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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R EI S I D E N T E,. La seduta è
apeJ:1ba (ore 10).

SI dia lertt'ura del prOCe'8SO verbale della
seduta antimeridiana del 3 agosto.

R U S SO, Seig1'et,ario, dà le:titnnL del
proc,oss'O v,erbale.

P RES I D E N T E Non essendovi
osservazioni, il processo velJèhalles'intende
Rppruvato.

Congedi

P RES I D E ,Nl T IE. Hanno chiesto
congedo i ,s,enatori ,B11's,siper gli(wni 3, Bmz,za
per giorni 30, Molinari per ,g1iiorm 3, Sante~

l'O per giorni 3, Sartoriper ,giorni 20 e Sibll~
1-eper gwrni 3.

Non ess,endoVl os,servazioni, que'sti con~
gedi si intendono conces's;Ì.

Annunzio ,di disegno di legge
trasmesso dalla ,Camera dei deputati

P R E; S I D E N TE,. Comlunico che il
Presidente della Camem dei dep'ut1ati ha tra~
smesso il seguente disegno di leg,ge:

«Modilfiche aMa legge 14 'luglio ,1959, nu~
mero 741, contenente norme transitoirie per
gar,anbre minimi dI trattamento economi,co

e no'rmatIvo ai hwomtori» (121'4). d"imzia~
tiva dei deputati Storti ed altri.

Questo disegno di leg;gesa,rà stampato, dl~

stribuito ed assegllliato ana Gon1lmi,ssione
compet'ellte.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunico che sono
stati ,p:resentati i seguenti disegllli ,dI legge
d"iniziativa :

del senatore Minio:

« Interpretazione auteIYltrca dell'a,rtkolo 2'8'5
del testo unwo pe,I' lafi,nalllza ioca!le 1:4 set~
tembre 1931, n. H7'5» (1212);

del senato1~e Berlingieri:

«Scomputo del periodo deHa prestazione
effettiva del servizio mi,Htare dal limite di
etàri,chiesto nel ,concorsi» (1213).

,Qlue'sti disegm di legge saranno &tail11pa~
ti, distribuiti ed a'ssegnatr a11e Commi'sslOni
competenti.

Annunzio di deferimento di disegno ,di legge

all' esame di ,Commissione permanente

P RES I D g, N T E. Comunico clw :;1
P.residente de'l Senato, vedendosi della fa~
coltà cOlllfe1rit'algh dal Regolamento, ha defe~
rito Il seguente dIsegno di legge all'esame:

della loa COimmi,ssione permanente (L:a~
voro, eml,grazwne e previdenza sociale):

«Modi[iche aHa legge 14 luglio 1959, nu~
mero 74'1, ,contenente nOJèillle transitorie per
garanhre min'imi di trattamento economico
e nOl'ill1ativo ai lavoratori >.~ (121)4), d'imzj,a~
tiva dei deputati Storti ed aItr,i.
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Seguito deHa discussione dei dis,egni di legge:
«Stato di previsione deH'entrata e stato di
previsione ,della spesa del Ministero del t,e,.
soro 'per l'esercizio finanziario dallo luglio
1960 aL30 giugno 1961 )) (1088 e 1088~bis)
(Approvato ,dalla Camera dei deputat~);
« Stato ,di 'previsione ddla s'pesa del Mini-
st,ero ,dene finanze iper l' ese'rcizio ,finanzia~
rio dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961 »
(1089 e 1089-bis) (Approvato ,dalla Car-
mera lelei Ideputati); « Stato di Iprevisione
,della spesa del Minist'ero ,de'l bilancio per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 » (l090) (Ap'provato dal~
la Ca,mera dei deput'at~); « Stato di ,previ-
sione della spesa del Ministero deUe parte-
cipazioni statali 'per l'esercizio finanziario
,da,l 10 luglio 1960 al 30giugno 1961»

(1099) (Approvato daUa Camera dei de~
putat~ )

P R.E,s I D E N T E. L'ordine del glOr..
no 'reca il s,eguito deHa discussione dei di~e~
gni di leg,ge: «Stato di prev1sione deWen,..
trata esbato di previsione della 'SpeSI!1del
Ministero del tesoro per Il'eserdzio finanzja~
ria dalla luglio 1960 al 30 giugno 19611>;
\<Stato di pvevisione della spesa del Ministero
delle finanze per l'esercizlO finanziano dal

1" luglio 1960 al 30 giugno 1961 »; « Stato di
prevIsione del1a spesa del Ministero del bi.~
lancio per l'esercizio fmanzmrio dallo luglia
1960 al 30 giugno 1961 »; « Stato di previsio~
ne deHaspesa del Ministero delle partecipa~
ziani st'atali per l'esercizio finanziario dallo
luglio 1960 al 30 giugno 1961 », già appyo~
vati dalla Camera dei deputati.

iÈ ,1SCl"itto a parlare il senatore Cemmi.
N e ha facoltà.

C lE :M M I. Onorevole signor Presidente,
onarevoli calleghi, nOon sembri stra'110 S'2 ri~
.tengo mio dovere di inserirml bre\Cemente
nell' attuale discussione con argoment'i che
potrebbero. eSisere cOil1s,iderati per qualcb e
verso di portata locale o di competenza spe~
cilfica dei ,Ministeri dei lavoripubbli'Cii e del~
l'agricoltura e foreste. Si tratta in verità,
anche se i problemi vengono prospettati nella

lara brutale evidenzH dal luttuosi eventi dl
questi giarni, dI quesUani d,i fonda assai an~
tiche, quelle 'ciaè del recupera del1e zane de~
presse della nastra mantagna e della siste~
mazione dei nOostri bacin,j montani: questioni
m,nviate di l,egi:slatura in legislatura, che in~

teressano m ma do natevole la politlca della
spesa pubbH:ca e Iquindi l'indirizzo gover~
natwo.

So 'Che le calamità naturali hanna colpito
un pO" dovunque Il nostr,a Paese; ma sono
certo che in nes!sun luoga la sventura 'è stata
tremenda come nella terra ,che mil onora di
rappre,sentare: la Valcamonica, la papolasa
vallata alpina del \fiume Oglio, già per 'Sua
natura gravemente deficltaria sul plana eca~
namico. Igiarni scO'rsi VI hanna registrato
un ctataclisma di ,proporziani mai riscantrate.
Le ferite sona talme.nte estese e prafonde da
ess'ere ,non sO'la incanceUabili dalla memaria
degli uamini, ma ben difficilmente rimargina~
bili 'e le conseguenze, nel futuw, gravemente
preaccupanti per tutta l'econamia della zona.
L,a strada statale, la ferrOov1a, numero.Se stra~
de provinciali e comunali, gra:n numera di
pontI, targinature, imbrigliature dil tarrenti,

elettrodatb travalti; abltaziani distruUe, mi~
gIiaia di vani devastlati, mter'r.at:i inom,dati:;

mi'gliaiadi ettari sconvolti, inghlaiati; gran
parte 'dello s,carso raccO'lta distrutta; bestia~
me travalto e perduta, centinaia di a:utamezzi
in sost'ae In transito sammersi dal fango 'e
tr:avalti dalla piena. Alcune deJle :pache in~
dustrie 100cali ridatt,e a zero;èLlstrutte le più
moderne attrezzature tur:istico~fJ!be,Ighjere,
compromesso Il turismo, an,che quello dI mas~
Sta; rese inefficienti centinaila di! aziende ar~
tigiane. Migli'aia dI persoln:e abbandonano, al
calar della sera, le lora ciase, anche quelle
ri,sparmiate daHa furia degh elementi, per
non rischiare di essere sorpres'e nel sonno
da nuove immani frane, sospese 'a mezza
montagna. Unintiero paese dovrà farse es~
sere derfinitivamente abbandonato. ,Servizi
Igienici, edi.ficj e attrezzature ,scolastiche di~
strutti o compromessi; chiese devastate e in~
vase da calate di .acqua, di mtassi, di fango.
E, dò che immensamente più rattrista, nu~
merose vite umane stroncate, 12 tutte assie~
me ,in un oasalare alpino, travolte mentre
tentavano di porre in salvo le 101'0' povere
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robe, ghermite dalla morte mentre, ohbeden~
do al tradIzionale Impulso di solidarietà nella
sventura, davano ad :altri una mano per sot~
trarre qualche capo di bestiame alla funa
degli ,element,i,

lE, incombente su questa desolazione, il lun~
go, .gelido inverno alpino,partlcolarmente

duI'o per 'una diecma di centn wbitaH, sopra
l mille metridialbtudl,ne, tag.liati fuori da
ogni com'UlllCaZlOl1e stradale e ridotti, per un
penodo calcolato ottImistIcamente in un an.
no almeno, ad effettuare i loro trilffici a dorso
dI mulo o a spalle d'uomo. E anche più
paurosa la prospettIva futura per la occu~
paZ,lOne 'e la rip:t'esa economlrca.

È, doveroso rivnlgere un pens'iero di gra~
titudine al IGoverno, presente con quattro
Sottosegretari, lal Prefetto dI Brlescia, accor~
so lfin dalle prime avvisaglie del disastro, in~
cumnte del ,grave rischw personale; al Genio
dvile, ai VigilI del fuoco, rulle Forze armate
di terra e dell'ana, alla P.O.A., e a tanti
e tanti altri, persone ed enti ,che hanno dato
generosa prova di pront,ezza e sens,ibilità, nel
soccorso materIale, ,nella gara del prodigarsi
!fino ai limiti deHe umane possibilità.

(Ma ben gravI problemi non risolti preoc~

cupano da sempre, ed ora con assaI pIÙ graVE:
evidenza, quella gente montanara, che soffre
in ammirevole, composta dignità; che si
sforza dI f'iprendere vita, aLlena da ogni si~
st,ematica lamentazione ma che qualche voI
ta, pel'mettete ,che lo dica, è tentata di pen~
sareehe proprio questa virtù non le giovi,
perchè l'attenzione è pIÙ facilmente polar,iz~
zata verso chi più alIti leva i clamori.

'È, tanto grave il di,sastro 'che, ,con ogni
probabilità, m moltI Comuni non S'i potranno
svolgere le prossime e,lezioni amministrative.

È ora che ci si 'accorga che se, doverasa~
mente, il Mezzogiorno d'Italia ha avuto in
questo dopoguerra le cure più assidue ~ ed
10 plaudo a questa politica ~ anche nelle
nostre vallate alpine esistono ,condizioni di
vIta pauros'amente arretrate.

Proprio in questi giorni <un giornali,sta mi
diceva che, visitando i luo~hi colpiti dagli
eventi che ci stanno preoccupando, ha sco~
perto ,condizioni ,ambienta li ,che mai avrebbe
immaginato così primitive.

E, :Siela sventuirla che ci ha c01pàipi s'ell'visse
a fm' luce ,su questa verità, non tutta in essa
sarebbe da maledire. E vel' ehminare o al~
levirare le preoccupazioni di sempre è ne~
cessario che il Governo dla subIto ,a quelle
popolazioni la certezza Iche non solo si per~
severerà nel pronto intervento 'e nella assi~
stenza, -speCI'e 'invernale, ma che si affrOin~
teI1anno in modo radicale e decIsivo, con mez~
Zl adeguati, non dIspersi improduttivamente
in mille rivolI, l problemi di fondo: quello
cIOè deHa sIstemaZIOne dei Icarsi d'a,cqua ;
drena dife.sa deglI abita:ti; della viabihtà;
delle comumk,azioni ferroviarie; delle opere
IgIeniche.

È necessario che i pnvati, le aziende agri~
Icole, arti,giane, turistico~alberghiere, indu~
striali, oommeI1cialie produttiv,i'stiche in ge~
ner,e non solo veng'lano indennizzati ma, in
una zona tlpicamente depressa, vengano pa.-
sti m grado di rJprenderecora'ggio e slan~
cio divita, assicurandoli, can da om,che il
Governo SI preoccupa di loro, in modo urgen~
te .ed adeguato.

Ho :letto sui quotidiani che il GOVierno
starebbe predisponendo una legge specirale
per .la V'alle Oamonicah.

A L lE rEIR T l . Ed anche per Viterbo!

C EM M II. .h e ciò evidentemente per~
chè non si ritIene che ,gli attuali strumenti
'legislati vi siano adeguati.

È, una notizia veramente consolante, ma
OCGorrefar presto, ,non appena (e mi auguro
che quel momento sia giunto) ,inposs'8sso
degli elementI per un giudizio completo del~
la situazione. Far Ipresto, mi si consent'a 10
appunto, non :signilfica fare come con il pae~
SIno bresciano di Levrange, che sta sciv(}.
lando a vlane, del quale è stata promessa la
ricostruzione da -lungo tempo ma per il qua.le

~ come mi diceva ieri il collega senatore
Zane ~ nonostante la sol:lecitudine degli or~
gaui governativi e provmdrali locali, pare
che si sia ancora pressochè alla fase di
studio.

,Ricordo al Governo che è atteso con im~
paz'i'enza anche un provvedimento che so-
spenda i termilll per le obbl,igaziolui fiscali
e civili oltre che l"obbligo del pagamento
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delle imposte, per le loealità dove nonesigte 1
se con ,glUstiz,ia, o can pOClagiustizia distri~

più reddito. Voglio anche ricordare (e J mi~ butiVa. Rilevo 'in partIcolare che, soprattutto
nishi 'Tavia:ni e Trabucchi ,conoscono molto nel settore delle oomunicazioni stradaH, una
bene la cosa} che nel 's'ettare deToccupazione oper:a costr1uita per m8tàcon cr'iteri di trop~
locale 'Ci si slta interessando da 'anni perchè pa e,conomla non rappresenta un'utilItà ma
venga dato inizio ai lavorii che, per unim~ un peso debitorio per l'ammlllJstrazione che
porto di circa 20 miliardi, la società <Edison~ poi la deve a,ssumere in carico. fÈ pachfico
Volta ha progettato di effettuare in Vane che le 'amministrazioni locali non possono
Camonica :8i tnatta delwsiddetto impianto provvedere con i loro ImGzzi; d'altra part'?
del ,Pallobhla. a:bbi,amaa:ncora, nelle vallate a:Ipine, moltis~

Ostacoli, che tutte le forze politiche, sin~ simi Comuni serviti dasemphci mulattiere.
dacali, amministr'ative, economiche della Comunque, posto il principIO dell'interven~
provincia di Brescia ritengono famlmente to statale, 'non si possono :non trarne lIe con~
slUperabili, hanno Impedito finora l'imzio ,del seguenze, che ,sono assai semplicI: un pro~
l'opera. Ho detto: ostacoli facilment8 supe- gramma serIO va ul,timako e va ade,guatra~
rahIli. M'i si lconsenta infatti di rIlevlare che, mente finanziato. Oltre tutto, non è lecito
Ulla volta ,alccorldiata ,alla cOIll<celsls:ionela d<u~ susiCÌtare speranze e aspettative f:aUad.
rata dI cInquant'anni, non è più il caso di Affido al Governo quest'e ,preoccupaz'IOni
discutere sulla questione di principio, sulle> ,che non sono solo mie ma d,i tanta parte dI
polemi,che C<ioèrelative al rinnovo delle con~ ItalIa '2 spero in una risposta positlVasu
cessioni. Si accordino pure i60 anni richie~ tutti i punti che ho toccato. I mezzi richiest,i
sti dalla Società, e giustilficati ~ a quanto da tutte le es,igenzeche ho ri,tenuto di pro~
pare ~ dalla ,natura dell'opera, dal suo costo spettare sono :C'erto imponenti, ma per ognli

imponente e dalle caratteristiche della pro~ situazione dI emergenza si è reperito il 'ne~
duzione. Oiltre la tutto, il nuovo ImpIanto cesslario lfinanziamento. Si sono spese somme
arricchirà la N azione di una nuova, moderna ingenti a,nche per le recenti olimpiadI, ;Lungi
fonte di energi'a. da me il 'Proposito dI critioare ,chi ha voluta

Voglio sperare ,che, anche in vista degli di'gnikosamente presentani alla ribalta in~
attualI frangenti e della necessItà di dare ternaz'ionale, ma. i mezzi si debbono trovare
lavoro a chi lo ha perduto, il Governo saprà ,anche per i ifra'ngelnti che mi sono permess'O
superare ogni ostacolo f,ormale, e potremo Iqu,i di prospettare, specialmente Se si eOin~
così re,gistrare a breve ,scadenzla l'in'izio dei siderla rehe la situazione non è eccessiva~
lavori. mente diffieile, oggi ehe IiI ,Paese SI trov,a in

Nel ,conCludere queHto mio intervento, col uno stato di Iconfortante es'pansion,2 econo~
penslieroe 'coI cuore dolente rivolta ai miei mica. (Appllwusi dal centro).
convalligiani, aIle f,amigliede,i morti, alla
mIa beHa Valle così crudelmente deturpabJ,
mi siia consentito di rirchi!amare una mia ri~
chiesta del gennaio scorso, ,che allora il Go~
verno non credette di aocogliere. Chiedeva
che ve,nisse integr:ato, sia pure modestamen~
te, il 'fi!nanziamento delle opere pubbhche
da le,seguirsi a ,cariw dello ,sltato nelLe zone
depresse del Centro~nord. tÈ !noto come que~
sto programma non solo sias,t,ato ridotto di
molto rispetto alle ;prime proposte, ma sia
stato solo parz1i:almente eseguito, ,anche per
le opere ammesse a finanziamento, Slopr,at~
tutto nel 'se,ttore delle comuni,c'azioni stra~
dali. N on 'entro in particolari sul modo con
cui questi fondi sarebbero ,stati distribuiti,

P RES I D E NiT E. È iscritto a par~
lare il senatore Bertoli. Ne ha facoltà.

B E !R T O L J. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, sIgnori del Governo, VOI'
rei prima di tutto sottolineare la singolarità
deWattuale dibaWto ,sul bilancio delle parte~
cipazlOni statali perchè sono del parere che
sarebbe stato opportuno che la discussione
fosse preceduta da una dichiarazione del Mi~
nistro, che avrebbe dovuto preci,sare, 'secon~
do me, l'atteggiamento dell'attuale Governo
rispetto ai documenti che sono sottoposti al
nostro esame. Infatti noi diamo inizia alla
discussione del bilancio e della relaziane pro~
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grammatica oggi dopo che dall'approvazlOne
di questi documenti alla Camera è trascorso
un intervallo .di tempo nel quale è caduto il
Governo Tambro'lll, caduta che costituisce
certamente uno deglI avvemmenti pohtici
più importanti e dIrei più drammatlci di
questi ultimi anm. E i documentI che 'stlamo
discutendo non sono documenti di ordinaria
amministrazione, sono documenti importanti
che non riguardano soltanto l'.esercizio in
corso, perchè nella relazione programmatlca
sono de1ineate akune lmee di programma~
zione quadnennale, ed anzi per quanto ri~
guarda il programma del Mimstero delle
partecipazioni ne.l Mezzogiorno ,si tratta dI
un vero e proprio prog'ramma quadriennale.

RIferendmm all'avvenimento della caduta
del Governo 'l'ambroni vorreI sottolmeare an~
cara che non si è trattato di una normale
criSi di Governo, ma si è trattato di un av~
venimentoche ha caratterizzato uno dei mo~
menti più pericolosi deUa nostra vita politi~
ca, tanto pericoloso che lo stesso Presidente
del Consiglio dei mmistri considera oggi (a
parte 11 fatLo che pOSSIamo essere o meno
d'aecordo su questa ,sua definizIOne) il no~
stro Paese in convalescenza dopo una lunga
malattia.

l'fè SI PU0 dire che gli attl del Governo o
le dichiarazioni ufficialI dei Ministri m que~
sto periodo abbiano contribuito sia pure par~
zialmentea chiarire la loro posizione sui p'ro~
blemi a nOI sottoposti. Gli elementi nuovi
che eSIstono non contribuiscono a fare Juce
perchè sono scarSI, indefiniti ed anche con~
traddIttori. Prendiamo quelli ,che sono piÙ
noti: l'articolo dell'onorevole Bo apparso sul
numero speciale del quotidiano « Il Popolo»
dedicato al Mezzogiorno è un articolo estre~
mamente vago e genenco. Dirm che la preoc~
cupazione maggiore dell'onorevole Bo nello
.scnvere quell'articolo era quasi quella :di non
prendere una posizione definita rispetto ai
problemI delle partecipazioni statali. Possia~
mo invece ,considerare positivo l'mtervento
dell'onorevole Eo per Impedire la vendita ai
privati dello stabIlnnento di Castellammare
dell' A V.i S., anche se questo I:ntl8l'Vento è av~
venuto in ritardo ed è stato determinato an~
che dane presslOni dI un'intera città, com~

preSi persino i parenti stessi egli iail1Hcidegli
aicqUlirenti dell' A V.I.S. DobblaJ.TIOinvece C'Ùll~
,siderare assolutamente negativo il silenzio del
lV1imstero delle partecipaziom stataH a pro~
,pOSIto della supercent'rale della Carbosarda
di p.orto Torres di cui parlerò tra poco.

D'altra parte possiamo prendere atto con
:piaceredella di.chlarazione da lui fatta alla
Fiera del Levante che J'E.N.I. costruirà a
Bari un grande stabilImento per la fabbri~
cazione di apparecchlature di misura e di
controllo; costruzione che importa un inve~
stimento di circa 4~5 miliardi. Perplessità
grandissima ha suscitato per ,quanto riguar~
da la linea della polItica economica dell'at~
tuale Governo un passo del:le dkhiarazioni
del Ministro del bilancio onorevole Pella al~
l'maugurazione del Salone della tecnica di'
Torino il giorno 22. Vi leggo questo passo:
«Lo Stato .interverrà come operatore eco~
nomico là ove l'miziativa privata ancora non
ha Isviluppo adeguato e non ha possibilità o
convenienza di intervento. iMa l'iniziativa
'Privata, quella sana, continuerà ad essere il
pilastro centrale dell'attività economica del
Paese ».

Secondo il ,Ministro del bilancio, l'inter~
vento dello Stato quale operatore economico,
cioè nel ramo particolare oggetto della no~
stra discussione, è concepito con la funzio~
ne di vassallo verso l'imziativa privata, vas~
sallo che ha il compito di assumere su di sè
solo quelle iniziative che i privati non voglio~
no assumere perchè non ne hanno conve~
nienza.

Questa dichiarazione rappresenta perfino
un arretramento dspetto ad alcune di0hia~
razioni contenute nella relazione :program~
matica in .discussione là dove il ministro Fer~
rari Aggradi scrive: «Ritengo sia compito
delle aziende a partecipazione statale operare
in funzione antlmonopolirstica, esercitando
quella azione di rottura che noi crediamo
fermamente come essenziale fattore di sti~
molo allo svHuppo economico ».

E direi che è in contraddizione anche con
una dichiarazione dell'onorevole Bo, resa a
Bari, alla Fiera del Levante, quando il mi~
nistro Bo ha dichiarato che una delle l,inee
duettive della politica delle partecipazioni si
esplica attraverso investimenti nei settori
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considerati propulsivi, per evitare strozzatu~
re che comprometterebbero la possibIlità di
un processo di sVIluppo equilIbrato della no~
stra economia.

Tra la dichiarazione dell'onorevole Pella c
la dichiarazione dell' onorevole Eo non ci sa~

l'ebbe contrasto solo nel caso che l'onorevole
Bo considerasse come strozzature da ev,itarsi
solo quelle che SI manifestano nei settori
non raggiunti o non sufficientemente rag~
g1iu11Iti,e nO/n domiIlél'~,I qu~ndi dai gir1upp'i pri~
vatI, per modo ehe non possa mai verHicarsi
un conflitto tra l'iniziativa pubblica e pri~
vata, in quanto la prima, cioè l'inizi'atlva
pubblica, agirebbe solo là dove la seconda
le desse via l,ibera.

Per tali motlvi la discussione avviene quin~
di in un'atmosfera IpOCOchiara e, dopo le di~
chiarazIOni dell'onorevole Pella a Torino, in

un' atmosfera che dIrei eq,livoca e preocc:l-
pante. N ai inevitabilmente prenderemo per
base della discussione i documenti presenta~
ti, perchè desideriamo che il dibattito al Se~
nato dia un contributo a chiar,ire il più pos~
sibile di f'ronte ,agli italiani le vere posi~
zioni .dei vari schieramenti politioi anche in
questo settore Importante delle partecipazio~
ni statali, nel quale le responsabilità del Go~
verno democristiano attuale si collegano con
quelle dei governi democristiani p.assati.

Premesso questo, v'Or1'ei fare qualche con~
siderazione sulla politica economica generale
delle partecipazioni statali. Premetto che noi
consideriamo le partecipazioni statali come
uno dei magg.wri strumenti in possesso dello
Stato per realizzare, anche nelle condizioni
attuali dell'ordinamento politico, una ,politi~
ca di sviluppo economico equilibrato della qua~
le due aspetti fondamentali formano la base.

Primo, lotta contro le strozzature, le di~
storsioni, i freni, gli intralci che creano nel~
la nost:ra vita economica e sociale i mono~
poli, e quindi lotta ai 'gruppi monopolistiei'.

Secondo aspetto, collegato col primo: con~
tribuire a dare un ritmo di sviluppo. tale al
Mezzogiorno, mediant'e ,l'industrIalizzazione,
da portarlo rap,idamente al liveno delle re~
gioni econom1camente più progredite del no~
stro Paese.

Poco fa ho letto la dichiarazione del mil1i~
stro F,errari Aggradi a pro.posito della fun~

zione antimonopolistica delle partecipazionI
statali. In realtà però, malgrado le dichia-
mzioni antimonopolistiche contenute qua e
là nella dichiarazioneprogrammatica, l'azio~
ne delle partecipazioni statali non è stata cer~
to orientata nel passato, nè mI par'e si possa
prevederlo per il futuro, in questa direzione.
Gli stessi esempi pO'rtati dal rappresentante
del Governo nell'altro ramO' del Parlamento,
tendenti a dImostrare l'aziO'ne antimonopoli~
stica, si riducono m 'Sostanza a due, quello
della riduzIOne del pr,ezzo della benzina di
cinque lire, avvenuta prima della riduzione
generale, e la riduzione del prezzo degli azo~
tati.

A parte ,che la misura della rIduzione po~
tr,ebbe essere O'ggetto di un esame dal quale,
secondo me, si potrebbe .largamente ricava~

l'e la dimostrazione che anche questa aZIOne,
carattel'lzzata come antimonopolistica, è in
sostanza influenzata da,i monopoli, a parte
questa considerazione, dicevo, è importante
sottolineare che la lotta ,contro 1 monopoli ~

la quale, ripeto, è l'aspetto essenziale di una
politica di sviluppo in Italia ~ non :può es~

sere concepita in termini di cO'nco'rrenza e
tanto meno di coesistenza pacifica con l'in~
dustria dello Stato.

La funzione dell'industria di Stato non si
può concepire nei termini espressi dall'ono~
l'evole Pella a Torino :SI tratta infatti di una
lotta a fondo eontro i monopoli che deve ten~
dere a modificare la struttura stessa della
nostra oI1ganizzazione economica. N atural~
mente il settore delle partecipazioni 'statali
non può condurre da solo l'az,ione ,antimono~
polistica; la sua azione deve essereco'ordi~
nata nel quadro di una politica economica

,generale dello Stato, ed è appunto la mancata
autonomia della politica economica dello Sta~
to, della politica economica dei monopoli che
costituisce, anche stodc3Jmente, una cappa di
piombo sullo sviluppo eoonomico ,e sociale del
nostro Paese.

Mi limiterò, per non uscire dall'oggetto
particolare della discussione, a fare qualche
cons.ideraz,ione che 'riguarda le partecipazioni
statali, allo scopo di dimostrare come l'azio~
ne pubblIca in questo settore sia ben lonta~
na dall'assumere un definitivo carattere an~
timonopolistico.
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Parliamo del settore dell'energia eIettriea.
Il ritmo di incremento della produz,ione di
energia elettrica, nelle aziende a 'Partecipa~
zione statale, anche a considerare solo il pe~
riodo che va dal 1952 al 1959, dopo la costi~
tuzione della Finelettrica, segue approssima~
tivamente il ritmo di incremento delle altre
aziendeelettro~cOQnmerciaJi, notoriamente in~
sufficiente, dal punto di vista di tutti gli stu~
diosi di questo problema, a ridurre l'enorme
differenza che es,iste tra il nostro consumo e
quello dei Paesi più progrediti.

La politica tariffaria delle aziende elettri~
che a partecipazione statale, con l'esclusione
di qualche recentissimo lieve provvedimento
di scarsa importanza ,che è stato adottato po..
co tempo fa dalla S.M.E., e che può conside~
rarsi più che altro come un espediente di sti~
molo commereiale, è sempre stata la stessa
di quella dei monopoli. Anzi recentemente
l'I.R.I. ha reclamato come i gmppi elettrici
privati una revisione delle tariffe, ponendo
come subordinata a questo aumento la realiz~
zazione di nuovi impianti.

Proprio di recente abbiamo a,vuto notizia ~

e gradirei che su questo punto l'onorevnle
Ministro mi desse una risposta particolareg~
giata ~ che la Finelettrica si è fatta promo~
trice di un progetto d'irizzazione delle azien~
de elettriche che dovrebbe affossare per sem~
pr,e la possibilità della nazionalizzazione, or~

maiindilazionabiIe e reclamata daIarghis~
simi settori dell'opinione pubblica. Si t:r~atta
di un progetto, se le nostre informazioni so~
no esatte, che prevede l'acquisto del 52 per
cento delle azioni che appartengono a gruppi
privati da parte della Finelettriea e dell'I.R.I.
per un ammontare di 803 miliardi, la quale
cifra verrebbe pagata per metà da obbliga~
zioni I.R.I., per la parte rimanente median~
te la cessione di azioni della Finelettriea.

Si tratta, secondo noi, di un provvedimen~
to tampone a favore dei monopoli avente lo
scopo :di deviare ila potente spinta verso la
nazionalizzazione. Tale provvedimento, la..
soiando in mano ,ai privati il 48 per cento
delle azioni relativ'e alle loro aziende con la
ag.giunt,a di 400 miliardi di azioni della Fine~
lettrica, è evidentechetinirebbe per lasciare
la gestione delle aziende lelettriche ancora sot~
to la direz,ione dei gruppi privati che con~

quisterebbero anche in seno alla Finelettrica
un'ingerenza ancora maggiore di quella che
non abbiano attualmente. Occorre che il Go~
'verno fornisca notizie ed assicurazioni mol~
to precise in proposito, perchè non sarebbe
la pI'ima volta che il Parlamento si trova :di
fronte a fatti compiuti. Un pericolo di que--
sto genere esiste e 10 prova anche un altro
fatto recentissimo nel quale n.R.I. ha preso
posizione contro le stesse decisioni del Par~
lamento sancite in una legge, posizione co~
pertafino ad oggi dal silenzio del Governo.,
,anche del nuovo Governo.

Voglio parlare della supercentraIe diPor~
to Vesme 'in Sardegna. Esiste una leggeap~
provata dai due rami del Parlamento che dà
all'I.R.I. l'obbligo di costruire una supercen~

,traI e termoelettrica a Porto Vesme; con que~

sta legge vengono stanziati, aumentando il
fondo di dotazione dell'I.R.I., 15 miliardi per
questa supercent,rale termoelettrica che do~
.vrebbe utilizzare la produzione di carbone del
bacino del Sulcise dovrebbe essere colle~
gata al continente attraverso un elettrodotto.

Ritengo che questa legge debba conside~
rarsi una grande vittoria del movimento ope-
raio democratico e delle popolaz,ioni sarde
anche ,contro quelle forze monopoUstiehe gui~
date dai gruppi elettrici che hanno avversa~
to in ogni modo la realizzazione della cen~
traIe. Questa centrale risolve insieme la cri~
si del bacino del Sulcis, contribuisce so~
stanzialmente al piano di rinascita della Sar~

. degna e mette a disposizione della rete con~
tinentaIe due miliardi di chilovattore all'an~
no. Si tratta della reaHzzazione di un pro~
getto estremament,e serio, lungamente studia~
to, vagliato, ed anche considerato e discusso
dai due mmi del Prarlall1J.ento, per il .qulal.e il
Govermo ha fo.mito le più '8.1lI1jpie,garanzie an..
che dal punto di vista dell'economicità di que-
sta supercentrale, assicurando che il costo
dell chilovattora in Sardegna si aggirerà in..
torno a quattro lire e nel continente, aggiun~
gendo il costo del trasporto nel quale è com..
preso anche l'ammortamento dell'elettrodotto,
si dovrebbe ,aggirare intorno alle cinque lire.

Ebbene, improvvis,amente 1'I.R.I. dice : que~
sta centrale non si dovrà f.are. E ciò perchè
un comitato di studio d'ell'LR.I., il qu:alea,vreb~
be compiuto la sua indagine dopo l'approva~
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zione del1:a le~ge in Plrur1a1melllto,ritiene che
il prO'getto non sia conveniente. E sentiamo
ora l'I.R.I. assumere la stessa pasiziane dei
gruppi elettrici che nel passato hanno can~
dotta una campagna accanita, sfrenata, so~
stenendo con argomenti pseudo~tecnici sulla
stampa da loro assoldata che Ila centrale è an~
che antieconomica, che l'energia p.rodotta non
può essere assarbita nè in Sardegna nè in
continente, che, è ,um'utlolpi,a.che pO's,sa servi~
re all'industrializzazione della ,sardegna per~
chè la Sal1degna potrebbe disporre già o.ra di
tutta l'energia che è in ,grado dI cansumare
sia attualmente che m prO'spettiva.

G A T T .o, Sottosegrebario driSt'ato per
le partec:ipiazioni sta,tali. Senatore Bertoli, la
centralI e si farà e speriamo di iniziare i la~
vari presto.

BER T O L I. Prendo atto con piacere,
anarevole Sottosegretario, di questa sua as~
sku.razione. Ad ogni modo i gruppi elettrici
si sono clamorosamente smentiti quandO' han~
no offerto, perchè la centrale non fosse co~
struita o almeno non fasse gestita dalla Fi~
nelettrica, in un prima momento di rilevare
tutta la produzione del tanto disprezzata ed
antI~ecanomico Sulcis che avrebbero uti~
lizzato nelle 110.1'0centrali continental.i; ed in
un secondo momento avrebbero offerto ~alGo~
verno di far castruire la supercentrale di
Porto VeslInie dalle s:tleslseloro IsoiCÌetàunit'e
in consorz.io. Io credo che una ragiane fanda~
mentale abbia determinata questa opposizio~
ne. Si tratta di una centrale ,che utilizza un
combustibile di scarso valore ad alta costo
e malgrado questo riesce a produrre energia
elettrica a prezzi bassi, notevolmente più
bassi di quelli che sono i -costi denunciati
dalle sacietà elettriche. Questa centrale è
nelle mani del Gaverno un'arma potent,issI~
ma se volesse usarla, prapria per interve~
nireall'interno di quegli illeggibili bilanci
delle società elettriche e 'propria per mterve~
nire nel C.LP. quando vengano. di,s,cusse le
modi-ficazioni delle tariffe, Iper analizzare e
determinare con precisione quali sono i 'casti
:dell'energia.

È un termine di Iparagone di 'grandissimo
valore -che gJ,i elettrici non vogliono lasciare

in manO' agli organi pubblici. La centrale si
f>arà, lei dice, onorevole Sottosegretaria, e ho
piacere che lei confermi questa decisiane del
Gaverno, tuttavia mi permetta di rilevare,
senza voler sminuire l'autore~olezza della sua
dichiarazione, che una deCIsione ancora più
vincalativa per il Governa era quella che ave~
va preso il Parlamenta vatanda la 'legge, e
malgradO' .ciò, dapo le dichiarazioni dell'LR.I.
che la centrale non si doveva fare, lil IGaver~
nO' ,fino -a-d,oggi non si era ancora pronun~
ziata nè aveva Ipresa alcuna decisione.

G A T T O, Sottosegretano di Stato per
le partec~pazioni statali. La cootmlle si farà
,in omaggio 'p'l'iOlplr~oaUe de1CÌsionide.l Parla~
mento.

BER T O L I. N e prendo atto.
Un se-c-onda settore estremamente impor~

tante per la nostra vita econamica, in cui la
politica delle partecipaziani statali non si dif~
fe~enzi,a in nuHa dall'azione dei gruppi pri~
vati, è il settore bancario.

Il complesso che in questo settore appar~
tiene all'I.R.I. è di dimensioni imponenti. Per
averne un'idea smtetica, basti pensare che
i depositi a risparmio e depositi incanto cor~

l'ente delle sole tre Banche di interesse nazio~
naIe appartenenti all'I.R.I. ammontavano, al~
la fine del 1959, :a 1705 miliia,l1di, doè al 26
per cento di tutti i depositi bancarI presso
tutti gli altri istituti italiam.

Domanda: come contribuiscono queste han~
che appartenenti all'I.R.I. la realizzare una
politica di sviluppo sotto la direzione e sotto
il controllo del Ministero delle partecipazioni
statali ?

,sono abbandanate a se stesse a megliO' al
cartello (perchè appartengono ,al cartello) o
peggio sono abbandonate ai loro cansigli di
ammimstraziane, che sona formati da ua~
mini che rappresentano proprio i gruppi mo~
TIopolisticI più po tenti.

Che sia -casÌ risulta proprio dalla rela~
zione prog:mmmatica dove, a pagina 71, è
affermato: «-È infattI tradizione dell'I.R.I.
di tenere ben distinta la propria posizione di
,azionista delle banche da quella di azionista
delle aziende industriali, evitando laccurata~
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mente di porre legami tra i problemI flllan~

ziari del g-ruppo e la politica di impiego den8

banche controllate, che operano secondo le

dIrettive di politica creditizia impartIta dalle
,autorità responsabili ».

N on solo, ma il Mi11lstro delle partecipa~
zioni statali Ferrari AggradI, nella discus~

sione in Commissione alla Camera, così sì

espresse: « Per quanto nguarda la raecoman.

dazione di cautela formulata dall'onorevole

Biasutti per il settore bancario, sono lieto di

dire che condIvIdo in pieno la sua imposta~
zione. Assicuro che le banche I.R.I. operar}')
al di fuon di qualsiasi interferenza delle
aziende del gruppo. Siamo infatti consapevoli
della grave responsabIlità che ci assumerem~
mo se ci servissimo delle banche I.R.I. per fio
nanziare le nostre ,attività industriali. Lf'
aZJende debbono andare sul mercato, ed ill
effettI così aVVIene, in condIzi011l di assoluta
p'arità con le altre imprese. Ma è sopratt'utio
necessario che le banche agiscano seconr1n
le regole generah del credito ».

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue BER T 'O L I ). Allora io mi chie-
do :aocet:talll:dio quest'a lio:nlPostazione, che è
affermata nella relazIOne programmatica e
ribadita dalle dichiarazioni del Ministro, co~
me possiamo comprendere la ragione per cu:
le banche dell'I.R.I. debbono essere ancora
controllate dal Ministero delle partecipazioni
statali? Accettando questa impostazione non
si comprende perchè le banche di interesse
nazionale non siano da parte dell'J.R.I. mes-
se tra le aZIende da restituire all'iniziativa
privata in quanto lo Stato non ha in esse
alcuna ingerenza, al di fuori di quella che
ha .per quanto riguarda la regolazione del
credito, attraverso gli organi normali che
valgono per tutti gli IstItuti finanziari.

Mi domando poi qual è la grave responsa~
bllltà che si assumerebbe lo Stato, se si ser~
visse delle banche di sua proprietà, non solo

vel' finanziare la sua industria ma anche e
sopr,attutto per indirizzare gli lllvestimen';-J
verso i settori il cui sviluppo ritiene neces~
sario o proficuo per l'economia nazionale.
Alla relazione sfugge completamente il fatto
che ci sia la possibilità da parte dello Stato
di assegnare alle banche dell'I.R.I. compitI
propulsivi, i quali esistono anche al di fuori
dei rapporti che intervengono fra 10 Stato 1;0-
me azionista di banche e 10 Stato come azio~
nista di aZIende industriali. È vero che ecl-

stono un ComItato interministeri,ale del cre~
dito e la Banca d'Italia, che hanno funzioni
di controllo e di indirizzo della politica credj~
tizia. Ma entro, e spesso oltre, i limiti di tale
controllo e di tale indirizzo, ogni Istituto per~
segue una politica aziendale nell'interesse de:
suoi azionisti e dei gruppi che 10 controHan).

Qual'è la politica che l'I.R.I. persegue nei
confronti delle banche di interesse nazionale?
Ripeto: abbandonarle ai rispettivi ConsigLi
d'amministrazione.

Suggerisco allora ai membri del Governo
e a quei colleghi che non l'abbi,ano ancom fat~
to di leggere una lettera aperta pubblicata dal
settimanale della Democrazia Cristiana mi1a~
nese, « Il Popolo Lombardo », diretta ,al Pre,
sIdente dell'I.R.I., alcuni mesi fa, a proposito
della riconferma del Consiglio di ammini~
strazione della Banca commerciale. Sono sta-
ti riconfermati uomini legati ana Centrale ~

neHa lettera sono elencati i nomi e i co~
gnomi ~ espressione degli zuccherieri e de~
glI armatori genovesi, legati m gruppi elct~
trici bresciani, ai gruppi industriali piemon~
tesi, ai r-appresentanti della grande industrl<J
tessile e cotoniera. La lettera afferma te-
stualmente: «A che serve ,aver sganciato
le aziende I.R.I. dalla Confindustria, quando
perfino gli Istituti bancari di interesse nazio-
nale, di quasi totale proprietà dello Stat,J,
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sono diretti da uomini che ritroviamo pari pa~

l'i nei Consigli di amministrazione delle mag~
giori società private e magari di quelle ~ &Ì

pensi agli elettrici e agli zuccherieri ~ -che
contrastano in modo clamoroso lo sviluppo
estensi vo dell' economia nazionale?».

L'abbandono da parte dello ,Sbato delle suc'
banche in mano di questi signori significa di
fatto una subordinazione degli interessi na~
zionali agli interessi dei gruppi da questi mp~
presentati, cioè dei monopoli. Vorrei chie~
dere proprio ai membri dell'attuale Governo,
e in particoLare al senatore Bo se fosse pre~
sente, se le banche d'interesse nazionale nuT-
la potevano fare contro la specul.azione borsi~
stica di questi ultimi mesi, oltre che met~
tersi in concorrenza con le altre banche per
aiutare gli spe.c'Ulatori, tra l'altro anche ner~
le evasioni fiscali. A talep~oposito c'è una
confessione precisa nella relazione sull'eser-
cizio 1959 dell'I.R.I., a pago 52, ove si legge:
«Gli effetti sfavorevoli de]]',aumento delle
spese generali di amministrazione sono gtaii
neutralizzati soprattutto dai maggiori cospi.
cui benefici derivanti dal lavoro di interme-
diazione partkolarmente nel settore delle ne-
goziazioni dei titoli, che ha beneficiato del1a
febbrile attività che per buona parte dell'-an-
no ha caratterizzato le borse italiane ».

Sulla stessa direzione delle aziende mono-
polistiche stanno le aziende dello Stato per
quanto riguarda la politica dei prezzi, dei sa-
Iari e degli autofinanziarnenti.È un fatto co-
munea tutti i Paesi a regime capitalistico nel
dopoguerra, a differenza di quanto avveniva
prima dell'ultimo conflitto, che ad un aumento
della produttività non corrisponda più una
riduzione dei prezzi. La produttività aumen-
ta rapidamente e i prezzi rimangono cost,an-
ti. Prendiamo qualche dato che riguarda Il
nostro Paese. Per il settore industriale, -che è
quello che ci interessa, assumendo grossola~
namente come indice della produttività i~
prodotto lordo per addetto, abbiamo che nel
1950 il prodotto lordo per addetto, in lire, nel
settore industriale era di 707.000; nel 1959

q'Uesto prodotto lordo per addetto raggiung2
lire 1.030.000. C'è stato cioè un incremento
del 148 per cento. Osserviamo gli indici dei

prezzi: dal 1953 ,al 1959 (mi riferisco ai rlah
dell'LS.T.A.T.) quest'indice passa, per le ma-
terie e i prodotti industriali, da 100 a 97,8, e
per le materie per USI industriali da 100 a
105.

Ora, se si riflette che, nello stesso perIOdo,
a questo notevolissimo aumento della produt-
tività ha corrisposto una quasi totale "tagna~
zione dei salari, si deve dedurre che la disposi-
zione dei gruppi industriali è rimasta una
massa enorme di utili lordi, in parte du:;tri.
b'uiti ~ piecola parte ~ come utile netto agli

azionisti, e in gran parte utilizzati sotto va~
rie voci per l'autofinanziamento. Alcune di
queste voci appaiono nel bilancio: riserve
tassate, ammortamento, quiescenza; ma la
gran parte del finanziamento proviene dalle
riserve occulte che, come ho detto, non ap.
paiono in bilancio.

È evidente, a questo proposito, che questo
sistema produce, per conseguenza, che gli in~
dirizzi dell'investimento restino Icompletamen~
te controllati dai gruppi industriali, all'in-
terno del loro stesso sistema aziendale o d ~l
gruppo di sistemi aziendali, e si sottme quin~

di alLa stessa cosiddetta economia di mercato
che a voi è tanto cara; in secondo luogo, re-
stringe, con la costanza dei prezzi e la sta..
gnazione dei salari, la possibilità di allarga~
mento del mereato interno. Il sistema dell'au~
tofinanziamento spinto a questi limiti (ieri
mi pare che il coJlega Pesenti abbia lette
qualche cifra: III alcuni settori arriva al 60
per cento degli lllvestimenti totali) costj~
tuisce una delle maggiori strozzature al1",
realizzazione di una politica di sviluppo eco~
nomico armonico ed equilibrato.

Le aziende a partecipazione statale segu<)~
no lo stesso indirizzo dei gruppi monopolisti-

ci. Nel 1959, suna copertura del fabbisogno
complessivo dI finanziamento delle aZIende

I.R.I., l',a/Utofinanziamento risulta dai dati
stessi forniti dall'I.R.I., nella misura di 113

miliardi, e per la perc-entuale del 42,1 per
cento rispetto al fabbisogno totale. Per il
gruppo E.N.I. l'autofinanziamento rispetto al
fabbisogno finanziario totale è del 34 per

cento nel 1957, del 28 ,per cento nel 1958, ed è
previsto per il 33 per -cento nel 1960.
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Io non voglio negare che, per l'indirizzo
degli investImenti, potrebbe sussistere unB
notevole differenza fra i grandI gruppI pn~
vati e le aZIende statali (dlffer,enza, badate
bene ~ voglio essere obiettivo ~ che soltan~

to III piccola parte SI realizza m realtà nel.

l'E.N.!.); tuttavIa la pratIca del1'autofinanzia~
mento da parte delle aZIende a parteclpazion0
statale impedIsce una politIca di alti salan
ed impedIsce anche una politJca dI nduzIOne
del prezzI, che sono, secondo me, l due ele~
mentI essenzl,all di una politIca economica :lI
sviluppo e dI rottura del fronte monopolI~
stIco.

Permettetenl1 ancora qualche osservazione
per Il programma di mvestlmenti contemJto
nella relazIOne programmatica. La pnma os-
servazione è questa: mentre nella relazione
programmatica SI afferma l'esIgenza dI una
programmazione plurienna1e, e mentre si a.L~
ferma che il programma per Il 1960 devè
considerarsi nel quadro dI tale programma~
zione, m realtà tale programmazIOne qua-

dl'lennale resta nella relazione del tutto eva~
nescente, e SI lImita ad una dIchiarazione di
proposIti e dI orientamentI, e a denunciarc
soltanto qualI sono gli investImenti previstI
per 1'es,ercizio incorso.

Lo strano è che, al capo IV della relazio-
ne r'igua~rdaniJe il progmmma per U l\iIezzo~
giorno, VIene rlf,erita in ,apposita tabella la
percentuale degli inv,estImenti desitinati al
M,ezzogiornoper ,i singol'i settori: Ida ta,le ta~
belLa Is,aI1ebbe fa,mIe dedurre, ,c'Ùn isemplid
,calcoli, l'ammontare degl>i ~nvestimenti nei

V'ari ,s'ettari dell'I.R.I. e dell'E.IN.i1., per i:l
qwadriennio '19160-1613;:comecredo tabbia fatta
egregiamente III llostm 'Tellatore, fornendoci

tra l'alh~o due tabelle rIguard.auti 1'I.R.I. e
l'E.N.I., Icon l'elencazi'ane de,gli invesblmenti
previsti neismgoli ,sett,ori per tutto <il qua-
drienn10 19160~63.

,M,a quello ,che è .ancoro più :st'.vano, 'spec:i,al~
mente dopo ~ltalettum della relazione del se~
natore Valmarana, è che Il Mimstro delle
partecipazIoni stataLi 'che ha .redatto la re~
lazione ,progr,ammatica tabbla dkhia'Yato du~
r,ante la ,chs'0ussione 'Ill Gammissione 'aHa
Gamerache egli ha taoilutoconsa.pevolmente
sul 'programma qutadf'ienll'ru:'e generale, dll qua~

le es,i'ste ,sì ~ ha di;chiamto ~ ma ,soltantO'
come documento di carla,ttere orientatIvo e
non Impegnativ'Ù, la 'cui realizzaz'lOne dipen~
de ,da elementI non preveldibUi (ta'ndamento
della oong>iuntur:a, disponibilità /finanziarie,
eccetera). Ciò natura~mente toghe v,aliOrle
rulla dJ:scussione sUilla :programmazione e 'su~
glI ,inve,stime:ntli ,ed ,anche sUllIe ttabelle che
sono ,st1a,te 'P~resentlate dal Isenatore V alma~
rana, ,perchè questa disclussione si fonda 'Su
elemenhincerti, non impegnativ'l !per il Go~
V<8Y110,il quale così riesce a ISlottrarlsi tad un
effettIvo giudizIO e ,ad un 'effettivo controllo
Ida parte deIPIa:r13!mel1to.

'rutbav,ila da quesItI dati ,saa pur,e flluttuanti
ed incerti N'salt.a un onenttamento che noi
non possiamoa:ccettare. In primo luogo 1'am~
montare degli lllvestlimenti n'Ùn è leg,ato aid
una vlisiane delle effet1nve risorse dI,cui può
dIspO'rre lo Sta:t'Ù Itali,ano per indirizzarle
nel <s'etbori :,produttJlVI delle 'p'artedpazioni stta~
tall. NeLla rellaz'lone programmatica non v\ie~
ne neppure :prospettata il problema ideI ra'p~
porto ,tra inve,shmenti e lIquidItà ,o megho
:fr,a invesLlmentil e di:sponi>hi1ità del mercato
fi,nanzl,tarIO, tria lnve.shmentl nel settore pub~
blico e l'nvestnnenti nel Isettor'e privla1to, per
CiUInonSil ha alcun elemento ,s~cur'Ù, fondat'Ù,
per giudicaTe 'se 11>3i64 miMardi 'previsti per
n.R.iI:. :e Il 4~5 milIardI prevI,sti per l'E.N.1.
Sl,ano molbl .o ,poeh:i in relazione lalle effet~
tive ,po<slsllbihtà e alle effetbive ,esii'genze della
nostra economia.

In se.condo luogo è dta no'tare che cir1cla
Il 90 per cento degli inve:shmenti p~evisti nei!
quacl>riÌennio per l'I.R.I. sono dedica,bi aLla
siderurgia e ,al servizi (telefoni, Iposte, ,auto~
strade 8<cceter,a) ;soltanto lil 9 per cento :al
se,ttore JTIecC'anico. Questo r,rupporto ,si 'I1ipete
anche 'per gli investimentli previsti per 1'an~
no 1960. N oli nteni,amo che lo sviLuppo del
settore meccanl'CO, :che rappresenta un terzo
del Ipa,trimomo deill'I.R.,I., e cheoc:cupla oltre
1113i3per ,cento dI tutti i lav'Ùra,tori dirpenden~
bi delnstituto, abbia un'enorme importanza
nella nostra economia nel momento attuale.
Gli 'StessI progres'siche 'Siiottengono nell ctam~
po dell'ener,gi1a e de,lle indus.trie di base s'a~

l'ebbero i nefiì c,aci, :senza conseguenze p<Ùlsiti~
ve, se non trovassero il loro coronamento nel-
lo 'sviluppo dell'industria meccanÌ<Ca. In Un
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Iprogramma di ,SviLuppo ben ,coordinato oc~
correanz,i ,stabilire dei rapporti tl1a investi~
menti ne1Jla S'iid2I1Ur~ila, neHa mec'cank.a e
nelLa cantieristica. QuestI ,settori ,sono inter~
di,pendenti non soltanto economi:camente ma
anche te,cnic'am2nte. L.o ',8iviluppo del setto're
me:eclflll'lC'Oè necess,ar'IO 3111.0'sv1i1uppo della
pric;colia e medi,a induS't:ria e aHa meiC,caniz:za~
zione deU'a,gricolbum, 'i quaE sOlno condi~
zi,o.na,ti dall"a:zione dei Igrlu:Plpi mpnopolistici.
n s'ettore mec'c,anÌ<C.oè queUo che a parità di
inve,stimenbi ,3issorhe 'l,a maJggim,e quantità
di mano d'oper:a ,per ,cui il :suo 'sv<i:!,uppopuò
,c,ont'riÌbuire in maniera effic3ice ,a ,combattere
la di'soccupazione e La sottO'Cicupazione. iN<el~
l'I.R.I. anvece il !settore me,cc,anico è s,t/ato
sempre lill più dissestat'O, sono mancat,i indi~
rizzi produttivi, ed è il settore dove si sono
aVlute maggiori perdite: 45 uniEardi nel 19,58.
È il gett,ore dove sono avvenute le più ma:sl--
sicce smOlbi'1i,tazi.oni. :Nel eomplesso. è 'stato
cansiderato un pe,s.o da Icui 'l'I,R.;I. idoveV'a li~
berarsi; è sempre stato il settore in cui mag~
gi'ormente ,si è fatta sentire la ,preSSIOne dei
gmndil !gruppi pr1ivatL E a questo pr:oposito
non :pas,so ta'cere,anzi debbo Idenunziare l'av~
Venuta qua,s,i :totale delill.olizione sistematioa
OIperata daù.l'LR.I. della Iproduzione tr.atto~
r,iistica nei sUOli ,stabilimentli. Potrei ,clitare

3In'che f'atti vi,ssutli perismJJa'lmente, una li tm~
las'c1io 'per brevli,tà.

H.o :l'impressione che non ,sia ,ceslsata da
parte dell'LiR.II. 1131terudenza a ridimensiona~
:re ru1tedo.rmente' 'il settore meocanico ,sia ce~
dendoai prilv,at,i aloune ,aziende, sia id<iminuen~
do gli 'organ:ici. iL'esiempio ,s,i haapIlOlposito

dell'A.V.LS. di Castellammare, che è un esem~
rpio molt.o signi:fioa:bi¥o se !s,i'pensa ,che quest.o
,stabilimento dil' GasteHammare, :sia neUa r'e~
lazione ,progmmmatica che anche nella l1ela~
z,ione sull'esercizio dell'iI.iR.I. 'nel 195'9, è con~

side'Yato Iloslbabilimento deLl'iLIR.II. 'i,n ,CUliIdo~
vrebbero :eoncen,tmr1si tutte 'le riparazioni
ferroviarie. Ebbene, improvv,is,amentea Ga~
steHammar.e di 8tabia Is,isa che lo iStab:iH~
mento st'a ,per essere velJJduto a :privati e solo
l'azione concorde di tutta la cittadinanza Iv
naimpedito. A questo 'prolP.oslitovorrei però
un',a:ssicurazione da parte del ,Minli,stro. N el~
l,a rellaz,ione programmaticla son.o Iprevi,ste
gmobilitaziond,per Il 1960, per 'circa ,1:3 mi~

I
i1iarldi.:Di Iqua'li Ismobilitazioni si 'trattla? Quc~
sto fatto dell'A.V.LS. è mo'Ito impmtante <come
sintom.o: è evidente che la trattativa per la
vendita dell' A.V.L,S. è avvenuta ,all'insaput,a
perlfino del Ministro responsabIle che non
penso ,wbbi'a,aspettato, per ,interv8lni're, ,solo
il momento ,in c;ui tutta una città ha fatto
pressioni perchè intervenisse; anche perchè,
'se J,a vendit,adeU'A.V.L8. fosse stata rite~
nuta necessaria dal Mini,stero delle :parted~
pazioni statali, nel quad'Yo delLa \p'oliti:ca eco~
n.ollHc,adel Isettore, non credo ehe la preslsio~
ne della 'CIittà avrebbe potuto modii:fkare la
decisione ideI Ministro. Quindi ques,ta è una
tnattatIva <cheè ,avvenuta. . .

G A T' T O, Sott.osegretario di Stato per
l,e partecipazio'il,istataU. Che 's,tava per .av~
venire. Siamo intervenuti ,nel gir.o di mezza
ora.

BER T O L I. Ma la trattativa, almeno,
è ,avvenuta al di tfuor,i delcontrol1o del ,Mi~
nistro. Ora, può dar'si che H .Parlamento ap~
provi ,gli smobilizz,r rper tre:dki miliardi; ma
qualli rsono .queste smobil<itazioni? :Son.o smo~
bilitazioni del rUpo di quella chesitava avve~
nendo Iper l'A.V.I.iS. di Castel1ammare, uno
stabilimento in cui sii dovrebber.o 'c.oncentr,a~
re tutte le riparazioni ferrovi,ari'e? Occorre
,che il Ministro dila ,chiarime,nti e deluddla~
zion,i molto dettagliate ~m proposito: 'c'i d'eve
oioè dire quali sonoglii a,didendi iOhe 'com~
pongono quei tredici miailardi, :c'i deve indi~
oare quali 'az1iende !si intende smohilita'l12,e

sol'O ,allor,a Ipotremo av'ere la sicurezzla che il
iGovernos,i impegna, di fronte 'al Parlament.o

'ed al IP,aese, 'a che non 'avvengano fatti ,come
quello che ,st!a'Vlaper a<ccadere la Ga,sitellam~
inaire.

Corrono voci abbastanza insist,enti, S'une
quali penso il ,Mmistro dovrebbe da,re delle
assicurazioni. Sono in ,COlrsa trattative per
laces,sione di altre laziende cam:e, per esem~
pia, 1'laz:ienda Deltia" ,lia Micrlowalmbda, la
Siemens, e poi 'ci ,sono deUe ,trattative ,che a
volte ,si icondudano e che non 'Si capisce co~
me rientfi,no neIla politica delle Ipa,r,tecip'a~
zionL C'è stato un a,ccordo, al quale SI ac~
cenna solo 'vag'amente nel bilancio deWI.!R.L
del 1959, tra la R.C.A. e l'I.R.I.,che :compor~
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ta l'wcqui:sto, da. parte dell'I.R.I., dI materiale
elettr:cmico per 25 milioni dI dollari. Perchè
dobbiamo acquistare questo materiale aHo
estero quando 'potremmo svilupparne la pr:~
duz,rone nelle nostre aziende che a'ppa.rten~
gono all' I.R. I. ? Su questo penso che Il Mi~
nistro debba dare deluddazioni molto pre~
Clse.

Ritornando HI settore meccanico, affermo
che l'LR.I. dovrebbe puntares:u questo set~
tore, anche m relazlOne alle 'grandI p08'sibi~
Htà di esportazione nei Pae,si che stanno
ora Icreando o potenziando la loro struttura
industriale. Vediamo invee:e che gE investi~
menti dedicati nel 19,60 aU'industria mecca~
nica ,ammontano solo .a 20 miliardi ;se pa~
ra,goniamo questi venti mIliardI con gli in~
vestimenti dedicati ad altri selttori (38 mi~
liardi per le autostrade, 10 mIliardi per la
Radio~televl,sione) è evidente che c'è ,una s'pro~
porzione che non possiamo aocettare.

A proposito delle autostrade, ci domandia~
mo: 'perchè l'I.R.I. ,si interessa di un settore
che dovrebbe essere 'di competenza del ,Mini~
stero dei lavori pubblIcI? Ua 'parte del Go~
verno dovrebbe ce'ssare la mentahtà ml2dio~
evaIe di considerare le nuove strade come Illn
qua,}cosa che deve essere 'paga,to daglI uten~

ti della strada, quasi che la Ist,rada sia utile
solo ,agli ,utenti, :Cioè dovrebbe oels'sare questo
sist'ema medioevale delpeda~gio. Riteniamo
quindi :che gli investimenti nel settore della
meccanica, rispetto agE investimenti rpre~
visti negli altri settori, siano senza dubbio la
più Igrave deficienza nella 'programmazione
s,obt1oposta al nostro esame e pell1:S1'almoche
queslta vad,a rladiclalmlelntJe tmsfoymatla, ,per~
ehè :H 8:eltltorlemeccanico ogg:i è div:e'ntato il
settore fondamerutal:e per 'UilIa IPolitioa eco~
nomka di Isviluppo e per luna Iffilodlfi,e:a,zi1oill'e
progreslsiva c1el1a niOiS'trla str'wtt,Uir«=! iin:dlu~
s,triia,1e.

Ancora qualche Iparola ,sul programma per
il Mezzogiorno ed ho (finito. Nella relazione
pro~rammatica di quest' anno, in base ad un
impegn'o aSlsunto dal Governo nel 1959, è
stato inserito u'llcapltolo ,che ,ri'g,uada il
piano di intervento delle partecipazioni ,sta~
tali nel Mezzogiorno. Ciò ,che colpisce di più,
fin dalla prima lettura di quel capitolo, è il
fatto che non si faccia alcun accenno alla
necessità del eoordinamento tra l'iniziativa

delle partecipazioni statali e le altre atti~
vitàed iniziative dello Stato, lcoordinamento
senza il gua,le non è l~O:S:slblleuna sena, effi~
cace programmazione. Questo 'coordinamen~
to inolCre è st!atoconsldeIa'to neeessario an~
che in base ai risultati ottenuti fino ades30
dall'attività e dalle imziative dello Stwto nel
periodo p:as'S!atiol;di più,questo c:oo.rdinamen~
to è st,ato sancito persino in 'Una decisione
del Consiglio dei ministri, credo del lu,glio
1959, epoca in cui il ConsIglio dei mWlStri
si è accorto, sia pure in ritardo, di questa
necesmtà; ed addJnttura questa decisione su~
bordmava la redazione del biIancio generale
dello 'Stato alle necessItà di coordinamento
dell'attività dello Stato nei vari settori, spe~
cialmente per quanto rigluarda Il Mezza~
giOl~no.

Nella relazione non ,si tien conto delle 8'si~
geme che, sotto la pressione del fatti ed an~
che dell'ampio movlrmento di lotta meridio~
l1alisbca, si ,sono imposte Ipersino in sede go~
vernativa; mi riferisco aHa n:ece'ssità dei pia~
m regionali e alla definizione delle aree di
sviluppo industrIale. N on desidero ,entrare
minimamente nel merito di come questo pro~
blema di sVIluppo industriale ,sia 'stato af~
frontato dal ministro Colombo e dal m:inistro
Piastore, però l'esigenza di una strluttura~
zione degli investimenti nel Mezzogiorno, in
base a ,piani relgionali, io ritengo che non sia
certo ilgnorata dal Ministero delle palrtecipa~
ziolni, ,e il non laV'erla presa in Iconslider:azione
non di'pende certo da dimentwanza.

Secondo me la r!alglOne stia in pnmo IUDgo
nel flwtt'O ch.e la maggior parte degli inv~esti~
menti previ'sti dall'T.RI. ,si riferisee ai SH~
vizi elettrici, telefonicI, t,elevisiviperi qua:li
la localizzazione è in gran parte il1dipenden~
te dalle esigenze di unaprogrammazionè re~
gionalIe, ,e in selcondo llUo~o ;ne,l f:a,tto ,che g'E
mvestiment,i nel settore Isidel1U!rgiciQiavevano
una Io:C'alnzazii,one prle!deter'~iTIla:ta e indj~
pelndente dal Minilstero deHe Ipartecipazioni
perchè raprpr'e1sen1tlano i1 su,CJceslsodi 'Ulnla,llun~
ga lotta delle popolaz~orni meÒdi,onalli. In tal
mio:drogmn plartedegli inve'sbmenti rprrl8vilsti
pe,r il Mezzogiorno :non possono fair pwrte

di un prlOlgrammla,pel'chè non T!aiPipreiS1el1ibamo

alltro che 1'adempimento di obblighi già as~
s'Ulnti. Può sembrare paI1aidossale, mia si po~
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tl1ebbe aff!ermare ,che in realtà il'plrogr:arrl1lIllla
del Minislte'ro -delle pal'ùeC'~pi~ZlmUi IBt:atah,
per i prossim,I qwatlt,r:o ,runni, per il Mezzo~
gIiOlI1ll0non €Is1sLe; esso infatti .sI 1imllta, al
dI fuori della palrte obol1tg~ta, lal1a r,eal1zzla,~
zione di met.anodiOltt.i ,che ,provveoder:a,niuo ad
al1acdare i,l ,glladme;mLo dlF,erfia,ndma C'Ginle
aree di IsvllUiP'piOindustraale dieUe l1egIQlll Clr~
costantI, ead ~nvestli.mlent;i ersig'Uii,molto eSI~
gUI, nel settol1e meccanico, investimenti che
riguardano nOon già l'espansione di questo
settore, ma il riordmamento e, purtroppo, Il
ridimensionamento di impIanti eSI,stenh. VI
sarebbe da sofferil1Jjarsi a lungo su ques,to set~
tore e si potrebbero npetere per Il MezzQ-
giorno Je oonsiderazlOni ,che ho fa,tto per la
progr,ammazione generale. L'unico fatto pa-
sitIvo del programma, ma timido ed indefi~

nito, è l'acqUIsto della maggIOranza del~
l'I.S.A.P., Istituto per lo sVIluppo dell ,aLuvltà
ipToduttlVa, die ha lo .scopo di luna pa,rteci~
paZIOne da parte delle imprese pubbliche in
attività industriali, in modo da consentire
a queste di usufruire di un comlples'So dI
esperienze tecniche, di ,capacItà lmprendita-
riali e di capacità finanZIarie ,che, 'secondo
me, sono essenziali all'attività industriale Jel
Mezzogiorno.

Ritengo quindi, percondudere, che il pro-
gramma dell'intervento nel Mezzogiorno da
pa:rte ,delle 'part,ecipaziioni debba essere s,e-
riaiillen:te mjodif1.c:ato in baise a questi criteri
ehle io enuncerò bl1e'VI:s.simament,e.

Primo: la l11,as,sa degli inve,stimenti deve
ess.ere commisurata alle .effettive esigenze
deU'industri:a,lizlz,az:ione del Mezzogiorno ed

all'Uitilizzazi'one i:nt€lgmle deMe sue rilsorse
n:atufiaJ:i, in relazione alle lalrghe pOlslsibilltà
offerte dal mercato finanziario, tenendo con-
to che il limite del 40 per cento degli mve-
sUm,enti 'complessivI da localizzar:e nel Mez~

zogiorno, previsto dalla legge, è da conside~
TaJr:si :un limite inferiore e non come un tra..-
guardo.

Secondo: il program~,a di investimenti
deve essere ,coordinato eon tutte le varie ini-

ziative pubbliche e ,articolato :s'ulla base di
piani regionali e di aree di sviLuppo indu~
strial~ la ,cui forrrnulazione deve avere un ca-

rattere lar'gamente democratlco.

Terzo: insieme agli investnnenti 'Y:eIa.tivi
alì'mdustria di bruseeda:i servizI devono
avere grande espansIone quelli reliatwI aHa
]ndulsltn'a m<eCloamca,11clU,1lIDialloatosVIlUiPrpo
è una deHe ra:glOni ,pr1ll:CÌpah deil'a:rrl'etra~
tezza ,del lVlezzogiorno.

Quarto: .occOorreun prOlgr:amma di inter~
v,entI (l'acquisto della maggioranz,a deJ~
l'LS.A.P. può essere una delle forme) perchè
le partecipazIOni .statali {)ontribuiscano dl~
re,ttamente allo isviluppo della rp10cola e me~
dia \ÌllliduS'tri'adel Mezzogiorno.

Ho fimw, cOllegm, e chIedo seusa se sono
stato un po' lungo., iÈ eVIdente che Pier le ra,...
giani che ho detto non pOSSIamo a,eoettaire nè
Il bilancio nè la relazlOne prog'T'amm,atica del
MmlStero delle parteeipazioni statali. QuestI
doeumentI sono corrispondentl, secondo me,
ad una linea di pohtica econOmIca Stubordi~
nata a quella dei grandi gruppi capitalisti~
ci e quindi contrana alle esig,enze fondamien~
tali di una politI-ca dI ,sviluppo igenerale ed
equilibrato. D programma delle parteeIpazio~
111statalI presentato dal Governo ,al Senato è
sostanzIalmente nel solco della poJitka rper~
seguita dm 'vari Governi democristiani dopo
la rottura dell'umtà democratica consegmita
con la lotta di liberazIOne. Una politica di
sVIluppo ,effettivo, armonico, equilIbrato, cor~
rispondente alle esi'genze fondamentali della
st,ralgrande maiggioranza del Ipopolo Italiano
'riehiede, <anche in questo settore delle parte~
cipazioni statali, una svolta nella direzione
dellia,00lSlapubbli.ea, leaui ,oolnd:Ì'zlloni,pelI' ef~
fetta deUa lotta ,dei lavovatori e delle forze
democratiche, esistono ormai nel nostro Pae~
se, svolta ,che mi aUlguro IPe:r il bene delLa
nOlstm N a'zione sia V'vesto determinialtia dalla
volontà della malg1gimlalnZiadel 'Popolo ita~
Hano. (Vivi applausidaUa sinistra).

P RES I n E N T E. È iscritto a
parlal'le il ,senatore Bergamasco. N e ha fla~
coltà.

B E<R G A M A S C O Sigmor P~re~
si'dente, onorevoli MinistDi, <onorevoli col~
leghi, le vic'ende politiche della Sicor1s'aestate
hanno avuto un singolare effetto per quanto
riguarda la discussione dei bilanci finanzia~
ri: il Governo che li ha disc,ussi avalnti le
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Camere non è quello stesso che li aveva
predislposti e nemmeno quello che 11 disc>u~
te oggi avanti al Senato.

Non solo, ma, mrentre il Governo T'ambro~
ni ,sarebbe stlato in ogni caso 'Un Giovemo di
breve durata, in virtù di quell'a,utolimita~
zione nel temlPo, oltre.chè nel programma,
che es,so st.esso si era data, quello presi€du~
to daIl'onorevole Fanfani si present.a come
Governo st1abile, nella pIenezza dei suoi po~
teri e delle ISlUeattribuzioni, e la sua durat3
non è subOT'dinata a lim:iiti di tempo o al ve~
rific'arsi di eventi ,già oggi attesi e scontati.

l'l che :significa, fra ,l'laltr'O, la posslbHità
pe,r esso di guardare più lontano, di iilllpo~
stare una politica anche finanziario ed eco~
nomica a più lunga scadenza, sia pure per~
severando nelle dil'etbve generali 'sin qui
seguì te; e, infattI, accenni 'di una. taIe poli~
tica si tr10Vlanonel discorso programmatieo
dell Presidente del Consiglio, i quali atten~
dono ulterior'e svoIg1mento dalle [)a,role e
dall' azione dei Mini,stri finanziari.

Il favorevole andanwnto della nostl'la eco~
nomia negli ultÌlmi alll'ni, in m'Od,o part,ico~
lare negli ultimi due anni, che riproduee con
qualche ben comprensibHe ritardo il feno~
meno vcerificatosi in altri P8Jesi 'Useiti soc~
com:benti dalla giuerra, come la Germania ed
il Giappone, non poteva f,are a meno di ri~
flettersi 'Sul bilancio statak, più 8'sattamen~
te sulle 'entrate Istatali, che segnano, que~
st'anno, un previsto inc,TE'mento pari a qua~
si 300 miliardi, non dovuti, iperò, tot,almen~
te alla dilatazione degli imponibili pll'eceden~
ti e delle -altre nO'rmali entrate, ma, fino alla
conCOl1renza di 101 miliardi, 'all'introduzio~
ne di nruavi tributi.

Il dato è, comunque, ,confortante e conva~
Iida le previsioni ottimis.ticne, non mlai iSmen~
tite in questi 'anni, circa il ,ritmo creS0ente
d~llo sviLuppo economico del Paels'e, e, di
riflesso, cÌ.r,ca l'accrescimento deUe entrate
dellO' Stato.

Appare, a pirimavista, contradittorio con
ta,le andamento, sebbene i dati consuntivi
del 1959~60 ne avessero dato il preannun~
cio, l'aumento del disavanzo che Ipassa dai
129 miliardi previsti per l'esereizio 1959~
19'60 per l,a parte effettiva, a 287 miliardi,
e, nel totale, da 352 a 573 miliardi, eon bru~

sea invel1sione di quella tendenza alla Igra~
duale riduzione del disavanzo che si era
affermata abbastanza regolarmente negli an~
ni precedenti e che costituiva uno dei TIni
perseguiti e proclamati da tutti i Governi
succedutisi.

Il disavanzo è ovviamente 'dovuto al rile~
vantissimo incremento dellE' spelse, che se~
£1ue un aumentopressocchè doppio rispetto
lall'aiumento 'preventivato p'er l'es.ercizio :!),re~
cedente ~ 540 mili.ardi a fronte di 288 ~

mentre la spelsa, giova ricordarlo, è, in li~
nea assoluta, più che doppia rispetto a quel~
la di un decennio addietro: 4.281 miliardi
a fronte dei 1.900 circa derl bilancio 1950~51.

La circostanza è giustamente rilevata, sia
dal ,relatore del bilancio, 'Sia da quello del
tesoro, per Ia partie 'spe:sla.

Certo !non è il caso di g'lridare allo SiCan~
dallo e nemmeno di allarmal1Si, ma di rpreloc~
cuparsi direi di sì.

Vi sono, è ve,l'O, in questo bilancio, perr
un ingente ammontare, delle partite, ql18,h
la gestione ammassi, la liquidazione disa~
vanzi delle linee di navigazione, il regola~
rr-nentodei rapporti con ,l'I.N.P.S., che av'reb~
bero dovuto trovare posto nei biJ,anci precp~
denti e che solo ora vengono sistemate con
decisione 'chi-a/ra e' ,correltta., di c,ui va resla
lode lal Governo.

Vi è l'acc:antonamre'l1to dei fondi 'speciali
per provvcedimenti legislativi in co.mo che
appe'~a'ntisce il fondoglo.bale con voci che
prresumibilmente eccedono i ,normaE stan~
zia'mienti dell' else'rcizio. V,i è. in1fi,ne,l'i,ncre-
mento, anche in misura pmcentuale, dell~
spese a e.al"attere produttivo che, se vera~
mente tali. rappresentano il promettente
concorso dello. Stato allo sviluppo econ0~
:mica del Pa:ese e che pot,ranno trovare più
tardi larga remounerlaZlone.

Tuttavia questo incremento deUa spesa,
in milsura tanto più ralJidia di quello dell'en~
trata, ed il canseguente disavanzo di bjllan~
do nan devono eSiS'eresoHovalutati. Al con~
trario confido ehe la politica sin qui s.eg1uìta
di 'gl'adUlale dduzione del disavanzo, rpresa
a grandi linee, e, cioè, indipendentemiente da
event'uali oscillazioni fra un anno e l'alltro,
sarà continuata dal Governo fino al conse~
guimento della meta finale del pareggio.
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E confido che il Parlamento, non dim8n~
tieo deUe sue ,lontane 'OrIgmi storIche, vONà
aSSrecondarlo in tale sforzo, contenendo, in
quanto possibile, le proposte di legge irm~
plicanti nuove spese ed anche volont'e,ros'a~
mente collabor,andro, aWoc'correnza, laffinchè
fra tali spese sistabiHsca un ordine di p,rlO~
rità, in ragione del ma'ggior,e o minore utile
che da es,se 'può deriva,re.

:Sono di conforto le dichiarazioni rese a
tlal proposito in più di 'una ooca,sione dal Mi~
nistro del bi,lancio, onorevole :Pella, e quelile

re'Se ana Camera daIl'on'Orevo'le Taviani,
ora ,ed aMora Ministro del te,saro, che ha
'aSrsicUlra1to di mantenere l'obietti'vo del con~
Iseguimento del pa,rreggio ,e ha vo~uto in tale
occasione sottolineare a'ncora 'Una volta Ira
importanza della 'C'Onseguente rstlabilità mo~
netaria non 'Solo ai ,fini di un corretto equi~
librio economirco, ma anche ai ftnipO'litki e
sociali. Nè, nella 'stesso suo discoriso, l'orno~
r'evole Ministro ha disconosciuto quel ca~
none fondamel1tale per aui, in un periO'do
di grande espansione come l'attuale, è buo~
na regola, quantO' meno, diminuire ,illdeficit,
non potendo riportalre senz'altro il bilancio
al pareggio o addirittura in avanzo, come
sal'ebbe piaduto anche all' O'norevole T're~
melloni, e meu'e,re in atto IUrna poJirtiea di
freni e di cO'ntrolli.

Subito, però, soggiungeva il Ministro In
quelle isue di'chiraraz,ioniche nell'Italia di
oggi vi è, sì, un'alta Icongiuntura, ma non
SrUrssis,tono le condizioni del pieno impiego
delle ,risorse produttive.

Sussistono, invece, nel campo della pro~
duzione g'ravi probIemi fondamentali: squi~
libri della produzione; sovrabbondanza di
lavoro; deficienza di materie prime; squili~
bri frra le varie zone territoriali; problema
del Mezzogiorno; squillibri fra, il SeUOlr!edl'2l~
l'rag1ricoltrura e gli altri settori; squUibri fi~
scali. Si può cOll1{prendere, quindI, entro cer~
ti limiti, i,l desiderio del Governo di rCcmbat~
terre, di a1ggl1edire, come oggi si d~ce, questi
Isquilibri lanche a dispetto dell' ortodossia.

Sruuno di tali squilibri, queUo che sus~
sisie fra il settore dell'agricolturaegH altri
s,ettori produttivi, vorr'ei brevemente soffer~
marmi,

Mi sembra, se non il prùgrave, almenO'
quello i,n rCluinon è dato di vede,re finora
alcun prmcIpi,o 'di mi'glioramento, nonostan~
te la flavorevole ,sitrUaz,ioneeconomica gene~
l'aIe. L'alta congiuntura p'asrsa la lato del set~
tore agrkolo e .non lo tO'cca.

La eon:giuntura Igià permette foritunlata~
mente dI ridurrre la sovrabbondanz'a di la~
voro, fronteglgiando le nUO\èe leve ed aS,SOlr~
bendo, nelwntemlpo, una parte di queHa
m,assache sembrava disoccupata in modo
cronico. 'È questo un dato ,inoppugnabile e
presente agli oerchi di tutti, almeno in ce,rte
zone del Nord, anche a voIer prers.cindere dal
valore dene staltisUche, p.articolarmente dIf~
fiÒli ,in materila. D'altro lato è p'lHe V'ero che
la dist,anza ,economica f,ra l'ItaHa meridio~
naIe e le altre parti d'!taHa si va lenta~
mente, ma sicuramente, riducendo, avvici~
na:ndosi Iri,spettivi redditi, se non in ter~
mini a's,soluti, almeno in termini relativi, e
preparandosi così per l'avvenire una situa~
zione di maggiore ,equi,librio, come è 'Srtato
lumlnosai!1181ntedimostrato dal Presidente Ei~
naludi in un suo recente sClritto.

Anche per il probIema, fondamentalmente
diverso, della correzione degIr squilibri fi~
scali, glrazie alle molte cose dette e ad al~
cune f'atte, la situazione sembra irrtigliorata
rispetto a qualche a,nno fla. Credo anche che
per una maggiore efficienza del nostro si~
stema tributario, non 'disgiunta da una ne~
cessaria e t'ante volte inv:ocatla semplifica~
zione, nonchè pe'r il conseguimento di una
più esatta giustizia distributiva, pO's,siamo
far credito al nostro valoroso e zelante Mi~
nistrodellefinanzie.

J.\rlia, pe'r Iquanto riguarda l'ag1rieoltura, le
cose vanno dedsamlente male e 'non si vede
nessurn selgno di rasserenamento. TI già mo~
desto aumento quantitativQr della produzione
è falcidiarto daHa flessione dei prezzrÌ. La
misura media degli investimenti è pari ad
un terzo di quella ritenuta dal rapporto Sa~
racen o. Negli ultimi anni il p.rodotto netto
del settore agricolo ,si ,incrementa ad un
ritmo inf'erfore alla metà rispertlto all,ritmo
di aumento del prodottO' netto nlazionale e,
diminuendo proporzionalmente di anno in
anno, è sceso in un decennio dal 30 al 22
per ,cento di tale prO'dotto.
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Ciò mentre la popolaz,ione impiegata nel
settore ag,ricolo rappresenta tuttora un ter~
zo della popolazione lavorativa italiana.

Non occor're molto per dedurne che il red~
dito individuale medio di COIOl~Oche pr'estano
la loro operaall'.agricoltura supera di poco
la media del reddito di coloro che sono a,d~
detti agili alt:ri ram:i del1a produzione.

Certo Via osseirvato che .Ia sfavorevol,e con~
giunt,ura a,gricola non è fenomeno elsclusi~
vamente italiano, m,a si ris,contm anche in
altri Paesi europei ed extraeuropei; è feno-
Imeno al1ecui origini sOlno fatti di ordine
generale che trla'scendono in ,gran patrie le
nostre possibilità. Ma è anche 'vero che J.e
conseguenze di es's'a sono molt'O !più gravi
per noi che per altri, a motivo den'impm~
tanza relativamente lmiaggior,e del s,etto re
a;gricolonel quadro Igenerale de1lra nostra
economi,a rispetto a quello che 8'S'sa mppre~
senta in ,ailtri Pla:esi malg~giormente indu~
stri,alizzati, e, soprattutto, come si è detto,
per l'alta pereentua,le di mano d'opera im~
piegata in detto settore, p€lr1centua],e che va
lentamente diminuendo, ma ,che costituisce
tuttavia un'aliquota molto elevata. Per ri~
mediare almenO' in piarte a tale situazione,
che non riguarda solt,anto il mondo agricolo,
ma tutta lasi,tuazione economi1ca del1a N a~
zione, nell'effidenz'a e nell'armonila del suo
sviluppo, occorrono, ,accanto a provvidenze
specifiche per il settore, inizi,a;tive di carat~
tere gene,rale dia[l)jpia portata.

Soprattutto è necessario, la mio avviso,
perseverare nella politica intesa ad alle~
vi,are il peso del1a 'sovrabbondante popola~
zione del settore agricolo ~ sovrabbondante

e mal distribuita ~alssic,urandone Il gra~
duale 'passaggio, già ,spontaneamente in cO!r~
so, veTSO altre attività lavor'ative,così come
è avvenuto in pa,ss,ato nei 'Paesi economi~a~
mente più progrediti. Ciò non contrasta con
le piùcne fondate ragioni che si adct'l1CO!lO
contro i perico1i del1'urbanesim;o, perchè di~
minuzione del1a mano d',ope:m agricola non
significa necessariamente, e, può non signifi~
care affatto, spopolamento delle campagne.

Può e deve si,gnificare, inveoe, il sorgere
nei centri minori, in Ita1ia così lar'giamente
diffusi e così giustamente ,fieri del1e proprie
tradizioni comunaili, di attività industiriali e

di attività terziarie, eventualmente connesse
alla produzione agricola; per il ,che occorre
provvedere lalla creazione deHe relative in~
frastrutture e al1e agevolazioni ,che di volta
in volt,a ,si renderanno Y'.er:es-,arie. li] pari~
menti si dovrà venire concretamente in
aiuto al1'agricoltura, ,al fiue di rimiuoverla
dall'a,ttuaIe stato di relativa staticità, eon
allt1'e provvidenze, maggioYl delle attuali, che
V'anno dal1e opme 'pubbliche agli inV'estimen~
ti per l'almmodernamento e la meccanizza~
zione, dal ridimensionamento delle aziernde
e del1e oolturea,ll'incora,ggiamento verso con~
sorzi e co'Ùperative di conJuzione, dal1a di~
sciplina 'del credito al settore' dei t:dbuti
81','uiali e JoeaH.

Molto, .è vero, è stato fatto, m,a 'altro s.i
può fare, e meglio. ,così, sia detto inciden~
talmente, per quanto rigua.rda, il medito.
Anche oggi esso è praticato con una certa
larghezza dalgli istituti ad ,esso pre!posti e
dai consorzi, tut,ti assistiti da privilegio.
N on pretendo certo che tale lar;ghezza sia
eccessiva, ma è vero che molte voLt,e è in~
discriminata, e oOITrliunque'sempr,e 'a. tas,s,i

tropp'Ù elevati. Siarri,s,chia così ~ e molte

volte è a/ccaduto ~ di crear'e qua e là uno
stato di abbondanzla fittizia, che incoralggia
gli ,a;gricoltO'ri a 'scostarsi dalla prudenza ed
andare incontro a spe,s,e magari siupe,rflue,
peggio, estranee 'alle ,finalità pefr cui il cr'e~
dito era stato acoorda.to, e 'prepara poi ad
essi dei bruschi ,risvegli, perchè quando le
cose si mettono maIe gli enti ,c,reditori (co~
m'è naturale) pretendono di '8's,sere pagati, e
pagati pe'r primi.

Vi ,sono oggi 'delle azi'ende com un ra,rico
di interessi pas1sivi taIe da a;ssmbire total~
mente tutto l'utile dell'annata ed oltre: nè
si vede come nelle condizioni attuali pos~
sano ,e's,sere ri,s,anate. Nel campo dei tributi
si deve inveee ritenere ,sag1gia l'abo1izione
della vecchia imposta bestiame, ,che sta com~
pi,endo Ìtl suo iter parlamentare, ed aneor
più la prevista riforma dei contributi llni~
ficati, che ar.recherà s,ensibi1i vantaggi. sen~
za incidere, naturalmente, Isul1a sicurezza del
lavorator,e.

La costante 'preoccupazione di mi,g1iorare
le sorti deal'agrkoltura italiana, di a0cele~
rare la fase di pr.ofonda trasformazione che
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sta percorI1endo, di renderla più efficiente e
più dinamica, sia pure in dimensioni pro~
porzionalmente più ridotte, di renderla adat.
taa competer'e .con l"a1gricoltura dei Paesi
stranieri, in ispecie quelE del 'MercatO' co~
mune eurapeo, deve f.arci tutti ansiosi di
vedere al più presto tradotto i'n legge queHo
che ,comunemente si chiama il Piano verde.
Non sono questi nè ,la sede nè il momento
per approfondirne l'esame, nè di dibattere
se la spesa sia troppo elevata (come s.osten~
gono a1c1uni) o t,roppo modesta kame vo~
gliono 'altri), se il piana debba. essel1e fine
a se stesso a rappresentare soltantO' un
inizio.

Certa 'si tratta di .un nuo:v:o piano poUen~
naIe che s,i accaval1a ad altri in corso di
svolgimento, o appen'a al1'inizia, e pe'rtanto
pone in essere nuave spe1se .diff,erite, di quel~
le che il relatore del bilancio, senatore Ce~
nini,chiama giustamente generiche ipoteehe
sul futuro. Sarebhe infatti 'estremamente de~
siderabile che i piani 'PoHennali potesserO'
in qualche miisura ,di,st:anziarsi nel tempo 'e
nom sovrappo~si l'una aI1'a,Jtro.

Ma, pur riconos-cendo 'pienam't'nte tUt+é)
dò, nom 'credo che imquesto .ca'so ci si deb~
ba fermare. Il Piano verde è preci'Sament,e
volto a ,rimuovere uno di' quei ,grandi s,qui~
libri che alterano il pi,eno im:nie'2:odeI1e no~
stre ,risorse 'produtti"ll'e. ai aUI11ial,ludeva n
m:inistro TavianiaI1a Camlera, e trova il sua
posto 'accantO' aHealtre grandi iniziative di~
rette neI10 ,stes,so sensa: quena 'a favore de,l
Mezzog-iarno, queI1a Del' la riforma della fi~
mmza locale. ,queLla ~ che 'Imttle le s:u'P'era ~

a favore deI1a 'scuO'la. :Si deve riconos.eere al
Pi'ano verde 'una funzione di cOIITlI1JJ.etamento
e di cO}1cmamiento deI10 sforzo intr'arpreiso dal
nostro PaeRe dono la R'uerl1a. sforzo che 'Su~
nera i confini de~la ricostrnzione e si Dro~
tende verso l'avvenir:e. versO' ]a creazione di

una slalda economia deg'na di una :g'.rande
Naziane mode,rna.

Per questo nO'n cJ'edoche l'adozione del
viano contraddica, in ultima 'anaHsi. a f!l1el~
la rpoHtiea di Icont,rolIo deHa 'SD'e's.a,e di ,av~

viamento al pareg-,g-io del1a Quale dicevo al~
!'inizio. Se mi Isono p1e'rme'sso di narlarne in
questa 'sede,è proprio nerchè Jo 00uiY:if~'ro
una componente eSiSlenziale della nostra p'Ù~

litica economica, destimato ,come tale ad ave~
re il suo posto nena dis<ciUssionedel bilancio
deI10 Stata. N on ci !PUÒesseIle dubbiO' 'V.er
nessuno infatti che il bilanc.io deMO'Stato
non è, non può ,eSls,ereuna mera regis:tra~
zione '0 previsione di cifre dientrat,e e di
uscit.e, ma deve ,essere -anche espressione.
compendio e Istrumento di tutta la politiea
economica.

A mezzo di esso ,si manifestano la volontà
e [gli intendimenti prossimi e 'remoti del Go~
verno ,che Io presenta ,e del .:Rarlamento che
10 approva, ed il bilancio ne reea natlmral~
mente l'impronta.' II bilarucio deve 'soprat~
tutto dird in qual modo, con quali mezzi la
Stato intende spianare e l1ende'l'e sicum la
via aUe f'Ùr~e spontanee, alle cap'acità di
iniziativa, di industriosità, di lavoro, che
s'Ùnopatrimomio dell nostro popolo e che
tutte ,concorrono cosÌ validamente 'al p'ro~
gres'so deUa nostra ie00'nom:ia; deve incorag~
gi'arne 10 'sforzo, imtegra,rlo dove è oppor~
tun'Ù, co.rl'elgg,e,rIO'quandO' è ne0e'8sario.

Ma, per eerto, deve ,anche di,l'ci in qual
modo, in armonia colcrelscent;e s:vHuplpoeco~
nomico, 10 Stato intenda op'erare per' ]'av~
vento diu'll a:nlÌgliOlr,equiHbrio t:errjrjxn~ila:le
e sociale. Su questo non ci possono essere
dubbi. Non si tratta nemmeno per una Na~
ziO'ne moderna, di urna ,se,eIta: si t"atta di
un dove'r'e da compiere, di una mèta aI1a
quale dobbiamO' costant,emente 'guardare, ver~
so la quale dobbiaa:no di 'anno in annO' pro~
gredil'e aI1'imfuari di rÌ'gidi schemi ideolo~
gici e di vane fo,rmule politiche.

Una mèta che è TIelne nostI'e possibilità
di ra.g:g'iuU'g'ere,slenz,a per nuI1a derog<al1e a
queUe re~ole fondamentali di buona rfinanza,
alle quali Isi ricoHega la Isolidità d:eIla mo~
neta e ,che non si pO'ssono trascU'l1Rl1e:';ienza
vanificare l'opera compiuta. Riten~o, pertan~
tO', di poter consentire, in linea di massima.
suIle conclusiani .riassuntive aIle quali giun~
g'e il s.enatore Genini neHa S'UR ,relazione ~

mon, però, in tutte l,e i'Pote'si, le argom.enta~
zioni e soprattutto, le dtaz,ioni che le' prece~
dono ~ le, in modo 'particolare,condivido n

S'uo apprezzamento favorle'V'o,le al bilancio di
previsione 1'960~161. (Vivi appZaus!i dal cen~
tra. Congmtwlazioni).
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.Richiesta e,d approvazione di Iprocedura

urgentissima ,per il disegno di leggen. 1214

T A V I A N I, MinistJ40 del t'esor'o. Do~
mando di parlare.

P RES I D E N T Ei. Ne ha facoltà.

T A V I A N 1, M~nistm del tesoro. Si~
gnor Presidente, va1endosi della facoltà con~
ferita'gli dal Regdamento ella :stamattina ha
deferito alla lOa Commissione permanente
del Senato ,l'esamle del disegno di legge:
«Modi,fiche alla 11e~ge 14 luglio 1959 con~
cernente normJe transi1torie ,per g'arantiI1e i
minimi di trattamento economico e norma~
tivo ai lavoratori» (1214). A nome del Go~
verno ho l'onore di ehiedede la procedura
ul1gentigsima.

P IR El S I D E N T E!. Non elssendovi
- obiezi,oni, metto ai voti la proposta di 'Pro~

cedura urgentissima per i,l disegno di legg'e
n. 1214, avanZJata dall'ono:l1evole Ministro
del tesoro. Chi l'approva è pregato di al~
za'l'si.

(E approvata).

Ripre'sa dena discussione

P RES I D E N T' ,E. l'È iscritto a pa:r~
lare il senatore Massimo Lrancel]otti. Ne ha
facoltà.

MASSIMO LANCELLOTTI.
Signor Presidente, onorevoli COilleghi,alcuni
tra i problemi che maggioNl1'ente inter'essa~
no l'amministrazione finanziar,ia ,sono: a) la
necessità di laumlentare il pers,onale nella
carrieraesec1utiva dell' ammini,strazione cen~
trale e deMe intendenze di finanza: b) la
necessità di istituire ,un ruolo di ~oncetto.
am,ministrativo~00ntabile, 'presso l' amminj~
strazi all'e centrale epres,so le intendenz,e di
finanza; c) la neeess,ità di istituire un ruolo
ispettivo nel selttore della finanza Jocale;
d) le pubbliche relazioni.

Ruolo della carriera e,s,ecutiva dell'arrrumi~
nistrazione eent'rale 'e delle intendenze di
finanza. A,I 30 maggio 1959 erano vacanti
396 p os,ti nella qualifica iniziale del ruolo
esecutivo; dò nonostante nes,srun iposto può
eS8ere conferito mediante i normali si,stemi
di reclutamento. Infatti in base a dj,sposi~
zioni vigenti debbono eSisere ris'ervati 42 po~
sU agli invalidi di g"Uerra ex militari, 19
agIi invalidi civili di guerra,6 agli inva,lidi
per servizio, 3 ai centralinisti. ciechi, men~
tre 77, derivanti da esodo volontario, sono
da conf'erir'si mediante concors,o riservat'Ù
2.lgli impiegati statali di ruolo a,ggiunto e
non ai ruolo e 370 's0'n'Ù-da ,ri,servarsi per
il passaggio nel ruolo organico degli i!lTI:pie~
gatidi I1uolo aggiunto dell'aII1il11inistrazione
centrale e delle inte~ldenz'e di finanza.

L'articoto 352, primo com1ma, del testo
unico 10 gennaio 11957, n. 3, ha dis.posto
che tutti i posti di applicato dispon;bili 11ell
ruolo della carriera esecutiva dell'ammini~
strazione eenkale re deUe intendenze di fi~
nanza siano riservati ,aisottufficiali della
Guarcha dI,finanza, 'come avviene presso
tutti i Dicasteri in favo:re degli altri Corpi
dcIJe Forze Armate. P.oichè i sot,tufficiali
della GuardIa di finanza (in base a norme,
diverse da quelle ehe riguardano le aItr'e
Forze A,rmate)r, aec'edono all'impi,ego civile
anche oltre Il limite di età. è allo studio una
riforma degli ordinamenti che consenta al~
l'Amministrazione di reclutare personale ci~
vile più giovane. A questo proposito sareb~
be opportuno istitluire ne l ruolo esecutivo
la quaHfka di dattilografo, anche a con~
tratto tÌipo. accanto a quella di archivista,

'E' ciò pE'r assicurare ai Is,ervizi di copia un
numero sufficiente di impiegati. 11 vlIgent2
sistema dI reclutamento delle carriere ese~
cu.tive, mediante ,ooncorsi per esami S'U pro~
grammi dI cultura generale, ha come nor~

male r;onseguenzache vincano i concorsi co~
loro che posseggono un titolo dI studIO su~
peri ore a quello riclllesto. N e consegue che
tali elementi .riE'ultano all'atto pratico i meno
adatti 'per i servizi di 'capla, pe.rchè fini~
scono per essere utiliz.z,ati in lavori di con~
retto, ogni 'volta che si V'erifichi una neces~
sità eli servizio.
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Riuola della cardm~a di ,concetto. Desidero
richiamare ,la cortese attenz,ione dell' onore~
vole Ministro dellefinanz,e 'sull'opportunità
di istituire 'una ca;r,riera, di conc,etto. presso
l'Ammmistrazione centrale. lVh rif.erisco a
quanto scrisse a 'suo tempo l'ufficio per la
riforma ammmistrativa della Pr'esidenza del
Consiglia dei ministri, nella relazione illu~
strati va sullo st,ato dei lavori per la rifor~
ma deUa puhbl1C1a Ammliinils:t,r'a,z:ione. N el vo~
lume ,p,rimo, a pa,gina 49, si ,legge: «Po~
trebbe ess'ere utile far corrispondere più
largamente di oggi ai ruoli delle carriere
duettive ,adeguatr ,ruoli delle carriere di con~
cetto, allo ,scopa di ,evi,tar:eche i funz,iona,ri
di grado. più 'elevato siano distrattI dai loro
compiti di diri'gell'za per provvedere alle esi~
genze di ardine più minuta e, nella stesso
tempo, per mettere in ,evidenza che gli im~
piega:ti delle carriere di concetto. debbono
es,ser considerati i più vicini callaboratori
dei di'rigenti ».

Desidera a questo puntO' richi,amarmi a
quanto ebbi l'onme ,di dire in que'sto alto
consesso. nell'ottabre del 1958. Le Intendenze
di 'finanza, ebbero, durante e dopo 13 guer~
ra, le attribuziani di alcuni speciali mandati
amministrativo~contabili quali i danni di
guerra, i rimborsi LG.E,. all'esportazione, ed
altro. Questi ,campiti vengono attualm:ente
svolti dai funzianari dir,ettivi ehe si avval~
gono, quando è possibile, della collaborazione
di elementi qualificati ,della 'carriera esecu~
tiva. L'istituzione della earriera di concetto
'presso ,le Intendenz'eè resa oggi ancora più
necessaria in conside,razione del fatto che,
con il decreta del Presidente della Repub~
blica 30 giugno 1'955, n. 1554, si è provve~
duto a tra,sformare le ragionerie delle in~
tendenze in «ragionerie pravinciali deJlo
Stato» rendendole autonome e ponendole
aUe dirette dipendenze del Ministero del
tesoro ~ R:agioneria g'enerale della Stato.

Senonchè le ragionerie intendentizie costi~
tuivano, con l'ufficioamll111inistrati'vo e con
l'ufficio. d'ordine, parte intelgrante delle In~
tendenze (articolo 78 del ,re!gio decreto 23
marzo 1933, n. 155); e,s,se provvedevano a
de,scriver,e e a registrare i fatti amministra~
tivi r1tlettenti le 'gestioni IpatrimoniaIi e \fi~
nanziaÒe 'e a svol,gere funz10ni di riscontro.

In altri t,ermini provvedevano alla verifica
della legalità della documentazione e della
lIquidazione della spesa, ,all'accertamento del-
la regolare imp1utazione al conto della com~
petenza .o dei residui; all'3iocertamento della
di,sponibilità di fandi sul capitolo di bilan~
cia, alla pr'edisposiz,ione ed alla controfirma
degli ordinativi di 'pagamento ,ed a diversi
altri compiti denominati nel lara complesso
«servizi contabili ».

Con l'entrata in vigor:e del deoreto del
Presidente della Replubbli,ca n. 1544 le In~
tendenze furono 'private del reparto desti~
nato ai servIzi contabili ; tut,t,avia, per non
pI1egi'lidieare la loro funziO'nalità, fu diS'po~
sta con l"articala 13 che i 'servizi contabili
fossero svolti dalle ragionerie provinci.ali,
a dispasizione degli intendenti ;senonchè
non esiste ancora una regalamentaz,ione che
determini i rapporti di competenza e di re~
s'ponsabilità tra i due uffici.

Sarehbe fOfiSe !più opportuno che i n'liovi
ufifici provinciali, pur dipendendo or'ganica~
mente dal Mini'stero del tesoro ~ R3.lgioneria

generale dello St,a,to, fossero posti alle di~
rette dipendenz,e deg<1i intendenti di finanza
per lo svolgimento dei servizi ,contabili in~
tendentizi; 'come, per eff'etto dell'artkolo 7
del decreto~legge 5 settemhre 1944, n. 202,

S'i verifica per le Intendenze di ,finanza nei
confronti del Ministero del tesol1o, ad 8is'em:~
pio per i danni di guerra.

Qualara il Ministero riteness'e preferibile
una divers,a soluzione per i due uffi.ci pra~
vinciali, al fine di renderli indipendenti

l'uno daH'altro, l'Intendenza di ,finanza do~
vrebbe disporre di un proprio reparto. di
coneetto, provvisto di perrsonale proprio, di~
pendente dall'Intendenza e aIl1l1TIinistrato dal
Mini'stero delle finanze, carne avviene pre,sso
gli Uffici provinciali dello Stato, quali le
Prefetture, il .Genio .civHe ed il Pro'Vvedito~
rata a'gli 'studi. In tal caso, la -Ragioneria
provinciale dello Stato svincolata dalgli adem~
'pimenti connessi ai servizi cOll't,abili, po~
trebbe assumere il comipito di organo p'ra~
vinciaIe di riscontro amministrativa~conta~
bile.

Servizio iSlpettivo della ,finanzia locale. In
ma,t,eria di rflnanza 100a1e, ai ,s'ensi delle di~
sposizioni vigenti, spettarno aU' aillliITlinisrtra-
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zione ,fina.nziaria delicate ed impO<rtanti at~
tribuzioni amminl,stmtive ed i,spettive, per
lo 'PiÙ attinenti aHa paI'lte tecnk04ìJscale
dell'Imlposizione. ,

Ora, taIi attrihuzioni debbDniO essere svol~
te da funzionari altamente qualifitcati, sia

'Preslso la Direzione generaile per i servizi
della finanzia locale, sia pI1esso le Intenden~
ze di finanza, per l,a vIgilanza Slulle pubbli~
che entrate demandata a'gli intendenti dal~
l'articolo 2 del regio decreto~leg:ge 7 a,gostiO
19316, n. 1-63,9.

CIÒ posto va osservato che il potenzia~
mento delle int'endenze si imlPone oon ca~
rattere di :urgenza, a causa dei noti incon~
venienti che si verilfi,cano neUe gestioni delle
imposte di consl1IIT1.o.

N on è prudente lasdare pressochè incon~
trollato un settore così importante e che in~
teressa molto da vicino i contribuenti.

Delle cospicue entrate tributarie riscosse
dagli enti locah, una parte notevolissima è
rappresentata dalle imposte di consumo, che
vengono per l,a maggior parte liquidate e
riscosse da privati appaltatori (circa 6.800),
i quali provvedono alla liquidazIOne ed [\,l~
l'esazione dell'LG.E. ineI1ente alle carni ed :oj
vml.

Se si considera Il complesso dei contrell'
ai quali lo Stato sottopone per i propri tri~
buti il dipendente personale statale, appare
assurdo lascIare totalmente incontrollati, ele-
menti estranei aH' Amministr,azione finan~~
ziaria.

Attualmente il servizio ispettivo, nell'ln~
teresse della Ammmistrazione finanziaria,
è disImpegnato in detto settore solamente
da due Ispettori deHa cani-era di concetto,
appartenenti ad '1.111 ruolo in via di esauri~
mento in forza dell'articolo 41 della legge
25 gennaio 1940, n. 4.

Sarebbe, quindi, necessario che detto ser~
ViZlO fosse al pIÙ pr,esto convenientemente
rafforzato, SIa al ,centro presso la Direzione
generale della Finanza 10c,a1e, sia in provin-
ci.a, presso le intendenze di Finanz,a, al fine
di raggiungere un ordmato svolgimento e
sviluppo delle attività periferiche.

Servizio pubbhche relazioni. Fattore di
preminente importanza, nel quadro della po~

litica 'finanziaria, è quello delle pubbliche
relazioni. Ed i.nfatti i rapporti tra i citta~
dini ed il fisco hanno sempre poggiato, fin
dall'antichità, su una base di diffidenza, che
ha posto da un lato lo Stato nella figur8~
dell'impositore tirannico, dall'altra i citta~
dini ad usare i più vari accorgimenti per
attenuare il doveroso tributo allo Stato.

Nei t,empi moderni questa situazione va
scomparendo ma sono pur sempre rimasti,
fra la collettività e 10 Stato~fisco, rapporti
di sfiducia o quanto meno dI freddezza. Le
Dause sono molteplici: alcune sono inscindi~
bili dalla natura umana, altre possono es~
sere eliminate COin l,a buona volontà e CO~1
il t,empo.

IÈ proprio verso queste cause che oggi si
debbono ,concentrare gli sforzi per rendere
i rapporti fra Stato e contribuenti il più
possibile cordiali e di reciproca .fiducia.

Un sereno dialogo tra fisco e cittadini è
J.a meta ultima di questa azione. A tal
fine, non basta acquisire sistematicamente
le istanze dei contribuenti ed informare la
opinione pubblica su quelli che sono gli
adempimentifiscali~amministrativi, ma oc~
corre anche e soprattutto svolgere un per..
severa,nte Iavoro di introspezione organiz~
zativa che consenta all' Amministrazione di
adeguare le strutture, i sistemi e le pro('e.
dure delle attese del contribuente.

Senza questo lavoro di revisione organiz..
zativa interna, la politica di reJ.azioni pub..
bliche sarebbe una politic,a vuota dI ogni
cont.enuto ~ perciò vana ed inutIle ~.

Ora, qual' è la situazione attuale delle pub..
bl1che reLazioni nell' Amministrazione finan..
ziaria? Al centro è stato istituito recente~
mente un apposito ufficio che studi,a, pro..
muove e coordina l'azione dal punt.o dI vista
generaJe, mentre 111periferia, presso le In..
tendenze di finanza sono stab isbtUlti da
tempo appositi servIzi dI «Pubbliche reb~
zlOni », i quali, fra i compiti fondament.ali,
hanno quello di: studiare ed analizzare pro~
cedmlenti e metodi di lavoro per ogni pos..
slbile provv,edimento da adattarsi in mate~
ria di semplificazione delle procedure amm;~
nistrative; di diffondere fra i contribuenti
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la cO'noscenza delle leggi fisClalie dei relativi
adempimenti amministrativi; di 1'iaccogliere
segnalaziani e rilievi di contribuenti e di
organizzazioni circa il funzionament,o degli
uffici e provocare, eventualmente, 1'interven~
to dei competenti organi isp.ettivi del Mini~
stero; mantenere frequenti contatti con gli
org;ani periferici deno Stato, le assodazioni
sindacali e di categoria, ed enti pubblici e
privati minori; stabilire rapporti di ,conti~
nna e cordiale collaborazione si.a con enti
e società, sia con i contribuenti, agevol,ando
e collaborando can i loc,ali comandi militari
della Guardia di finanza.

Molto è ,stato compiuto ed è giusto ricono~
scerlo. Tuttavia tali iniziative. sia ,al centre
sia in periferia, dovrebbero essere coordi~
nate e potenzi'ate, ande meglio perseguire
le altefi,nalità sociali che con esse c,i si pro~
pone di raggiungere.

A tal fine è necessario parre l'Arnmini~
strazione ,finanzi,ari,a in candizione di c,on~
seguire ed att'l1are una concr,et.a e sistema~
tica paliti c'a di relazioni pubbliche, i'nc:re~
mentando i mezzi finanziari messi a dispo~
sizione dell' Amministrazione.

E taH, certo, non possonO' ritenersi queEi
previsti nell',attuale bilancio di previsiane.
VogHa, anorevole signor Ministro dene fi~
nanze, prendere in particolare considerazio~
ne questo importante settore, tratt'ando10
con quella sensibilità e con quella .premura
che le sono abituali nell'espletamento delle
attività del suo Dicastero.

P H E S I D E N T E .È iscr,itto a p,ar~
lare il senatore VaJlami, il quale, nel c,orso
diel s'uo inte'rvenrto, svolgerà anche l'OI1dlitIl'e
del giO'rno da lui presentato. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

R U S SO, Segretario:

« Il Senato,

considerata la sit"Uazione economico~,"o-
ciale del1e provincie di Gorizi,a e Trieste che

risente ancora delle conseguenze geopohtich'?,
derivate dall'ultimo conflitto;

considerato che l'economia delle due P't'o~
vincie dipende in moda preminente dalle ln~
dustrie a partecipazione statale;

presa conos,cenza dell'esposizione anali~
tica sommaria delle singole attività indu~
striali neJl'ambito deIla Fincantieri e della
Finmecc'anica;

considerato che è necessario assicurare
in questa Regione orientale d'Italia gli stru~
menti più validi onde mantenere ,anche nel
campo economico queU'equilibria che lenta~
mente si va cansolidando, ,per ga:vantire un
ordinato sviluppo produttivo e sociale delle
popolazioni ivi residenti,

impegna il Governo:

1) a proseguire l'ammodel"namento
iniziato presso i c,antieri nav,ali di Trieste
e Monfalcone;

2) ad intervenire per assicurare l'jn~
vestimento totale già previsto in 1.300 mi~
!ioni di lire per il dnnovo delle Officine
Elettromeccaniche di Monfalcone, allo se'opo
di consentire la acqui,sizione di commesse d.i
impianti ed a,pparecchiature, sia nel ram0
nav,ale, sia in quello degli impianti fissi;

3) a realizzare in breve tempo la

" nuova iniziativa" industriale in sostituzio~
ne delle soppresse Officine materi,ale ferro~
viario di Monfalcone, allo scopo di aSSM~
bire la mano d'opera 'che, in conseguenza di
tale soppressione, è ancora in sospensione;

4) ad assicurare la presenza nella Re~
gione delle attività produttive, convog1ioando
nell'ambito dei C.R.D.A. le iniziative atte
a garantire il volume attuale della ,occupa~
zione ».

P RES I D E N T E. Il senatore Val~
lauri ha facoltà di parlare.

V A L L A U R I. Onorevole Presidentf'>.
onorevoli colleghI, onorevole Ministro, è nc~
ta ai Ministri che si sono suceduti al Mini.
stel'o per le parteerpazioni statali, e perso~
nalmente anche all' attuale Presidente del
Consiglio onorevole Fanfani, la situazione
geopoliticache è venuta a configurarsi nelle
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provmme di Gonzia e dI 'rrieste m seguito
,alla conduSIOne dell'ultimo confiitto bellIco.

Gli stessI autorevoli membri del Governo
hanno potuto 00nstatare pIÙ dI una volt Cl,
in looo, quanto sia sempre serlO e dIfficlll'
l'unpegno che glI uomiIÌI responsabIlI che
rappresentano gli ambIenti ammllllstrativi,

tmanZIarJ ed economICI dI 'l'rIesce, GOr!zla
e lVlonfalcone, sono chHlmab ad ,assolvere
onde fronteggIare le muta ce cOndIZlOnIeCO
nomlChe strumentali e le conseguenti com~
ponenti dI ordme sociale e POlItICO che sono
scaturIte dal nuovo ,aspetto assunto da que,
sta RegIOne orIentale d' Halla. Assetto lento

e laborI.oso che nelLa sua dmamIca Incid~
profondamente su quelle popOlaZIOnI, le quaIl
rIsentono ancora delle gravI mutI.laziom tel'.
ntonalI s'Ubite e delle p,aurose mcertezze del
primo dopoguerl'a, che non pertanto hanno
i::\opportaw ed aitrontato, sorrettI dal loro
sentimento e dalla loro hducla nella Patn<l
gmsta e consapevole.

Orbene, le mutazioni di ordme .economico~
sociale sono state, da chi VI parla, gIà Iì~
lustrate al ,Senato nella seduta del 4 mag~
gIO 1959. In particolare facevo nlevare, al~
lora, come le mdustne a ,partecIpazione sta~
tale rappresentassero Il pOlmone vItale della
economIa della provmcia di Gorizia, imper~
niata nel dopoguerra per oltre il 42 per
cento nel settore dI attivita industriale.

I cantierI di MOonfaìcone, del complesso
C.R.D.A., con i loro 8.500 dipendenti costi~
tuivano la rIsorsa pnncipale dell'lsontmo.
La messa antIcIpata in pensione di un'ali~
quota di lavora..tO'r:Ì laHeggenva il IlIumero di
umtà attIve e l'ulteriore messa in sospen~
sione di 1.300 dipendenti rendeVa allar~
mante la srbll~ZlOne della maSSIma indust;na
della provmcla.

N ella succeSSIVa sedut,a del Senato del 13
maggiO' Il l\1hl11stro di allOora, O'norevole FeY~
rari Aggradi, accettava mtegrahnente e sen~
za riserve l'ardine ,del giornO' presentata do.
me e dal senatori Tessitori e Pelizzo. L'or~
dine del gIOrno m ,parola Impegnava fra
l'altro il Governo; 1) ad assicurare la con~
tinuità dell'indirizza produttiva degli sta~'

bilimenh di lVIonfa1cone nei suoi tre reparti:

navale ~ officine elettromeccaniche ~ offi~

cine materl,ale ferroviario; 2) ad aSSIcurare
agli stessi un canco di commesse adeguato
alle effettive consistenze deglI impianti e
delle attrezzature e capace di garantire Il
volume di .occupazione di ,quelle umtà lavo~
rative, assarbendo a breve scadenza il per~

sanale sospeso.

in segUIto alla vIsita a IVIul11akune della
stesso MInistrO' veniva nUOV,3meme gal'an~
tito Il tasso di accupazione nel C.R.D.A.,
prevedendo ,anche n'Uove iniziative produttl~
ve, da ,attuarsi nell'ambito del cantiere stesso.

Onorevole lViIlllstro, oggi, a dodIci m..;st di
dIstanza da talI garanzie, la sItuazione del
C.R.D.A. di Monfalcone si è ultenormente
aggravata, sopmttutto perchè, dIspiace dir-
lo, non SI sOono graduati Il tempo e i mO'di
per OVVIare alle deficIenze fatte rilevare al

MinisterO'. E le ragioni princIpalI che hanno
determmato l'a:ggr.av,amento anzI detto sono
le seguenti: 1) nel mese di agosto 1959
sono state inopmatamente soppresse le Of~
ficlne materiale ferroviano, travasandO' Il
personale ivi occupato a canco del Cantiere
nav,ale, gIà dI per se stesso in crisi; e per~
tanto tale personale è stato in gran parte
sospeso dal lavaro; 2) la succeSSIVa costItu~
zione della Finc,antIeri staccava dal C.R.D.A.
le Officme elettromeccaniche, ponendole ~llt:
dipendenze della società Ansaldo S. GlOrg.o
dI Genova, promossa Capo gruppo della Fin~
meccanica; 3) la promessa di castitUIre in
breve tempo una nuova ,attivItà industria~
le, surrogatana delle officine materiale fcr~
roviario soppresse, nan si è venficata.

Da tutta ciò è derivata un graduale
depauperamento di ordme economico dovuta
alia messa in sospensione di altre 1.500 uni~
tà attive, talchè nell'estate del 1960 le unità
lavarative sospese 2mmontavano a oltre
2.500 ossia, su 7.500 dIpendenti delle aziende
1.R.I. di lVIonfakal1e, circa il 33 per cento.

Le assIcurazioni governative formte ripe
tutamente in loco e in Parlamento, anche al
deputati della regione onorevole Martina,
ScioIis, Bclogna, Toros, A'rmandi, Bia,'>uW
e aI Sottosegretario senatare Garlata, non
S!ono vaJs,e IPur.tmppo 'ad a:~restalre il ptroc:es~
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'80' di deterioramrenta dielJia situl3Iz:ian:e eca~
nmnk:a, pradutti~a dei C R.D.A. di Manfla~~
oane. Trattamdosi poi, ,oallYljeiSi è deltlto, del
set1tor:e indiuls'tlriaIe plr,ellYlji:nenltedella, IPlr'O~
vincia essa ha av!uto rip'en~uSls,ilalni nateevol:i
anche nelle attivItà terziarie, dimi'llIuellldo il
l'IeJc1dita deUa papa}a:z,ione di clirc:a dine mi~
U!3Iy,(]i.

C'ame ho fatta natare ,al Senata l'anna de~
carso, il Ciantiere naevale di Manfalcane è il
massima camplesso italiana capace di un,t
praduziane annuale di 200.000 tannellate ùj
stazza larda, sul totale nazionale dI 600 mila
tonnellate di stazz,a larda. Essa ha il più ma~

derno e grande scalo per la Impostaziane di
navi fina ,a 80.000 tannellate di stazza lar~
da, ha maestranze altamente qualifk1ate e
tecnici di valare europeo. Faceva inaltre na~
tare, ed oggi a maggiar ra!giane canfermo,
come la sensibilItà palItica e saciale di ca~
rattere camparatievo che rappresentano le

provincie dI Gorizia e Trieste nei confronti
dei evicmi confinanti, mette questa regione
nelle condizioni di guardare aUe oanseguen~
zeche ne passana derievare se nan si pon
mana ai rimedi invacati; conseguenze chp
per il loro carattere possana superare l'am~
bito ecanomica aziendale e lacale, per af>~
sumere quello di ordine più generale e na~
zionale.

Onareevole Ministro, nel maggia 1959 sat~
talineava le parale del senatore Trabucchi,
relatare allara al Senato deI bilancio del Mi~
nistero per le partecipazioni statali: «Le
aziende di 'stato non possana agire saltanta
in evista di una stretta e immediata inte~
resse aziendale, ma devona tener canta an~
che dei fini che l'aziane pubblica si prapone
di ,conseguire ».

Il recente atteggiamenta di strenua di~
fesa assunta dagli ambienti eoanamici, am~
ministratievi e sindacali della Regiane, in ac~
c,asiane del divisata trasferimenta dell'Uffi~
cia pragetti del C.R.D.A. da T'Tieste aGe.
nava, è stata conseguente, poichè tale mi~
sura avrebbe alienato dalla Regiane quella
che di ,più tradizionale e valido nel campo
della tecnica essa passiede, vale a dire le
capacità ideative nel rama navale.

Orbene, debba ricanascere che lei, anore~
vale Ministro, ha saputa intendere le raglO~
ni più ampie e peculiari che hanna cansi-
gliato di far rientrare il pravvedimento de~
cisa dalla Fincantieri, anche se essa pateva
avere una giustrficaziane in linea di prill~
cipia per una migliare utilizzaziane delle ca~
p.acità di pragettazione; ma va inteso bent'
il significata di quest'O accentramento chI',
Se può essere camprenslbile, nan è detta che
debba canseguirsi sacrificanda kUna regione
in f,avare di un'altra. Saprattutta quanda
vien da riflettere che, mentre Genava è di
fatta una dei vertici del triangala della pro~
sperità nazionale, e che le industrie I.RJ.
di quella pravincia rappresentana una mo~
desta aliquata percentuale della sua attività
camplessiva, nella Venezia Giulia, e in 'spe~
cie nella pravincia di Garizia, le industrie
I.R.I. costituiscana, per cantra, l'insastitui~
bile r,algicme deHa vIta I8ICOlllalITl~IClae' sloc:iaI18.

Onarevale Ministra, la sItuaziane reale
delle industrie a parteclpaziane statale delle
provincie di Garizia ,e Trieste alla stata pre~
sente è la seguente: Cantiere navale di Man~
f,a.Ieone; la mana d'apera :altt.uraImente in so~
spensione è di 2.220 unità. Vimpostazio~
ne avvenuta ai primi del settembre scarso,
di due motonavi da 'passeggeri, camparterà
il rientro in praduzione a turni alternati
(prima scafa, pai installaziane) di cirén 600
unità per turna e per la durata di due anni.
La successiva Impostazione di due navi da
carica secca e liquida assorbIrà, rispettiva-
mente per il periada dicembre 1960~,agastc
1961 e luglio 1961~dicembre 1961, altret~
tante unità. Le due navi da guerra, che nel
frattempa saranna pure impastate, impegne~
ranno il persanale che si renderà dispanibile
can l'esaurirsi degli attuali lavari per i bacini
galleggianti e della petraliera «Agip~Vene~
zia» e per le installaziani degli impianti r()~
lativi a quest'ultima e a quelli dell'« Agip~
Livorna ».

In ,conclusiane al Cantiere navale rimar-
ranno ,esuberanti oltre un migliaio di unità
lavorative che accorre fare ritarnare in pro~
duzione anche can nuave cammesse, pe'f..
chè l'attuale carica di lavara nan è suf~
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ficiente aHa scopo. Per raggi.ungere le eom~
messe sufficienti, mi par di dover suggerire
clome indi1spens,ahih diue pmvvedimenti :

1°) Il ripl'lstino della legge per la concessione
di credIti a lunga scadenzla e a. basso sag~
gio dI interesse agli armatori (ad esempio
la flotta del Loyd Triestino è in gran parte
vecchia e da rinnovare e le ordmazioni po-
trebbero appoggiarsI ai C.R.D.A.); 2°) COl1~
tmuare gli investimentl, per accentuare lo
ammodernamento degli impianti, e propol"s:
di costruire un nuovo grande scalo, raddop~
piando così la possIbIlItà attuale e metten~
dosi con ciò alla pari con altri cantieri èU~
Topei che possono impostare simultan"a.~
mente più di una umtà di naviglio di grande
stazza. Il fatto però che la esuberanza del
personale anzidetto è la conseg'uenza de~ll1
soppressione delle 'Officine materiale ferro~
viario, rende assolutamente necessario rea~
lizzare al più presto quella «miziativa in~
dustriale nuova », parallela al Cantiere na~
vale, già pre,annunciata dal precedente Mi~
nistro onorevole Ferrari A,ggradi e che sem-
bm allo studio del Ministero.

Officina elettromeccanica. Il personale ih
sospensione è di 300 unità. La prevista mlO~
va sistemazione di questo stabilimento, al eli
fuori del C'.R.D.A., dopo il suo inquadra~
mento nella Finmeccanica con capo~gruppo
1'Ansaldo San GIOrgio di Genova, comporta
un investimento di 1.300 milioni per l"am~
modernamento e la costruzione di due fah~
bricati nuovi. Tale investimento è stato
preannunciato dal precedente Ministro ono-
revole Ferrari Aggradi.È necessario poi che
le costruzioni elettromeccaniche abbraccino

sia il settore dei motori e delle apparec~
chiature navali, sia il settore degli impianti
fissi, giacchè in tal modo non si legherebbe

il lavoro di questo stabilimento alle oscilb~
zioni che caratterizzano l',andamento del1e
costruzioni navali.

Dal momento che al Senato non siedono
ancora i rappresentanti della provincia dì

Trieste mi permetterò di fare presente som~
mariamente la situazione nella quale si tro~

vano attualmente le industrie I.R.I. di queHa
Provincia.

Gantiere San Marco. Questo Cantiere con~
tmua a lavorare con mezzi superati, il chp
rende preoCC'upante la prospettiva del suo
sTliluppo produttivo. È necessario conoscere
gli eventualI progetti di ammodername,nto
che saranno previsti e come si intende ov~
Vlare aU'attuale sospensione dI 700 unità
lavorative.

Arsenale Triestmo e Cantiere San Rocco.
L'Arsenale tl'lestino è da tempo in crisi non
potendo disporre di un lavoro atto a garan-
tIre l'occupazione stabile alle sue maestran~
ze. Da quando, poi, esso ha 'assorbIto anche
il cantiere San Rocca di Muggia, la. possibi~
lltà di occupaZIone ,attiva è diventata ancora
pIÙ problelmatica, tanto che SI è ricorsi Cl

« prestare» parte del personale ad altro Can~
tiere privato che in questo momento, per
particolari cause, ne ha bisogno. C'IÒ rende
molto disagevole anche l'economia della cit~
tadina di .Muggia che si basava m gran par~
te sul Cantiere 'san Rocca. Anche per questo
problema si gradirebbe conoscere le ll1ten~
zlOni del Ministero. Viene tralasdata l'ana~
lisi della SItuazione lavoratIva dell'I.L.V.A.
di Trieste, dopo la riorganizzazlOne del set~
tore che l'ha incorporata nel nuovo gruppo
I.T.A.L.S.I.D.E.R., perchè dalle assicumzlOlll
fornite a suo tempo è in via di StudlO la
soluzione della sua produzione.

Onorevole Ministro, questo è il quadro
riassuntivo della situazione generale delle
industrie I-R.I. nelle Provincie di Gonzia e
Trieste. La sia pur sommaria di.samina e ]e
conseguenti inderogabili richieste di inter~
vento da parte degli organi responsabili go~
vernattvi, onde sanare ed ,avviare a una defl~
nitiva soluzione i -problemi economici pro~
spettati, sono condensati in un ordine del
giorno che ho l'onore di presentare all'atten-
zione del Governo e ,che penso sia a suffi~
cienza illustrato dal mio intervento, con il
quale ho inteso -attirare il suo consapevole
interess,amento.

Mi si,a infine consentito, onorevole Mill i~
stro, esprimere la fiducia che sempre anima
le popolazioni della Venezia Giuha di vedere
risolti in modo adeguato alle necessità i SUDl
problemi fondamentali, i quali, nell'ordine
economico~sociale, fanno capo in modo pre~
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minente HI Ministero da leI diretto. Se ciò
diventa motivo di pIÙ stretti rapporti con il
suo DIcastero, la conforti, oI1(11.'evol8Bo, la
'convinzione che la buona v,olontà che dimo~
streranno glI organi dell'I.R.I., sotto la di leI
muminata guida, troverà fertile terreno Ji
comprensione, di collaborazIOne e di confi.
dente ,attesa da parte degli entI ammmistra~
tivi, economici e sindacali di questa regIOne
orientale d'Italia, i qua,li oggi, annhe ppr mio
mezzo, hanno voluto fare intendere la loro
responsabile voce In questo ramo del Parla..
mento. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. È iscritto a 'par~
lare il 'senatore Minio. Ne ha facoltà.

M I N I O. Onorevole Presidente, nel
prendere la parola in questo momento, a que~
st'ora, ho almeno il ,conforto che, se sarò
noioso, non saranno molti i colleghi ad es~
sere annoiati, per,chè tocca 'ancora una volta
a me intervenire su questioni tante volte
trattate e discusse e sulle quah in molte
a:ltre occasionI ho ,avuto l'onore di interve~
nire. Mi riferisco in modo particolare alla
relazione del senatore Matt, con il quale do~
vrò polemizzare anche In sua assenza (e chie~
do di esserne perdonato).

Dicevo che non è molto facile, in questa
materia, dire cose nuove, ,specie quando i
problemi di fondo, come tutti riconoscono,
sono rimasti Insoluti, e quando poi ~ mal~

grado il riconoscImento che, da parte mia,

va al senatore Matt per il suo lavoro ~ nel~

la relazione questi problemi di fondo non
sono stati affrontati e discussi. Credo di non
offendere nessuno se dirò ,che in questa im~
portante materia, che travaglia ~1Parlamen~
to e il Paese ormai da tanto tempo, la di~
scussione oggi non è più all'altezza dei di~
battiti del 1950 e del 1951, quando in que~
st' Aula leggevamo ed ascoltavamo le rela~
zioni e i discorsi dei compianti colleghi Va~
noni e Zoli. E ciò è motivo di amarezza an.
che per noi, perchè anche noi siamo parte
del Parlamento, e quindi ci sentiamo parte,
se pur'e in misura minore, Seml)r8 respon~
fktt.hl~ Cll q11dJo che facCÌoamo e ;:;nprattutto
di quello che non fa,cciamo.

A me duo.le che, specie dopo che il Senato
ha ascoltato gli InterventI del senatore Roda
su questa materia e del senatore Pesenti in
altra, di non essere alla loro alte,zza, e quindi
di dover rimanere, come sempre, al livello
di un modesto amministratore comunale, che
tutti i giorni è alle prese con questI pro.blemI
e che purtroppo qua dentro. nOonpuò portare
conoscenze dottrinarie vaste e profonde, ma
soltanto la sua personale esperienza di sin~
daco, e per gIUnta di un modestissimo Co~
mune. Tuttavia mI sembra di 'poter sotta~
lineare, in questo. momento In cui noi discu~
tiamo della politka tributaria del Governo
e della situazione deglI enti locali, un fatto
nuovo nel nostro Paese: questo fatta nuovo
è dato, senza dubbIO, dal maggiore interes~
se 0he l'opinione pubblica po.rta a questr pro~
blemi.

Oggi la questione dene imposte, della na~
tura delle Impaste, del modo con Il quale
esse sono applicate, degli organi che le ap~
plicwIlia,è ulsÒta dal ,chiuso .degh uffic.i filsca~
li, è diventata dI domiITliopubbl,ÌiCiO,:att'ira lo
intereslse 'OI'leSlcentedrei ciittladini, il ch'e d.eve
essere considerato elemento po.sitivo,anche
se molto spesso, troppo spessa, neUe discus~
8oi'Oni,neUe ealillpalgne di stamjpa, quel80tipro~
bJemi sono affrontati da un punto di vista
qualunquistico, di ostilità, di odio al fisco,
allo Stato, agli Enti locali. E sappiamo da
chi queste -campagne so.no alimentate e a
favore di ChI; comunque è 'certo che oggi il
problema dell'applic.azione delle imposte e
dei tributi non è più una questione che Inte~
ressa solo il singolo cittadino e gli uffici fi~
scali, ma la generalità dei cittadini; che non
trattasi più di un rapporto fra Ente pubbli~
co e cittadina, ma fra Elnte pubblico e cit~
tadini e fra tutti i cittadini. Ritengo che
questo debba essere considerato, dicevo, un
elemento positivo e di sviluppo della co.scien~
za democratica dei cittadini, perchè credo
che ne.ssuno passa contestare (e ,l'esperienza
dei Comuni lo dimostra) che elemento fo.n~
damentale della democrazia, di un regime de~
mocratico., è anche l'applicazione dei tributi,
un buon sistema tributaria, il modo con il
quale i cittadini vengono chiamati a fare il
proprio dovere nei confronti dell'Ente 'pub~
blico. E non è certamente un caso che nei
Paesi a democrazia più avanzata o più con~
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sohdata che da noi, dove le istituzioni demo~
cratiche hanno ma~giori radici nelle tmdi~
zlOni e negli organismi della vita pubblica,
anche i sistemi tributari sono diversi dai no~
stri e più elevata è la coscienza tributaria
dei cittadmi.

Entrando ora nel merito di alcune questio..
ni sulle quali voglio in modo particolare sof~
fermarrni, e per seguire almeno in parte i
V£;I1argomenti trattati dal relatore, sono co~
stretto a t.ornare su di una questione sulla
quale ieri si è intrattenuto, e con una certa
ampiezza, il senatore Roda. Se 10 faccio non
è per ripetere (è vero che in certi casi ri~
petere può sempre giovare quando si tratta
soprattutto di cose gravI), ma è perchè riten~
,go che alcuni degli episodi sui quali voglio

1ntrattenere brevemente la vostra attenzio~
ne, onorevoli colleghi, diano un maggiore
silgnificato ai problemi di fondo che nOI vor~
rffil1mo fossero trattati. Mi riferisco cioè al~
l"orYlTIlaicelebre iartIeOilo 17 del1a leg!gle T\rIF'-
melloni sul quale recentemente un ampio di~
battito si è sviLuppato sulla stampa, soprat~
tutto in o~casione dell'ondata euforica delle
borse italiane.

Onorevoli colIeghi, come ri'peto, mI dilspia~
ce di non poter parlare direttamente al se~
natore Matt, ma credo che non sarà sfuggIta
a voi un'mteressante polemica che si è svolta
tra alcuni giornali della grande borghesIa
italiana. Mi riferisco ad esempio a «La
Sta,ITJ\pla» di Torino, lln ,direttapolerrnic:a con
un giornale di carattere economico~rfinanzia~
rio, «24 ore ». Questo ultimo giornale scri~
veva non molto tempo fa, nel periodo di mas~
sima ascesa, credo, delle quotazioni delle azi()~
111 nelle borse italiane, quanto segue: «La
casa della borsa ha le finestre illuminate e
;cisuona di canti. Anche se si tratta di una
grande festq, in famiglia ~ aggiungeva il
giornale finanziario ~ non sarebbe forse op~
portuno evitare di attirare troppo l'atten~
zione di chi passa per la via? » E «La Stam~
pa» di Torino, rispondendo a questa preoc~
cupazione, diceva: « Chi passa per la via so~
no milioni di operai, di artigiani, di impie~
glati, &i maestn, di professori, che appe'll£!
appena guadagnano quanto basta per vivere,
e che non immaginano neppure di incassare
in tutta la loro vita quello che si ,guadagna

in qualche ora nelle borse ». Ora mi doman~
do se, di fronte a questo fatto che ha susei~
tato persino la protesta dI giornali di questa
importanza, espressione certamente di inte~
ressi che non sono gli stessi interessi che
difendiamo noi, se, di fronte a questo, nOlI
è tlrqppo 'slemphce limi:t,aI'1Si,a dire, come ha
fatto il senatOore Matt nella sua relazione
che « la vessata questione dell'articolo 17 de~
ve essere risolta; o si arriva a far f,unzio~
nare lo schedario (e con il boom azionario
si avrebbe 'un bel gettito) o conv,iene almeno,
per decoro, cambiare la legge e pass,are ad
un'altra soluzione ». E intanto si g'Uadagna~
no somme favolose senza versare un soldo
al rfisco!

Non voglio entrare nei particolari tecnici
nè dilungarmi a descYlvere come si è riusci~
ti, nelle borse italiane, a far naufragare quel~
l'articolo 17. Siamo ancora una volta di fron~
te al problema, ripetutamente sollevato, del~
le nostre leggi, specialmente tributari'8, che
rimangono inoperose, che non vengono ri~
spettate e sono violate in cento modi. So
benissimo a quale sotterfugio sOono ricorsI
gli operatori di borsa per rlendere inefficace
l'articolo 17. Mi dicono che è stato inventato
un apposito mezzo di vendita definito per
« contanti a giorni ». Comunque non sono un
esperto della borsa, non ci sono mai entrato
dentro e poco mi importa sapere come hanno
fatto e come si fa adevade're od a violare le
leggi.

Quello che importa è un'altra cosa: è 'pos~
sibile che nel nostro Paese si debba continua~
re ad andare avanti in questo modo? È pos~
sibile che importanti leggi fiscali, dirette a
colpire determinate forme di arncchimento.
rimangano inoperose e che quelle ricchezze
male accumulate si sottr'wggano an~he al
pagamento dei tributi? Ma allora, cosa sta
a fare il Parlamento,cos,a sta a fare l'am~
ministrazione dello Stato, se essa deve rico~
nascere la sua incapacità ad applicare e fare
Ylspettare Ia legge, se ,si 'può sempre trovare
un cavillo, ,un espediente per frodare il fisco,
accumulando ricchezze senza nemmeno com~
pIere il proprio dovere tributario? A che ser~
ve il Parlamento, a che servono le leg1gi, s"
attraverso sofismi, astuzie, raggiri, qualche
volta con la compiacenza degli organi che
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debbono applicare la legge, qualche volta
purtroppo anche attraverso la Magistratura,
SI riesce praticamente, in barba alla volon~
tà del potere legislativo, a frodare lo Stato
e gli Enti pubblici in generale?

Il senatore Roda ieri si è intrattenuto ,an~
che su un'altm questione, relativa all'Imposta
di successione. Io ne parlo non in 'relazione
all'aspetto da lui posto in rilievo, sul quale
non avrei nulla da aggi,ungere, ma in relazio~
ne all'argomento centrale del mio interven~
to: il rispetto delle norme tributarie.

Il senatore Roda ha richiamato la nostra
attenzione sul fatto che oggi l'imposta di
successione continua a colpire anche piccoli
proprietari, soprattutto la piccola proprietà
contadina che, più che una proprietà, dovreb~
be essere considerata uno strumento di la~
varo, con le conseg1uenze che ciò comporta
dal punto di vista sociale e politico. Su que~
sto 'sono d'accordo con il compagno Roda, e
non ho nulla da aggiungere.

Intendo soffermarmi inveoe sul fatto, de~
nunciato anche pubblicamente sulla stampa,
che i più smaliziati, e quindi i più grossi, rie~
scono a non pa,gare l'imposta di 'successione,
ed anche di questo sarebbe :giusto saperne
qualcosa. Il Parlamento ha dirItto di sape~
re se, durante i passaggi di proprietà, si
riesce per lo meno a colpire coloro che ere~
ditano dei ,grandi patrimoni, se essi fan~
no il loro dovere, se Il tributo viene riscosso
dallo Stato. È stato denunciato il fatto scan~
daloso che nel nostro .Pnese è ormai invalso
il sistema dene vendite ,fitti'zi'e, com. ~l gUlalle
i proprietarI, prima di passare a miglior vi~
ta, riescono con un atto di vendita sImulato a
lasciare i loro beni ai propri eredi ,senza pa~
gare l'imposta di successione. E tutto questo
è molto facile farIa, perchè si può vendere
al figlIo o al nipote dimostrando semplice--
mente che il compratore ha i mezzi per ac~
quistare il bene, ed allora il fi,Sconon ha più
niente da dire, essendo sufficiente esibire un
documento che attesta l'esistenza di un con~
to corrente in banca!

La caratteristica del nostro sistema tribu~
tarlo e della sua applicazione è pur sempre
la facilità con la quale chi vuole evadere
trova i mezzi per farIa, determinando così
uno spirito di sfiducia nei confronti dello

Stato e quell'atmosfera qualunqui,sta nella
quale 'prosperano l'ev,asione e l'incitamento
all'evasione. E questo incitamento lo vedia~
ma anche sulla grande stampa, dove si pos~
sono leggere titolI come questi: «La legge
impedisce l'onestà del contribuente ». 'Questo
vuoI dire incitare il contrIbuente ad essere
disonesto, vuoI dire giungere alla eonclusio~
ne che III Italia chi paga i tributi, ChI fa il
proprio dovere è il 'solito fesso che non sa
avvalersi di tutti l mezzi e di tutti i cavilli

I per frodare lo Stato.
La legge è in difetto, le nostre leggi fisca~

li sono quelle che sono, e sempre più a,cuta~
mente si pone il problema della riforma tri~
butaria; su questo sono d'accordo, così come
sono d'accordo con il senatore Roda su quanto
ha detto in relazione alla ricchezza mobile,
alla complementar~, al contenzioso; però alla
fine di tutto questo rimane il fatto che la leg~
ge deve essere applicata, che la sua appli~
cazione deve essere severa e rigida, che vi
deve essere onestà e correttezza da parte del
fisco e degli organi del contenzioso ed una
giusta ,applicazione della legge da parte del~
la MagIstratura. Tutto CIÒcostituisce l'essen~

ziale,senza di che è difficile modificare l'am~
biente nel quale viviamo. E senza un control~
lo democratico nell'accertamento e nell'apph~
cazione dei tributi, sarà molto difficile, se non
impossibile, fare dei seri passi in avanti ver~
so questa direzIOne.

;È possIbile, ad esempio, che si possa com~

battere ed estirpare la mala pianta dell'eva~

sione quando da pa,rte della Magistratura si
susse'guono, specie nei confronti degli entI lo~
cali, sentenze che danno ragwne agli evasori
che ne escono trionfanti, morhficando gli am~
ministratori comunali che hanno solo Il torto
di fare il loro dovere? Ho avuto occasione
nell'ultimo dibattito sulla finanza locale di
plaJr1rur:ea IUIligo dI questa questione, eit,aindo

casi gravissimi, che non fanno onore alla Ma~
gistratura. Per l'imposta di famiglia si è

provveduto, ma, non appena approv'ata la leg~
ge di riconferma della autonomia del tri~

buto, la stampa degli evasori si è messa in
movimento per sostenel'e che la legge non
dovrà essere applicata. Ma di questo dirò in
seguito.
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Ecco qui un'altra sentenza della Corte di
c3lSis1azione, rel:ativa ad un rta:le che nOln ha
mal presentato denuncIa ai fini dell'imposta
di famIglia e non ha mai pagato una lira,
quindi un evasore totale; quando alla fine 11
Comune di Reggia Emilia riesce a pescarlo
e provvede a noti:ficargli l'accertamento per
l'anno in corso e per i due anni precedenti,
a norma del testo umco della finanza locale,
l'evasore riesce a spuntarla e ad aver ragio~
ne davanti alla Cassazione! E perchè? Per~
chè la Corte di cassaZlOne afferma che il Co~
mune ha fatto la not~fica in un periodo di~
verso da quella stabilito dalla legge, Il che
non è vera perchè la legge dice che nei con~
fronti di chi non ha presentato denuncia Il
Comune può fare in qualsiasi momento l'ac~
certamento, Ma la Cassazione obietta: l'ac~
certamento sÌ, la notifica no, Ma se l'accer~
tamento fosse solo l'atto interno attraverso
il quale l'ufficio provvede alla raccolta degli
elementi per valutare il reddito, non vi sa~
l'ebbe bisogno dI una norma di legge per sta~
bilire che nei confronti dell'evasore totale
può essere fatto in qualunque momento, tan~
ta la cosa è ovvia. Distinguendo fra accer~
tamento e notifica, la Cassazione ha trovato
ancora una volta il modo di dare ragione al~
l'evasore, al disonesto, a danno del Comune,
in contrasto con la lettera e lo spirito della
legge.

Io mI domando: a prescindere dall'abilità
con cui la Corte di cassazione riesce a iro~
vare pretesti e cavillI, sempre a favore dei
disonesti, è possibile elevare la coscienza tri~
butaria dei cittadini quando è dImostrata che
un evasore totale riesce ad aver ragione,
quando un disonesta riesce a trionfare? Si
ha l'impressIOne che davanti al magistrato
l'evasore non SIa il disonesto colpevole, ma
un cittadino che difende il suo dall'avida ma~
no dell' Ente pubblico che vuole indebitamen~
tie 'a:pp'ropriar'se<ne, quasi che il t:rtibu!tlo,im.vl8ce
di esserre, eOlme è, q:ueHa parte di reddito eh"
spetta allo Stato, fosse al contrario quella
parte del reddito del cittadmo della quale

10 Stato vuole Impadronirsi senza diritto, per
cui il cittadino fa bene a difendersi con le
unghie e con l denti. Solo cosÌ si può spiegare
questa magnanimItà nei confronti degli eva~
san, quest'inversione dei rapporti cui non
possiamo consentil'e.

Il tributo è quella parte di reddito che è
a priori di proprietà dello Stato, che spetta
alla Stato, all'E:nte IPluhblÌ>co,'Pewhè è In gr'a~
zia all'esIstenza dello Stato, dell'Ente pubbh~
co che il cittadino può avere un redditO'. Se
non VI fosse 10 Stata, se non VI fosse l'ordine
pubblIco, che gar.antisce la proprietà e lo
svolgImento normale della vita economica, un
reddito sarebbe inconcepibile ed impossibile.
L'ordinamento dello Stato, l'esigenza e la fun~
ZlOne dell' ente pubblico, sono }a condIzIOne
pnma ed essenziale perchè vi sia un reddito
del cittadino. Vi è perCIò una parte del red~
dito che a priori spetta allo Stato. N on si
potrebbe, ad esempio, pensare ad una vita
organizzata e civile, aWattività economica
dei cittadini senza l'organizzazione dei servi~
zi di un Comune.

Nella relazione del senatore Matt, leggia~
ma: «N on vi è scritto o discorso che tratti
del sistema ,fi'scale italiano che non porti co~
me premessa, o come conclusione, l'afferma~
zione della sua arretratezza e della sua irra~
zionalità» Ed il collega Matt aggiunge che
« in questo vi è una parte di verità »,sottoli~
neando però « che i sistemi tributarI hanno
una loro fisionomiapartico1are che deriva da
condizioni storiche a ambientali », Il che è
evidentemente vero, ma detto in questo modo
è accettare come dato di fatto che il nostro
sIstema tributario, pur arretrato ed irrazio~
naIe, debba rimanere cosÌ come è. Intanto
si potrebbe osservare che le condizioni del
nostro Paese non sono più esattamente quelle
di prIma e che sarebbe un errore molto gran~
de Se prendessimo l'Italia di oggi per l'Italia
di 50 anni fa. In ,primo luogo è diversa nella
sua struttura economica, per lo 'sviluppo di
un tipo di economia capitalistica più avanza~
ta, a carattere monopol1stico; è diversa per
la maggiore concentrazione della ricchezza,
è diversa per la più disuguale ripartizioae
del reddito. Inoltre l'Italia di oggi è l'Italia
repubblicana, è l'Italia che ha come fonda~
mento la Carta costituzionale la quale anche
in materia di tributi dà delle diretti ve, im~
pone al Parlamento una rHorma tributaria
che, fra l'altro, era anche negli impegni dei
partiti che da 'oltre dieci anni a questa parte
hanno costituito, in un modo o nell'altro, l'as~

se della direzione governativa del nostro
Paese.
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Presidenza del Vice

(Segue M I N I O ). lo non voglio segui~
re qui il senatore .Mott nella sua lunga disa~
mina del rapporto tra imposte dirette e im~
poste indirette, perchè ne ha parlato già il
senatore Roda. Non sono però d'accordo su
un punto della questione, cioè sulla scoperta
del senatore Matt ~ ma ne ho inteso parlare
anche ,altrove ~ in base alla quale oggi i con~
tributi assicurativi dovrebbero essere consi~
derati non già come un costo del lavoro, co~
me un salario differito, ma come una parti~
colare forma di imposizione, per cui le en~
trate degli enti assicurativi dovr:ebbero essere
considerate come entrate tributarie e quindi
da catalogarsi tra le imposte dirette, e que~
sto per giungere alla conclusione che ilrap~
porto fra i due tipi di imposizione non è quel~
10 che risulta dal bilancio, perchè vi si do~
vrebbero aggiungere anche questi contributi.

Non sono d'accordo, ripeto, ma non voglio
dilungarmi su questa questione perchè mi
Siem~brer!ebbedi ,giocare COin1ecifre. GonrtJain~
vece :slorhtolinea:reche IJ.ui11avi,ene detto nell'a
relazione su quanto è stato fatto e .s'intende
fare per attuare una riforma tributaria che
innovi veramente il nostro sistema. Il sena~
tore Zoli affermava nel 1950 che «il nostro
sistema tributario non corrisponde nè al
principio che tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva, nè ai criteri di pro~
gressività stabiliti dalla Costituzione ». Era
questo il punto di partenza per affrontare
il pl10blemadi una riforma tributaria.

A dieci anni di distanza questo dovrebbe
essere l'argomento fondamentale di una re~
lazione : se cioè quella situazione di cui parla~
va il senatore Zoli è stata modificata, se il si~
sterna tributario oggi è diverso, 'se cor~i~
sponde effettivamente a quei princìpi che il
senatore Zoli poneva come fondamentali di
un più razionale sistema tributario.

Quel che ci preoccupa è che nel fondo le
cose non sono cambiate e che anche la gTan~

Presidente CESCHI

de maggioranza dei cittadini ha la convin~
zioneche il nostro sistema tributario rimane
essenzialmente quello di una volta, basato
;sui tradizionali tributi, su una larga evasio~
ne, soprattutto dei redditi maggiori, su una
grande ingiustizia fiscale, il che :contribuisce
a mantenere e rafforzare il qualunquismo e
la Slfiducia che tutti avvertono. Noi non so~
steniamo che una riforma tributaria sia di
per se stes.sa sufikiente a cambiare una de~
terminata struttura sociale. Da questo punto
di vista non posso che dichiarare il mio di~
saccordo sugli arbitrari confronti che il se~
natore Mott ha fatto fra il nostro sistema
fiscale e quello di altri Paesi, in modo parti~
colare dei Paesi socia:listi. Paragonare i si~
sterni tributari di P,aesi aventi struttura
sociale così diversa non credo che aiuti alla
comprensione scientifi,ca dei fatti e dei fe~
nomem.

BER T O N E. Il senatore 'Mott ha di~
:chiarato precisamente che non si può fare
questo confronto.

M '1 N I O. Eal10ra perchè il confronto
l'ha fatto? Io vado più in là. Affermo che una
riforma tributaria che non si accompagni ad
una serie di altre riforme della struttura so~
ciale può non essere influente. I rapporti
economici e la struttura dell'intera società
possono iaind1!e anll1ullarle .g<Lieff,etti di Ulna

riforma tributaria diretta in un certo senso.
Ma quando noi parliamo di riforma tributa~
ria, noi l'intendia:mo come parte di una serie
di r:iform8 dello Stato, di tutte queUe rifÒrlme,
cioè, neoes,slaiy'i1eaU'a;tibu:a:zionedella Costit'U~
zione della Repubblica. In questo caso noi af~
fermiamo che la riforma tributaria costitui~
sce un elemento di gmnde importanza nella
trasformazione democratica dello Stato, ri~
chiesta e voluta dalla Costituzione italiana.

Noi .credia:moche sia giunto il momento
di allargaTe e di estendere la nostra visuale,
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il momento cioè di esammare il problema del
prelIevo tnbutano, sia da parte dello Stato,
sia da parte degli EntI locali, non soltanto ;n
funzione delle spese pubbliche, ossia in quan~
to si tratti di sopperire alle esigenze che co~
SCltUlSC0110~a tradizlOnale funzlOne degli El1~
tllocali, Il pagamento del servizI che essi ren~
dono ai cittadini, ma in quanto duetto anche
a costituire un fondo di investImenti e di
orientamenti produttivi. Vale a dire un si.~
sterna tnbutario orientate a rappresentare
esso stesso un elemento della lotta antimo~
110polistica diretta a trasformare i rapportl
dI produzlOne, basati oggi sull' esistenza del~
le grandi concentrazioni economiche e finan~
ziarie, in prospettiva quindi di un utile col~
lettivo che sorga dalJ'ehminazione dei pro~
fitti di monopolio. In altri termini per noi
la rifOl'ma tnbutaria diventa elemento deci~
SIVa, o almeno dI notevole importanza, nella
grande battaglia per l'avanzata e per la vit~
toria della democrazia nel nostro Paese. Per
questo occorre avere maggiore ,fiducia nei cit~
tadim e soprattutto negh organismI elettivi
del potere locale, che dovrebbero essere chia~
mati a collaborare con lo Stato nell'apphca~
zionle del tributo, funz Lmle questa dI glr:ande
momento nella vita democratlca del Paese.

Mentre noi poniamo il problema di una
partecipazione crescente degli orgamsmi elet~
tlVl del potere locale nella vita 9.e110 Stato,
com,e possiamo non essere meravigliati e, di~
rei, indignati di quello che avviene anche in
questi giorni nel nostro Paese? Come possia~
mo non ricordare qui le gravi parole del mi~
mst~.o Scelba, secondo Il quale gli organismi
elettivi del potere locale sono nient'altro ,che
organi eversori della legalità democratica e
costituzIOnale dello Stato? È possibile che SJ
dEobbano anconl oggi sentire queste cose? È
possibile che, nel momento in cm l cittrvdmi
italiani vengono chiamati per la quarta volta
a rinnovare le amministrazioni elettive, il
Ministro dell'interno si permetta di dire che
questi organismi sono organismi di eversione
della vita democratica e costituzionale del
nostro Paese, alimentando quindi l'indegna
campagna degli evasori, degli speculatori

contro glI EntI locali? 'Quali sono i fatti Ji
questa eversione della legalità e della costi~
tnzlOnalità da parte delle amministrazioni

elettlve ?Quando ? Dove? Ci sarebbe vera~
mente da domandarSi che cosa faccIano i
prefetti, se fosse vero che le amministrazio~
ni elettive svolgono un'attivItà eversiva dello
Stato Italiano! L'eversione deve essere ricer~
cata piuttosto nell'opera di chi non ha ri~
spettato la Costituzione e non l'ha attuata,
non reallzzando la Regione, le autonomie co~
munali e lasciando permanere Il controllo di
merito nella forma non consentIta dalla Co~
sbtuzlOne. Questa è eversione, ossia mancato
rIspetto e mancata attuazlOne della Costitu~
ZlOne italIana. Ed eVerSlOl1e, caso mal, deve
essere ricercata in quelle ammmistrazioni
dove, invece dI difendere gli interessi pubbh~
Cl, SI difendono gli interessi pnvati, dove II
Comune serve ad aEmentare la specuIazione
e a dar vita ,a forme di arncchimento inde~
blto ed ingiusto contro la legalità democra~
tlca e costltuzionale.

Ecco un caso di eversione che Il mmistro
Scelba Ignora e che è stato denunciato in que~
sti giorni apertamente dalla stampa romana,
non certo di parte nostra. SI legga cosa scri~
ve « Il Messaggero» di alcum giorni or sono
sulla Giunta comunale di Roma, là dove si
afferma che « m questi quattro anni essa ha
amministrato Il Comune dI Roma nè con ec~
cessi va abilità amministrativa, nè con ecces~
siva riguardo per gli interessi della città, e
che sarebbe difficile mdlcare, fra l grandi Co~
muni italiani, uno che sia stato amministrato
peggio di Roma; un municipIO che ha lascia~
to il Comune ,con le ,finanze in dIssesto, con
enormI problemi insoluti, con prospettive ur~
banisbche che denunziano più la sensibilltà
dei SUOI ammmlstratori agli mteressi parti~
colari che a quelli della collettività dei cit~
tadini », con particolare riferimento ad un
piano regolatore e a tutta una serie di opere
pubbliche che sono state fatte per favorIre la
speculazione sul suolo urbano.

:Quest,a,oaso rnai, è l'ev:m,sione che do~
vrebbe essere denunciata, e non quella che
non esiste e che il ministro Scelba denuncia
per comodItà del suo partito, in occasione
della campagna elettorale! E con questo, ono~
revoli colleghi, intendo entrare,.......... giacchè ho
parlato al Comune di Roma ~ nei problemi
della finan7Ja looale, che ,costituisce al1lch"ess'a
una parte importante della relazione del col~
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lega senatore Matt. Anche qui io cercherò di
non ripetere Cose che sono state dette altre
volte ed in occasione di dibattiti su questi
argomenti e soprattutto di non ripetere le
case interessantissime che ha detto ieri il
senator;e Roda, con particolare riferimento
,alla situazione critica, in certi oasi disa~
strosa, delle ,finanze comunali.

Il senatore Matt, se non vado errato, scri~
ve che « l'argomento della lfinanza locale meri~
terebbe un discorso lungo, ,e c'è chi lo farà ».
Tuttavia non sarò certamente io a fare que~
sto lungo discorso sulla finanza locale, anche
perchè voglio augurarmi che ci ,sarà data oc~
casione, fra non molto, di affrontare questo
problema, come del resto ,era anche negli im~
pegni della5a Commi,ssione. Però una cosa

dobbiamo dire :che non possiamo igno~
rare la gravità della situazione. Essa risulta
dalle cifre del senatore Mott ed anche da
quanto ha dichiarato il senatore Trabucchi
nell'altro ramo del Parlamento, qome anche
da quello che ha esposto il senatore Roda ieri
e dai dati che sono a nostra conoscenza sul~
la materia.

Comunque è certo che alla vigilia delleele~
zioniche devono rinnovare le amministrazio~
ni degli Enti locali qualche cosa di più di
quanto è stato detto nella relazione bisogna~
va dire. Oggi dobbiamo certamente ricono~
scere che i Comuni non possono andare avan~
ti così ed inoltre che tutti i problemi di fon~
do della vita degli Enti locali non sono stati
;nè affrontati nè risolti. Andiamo per la quar~
ta volta al rinnovo delle amministrazioni co~
munali e il problema dell'ente Regione deve
essere ,ancora risolto; invariata è rimasta
la legge comunale e provinciale; insoluto il
problema di fondo della ,finanza locale, ossia
della riforma di quel testo unico. Credo di
non dire niente di nuovo se affermo che tut~
to quello che è ,stato fatto in materia non ha
migliorato la situazione.

Non credo possa dirsiche oggi le norme
del testo lunÌiCope't la 'finanza Ioclallie,dopo :tiUt~
te le modifiche operate in questi anni, siane
migliori di prima; credo al contrario che si
debba riconoscere che i Comuni sono ristretti
più di prima e vincolati più di prima; che
oggi il testo unico per la finanza locale con~

sente ai Comuni minore possibilità di mano~

vra di quanto non avvenisse in precedenza.
Basti soltanto pensare che 10 anni fa i Co~
muni potevano ancora manovrare su una va~
sta gamma di tributi per far fronte alle loro
esigenze, mentre oggi praticamente non c'è
tributo che essi possano manovrare, tanto ri~
gide sono diventate le aliquote ed insupe~
rabili. Può essere giusto o può non essere
giusto, non entro nel merito di una questione
dottrinaria di questa natura. In linea dottri~
naria si può essere d'accordo che la legge pI'e~
veda sempre e debba 'sempre prevedere IUn'ali~
quota massima per ogni tributo; sta di fatto
però che oggi i Comuni non hanno più la
possibilità di manovrare i tributi a loro di~
sposizionee siano quindi in una situazione
piÙ difficile di prima.

Comunque, poichè sarebbe ingiusto vedere
sempre tutto nero e non riconoscere anche
qualche cosa di buono, non posso non ralle~
gl'armi del fatto che anche l'altro ramo del
Parlamento abhia approvcato il progetto che
ha costituito per la '5a Commissione finanze
e tesoro oggetto di una lunga discussione e
di un lungo esame. Noi a quell'epoca facem~
ma le nostre riserve in materia, pur tuttavia
ne raccomandammo la sollecitaapprovazio~
ne e siamo lieti ,che l'approvazione sia avve~
nutasoprattutto .per quanto si rif,erisCi€ alla
imposta di famiglia. Ed ,anche qui mi sia
consentita un'amara osservazione :che ci so~
no volute lunghe lotte e lunghe battaglie
non per dare, ma per restituire ai Comuni
il diritto all',accertamento autonomo dell'im~
posta di famiglia che era stato riconosciu~
to ad essi lfino dal 1945 con un'apposita nor~
ma di legge. Dico restituire perchè sappiamo
quale è stata poi la sorte di quell'accertamen~
to autonomo in seguito alle sentenze della
Corte di cassazione. Oggi si tratta però di
farJa risperttaT:e questa norma, rÌiConfermata
e ribadita, e qui voglio !rivolgermi in modo
particolare all'onorevole Trabucchi, nostro
Ministro deIle finanze, perchè non sono le
cose così pacilfichecome' sembra, anzi pare
che non lo sinno per niente. Sta di fatta
che subito dopo che il Parlamento si è pro~
nunziato in modo chiaro e preciso, senza
equivoci (e rse'clolJ1dom',eeQluivocinon vi eram.o
nemmeno prima), glievasori hanno già det~
tache non intendono minimamente rispettare
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la volontà del Parlamento. È stato detto chia~
l'O, netto e preciso, e la stampa degli evasori,
nell'offendere e calunmare il Parlamento ita~
hano, come usa quando SI decIde qualcosa
che non torna comodo ad essi, 10 ha gIà scnt~
to .a chiare note. E noi dobbiamo prenderne
atto perchèdobblamo aspettarci una nuova
e vIOlenta offensIva contro i Comum per ri~
pristlnare la precedente sItuazione; e di que~
sta .offensiva ha dato l'annuncio un g.rande
glOmale Il quale ha scritto che Il Parla~
mento SI è permesso dI leglfemre 111manie-
la dlVersa da come ha sentenzIato la Corte
dI cassazione! (Comraenti dalla sinistra).
Pnmo reato del Parlamento it'allano, per-
chè è eVIdente, e lo sappiamo ormai, che
111ItalIa Il supremo organo legislativo è la
Corte dI cassazione e n011 il Parlamento! An~
cara questo giornale dice: «POlchè questa
gmrIsprudenza si era ormai consolidata,
SI tenta con la legge approvata... ». N ai
dunque tentl.amo : non facciamo leggi, ma fac~
CIamo dei tentativi di legge! (Ilarità e com~
menti dallasi11Jistra). Un altro organo ,finan-
ZIano, «24 ore », dice, ,a commento finale del-
la questione dopo un lungo articolo, che « alla
Magistratura spetta oggi il compito costoso
di neutralizzare la volontà del Parlamento ».

O L I V A. Tutto si può scrivere.

M I N I O. Certo che si può scrivere tutto
quello che si vuole, ma ciò dimostra da quali
intenzioni sono animati costoro (lnterru..
zione del senatorre Oliva). N on vorrei che lei
mi attribuisse una facile polemica con la
stampa N on starei qui a fare questa facile
polemica se non sapeSSI quale influenza han~
no costoro sulla Magistratura, perchè le
stesse cose furono dette in precedenza, ot~
tenendo i risultati voluti; e quando si scrive
che ,alla Magistratura spetta non il compito
di rispettare e attuare, ma di neutralizzare
la volontà del Parlamento, costoro mtenc1ono
dire che la Corte di cassazione deve continua.
re a f.are come prima, a non riconoscere la
volontà del Parlamento e a viola're la legge.
Ecco perchè dico che la COSHè tutt' altro che
pacifica, e mi auguro che il Ministro deUe
finanze, il nostro caro collega Trabucchi,

sia deciso nel far rispettare Il diritto dei C'o.
muni ed Il dirItto del Parla,mento.

E già che sono, onorevlOl,eT1rahuClchi, la
parlare della sua persona e della sua alta
funzlOne, ml consenta una piClcola osserva-
zione 111matena dI imposta di famiglia. Lel
sa quanto sia grossa la questione della de-
term111azione dell'imponibile e quindJ delle
cosi.ddette quote esentI. :È una <questione Chè
inv01ge un problema di autonomia comunale
e il problema deglI accertamenti perchè, quan~
do il fabbisogno fondamentale è determinato
in maniera troppo esl,gua e si corre il nschio
di far pagare l'Imposta dI famiglia anche a
chi non guadagna Il sufficIente per vivere,
si è poi costretti a ri<correrea queglI acoer~
tamenti non adeguati che costituisccno la
base per glI accertamenti ancora mel10 ade~
guati nei confronti dei contribuenti maglgio~

l'i. Lei sa che noi avremmo voluto ricono~
siCÌuta ai Consigli comunaE la facoltà dI sta~
bilire le quote esenti, mentre OggI i Gomum
hanno solo la facoltà di fare proposte alla
Giunta provinciale amministrati'va, che poi
adotta la decisione che deve essere ratifi:eata
dal Consilglio comunale.

gd ecco un epIsodio, acca,duto nel mlO Co~

mune, ma che ri~uaTda anche i Comuni ret~
tl da amministratori democristiani. Da p,arte
del ,comune dl Givi:tla,c'alsteUanra si ,er'a pro~
posto alla Giunta provinciale ,amministra~
ti va dl Vlterbo dI aumentare il cosiddetto
fabbisiO~no eselnte, che Nla fi:slslato iln 220.0()'o
lire annue, che evidentemene sono poche; la
Giunta provmciale amministratIva, acco~
gliendo la nostra proposta, lo aveva ele~
vato la 300.000 lire; e poichè ad esso
vanno agglUnte 50.000 lire per oglli persona
a carico e una riduzione per i redditi di la~
varo, si poteva essere relativamente soddl~
sfatti. Dopodichè è però pervenuta UTha co~
munic8izione del Milnister10 dene finlanze eon
la quale si informava che, in sede di .omolo-
gazione, la decisione della Giunta provinciale
amministrativa era stata respinta.

Q,uesto, onorevole Trabucchi, mi sembra
un abuso. !È v,er.oche la legge dà al Ministro
delle mnanze dei poteri, in sede di omologa~
zione; ma il Ministro delle finanze deve en~
trare solo nelle questioni di diritto, stabilire
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cioè se la Giunta provincIale amministrativa
ha deci'So a n'Orma delle sue fwcaltà e nell'am~
bita della legge, non può entrar'e nel merito.

Inoltre, onarevole Trabucchi, non è una
casa seria che il Ministero delle finanze si
vada a preoccupa,re di queste Icase, dI ripor~
tare a 220.000 lire una quata esente che era
stata elevata a 300.000! N on hanno altro da
far,e al suo Mmistero?

MI 'Si oonsenta ora, pokhè 'sono in arglQ~
mento, di dIre quqlche parola su due que~
stio'Ili !che attengono alla finanza locale, 'sul~
l'imposta bestiame e sulle imposte di consu~
ma. Dell'imposta bestiame sarebbe mutile
prarlare perchè c'è un progletto goV'erna~

tiv'Ù all'esame della 15aCommisslOne; ma poi~
chè vi si travia in sede deliberante, io vor~
rei cogliere l' oc:casione per fare con'Ùscere
pubblicamente la nostra posizione. N oisia~
ma favorev,oli all'abolizione dell'imposta sul
bestiame, ed i eolleghl democrIstIani sanno
che abbIamo pr'esentato dei progettI in ma~
teria. Sanno anche però quale sia il dissenso
sulla questione: lo stesso che SI mamfestò in
sede di abolizlane dell'addlz.wnale sui red~
diti agrari. Noi riteniamo ,che non sia 'giust,o
cheesenzlOni debbano esser,e estese anche a
quelle categorie dI cittadilll che non sono
bisognasl. La Icasa si è dis,cussa anche quando
si tè trattato dei redditi agrari, e voi ,sapete
che le nostr'e proposte non sono. state accet~
tate. Oggi ritorna la questione per l'imposta
bestlame: perchè si deve continuare a far
beneficiare di ,esenzioni anche le categorie
che non ne hanno. bisogno? Questo crea per
forza di cose la convinzione che i eoltivatori
diretti, i pÌiccoli praprietari, sono massa dI
manovra che serve per nascondere e difen~
,dere i grandi proprietarI terrieri ,e i gl'OSSI
allevato l'i di bestiame. Oglll qualvolta si vuoI
dare un benelficio ai contadini, quest'Ù be~
neficio tè esteso del 'pa,ri a tutti i grandi pro~
prietari terrIeri e di bestiame, c'Ùn danno per
i Comum e con la tendenza a creare quel fron~
te unico della proprietà terriera nei confron~
ti dello 'stato e degli EntI .pubblIcl che mette
nello stesso 'saclco, tanto i piceoli contadini
che lavorano m fazzoletto di terra, come i
grandi proprietari.

Scorrendo i ruoli della imposta bestiame
nel mio Comune, che non è neppure un Co~
mune ti pic'Ù, ho trovato partite di mille, due~

mila lire 'e partite di 200~300 mila 11re; ora
è possibile far beneficlare dell' esenzione, sia
il contadino che paga aleune migLala dI lIre,
sia Il grosso proprietario terriero che ne pa~
Iga alcune centinaia di migliaia? Grandi pro~
prietari che, fra l'altro, non pagano neppure
l'imposta di famiglia nei nostri pÌiccol1 Co~
mum perchè di regola non risiedono dove
hanno le proprietà.

Tutto questo m'induce ancora una volta a
richiamare l'attenzIone dell'onol'levole Mini~
stro affinchè non si continui 'SUquesta strada
che non fav'Ùrrs,ce nè una riforma del nostro
sistema tributario 1'11maniera progres,siva,
nè il piccolo eontribuente.

Per quanto si riferisce all'imposta di eon~
sumo vorrei in questa sede rIChiamare l'at~
tenzione del Ministro, della 5a Commissione e
del Senato, su un fatto che ormai eredo non
si possa pIÙ .ignorare. È nota ~infatti a tutti
fa >g'rande controver'sia in materia di impo~
sta sui consumi e la posizione assunta dai
vari schieramentI. L'abalizione dell'imposta
sul vino rappresenta una rottura del tradl~
zlOnale sistema, ed i'Ù sono d'accordo con il
senatore Trabucchi quando afferma che
l'abolizione dell'imposta sul vino pone Il pro~
blema della revisione della intera imposizio~
ne comunale sui consumi. Ed allora mi do~
mando se non sia ,giunto il mO'mento dI af~
frontare in pieno e fin d'ora il problema
dell' abohzione delle imposte di consumo. Il
gettito dell'imposta ,cmnunale sui consumi è
un gettito notevole, non facile da sostituire,
ma non ImpossIbIle, dal momento che essa
S1 aggIUnge, in 5ecle locale, all'Imposta. ge~
nerale sull'entrata, e potrebbe essere sostl~
tuita da una addlzlOnale su questa ultIma.

Senza 'entrare ora m questiom dottril1a~
rie sulla complessa natura ,dell'LG.E., è certo

che questa imposta erariale, quando colpisce
beni di consumo, è anch'essa una imposta sui
consumI, :È stata abohta recentemente la
LG.E. sulla vendita al minuto, quella che si
riscuoteva in abbonamento, e sostituita da
una maggl'Ùrazi'Ùne sui passaggi preeedenti.

Perchè non arnvare allora pure alla abo~
lizione deHe imposte comunali sui consumi,
gravose anche per ,gli intralci determinati
dalla 'sua appHcazione e per le spese ingenti
di riscossione?
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Perchè non apprestare un nuovo tipo di
m1PQsizione, che riordmiI.G.,E., Imposta di
fabbricazione, imposte comunali di consumo,
imposte erariali di ,consumo, su base eraria~
le, e con rIpartizione fra Stato ed Enti lo~
cali?

M'a, in att,esla di aflìromlt,are questo IPlroble~
ma più vasto, non SI potrebbero rubolire le
imposte dI consumo, sostituendole con una
mag,giorazione della alIquota 'dell'\! G.K? iSi
poLrebbe garantire così ai Comuni lo stessD

g'eLbto e si eliminerebbero le spese di riscos~
SJone che sono elevate e si aggirano, se non
sbaglio, a non meno del :2,0 per cento, circa
~10miliardi annui, che potrebbero andare al
Comuni con notevole sollievo delle loro fi~
nanze, mentre i commercianti sarebbero H~

bel'ati dal peso dei controlli, delle denuncie,
deUe bollette. ,In ,pratica, la cosa non sarà
così semplice e facile: vi è lil problema :di
~raranbre ai Comuni lo stesso gettito, quello
della ripartizione dellU.,G.iE., ecc. Ma credo
che la cosa ;possa essere affrontata. ISi 'penSI
soltanto al ,grande benefkio che ricavereb~
bero le ,finanze comunaLi da un risparmio di
circa 40 milIardi delle ,spese di riscossione
delle imposte di consumo, e alla eliminazione
degli appalti.

E, per conclu:dere sulla questione deHa

finanza locale, an lumito ad aggiungere che,
secoT:}ldonoi, Il problema dI fondo di questa
tra vagliata questione non è Iquello di questa
o eh quell'altra entrata, di ,questo o di qU21~
l'altro tributo, di rquesta o di quell'a.Itra ri~
forma del testo unico della finanza locale.
n problema d(i fondo ,è 'sapere che cosa vo~
ghamo che siano e Iquale funzione devono
awre gli enti locali nella vita dello ,Stato.
Questo 'è il problema che avrebbe ,dovuto
essere affrontato da una relazione ove 'si tratta
anche dei ,problemi della lfinanza locale, e
dei Comlmi. ,Dobbiamo domandarci se non sia
gmnto il momento di inquadrare il proble~
ma della ,finanza locale neMa più ampia vi~
SlOne della vita 'dello iStato, Iquindi ,delle
funzioni che nella vita dello Stato democrati~
co devono essere attr1ibuite all'ente locale sia

ne.Jla s'pesa pubblka, come organo di .decen~
tramento della spesa dello Stato, sia come
or,gano che abbia una funzione nella 'vita
economica del ,Pae'se, sia come or,gano di ac~
certamento, !di partecipazione all'applicazione

dei trIbuti dello Stato. lE non dico qui niente
di nuovo; so però che il ,problema iè discusso
anche nelle Ivostre :file. Ho visto un articolo
del «Popolo» in cui si parla proprio .dei
compiti economIci degliÌ enti locali ed altri
giornali della Democraziva Cristiana che si
dolgono che il IGoverno non abbia !fidueia
negli enti locali, non si sevva Idegli enti loca~
lr per l''attuazione dI una determinata 'poli~
tica di sVIluppo del nostro ,Paese. È: quello
che noi auspichiamo, cioè una ri,forma della
legige comunale e ,prov,inciale e della ,finanza
locale che si inquadri. III una nuova funzione
democrahcada attribuire agli enti locali co~
me organi di realizzazione di una nuova po~
Utica di sviluppo economico.

E per ultImo un'altra questione. Ieri il
senatore Roda, a proposito di spese dei Co~
muni, ha fatto rifenmento alla questione del~
le spese determinate dalla crescente motoriz~
zazione e quindi dal crescente traffico nelle
città. Io ne voglio fare un'altra ~ e non è

nuova nemmeno questa ~ sul problema delle

aree fabbricabih. N ai andiamo cercando dei
mezzi per i Comuni. Ma quando arriveremo
a convincerei che oggi uno del mezzi prinei~
pali che dovrebbero contribuire a sanare le

finanze dei Comuni è proprio dato dalle aree
fabbrlieabili, dla,Wa;y'ricchimento deterrnill1'ato
dalla vendita del suolo edificabile? Sta di fat~

to che nel 1960 siamo ancora di fronte ad un
problema che è rimasto completamente inso~
Iuto. So che alla Camera è presente il proget-
to dli legge, rigua.rdante queHa f1amiO'saimlpo....
sta sulle a,ree fabbricabili,da noi dilsc'Ulsso ed:
approvato. Ma in attesa della sua a'P<Pl'Oiva~

zione, se mai lo sarà, io mi domando senOll

bisogna oggi fare un passo avanti, se non
sia giunto il momento di arrÌ>vare a 'qualcosa
di. più radIcale, 'aid una riforma della pro~
prietà del suolo urbano, perchiè io temo, ono~
revole T'rrubuccih.i, che anche Il giorno in cui si
arrivasse all'iapprovazione di un'imposta
sulle aree, tutto sarà messo in atto ,per ren~
.deme impossIbile l'applicazione, e sappiamo
di quali mezzi dispongono i grossi proprie~
tari di aree e ,gli speculatori.

Perchè ,qui non si tratta 'solo di mettere
lfine ad una speculazione inverosimile, all'ar~
ricchimiento fa'VoliOlsoda 'Ulna ,parite, ,clUicorlrli:~
s,ponde rdall'altra l'enorme indebitamento dei
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Comuni; si tratta anche di 'aSSICurare lo svi~
luppo armonico dei nos,tri centri uI'lbani. noib~

,biamo convincerci cihe o~gi la causa prin~
cipale dello sviluppo irrazionale deUe nO'stre
città :è dato dall'esistenza del monopolio del
suolo ul1bano, dal fatto che non si riesce a
frenare le forze forrmdabili che si 'scatenano
contro oOglll l'e,gola, ogni limite, contro gli
st€lslsi 'pila,ni regolatorl, Qiuand(o non riescono a
subordinarIi ai ,loro interessi, Guardate Roma
come è diventata in questI ultimi anni: una
mura:glia di cemento armato che avanza An~
date a vedere i quarti'en nuovi e non trovere~
te più un giardino, un parco, un albero. Così
assicuriamo 10 'sviluppo razionale dene no~
stre città? Chi ,va all'estero, m certi P,aesi,
l'1imane COlPItO'soprattutto dal vedere legran~
di città come Immerse nel verde, i grandi
viali, i 'grandi parchi, l IgIaI1dini. IDa nOI è
scomparsa 'perlfino la pianta, perchè la spe~
culazione privata non può arrestar,s,i di fron~
te aU'ammirazione ,per Il ve:rde, quan.do da
un'aiuoLa si possono tirar fuori milioni.

Noi riteniamo che sia ,giunto ,il momento
dI affrontare questo problema e pensiamo di
occuparcene in questa campagna '2Iettorale,
con l'olbiettivo di porre mne ad una indegna
speculazione che 'vede da una 'parte l'illlde~
bitamento dei Comuni e dall'altra la creazio~
ne di fortune che non pO'ssono non scanda~
lizza re di fronte a tanta miseria.

,Pure su questo vorrei richiamare la vostra

attenzione di padamentari pensosi del nostro
Paese. Anche nei Paesi che hanno pur tutta~
via un maggiore sviluppo economICO e un
reddito superiore a quello dell'Italia non si
notano come da noi manifestaziol1l di tanta
rIcchezza, di lusso, di elevato bep.essere, e
tanta disuguaglianz.a di condizioni, tanti pro~
fondi contrasti, determinati da una nparti~
zione del reddito così sperequata. Anche peL"
questo mi dolgo che il relat9re non abbIa tro~
vato parole da dire in materia dI apphcazio~
,rue dlelitributi, d,i fronte la questlo tlr:iste fellllo~

meno.
110 voglio citar,vi un solo episodio, acca~

duto in 'questi 'giorlll a Roma, un .delitto or~
rendo compiuto da tre ragazzi di cosiddetta
buona Jamiglia, (le buone 'famiglie, si sa,
,sono 'quelle danarose) che hanno assassmato
un vecchio distributore di benzina per ra~
pinarlo di pochi soldi. Si tratta dI stu.denti,

di studenti a vIta, che non studiano e non
lavorano, che sono eternamente figli dI papà.
Ma non è dI questo che voglio parlarvi, quan~
to invece di quel che ho letto in un autore~
vOlle giornale, «La Stam;pia» di T:OIr'iIllO,che
se n'è indignato.. Infatti i faillllliarl dI uno
.di questi ragazzi hanno detto m pubblico che
il loro figliolo non avrebbe avuto alcuna ra~
gione di compIere quel gesto, perchè non glI
mancarv,a niente, perchè aveva tutto quel che
voleva, tant'è che in tre anTIl gli avevano
comperato sei automobili!

g « La Stampa », commentando, osservava
che queste san case che non si dovrebbero
fare, e a,ggiun.geva: ,« o almeno non si do~
vreibbero dire ». III padre di questo ragazzo,
che in tre anni ha avuto sel macchme e che
non faceva niente, non studiava ne,ppure,
,è un alto funzionario del IMmistero dei tra~
sporti. Io mi domando: quanto guadagnano
i funzionari del ,Mini'stero del trasportI per
potersi permettere di regalare seI macchine
in tre anni ai loro figlioli? E quest'O mentre
c',è in iItalia tanta gente dIsoccupata, tanta
gente che non riesce a lalvorare, che vi've di
stipendi bassissimi, di espedienti, di miseria,
a volte di d'eg;rad'azione: sono gh aspetti do~
Joros:i del nostro paese per la, crili di!m'in'a~
zione SI battono gli uomini migliori. V olrrei
domandamni se questo tale, che ha f'atto in
tre anni sei mac,chirne' al ìfi,glio,che si è lPoOi
ma,clchi'ato di un OIr:rendo deEtto, pIa,ga le
:imlpos:te, ecolsa paga. Sarebbe mteress13nrte
ad acC'errtar!si.

N ai abbiamo acquisito la consapevolezza,
e mi avvio alla conclusIOne, che 111 Italia
una riforma strutturale del nostro sistema
tr~butario non è possibIle ,senza una modifi~
cazione ,della direzione della vita politica
deno :Stato. Si tratta, come dicevo all'inizio,

dl una grande battaglia per lo s;viluppo del~
la democrazIa nel nostro Paese. Di questo
siamo tutti convinti '2 non è il caso di ripete~
re cose dette e ridette. Una maggiore coscien~
za tnbutaria, l'onestà ,fiscale, non si rag~
giungono solo con determinate norme di ca~
rattere morale; al contrario, non 'possono
che essere il risultato di profonde riforme
della struttura economica e sociale del nostro
Paese. E non è per un caso, ripeto, che nei
Paesi dove piÙ avanzata ,è la coscienza tri~
butana, dove PIÙ moderno è il sistema lfisca~
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le, anche più moderne sono le imme della
struttura 'della 'Vita ,democratica .dello Stato.

Quante 'Volte abbiamo sentito pHrlare, di~
scutendo di queste ,questioni, del ,sistema
trihutario inglese,' della rettitudine dei cit~
tadini inglesi, del modo YÌigorosocon il quale
la le~ge viene .applicata,cose che memvi~
,gliano noi italiani eci sembrano addirittura
impossibili? Quello di cui però molte 'Voltenoi
non ci rendiamo conto è che tutto ciò non è
stato casuale, ma è ,n risultato di uno sviluppo
storico e di grandi battaglie ,condotte in quel
iPaese Iper la conquista di forme più demo~
eratiche della 'Vita dello iStato. \Ricordo, ad
esempio, la .grande ibatta'glia svoltta'si in In~
g1hilterra nel 1909 in occasione del cosiddet~
to hilancio rivoluzionario presentato da
iLloyd Geor,ge, che diede luogo poi alla ri~
forma costituzionale con con8'e'guente limi~
tazione dei poteri le,gislativi della Camera
dei ,Lords.Era il periodo in cui in Jnghil~
terra quella ,grande lborghesia, così intelli~
gente, aveva attuato tutta una serie di leggi
sociali a f,avore dei la'Voratori. !Si trattava
di trovare i mezzi per la loro applicazione e
si decise di trovarli facendo pagare i Lords,
i ,grandi proprietari terrieri, i grandi indu~
striali. Lloyd Geor,ge impegnò allora una rme~
morahile hatta,glia, ,vinta dalla democrazia
di ,quel grande ,Pa.ese, è vinta non soltanto
nelle aule parlementari, ma nelle 'strade, nelle
piazze, attra'Verso una grande mobilitazione
del popolo.

La Camera dei Lands si oppose, e i magna~
ti della terra, che monopolizzavano quasi
tutta la proprietà terriera in Inghilterra, im~
pegnarono una dura lotta Iper non pa,gare,
ma fmono battuti, .dovettero capitolare e pa~
gare, perdendo inoltre i loro privile,gi, perC!hè
si arrivò alla riforma della Costituzione e,
la Camera dei Lords perse il diritto di legi~
ferare, ri'seY'Vato da allora unicamente alla
Camera dei Comuni.

Giosuè Carducci scrive'Va che Giano della
iBella aveva indotto i baroni a pettinare il
lino; LloYd Geolige indusse i baroni della
terra a pa,gare le imposte. Io vorrei che il
senatore Tr.abucchi scrivesse lui una grande
pagina 'come questa, nella storia dìItalia, ed
essere lui il Lloyd IGeorge dello .Stato italia~
no, il rquale IStato italia'no ha invece sempre
ri'solto i 'problemi della sua lfinanza con le

imposte sui consumi, facendo pa'gare la po~
vera gente invece dei ricchi.

'Io nonneg.oche il 'senatore Trahucchi ab~
ibia la capacità di compiere quest'opera; an~
zi, sono sicuro ohe il senatore 'Trabucchi
avrebbe l'ener.gia e la volontà di ILloyd Geor~
rge. Il guaio si rè che dietro Lloyd Geor'ge
c'era un'altra cla'ssesociale, la bOl1ghesia li~
herale in,glese,che anche oggi stupisce per
la sua preveggenza ed abilità, e che ha con~
sentito amInghilterra di ,godere quella tran~
quHlità e grande stabilità sociale e di supera~
re le bufere e le tempeste che eS'sa ha su:pe~
rata. Purtroppo invece la bor,ghesia italiana
non è della stes:sa pasta: la storia del nostro
Fae'se ci ha condannato .a;d avere una classe
dirigente ehe ha :sperperato le nostre scarse
ricchezze in guerre di eonquista e .di a;ggres~
sione 'finite in cata'strOlfi; una classe sociale
cieca, ottusa e sorda, che ha sempre aff~ron~
tato i problemi sociali solo con i mezzi della
repressione, del.Iecamicie nere, del manga~
nello, degli ecci:di, del tribunale speciale,
delle 'sentenze feroci della ,Ma'gistratura, una
borghesia che ancor oggi dimostra di non
volere affatto accettare la prospettiv,a di una
grande avanzata demQcratica nel nostro Pae~
se, e manifesta al contrario la Ipropria decj~
sione di oppor'visicon ogni mezzo. Una bor~
ghesia che considera sua privilegio non pa~
gare le imposte, e atto di sovv,ersione socia~
le il solo tentativo di fargUele pagare. Una
classe diri,gente ()he è stata sempre la causa
di tutti i nostri disastri nazionali. E'd alla
quale c1e:ssedidgente, se 'si vede come tut~
tara si comporta, 'si addicono ancora le pa~
role di Giosuè Carducci: «ISe il tempo bron~
tola,nniam di empire il sacco, poi venga
anche il di'Iuvio: sarà IquelC!he sarà!» (Vivi
appZausi ,dalla sinistra. Congrartulazioni).

P RES I D Ei N T E. Rinvio il seguito
della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle me 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


