, come lo ripeteva poco fa in quest'Aula
il collega Pirastu) problema particolare, si.a
pure grosso; ma costituisce proprio il no da
di tutte le contraddizioni dello sviluppo na.
zionale, la questione centrale, il cuore di un'l
politica di programmazione nazionale.

Nel1a stessa relazione Pastore del 1%4 ~

che pur noi non condividiamo ~ si afferma
che la questione del Mezzogiorno va affron-
tata nel quadro di una programmazi.one na-
zionale «volta ad influenzare direttamente
il meccanismo di formazione del capitale e
l'utilizzazione delle risorse del ,Paese, e ciò
allo scopo di rimuovere le condizioni di ri-
gidità c le tendenze alla concentrazione nel
centro-nord, ed evitare che all'azione di in-
tervento nel Mezzogiorno si sovrappongano
dirdtive di politica economica generale che
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accentuino gli autonomi sviluppi dei settori
e deIJc regioni più avanzate ».

Nella relazione stessa, per quanto riguarda
la poJnica industriale, si indica come essen~
zIalc per il Mezzogiorno la soluzione di pro~
blemi che sono problemi di politica econo~
mIca nazionale: il sistema unitario degli in~
centivi; la politica ,fiscale; la legislazione sul~
le società e concentrazioni finanziarie ed eco-
nomiche, e di altri problemi, come quello
del controllo sul mercato dei capitali, della
politica delle partecipazioni statali e del~
l'EneI.

Tutto questo porterebbe a concepire la
politka verso il Mezzogiorno come politica
non di intervento straordinario e particola~
re, ma come politica che si inquadri in un
&~terminato tipo di programmazione na~
zionale, capace di risolvere la questione me~
ridionale attraverso una modÌificazione pro~
fonda di tutto il tipo di sviluppo nazionale.

A questa conclusione era giunto, almeno
in parte, il dibattito delle forze democrati~
che italiane, laiche e cattoliche, qualche an-
no fa. Ed anzi fu proprio la constatazione del
fallimento della politIca meridionalistica di
intervento straordinario, del fallimento di
dieci anni di Cassa per il Mezzogiorno, e del
fatto che il miracolo economico aveva por~
tato alf'aggravamento della questione meri~
dionale, allo spopolamento del Mezzogior~
no; fu proprio questo il campanello di al~
la~e, fu prorp1rio questo lo scossone che spin~
se ad una riflessione critica su tutto lo svi~
luppo economico nazionale e spinse a porsi
con forza il problema di una programmazio~
ne democratica nazionale.

Fu aHora, a un dipresso, che il professor
Pasquale Saraceno, al II Convegno di San
Pellegrino, ammonì che « le regioni meridio.
nali non potevano essere più considerate una
riserva praticamente illimitata di lavoro;
che non si vedeva ~ sono parole del profes~
Sal' Saraceno ~ come il Mezzogiorno, priva-
to delle leve di lavoro più giovani, avrebbe
più potuto parlarsi al livello delle altre re~
gioni italiane ».

Lo stesso professor Saraceno, in uno scrit~
to del 1961, individuava chiaramente in che
senso la questione dell'industrializzazione dei
Mezzogiorno potesse essere affrontata nel

quadro di una programmazione nazionale,
quando scriveva: ~< Il sistema industriale
italiano si muove oggi solo sotto due ordini
di stimoli: i consumi e l'esportazione. Orbe-
ne, questo sistema industriale italiano deve
essere posto in una condizione di mercato
nella quale la componente interna più dina-
mica della domanda effettiva sia costituita
dalla domanda di beni d'investimento oc-
correnti per superare le deficienze che la
situazione del sud tuttora presenta ».

Si poneva qui chiaramente, mi pare, que~
sta questione: che cioè l'obiettivo centrale
di una programmazione nazionale debba es~
sere quello di sostituire alle spinte sponta~
nee del mercato dominato dai monopoli una
domanda programmata di beni di investi~
ITlento, per risolvere lo squilibrio nord-sud
attraverso la piena utilizzazione nel Mezzo~
giorno della forza lavoro e delle risorse ma~
teriali meridionali.

L'intervento straordinario, che pure è ne~
oessario, date le condizioni di paurosa ar~
retratezza di tutte le attrezzature civili del
sud, deve essere visto come un momento di
una politica nazionale di programmazione
democratica, antimonopolistica e meridiona~
listica.

Ma, onorevoli colleghi, le conclusioni pra~
tiche cui si è giunti oggi negano una simile
impostazione. Il Consiglio dei ministri di-
scute e approva una legge che proroga l'at-
tività della Cassa per il Mezzogiorno, pro~
gf1mma !'intervento straordinario nel Mez~
zogiorno e definisce i suoi organi e i suoi
strumenti; e ciò fa prima che si dibatta e si
definisca il piano nazionale. E, si badi bene,
non si tratta di una proroga per sei mesi,
non si tratta di provvedimenti immediati
per un breve periodo, ma di una program~
mazione meridionale per 15 anni, fino al
1980! Pertanto, quello che deve essere la
questione centrale della programmazione
nazionale, viene per così dire stralciata, an-
ticipata e sottratta al dibattito e alla defini-
zione del piano nazionale! Tutto questo è as-
surdo.

Io non discuterò oggi ~ ho parlato fin
troppo e volgo alla conclusione ~ il merito
delle norme di questa legge. Tra le tante
norme e i tanti provvedimenti ve ne sqno
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senza dubbio alcuni in sè positivi o suscetti~
bili di diventarlo. Ma alcune caratteristiche
generali emergono, e sono assai negative e
gravi. Primo: si insiste sulla linea di un in~
tervento straordinario che si collochi all'in~
terno di uno sviluppo nazionale che va per la
sua strada. Secondo: si ignora la necessità
di una riforma agraria, che costituisce inve~
ce la premessa indispensabile, anche se da
sola non sufficiente, di un processo organico
di industrializzazione e di uno sviluppo ge~
nerale, diffuso; il solo ~ se generale e dif~
fuso ~ che possa bloccare l'esodo dal Mez~
zogiorno. Terzo: si ribadisce ed aggrava un
sistema di direzione accentrato, burocratico,
autoritario, che toglie funzioni alle Regioni
a statuto speciale, che vuole imporre un gra-
ve passo indietro rispetto alla legge sul {( pia-
no di rinascita)} della Sardegna, che ignora
completamente le Regioni a statuto ordina-
rio e le loro essenziali funzioni nel contribui~
re all'elaborazione e all'attuazione della pro-
grammazione.

Tutto ciò conferma che non vi può essere
programmazione democratica, senza l'avvio
di una politica di riforme.

Politica di riforme, signor Ministro e ono-
revoli colleghi, vuoI dire una politica che
porti a mutamenti nei rapporti sociali, vuoI
dire iniziativa delle classi lavoratrici, degli
operai, dei contadini, dei ceti medi operosi,
deJle popolazioni meridionali, che devono
sentirsi ed essere protagonisti di un nuovo
corso dell'economia e della politica italiana;
vuoI dire lotta contro i monopoli e contro
le forze parassitarie e speculatrici; vuoI dire
fiducia senza riserve nella democrazia, nelle
forze popolari; e vuoI dire fiducia nelle papa,.
lazioni meridionali. Io sottolineo questo
punto, perchè sembra a me di cogliere in co~
loro che hanno elaborato il disegno di legge
per il coordinamento degli interventi nel
Mead~iorno un elemento profondo di sfidu-
cia neJ1a capacità di auto governo delle po-
polazioni meridionali. Ebbene, dobbiamo ri~
cordarè ancora una volta che le piaghe del
trasformismo, del clientelismo, della maJfia
non appartengono al popolo lavoratore del
Mezzogiorno, al forte, eroico movimento
contadino meridionale, ma sono state sem-
pre, al contrario, strumenti di asservimento

e di sfruttamento del popolo meridionale,
comro i quali il movimento operaio e con~
tadino nel Mezzogiorno ha condotto una
lotta senza tregua, una lotta bagnata dal
sangue di centinaia di migliaia di combatten-
Ìl del popolo meridionale, comunisti, socia~
listi, lavoratori coraggiosi. Dobbiamo ricor-
dare ancora che trasformismo, clientelismo,
delinquenza, mafia, inciviltà, sono state
spinte indietro e debellate ogni qualvolta il
movimento contadino è avanzato, ha con-
quistato la terra, ha trasformato le campa-
gne, ha scosso tutta la società meridionale,
"prendo ad essa una prospettiva nuova di
svill1ppo e di progresso.

Tutto questo è avvenuto quando le forze
operaie e democratiche sono state unite.
Tutto questo è avvenuto nei momenti in cui
vi è f-lata una spinta in avanti verso il rin-
novamento nazionale. ,Può essere significa-
tivo, o meglio, non voglio dire significativo,
ma per 10 meno simbolico, il fatto che, quan~
do il centro-sinistra sorgeva come un impe.
gno serio, almeno da parte di tutta un'ala
delle forze che diedero vita ad esso come ad
una speranza di rinnovamento, allora gli
assassini di Salvatore Carnevale vennero
messi in galera e condannati; mentre, quan-
do esso si è ridotto a queJIo che è oggi, gli
stessi sicari sono stati prosciolti. È un ele-
mento di un cJima, 6 una pennellata di un
quadro !

Il vostro artificiale, ridicolo rigurgito di
anticomunismo, coIleghi che dirigete oggi
la De:raocrazia cristiana, non ci tocca, non ci
turba affatto come partito. Ma lo denuncia~
ma come il vecchio strumento diretto ad im~
pedire che si attui una politica nuova, come
il vecchio strumento messo in opera per di-
videre le forze che sole possono imporre l'at-
tuazione del rinnovamento della nostra so~
cietà.

IP~rchè, colleghi che dirigete oggi la Demo~
cf'8zia cristiana, continuate ad iIludervi, ad
ingannare voi stessi quando insistete col ri-
petere che noi vogliamo inserirei nella vo-
stra poHtica? Non è così. Noi critichiamo e
respingiamo la vostra politica, economica,
iIltC!-na ed estera. Noi non vogliamo affatto
partecipare ad una politica fallimentare e,
peggio ancora, antioperaia, antipopolare, an~
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ti'11eridionalistica. Non invidiamo affatto le
preoccupazioni che oggi ha il compagno Nen~
ni. iNoi critichiamo e respingiamo la vostra
politica estera, quello che non fate in poli~
tica estera e quel poco che siete costretti,
di tanto in tanto, a fare, sempre al rimor~
chio degli Stati Uniti d'America: il che vi
spinge a confondervi, come abbiamo visto
in questi giorni, con i nemici dei partigiani
dd Vietnam, con i nemici delle lotte di li~
berazlone dei popoli, con coloro che perse~
guano una politica imperialistica ed aggres~
siva che mette in pericolo la pace del mondo.

Noi lottiamo per mutare il corso politico
del nostro iPaese, e in questa lotta siamo
rfiduciosi. Siamo dìduciosi, perchè pensiamo
che i tempi sono maturi per una svolta; per~
chè, colleghi della Democrazia cristiana, la
vostra pretesa unità di oggi, raggiunta sulla
povera e squallida base dell'anticomunismo,
non ha un fondamento politico serio; per~
chè sempre più numerose sono le forze so~
cÌaliste e le forze democratiche, anche al~
!'interno del mondo cattolico e nelle stesse
file de!la Democrazia cristiana, che spingono
verso soluzioni nuove; perchè dalle classi
lavoratrici, dal Paese, con cui noi abbiamo
legami tanto estesi, solidi e profondi, sorge
una volontà di rinnovamento che spinge
verso la formazione dal basso di nuove for~
me di unità. Noi vi diciamo dunque, signori
del Governo: è ora che ve ne andiate. Aprite
la crisi. Soluzioni positive, per difficili che
siano, non c'è altro modo di raggiungerle se
non nella chiarezza e attraverso la lotta. (Vi~
vi applausi dall' estrema sinistra. Congratu~
lazioni). '

il' RES I D E N T E. E: iscritto a parlare
il senatore ,Parri. Ne ha facoltà.

P A R R I. Signor ,Presidente, onorevoli
colleghi, signor Ministro, mi limiterò, data
l'ora, a quelle osservazioni di carattere ge~
nerale, che mi sembrano più importanti, e
più interessanti insieme, ai fini di un certo
dovere di assunzione di responsabilità in mi
momento così difficile e così delicato politi~
camente ed economicamente, come contri~
buto ~ per quanto modesto ~ alla chiarez~
za, ch~ è premessa del necessario chiari~
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mento. E: un momento nel quale la stessa
difficoltà obiettiva impone giudizi obiettivi
e moderati. Credo che forse mai sia capitata,
nella storia d'Italia di questo dopoguerra,
una situazione di Governo così difficile.

Tutte le economie mature, quando devono
riassestare l' eq uilibrio economico generale
turbato, difficilmente riescono a riportare in
sesto, armonicamente proporzionati, i vari
fattori, cioè il lavoro, la tecnica, il reddito e
la sua distribuzione, la stabilità del metro
monetario. C'è sempre qualche settore che
paga: l'occupazione o la stabilità della mo~
neta. Questa, molto in generale, è la difficol-
tà anche della situazione italiana, che non si
deve dissimulare. Anche se sarebbe abba~
stanza facile, preferisco non indugiare sul
processo al passato, dato che le responsabili~
tà mi paiono assai divise. Non credo che il
Governo possa essere esonerato da accuse e
da critiche di incertezza, di debolezza, di in-
decisione e di ritardi, ma mi pare che le re-
sponsabilità generali appartengano anche ai
partiti e al ,Parlamento, il cui funzionamen~
to è stato così difettoso in questo periodo:
appartengano alle vicende politiche che han-
no tanto disturbato il lavoro legislativo. Sa-
rebbe probabilmente un giudizio qualunqui~
sta quello di chi ne traesse motivo di discre~
dito delle istituzioni parlamentari, quando
è il popolo stesso che ha eletto questo iPar-
lamento con queste proporzioni di forze.

Vi è però una situazione nel constatare la
quale siamo forse tutti d'accordo; e sarebbe
almeno necessario che il ,Parlamento sentis-
se vivamente il pericolo che essa racchiude.
Il distacco fra le istituzioni politiche e il
mondo dei lavoratori, con le lOTOsofferenze
e le loro angustie, e la vita economica
non è mai stato così grande. E: veramente
ora di cambiare strada. ,E:ora di una scelta,
di un rinnovamento del costume politico.

Sulle difficoltà economiche particolari
non indugio molto, perchè immagino ne ab~
biano parlato largamente in questo stesso
dibattito oratori precedenti, ed è inutile ri-
petere <cose g,ià note. Alc'l1Il1eosservazioni
però possono servire a dar ragione del mio
discorso, per lo meno ad invitare il Governo
a non ricadere in certi peccati di illusione.
Un'illusione, ad esempio, è stata quella spe--,
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cie di euforia autunnale che ha dato la spe~
ranza di poter controllare la recessione ri~
tardando in conseguenza provvedimenti ne~
cessari. Un'illusione è stata la fiducia riposta
negli incentivi agli operatori economici ed
agli operatori di borsa con l'abbandono del~
la nominatività dei titoli, e con la riduzione
anche dei fissati bollati.

Quello che mi pare più grave e meritevole
di attenzione è il provvedimento in corso sul~
la fiscalizzazione degli oneri sociali, che io ri~
tengo, onorevole Ministro, un errore, non
perchè io non dia credito alla politica degli
sgravi fiscali, che ormai usano tutte le poli~
tiche mature dei Paesi occidentali come vo~
lana per il rilancio dell'attività produttiva,
ma perchè ritengo che essa serva solo quan~
do sia efficace, ed essa è efficace solo qualo~
ra raggiunga certi limiti. Non è efficace nei
li;miti ora decisi, mentre costa e costa gravt:}
mente. Infatti ha assorbito un paio di centi~
naia di miliardi che erano strettamente ne~
cessari per investimenti diretti ed ha obbli-
gato a prendere provvedimenti fiscali come
l'inasprimento dell'IGE, come il complemen-
to dell'aumento dei valori bollati: provvedi-
mento, quest'ultimo, in sè accettabile se fos~
se stato necessario per raccogliere una certa
massa di denaro per gli investimenti, ma
privo di giustificazione se non rivolto a que~
sto scopo.

Mi permetto di insistere su questo punto,
perchè sul problema della fiscalizzazione
degli oneri sociali è bene insistere. Evidente-
mente si dovrebbe arrivare per lo meno a
sgravare soprattutto l'industria di 500-600
miliardi, onere che non può essere sopporta-
to dal bilancio statale, nè nella presente si~
tuazione nè nel pross1mo flUturo e deve
allora trovar copertura in un aumento pro-
porzionale o dell'imposizione diretta, e non
mi pare possibile, o dell'imposizione indiret~
ta, cioè dell'IGE; e neanche questo mi pare
consigliabile.

Quello che più spaventa nelle prospettive
di domani è che la recessione occupazionale
proceda con il ritmo attuale. Siamo tutti
d'accordo da un pezzo che in questi casi i
provvedimenti ai quali si ricorre normalmen-
te riguardano l'edilizia ed i lavori pubblici,
che sono il volano anticiclico normale. Il

Parlamento desidera tuttavia qualche chiari-
mento per quel che riguarda l'operatività di
queste misure, e su questo punto ha l'im-
pressione che il Governo abbia tardato di
parecchi mesi. In genere i provvedimenti
per l'edilizia non sono immediatamente ope~
rativi, e la stessa cosa vale anche per le ope-
re pubbliche se non esistono i progetti già
pronti. A.suo tempo l'onorevole iFanfani ave-
va proposto (ed era una proposta intelligen~
te) la costituzione di un patrimonio progetti
proprio in vista di queste situazioni di con-
giuntura ohe avessero rkhiesto provvedi~
menti immediati. Si trova il Governo in con-
dizione di adottare tali provvedimenti? Non
se ne sa molto al di là delle assicurazioni uf~
ficiali, relative ai conti di miliardi, alle cen~
tinaia di miliardi, anzi a più di un migliaio
di miliardi non utilizzati, ma non si sa in
qual misura già dilsponibili ed in quanto tem~
po utilizzabili. Vi è una specie di correlazione
tra la possibile velocità della recessione e
la velocità della spesa in questi settori oc-
cupazionali, su cui occorrerebbe e si desi~
dererebbe avere maggiori chiarimenti e mag~
giori indicazioni.

In questa situazione si è anche tutti d'ac~
corda su una politica di investimenti; ma
pure su questo punto mi sembra opportu-
na qualche considerazione. iNoi ci troviamo
in una situazione di mercato. finanziario se-
minaridito, o che comunque ancora non ri-
sponde; può darsi che più tardi risponda
alle sollecitazioni, poichè alla lunga, quasi

per 'ragioni fisiologiche, la disponibilità di cre~
dito finisce per suscitare iniziative nuove.
Io credo anzi che si possa esserne sicuri, ma
resta incerto se la massa delle iniziative sa-
rà sufficiente a determinare un ritmo nuo.vo
di attività economica. Comunque mi pare
che in questa situazione gli investimenti di
carattere pubblico abbiano pro tempore una
funzione surrogatoria rispetto all'investimen-
to privato, e data questa funzione essenzia~
le debbano quindi costituire la prima preoc~
cupazione del Governo, vorrei dire di qua~
lunque Governo. A questo proposito sono
state fatte da parte di rappresentanti del
Governo osservazioni che vanno meditate.

Noi abbiamo parlato molto, anche qui re-
centemente, della spesa pubblica e credo an-
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ch'io che non sia stato molto opportuno ac~
cettare il consiglio della CEE su questo
punto. iNon vi è alcun dubbio che in situazio~
ni di ristrettezza l'economia della spesa
pubblica, per quel che riguarda l'ammini:-
strazione ordinaria dello Stato debba esser
perseguita fino in fondo; ma non vi è dub-
bio che in momenti di recessione, o di te-
muta recessione, la spesa pubblica d'inve-
stimento debba esser spinta al massimo. Ma
a carico del bilancio? Non a carico del bi-
lancio.

Si è parlato molto ~ e non mi pare del
tutto conclusivamente ~ anche del disavan~
zo e della sopportabilità del disavanzo. Io
non credo che esista un disavanzo che si pos-
sa chiamare fisiologico. lNel passato vi era
un certo orientamento per cui si riteneva
che in condizioni di economia normale un
disavanzo del 5 per cento della spesa potesse
essere considerato normalmente sopporta-
bile, come normale e sopportabile incremen-
to dell'indebitamento statale. Ma la validità
di questo ragionamento cambia a seconda
dei tempi. In tempi inflazionistici non vi è
dubbio ~ lo ammetto io per il primo, dando
atto dei motivi di prudenza necessari in chi
ha la responsabilità del Governo ~ che il di-
savanzo non può essere spinto perchè po~
trebbe diventare una pesante componente
inflazionistica, mentre può darsi che in tem~
pi di deflazione com~enga aumentarne il li-
vello. Ma questa variabile non deve togliere
nulla ad una politica attiva di investimento.

AHara, investimenti anche fuori bilancio.
Mi permetterei di rivolgere un consiglio: si
cerchi di varare i programmi aggiuntivi del-
l'ENI e dell'IRI. Mi fa piacere che il Ministro
del bilancio assenta. Mi pare possano rap-
presentare un coefficiente di attività di note-
vole valore. Ma nel complesso, a mio avviso,
i mezzi disponibili non sembrano ancora
sufficienti ad un'ampia politica d'investimen~
ti. La Cassa depositi e prestiti è allo stremo.
J\loi la consideriamo un pozzo di ISan Patrizia
inesauribile, le affidiamo dei compiti di fi-
nanziamento delle aziende statali autonome
che non dovrebbero essere i suoi. Il Governo
fa bene a invitare i Comuni all'economia, ma
fa bene ad incoraggiarne l'attività perchè
essi sono centri della comunità statale e

debbono condurre, anch'essi, una politica
occupazionale. Entro quali limiti può sop-
perire alle loro necessità d'investimento la
Cassa depositi e prestiti, se deve insieme cer-
care di sanare la situazione debitoria delle
lfinanze comunali? Si pone quindi il proble-
ma se il Governo non creda, non ritenga di
poter incrementare i fondi a disposizione,
deJla Cassa depositi e prestiti.

Un altro problema, sul quale il Governo
non ha mai dato indicazioni e su cui invece
ne chiedo, è quello di possibili prestiti pub-
blici. So bene che prestiti pubblici non a
breve termine, non in buoni ordinari del te-
soro. ma a media e a lunga scadenza, dipen-
dono dalle condizioni del mercato finanzia-
rio. Il Governo comincia già a rastrellare la
liquidità esistente per coprire le quote ob-
bligazionarie da emettere a servizio di quel
provvedimento sul finanziamento alle picco~
le e medie industrie che dovrà esser da noi
fra qualche giorno esaminato. Credo che que-
sto sia giusto. Può darsi che il Governo ri-
tenga di non poter compiere molti altri pas-
si su questa strada. Domando allora se non
sembri necessario dirottare su una buona
parte degli investimenti pubblici per i quali
vi sia possibilità chiara di progetti giustifi-
cativi un grosso prestito straniero, che a me
pare da molto tempo indispensabile. Su que~
sto punto vorrei qualche chiarimento.

Qualche osservazione ancora, a proposito
della domanda da ripristinare: una delle
formule alle quali solitamente si ricorre in
momenti di recessione, di restrizione del
mercato. Vi è qualche elemento di dubbio,
qualche considerazione da avanzare. La do~
manda spinta rapidamente in alto per con-
sumi alimentari di prima necessità, può
avere effetti inflazionistici, se non si può
prevedere tempestivamente l'adeguamento
ad essa di una offerta sufficiente. Una ele~
'lata domanda operativa, quando le imprese
hanno una capacità di produzione non uti-
lizzata in pieno, o in fase di regresso, potreb-
be ridurre i costi. Ma si potrebbero favorire
rincari di prezzi in un certo numero di al.
tre imprese (e non credo siano tanto poche)
che controllano monopolisticamente il prez~
zo di mercato e che non hanno interesse al-
l'aumento della domanda.
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Presidenza del Vice Presidente ZELI OLI LANZINI

(Segue P A R R I). Spero sia del pari
presente, in chi si oocupa di questi pro~
blemi, che queste fOI1mule operano soltan~
to se si raggiunge una certa stabilità di
prezzi. E, a mio parere, questo è il pun~
to più debole della politka fin qui segui~
ta, e può essere forse anche il più debole
domani. Quando c'è stabilità dei prezzi, an~
che se non dall'oggi al domani, ma entro
certi termini di tempo, l'equilibrio fra costi
e ricavi finisce per esser naturalmente rag~
giunto; ma se la lievitazione dei prezzi con~
tinua incessantemente io dubito che quel~
l'equilibrio sia possibile. Questo mi pare
dunque uno dei fenomeni che debbono esse-
re più attentamente seguiti e su cui si deve
operare il più incisivamente possibile.

Si tenga poi presente la contraddittorietà,
vorrei dire, nella quale si muove ~ come
già ieri si muoveva, ma oggi ancor più

~ la politica economica del Governo, che,
pur preoccupandosi dei problemi di oggi,
non può trascurare quelli di domani. II pro-
blemi di oggi sono quelli della politica oc~
cupazionale diretta e immediata; quelli di
domani invece sono quelli relativi all'ammo-
dernamento dell'apparato produttivo ed al
suo rinnovamento. La politica di assorbimen-
to occupazionale è, in un certo senso, anti~
economica perchè comporta minor raziona~
liià di processi e maggiori costi, ma è social-
mente necessaria. La politica di ammoderna.
mento tecnico, cioè delle grandi dimensioni
ottime, di specializzazione, di raziona lizza-
zione, di automazione, è una politica in certo
modo di disoccupazione: è più economica,
ma importa costi sociali. ,Può rinunciare il
Governo, può rinunciare il Paese ad una po-
litica di rinnovamento economico per il do~
mani? No, non credo. Noi siamo indietro;
l'onorevole Ministro non ignora che, per
quanto riguarda la ricerca scientifica, il suo
collega Arnaudi considera l'Italia all'ultimo
posto fra le Nazioni europee, almeno fra le

Nazioni europee ad alta industrializzazione.
Siamo all'ultimo posto nella ricerca scienti~
fica, siamo forse all'ultimo posto per ciò che
riguarda il livello di automazione raggiunto;
abbiamo necessità di progredire, e di proce-
dere rapidamente, pur nelle difficoltà pre-
senti. E dobbiamo conciliare due politiche
diverse, di diverso costo, in un certo senso
contraddittorie.

Se fosse possibile rappresentarci e realiz-
zare una rotta ideale, bisognerebbe poter
graduare il rinnovamento tecnologico tanto
quanto basti a creare occupazione futura
proporzionale alla disoccupazione frizionale
provocata, senza trascurare fin da ora la
considerazione delle possibilità di maggior
assorbimento occupazionale date dall'espan-
sione, necessaria a mio parere, dei servizi e,
in futuro, dalle riduzioni d'orario.

Vorrei che tenessimo attentamente pre-
sente l'esempio americano. In America la
disoccupazione tecnologica è permanente, e
si rivela una certa difìficoltà, nonostante gli
sforzi sostenuti dall'economia americana per
estendere i servizi. Il livello di disoccupa-
zione, seppure non aumenta, è costante, ed è
costante perchè si ha un costante alto pro-
gresso tecnologico: basti dire che 20.000 im-
prese lavorano con processi di automazione.

Sono esempi e prospettive che dobbiamo
avere presenti in un momento come questo,
momento difficile e momento decisivo, nel
quale occorre prospettarsi queste scelte pro~
grammatiche. È il momento in cui questo
progresso tecnologico può avere, anzi ha
certamente, anche del costi politici, che sono
quelli che preoccupano me, e preoccupano
i socialisti.

Le grandi dimensioni d'impresa richieste
dal processo tecnologico vogliono dire, natu-
ralmente, grandi concentrazioni: concentra-
zioni di capitali, concentrazioni di potere,
;maggiore pressione sull'economia del Paese,
maggiore pressione sui Governi. Queste si-
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tuazioni, che non sono soltanto nazionali, ma
anche internazionali, proprio in un periodo
come questo trovano maggiori possibilità di
consolidarsi, di cristallizzarsi, e quindi di
diventare più pericolose per l'avvenire del
Paese. Ed io ritengo che sia già maturato
il momento di operare una scelta circa l'as~
sunzione di questi gravi costi politici.

La scelta è di questo momento, signor Mi~
nistro; lo dico a lei che è il Ministro del
piano, perchè questo è il momento della
scelta da operarsi col piano.

Se volessimo formulare, per così dire, un
giudizio storico, potremmo dire che la pre-
senza dei socialisti al Governo, con tutte le
difficoltà che essa ha comportato, con i guai,
con le delusioni, è arrivata al suo termine
quando il Consiglio dei ministri di questo
Governo di coalizione ha approvato un pia~
no quinquennale. Così si è concluso un ci-
clo; si apre adesso, vorrei dire, un nuovo ci~
clo, e si apre con esso appunto il momento
del chiarimento.

Caro collega Bufalini, perchè io parlo con
qualche prudenza di questo momento, e per~
chè parlo con interesse serio e profondo del
momento successivo? ,Perchè rispetto al mo-
mento nel quale facevo le considerazioni che
lei mi ricordava ~ o mi rinfacciava ~ le
condizioni economiche sono oggi fortemente
peggiorate e ciascuno di noi ritiene, o almeno
io ritengo, di doversi mettere nella condizio-
ne di ragionare come se egli stesso avesse
responsabilità di decisione e dovesse egli
stesso prendere la responsabilità di decidere.
E nel prendere delle decisioni in un momen-
to così grave, di fronte a decisioni drastiche
che vogliono dire, non illudiamoci, elezioni
generali a breve scadenza, io credo che si
debba avere, non esitazione, non è il ca~
so di dirlo, ma molta ponderazione. Que-
sta è una ragione; e l'altra è che non mi pare
che il Partito socialista, arrivato fino a que-
sto punto, possa rinunciare all'accertamen-
to delle garanzie necessarie per la continua-
zione della sua opera nel secondo tempo.

,Per me questo piano quinquennale può
veramente avere un'importanza fondamen-
tale, specialmente dal punto di vista dei lar-
voratori, poichè se non serve ad essi il piano
fallisce. lEd evidentemente il piano non può

essere un piano neutro, nè un piano agno-
stico. Si capisce che la sua attuazione di~
pende da una volontà politica, e il discorso
che si fa oggi, il chiarimento che si chiede
oggi sono proprio il discorso e il chiarimen~
to circa l'esistenza della volontà di una po-
litica di piano: chiarimento e garanzia sui
quali io non voglio intrattenermi, poichè non
sono interprete autorizzato del iPartito so-
cialista.

Ma devo anch'io rilevare l'importanza e la
gravità del tema: senza ripetere criteri e va-
lutazioni generali, basta riflettere un mo-
mento sulle implicazioni e prospettive del
piano, che imprime a tutta la vita del,Paese,
dello Stato, un moto di rinnovamento. Que-
sto moto può trascinare l'ordinamento stes-
so dello Stato sulla via di una serie di rifor-
me: la riforma dell'Amministrazione e del
sistema dei controlli sull'Amministrazione
e sulla spesa pubblica, la riforma tributaria,
una più profonda riforma del bilancio.

Sulla riforma attuale del bilancio anche
io sono pienamente d'accordo, ma non la ri~
tengo più adeguata ad una politica di pia-
no. Essa suppone una separazione netta tra
il bilancio di Amministrazione dello Stato,
il bilancio di gestione normale di un Paese
~ che non può avere disavanzo ~ ed il con-
to del piano che deve essere autonomo e
separato. Con questo. a mio parere, il sistema
del bilancio ordinario di gestione deve esse-
re trasformato da bilancio di competenza in
bilancio di cassa. Occorre porre nne alle com.
plicazioni che porta il bilancio di competen-
za eon i suoi residui. iLa gestione della Teso-
reria, conseguenza del bilancio di competen-
za, si è fatta ormai indecifrabile per noi, e
forse anche per uomini di Governo, ed è una
gestione che sfugge ormai completamente
al controllo del ,Parlamento. Non dico che
il bilancio di cassa sia una panacea e che ne
sia facile l'introduzione; però permette di
vedere chiaro e di calcolar chiaro. E, a mio
parere, il vantaggio della chiarezza, in questo
momento, è fondamentale. In questa novità
del piano quinquennale, sono appunto la
chiarezza che esso porta e la severità che
esso importa ~ concordo in questo col mi-
nistro Pieraccini ~ ad essere da noi apprez-
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zate, e la chiarezza è necessaria anche nei
conti.

Ma questo piano, che non può essere neu~
tra, che non può essere agnostico, che deve
esprimere una volontà politica, ha bisogno,
signor Ministro, dell'approvazione del Parla~
mento nelle sue linee generali, e ha bisogno
che il suo conto sia annualmente approvato
dal IParlamento contestualmente al bilancio
ordinario. Ne ha bisogno perchè deve essere
vincolante. Non ha più senso un piano che
abbia il valore indicativo di un quadro di
riferimento come quello del ministro Vano~
ni. Sono passati molti anni e se c'è una
esperienza che credo dovrebbe persuadere
tutti è che una sommatoria di volontà azien~
dali, di piani aziendali, non può dare un pia~
no nazionale, e la cosiddetta economia di
mercato, che si fonda teoricamente sulla li~
bertà di scelta dell'imprenditore, produce
carenze, lacune, guasti, disordini che sono
stati enormemente dilatati dal boom, dal
disordine del boom, tenuto conto che ogni
cielo economico causa inevitabilmente col~
lassi ed ascese che accentuano gli squilibri.

Come se ne può uscire? Bisogna eviden~
temente sostituire ad un mercato che è di
fatto guidato dalla volontà degli imprendi~
tori, soprattutto dei grandi imprenditori, un
mercato guidato dall'interesse pubblico. Non
se ne esce diversamente. E, caro senatore
Bufalini, nella fase storica presente, non ve~
do altra soluzione. Trasformazioni sociali~
ste? Io me lo auguro, però, da un punto di
vista di obiettività storica, non le vedo per
ora possibili. Questa trasformazione invece
la vedo realizzabile.

Contrastano con questa 'possibilità di tra~
sformazione difficoltà provenienti dalla De~
mocrazia cristiana. IPerchè queste difficoltà?
Quali le perplessità di questo momento? La
Democrazia cristiana ha accresciuto le di~
stanze di partenza con le decisioni del suo
Consiglio nazionale, che in primo luogo vi
ha inserito quella parte di cui si lamentava
poco fa il collega Bufalini, cioè una dichia~
razione di crociata anticomunista che non
potrebbe, a mio parere, essere più negativa
in un momento, amici e colleghi democri~
stiani, in cui per andare avanti c'è bisogno
di tutte le convergenze ~ non voglio dire

della collaborazione di tutte le possibili
convergenze di interessi. Questo è il momen~
to di diverse impostazioni.

Più ancora vorrei rilevare lo spostamento
dell'asse politico della Democrazia cristiana,
un ritorno verso il centro, verso una linea
mediana rispetto alla Democrazia cristiana,
la quale è libera nelle sue decisioni, ma non
può ignorare che la linea politica mediana da
essa scelta non è mediana rispetto al centro~
sinistra. Che cosa significa linea mediana
rispetto alla Democrazia cristiana? Significa
ritorno pieno all'interelassismo. E quale ne
è la deduzione necessaria e logica? Ritorno
alla concezione dell'impresa pubblica come
integratrice dell'impresa privata solo nei ca~
si in cui l'impresa privata sia carente o in-
sufficiente. Cioè il sistema dell'empiria oc~
casionale ed esplicita: sistema che è sempre
di un'evidente debolezza anche teorica ma
che adesso, nella pratica, non tiene assoluta~
mente più. Occorre perciò passare, da que~
sta linea empirica, alle indicazioni di una po~
litica organica, secondo le linee del piano.

Questo non è un piano eversivo, non è nep~
pure un piano socialista, non traduce una
volontà di partito, anzi direi che dà forma
soltanto alla volontà democratica della Co~
stituzione italiana. Non è eversivo neppu~
re verso quell'articolo della Costituzione
che ammette l'iniziativa privata, perchè
chi non è folle, come uomo di Governo
non può non tener conto di che cosa si\gni~
fichino gli imprenditori nell'economia ita~
liana attuale, poichè sono ancora essi la fon~
te prevalente del reddito nazionale. Un ,Pae~
se moderno e industriale, che non possa
contare su un patrimonio di capacità im~
prenditoriali, è un Paese destinato alla deca~
denza, non al progresso. Questo non lo può
dimenticare, non può non tenerlo presente
qualsiasi uomo di Governo.

Non un piano eversivo dunque, ma deciso
e chiaro rispondente ad una volontà che si
esprime in termini precisi col controllo in~
tegrale degli investimenti. Non può essere
un controllo debole, incerto, casuale.

L'unico monopolio che in uno Stato mo~
derno sia necessario, è proprio quello del
controlJo degli investimenti. Non ha biso~
gno di essere un controllo fiscale, coattivo;
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ma deve poter fissare da un lato le grandi
direzioni alle quali conviene indirizzare il
risparmio del ,Paese, e dall'altro deve poter
agire sui prezzi che sono alla base sia del
costo della vita, sia della trasformazione in~
dustriale.

Non è qui il caso nè il momento di torna~
re ad indicare le altre forme, istituti, stru~
menti che devono garantire l'attuazione del
piano quinquennale. Del resto sono esposte
molto ::~liaramente nel progetto Pieraccini.
ohe per qualche parte non mi soddisfa, m£?
che rimane un documento fondamentale,
Su questa strada si può tentare di andare
avanti, di dar vita ad un regime democratico
nuovo, d'accordo con i lavoratori.

Nei loro confronti io, che ho diversa pro~
venienza ~ non sono un sindacalista, non
sono un comunista, non sono, vorrei dire,
neppure un socialista ~ vedo permanere
nel nostro IPaese una differenza di condizio~
ni che offende ancora la giustizia sociale, no~
no stante le entusiastiche declamazioni che
essa suscita. Il diritto contrattuale dellavo~
ratore nei riguardi del datare di lavoro, le
condizioni in cui si trovano i lavoratori di
fronte al datare di lavoro sono tutt'altro che
ispirate, come dicono i giuristi, al principio
della par condicio. E soltanto nella par con~
oidia si realizza la giustizia sociale. La RIV,
in questi giorni, per ragioni anche obiettive,
dichiara che ha mille operai in più; due gros-
si cotonifici nel milanese sono condotti al
dissesto dalla mala amministrazione dei pro~
prietari, i quali tranquillamente lasciano sul
lastrico migliaia di operai e le loro famiglie.
È accettabile questa condizione in uno Stato
moderno? Qui non si tratta di comunismo,
nè di socialismo, ma soltanto di attuare un
principio democratico. 'Prescindendo dai
provvedimenti di emergenza (e la Drima co~
sa che mi auguro è che non siano i tampo~
namenti e i salvataggi ad esaurire la politica
d'intervento del Governo), occorre radicare
stabilmente questi criteri Clemocratici di go~
verno del Paese attraverso il piano.

Voi comprendete, colleghi, come, prima di
dire di no, <;i domandino chiarimenti di fon~
do. IÈ cosa diversa una crisi ministeriale da
un chiarimento di fondo? No, non è cosa di~
versa. Se la crisi ha una soluzione seria, de~

ve portare allo stesso risultato che deve dare
un chiarimento serio. Se la Democrazia cri~
stiana non aocetl a di Ispostarsi su questo ter~
reno, mi pare che l'orizzonte diventi oscuro.

Permettetemi allora l'augurio sincero che
una meditazione, una riflessione sulla dire~
zione, sugli indirizzi della Democrazia cri~
stiana quale può essere promossa dai gruppi
ed amici democristiani che non hanno una
visione generale molto differente dei pro~
blemi del Paese e del suo avvenire possa
portare a soluzioni positive. Credo che debba
essere l'augurio anche del popolo italiano.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

P R E IS I D E N T E . Non essendovi al~
tri iscritti a parIare, dichiaro chiusa la di~
scussione generale.

Debbono ancora essere svolti alcuni ordini
del giorno.

Si dia lettura dell' ordine del giorno dei se~
natori Angelilli, Carelli, Conti, Zannini, Mon~
ni e Forma.

N E N iN I G I U L I A N A, Segretaria:

{{ Il Senato,

ricordato che l'Opera nazionale invalidi
di guerra è stata istituita con la legge 25
marzo 1917, n. 481, nel corso del primo con.
flitto mondiale, per assolvere i compiti spet~
tanti allo Stato e devoluti all'Ente per una
più efficace realizzazione e che, pertanto,
dallo Stato medesimo essa deve trarre i mez~
zi per l'adempimento delle sue finalità;

rilevato che da allora i compiti del~
l'ONIG si sono naturalmente accresciuti, con
l'assistenza agli invalidi civili di guerra, con
l'assistenza sanitaria agli invalidi incolloca-
bili e ai familiari a carico, nonchè con l'as~
sistenza ad altre categorie d'invalidi e, pre~
cisamente, ai perseguitati politici (legge 3
aprile 1961, n. 284), agli invalidi per servi~
zio (legge 5 marzo 1961, n. 423), agli invalidi
della RSI (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

considerato che le assegnazioni dello
Stato e quindi il bilancio dell'Opera deb-
bono essere concepiti in funzione delle pre~
cise finalità istituzionali dell'Ente;
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tenuto presente che nel bilancio di pre~
visione dello Stato per il 1965, al capitolo
2705, è prevista l'assegnazione complessiva
all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
di lire 10.250.000.000, assegnazione che ri-
sulta insufficiente a far fronte alla comples-
sità e diversità delle forme assistenziali (sa~
nitaria, sociale, giuridica e materiale) do~
vute dall'Ente, nonchè agli aumenti generali
dei costi,

invita il Governo a far sì che l'attività
dell'ONIG non venga irreparabilmente com-
promessa dalle gravi difficoltà finanziarie
derivanti da disponibilità inferiori alle sue
esigenze ».

P R lE S,I n E N T E. Il senatore Ange~
lilli ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.

A N G E L I L L I. Onorevole Presiden~
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
l'ordine del giorno, che insieme ad altri col-
leghi ho presentato, riguarda la situazione
finanziaria dell'Opera invalidi di guerra. Non
ripetenò cifre per sottolineare lo squilibrio
finanziario, causa di gran difficoltà per que~
sto benemerito Ente che fu costituito nel
1917, nel corso del primo conflitto mondiale,
per assistere i mutilati e gli invalidi di guer~
ra. Successivamente la sua opera di assisten-
za si è sviluppata ed è stata estesa ad altre ca-
tegorie similari. La carenza di mezzi, che è
già ben nota al Governo, è però così preoccu~
pante che impedisce a questo Ente l'assolvi-
mento dei suoi compiti essenziali di assi-
stenza. Con questo ordine del giorno si vuole
appunto richiamare l'attenzione del Senato
e del Governo sulla necessità che gli stan-
zia menti a favore dell'ONIG vengano aumen-
tati in modo che l'istituto possa svolgere in~
tegralmente l'azione di assistenza che ad esso
è stata affidata. Mi auguro che il Senato ed
il Governo vogliano tenere in considerazione
questo ordine del giorno, e che vengano

adottati con urgenza i provvedimenti atti a
mettere in condizione l'Opera invalidi di
guerra, che è egregiamente guidata dalla
medaglia d'oro Pastorino, di assolvere il suo
mandato.

P RES I D E N T E. Si dia lettura del-
l'ordine de] giorno dei senatori ,Palermo, Gi-
gliotti, Roffì, Roasio, Carucci, Traina, Baron-
tini e DiPaolantonio.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

« Il Senato,

ricordato che l'Opera nazionale Invalidi
di guerra è stata istituita con la legge 25
marzo 1917, n. 481, nel corso del primo con
flitto mondiale, per assolvere i compiti spet-
tanti allo Stato e devoluti all'Ente per una
più efficace realizzazione e che, pertanto,
dallo Stato medesimo essa deve trarre i mez-
zi per l'adempimento delle sue finalità;

rilevato che da allora i compiti del-
l'ONIG si sono naturalmente accresciuti, con
l'assistenza agli invalidi civili di guerra, con
l'assistenza sanitaria agli invalidi incolloca-
bili e ai familiari a carico, nonchè con l'as-
sistenza ad altre categorie d'invalidi e, pre-
cisamente, ai perseguitati politici (legge 3
aprile 1961, n. 284), agli invalidi per servi-
zio (legge 5 marzo 1961, n. 423), agli invalidi
della RSI (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

considerato che le assegnazioni dello
Stato e quindi il bilancio dell'Opera deb-
bono essere concepiti in funzione delle pre-
cise finalità istituzionali dell'Ente;

tenuto presente che nel bilancio di pre~
visione dello Stato per il 1965, al capitolo
2705, è prevista l'assegnazione complessiva
all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
di lire 10.250.000.000, assegnazione che ri-
sulta insufficiente a far fronte alla comples-
sità e diversità delle forme assistenziali (sa-
nitaria, sociale, giuridica e materiale) do-
vute dall'Ente, nonchè agli aumenti generali
dei costi,

invita il Governo a far sì che l'attività
dell'ONIG non venga irreparabilmente com-
promessa dalle gravi difficoltà finanziarie
derivanti da disponibilità inferiori alle sue
esigenze ».

,P RES I DE N T E. Il senatore Paler-
mo ha facoltà di svolgere questo ordine del
giorno.
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P A L E R M O Onorevole Presidente,
come ella avrà certamente notato, l'ordine
del giorno a firma mia e di altri colleghi è
identico a quello presentato dal senatore An~
gelilli e da altri colleghi di sua parte. Tale

identit2. dipende dal fatto che l'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra ci
ha incaricato di presentare qui al Senato

l'ordine del giorno in discussione per richia~
mare l'attenzione del Governo sulla situazio~
ne Imanziaria dell'Opera nazionale mutilati
ed mvalidi di guerra. Come gli onorevoli
colleghi sanno, e come ha detto l'onorevole
Angelilli, l'Opera nazionale venne costitui~
ta durante il primo conflitto mondiale, nel
1917: essa doveva e deve assolvere tutti gli
obblighi inerenti all'assistenza ai mutilati ed
invalidi di guerra. Dal 1917 ad oggi il numero

dei mutilati è fortemente aumentato e a ciò
bisogna aggiungere che i compiti istituzio~
nali dell'Opera, che prima si limitavano, co~
me ho detto, soltanto all'assistenza dei mutL
lati e degli invalidi di guerra, sono stati este~
si successivamente fino a comprendere l'as~
sistenza agli invalidi civili di guerra, l'assi~
stenza sanitaria agli invalidi incollocabili e

ai familiari a carico nonchè l'assistenza ad
altre categorie di invalidi e precisamente ai
perseguitati politici, agli invalidi per ser~
vizio e agli invalidi della Repubblica socia~

le. Quando si pensi che lo scorso anno sono
stati assistiti 5131662 mutilati ed invalidi di
cui 26.319 per servizio e 487.333 mutilati di
guerra, il Senato ha la prova dei complessi

ed importanti compiti dell'Opera, che deve
pertanto es,ser posta in condizioni di adem~
piere i suoi doveri. Voglio ricordare all'ono~
revole Ministro e agli onorevoli colleghi che
attualmente è aumentato il numero dei mu~
+ilati e invalidi di guerra, ed in modo specia~
le, con la seconda guerra mondiale, il nu~
mero di tubercolotici di guerra i quali han~
no bisogno di cure continue e assidue per
::ui s'impone molto spesso il loro ricovero
in case di salute.

Ci sarebbero da indicare tanti altri casi,
ma penso che l'ordine del giorno sia abba~
stanza esplicito e chiaro. Invito perciò il Go~
verno a voler esaminare la situazione con
ogni attenzione ed a voler fornire l'Opera

nazionale mutilati e invalidi di guerra di
fondi sufficienti che la mettano in condizione
di assolvere ai suoi compiti istituzionali.

P R E ,s I D E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno dei senatori Bomufini,
Tortora, Morabito, Tullia Romagnoli Caret~
toni, Bronzi e Giorgi.

N E :N N I G I U L II A N A, Segretaria:

«Il Senato,

ricordato che l'Opera nazionale invalidi
di guerra è stata istituita con la legge 25
marzo 1917, n. 481, nel corso del primo con~
flitto mondiale, per assolvere i compiti spet~
tanti allo Stato e devoluti all'Ente per una
più efficace realizzazione e che, pertanto,
dallo Stato medesimo essa deve trarre i mez~
zi per l'adempimento delle sue finalità;

rilevato che da allora i compiti del~
]'ONIG si sono naturalmente accresciuti, con
l'assistenza agli invalidi civili di guerra, con
l'assistenza sanitaria agli invalidi incolloca~
bili e ai familiari a carico, nonchè con l'as~
sistenza ad altre categorie d'invalidi e, pre-
cisamente, ai perseguitati politici (legge 3
aprile 1961, n. 284), agli invalidi per servi~
zio (legge 5 marzo 1961, n. 423), agli invalidi
della RSI (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

considerato che le assegnazioni dello
,Stato e quindi il bilancio dell'Opera deb~
bono essere concepiti in funzione delle pre--
cise finalità istituzionali dell'Ente;

tenuto presente che nel bilancio di pre~
I visione dello Stato per il 1965, al capitolo

2705, è prevista l'assegnazione complessiva
all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
di lire 10.250.000.000, assegnazione che ri~
sulta insufficiente a far fronte alla comples~
sità e diversità delle forme assistenziali (sa~
nitaria, sociale, giuridica e materiale) do~
vute dall'Ente, nonchè agli aumenti generali
dei costi,

invita il Governo a far sì che l'attività
dell'ONIG non venga irreparabilmente com~
promessa dalle gravi difficoltà finanziarie
derivanti da disponibilità inferiori alle sue
esigenze ».
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P RES I n E N T E. Il senatore Mo~
rabito ha chiesto di svolgere questo ordine
del giorno. Ne ha facoltà.

M O R A B I T O. Dopo quanto ha detto
il senatore Angelilli e quanto ha detto il sena~
tore 'Palermo, io desidero soltanto asso~
ciarmi, come presentatore, assieme ai colle~
ghi del Gruppo socialista, di un ordine del
giorno sul medesimo argomento, alle parole
che sono state pronunciate affinchè si prov~
veda ad interveni,re a favore di questa bene~
merita categoria di cittadini ,che hanno assol~
to il loro compito nello spirito di quanto af~
ferma un grande scrittore italiano: il Paese
non esige soltanto i grandi sacrifici da com-
piersi nei momenti più solenni della vita na~
zionale, ma esige un contributo continuo di
abnegazione e di amore.

Ebbene, questa categoria di invalidi della
prima e della seconda guerra mondiale, in-
sieme alla benemerita categoria di coloro
che acquisirono l'invalidità per scrivere una
brillante pagina del secondo Risorgimento
italiano, cioè i perseguitati politici, ha il di~
ritto di ben meritare dal Senato, e io sono
sicuro che i colleghi e il Governo accoglie~
ranno quest'ordine del giorno.

P RES I iO E N T E. Si dia lettura del~
l'ordine del giorno presentato dai senatori
Giacomo IFerrari, Pellegrino, Fortunati, Sala~
ti, Orlandi, Samaritani e Ariella Farneti.

N E iN iN I G II U L I A N A, Segretaria:

« Il Senato,

constatata la grave situazione economi~
co~finanziaria in cui l'azienda termale di Sal-
somaggiore Terme, facente parte dell'Ente
autonomo di gestione per le aziende terma-
li (EAGAT), si trova da anni, situazione che
impedisce il risanamento e l'adeguamento
delle attrezzature al moderno sviluppo del
termalismo sociale;

considerato che, perdurando tale situa-
zione, il centro termale di Salsomaggiore non
solo perde ogni possibilità di utilizzare le ri~
serve naturali bromo~salsojodiche del sot-
tosuolo, tanto benefiche alla salute, ma non
può sviluppare, come dovrebbe, la capacità

ricettiva, compromettendo anche la vita eco~
nomica della città;

visto che il Ministro non è intervenuto
tempestivamente, tramite l'EAGAT, con un
piano concreto di risanamento dell'azienda,
facilitando la costruzione di un nuovo sta~
bilimento termale e la modernizzazione del
vecchio stabilimento Berzieri, e dando im-
pulso allo sviluppo del settore chimico~far-
maceutico per lo sfruttamento dei prodotti
e sottoprodotti di quelle acque salso~bro~
mojodiche,

invita il Governo:

1) a corrispondere un contributo fi~
nanziario eventualmente diviso in due eser~
cizi, sufficiente per il risanamento completo
del bilancio;

2) a concedeI1e opportune garanzie af-
:fìnchè le Terme possano contrarre mutui,
a un basso tasso d'interesse, da destinare al
finanziamento degli investimenti più urgenti;

3) ad elevare, sia pure per un limi-
tato numero di anni, la quota di riparto del
fondo di dotazione spettante alla Società
delle Terme in base all'articolo 8 della leg~
ge 21 giugno 1960, n. 649;

4) a intraprendeI1e trattative con l'En~
te autonomo gestioni aziende termali e con
l'ENI tendenti alla ripresa delle attività in-
dustriali chimico~farmaceutiche per l'utiliz~
zo delle sostanze salso~bromojodiche;

5) ad assicurare per determinate ope~
re il contributo in base alla legge 15 feb-
braio 1962, n. 68 ».

P RES I D lE iN T lE . IPoichè nessuno dei
presentatori è presente, si intende che essi
abbiano rinunciato a svolgere quest'ordine
del giorno.

Ri.nvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Avverto che nella seduta antimeridiana di
domani parleranno i relatori di maggioran~
za e di minoranza nonchè il Ministro delle
finanze. Nella seduta pomeridiana parleran-
no il Ministro del tesoro, il Ministro del bi~
lancio, il Ministro delle partecipazioni stata~
li ed eventuamente anche il Ministro per la
Cassa del Mezzogiorno e il Ministro per la
riforma della Pubblica Amministrazione.
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Per lo svolgimento di interpellanza
e di interrogazioni

S IP E Z Z A N O. Domando di parlare.

P R lE S I D tE N T IE. Ne ha facoltà.

S ,p lE Z Z A N O. Signor 'Presidente, a
firma del collega Carucci e mia è stata pre~
sentata un'interrogazione sui gravissimi fatti
che avvengono a via Belsiana nei pressi della
sede del circolo «Letture Nuove» per la
rappresentazione del «Vkario}} (680). Data
la gravità della ,cosa ~ mi pare che ci siano
anche delle altre interrogazioni del collega
Bonacina e del collega Levi ~ noi vorremmo
che lei ci dicesse se e quando il Governo in~
tende venire a rispondere.

È inutile aggiungere che i fatti ai quali
l'interrogazione si riferisce costituiscono una
aperta violazione di legge, per cui non sap~
piamo cosa il Governo ci potrebbe dire.

IP R lE S I D E N T IE. Senatol1e Spezzano,
già il senatore Bonacina, in apertura di se~
duta, aveva sollecitato lo svolgimento delle
interrogazioni cui ella si riferisce, alle quali
si è successivament'e aggiunta un'interpellan~
za a ,firma dei senatori Nencioni, Franza ed
altri. IPoichè è ora presente il Ministro per i
rapporti col Parlamento, lo invito a dichia~
rare quando il Governo potrà rispondere al-
l'interpellanza e alle interrogazioni.

S C A G 'iLI A, Ministro senza portafo-
glio. Informo il Senato che il Governo inten~
de rispondere all'interpellanza e alle inter~
rogazioni 'Presentate sulla rappresentazione
del « Vicario)} nella seduta di mercoledì
prossimo.

Annunzio di interpellanze

P R rE S II D E IN T E. Si dia lettura delle
interpellanze pervenute alla Presidenza.

N E N N I G I U L I A N A, Segretaria:

Al Ministro di grazia e giustizia, sul fun~
zionamento della Giustizia in Sardegna; e
particolarmente: sulla grave insufficienza

numerica del personale dell' organizzazione
giudiziaria, l'assoluta inadeguatezza in nu~
merose sedi degli edifici e degli ambienti;
nonchè sull'esigenza dell'istituzione di nuo~
ve sedi decentrate di Tribunali e Corte d'as~
sise, e dell'istituzione del çentro di osserva-
zione per la delinquenza minorile (260).

POLANO, PIRASTU

Al Pres,iden,te del Consiglio dei minis,tm e
al Ministro deH'interno, per iOonoscere se ri-
tengano compatibili con i Patti Lateranensi
fra l'altro spettacoli come « Il Vicario)} in
Roma e quale atteggiamento responsabile
teI1rà di Governo !Ìn merÌlto alla annunciata
ed ,impedita rappresentazione (261).

NENCIONI, FRANZA, MAGGIO, BASILE,

CROLLALANZA, CREMISINI, FERRETTI,

GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSO~

NA, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE,

TURCHI, FIORENTINO

Al Ministro del tesoro, cOIn ,riferimento al-
l'abbandono del sistema incentrato sru[ FMI
da parte del Governo francese ed un asserito
ritorno al tallonie oro, alle ripercussioni nel-
la cooperazione monetaria lilnternazionale e
neLle economie naz,ionaH, pelr conosoere qua-
le atteggiamento intenda p\rendere e qual,i
provvedimenti abbia resp0ill1sabilmente pre-
disposto per evitare improvvise ripemussio~
ni per la nostra moneta (262).

NENCIONI, FRANZA, MAGGIO, BASILE,

CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI,

FIORENTINO, GRAY, GRIMALDI, LA-

TANZA, LESSONA, P ACE, PICARDO,

PINNA, PONTE, TURCHI

Annunzio di interrogazioni

PR ,E iS I D E IN T tE. Si dia lettura delle
interrogazioni pervenute alla ,Presidenza.

N E N N I G I U L I A N A, Segr.e.taria:

Ai Ministri dell'interno e del turismo e del~
lo spettacolo, per conoscere:

dal primo, in forza di quali criteri il 13
febbraio 1965 la polizia è penetrata arbitra~
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riamente nella sede del circolo « Letture
Nuove» in via Belsiana a Roma per inter~
rompere la prova di una rappresentazione
teatrale;

dal secondo, in qual modo intende ga~
ran tire la libertà deH'arte e delll'espressione
del pensiero garantita dalla Costituzione
(679).

SCHIAVETTI, MILILLO

Ai Ministri dell'interno e del turismo e del~
lo spettacolo, per sapere se ritengano confor~
mi alle leggi dello Stato l'assedio che da due
giorni è in atto in via Belsiana n. 48 sede del
circolo «Letture Nuove », il divieto ai soci
di accedere a detto Circolo e tutti gli altri
atti di privazione o limitazione delle libertà
personali e di associazione.

Nel caso di risposta negativa chiedono di
sapere quali provvedimenti sono stati presi
o si intendono prendere a carico dei respon~
sabili (680).

SPEZZANO, CARUCCI

Al Ministro dell'interno, allo scopo di co~
noscere i motivi per i quali, il 13 febbraio
1965, le forze di polizia, irrompendo nei pri-
vati locali del Circolo della lettura, sito in
Roma, vicolo Belsiana 52, hanno imposto.
anche con la violenza, l'allontanamento dei
presenti dalla sala, dove erano convenuti co~
me soci e invitati privati del Circolo, e inti~
mato la cessazione di una privata manifesta~
zione culturale.

Gli interroganti chiedono anche di cono~
scere i motivi per i quali, successivamente,
le forze di polizia hanno imposto il blocco
degli accessi alla via Belsiana, al vicolo Bel~
siana ed ai locali del citato Circolo, blocco
che a quarantotto ore di distanza dura tut~
tora e che ha rappresentato una inammissi-
bile limitazione della libertà di "circolazione
e di riunione dei cittadini.

Gli interroganti chiedono infine di cono~
scere quali immediate disposizioni si inten-
dano impartine affinchè la situazione, a cui
si riferiscono, sia restituita alla legalità co-
stituzionale (681).

BONACINA, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, NENNI Giuliana

15 FEBBRAIO 1965

Al Ministro dell'interno, per conoscere i
motivi, l'origine e le responsabilità dei prov~
vedimenti repressivi presi nei riguardi di
una riunione privata per la prova del « Vi-
cario » di Rolf Hochhuth, che costituiscono
per l'opinione nazionale e internazionale un

motivo di scandalo, e una offesa non solo
al diritto dei cittadini, ma anche alla cultu~
ra, alla libertà e alla coscienza morale del
nostro Paese (682).

LiEVI

Al Ministro dell'interno, per sapere se non
ritenga che il noto e stigmatizzato interven~
to della Polizia per impedire una riunione
privata e comunque non in luogo pubblico
per la rappresentazione privata del dramma
« Il Vicario» costituisca una patente viola~
zione della Costituzione e della stessa legge
di pubblica sicurezza;

nonchè per sapere quali provvedimenti
intenda adottare nei confronti di chi la det~
ta violazione ha commesso (683).

MORvIDI, PIRASTU

Ai Ministri dell',intemo e di grazia e g,iu-
stizia, per sapere se sia a loro conoscenza
che i,l PretOlfe dell'Aquila avrebbe emanato
un decreto penale avverso a ta,le De Risio
con la motivazione di « avere mO'lestato una
manifestazione pubblica di partigiani ( . . . )
levando inopportunamente il grido " Viva
l'Italia " » e se la « inopportunità» così per-
seguita deve considerarsi tale nei riguardi
dei partigiani o dell'Italia (684).

GRAY

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e del commer-
cio, per conoscere come intende intervenire
per impedire che le Cartiere tiburtine di
Tivoli (Roma) siano chiuse a causa della po-
litica negativa di investimenti posta in atto
dal Gruppo finanziario industriale finlande-
se, che ha acquistato il pacchetto di maggio~
ranza assoluta delle azioni di detta società.
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Il Gruppo finlandese ha dichiarato alla cam~
missiane interna della Cartiera che le fab~
briche aperanti a Tivali debbano. essere chiu~
se, entra un anna, perchè « nan praduttive »

e nel tempo. stessa ha camunicata che in~
tende attuare subita 50~60 licenziamenti e
pracedere alla chiusura della stabilimento.
sito. nel capaluaga del Camune.

Gli interraganti fanno. presente che men-
tre il Gruppo finanziaria finiandese nan ha
investita nel carsa di quattro. anni una lira
per ammadernare le fabbriche, specialmen~
te nella praduziane di particalari tipi di
carta, imparta in Italia decine e decine di
migliaia di quintali di carta, e tiene in ma~
gazzina la praduziane della Cartiera tibur-
tina (già interr. or. n. 409) (2721).

MAMMUCARI, COMPAGNDNI

Ai Presidente del Camitata dei ministri
per il Mezzagiarno, per canascere la samma
tatale degli stanziamenti della Cassa per il
Mezzagiorna in Sardegna, dall'inizia della
sua attività al 31 dicembre 1964, e la riparti~
ziane di tale samma tatale nelle diverse vaci
di impiega, e per ciascuna delle tre pravince
sarde, nanchè l'indicaziane delle samme ine~
renti ad apere già campiute, a quelle in
carsa di esecuziane ed a quelle per le quali,
pur essendavi gli stanziamenti, nan hanno.
però ancara avuta inizia i lavari; a per quel~
li che sana stati saspesi per insufficienza di
stanziamenti (2722).

POLAND

AJl Mmistra di grazia e giustizia, per sa~
pere se nan si preveda Uln aggiornamento.
dell'istituto. del Tribunale per minarenni,
creato can la legge 20 luglio. 1934, n. 1404,
data che, secanda le apiniani espresse da au--
tarevoli Magistrati, tale istituto., così cam'è
regolato dalla citata legge, è OIrmai 1nade~
guato e insufficiente per l'alta missiane edu-
cativa e di recupera che !'istituto. stessa deve
avere nei riguardi dei giavani imputati (2723).

POLAND

M Minis,tra degli affami esteri. Gli interra-
ganti, venuti :a conoscenza che Justo Lopez
de la Fuenta, candannata in Spagna a 23
:anni nel dicembre 1964 per attività antifran~
chista, è stata sattapasta nel gennaio. 1965 a
processo militare per reati risrulenti al pe-
riada della guerra civile can il presumibile
["ischia di condanna .capitale, chiedolno di
conoscere quali passi il MÌiIlistra creda di
poter fare per salvare la vita di un uomo.
che sta già scontando. una gravissima pena
per reat.) di propaganda politica (2724).

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BATTI~

NO VITTDRELLI, TORTDRA, BANFI,

LEvI

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 16 febbraio 1965

P R E IS I D E N T E. Il Senato. tarnerà
a riunirsi domani, martedì 16 febbraio., in
due sedute pubbliche, la prima alle areW e
la seconda alle ore 16,30, can il seguente ar-
dine del giarna:

1. Seguita della discussione dei disegni di
'legge:

1. Bilanda di previs,iolne dello Stata per
l'anno. finanziario 1965 (902 e 902~bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

2. DISEGNO. DI LEGGE CDSTITUZIONALE. ~

Modificaz,ioni aH'articola 135, alla disposi-
zione transitoria VII della Cost,ituzione e
al,la legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 (201).

II. Dis,oussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge Il
marzo 1953, [1. 87, sulla costituzione e sul
funzionamento. del:la Corte costituziona,le
(202).

La seduta è talta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore !!enerale
~ dell'Ufficio dei resoconti parl!UIlentari


