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Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E,S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore lO).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana di ien.

R U S,S O , Segre.tal1io, dà lettura del pro~
cesso verbale.

P RES I D E: N T E. N on essendovi
osservazioni, il processo verbale s'intende ap~
prov.ato.

Annunzio di Ideferimento aHa d.eliberazione di
Commissione 'permanente di disegno di legge
già .deferito all' esame della Commissione
stessa

P RES I D E N T E. Comunico che, su
richiesta unanime dei membri della Sa Com~
missione permanente (Agricoltura e alimen~
tazione), ho deferito alla deliberazione della
Commissione stessa il disegno di legge: «:Mo~
di,ficadell'articalo 9del decreto legislativa
del Capo provvisorio dello Stato 1,8 marzo
1947, n. 281, relatIvo al contributo dello 'sta~
to 'per opere di irrigaziane in Puglia e :Lu~
cania» (11211), d'iniziativa del senatore Fer~
mri, già deferito a detta Commissiane per
il solo esame.

Discussione e approvazione del disegno di leg-
ge: « Modifiche alla legge 14 luglio 1959,
n. 741, contenente norme transitorie per
garantire minimi di trattamento economico
e normativo ai lavoratori)) (1214) (Ap""
provato dalla Camera dei ,deputati) (Pro~
ce,dura urgentissima).

P R E ,S I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca la discussione del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741,

contenente norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico e norma,ti~
vo al lavoraton », già approvato dalla Came~
ra del deputatI.

Per questo disegno di legge ien è stata ap~
prov,ata la procedura urgentissima. Ha per~
tanto facoltà di parlare il senatore Zane per
riferIre oralmente.

Z A N E , relatol1e. ,Signor Presidente, ono~
revoli senatori, nella mia qualità di relatore
debbo rIferire .oralmente su questo disegno-
di legge n. 1214, a ciò autÒrizzato dalla
loa Commissione del Senato che ha appro~
vato all'unanimità, previa r,a,ccomandazione
in ordme al noto articolo 39 della Costitù:
zione, il disegno di legge stesso, sollecltan~
done l',approvazione anche da parte dell' As~
semblea.

I motivi che hanno indotto la Commissione
a richiedere la procedura urgentissima sono
più che evidenti, ragione per cui io non mi
indugio ad illustrarli qui al Senato.

Tra qualche giorno, e precisamente il 3 ot~
tobre prossimo venturo, viene a sc,adere il
termine di un anno entro il quale Il Gover~
no è stato delegato ad emanare norme giuri~
diche aventi forza di legge al fine di assicu~
rare mmlIni Il1derogabilI di trattamento eco-
nomico e normatIvo nei confronti di tutti i la~
voratori appartenenti ad una medesima ca~
tegoria.

L',articolo 1 della legge orIginaria, che
reca norme transitorie ~ dico transitorie ~

«per gar-antlre minimi di trattamento eco~
nomico e normatIvo ai lavoratori », stabili~
sce che «H Governo nell'emanazione delle
norme dovrà umformarsi a tutte le clau~
sole dei smgoliaccordi economici e dei con~
trattI collettivi, anche intercategariali, sti~
pule.ti dalle associazioni sindacali anteriar~
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge ».
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Si tratta ~ come gli onorevoli colleghi
,sanno ~ di una legge, la ,«741 », che ha
avuto, a suo tempo, un'ampia discussione
qui in Senato, sulla scada della pregevole
rel.aziane dell'allora Presidente della loa Com.
missione, senatore Pezzini. Già in quella oc~
casione si era avvertit,a l'insufficienza del
termim accordati al Governo per l' emana~
ZlOne dei provvedimentl che stabiliscono la
obbligatonetà e1'ga omnes dei contr.atti col-
lettivi di lava l'O.

Infatti a tutt'oggi non sona stati pub~
bUcati altro che tre decreti. Il 'signor Mi~
nistro, nella riunione di stamane, ha dato
un'ampia dimostrazione a1la loa C'ommissio..
ne dei motivi che non hanno cansentitofino
ad om dI dare eseCUZIOnedefinitiva al prov~
vedimenta odginario ed è stato più che esau~
nente nel fornirci notizie e dati, che desi~
dererei ricordasse anche qui, affinchè l'As~
semblea si possa rendere conta della mole
del lavoro che è stato compiuto dal Mini~
stero del lavoro nella r,accalta di tutti gli
accordi e contratti collettivi sbpulati, in sede
sia nazionale sia provinciale.

Indubbiamente è stato di prezioso ausiliù
per questo lavoro di raccolta ,anche il cospi~
cua materiale pubblicato dalla Gommissione
padamentare di inchiesta Slune condizioni
dei lavaratori in Italia.

La Commissione parlamentare ha curata la
stampa di una callana dei contmtti collet~
ti vi stipulati dalle varie organizzazioni sln~
dacali di categaria e ripeto che questo la~
voro di raccolta è stato dI prezioso auslllO
per il Ministero del lavoro. Data lacomple3~
sità di materia che si doveva regolare nel~
le leggi delegate, l'.esame di tutti gli accordi
sindacali, delle molt'e contrattazioni stipu~
lat,e per le varie ,categlQrie di lavoratorI, non
era limitato soltanto alle recenti pattuizioni
ma doveva andare parecchio a ritroso nel
tempo, trovando. .a volte possibilità di disar~
monie e di contraddizione tra norme col1et~
tive vigenti ne110stesso settore merceologico,
ragione per cui in determinati casi si è reso
anche necessario interpellare, per il parere,
il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Ho messo appena in evidenza qUG~
sta complessità del lavaro per giustificare

che la richiesta di proroga, caldeggiata an~
che dalla Commissione, ha indubbiamente
una sua fondata ragion d'essere. Dirò anche
che le modifiche proposte alla legge 14 lu~
glio 1959, n. 741, sono di duplice natura:
allargamento delle possibilità di esame ed
inclusione degli accardi sindacali, degli ac~
cardi economici, dei contratti conettivi, an~
che intercategoriali (è una innovazione in~
trodotta dalla Camera del deputati), stipulati
entro i 10 mesi successivi alla data di en~
trata in vigore della legge medesima.

L'altra modifica di cui raccomando la
ap'provazione da parte del Senato è quella
concernente i termini previsti dall'artico~
lo 6 della legge «741» laddave si stabili~
scono le disposizioni transItorie per garan~
tire minimi di trattamento economica e nor~
mativo ai lavomtori. Detto articola .6 recita
così: «Le norme di cui all'a'rticolo 1 della
presente legge saranno emanate con de~
creta legislativa, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro
un anno dall'entrata in vilgore della pre-
sente legge o nel minor termine in caso di
entrata in vigore della legge applicativa de~~
l'articolo 39 della Costituzione ». La Camera
dei deputati, e stamane anche La ] oa Com~

missiane del Senato, hanno ,approvato la pro~
roga di 15 mesi, mentre il testo originario
del disegno di legge della Camera dei dep'U~
tati prevedeva la proroga limitata a ~ei
mesi. Avendo portata ~ secondo l'articolo 2
della legge in esame ~ <aquindlCi mesi que~

sto termine, si ha motivo di ritenere che
tutt.a la complessa materia che deve essere
ancara esaminata dal Ministero del lavo't'o
possa eSsere affrontata in tempo utile, e cioè
entro il nuova termine.

IÈ stato messo in particolare evidenza d~
membri dellalOa Commissione ~ e anche in
sede di discussione alla Camera dei deputati
~ che tanto il provvedimento originario
quanto le relative proroghe in ordine all'appli~
cazione della legge 741 rappresentano un com~
plesso di norme transitorie, ragione per cui
non si ritiene che debba essere con ciò assolto
l'obbligo previsto dal]'articoIo 39 della Costi~
tuzione. Questo è un problema particolarmen~
te vivo non solo nella pubblica opinione, non
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solo negli organismi sindacali, ma anche e so~
prattutto nel Parlamento, che è consapevole
dell'obbligo di dare inte<gmle applicazione agli
articolo della Costituzione.

Onorevoli colleghi, io mi permetto di nac~
comandare, dopo questa affrettata e somma~
ria relazione, l'approvazlOne da parte di que~
sta alta Assemblea de1lla proroga richiesta
con il disegno di legge n. 1214 sottoposto al
nostro esame.

P RES I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. Poichè nessuno doman~
da di parlare la dichIaro chiusa. Ha facoltà
di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e
della prevIdenza sociale.

':. SUL L a, Minist'f1o del lavoro e della
previde~1,za sociale. .onorevoli senatori, il di~
segno di legge che è sottoposto al vostro esa~
me e che è stato illustrato tanto esauriente~
mente dal relatore senatore Zane, viene a
questo ramo del Parlamento dopo l'approva~
zione unanime da parte della Camera.

Il disegno di legge riapre due termini, il
termine di quindici mesi per le facoltà date
al Governo di emanare decreti delegati ed il
termine di diecI mesi, a partire dal 3 ottobre
1959, per la trag,posizione normativa relativa
ai contratti collettivi e ai contratti intercate~
goriali che siano stati stipulati dal 3 ottobre
1959 al 3 agosto 1960.

Vorrei qui far notare che non vi è proroga
implicita nè esplicita circa l'articolo 4 della
legge istitutlva fondamentale, che riguarda i
contratti integrativi provinciali. La mancata
proroga dell'articolo 4, che è statasottoli~
neata esplicitamente alla Camera dal Presi~
dente di quell' Assemblea, deriva dal fatto che,
se avessimo riaperti anche i termini per
quei contratti, la mole di lavoro sarebbe stata
tale che i quindici mesi non sarebbero ba~
stati.

Rimane qumdi stabilito che la proroga ri~
'guarda solo la facoltà di trasposizione nor~
mativa di nuovi contratti collettivi nazionali
e intercategoriali relativi agli ultimi dieci
mesi dal 3 ottobre 1959 al 3 agosto 1960.

La ragione per cui ,si è arrivati ad un ter~
mine così ampio di dieci mesi deriva dal fatto
che importanti accordi collettivi nazionali so~

no stati stipulati con valore normativa gene~
rale fino al 3 agosto ed è parso opportuno,
per ragioni dI fatto, consentire questa tras.po~
sizione normativa. Dinanzi all'obiettiva diffi~
coltà di applicazione della legge, la Camera
ha ritenuto che si dovesse prorogare la fa~
coltà di delega al Governo ed io qui vorrei
rIpetere che vi .sono stati tre ordmi di fattore
che hanno reso piuttosto difficile un lavoro
ordinario e ordinato entro il 3 ottobre 1960.
In primo luogo il numero dei contratti col~
lettivi nazionali e provinciali che hanno do~
vuto essere esaminati: si parla di 2.200 con~
tratti integrativi provinciali e di circa 600
contratti collettivi nazIOnali; e mentre per
i contratti collettivI nazionali il lavoro si
può dire a buon punto, perlomeno a tre
quarti, per quanto rIguarda i contratti col~
lettivi provinciali siamo invece ancora al~
l'inizio. La sola pubblicazione in sede provin~
ciale di questi contratti ha portato infatti ad
una serie di difficoltà che hanno potuto essere
superate nei mesi 'precedenti; oggi bisogna
rimescolare tutta la materia, poichè non è
possIbIle, neppure dal punto di vista pratico,
utilizzare la stampa effettuata in sede provin~
ciale. Il Poli1gra,fico dello Stato quindi deve
riprendere .la ,pubblicazione totale di tutti i
2.200 contrattI pubblieati in Provincia.

In secondo luogo, le difficoltà provengono
dalle fasi tecniche normatorÌe dei contratti.
Se si pensa che le varie fasi stabilite dalla
legge portano a ritardi di alcunI meSI tra

l'una e l'altra, si può avere un'idea delle dif~
ficoltà a cui va incontro il Ministero. II depo~
sito, l'autenticazione, la pubblicazione sul bol~
lettino, la stampa, il decreto legislativo, la
registrazione ana Corte dei conti, la pubbli~
cazione sulla Ga,zzetta, Ufficiale sono tutte
fasi obbligatorie, le quali hanno tempi tec~
nici che non possono essere superati. Ecco
spiegato perchè la legge porta la data del
14 luglio 1959 e il primo decreto delegato
quella del 14 luglio 1960: un anno giusto è
dovuto passare perchè si sia potuta avere la
prima firma, la prima promulgazione ed ema~
nazione di un decreto legislativo.

L'altro giorno ana Camera ho annunziato
che la Gazzetta, Ufficliale del 29 settembre
avrebbe pubblicato un supplemento ordinario
per il primo gruppo di decreti. Così è infatti
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avvenuto e la Gazz.ett,a Ufficiale ha pubbli~
cato ieri tre decreti, uno dei quali recante
norme sul licenziamento dei dipendenti dalle
aziende industriali.

Non desidero qui ripetere quello che ha
detto il relatore. Mi pare però opportuno ri~
cordare che il Governo considera sempre es~
senziale che l'a,pplicazione di questa legge non
faccia dlmenticare gli altri problemi di attua~
zione della Costituzione, di cui tanto spesso
si è parlato. Il carattere di norme transi~
torie, che non era soltanto indicato nell'inti~
tolazione della legge per garantire mmimi di
trattamento economico e normatIva ai lavo~
ratori, ma risultava altresì dai termini del~
l'articolo 6, dove si diceva che la delega sa~
l'ebbe durata anche meno di un anno, se nel
frattempo fosse entrata in vigore la legge
alpplicativra dell'articolo 39 della Costituzione,
lmplica, oltre ad un certo ottimISmo, la vo~
lontà dei due rami del Parlamento di proce~
dere allo studio degli istituti che la Costitu~
zione prevede e a non considerare le norme
transitorie come definitive.

~ Detto questo, bisogna pure aggmngere che,
se ,questa legge deve diventare o.perante, oc~
corre esaminare 11 procedimento necessario
affinchè essa abbia efficacia. Il Ministero in~
fatti sta studiando. attentamente che co.sa vuoI
dire l'articolo 9 della legge istituti va, lad~
dove parla di vigilanza amministrativa. per
mettere in collegamento le funziolll del Mi~
nistero con quellegiurisdizionah della Ma~
gistratura e per vedere se occo.rra integrare
le disposizioni di questa legge con altre di~
sposizioni.

Concludendo, confido che, come ha glà fat~
to l'altro ramo del Parlamento, anche il Se~
nato della Repubblica voglia dare la sua ap~
provazione al pre,sente disegno di legge

IP RES I D E N T E. Passiamo ora allo
esame degli articoli. Se ne dia lettura.

'R U 'S SO, Segretar'io:

Art. 1.

Nella emanazione delle norme di cui al~
l'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741,
il Gove:r.no dovrà uniformarsi anche a tutte

le clausole dei singoli aooordi economici e
contratti collettivi anche intercategoriali sti~
pulati entro i dieci mesi successivi alla data
di entrata in vigore della legge medesima.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 della legge
14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quin~
dici mesi.

(:È approvato).

Art.3.

,La presente legge entra in vigore il giorno
succes.sivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

('È approvato).

P R E ,s I D Ei iN 'T E. ,Metto ai voti il dl~
segno di legge nel suo complesso. Ohi l'appro~
va è pregato di alzarsi.

(>Èapprovato).

Seguito della discussione dei ,disegni di le,gge:
« Stato di previsione dell'entrata e stato di
,previsione del,la spe'sa del Ministero del te-
soro per l'eserdzio finanziario dallo luglio
1960al 30 ,giugno 1961 » (1088 e 1088-bis)
(Apprlovato dalla Camera ,dei tdep~ttati);

« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio dal 1" luglio 1960 al 30 giugno 1961 ))

(1089 e 1089-bis) (ApprO'vatO' idalla Ca~
mera dei deputati); « Stato di previsione
della sp'esa del Ministero del bilancio per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 )) (l090) (ApprovatO' dal~
la Camera .dei deputati); « Stato di previ-
sione de,1la spesa del Ministero delle parte-
cipazioni statali per l'esercizio finanziario
,dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961))
(1099) (Approvata dalla Camera dei de~
putati)

P RES I D E N T El. L'ordine del .gior~
no reca il seguito della discussione dei di8&-
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,gni di legge: «,Stato di previsione dell'en~
trata e stato di previsione della spesa del Mi~
nistero del tesoro per l'esereÌzio ;finanziario
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1916,1'», già
approvato dalla Camera dei deputati; « Stato
di previsione della spesa del MinisterO' delle
finanze per l'esercizio ,finanziario dallo lu~
glio 19i60 al 30 giugno 19,6,1», già approvato
dalla Camera dei deputati; « Stato di previ~
sione della spe,sa del Ministero del bilancio
per l'esercizio ,finanziario dello luglio 1960
al ,30 giugnO' 1961 », già approvato dalla Ca~
mera dei deputati; «Stata di previsione
della spesa del Ministero delle partecipazioni
statali per l'esercizio finanziario dallo luglIO
1960 al 30 giugno 1961 », già approvato dalla
Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatare Canti, re~
l'Rtore per il disegno di legge n. 1089 e 1089~
bis, il quale riferirà anche, in sostituzione del
senatore Matt, per la parte attinente all'en~
trata deno stato di previsione del !Mlinistero
del tesoro.

C O N T I, relatore sul disogno di legge
n. 1089 e 1089~bis. Signor Presidente, signo~

l'i Ministri, onorevoli colleghi, io parlo, co~
me ha preannunciato Il nostro Presidente,
in risposta ai vari interventi, per la parte
peraltro che ri,gua~da, degli stati di previsio~
ni, che sono quattro, lo stata di previsione
della spesa del IMinistero delle finanze e lo
stato di previsione dell'entrata del Ministe~
l'O del tesoro.

,Gli interventi dei nostri colleghi ,sono sta~
ti }2. Non tutti evidentemente ,si sono fer~
mati su motivi i.dentici: cia:scheduna, a se~
conda della sua particolare preparazione, a
seconda del proprio genio, si è intrattenuto
particolarment1e su un tema ,che ri1guardava
l'uno o l'altro degli stati di previsione. Qual~ I
cun altro ha valuto soffermarsi particolar~
mente su impostazioni di carattere generale,
perchè non si è lImitato a fare un'analisi sui
tempi in atto, ma ha voluto proiettare, con
fantasia coloritriee, il proprio esame su even~
tuali ipotetici tempi futuri. ,Quindi noi ab~
biamo su questa settare l'intervento .del col~
lega Pesenti, quella ,del collega Fortunati,
ed i1 successivo ed ultimo, sottO' questo pro~
filo, del callega ,Parri. IAbbi6mo, per conversa,

altri interventi i quali sono stati a carattere
particolare, interventi a carattere tipico, e
sono quelli del collega Cemmi, il quale ha ri~
tenuto opportuno richiamare l'attenziane dei
Ministeri delle finanze e del tesoro sulla si~
tuazione realmente tragica esistente oggi nel~
la sua Valcamonica in conseguenz,a del pe~
riodo di tragiche alluvioni che hanno imper~
versato nelle zone di quella valle; del col~
lega Vallauri, il quale si è occupato di pro~
b1emi che, pur avendo un riflessa con il Mi~
nistero delle partecipaziani statali, riguar~

I dano la sua zona; e del collega Sansone, i1
quale, più particolarmente, si è accupato del~
la sua Napoli e dell'.Italia meridionale con
vis.ione, però, meno particolarirstica.

iMa gli interventi che più si attengono allo
stato di pre,visione della ,spesa del Mini'ste~
l'O delle finanze e allo stato di 'previsione
dell'entrata del Ministero del tesoro sono
quelli del collega (Roda, del colleg,a Bergama~
sea, del collega Lancellotti e del collega Mi~
nio. Quindi va da sè che mio compito è quel~
lo di rispondere, comunque di fare un ac~
cenno a questi interventi, ,perchè evidente~
mente la risposta di carattere sastanziale, di
carattere più precisamente dI merito, sarà
.data dai .due Ministri delle finanze e del te~
sora.

Mi sia cancesso, peraltro, di premettere
alcune osservazioni di carattere generale.
La prima può essere questa: ahbiamo assisti~
to noi tutti ad una discussione, pur es:senda
nai nella veste di ascoltatari pochi, invero, di
numero, elevata 'e serena sia sui temi con~
creti, sia su visioni di c,arattere generale,
anche 'se a:vveniristkhe, che hanno avuta
sempre un ritmO', una guida, uno stile di
signorilità e .di nobiltà. È ,giusto e doverosa
,prenderne atto partIcolarmente in questo
mO'mento in cui sembra che la fretta ci sa~
!spinga, perc'lllè, nonostante il momento par~
ticolareche ci impone di ridurre i nastri in~
terventi, di 'ridurre i tempi dei nostri inter~
venti, abibiamo posto l'esame su ,alcuni temi
ohe hannO' una ragione d'essere, hanno una
loro speciale importanza.

Altra osservazione di carattere generale.
iNegli interventi, in questa discuss.ione, sono
,affiarati .dei temi che hanno farmata aggetto
di esame da parte del Parlamento, si può
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dire, ad ogni legislatura, Iperd1!è s:fortunata~
mente l'opera legislativa anche di decenni
non ha avuto la possibilità di affrantare e
risalvere delfinitivamente certi problemi. N an
ci dabbw,ma meravigliare, d'altrande, .di 'que~
sta fenamena, perchè altri prablemi sona sa~
praggiunti, mutandO' la situaziane e, di rifles~
so, impedendO' che 'si desse una disciplina
definitiva a quelle materie. Mi sia cancesso,
anzi, di fare un hreve riferimento $tonco.

Nel 19i22, quandO' ancara vigeva il regime
demacrati<ca, l'attuale Presidente della no~
stra Commissione era Ministro delle lfinanze,
ed interveniva nel giugno, in sede di replica
alla dis(;ussione del bilancio alla Camera dei
deputati, rispandenda all'unica aratare che
aveva presa le parala, l'anorevole Tangar~

l'a, che sarebbe ,stato poi Ministro del tesoro
successivamente, e che era stato nostro in~
segnante di scienze delle finanze all'Uni'ver~
sità di Pisa. L'onorevole Tangorra aveva
accennata alla necess.ità della riforma tribu~
taria, ed il ministro Bertane, allora deputa~
to ed oggi fortunatamente nostro collega
senatore, rispandeva esponendo ~ così come
riferiva «Il P opo'lo Nuovo », un nostro
giornale di allora ~ tutta una concezione
organica, nella quale venivano esposti pro~
blemi che malauguratamente sono ancar ag~
g'i attuali.

Il nastrO' callega Bertone si soffermava, per
esempiO', ad esaminare il problema delle eva~
siani e quella dellre e'senzioni. Con questi :P're~
cedenti la mia parola non può ess1ere pronun~
data alt'ro che in tona minore; e non pas.sa
fare a mena dI sattolinearecame 1a nastra
fatica non sia nuava ma ricalchi il lavora
di molti che ci hannO' !preceduta.

Un altro esempio la traggo da un punto
dell'intervento del 'callega ,Roda. E,gli ha
fatto un discarsa quanta mai vario, movi~
mentato ed interessante: è doveroso darglie~
ne atto. Nan posso occuparmi degli interventi
del collega 'Bertoli e di altri, in quanto han~
no accennato a temi che esulana dalla mia
risposta, se .di rispasta si può parlare.

Il collegra Roda ha un chiodO' fissa, dimo~
stranda camunque una seria preparazione.
E'videntemente la lingua batte dove il dente
duale, e,quandO' uno ha una profanda cano~
scenza di una certa materi,a, evidentemente

ha buon giuaco nel rappresenta;re ta.1e mate~
ria, e,d anzi vi 'si diletta. .Il chiada fissa ri~
guarda la hilancia commerciale e la bilancia
dei pagamenti. ISO'nadue cose campletamen~
te diverse e costituiscanO' vecchi temi.

Quando io era studente universitario a
Roma, dopO' essere stata a Pisa discepala
di Giuseppe Tanialo, qualche volta disertavo
le leziani all'Università per andare aHa Ca~
mera ad ascaltare gli interventi dell'anore~
vale Luigi Luzzatti, mia insegnante di diritta
castituzianale, Il quale era particalarmente
preparato in materia ecanamica e finanziaria.
ç~uant: discarsi ;'11Luigi ;Luzzatti abbiamO'
sentita sulla bilancIa cammerciale e sulla bi~
lancia dei pagamenti!

Ma vaglIO rkardare anche un altra grande
e,canamista che fu di terra toscana, partico~
larmente versata in econamia a'graria, ciolè
di quella materia che è stata ag1getta di di~
scussiane ,:;nche Iquesta mattina, nell'ambita
della nostra Cammissione finanze e teso~
l'O, con l'interventO' del ministrO' T'rabucchi
e con il IsuC'ce'ssivainterventO' del nostro col~
lega senatare Oli'va. Ghmo Valenti, nei suoi
«Principi di economia », editi da Harber.a,
tratta ampliamente il problema della bilan..
cia dei pagamenti e della bilancia commer~
dale. la amo ricordare par't.Ìcolarmente Ghi~
no Valenti, nan soltantO' per aver letto e ri~
letta le sue pubblicazi.ani, ma Iperehè l'ulti~
ma ediziane di questo aurleo manuale di
ecanamia palitica ebbe la cura di un mia
grande concittadina, purtI10ppa scompa.rsa
in giavane età, che fu anche insegnante
dell'attuale nostro Ministro .del bilancia: par~
lo di Vin~enza Porri, che ha curata le ultime
ediziani di Ghina Valenti, essendO' ordinaria
di econamira palitica all'Università di Tarina
dopo Giuseppe PratO'.

Si tratta quindi di un vecchio tema, ma
ancara di attualità, e a.d essa si è richiamato
i.l di,scarsa del ministrO' 'Tlaviani, pron\Un~
ciato all'altra ramO' del Harlamento, se ben
ricorda, il 14 giugnO' di quest'annO'; e per
essa saggiamente il callega Roda ha cansul~
tata le pagine della relaziane della Ban~
ca d'Italia. Però nan è un tema nuavo, ripe~
to; la vediamO' satta il profila della novità
a secanda di Iquella che è la situazione slta~
rica del nostra Paese, e la cui misura, la cui
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importanza, .noi non possiamo commisurare
se non facendo anche la ,storia dei Paesi
la cui fisionomia economico~finanziaria è più
o meno simile a quella del n08tro Plaese.

Ma io dovrei, dopo questa duplIce premes~
sa, Qccuparmi di alcuni dei molti interventi.
N on ho un ordine prestabilito: posso soffer~
marmI su un pnma o su un successivo in
relazione a quella che è stata la vostra Im~
postaz,ione Quelli che io farò, in questo mo~
mento, con coloro che sono pervenuti nella
dis1cussione, sono dei calloqui in tono minore
perchè, dicevo, la risposta dovrà esservi data,
cmne vi sarà data, dal Ministro delle finanze
e dal .Mini'stro del tesaro.

Articolo 17. Il nostro collega Roda ha
una particolare esperienza anche su questo
campo.

'R O D A . Direi competenza, non espe~
nenza.

C O N T I r'elatore sul di,segno di leg~
ge n. 1089 e 1089~bis. Ringmzia della prie~
CIsaZlOne.

T A V I A N I, Ministro del tesoro. Ha
ragiane, in questo caso.

c O N T I, relatiore sul d,isegno di leg~
ge n. 1089 e 1089~bis. ,Però, alla resa dei
conti, caro Roda, vi può essere un elemento
comune perchè, se la tua consapevolezza è
determinata da vita vissuta, cwè da espe~
rienzapersonale, per la tua competenza, pur
non essendo determinata da una vita vis~
suta, hai la possIbilità di discorrere con pie~
nezza di concetti.

Ora Roda, MInistro del tesoro e Miinistro
delle finanze. . .

R O D A. Ah questo no.

,e o N T I, re latore sul disegno di legge

n. 1089 e n. 1089~bis. ... dava la dimostra~
zione della sua conoscenza citando proprio
e il Mmistro del t.esoro ,e il Ministro delle fi~
nanze perc:hè l'intervento di ,Roda in sede
di applicazione o dI non applicazione dell'ar-
ticolo 17 della legge del 19:516richiama e una
affermazione del .Ministro del tesoro e una

affermazione del Ministro delle finanz'e nel~
l'altro ramo del Parlamento.

Secondo Il senatore Roda il ministro T'a~
vIani avrebbe detto il 14 giugno: «Vi è l'esi~
genza di un processo diarmonizzaz,ione tra
le legislazioni ,fiscali della Comunità economi~
ca europea (e dovremmo dire qualche parola
in proposito), armonizzazione che siamo inten~
zionati ad attuare ». lE .che tale disciprrina deb~
ba essere esaminata è apparso anche, sog~
giungeva Roda, da un'affermazione del mi~
nistro Trabucchi. Perchè anche il ministro
Trabucchi ha accennato alla nominatività dei
tItoli, che ha un necessario riflesso sull' a.rti~
colo 17. Le moS.se daUe quali ha preso lo spun-
to il senatore Roda sono state queste: in so~
stanza, per dire che l',articolo 17, in concreto,
non viene attuato o viene attuato in misura
molto modesta, ma per dire anche che que~
sto avviene non solo per cattiva volontà de~
gli uomini, ma anche per ragIOni intrinS'eche,
obblettive.

Però, mi permetta il collega Roda, dopo
questa premessa egli ha voluto fare un ri-
lievo sull'affermazione a questo proposito
del collega Matt per il quale io sto ri-
spondendo m questo momento, quando Vlce~
versa, meglIo approfondelldo H pensiero di
Matt, risulta che non vi è un punto in con~
trasto, ma vi è un pensiero identico. Il col~
lega Matt, in sostanza, per eliminare questo
Ilnconvemente, aClcenna anche ad un'altra
formula dI imposizione. Peraltro il problema
evidentemente esiste III tutta la sua ampiez~
za e dovrà essere risolto dalla sapienza del-
l'onorevole Ministro, perchè qualcuno di noi
ha detto ~ e forse con fondamento ~ che
o si tira un frego sull'articolo 17 o lo si
cambi,a.

Ora, io non mI pel1metto di fare un'osser~
vazione personale su questa tema, perchè,
non avendo esperienza diretta, ma indiretta,
e cioè non avendo la conoscenza che ne ha il
collega Roda, non posso fare appello nè alla
prima, nè alla seconda ipotesi. Però, leggi~
tore come sono stato, quando ero giovane,
.dI varie carte, ricordo benissimo il pI'oblema
che con questo è connesso, della naminati~
vità dei titoli.

III problema della nominativ:ità dei titoli
è stato introdotto durante l'ultimo gaverno
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Giolitti, essendo Ministro del tesoro Filippo
Meda. (Inter1"uzione del senatore Roda). Fi~
lippo Meda era ,contl'iario alla nominatività
dei tItoli. Divenuto Mimstro del tesoro fu lui
forse a stendere il provvedimento, perchè
egli aveva l'abitudine di lavorare in proprio
e di predi,sporre personalmente i progetti di
legge. Nel corso della discussione al Parla~
mento, essendo 10 nella tribuna, notai che al~
cuni d0putati insorsero per criticare Meda
lPerchè aveva cambiato opinione e che allora
Meda, su un foglletto di carta intestato della
Camera dei deputati, preparava la risposta
per di,fendersi. Però non si era permesso
di chiedere la p..uola e di rispondere imme~
diatamente, perchè Il fogliettino, tramite i
du,e o tre colleg'hI che si trovavano seduti
nello spazio intermedio, fu prima ,passato al
Presidente del Consiglio, Giovanni GlOlitti,
per averne l'approvazione. Io ho visto il ge~
sto di GlOlitti, la restituzione del foglIetto,
ed allora Meda chiese dI parlare per difen~
dere il progetto di legge sulla nominatività
dei tltoli,

Mi sia però lecito ncoy,dare questo: la no~
minabvità era 'su tUtLl i titoli, non soltanto
sulle azioni. Le azioni, voic{ìmmeroalisti
me lo insegnate, sono una quota di parted~
,pazione sociale. AbbIamo d'altronde studiato
con Vivante i titolI dI credito e qualcosa in
diritto commerciale avevamo pur imparato.
lElsistono però a:1Che altri titolI: titoli éh
Stato, obbli.gaziol11 di società, ad esempio. Vi
sono quindi titoli a reddito fisso e Litoli a
reddito variabile.

Ora, nella legge sulla nominatività era prè~
vista la nominatIvltà dI tutti i titoli, non
s:Jltantodei titoli azionari Suocessivamente
la legge è stata soppressa. l,n seguito, per
motivi di ordine particolare, collegatI allo
stato dI,guerra del 194,1~42, la nominatIvità
è stata ripristinata, ma con un tema circo~
scritto, perchè fu r1presentata es.cìusivamen~
te per i titoli azionan e non per tutti i ti~
toli in circolazione, qm:tlunque ne fosse la
formula o la veste giuridica.

,Mi permetto eh nleval e una dissonanza.
Quando noi chIedIamo la nommatività dei ti~
toli azionari, lo facciamo perchè in sostanza
vogliamo applicare un principio, che è oggi
consacrato da un articolo della nostra Costi~

tuzione, cioè la progressività dell'imposta, per~
chè abbIamo la possibilità di fare un accerta~
mento sia in sede d'Imposta complementare,
Is~a in sede d'imposta ,di fa.miglia o di altra
Imposta. Con la sola nommatività dei titoli
aZlOnari noi però non raggmngiamo lo scopo
che ci ripromettiamo, giacchè escludiamo tut~
ta la grande, immensa famIglIa degli altri
tItoli che dalla nominatività sono lasciati
fuori..

R O D A . C"è un grande motivo: il red~
dito fisso è quello che è.

C O NT I, relatore sul disegna di legge
n. 1089 e 1089~bis. Io nella mia risposta deb~
do aiutare e c,oll,aiborare con l'uno .8 con l'al~
tra settore, affinchè dalla nostra dIISc'Ussione
il Mmi'stro delle finanze possa trarre qualche
mdicazione. In sostanza, se domani si dovrà
portare l'attenzione ancora sul contenuto del~
l'articolo 17, non si dovrà pensare soltanto a
taL~ contenuto in relazione alla situazione
attuale, ma occorrerà vedere se, per caso, vi
sia la necessità di avere anche un altro rego~
lamento su tutta quella che con parola .s.in~
tetica viene chiamata la proprietà mobiliare...

,S A V I Q . IPer quel che riguarda l'ar~
ticolo 17 il problema è se il Governo vuole
osservaI e la legge oppure no, Filippo M'eda
dissenUva dialla legge, ma la osservò.

C O N T I, r'elatore Bul disegna di legge
n. 1089 e 1089..JbIS.Questo lo dirà il Governo,
l'{on faccIamo un dialogo. In questo momen~
to io sto facendo un monologo e il Presidente
deve tute1armi per permettermi .di portarlo a
termine.

Il collega Roda SI è occupato del conten~
zioso. E,satto: la situazione ,del contenzioso
è quanto mai pesante in vari settori. Io ho
una tabella, e devo ringraziare chi me l'ha
fornita, che è riassuntiva dei datI a tutto il
31 maggio dell'anno in corso. Da questa ta~
bella quindi noi vediamo una sItuazione di
questo genere: che le prahche pendenti da~
vanti alla Commissione centrale delle im~
poste ~ basta questa Commissione a titolo
di esempio ~ per le imposte dirette ordi~

narie erano 8.2,21, per la progressiva sul pa~
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trimonio 1.285, per l prolfitti di guerra 7.581,
per i profitti di contingenza '6.310, per i piO~
fitti di regime 98', per i tributl locali 9.470,
per le imposte mdIrette 34.841; C'omplessl~
vamente, le pratiche pendenti al 31 ma:glgio
1960 erano 167.406.

Ora, io amo richiamare il passato, perchè,
non avendo espenenza persO'nale, mi devo rj~
ferire a quella che è l'esperienza degli altn
In modo particolare, nella mIa fisIOnomw
attuale di appartenente alla 3a Legislatura
repubblicana ~ ramo del Parlamento: Sena..

to ~ mI dev,o rife1'1re a quello che è avvenu~
to nelle prime due Legislature. Una prim2,
osservazione: pnma del contenzioso, a 11110
avviso ~ ed il mIO aVVISO non è compl2ta~

mente mfondato, per,chè mi sono docum2n.~
tato ed ho visto che vi sono stati 'progetti dI
legge dI miziativa ,governativa e succeSSIva~
mente ve ne sono stati altri, nell'altro ramo
del Parlamento, dI iniziativa parlamentare

~ il problema che si presenta, il primo pro~

blema, è un problema costituzlOnale. Ed è
quello di affrontare il contenuto den'artico~
lo 102 della nostra Carta CQstituzlOnale. per~
chè « La funzIOne gIurisdizionale è esercita~
ta ~ dice questo artIcolo ~ da ma1gistratl

ordinari Istituiti e regolati dalle norme sul~
l"ordmamento giudiziario ». E nel primo ca~
poverso è detto: «Non possono essere IStl~
tuitigiudici 'straordinari o ,giudliCÌ speciali ì>.
Noi abbiamo inoltre un artIcolo6 delle Dispo~
sizioni transitorie che dice (parola for3e va~
na al momento): «Elntro cinque anni dalla
entrata in vigore della Costituzione si pro~
cede alla revisione degli origani speciali dI
giurisdizIone attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Cor~
te dei conti e dei Tribuna'}i militarI ».

Ora, la verità è che c'è una certa vischlO~
sltà non solo in materia di prezzi ma anche
in materia di provvidenze legislative ~ ve.~

dete, da rag'azzo io ho insegnato economia
politi'ca: dico da ra'gazzo perchè dò risak
press'a poco a 40 anm fa ~ e quindi noi allo
stato attuale siamo ancorati tuttora a questa
situazione, che è una situazione di attesa.
Perchè eVIdentemente, se non nusciamo a li~ ,
berarci, da un punto di vista ;leglslativo, nelle i

forme volute dalla nostra Carta costituzio~
naIe, di questa situazione, vano sarebbe af~

frontare radIcalmente e razionalmente Il pro~
blema del contenzioso. D'altronde, nella pas~
sata legislatura, ed esattamente Il 13 dlcem~
bre 1955, abbiamo avuto due 'progetti gover~
nativi a questo proposIto, l'uno per rimuovere
i'Impedllnel1to dell'articolo 102 della Costitu~
zione, l'ultro, che era il n. 1944, tendente alla
riforma dell'attuale sistema delcontenzioso
tributano. Comunque quel progetto, che fu
esaminato da una Commissione ad hoc che
ebbe per relatore un nostro collega della Cù~
mera, dIventato pOI, se non erro, Sottose~
gretano alle finanze, è stato mtegralmente
riprodotto da un progetto di ll1JziatIva par~
lamentare ad opera di colleg1hi appartenenti
al Partito lIberale, progetto che ha il n. 220
jegli Atti della CRmer-a, presentato il 2 <ag()~

sto 1958. Ail n. 238 Sl ha l'altro progetto ai
fini di rimuovere l'Impedimento di cui allo
artIcolo 102 della Costituzione, per avere la
facoltà di istituire co]legi ordinari e gmdicI
speciaJi m materia tnbutaria.

Stadi fa~toche questo prohlema è anccra
un problema ,che, non perdendo assolutamel1~
te la sua gravità, anZI aumentandola ne]
tempo, deve essere ancora affrontato e risol~
to. E'videntemente è questa una fatIca degh
uomini de] nostro Governo, i quali hanno. al~
meno da parte nostra, la fiducia piÙ illimi~
tata.

Il senatore Roda, Il quale non si dorrà f:e
più volte mi riferisco al suo intervento, per~
chè in sostanza rispondendo a lui nspo~nd('
anche in grandissima parte all'intervento
del collega Minio, ha fatto altre ':)sservazio~
ni, per esempio sulla sItuazione debitona dei
nostn Comum. lo ho riportato questi dati,
che ho chiesto aglÌ uffici, a palgina 9 e suc-
cessive della mia relazione. Non voglio yi~
tenere che il senatore Roda abbia attintf'
proprio da queste pa1gine. Sta di fatto che l
dati c,oni'spondono...

R O D A. Io ho consultato SUOIdati
ai quali credo cIecamente.

C O N T I, relatore sul disegno cl'
legge n. 1089 e 1089~bis Abbiamo attmto
dalla stessa fonte. quindi dobbiamo dire esat~
tamente le stesse cose. Peraltro, giacchè que~
sto dato indirettamente mi porta ad affron~
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tare un altro tema di carattere più vasto,
non possiamO' esammarlo soltanto nella sua
formulazione aritmetica, ma noi dobbiamo
confrontarlo con la situaziane dei nostrI Co~
muni nel periado di tempo che intendIamo
esaminare con maggiore attenzione. Il dato
di ordme numerICO infatti è sinteUco,e si
riferisce ad un determinato momento nel
tempO'; prima di questo, però, tutto un cam~
mino è stata percorso da parte di tutte le
nostre amministrazioni comunali, in 'un cer~
to numero di anni. Ora noi ,dO'vremmo vede~
re quale è la controparhta che fa riscantra
a questa contrazIOne ,dei mutui da parte del~
le nostreamministraziani comunali. E noi
vedremmo che con questi mutui si sano af~
frontati problemi di carattere straardinario
'che avevano una grande Importanza per 1
singoli Comuni, si è elevato il tenore di vita
delle pO'polazioni; si sono insomma risalti ef~
fettivamente tanti problemi.

Da 'questo tema è facile passare a quello
della riforma della finanza lacale, alla quale
però faccio un parco accenna, perchè fu gIà
O'gigettodi ampie discussi ani in sede di pro~
getto stralcio della riforma. 'Questo tema è
stata invece esaurientemente discussa nello
alt:r~aramO' del Parlamento in sede di esame
della stato di previsiane del hilancl'Ù ,de1 Mi~
nistero delle finanzle perchè sinO' a quel mo~
mento la Camera nan aveva ancora iniziato
la ,discussiane del p'wgetta stra1cio in paro~
la, che fu poi apprO'vato nel testo trasmesso
dal 8enato.

Su questo punto, senatore Roda, mi sia
permessa di ribadire un concetto padfico che
si richiama ai princìpi hasilari deHa nostra
Carta costituzianale: prima di addiV1enire al~
la rifarma 100cale,della ,finanza locale biso~
gnerà varare la nuova '18lg'gecomunale e pro~
vinciale, ,che stabilirà esattamente i compiti
degli enti lacali. E, poichè vedo un collega
social~democratico assentire, ricoI1derò che 10
onorevole TremeHoni, nell'altro ramo del
Parlamento, si è espressa in questo stessa
senso, per cui posso dire che 'su questo punto
io concorda ,con lui, e credO' che anche il Mi~
nistro dene finanze sia dello stesso parere.

Si è accennato poi ad altre questiani, come
alla proposta di abolire l'imposta sui cO'nsu~
mi e all'eventualle istituzione di una tassa

camunale sulla circolazl'Ùne che do.vrebbe ser~
vire ad alleggerire l'onere sempre maggiore
che grava sui Comuni in seguita alla neces~
sItà di vi,gilare sul traffico alutomobilisticù
sempre in aumento. Questa praposta è del
senato.re Roda. Il callega Minia mvece ha
praposta di sopprimere le imposte di consu~
ma e di so.stituirle con altre imposte che pos~
sana dare un gettita equivalente, rimaneg~
gianda radicalment:e 'l'attuale ordinamentO'
dell'I.iG.E.

N on voglia dke che SI sfondi una porta
aperta; sta di fatto, come è emerso nella di~
s'cussio.ne all'altro Tamo del Parlamento, che
i singoli Ministeri inte~essati hanno. già po~
sta la loro attenziane su questa problema,
hanno già creata delle Commissioni di stu~
dio in propasito e quindi patrannO' ori'8ll~
tarsi verso la farmulaziane di precisI testi
di le'ggi. D'altronde, quando è venuta quella
rifarma di nan grande rilievO' in sede di in~
navazione nel settore dell'imposta generale
sull'entrata, il Mimstro delle finanze di al~
lara, aggi Ministra del tesorO', onorevO'le T:a~
vIani, ebbe ad accennare che quella poteva
essere un preludio per un riesame completa
dell'imposta generale sull'entrata. 'In sastan~
za quindi io ritengo che i vostri mterventl
a questo propasito s!Ìano stati fatti sotto un
promO' tecnico istituzionale 'a scopo di colla~
borazione, e di ciò ioc'Ome relatore prendo
atto, così ,cornie sano sicuro ne prenderanno
atto i Ministri interessati.

Il 'C'allega Bel1gamasco sii è occupato, co~
me d'altronde se ne era OCCuDato anche pri~
ma il senatore Roda, del prablema de'1l'8Igri~
coltura.

P RES I D E NT E. Senatore Conti,
ha già superato il tempo a lei assegnato.
Cerchi di contenere la sua esposizione.

C .o N T I, r'elatoTe sul disegna di legge
n. 1089 e 1089~bis. Mi avvio senz'altro alla
condusione.

Per quanto ri,guarda jl prO'blema dell'agri~
coltura, non dobbiamO' prendere in esame sol~
tanto una parte del Piano verde, poichè si
tratta di un piano organico che è attual~
mente all'esame della 'competente Commis~
siane deHa Camera dei deputati, dopO' di che
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sarà esaminato anche da noi. ,Quindi su que~
sto tema anche quelli che saran'110 gH inter~
venti di carattere fiscale hanno una ragione
complementare, sia pure di grande impegno,
al 'fil11della soluzione dei vari problemI che
si presentano, soluzione che sarà senz'altro
la migliore nell'interesse dell'agDicoltura ita~
liana.

Dell'intervento del collega Massimo Lan~
cellotti ho fatto uno schema riassuntivo: vi
risparmia la lettura di questo schema per
E."conomiadi tempo. Dico solo che in sostan~
za egli s,i è occupato ra'gionevolmeTIte dei
vari settori dell' Amministrazione finanziarra,
centrate e periferica, al fine di contribuire
al completamento di quella che è l'{)TIganIz~
zazione del personale e per renderla più ade~
l'ente ai S~TIgo1icompiti. D'altro canto, le
osservazionI fatte a questo proposito dal
collega Massimo Lancellotti richiamano in
parte a1cul11 momenti della mia relazione
scritta, e quindi non posso ,che a,ssociarmi
a quanto da parte sua è stato opportuna~
mente detto a questo riguardoo

OTIcorevolicolleghi, avreI voluto parlare dI
altri ar1gomenti (imposte di successi'Ùne, eva~
sioni, esenzionI fisca1i, eccetera) e a tale pro~
posit'Ù avevo preparato anche qualche anno~
tazione CIrca precedenti atti e provvedimen~
ti. Mi esimo però dall'intmttenervi su questi
vari temi perchè, c'Ùme :g;i1ustamente mi ha
avvertito l'onorevole Presidente, abuserei
della vostra paz,ienza e in modo partkolare
della pazienza dei colleghi relatori che deb~
bon'Ù parlare dop'Ù di me.

Ed aHara mi sia concessa soltanto una
nota che potrebbe essere conclusiva. Una
nota conduslVa che non ha riferimentO' con
gli interventi di carattere concreto di Roda,
Minio, Bergamas'co, ma che ha riferimento

c'Ùn gli interventi di carattere generico dei
coIleghi Pesent,i, F'OftuTIati e Parri. Ed amo
ricordare anche un accenno lontano nel tem~
po, per un motivo di carattere personale che
ancora una volta è collegato con la persona
del Presidente della 5a Commissione. Il se~
natore Bertone, infatti, quando si discuteva
nell'altro ramo del Parlamento il bilancio del
Ministero delle finanze nel giugno del 1922,
ritornava da una riunione che si era tenuta

a Genova dove i vincitori e i vinti, i colpiti
e coloro che, per un sentimento di vendetta,
volevano a loro volta colpire, si erano riuniti
ai nni dI stabilire, se possibile, di trovare
una via che potesse essere una via di in~
tesa, ,di pace e di migliore civiltà. Ed erano
convenuti non soltanto popoli d'Europa ma
erano convenuti, per riflesso se non altro
dellUnghIlterra che non aveva liberato gran
parte del suo Impero coloniale, popoli d'Asia,
popoli d'Africa, popoli d'America.

È stato accennato in modo partIcolare
nell'iTIterventa di Fortunatr e nell'intervento
di Parri che noi stramo a dIfendere una
posizione statica. È stato detto da parte loro
che bisolgna aprir:e le porte verso il futuro,
che bis'Ùlgna andare verso la città nuova. E
Fortunati, che si diletta, come un altro no~
stro collega, l',attuale ministra Tessitori, dl
leggere libri di storia, ha vaIuta accennare
ad una definizione data da un nostro mas~
simo uomo che oggi ha la più alta carica
deUo Stato dicendo che i cattolici che, se~
condo le sue affermazioni, dOV'l'ebbero aiiUta~
re questa situazione, sonocattolicli democra~
tiei .oppure non son'Ù catt oliCii democrratici,
creando con questa formula, il Fortunati,
una divisione. Noi diciamo e rispondiama
che i cattolici, se democratici cristiani, sona
tutti dei cattolici democratic.i, che noi siamo
sorti con queste stigmate inconfondibili e
che differenzi.azioni e distinzioni non sono
possibili.

MI sia viceversa ,concesso di ricordare un
altro motivo che veniva da parte vostra quan~
do v'Ùinon eravate ancora divis,i, quando non
era ancora nato il Partito socialista unit,ario
che ebbe come massImi esponenti ,figure lu~
minose quali potevano essere que1le di .Fi~
lippo Turati, Giacomo Matteotti e Claudio
Treves (t:nterruz~one del senat:ore Roda);
nella rivista «Il comunismo» dIretta da
Giacinto Menotti :Serrati, in uno dei primi
numeri, con caratteri mi'lluti a pi'è di pa-
gina si ricordava un'affermazione di politica
tattica e strategica doV'uta a Lenin e si di~
ceva che Ì'l Partito dei soviet accettava il
sistema democratico, per 'rafforzarsi, ai fini
di demolirl'Ù, per instaurare la dittatura del
proletariato.
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Ora tutti naI diciamo che le riforme sono
collegate con ,gli ,istituti che attualmente ci
governano, pemezianandoli, perchè sala nel~
la perfezione noi sapremo travare, difen~
dendo la città attuale, una formula che sia
di maggiare e migliore incivilimento non
solo per la nostra f,amigha italiana, ma an~
che per la Igrande fami,glia rappresentata da
tutta l'umanità, e diciamo che il settore del
Ministero del tesoro e del Ministera deITe
finanze può, innovando e conservando, dare,
un apparto quanto mai valido perchè questa
nostra città, non vostra, sia la città di do~
mani. (Applausi dal centro. C011Jgr'atula,zwn~).

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il senatore 'Oliva, relatore, per la spesa,
sul disegno di legge n. 1088 e 1088~bis.

Q L I V A, rela,tore, per la, spesa, sul di~
segno di legge n. 1088 e 1088~bis. Onor'evole
Presidente, onorevoli 'colleghi, onorevole si~
gnor Ministro, cercherò di essere il più pos~
sibile breve nel rispondere al ,complesso de~
gli interventi, natando anzitutto che la con~
centrazione della discussione su quattro bi~
lanci di tanta importanza ha portato ad
una certa sommari età di trattazione nei con~
fronti dei problemi che interessano i singoli
stati di previsione. In particolare, poi, sul
bilancio del TesO'l'a, per la parte «spesa»
affidata alla mia rel,azione, non sano stab
fatti grandi rilievi, per cui si riduce al~
quanto la mia responsabilità nel rispandere.

Anzitutto debba rettitkare alcuni dati che,
al riguardo dell'indebitamento degli enti lo~
cali, sano stati portati da:l senatore Roda.
Mi riferisco ad un dato da me fornito a
paJgina 41 della relazione. N on desidero cri~
ticare il rilieva giustissimo circa il fenome~
no dell'indebitamento, che va attentamente
esaminato; ma voglia osservare che, quando
si parla di indebitamento di Comuni, e di
Comuni g'enericamente dencitari nella lorD
totalità, si fa canfusiane tra quello che è il
disavanzo finanziario dei bilanci degli enti
locali e quello che è il disavanzo economico,
che va coperto con i mutui a ripiano.

R O D A. Lo sappiamo.

O L I V A, re latore, per la, spesa, sul di--
seg"no d~ legge n,. 1088 e 1088~bis. È vero
che qui dentro noi tutti lo sappiamo, ma
fuori di qui si canfonde spesso. Siccome qui
parliamo da una tribuna che è ascoltata an~
che fuori, è giusto che noi, per il comune
int,eresse che portiamo alla finanza locale,
00mbathamo contro una generica Impasta~
zione secondo la ,quale ormai la finanza lo~
cale sarebbe quakosa da buttare aJle O'rti~
che, stante che tutti i Comuni sono defici~
tari. (Interruzione del sena,tore Ro,da). Ciò
non è eSaJtto. Solo un milgliaio di Comuni è
in disavanzo economico. Questa distinzione,
all'opinione pubblica che g'luarda fortunata~
mente ancara al Parlamento, non risulta
sempre chiara: ed è proprio per ridurre
una certa confusione che noi abbiamo ope~
rato approvando d'ac'cordo lo stralcio sulla
finanza locale.

Infatti, gran parte di quel disavanzo fi~
nanziario a cui oggi si provvede con le su~
percontribuzioni, dal 19611potrà essere quali~
fkata in modo diverso, perchè parte delle
supercontribuzioni sarà assorbita nel limi~
te normale delle imposizioni locali. Ragio~
ne per cui l'apparente dencitarietà di tut~
ti o quasi tutti i <Gomum (perchè tutti o
quasi tutti applicano oggi le supercontribu~
zioni, e quindi s'ono finanziariamente defid~
tari), si ridurrà di molto, in quanto le su~
percontribuzioni spariranno dal bilancio di
quegli enti che giit, am hanno la possibilità
di contenere le s,upercontribuzioni entro i
limiti carrispondenti a quella quota di su~
peI1contribuzioni che co.n la leg;ge stralcio
risulterà assorbita, per equa rivalutazione,
dall'aliquota norm:ale.

Ridotto così il numero dei disavanzi fi~
nanziari, resterà da vigilare e risolvere il
problema dei disavanzi ec,onomici: quelli che
interessano la Commissione centrale della
finanza locale per l'autorizz,azÌone dei mutui.

Quanto alI'indebitamento che statisticla~
mente risulta al Ministero dell'interno, dirò
che al 31 dicembre 19158 ~ per prendere

una data ormai asseverata ~ i Comuni ave~
vano un residuo debito capitale comples'siv0
di 975 miliardi, dei qua:li però soltanto 303
miliardi relativi a mutui afferenti a ripiani
di disavanzo: una quota cioè relativamente
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modesta rispetta all'mdebitamento totale.
L'indebitamento residuo di 672 miliardi ri~
sultava invece dovuto a fiTIanZlamenti per
opere pubbliche e per le aziende municipa~
lizzate.. Sotto questo profilo non si può, di
per sè, lamentare il fenomeno dell'indebita~
mento, quando è socialmente così produttivo.
T1utto ciò che i Comuni investOTIo per opere
pubbliche, riversando parte dell'amiIT1orta~
mento sulle future generazioni, è non sol~
tanto ammissibile ma doverosa; e non è
certo ,lo Stato che può rimproverarne i Co~
muni e re Provincie, dato che quei debiti
vengono contratti nel quadro di una utile
caJrlaborazione tra Stato ed enti locali, in
quanto questi 'ultimi portano avaTIti ciò che
10 Stato non potrebbe fare.

Inoltre, con la citata legge stralcio, ab~
biamo ottenuto che i mutui assunti per di~
savanzo economico dai Comuni non capo~
luoghi di provincia siano assorbiti dallo Sta~
to. Q,uindi, sempre ri'guardo al 1958, di quel
3.03 miliardi di debito residuo per ripiano
di disavanzi, possiamo calcolare che ne sia~
no rimasti (a carico dei capolluoghi di pro~
vinci a e delle provincie) sola 220~230.

Ripeto che ho voluto semplicemeTIte rista~
bHire le proporzioni del pròblema, che ri~
mane importante e da vigilar'e, nonostante
il ridimensionamento che mi sono permesso
di fare.

-Dei grossi problemi trattGti nella mia re~
lazione perchè di fondamentale competenza
del bilancio del Tesoro ~ pareggio, non pa~
reggia; esame del di,savanzo, sua composizio~
ne; s'pesa efifettiva e fondi globali ~ ha par~
lGto esplicitamente ~ salvo errore ~ solo il
collega Bergamasco, il quale ha ribadito che,
s:econdo una corretta preoccupazione, ciò che
importa è di tendere al pareggio, anche se
non sarebbe bene proporselo come un mito as~
saluto, non solo irragigiungibile ma Glddirittu~
l'a condannwbile. In epoche di sviluppo, chi
si prefiggesse come scopo dogmatico il pa~
reggia certamente farebbe opera non sag~
gia. Credo però che su un punto tutti pos~
siamo essere d'accordo, anche senza far tor~
to Gl Governo, il quale agisee ovviamente nel~
le condizioni e per le contingenze attuali: ed
è sulla mia osservazione, che è stata condivisa
dal collega Bergamasco, in merito ai fondi

I globali, che stanno diventando veramente
troppo pesanti.

Capisco la necessità di prevenll'e la len~
tezza parlamentare nel definire certi provve~
dimenti legislativi La maggioranza cerca dI
far presto, ma non sempre i nastri colle,ghi
ci aiutano ad approvare le Leggi mnanziate
coi fondi s'peciali. Perciò, come manifesta~
zione di previdenza legislativa, credo che
detti fondi non siano che da approvare.
Mi permetto tuttavi.a di ripetere anche di
qui, per la risonanza che può avere da questa
quali'fkatissima tribuna anche una voce mo--
desta quanto la mia, che i fondi specIali van~
no ridotti e che almeno le ultime voci di
spesa (quelle ehe si fermano su pochi milIoni
o su poche decine di milioni, per piccoli prov~
vedimenti minuti) potrebbero essere agevol~
mente tolte da questo sia pur prudente ac~
cantonamento finanziario. Si tratta dei mi~
lioni necessa:ri all'opera tale, al comitato tale,
alle piccole cose che legislativamente vengo~
no avantI con una certa lentezza: ma com~
plessivamente appesantiscono il disavanzo
senza bisogno, perchè credo che al momento
opportuno si potrebbe ftacilmente trovare la
copertura pe'r quest? piccole cose anche sen~
za i fondi 'globali. E: d'aitra parte non sa~
l'ebbe male decidersi a dire che le leg,gi deb~
bono trovare la loro copertura sul bilancio

I .dell'anno successivo, combattendo così contro
,

quello sIittamento quasi insensibile, che i fon~
di globali costituiscono, verso una sos,tanziale
se non formale retroattività delJa legge. l'll~
.fatti, in definitiv.a, noi veniamo spesso in~
coraggiati ad approvare le leggi con notevoli
ritardi perchè sappiamo che c'è una copertura
già assicurata, CIÒche in fondo dà effetto re~
troattivo alla legge.

il1 collega Berlgamasco ha pure accennato
~ e non c'è dubbio che lo abbia fatto con

grande op.portunità ~ a quello che è i,l pro~
blema dello squilibrio fiscale rispetto an'agri~
eoltum. È un grosso problema sul quale, per
rispetto ai soli 20 minuti che mi sono impl'u~
dentemente prenotato, io non mi fermerò nep~
pure, pensando che sia piuttosto un proble~
ma di imp'OstazlOn2 ,governativa Ed anch'io
sarò lIeto di sentire le idee del Ministro per
quanto riguarda i rapporti tra l'attività tri~
butari6 dello Stato e lo stato attuale del set~
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tore produttivo in algrIcoltura, con particolare
riguardo al campo tributano degli enti lo~
call.

Un'altra questione importante che ha oc~
cupato l'attenzione della nostra Gommissio~
ne, sia pure non ,dITettamente sotto il profilo
di questo bilancio, >è stafta indubbiamente
quella accennata dal collega iFortunati, sulla
opportunità di una di,scusslOne unica su tutto
il ,comple,sso dei bIlanci. IlISenato Sa da quale
autorevole esperienza v,enga .il Isuggerimento,
condiviso da moltissimi, ,di unaconcentra~
zione della diiscussione del bil;anci.lndubbia~
mente ~ 10 ne ho faltto cenno in akune mie
osservazioni finali ~ il bilancio ,complessivo
dello :Sltato, ,così come lo discutiamO' attual~
mente, è un bilancio troppo fraZiionato, o per
lo mena viene aH'attenzione del ISenato in

mO'do Idisordinato. E qui, parlandO' appunto
da Irelatore sul bilancio del 'TesorO' per la
parte Idella spesa, richiamo l'a.ttenziane sul
fiatto ehe in que'sta sede noi s-iamo chiamati
ad ,approv;areanche la ripartiZ1ione deNa spe~
sa ge'nerale tra tutti i Ministeri. Logka vor-
rebbe, quindi, che 'soltanto dapo l'alpp:mva~
zione del bilancio del 'Tesoro da parte di am~
be1due i rami del ,Parlamento avesse ,ingresso
Ia discussione di tutti IglI altri ibilanci parziali,
in Iquanto evidentemente essi sono eondizi'O~
nati a quella ripartizione di fondi che si ap-
prova Icome 1«riepHogo» in allegato al bi-
lancio del 'T'esoro.

Aggiungasl che an0he i fondi speCÌiali 'ven~
gono approvati col bilancio IdeI Tesoro benchè
tutti ,protesi verso rattività 'elstrml'ee al bilan~
cia ,stesso. È vero ehe essi sono mezz,i conta~
biJ:i 3;!ccontonati presso il (Ministero del te-
sora; ma non è meno vero ,che essi riguarda~
no materie spesso impor,tan'tissime di altri
Minilsteri, e [quindi :sfuggono ~ in questa
sede ~ a quel giudizio di merito che dovreb~
be esserne ratto nella Idiscussione del singoti
bilanci aIla cui materia si riferiscono, sralvo
che non si derei.des'se di far'e una discus8ione
generale uni,ca per tutti i Ibilanci.

E vengo all'intervento del :colle:ga M,inio,
che interessa non soltanto la mia r,elazione
ma anche quel1a 'del collega ,Matt (relatore
sull'« entrata»), ,il quale desidera che alcune
cose vengano Idette per la pa,rte ,che lo ri~
guarda. lE .comincio proprio da que,sta.

La critka ideI collega ,Minio ,si è appuntata
contro la relazione Matt laddove ess'a ten~
terebbe un impossibile confronto tra i si~
sterni tributari inattori,spettivamente nei
Paesi dell'Occildente ed in quelli d'oltre .cor-
tina, con rilguar,do alla distribuzione del~
l'onere -fiscale tra imposte dirette e imposte
indir'ette. iSenonchè, turbata da tale confron-
to, il collega IMinio ha fatta un'affermazione
che 'è ,pienamente ,condivisa 'dal collega Matt!
E ,cioè che, in que'i IPaesi, le ,situaZiioni e i
regimi sociali ,sono del tutto diverlsi dai no-
strI. Anche i.l relatore concorda 'sul fatto cfte
un .confronto diretto non Ipuò esse,re fatto:
ed è proprio per Iquesto ,che non si può in~
vocarecome 'il non plus ultr<a del 'progresso
lo ,stato della legislazIane lfiscale nei ,Paesi di
obbedienza marxistra. ma noi la situazione è
di'versa, e non è detto che sia proprio peg~
giore! Noi riteniamo anzi che Isia migliore,
e lo deduciamo Iproprio dall'esame particola~
re1ggiato dei sistemi :tflbutari d'oltre ,cortina,
che, sia pure in Idiver,se ,condizioni, ac.cettano
conc,etti ed indiflzzi che da noi IfilosoThcamente
,si rilfiutano.Ammettiamo 'pure che possano
essere diverse le situaz,ioni; ma allO'ra non
invochiamo dogmaticamente la validità di
quei princìpi ~ come fa l'opposizione ~

quasichè potessero o dovessero essere ap~
plicati anche da noi ,come es'pressione idi mag~
giare sOicialità. iLa .dMferenza delle condizioni
giustilfi,ca appunto rques,ta rdiv'ersi,tà di impo~
stazione "cohedobbiamo dare all',esame de,i no~
stri problemi. D'alt.ra parte, lo scopo dichja~
rato del para'gone fatto dal l'el,atore Matt fu
proprio quello di ri1dimensionar'e il giudizio
dell'oppos,izione su una pretesa incidenza ec~
cessiva delle imposte indirette nel nostro si-
stema fiscale: argomento questo cfte è stato
sempJ:1e il Icavallo idi battaglia di tanti inter~
venti nelle .passate dis,cussioni. iAkuni pl'in~
cìpi del sistema tributario sovietico non pos-
sono non essel'e ,contraddetti... (lnterrur
zione del senatore Minio). III senatore Minio
ha affermato ,altresì nel suo intervento che
il nostro sistema :fiscale non applica la pro~
greslsività. ,Il relatore ha già messo in 'evi~
denza in dettaglio i singoli tl'ilbuti diretti
che hanno que'sto .caoottere non progressiva;
però è da tener presente .che il nostro :sistè~
ma è organizzato appunto su un ,criterio mi~
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sto: una determinata ;parte ,di tributi si ap~
plica proporzionalmente, ma come corret~
tivo vi !sono tributi che sono viiceversa pro~
,gresSIVl. ,La :progressività ,sostanziale s,i rag~
gIUnge a,nche 'con la concordanza di questi
due ,criteri. iNon è vero ,che, ,se vi sono tributi
necessariamente proporzionaH, ques'to ,fatto
contraddica alla progressività del sIstema,
purchè vi sia un elemento di progressività
che corregga ed integ'ri le imposizioni pro~
porzionali. ,vlmposta 'complementare (che è
per definizione progressiva), le 'differenti ali~
quote 'della riochezza mobile, dene ,imposte
sulle successioni e sulle donazioni, le e,sen~
zionI dei redditi sotto certi livelli sono tutte
applicazionI di quel principio di prD'gressi~
vità che il relatore ha ripetutamente affer~
mato di voler accettato e mantenuto anche
de iwre c011Jdendo.

Per quanto riguarda La parte della «spe~
sa» farò solo un'osservazione. Il senatore
Minio ~ che ha, come me, una esperienza am~
mmi,strabva e certo la ricor:da con gradi~
mento ~ ha affermato qualcosa che in linea
generale mi permetto di 'contraddire, almeno
sul plano filosofIco. ,E,gli ha detto che le
imposte devono essere concepite come quella
prarte di reddito che è dovuta dal cittadino
allo Stato per il fatto stesso ,che, senz,a l'orga~
nizzazione statuale, non ci sarebbe produzio~
ne di reddito. iN"on so Se ho reso bene il con~
cetto, ma egli sostanzialmente ha detto que~
sto. Ora io osservo che, in questo modo, noi
facciamo ri,entrare dralla rfinestra fiscale il
concetto, del tutto inaccettabile, di uno ,stato
etico dI tipo addirittura fats ci sta, o quanto
meno hegehano. Infatti non è vero che l'im~
posta sia dovuta ano Strato per una specie di
diritto di prelazione, come se il reddito fossle,
per così dire, un regalo deno Stato all'attività
del privati. In l'ealtà l'imposta, sul piano filo~
sofico comunemente accettato, va intesa co~
me unra parte di r,eddito legittimamente pre~
levato dallo Srtato sul lecito e libero guadagno
del cittadino a titolo di p:artecipazione agli
oneri generali sostenuti dallo Stato stesso per
la vita in comune. ,Per giustificare l'imposta
non c'è bisogno di raffermare un'origine sta~
tuale di tutti i redditi, dei quali ~ per così
dire ~ 1'80 per cento verrebbe «regalato»
al prIvato e Il 20 per cento sarebbe invece

trattenuto dallo Stato come suo particolare
reddito! (Interruzione del sena,tore Roda).

L'accettazIOne di un princi'pio simile, forse
compabbile con le concezioni di altri Paesi,
non può essere consentita da parte nostm.
Ho voluto sottolineare queste oS8ervazioni
perchè si parla spesso deUa nec8lssità di una
riforma tributaria; ed è bene, quindi, inten~
dersi sui prindpi da cui si vuoI partIre. Guai
se la riforma in parola dovesse ispirarsi alla
concezione di uno Stato padrone di tutti l red~
diti, che elarglS,ce una parte di essi ai con~
sumi ;privati a semplice titolo di relgalo per i
cittadini. Ripeto, questa forse è un'imposta~
zione che può eSsere accettata in certi Stati
totalItari, dove si manovrano il burro e i
cannoni con criteri ideolog1<cImarxisti, ma
non può essere accolto da noi dove la libertà,
anche nel campo economico, anche se imper~
fettamente attuata, è veramente uno dei ca~
noni fondamentali della nostra impostazione
IdeologIca. (Inte:rruzione del sena,tore Minio).

,Srualtre que,stioni possiamo ovviamente es~
sere d'accordo: possiamo per esempio ralle~
grarci insieme di avere mantenuto, grazie ad
una azione deeisa del ,Parlamento, lo sgancia~
mento fra gli aceertamenti per l'imposta di
famiglia e quelli per l'imposta complementare.
11nostri oppositori non vorranno negare la
Ipiena, cosciente decisione di chi ha voluto ~

anche contro il disparere di aIcuni amicI ~

una tale dis,cipEna, ai fini di una valorizza~
zi'one della finanza locale. Però, caro coHega
Minio, è inutile prenderselra ,con la Magi,stra~
tura percl1è talora dedde dIversamente da co~
me ci sembrerebbe giusto. La Magistratura è
quello che è, e non si può pretendere che cor~
regga la legge mentre la applIca. È inutile
'perciò venir qui in Parlamento a lamentrarsi
della Magistratura Piuttosto se, nel corso
dell'applÌiCazione della legge, ci rendiamo conto
di aver comm8lsso delle mesattezze nel testo
legislativo da noi elaborato, dovremo fare
un po' di meditazione e domandarci se effret~
tivamente il nostro testo legislativo consenta
queste incertezze di giudizio e d'interpreta~
zione, per cui accade talora che la Magistra~
turra sembra mettere nel nulla certe nostre de~
cisioni, evidentemente oneste e chiare. Non vi
è dubbIO, ,ad esempio, che quando ~ in tema
di pubb'H1che affissioni ~~ la Magistratura
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prende un certo OrIentamento, mClde sopra
l'interpretazione del testo d'311a legge; ma in
questo caso o nai correggiamo la legge e la
renditamo più chiara ~ e la Magistratura non

potrà rimproverarcI dI aver fatto questo ~

o~pure, se lo ritemamo, mantemamo la l~gge
così 'com'è, ed a110ra dobbiamo correr:2 il ri~
81chio che la Magistratura, neHa sua indipen~
denza, dia unta determinata mterpretazione,
che ,eventualmente spetterà dI correggere non
più al legislatore e neppure al Governo, bensì
agli studiosi, agli avvO'cati delle parti, ai giu~
dici stessi. N on è afrIatto raro che la Cassa~
zione ctambi i1 suo indirizzo ,su una certa que~
stione: 10 cambia per merita di magistrati
intelligentI, dI avvoc,ati iUuminati e zelanti,
e quaLche vO'lta anche per una maturazione
del pensierodottrinale, ciò che rlchiede natu~
ralmente un certo ,periada di tempo.

Comunque, !per chiarire megha il senso
de11a mlaalsservaziane, nan è che io voglia
dif2udere la IMagistratura; non è che la -Ma~
gistratura vada ,difesa o taccusata. Vorrei
invitarvi soltanto a non risolvere i problemi
accusando la ,Magistratura. Occorre ehe noi
fa:cciamo i testi legilslativI in mO'do chIaro ed
ineqUlvacabile, e ,che esprimiamo in modo
evidente la nostra volontà ,politica. iE la va~
lantà politica m materia di sganciamento
(anche se non 'ce n'era bisogno, came ha ri~
levato il senatore Minio) è stata chiaramente
riaffermata. ISt1amo a vedere Iquali saranno
le 'reazioni, ed esprimiamo. la fiducia che le
speranze degli evasori ne11a MagIstratura
risultino vane.

N on dobbiamo far ''Pensare ,che Il ,parla~
mento ritenga la Magistratura aHeata degli
evasori, anzi ,credo ,che questo 110Is'i debba
escludere nel mO'do 'più assaluto.

Concludo così, anche se imperfettamente,
la mia rilsposta, per lasciar2 <3Igli altri cal~
leghi relatorl, e slqpratbutta ai:J.VI:inistri, il

tempO' di replicare agevolmente. V O'rrei sol~
tanto esprimere un ultimo invito an'aip.pro~
vazione di questo bilancio, ,casì come la no~
stra Commislsiane l'ha raccomandata pur fa~
cenda delle osservazioni in merito al note~
vale e progrediente dIsavanzo.

Bisogna abiettivamente rilevare che tale
di1savanzo non è affatto. dovuto ad un indi~
scriminato ,aumento di spese. Bisogna dare

atto al Mill'lstro del tesoro. del suo buon ope~
rata, anche e soprattutto. Iperchè molte volte
ne di:ciamo male, come di ,colmi che non dà
mai l fandl sufficientI per tutti i bisogni che
si vogliono ,soddisfare e P2T i prO'blemi che
si vog'liono 'risalvere. È giusto invece ammet-
tere che il l'apparta tra entrate ed uscite è
stata certamente influenzato dalla 'sforzo com~
piuto !per ,cancedere determinati ,sollIevi e
determinati incentivi all'economia in gene~
rale. IDobbiamo inoltre ricordare che, per
volontà di Parlamento (e .gi,a pur;3 con risul~
tati non del tutto corris'pondenti al nostro
scopo), ,si 'è 'realizzata l'aboÌlzione, o quanto
meno per il momentO' la riduzione, del1'im~
'posta di consumo sul vino, che ,è costata allo
Stato un considerevole sforzo ,finanziario per
il corrispondente rIpIano ai Comuni. A1tret~
tanto dÌ:Ca.gi per l'abolizione delle addizionali
sui reddIti agrari: ed a ciò si è potutI giun~
gere con la norganizzazlOne dell'I.G.E. e

cO'n la 'sua abohzione suWultimo Ipa,ssag,gio,
a favore di un miglio,re svolgimento delle at~
tivltà economIche ISl è trattato di una ma~
novra (dobbiamo dare atto al ministro ,Ta~
viani) fatta con molta saggezza ed abilità,
perchè in tal modo abbiamo. pO'tuta lfinanziar,e
i nuovi oneri dello Stato 'Prevedendo un mag~
gior gettito Ide1l'iI.IG.iE., laddove viceversa si
operava l'alleggerimento dell'impasizione.

VI sono state IpOI alcune rinuncie dirette
della :Stato ad importanti trihuti, 'come 1a
riduzione dell'Imposta slu11a henzina e sullo
zucchero: senza cantare le maggiori spese
che, nel particolare campo della lfinanza lo~
cale, 10 Stata iSi è assunto togliendo 'certi
oneri agli 'entI locali e tattribuendo loro no~
tevoli contributi, come nel cailljpo della via~
bilità e delle spese scolastiche.

Queste 'cose ho voluto rl,cordare per:chè, ri~
'peto, è troppo facile accusare il 'Tesoro di es~
sere talora tl'OlppO rigida. Io credo di poter
affermare (parlando a nome ,dellta Gommis~
8:ione ifinanze e tesoro, che è la naturale cu~
stade e vorIlei dIre l'alleata necessaria ed
opportuna di ,questa ngidltà) che, attrtaverso
la rec~proca comprensione fra Governo e LPar~
lamento, si sono fatti reah progressi in quel~
la che ,è la giusta distribuzione tra la splesa
e l'entrata. lE quelsto dà la speranza ,che at~
traverso la continuazione di tale colla:bora~
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ziane (oltrechè attraverso una visione e una
dis0ussione complessiva del bilancio, a cui
spero che legislativamente si arrivi qwanto
prima) possa sempI1e meglio perfezionarsi
questo delicatissimo Istrumento del bilancio
dello IStato che, come è stato detto da molti,
non è ,solo bilancio 'contabile ma è sO'prat~
tutto, nella nostra epoca, bilancio di ipro~
grammazione, di incentivi, o quanta meno di
attenuaziane di tutti quelli che possono e,s~
s'ere gli ostacolI ad un libero espandersi
dell'economia. tÈ un risultato che noi ci pro~
pomamo di raggiunger.e nello spirito dI un
fi,c;onoscimento obiettivo di ciò che è stato
fatto e con l'approvazione di ciò che isarà
fatto nel limiti e nel rispetto scrupoloso del
bilancio in esame. (Applausi ,dal ,centro).

BER T O N E. Domando di parlare.

P R EI S I D E N T E. N e ha fa'coltà.

BER T a N E. Il senatore Cenini, re~
latore sullo stato di previsione della spesa
del Ministero del bilancio, è purtroppo in~
disposto ed ha chiesto congedo. ProbabIl~
mente SI è ,affaticato troppo a stendere la
sua relazione nei brevissimi giarni nei quali
la Commissione finanze e tesoro è stata co~
stretta dallo stato di cose a tenere sedute
quasi III permanenza, una settimana prima
delle ferie, per poter presentare le relazionI
casìcome era stato richiesto. Formulo a
nome di tutta la Commissione l'augurio che
il senatore Cenini possa riprendere presto
le sue occupazioni e ri,acquistare in pieno la
sua salute. NelIo stesso tempo, data la bre~
vità, ho pregHto il senatore Piola di voler
prendere il posto del senatore ,cenini nella
presente discussiane. n senatore Piola ha
acconsentito ed in 48 ore si è messo in gmdo
di adempiere al compito affidatogli. Del che
è mio dovere ringraziarlo.

P RES I D E N T E. Ha facoltà di par~
lare il senatore Valmarana, relatore sul bi~
lancio del Ministero del1e partecipazioni sta~
tali.

V A L 1MA R A N A, re,lato1'e sul dise~
gno di legge n. 1099. Non mi è sembmto

opportuno rispondere ai singoli colleghi, che
sono intervenuti nell'aU.uale dibattito, an~
che perchè .la mia relazione, molto og1gettiva
e po'co personale, non si prestava a parti~
colan Hddebiti a critiche.

Comunque penso che il signor Ministro,
molto più fornito di me di dialettica pole~
mistica, passa f,arlo, senza bisogno di aiuti
esterni.

La discussione del bilancio di questa MI~
nistero richiede una chiara visione politica
delle direttive economiche da dare a quel
mo.lto numeroso e molto importante com~
plesso che forma l'oggetto della sua soprin~

tendenza. E nel come attuare le « direttlve »
è necessario avere una specifica campetenza
nel ,campo tecmco.

Tecnica e politica, a parer mio, non han~
no ragione di contrastare, nel tentativo. re~
ciproco di sovra'starsi e primeggiare, perchè
non vi ,è dubbio che il politico deve indicare
le mete da raggiun~ere, che il tecnico deve
realizzare nel modo più razionale ed econo~
mica, escogitando i mezzi adeguati per il
raggiungimento degili SCOpI prelfissi. E ,se
anche il tecnico considera antie,conomica la
meta del politico, deve astenersi dall'interfe~

l'ire, perchè il politlca può avere mete lon~
tane e di varIO genere, per cui la passività
di oggi può diventare un reddito domani, e
comunque evitare mali maggiori.

Mi lImiterò quindi in questa breve re-
plica <'ld alcune osservazioni mie e di altri,
che mi sono sembrate degne di nota.

Riferendo le critiche che vengono fatte
all'I.R.I. e all'E.N.II., è evidente come le pre~
ferenze dei <,progressivi» v'adano all'E.N.I.,
mentre all'IR.I. ,si nmprovera che le sue
aziende vengono guidate con criteri che poco
si scostano da quelili delle aziende private:
e allora a che cosa servono?

È da notare come gran parte degli adde-
biti che da parte privatista si fanno all'I.R.I.
non abbiano ragione d'essere, per cui par~
la l'ne porta, come naturale conseguenza, a
dimostrarne la quaSI totale infondatezza;
quasi totale, abbIamo detto, perchè di per~
fetta in questo mondo non c'è proprio niente.

Come è nato n.R.I ? Dopo la guerra 19'15~
1918 (quella guerra che doveva durare sei
mesi e che dapa altre tre anni era cessata



Senato della Repubblica ill Leg~sl(du1'a~ 14208 ~~

30 SE:TTEMBRE 1960300a SEDUTA (antimeridiaima) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

troppo presto e troppo improvvisamente), le
aziende industriali che con molta fatica pri~
ma, e molta soddisfazione e reddito pOI, si
er:ano attr1ezzate a fornire il materiale per
una guerra seria e vHsta e mnderna, si sono
trovate in condizioni economiche mnlto gra~
vi, e ,con esse del pari le banche, che le ave~
vano. finanziate e partecipavano aI loro ca~
pitali.

E così a risanare e salvare l'ambiente
economico italiano è sorto. l'I.R.I.: e questo
primo risultato lo ha pienamente raggiunto.

l'O credo che nessun settore di attIvità
statale sia soggetto, come questo, a così con~
trastanti valutazioni e oggetto di così aspre
polemIche, visto da destra e da simstra, in
modo così sostanzialmente diverso e oppo~
sto, per cui la belligeranza, la non belligeran~
za, la pacI,fica coesistenza con l'miziativa pri~
vata si presentano così difficili, con alterne
vicende positive e negative.

m da una parte i privatisti vogliono as~
segnare all'intervento statale le aziende ma~
late o moriture, delle quali alcune sono de~
stinate a scomparire, lasciando più largo
spazio alle iniziative privatisti che, mentre le
altre, se risanat,e con denaro altrui, devono
'essere restituite a loro.

Mentre d'altra p,arte i «progre,ssivi », a
qualsiHsi partito appartengano, vogliono non
solo mantenere, ma ampliare l'area pubblica
«nel oampo economico» per fare concor~
renza, impedire i monopoli e, i più avanzatI,
auspioano addirittura, con successive nazio~
nalizzazioni, una più o meno prossima o più
o meno totale sostituzione della economia
pubblica a quella privata.

È certo come, in periodi floridi economica~
mente, prevalga l'iniziativa privata, mentre
nei periodi scuri si ricorra necessariamente
agli interventi statali p,iù o meno massicci.

Nè ,si dica che la floridezza deriva dal prl~
ma sistema, chè la gmnde crisi americana è
sorta negli anni precedenti al 1930, quando
l'economia a tipo privatistico era giàabba~
st,anza sviluppat,a e così pure lo era nel no~
stro Paese, quando la crisi ha reso neces~
saria l'istituzione dell'I.R.I.

N ai viviam'Ù ora un periodo che pr1esenta
i caratteri di un abbastanza diffuso benes~

sere, il quale certo contrIbuisce alla stabl..
lità sociale, ma non altrettanto ad elevare
il tono, spirituale della nostrla gente: chè
siamo in un perindo in cui la materia prevale
sullo spirito.

Io credo che le contrastanti accuse che
vengono fatte aglI enti controllati dallo Sta-
to siano un elemento a favore del metodo
con il quale essi sono guidati e direttI.

Da una parte si irolllzza sullo Stato mdu~
striale, il quale, mettendo a disposIzione dei
propri enti le SUe disponibilità e i suoi « pre~
tesi» privilegi fiscali e di altro tipo, li valo-
rizza, sottraendolli alla libera gara di libera
concorrenza. E invece dall'altra parte VIene
l'accusa di essere eccessivamente prnni da~
vanti all'iniziativ,a privata, con scarso mor~
dente e coraggio, sempre pronti a un ac~
corda, che spesso è "Una rinuncia a fare
quello che si potrebbe e dovrebbe fare.

Queste così contrastanti e opposte accuse
dimostrano, a parer mio, che le aziende spe~
cialmente dell'I.R.I. stanno sulla strada che
l'attuale regime consiglia di seguire.

Io credo opportuno riportare brevemente
qualche osservazione che, sugli scopi che lo
Stato persegue m questa sua azione (che pur
essendo socla,le, non deve scostarsi dai detta~
mi della massima produttività ed economici-
tà), il ministro Ferrari Aggradi ha fatto nel
suo recente discorso alla Camera dei deputa-
ti: « N ai siamo statalIsti solo. nei lImiti in cui
riteniamo che in un'economia moderna lo
Stato ,abbia il dovere di intervenire per evi-
tare che 'si verifichino strozzabure nei vari
settori deUe attività produttive, per impri~
mere una spinta adeguata all'espansione
economica e per assicumre che lo sviluppo
economico del Paese sia organico ed equih~
brato fra i vari settori, fra le varie zone
e nel tempo ».

È evidente come nessuno meglio del ,Mini-
stro al10ra in carica potesse interpretare la
azione del suo Mmistero e naturalmente io
non posso che associarmi nel co~sIderare che
quanto egli ha detto risponde effettivamente
ai c'ardini della politica economica attuale
del Governo in questo delicato ed importante
settore.
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E,d a proposIto di critiche, desidero ricor~
dare che il senatore Trabucchi, nella sua re~
lazione sul preventivo 1959~60, ha accennato
cÌle l'articolo 2 della leg1ge Istit'iltiva del Mi~
nistero stabIlisce che « al predetto Mmistero
sono devolutI tuttI i compitI e le attribuzIo~
ni» rirguardanti trUtte le imprese con parte~
cipazione 'statale diretta o indiretta, e quin~
di deplor1ava che un'impresa dell'importanza
deIla Banca nazIOnale del lavoro fosse an~
cora ,ane dilpendenze di un ,altro Mmistero.
La relazione della loa Commissione alla Ga~
mera dei deputati elencava speclficatamente
fra dette imprese la Banca nazionale del la~
varo.

Altrettanto, ed a più forte ragione, dopo
che un altro anno è trascorso, deplora il vo~
stro relatore. Evidentemente ci si trova ad
urtare contro le resistenze di quei Ministeri
che, attualmente, sopraintendono all'Ente
che ho sopra citato e ad altri enti in condi~
z10ni analoghe. E questa è una nuov,a prova
che non esiste una concezione organica e
solidarisbca o, peggio, che non si riesce ad
1mporre sol'uzioni che, oltre che stahilite dal~
la legge, rispondono ad evidenti ragioni di
logiea economica e strutturale.

La Banca nazionale del 1avoro non può
rispondere a criteri dIversi (o da altri ema~
nati) che il Credito italiano o la Banca com~
mercirale. E d'altra parte in uno Stato di
diritto il non osservare, entro uno spazio
ragionevole di tempo, leggi regolarmente ap~
provate, costituisce una colpa e un deleterio
esempio di di,subbIdienza per i singoli citta~
dini.

'Ghè, se una norma non è attuabile, o
per lo meno non se ne ravvis!a l'opportunità,
è dovere modificarla o sopprimerla.

Passando ad altro settore di minore im~
portanz.a, citerò, a ,titolo di esempio della
mancata coordinazione e unicità di comandù,
alcuni enti nel campo cinematografico e l
vari Ministeri da cui dipendono:

a) Cinecittà (teatri di posa) in gestione
fiduciaria all'I R.r. (Ministero deI:1eparteci~
pazioni) ;

b) E.N.,I.C. (Ente nazionale industrie ci~
nematografiche) in liqmdazIOne (Ministero
del tesoro);

c) E.C.I. (Ente cmematograrfico italIano)
di proprietà dell'E.N,I.C. e non in liqmda~
zione (Ministero del tesoro);

d) Istituto nazIOnale luce (Mmistero del~
lo spettacolo);

e) Centro sperimentale dI cinematogra~
fia (Ministero deno spettacolo).

N on è chi non veda come sarebbe oppor~
tuno che questI enti dipendessero tutti da
un solo (Ministero :chè solo così si potrebbe
arrivare ad un'armonioo e razionale ed eco~
nomica suddIvisione di compiti e funzioni.
'Sopmttutto si potrebbero evitare sprechi e
concorrenze, che costano molto allo Stato e
a nessuno giovano.

E qui (dopo aver ricordato fra parentesi
una legge approvata dal Senato parecchi
anni fa. ed insabbiata alla Camera dei de~
putati, legge che valorizzava l'Istituto nazio-
nale luce danneggiando altri mteressi privati)
voglio segnalare l'utilità che i vari Ministeri
si servano per i film didatticI, o comunque
di propaganda, di enti cinematografici pub~
hlici, il che, a quanto mi consta, ora non
avviene nel modo più assroluto.

Il discorso sarebbe lungo, su questo ar~
gomento del cinema di Stato. Ma, data la
mia scarsa competenza in materia, mi sono
limitato a queste brevi osservazioni, che cre~
do rispondano al vero.

È necessario che ia 'Ministero ottenga fra
gli enti dipendenti, come ho già accennato
nella relazione, un più organico funzionarnen~
to e maggior rendimento, e soprattutto una
minore dispersione di forze e di mezzi.

Si può citare, ad esempio, la concorrenza
sfrenata ed irrazionale che esiste nel campo
chimico fra un ente dell'E.N.r. e un ,ente pri~
vatistico nel quale l'LR I. ha, di fatto, una
partecipazione azionaria che gli permette di
far sentire la sua voce.

Come sarebbe forse augurabile che la di~
rezione delI'I.R.I.autorevOrlmenlte int'erve~
nisse presso gli enti hancari dei quali ha
i pacchetti di maggioranza; e, pur restando
completamente autonome e con propria re~
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sponsabilità, le banche evitassero fra loro
quella concorrenza che, inevitabilmente, sen~
za vantaggio dei clienti, aumenta le spese
e quindi i costi del denaro aglI operator:
economici nazionali.

Nè vale il dire che per non spaventare i
depositanti bisogna far loro dimenticare chi
è iil proprietario delle banche, perchè questo
veramente « deplorevole complesso di inferio~
rità degli enti statali» non è per niente giu~
sti,ficato e veramente nuoce.

'Mentre, come ho già detto, quelle stesse
banche, allora nelle mani dell'iniziativa e del~
la speculazione privata, si sono trovate (nel
periodo precedente al 1101'0passagio all'I.R.I.)
in condizioni di vero e proprio dissesto e ven~
nero dallo Stato, ,con suo sacrificio e rischio,
salvate.

A proposito del sisLtma bancario, desidero
fare alcune brevI osservazioni di c,aratter2
generale. Il risparmio costituisce una nece.'\-
sità: la più vitale, la più feconda; solo dal
suo Igraduale progressivo incremento posso~
no venire i mezzi per nuovi investimenti e
quindi nuove fonti di reddito e di impi,ego di
lavoratori.

Ova, per merito deglI istituti di credito,
il pericolo della sterile tesaurizzazione non
esiste più: il denaro inevitabilmente circola,
non può non cIrcolare, non può non venire
mvestito.

Ma se Il risparmio dei singoli è spesso
il frutto di diuturni continuativi sacriftci, di
penose rinunce, le banche, che amministra~
no i risparmi altrui e su di essi vivono, do~
vrebbero attenersi ad un più stretto ed m~
telligente spirito di economia, il che non sem~
pre aVVIene.

Il .lusso, deprecabile nei privati, in quanto
dIspersione di ricchezza e pubblico e palese
e sfacciato insulto agli stenti dei meno ab~
bienti, è ancora più grave nelle banche, che
dispongono di mezzi maggiori ,e sono più
esposte alle critiche della « comunità ». Esse
assolvono ad una altissima funzione pubblica,
che, se dà dei diritti, impone corrispettivi
doveri.

E per finire su questo argomento, mi pia~
ce ricordare quello che un modesto perso~
naggio manzoniano dIceva a proposito della

« cerca» dei conventi: «N ai siamo come il
mare che racooglie l'acqua di tutti i fiumi e
questi dai più piccoli e ascosi rusceHi al~
pini, e poi con pioggie bene,fiche la distri~
buisce alla terra ars,a ed assetata e così cre~
scono le messi ».

Anche le banche raccolg,ono il denaro Ù~
tUttI i deposItanti e poi lo distribuiscono a
tutti quelli che ne hanno bisogno: è neces-
sario però evitare che il costo della irriga~
zione si,a superlOreal ricavo dei prodotti.
(Ilarità). ,È vecchia questa battuta!

N on spetta a me analizzare i costi delle
banche e come il denaro passi dal modesto
tasso del depositante al notevole tasso che
si richiede al debItore: certo l'elevato costo
del denaro influisce molto sul costo dei pro~
dotti e quindi sul costo delila vita.

A proposito delle critiche che si sentono
fare alle aziende dipendenti da questo Mini~
stero, ricorderò quella riguardante alcum di~
rigenti che sembrerebbero essere stati scelti
non già per meriti specifici, tecnici o ammi~
nistrativi, ma perchè erano stati « eminenti»
m altri settori. E l'altra critica: che i diri~
genti «massimi» appartengono tutti a una
specie di ruolo« ,chiuso» per cui con movi~
mento «cidico» ruotano di vetta in vetta,
sempre più in alto.

E, sempre sullo stesso argomento, si os~
,serva come alcune persone abbiano una tren~
tina di incarichi ciascuno, Il che natul'ialmen~
te nuoce alla possibilità di estrinsecare il
proprio mandato. A questo proposito è da
notare come gli uomim «economici» siano
in Italia relativ,amente pochi, anche perchè
questo enorme sviluppo del mondo produtti~
va si è realizzato nel nostro Paese solo da
breve tempo, e direi in modo improvviso, per
cui si devono utilizzare quelle poche persone
che dànno particolare affidamento di com~
petenza.

D'altra parte, VI è la necessità di dare alla
azione di aziende collegate e subordinate una
certa unità di soopi e mezzi, onde l'unità di
comando. Quanto poi ai rappresentanti del
mondo privati-stico nelle aziende dell'I.R.I.,
è evidente che la scelta spetta esclusivamen~
te ai priv,ati azionisti.
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E passiamo ad un'altra accusa che vien8
fatta all'I.R.I., specialmente nei riguardi del
settore meccanico: manCiata sviluppo, man~
cate iniziative, rinuncia ad iniziative in corso.

Si rifugge dagli investimenti veramente
massicci che queste iniziative richiedono.
perchè forse lo Stato li autorizzerebbe ma.lvo~
lentieri. E c'è manCianza di fiducia, mancanza
di « fantasia », nel prevedere il futuro: già la
fantasia è sempre necessaria, è necessaria in
politica ed è necessaria ,anche in economia.

Eguali rimproveri non si possono fare al-
l'E.N.I., che di iniziativa e di f,antasla ne ha
molta, e quanto aU',autonomia se la prende
da sè, quando è necessario. (llarrità).

In questa occasione il relatore per la mag~
gioranza è lieto di esprimere all'E.N.I. ed a]
suo Presidente il pIÙ vivo compiacimento
per le realizzazIOni compiute anche in questo
ultimo anno e l'auguri,o di nuovi successi nE'l~
l'instancabile attività che l'E.N.I. va svol~
gendo, nell'interesse dell'ec.anomia del Pae..
se, sia in Italia, sia all' estero.

L'E.N.I. rappresenta l'esempio di uno
strumento economico agile che può hen at~
tuare, nel quadro delle direttive generali del
Ministero delle partecipazioni statali, una
autonoma e provvidenziale politic,a di inter.
venti ed una altrettanto provvidenziale ,azione
calmieratrice.

La sensibile riduzione del prezzo deHa ben~
zina operata dall'A.G.I.P. è una chiara ma~
nifestazione di quanto sopra si è affermato.

E voglio osservare che effettivamente il
riordino delle aziende dell'I.R.I. è stato in
questi ultimi anni realizzato, e di questo v.a
data lode ai dirigenti centrali e periferici. Al
posto dene aziende che erano in condizioni
economiche disastrose e che per la qualità
dei loro prodotti non davano alcuna spera:n~
za di ripresa, altre sono state istituite o a]~
largate, per cui si è provveduto a conservare
complessivamente il lavoro agli operai.

E, quanto ,all'osservazione che alcune azien~
de sono passive ed hanno ancora notevoli per~
dite, osservo che, in pal'te, sono aziende ri~
levate da privati, in condizioni fallimentari,
come i Cantieri di Taranto.

Ed ora: come disciplinare i rapporti fra
le aziende pubbliche e quelle private?

Avrà l'I.R.I. una funzi,one concorrenziale
o non piuttosto una funzione propulsiva, do~
ve l'altm non può e non trova interesse ad
algire?

La privata struttura industri.ale italiana
si è ormai rafforzata ed affermata: non ha
più bisogno nè delle protezi,oni autarchiche,
nè dei dazi protettivi, che ,al tempo di Gio~
litti le hanno permesso di nascere e cresce~
re. Essa segue la sua strada e nessuno pensa
di ostacolarla. Altra strada è l,a nostra, altra
deve essere la nostra azione.

Ma per agire in modo razionale è necessa~
rio, come affermava un nostro collega recen~
temente, fare un piano organico di sviluppo
propulsivo che sappia dove vuole arrivare e
conosca in partenza la realtà vera ed .effet~
tiva, la realtà sulla quale l'azione pubblica
deve agire. Io mi associo e mi permetto di
consiwliare al 'Ministro delle partecipazioni di
agire soprattutto nel Mezzogiorno e industria~
lizzarlo dopo avere, anche: in quelle zone, ge~
neralizz-ato !'istruzione tecnica professionale.
Creare nel Sud nuove condizioni di vita che
permettano, vinta la battaglia contro l'anal~
fabetismo, di abolire 'la miseria. Nel nostro
P,aese vi sono dolorosi e profondi contrasti
eoonomici, spe.cialmente nel Sud: i consumi
del latte, della carne e dello zucchero sono
fra i più bassi di Eurropa, mentre Il consum0
dello champagne (esclusa la Francia) è in~
vece fra i più elevati d'Europa. Evidente~
mente i consumatori non sono gli stessl!
(Ilarità).

'La realtà vera ed effettiva deve ricercare
a qualunque Gosto i,l Mimstro delle ip,arteci~
pazioni, coadiuvato dai SUol valenti collabo~
ratori. Felix qui pot~[it rerum cognos~ere
causa,s! Identilfi'care le cause e le ragioni
palesi e nascoste delle cose, per poter prov..
vedere nei limiti del possibile, senza illusio~
ni e senza scoraggiamenti, guardando con fi~
ducia al futuro. (Vivi applausi dal centro.
Molte congratulazioni).

P RES I D E N T E Ha facoltà di
parlare il senatore PioLa, il quale sostituisce
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il senatore Cenini, relatore sullo stato di pre~
visione della spesa dei Ministero del bilancio.

P I ,Q L A, If. re latore sul disegno d,i
le,gge n. 1090. Onorevoli colleghi, silgnor Pre~
sidente, signor Ministr,o, sostituisco il sena~
tore Cenini e, mentr'e mi associo con frater~
na affettuosità all'augurio che gli ha espres~
so il Presidente della 5a Commissione, chie-
do al Senato La massima benevolenza per il
sostituto. Il bilancio del Ministero del bi~
lancio nelle sue cifre non presenta nulla di
interessante tanto le cifre sono modeste, e 10
stesso rel~tore Cenini nella sua relazione
scritta non vi ha fatto che un v'ago cenno ap~
punto per questa esiguità. lo vorrei contrap~
porre questa esiguità di spesa all'importan-
za che il Ministero del bilancio ha mann
a mano ,acquistato in questi anni. Sorto
direi qouasi improvvisamente e senza che ~a
sua costituzione fosse stata preceduta da uno
studio profondo, la legge costitutiva gli affi~
dav,a dei compiti un po' vaghi e nebulosi;
ma, per il valore e la competenza degli uo~
mini che l'hanno diretto dalla sua costitu-
zione ad oggi, la necessità di altri compiti
si è mano a mano fatta palese. Oggi il Mi~
nist:l1Odel bilancio è ,già diventato un coordi~
natore delle attività e competenze degli altri
Ministeri :finanziari ed economici; mi doman~
dQ, e domando al Parlamento, doxnando al
Ministro del bilancio, se questo compito di
coordinamento ~ indubbiamente necessario
in quanto il ,Ministero del bilancio si è sosti-
tuito alle competenze del C.I.R. ~ sia s'Uffi.
ciente, oppure, di fl10nte all'importanza che
nelLa nostra civiltà va assumendo il settore
economico, sia necessario qualcosa di più.
facendo di questo Dicastero un Ministero.
per intendel1ci, dell'economia, che dia diret~
tive precise e sicure agli altri Ministeri ('he
si interessano del settore economico.

Se ciò sarà attuato, le dil1ettive della no~
stm politica economica perderanno qualcuna
delle loro lacune e delle loro carenze, come,
per esempio, per quanto riguarda l'entità ed
i limiti dell'intervento dello ,stato nell'eco-
nomia privata; limiti che oggi, da parte dei
governi che si sono succeduti, mi appaiono
un po' troppo elastici, mentre sarebbe a mio

avviso necessario che fossero più p'l1ntualiz~
zati e tali da essere pl'eventivamente cono
sciuti nelle dichiarazioni che i Governi ren~
dono quando si costituiscono, in modo da
aversi precise indicazioni sulle diretti ve che
si intendono seguire.

Io non so se su questo punto il Ministro
del biLancio vorrà rispondermi; pongo sem-
plicemente il problema alla ribalta della me~
ditazione del Parlamento, perchè coadiuvi
il Governo in buona e reale collaborazione.
Ignoro se l'onorevole Pella vorrà dare con~
cretezza ad idee che sono già state d~ lui
manifestate, quando non era ancora capo di
questo Dicastero, in re1azi,one a una rifor~
ma del Ministero del bilancio che tocchereb~
be correlativamente i Ministeri delle partE'~
cipazioni statali, delle finanze e del tesoro.

Non mi nascondo 'comunque che la realiz~
zazione di queste idee va maturata profon~
damente e studiata, anche perchè prevedi~
bi1mente incontrerà infinite difficoltà non solo
di ordine teorico, ma anche sul piano delle
resistenze che inevitabilmente la modifica~
zione delle competenze dei vari Dieasteri
provocherà, non tanto forse da parte dei ti~
tol,ari dei vari Dicasteri quanto da parte
della burocrazia che li regge.

:È questo un accenno vaghissimo al pro~
blema, sul quale il Governo vedrà se sia op~
portuno o meno assumere degli Impegni; ad
ogni modo penso che possiamo chiedere
quanto meno l'impegno che 11 problema sia
studi,ato.

Sul Ministero del bilancio non vi sono sta~
ti degli interventi specifici; tuttavIa, posto
che esso ha il eompito di predisporre la rela~
zione economica che viene presentata an..
nualmente al Parlamento, possoconsidenire
come contraddittori quei colleghi che si sono
occupati della situazione economica italiana.
I più significativi sono stati quelli del sena~
tore Pesenti e del senatore Fortunati. Men~
tre io li ascoltavo me li r.appresentavo, più
che sul banco del Senato, sulla loro cattedra
dove essi svolgono, come del resto è giusto nel-
l'ambito universitario, delle prolusioni, delle
'conferenze, delle lezioni che assurgono a
princìpi di carattere geneIlale ed ideologico.
Forse, e mi riferisco in modo particolare al
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senatore Fortunati, egli pensava di avere
di fronte lo stesso pubblIco che ha all'Uni~
versità di Bologna, un pubblico di giovani
ai quali si vuole Istillare la convinzione che
il sistema socialista è mfinitamente migliore
del sistema capitalistico.

L'uditorio però in quest'aula era diverso
perchè rappresentato da noi, che su questa
materia abbiamo già le nostre idee matu~
rate ed acquisite.

Il senatore Pesenti ha fatto un quadro
della situazione economica itahanatJutt'al~
tra che aderente alla realtà, giudlCandola,
non già come noi la giudichiamo, quakhe
cosa di som;mamente confortante per il di~
vemre del Paese, ma come una somma di
miserie.

Non intendo controbattere nè le ideolo~
gie del senatore Fortunati nè ~ per man~
canza di tempo ~ i giudizi volutamente
negativi del senatore Pesenti; ritengo m~
v,ece ,che, scendendo a,lconcreto, io possa
più utilmente accennare a qualche problema
che la diligenza del senatore Cenini ha
proposto e vagliato, nella sua effettivamen-
te bella relazione.

iS,pulclando 'fior da lfiore, scelgo per primo
quello della futura struttura che deve ac-
quistare il bilancio dello Sta,to: esso non
deve essere più una fredda raccolta di ci-
fre, entrate e spese, ma deve rappresen-
tare un qualcosa di dinamico, per modo che
il bilancio preventivo che si presenta al-
l'esame del Parlamento appaia come il pre-
ventivo amministrativo, economico e socia-
le della vita della Nazione nell'anno che si
apre, con una distinzIOne del:le spese sem-
plicemente f,unzionali ed economico~sociali,
da cui appaia la politica efLettiva del Go-
verno.

Studi in questo senso sono 'gIa numerosi,
anche se molto cammino è ancora da per-
correre. Il portare comunque il problema,
come io faecio, e come ha fatto il senatcre
Cenini, alla ribalta dell'apprezzamento del
Parlamento, significa richiamare il Parla~
mento stesso a1la necessità di studiarlo, di
approfondirlo, per addivenire ad una solu-
zione la quale sia la più conforme a questa
vita dinamica della civiltà moderna in cui

la parte economica ha di fatto lUna impor~
'-

.
Lanza sempre ma~glOre.

Un altro problema su c'uigià si è ferma~
ta, e non una volta sola, la partkolare at-
tenzIOne della 5a Commissione di finanze e
tesoro del Senato, (composta da persone
che, senza distinzione di partito o di ideo~
logie, sono tutte ,dei combattenti per la
difesa della ,finanza dello Stato) è quello
delle spese diff,erite. In questi ultimi anni
la disposizione statutaria, articolo 81, trop~
pe volte richiamata, nan tutte le volte ap~
plicata, ha presentato nella sua applicazione
delle sfasature che indubbiamente bisogna
raffrenare ecorreg'gere, pur non dimenti~
cando che, evolvendosi l'economia in un di~
namismo sempre più ~apido, è pur necessa.-
rio non attac1carsi agli scogli come fanno
le incrostazioni. Indubbiamente si è usato
ed abusato delle spese differite. So be-
nissimo che .determinati problemi che pri-
ma, in un ritmo piÙ lento della vita, si
potevano risolvere in un anno finanziaria,
oggi non è assolutamet'e possibile trovinO'
la loro soluzione in questo ristretto limite
di tempo. Ed è perciò necessari'O ricorrere
a quelli che si chiamano i piani, che i'O più
volentieri chiamerei programmazioni; per
queste programmazioni è necessario, anche
nei bilanci futuri, successivi a quello i,n cui
il programma viene presentato al Parlament'),
un certo impegno. Si è provveduto ;fino ad
oggi in tali contingenze a salvaguardare la
applicazione di questa valvola di sicurezza
che è l'articolo 81? Non sempre. Bisogna per..
ciò che quando si fa un programma, quando
questo programma richiede una certa entità
di spesa, quando queste spese non si possono
affrontare tutte nell'anno finanziario ma de~
vano essere diluite in un numero più o meno
grande di anni, che potrebbero anche essere
cinque o dieci, vi sia una certa sicurezza di
attuazione. Questa sicurezza non la si potrà
acquisire se non attraverso una specie di ipo-
teca che per lo meno in via di larga mas-
sima impegni f'uture, determinate entrate.

N on faccio che accennare vaghissimamen~
te, perchè sono concetti che vanno appro~
fonditi; ma poichè questo benedetto arti~
<colo 81 bisogna che noi lo conserviamo e
lo consideriamo come indispensabile e in-
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sostituibile valvola di sicurezza per il bi~
lancio dello ,stato, è bene che il problema
delle SJ)ese dIfferite venga studiato in m'Odo
da garantire che l'articolo 81 abbia la sua
applicazione.

Un ultimo .accenno vorrei far'e, cO!IIlple~
tando quanto ha già detto il caro col1ega
Oliva, sul disavanzo. Oggi il bilancio SI pre~
senta ,con un disavanzo, se non erro, di
565 milial'idi, di cui 278 sono per movimen~
to di ,capitali. Tutti sanno che questa aiU~
mento di disavanzo è dovuto ad un saggio
provvedimenta che ha preso il Governo
Tambroni, quello cioè di inserire nel bilan~
cia delle partite che prima non vi avevana
mai trovato posto e precisamente quelle del~
la gestione degli ,ammassi (e qui osservo di
sfuggita che le impastazioni contenute nel
bilancio del Tesaro non sono sufficientI in
relazione al debito che 10 Stato ha per la
gestione degli ammassi), quella del fonda
adeguamento dell'IstItuto dI previdenza,
quella per il saldo alle sacietà di navigazio~
ne e una pilccola partita per vendita dI olio
d'oliva acquistato.

Quindi la cifra d~ 565 miliardi non va
raffrontata ,a quelLa del disavanlio dell'eser~
cizio precedente, ma vi è pur sempre un passa
indietra. Sona ben lungi dall'elevare un
grido di allarme ,perchè il disavanzo attua~
le, pur lascianda da parte le nuove partite,
è maggiore di quello dell'esercizio 1959~60,
però mi pare che sia necessario da parte del
Parlamento richiamare alcuni principi ,che
molto s,pesso sano stati affermati e dalle
Commissiani .e dal Govemo,e che non vorrei
fossera dimenticati; quello, ad esempia, per
cui le mag'giori entrate dovrebbero andare
a diminuzione del disavanzo. In questo senso
era stato preso un impegno, ma, per circo~
stanze che riconasca serie, non ha potuto es~
sere mantenuto. Ciò detta, sarà bene ritor~
nare a questo sano principio. Ripeto che non
mi preoecupo eccessivamente dell'aumenta
del disavanzo di questo esercizia, che non è
preoccupante, Iperò mi pare ne0essario richia~
mare su di esso l'attenzione del Gavern'O,
perchè, ,essendo stata ,educato da maestri C'O~
me Einaudi, come è stato educato l'attuale
Ministro del bilanci'O, 'Onorevole Pella, riten~
go ~ fra l'altro ~ che il pal1eg1gio del bilan~

cia sia uno degli elementi essenzIali e inso~
stituibili perchè la moneta mantenga il 81110
potere d'acquisto.

Il problema del p,areggio non deve essere
il solo presente ai Governi, ma deve essere
tra quelli che non vanno dimenticati, anche
se, nella econ'Omia moderna, gli investImenti
p:mduthvi da parte dello Stato e la necessItà
di seguire un plano dI svilu,ppo rendono pIÙ
elastico questo classIco principio.

Vi sarebbero altri problemI da trattare,
c'Ome quello del fondo globale, a cui ha già
,accennato il senatore Oliva, quello degli in~
v,estimenti produttivi, <quello del bilancio
unilco, quello della formazione della relazione
economIca, che qualche volta ~ non perchè
non sia apprezzata, chè anzi è uno del docu~
menti più interessanti ~ presenta delle sfa~

sature nei dati statistici. Penso ~ e questo
concetto è stato svolto anche dal senatore
Cenini ~ che il modo di composizione della
commissiane ,che prepara la relazi'One eco~
nomica debba essere meglio integrato. Sia
peraltro ben chiaro che io considero la rela~
zione economIca uno dei più concreti docu~
menti, fonte di necessaria consultazione, che
il Parlamento abbia a sua disposizione.

In merito al fatto che la relazione eco~
nomica abbraccia l'esame dell'economia del~
l'anno precedente, penso ,di dover accennare
al disegno di legge, che tuttora è all'esame
della 5a Commissione, riguardante la coinci~
denza dell' anno 'finanziario con l'anno solare
e la madi,ficazione di alcuni arti1c'Olidel Re~
golamento ,della ,contahilità dello Stato. Una
commissione composta secondo lo scacchie~
re parlamentare aveva concluso c'Olformula~
re il noto dise:gna di legge. Ma, quand'O il
senatore Bertone, che ne è il pr.esentatore,
ha aperto la discussione davanti alla 5a Com~
missione, quelle stesse persone 'O gli esJ>'O~
nenti di quegli stessi partiti che prima ave~
vano dato il loro Iconsenso unanime ~ perchè
la decisione della Commissione, se non erro,
fu unanime ~ sollevarono delle obiezioni,
per cui il progetto è all'ordine del giorno,
ma non è stato ancora discusso a fonda.
E,sprimo un desiderio personale, p'oichè in
questo istante non voglio parlare a nome del~
la Commissione: che cioè il nostro illustre
Presidente riapra su questo tema la discus~
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1sione, perchè la coincidenza dell'anno salare questa situazione, che è ve'ramente ott'ima,
con l'a11no finanziario... ma nOln si può negare ~ se si è uomini di

buona fede ~ che la situazione del popolo
ita1iano in questi ultimi anni, per merito
di tutti ed anche per merito dei nostri Go~
verni e dei suoi uomini, è andata rapida~
mente migliorando in modo veramente con~
fortante. Ci sentiamo pertanto autorizzati,
senza commettere un eccesso, ad avere del~
l'avvenire una visione meditatamente otti~
mista, visione che si potràaddirittulìa h'a~
sformare in una certezza, se il Parlamento
collaborerà lealmente e fiduciosamente con il
Governo e se questa coHaborazione si espli~
cherà in un IPaeseche sia ,calmo nelle com~
petizioni ed osservlante delle leggi, perchè
nell'osservanz,a delle le1ggi sta la vera demo~
crazia. (Vivi applausi. dal centro. CO'J1)gratu~
lazioni).

BER T O L I. Non vi è nessuna diver~
genza su questo punto. ,La divergenza sorge
sul resto.

P I O L A, tt. re latore sul diseg1w d'i
legg.e 1090. Allora stralciamo quella parte
che riguarda tale coincidenza, in quanto essa
è una necessità urgente, in relazione a 'quello
che ho affermato all'inizio circa la naturaeco~
nomica del bilancio, che diviene un iqualcosa
di più dinamico e di più aderente alle neces~
sità economiche della Nazione.

Ho finito, anche per1chè la mia prepara~
zione non ha potuto che essere brevissima
e il tempo conceS'somi per il mio intervento
n'0n mi consente d'i estendere l'esame ad al~
tri problemi che Io stato di previsione del'Mi~
nistero del bilancio potrebbe offrire l'oppor-
tunità di trattare. Vorrei terminare ricordan~
do e puntua:Iizzando che la nostra situazione
economica, che è indubbiamente ottima, chec~
chè se ne dica, ha come suoi creatori due ele~
menti: da una parte i dirigenti delle aziende,
i lavoratori, tutto il popolo italiano, ma dal~
l'altra, indubbiamente, il complesso delle di~
rettive economirche e lfinanziarie che i Governi
dem;ocristiani, in collaborazione o non con
altri, hanno dato alla politica economica. Si
può svalutare ,finchè si vuole ,a fini di parte

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

n Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
bUca og'gi, alle ore 17,con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (o1"!e 12,45).

Dott, ALBEJn'O ALBERTI

Direttore de1!'Uffici.o dei resoconti. parlamentari


