
SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

301& SEDUTA

RESOCONTO

,
V ENERDI 30

PUBBLICA

STENOGRA:FICO

SETTEMBRE 1960
(Pomeridiana)

~~~~~~~~~~~~~..~ ~.~...__.

Presidenza del Presidente MERZAGOHA

INDICE

Commissioni permanenti:
Variazioni nella composizione . . . . . Pago 14219

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione H219

Approvazione

manenti .
Commissioni per~

. . . . H220, 14229

da parte di

Defr,rimento alla rle1iberazjone di CommissionC'
permanente .. . . . . 11219

l1imessione all'Assemblea 14229

Trasmissione e deferimento all'esame di Com-
missione permanente . . . . . H228

«Stato di previsione dell'entrata e stato di
previ"ione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario dallo lu~
glio 1960 al 30 giugno 1961» (1088 e 1088-bis)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

«Stato di previsione della spesa del Mini.

"tej'o del1e finanze per l'esercizio finanziarie
dallo luglio 1960 al 30 giugno 1961» (1089

e I089-bis) (AppTovato dalla Camem dei
deputati); «Stato di previsione della spesa

del Ministero del bilancio per l'esercizio fi-
nanziario dal. 10 luglio 1960 al 30 giugno
1961» (1090) (Appt'oiVato dalla Camera dei
dep1rtati); «Stato di previsione della spe..
sa del Ministero deJle partecipazioni statali
per l'esercizio finanziario dallo luglio 196C1

al 30 giugno 1961» (1099) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Seguito l1ell!l cliscus~
sione) :

TAVIANI, Ministro del tesoro , . . . . Pa.g. 14220
'.rRABUCCHI, Minist1'o delle finanze . . . . . 1422G

Interpellanze:

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . 1"1237

Interrogazi on i:

Annnnzi(} 14238

14220Annunz.io di risposte scritte

ALLEGATO AL RESOCONTO.
sposte scritte ad ini'errogazioni . .

Ri-
11241

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)





Sen,ato dellw Repubblica III Legislatura~ 14219 ~

30 SETTEMBRE 1960301 a SEDUTA (pomeridÌicLna) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E . La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana di ieri.

BUS O N I , Segretario, dà lettum del
processo ver'b,ale.

P R 'E IS I iD E iN T E. N o.n essendovi os~
servazioni, il processo verbale s"intende ap~
provato.

Annunzio !di variazioni nella composIzione

di Commissioni permanenti

P RES I D E N T E . Comunico che, su
nchi,esta del Gruppo 'parlaQ11jentar'e deiIT1lQicra~
tko ,cristiano, 'sonlO'state lappo:rta.te Ie s.egUien~
ti varilazioni nelIia <CIomposiziOlnedelle Oornr-
mis'Sioni permanenti:

la Com'lriissione p'ermanente: entra a far
parte de,l'la Comm:l'ssione ilrsenartore Ferra:ri
in sos:tit!uzione del SlOttosegl1etado. di Sbatto
Giraudo.;

2a Commissione pe1'ma,nente: entra ,a flar
parte della Commi,ssio.ne il Isenatore Angelini
Armando in sostituzione del Ministro. Tes~
'sitori ;

Sa Commv8'sione perm,anent,e :entrano a far
parte della Commissione il senatore Batti~
Ista, in sorstituzio.ne dell MinistroPicdoni. il
's,enatore Tumni, ,in sostituz,ione del Min~st'l'o
BOSGo, il senatore Medici, il guaIre eeslsa di far
parte della 4a CO!!TIJmissi'one;

4a CO'Immiss1.one perJY/Janente: 'entlra a far
part,e delLa Oommissioif}te, ces!Slando di lapplar~
tenere ,aHa 3a Co.mmissione, il Slenatorie Ce~
rulli Irelli, il quale, essendo Sotto.segretario di
Stato, viene so:stituito dal senatoI1e J ann uzzi ;

6a Comm,issione permanen,te: ent:ra la far
pla:rte delLa CO!!TIIl11\isiS,ioneil se'ruato.rre Di Rocca
in sostituzione del Ministro Bo.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E . Comunko che sono
stati presentati l seguentI disegni di legge
di iniziativa:

dei senatori N encioni e Franza:

« Modifica dell'articolo 15 della legge 8 feb~
bmio 1948, n. 47, in relazione agIi articoli 57,
533, 725 del Codiee penale ,sulla responsabi~
lità degli addetti alla diffusione della stampa
penodica» (1216);

dei senator1i Sa.cchetti, Gambi, Bitosrn, Gel~
mini, Cervellati, Zanardi, Imperiale e Gaia,ni:

«Modifica all'artico.lo 32 della ,legge 29
aprIle 1949, n. 264, recante provvedimentI in
materia di avvIamento a,l lavoro ,e di aS31~
stenza dei lavoratori invoIo.ntari,amente di~
soccup,ati» '(1217).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle OommIssioni
competenti.

Annunzio di ideferimento di disegno di legge

alla deliberazione di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che, va~
lendomi della facoltà conferitami dal Rego~
lamento, ho deferito i'l seguente disegno .di
legge alla deliberrazione:

deilla 5a Comrnissione perma,nente (Finanzl'
e tesoro) :

«Approvazione dell'atto di transazione
5 ago.sto 1960, n. 527 di repertorio, relativo
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al trasferimento a favore della società per
l'industria italiana del pet:mlio (IN.PET.)
della mffineria di La <Spezia per la parte di
pertinenza dello Stato» (1210).

Annunzio. di ap,pro.vazio.ne di disegni di legge

da parte di Co.mmissio.ni ,permanenti

P RES I D E N T Ei. Comunico che,
nelle seidute di stamane, le CommilSsioni ,per~
manenti hanno approvato i seguenti disegni
di le,gge:

la Com~niJslsione permanente (,Affari ,de,Ia'a

Presidenza del Consiglio e deIl'inter,no):

« Provvidenze as'sistenziali per i connazio-
nali rimpatriati da,11'lEigitto, dalla Tunisia e
da Tangeri» ('947);

'« Prorog(1 delle provvlidenze as'sistenziali
a favore dei profughi» (948);

7a Commissione p'ermanente (Lavoripub-
b~ici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina merc'antile) :

«,Riordinwmento strutturale 'e revisione
de] ruoli organici deH',Azienda nazionale au-
tonomtt deUe stmde (,A.N.A.:S.)>> (744);

«,Integrazione, deUa Commissione previ-
sta dall'articOlo 4 de,l decreto legislativo del
Capo provvisorio deUo Stato 6 dicembre 1<947,
n. 15.01, portante di,sposizioni ,per la rervislio-
ne dei prezzi contrattuali degli appalti di
opere pubbliche» (1050), d'iniziativa del se~
ntttore ,sacchetti ~

«Acmpliallllento del porto e zona industri'a-
J~ di Venezila~M:ail1ghera» (10168), d'iniziati-
va dei deputati Gagliardi ed altri.

Annunzia di risposte scritte ad interro.gazio.ni

P RES I D E N T E . Comunico che i
Ministri competenti hanno inviato risposte
scritte ad int,errogazioni presentate da ono-
revoli senatori.

T,ali risposte saranno pubblicate in aHe-
gato al resoconto stenografico della ,seduta
odierna.

Seguito. della dis'cussiane dei ,disegni di legge:
« Stata di previsio.ne dell'entrata e stato. di
previsio.ne iddla 'spesa del Ministero. de,l te-
soro. ,per l'eseroizio. ,finanziaria dal }O luglio.
1960 ail30 giugno. 1961 » '(1088e 10B8-bis)
(App'rovroto droll'a lCarmel'a dei deputati);
« Stata diprevisio.ne della spesa ideI Mini-
stero. delle finanz'e 'per l'esercizio. finanzia-
rio. dal to luglio. 1960 al 30 giugno. 1961 »
(1089 ie 1089'-bis) (Ap'p,rovMo ,dalla Ca,...
mera dei ,dep.utatì); « Stato. Idi 'previsio.ne
della spesa ,de~l Ministero. del bilancia per
l'esercizio. finanziaria dallo luglio. 1960 al
30 giugno. 1961» (1090) (Arpp'rova,to dal-
la Camera Idei Idep,utati); « Stata di previ-
sio.ne della spesa del Ministero. deUe parte-
cipazio.ni statali ,p,er l'esercizio. finanziaria
dal }D luglio 1960 al 30 giugno. 1961»
(1099) (Ap'provalto dallia Camera Idei de-
putati)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca,il seguito della discussione dei disegni di
legge: « Stato di previsIone dell'entmta e sta-
to di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio ,finanzi,ario dallo luglio
19,60 al 30 giugno 1961» (1088 e 1088-bis),
già approvato dalla Camera dei deputati;
«Stato di previsIOne della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio ,finanziario
dallo lug1io 1960 al 30 ,giugno 1961» (1089
e 1089~bis), già approvato dalla Oamera dei
deputati; «'Stato di previsione della spesa del
Ministero del bilancio per l'esercIz,io finan~
ziario dallo luglio 1960 al 30 gIUgno 19,61»
(1090), già approvato dalla Camera dei depu~
tati; « Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle partecipazioni statali per l'eser-
cizio finanziario dallo luglio 19'60 al30 giu-
gno 1961» (1099), già approvato dalla Ca~
mera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro
del tesoro.

T A V I A N II, Ministro (J)elZtesor'o. Ono~
revole Presidente, onorevoli senator:i, deside-
ro 'innanzitutto ringraziare coloro ehe sono
intervenuti nella discussione, particolarmente
gJ,jonorevoli senatori ,che si sono occupati del
bilancio del Tesoro, gli onorevoli senatori Ro~
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da, Pesenti, Bergamasco, Massimo Lancellot~
ti, Fortunati e p,arri, indipendentemente dal
fatto che sIano intervenuti ,a sostegno, o in
opposizione al bilancio; e ringrazia anche il
Presidente della Com;m~Slsianefi,nanze e te-
81011'0e i 'Y'elato,riConti, Oliv.a e Matt, i quali
can tanti argomenti hanno risposta questa
mattina alle o,sservazioni ed alle abiezioni, ri~
ducenda e in taluni casi eliminando, il mio
compito di questo pomeri'ggia.

È stato affermato ieri che non è f,acile dire
in questa materia case nuove: su CIÒ pos-
si-amo essere tutti d'acardo, opposiziane e
maggIOranza. N on è facile dire ,cose nuove,
quando le discussioni dei bilanci si ripetono
ogni anno m una Camera e nell',altra, sLlcchè
gIà alla Camera dei deputati si sono ascol-
tate le osservazioni e lIe abiezioni e io ho, già
avuta occasione di dal'e molte delle risposte
che darò o dovrei dare.

Ha detto «dovrei dare », perchè terrò Il
mio mtervento, anche per un'apportuna ri-
partizione dei compIti can i colleghi degli al~
tri Dicasteri, su un terrena piuttasto deli-
mitata.

Vorrei dare a1cune precisazioni su due o
tre problemi partkola,ri, d.i icui è stata sotto-
lineata l'nnportanza,e mi dedicherò poi in
modo specifico alla situazione di fonda: i
prablemi della liquidità monetarIa e della te~
sorena, così come si presentano in ItalIa.

Un accenno innanzitutto al problema dei
residUI. Se ne parla da molto tempo: esso ha
destato preaccupazioni e se ne è nparlato
anche qui, a dire il vero più in Commissione
che non in Aula. Credo che SIa opportuno
che il Ministro, del tesoro, faccia il punto su
questo problema.

L'ammontare presunto dei residui a chiu-
sura dell'esercizio 1959-,60, rispetto alla si-
tuazione risultante dai dati provvisori di con-
suntivo per l'esel'cizio 1958-59, presenta un
incremento del 4 per cento nell'ammontare
dei resIdui attivi e del 16 per cento, nell'am-
mantare dei residui passivi. Questa dilata-
zione, particolarmente dei residui passivi, è
determinata da fattori sia cantingenti sia
strutturali. Per i primi basta far riferimento,
a,gli stanziamenti di carattere straordinario
autorizzati dalla legge 24 luglio, 1959, n. '622,
che ha disposto interventi a favare dell'eco-

nomia nazionale che salo in parte hanno po-
tuto essere completati prima del 30 giugno
1960.

Ma, più di questo aspetto particalare, che
è forse quello che ha maggiormente inciso ad
elevare al 16 per cento la percentuale di au~
mento dei residui passivi, Clinteressano i fat-
tori strutturali, che, insieme ai fattori con-
tingentI, hanno partata l'ammontare dei re-
sidui passivi a un importo complessiva di
2.080 miliardi, corrispondente al 43,6 per
cento del totale della spesa dell'ultimo eserci~
zio. Sano individuabili fattari strutturali sia
nei tempi tecnici di esecuziane della spesa
pubblica, sia nella vigente disdplina degli
impegni di spesa, che consente, per le spese
straordinarie, ove si accentra la maggior
parte dei residui passivi, di iscrivere tra le
somme impegnate l'intero stanziamenta di bI-
lancio, indIpendentemente daUo sviluppo del~
le prestazioni dei lavori o delle forniture cui
si riferiscono, le spese relative.

Per operare sulla prima delle anzidette cau-
se, cioè i tempi tecnici, è in atto e sarà sem~
pre più sviluppato un processa di snelIimento
e di acceleramento delle pracedure, che Im~
pegna tutti i rami dell'Amministrazione e lo
stesso Parlamento, per quanto accorre rea-
lizzare attraverso modifiche e semplificazIOni
della vigente disciplina legislativa del proce-
dimento ammmistrativo. Una gran parte in~
fatti di questi residui passivi è dovuta anche
a presunte spese che non SI sano potute rea~
lizzare in quanto la legge che avrebbe dovuto
poi permetterne la spesa non è ancara diven~
tata provvedimento effettivo.

Per eliminare, poi, la seconda de1.le cause
di espanSIOne nomìnale dei residui, è stato
provveduto a mserire, nello schema di prov~
vedimento legislativa che sarà presta presen~
tato al Parlamenta per la r'ifarma strutturale
del bilancio dello Stato, una norma che intro-
duce l'istituto del riparto aHa competenza del~
l'esercizio suceessivo delle spese in conto ca~
pitale non impegnate alla chiusura dell'anno
finanziario. È un problema questo che si tra~
scina ormai da anni; un problema che è in-
sito, in certa misura, nell'adeguamento della
nostra contabilità la queIlo che è il ritmo
sempre più intenso della vita e dell'economia
moderna. Nai contiamo di procedere anche
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qui, come in aItl'i settori ~ per i quali già
abbiamo avuito occlasione di lparla:re in oc~
casioni diverse ~ non con una riforma im-.
medIata e integrale (il che sarebbe, oltre
che difficile, forse anche impossibile nelle
condIzioni attuali) ma, piuttosto, con un gra~
duale progresso, in maniera che in alcuni
anni possa essere, se non eliminato, almeno
notevolmente ridotto un inconveniente che
sussiste anche in altri Paesi, dove si abbia
la struttur,a democratica. Soltanto con i me~
todi drastici della dittatura è possibile ri~
durre o abolire i tempi di arresto fra la
deliberazione dell'Esecutivo e l'effettiva ese~
cuzione del1a spesa; ma, evidentemente è me~
glio tenersi Ie nostre lentezze ~ cercando
peraltro di ridurle ~ piuttosto che rimpian~

gere metodi dell'indicata drasticità.
Un'altra questione su cui è stato fatto

qualche accenno, è quella relativa alla liqUl~
dazione degli Enti superflui. Desidero dire
che è stato dato un particolare impulso a que~
ste liquidazioni. L'Uffido della Ragioneria
generale dello Stato ha 'assunto, dal 195,6 a
oggi, la gestione li,quidatoria di 53 E1nti o
Società; 28 gestioni sono state già definitiva~
mente concluse oon l'iadoziOlue del p'ro.vvedi~
mento formale di chiusura; per altre 8 è im~
minente la chiusura: credo che sia questione
più di 'giorni 'Odi settimane che di mesi. Per
le rimanenti 17 sono ,in .corso le operazioni di
liquidazione: rimangono in prevalenza da ul~
timare le operazioni di natura contenziosa,
quelle riflettenti indennizzi per danni di guer~
m o confisca, nonchè rapporti vari con pub~
bliche amministrazioni.

II risultati conseguiti consentono di affer~
mare che la legge n. 1404, che il Senato e la
Camera approvarono .neI19.56, si è dimostrata
strumento idoneo per attuare le liquidazioni
degli Enti superflui con procedura rapida o,
se vogliamo non essere troppo ottimisti,suffi~
cientemente rapida, con uniformità di ind.i~
rizzi e con economie di costi realizzabili per
la breve durata del ciclo. liquidatorio.

Dette queste cose su due problemi partico~
lari, desidero affrontare quello ,che sarà il
problema di fondo di cui voglio parlare nella
mia breve replica. Negli ultimi anni, onore~
voli senatori, i Paesi del Mercato Comune in
particolare e i Paesi europei in generale han~

no conseguito incrementi produttivi alquanto
maggiori di quelli realizzati nel resto del
mondo ocddentale. L'aumento considerevole
verificato.si nell'ammontare delle riserve va~
lutarie (m oro e dollari) dei principali Paesi
europei trova Il suo fondamento negli incre~
menti di produttività che si .sono tradotti in
una aumentata capacità ,concorrenziale delle
esportazioni europee su tutti i mercati del
mondo. N e sono casi tipici 10 sviluppo econo~
mica della Germania e quello dell'iItalia, che
è riuscita a realizzare un elevato incremento
della produzione, raggiungendo in pari tempo
l'equilibrio della bilancia dei pagamenti e
mantenendo stabile il liVello dei prezzi e il
valore della moneta.

n processo di .sviluppo della produzione è
ovviamente legato da rapporti 'di mutua di~
pendenza con quelli dell'investime.nto e del
risparmio. La formazione di risparmio nelle
economie europee è stata infattI negIi scorsi
anni insolitamente elevata, ad es.sa concor~
rendo per quote importanti i tre settori dene
persone, deHeimprese e delle pubbliche am~
ministrazioni. E quote crescenti del flusso di
risparmio di nuova formazione .si sono venute
dirigendo, in tutti i Paesi del Mercato Co~
mune e in genere dell'Europa, v'erso l'inve~
stimento in titoli azionari.

Le l'iagioni del fenomeno sono indubbiamen~
te molteplici; mi limiterò a menzionarne al~
cune di maggiore evidenza e di più generale
validità. L'inflazione dei prezzi veri-ficatasi
durante la guerra aveva abbassato il v-alore
dei crediti ,costituiti in moneta, ossia della più
gran parte delle attività finanzlar,ie, rispetto
ai valori del reddito e della ricchezza nazio~
nali, che nella loro espressione corrente se~
guano passo passo il processo di svalutazione
monetar,ia. N egli anni post~bellici le imprese
e le persones,i sono applicate ad accrescere
le prop~ie attività finanziarie, .fino a ristabi~
lire i rapporti normalmente esistenti fra tali
attività da un lato, il r'eddito e la ricchezza
dall'altro Lato. La ricostruzione si c compiuta
dapprima per gli elementi più liquidi delle
attività finanziaIlie, ossia per i segni mone~
tari e per i depositi bancari; essa .si è poi
man mano venuta estendendo agli el<ementi

\ meno Iiqui-di, tra cui azioni, obbligazioni, titoli
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di Stato a media e lunga scadenza, crediti
ipotecari.

In questo graduale rItorno verso il merca~
to azionario, come parte del processo di rko~
stituzione delle attività ,finanziarie, si sono
innestate alcune modificaz,ioni strutturali nel~
le forme di investimento, modlfi:cazioni che
esse pure trovano radice nell' esperienza della
inflazione pr:ecedentemente sofferta. Mi rife~
risco alla preferenza per l'investimento azio~
nario ,che si è venuta manifestando nei Pae~
si occidentali da parte di gruppi investitori
che prima si tenevano piuttosto lontani da ta~
le genere di mvestimento: tra essi gli Isti~
tuti di assicurazione, gli Istituti di previden~
za, i fondi pensione e spesso anche le fonda~
zioni e gli htituti di benefioenz.a e di c:ultura.

A spingere questi investitori verso il mer~
cato azionario non è stato soltanto ,il residuo
psicologico di un mondo che ha fatto purtrop~
po l'esperIenza ripetuta di grandi inflazioni.
Altraconcausapuò ravvisarsi nella riduzione
del rischio dell'investimento 'finanziario, sia
per effetto deUa cr'escente efficacia de11epoli~
tiche di piena occupazione e di stabilizzazio~
neconglunt,ur:ale, e quindi del1a mdnore insta-
bilità dei saggi di profitto, sia per l'importan~
Ziaassunta dai grandi compleslsi che, attuan-
do varie produzioni, r'ealizzano nel loro inter~
no una compensazione dei rischi delle gestio~
ni industriali.

L'acquisiz.ione all'investimento azionario del
gruppo di investiton che suole designarsico~
me quello degli investitori ,isti;buzionali è stla~
ta particolarmente importante, in ragione del~
la massa crescente di risparmio che viene ,in~
canalata verso tali istituti dalle persone, co~
me titolari di contratti di assicurazione, di di~
ritti di pensione e ,così via.

Il motivo della copertura dei rischi di in~
flazione, cui abbiamo accennato, ha agIto an~
che sulla maSSH dei piccoli e medi investiton.
Per essi, a facilitare le scelte di investimento
e a ridurne il rischio, ha concorso la diffusio-
ne dei trusts di investimento; mentre la dif-
fusion€' della iC'uUura 'e del benesser,e e la ri~
costituzione dei oeti medi hanno concorso ad
allargare il campo dei potenziali investitori.

Taluni degli sviluppi :fin qui elencati fra
le cause di intensificazione della domanda di
titoli azionari hanno agito anche dal lato del~

l'offerta di titoli, ossia della ricerca di fondi
nel senso però di ridurla. È indubbio che il
mantenimento di alti liveHi di attività eco-
nomica abbia ridotto l'importanza delle on~
date di dissesti caratteristiche delle crisi eco~
noankhe e abbia quindi el,evlalbo m,ediamente
(parliamo sempre di fenomeni medi) le pos~
sibilità di autofinanziamento. Le imprese han~
no inoltre potuto attingere ,ad altra forma al-
ternativa del finanziamento ,azionario, ossia
al credito di istituti specializzati ed a11e emis~
s,ioni obbligazionari'e, con facilità crescente,
via via che s,i eSltendeva la rete di tali istituti
(e l'estensione è stata rimarchevole in vari
Paesi) e che si .ampliava il flusso di risparmi
diretto al mercato d!:'i valori.

Si è avuta qUlinc1i dai due Lati, dell' off,erta
e della domanda di titoli, una :spinta al rial~
zo che, come ho già avverbto, è stata par~
ticolarme:nte sensibile nei Paesi caratterizzati
da maggiore slancio produttivo, e in partico~
la re, 'per quanto ci interessa, nei sei 'Paesi
del Mercato Comune, di modo che la fo~bice
tra i saggi di capi,talizzazione dei titoli di
Stato e delle ,obbligazioni, da un l:ato, e quello
normalm,ent:e supe'riore delle razioni dappr~~

I ma si è chiusa, poi si è riaperta in senso op-
posto. Oggi infatti, nei princi'pali mercati, il
rendimento delle azioni è sensibilmente infe~
riare a quello dei titoli a reddito fisso. Nello
scorso ,giugno esso era del 4,160 per cento nel
iRegno Unito, del 3,137 per cento negli Stati
Umti, del 2,r60 per :cento in Italia, del 2,55
per cento in Svizzera, dell'1,94 in Francia,
del1'i1,186~er cento in Germania.

rUn a,spetto positivo che distingue l'Ttalia
è la forte discesa dei ta:ssi nel mercato dei
titoli a reddito lfisso, e in particolare dei titoli
di Stato. :Dal 119'57 a oggi, il tasso di rendi-
mento dei ,titoli di iStato è disceso in Italia
dal '7,19 al \5,10 per cento; nel Belgio la ri-
duzione è stata da 4,:69 a 4,,2,7 'per cento; in
<Pra,ncia da '5,912a 5,120;in Germania da 16,:6a
'6,2; nei ,Paesi Bassi da 4,,58 a :4,28 e nella
ISvizzera da ,3,164a :3,04. Invece nel Regno
Unito e negli Stati Uniti d'America il tasso
di rendimento è aumentato.

Il carattere inter,nazionale assunto dal pro-
cesso di riduzione dei tassi, in ispecie in Eu-
ropa e nel settore dei titoli azionari, si spiega
anche con -l'afflusso di capitali da Paesi ester-
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ni all'area eurapea, e can l'intercomunicabi~
htà tra i van mercatI nnanzlan, già parzial~
mente realIzzata, per quanto in mIsura va~
ria, da Paese a Paese, medIante i pravvedI~"
menti dI hberazione del movImento interna~
zlOnale dei capitalI (mtroduzlOne di titolI
nelle barse di altri PaesI, castItuzione ùì
inves'tment trusts su base internazIOnale, pre~
stltI esteri eccetera).

N elcaso dell"I:talia, SIa per la struttura
relativamente elevata del ,saggi ,dI mteresse,
sia per l'aziane di altre favorevoli circostan~
ze (appartenenza al/Mercato Comune, dispo~
nibllità di mano d'opera, Iprospe1ttive dI stabi~
lità monetaria e di sviluppo economIco) SI è
avuto un mavlmenta netta di sensibile af~
flusso, e quindi un'importante Ispinta di ori~
,gme esterna.

Lo Sta:to, nella sua azione dI plalitic.a eco~
nOIIlika intesa a r:e:alizzar1e i ,fini ~ene.~ali
dello 'sviluppo e delLa strubilltà, SI trovla dUn~
que, in questo settore del1a flOI'IDla,ZWnee
dell'investimento del risparIIliio, in presenza
di fenomem diversi che variamente incido~
no sulla reallzz,azIOlne dI quei fi,m. E~SI ea~
stitui'scono Ulna, iproblelffiatiea che en.uncerò
i,n quattr'O punti, oOln tutti i difetti delle
classllficazioni, che hanno sempre qualcosa di
scolrustkoe quindi dI imperfetto:

1) un chffuso orÌientrumenrto del l'i,spa,r~

IIliio pe'rs<male v'e,r'so l'inV1estlmento in tItolI,
parHcoLa,rm,ente azionra,ri;

,2) un analoglo orwnta:m'ento di Impor~

tantI quote di ri,sparnno :esterO';

3) unac:GiI"r:eLativa ecc,edeluzla della do~

illIanda sull'ofiierta di ,titolI azionan;
4) Ulna er'eazione di liquidità dOV1utlasia

all'afflusso dI fondi esteri, ISla ad lavanzo
nelle partIte correnti della bHruncia dei pa~
g1amenti. I

L''Ori,entam:1Je:nto del risparmio pelr'Sonalie
veIiSO la diretta parbedplazi!Olueai rischi del
processo Iproduttivo è certo auspiclabile, Siem~
perchè 'Ovviamente sia assilstito da una ade~
guata tutela pubblicistica degli investitori, i
quali qualnto più numeI10si ,sono, tanto meno
si identiJfkano nei ristr'etti ,gruppI dI specia~
listi. Occ.orr'e:rà che nella rifO'rm,a deUe so~
detà per aizi'Oni, prea:nnunCÌiata dal plresi~

dente Fanfani nel prog~amma pr1esentato aI~
le Camle:l'e, saa ,runchea.sslCurata un',ad:egua.ta
pubblIcItà della s,ituaz1!ome paJtrlm,oma,lle e i1~
na:nzilaria delle lffiiPrese.

11 ,Siecondio fenomelno, ,oss!Ìa l'aiftusslo di rl~
spruI1m10 ,estero verso Il nostro Paese, costI~
tuisce un :movim;entO' sogg1etto a invert.ue Il
suo senso in circostalnzediver,s,e e che qmndl
dJevee:s,seI'e s.e:gU.lto Cion ,attenzione, aIlllllefrJ.o
neUe sue compO'nentI !più ÌilllstabIll, an,che a,l
fini dell' eventuale adozione di provvedimlenti
Qom:p:ensatlvI dei SIUO'Ipossllbih ,a.lternI effet~
tI sulla sItuazione l':l1'terlnra,dI lIquIdità.

Il nostro Paese ha indubbiam,ente tratto
benefiCl'O dalLa più lihera Cllr'Qolazwn:e inter~
,nazIOnale dI capitali: ba.sti r'l'Hette:r:e al Tl~
chÌiaana:to labbaslsamJento dei ta's'sI d.'~nteresse
veDSO il Hvena internazIonale, e :al oonclorso
dato dagli investIIIlientI dIretti dell"estelro al~
1'rum:pIÌJamentoe ,all'ammJodeI'Illame:nto del :n1O~
stro 'IliPparato produttivo.

I trastenmentI dI oapltali hrunno inte~
l'esslato nel lorO' complesso qua'sI tuttl i .pae~
si del Melreato C'Omune, per quanto rÌiguarda
l oa1pltah provenienti da :PaeSI este::mi al
Mercato stesso (specie dagli St,ati UnÌiti),
diesidelroSli d'I'nsedllrursi .eon prlOlPlrie aziende
all'interillo dell' aJ:1ea europea, onde ben:elfida~

r'e d.ei vamtaggI dell'integlI1az,wne. Ma l'af~
flusso dica:pitlali, SleID!pr'e nBI 1959, è stato
I1elatiV1amente maggÌJor1e lruddove eSlso eìI'lapri~
mia limitato: tIpICO eselllllpio ne è l' ltaha, a
dIfferenza, ad esempio, del Belgio e dei P,ae~
si BassI.

Come è noto, neI 195'9, gli invlestitmlenti di
capitalI ,e,steri in ItahaSiolno ,a:n1ill1)ontati a
23,5 milwni di dollalri, ,oontm 173 nel 1958.
Nei prImi sette mesi del .c.Olrrlente anno essi
soniO 'stati :di 147 milioni di dollari, cifra
(Jorri,spondente ,a qUI8!lla.dell'.a,naloglO periodo.
del 19<59 (154 miHolni dI dolla,ri).

N egli afflussi di fondi esteri hanno. ;rive~
srti.to non poca lIill'portanz1a gli ,rucquilsti ffi~
fettUlatI dai cosiddetti inves,titorl istituziO'~
nali (banche, istitluti d'assi.cur:azilOlue e, so~
prattutto, investment trusts). L'anno 1959
è stato i,nfatti caratterizz,ato. dalla cOlstitu~
zione, lliei grail1di mercati e'steri, d'inves'tment
trusts laventi peT oggetto l'acquisto di azio~
n:i di società d8'l va:ri Plaesi d' EiUI10pla,acqui~
.stle:ffettuati anche allo ,s,copodi rrpa,rti're e
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fr:azionare il rislchio degli investimenti su di
un'area geografica Ipiù ampia le Sill categorrie
di attività e tipi di aziende il più possibile
div8'I1Siifi0ati.

QU8Istoa,ffiuslso di eapitali testimonila la
fiducia del mondo eeoITlomi00 lll'ternla,ziomale
nelle possibilità di sviluppo della nastm
eOOlllolITliae, i,n plalri tempo, CJostituisiCle uno
degli aspetti dell'inslerimento del nostro mer~
cato in quello finanziario illltie!r~)Jazionale

Differente è inveee il gi<udhia da e's:prime~

l'le e quiiudi l'atteg1giamento da tenel1e nei ri~
gUlardi dell':a,ffiusso di CiaJpitalie'steiri dipen~
dente da drcostanze del tutto tempoDamee.

Gli aspetti iistituziona:1i dell'ordi,namento
italiano, per quanto rig1uaI1da i Irapporti va~
lutari com l'estero del sistema banc all'io, SlOno
tali da cons,entir,e un'lazione dir'etta a s,al~
vagua:rdare il n01stro mercato dai fJJus,si e

rifluSisi della liquidità intel1nazionale. Lie esi~
glem'Ze di erediti in valuta e's,telra dia Iplarte
della clientela, fino;ra fronteg~giate in pa:rt'e
medilante il ,s,aldo passivo nella posizimJe in
divisa delle banche verso 1'est'81l1o',pas,slono
esser,e soddi'sf'atte mediante un aumento de~
gli ,acquisti in valute dall'Ufficio italiano dei
cambi; In tal moda le bianche possonO' com'-
ipleinsare l'eliminazione del saldo passiva nel~
la pO'sizione cumulativa in divisia \7Ie'1'Solo

est'811'l0'OODl'aumento del massimlale 10'1'0 as~

segmato dall'Ufficio itaHano cambi come 00~
siiddetta «posizione plus: ».

V elngo mna al terzlOp'unto della no:st,ra
problematic:a kIla mas,s;a di ,risiparmio in~
telrn'o ede;stero diretta al m~reako fìman~
zilario ha f,atto riscontro una mascsla: crB~
sClente di titoli emessi: fenomeno 'Oositivo
ai fini den'equilibrio del mercato. L'espan~
sione meHe dime1l1si'oni del m81rClato mJorne~
tarlo e finanziario, dall'a:rresto del processo
infIazionistico realizzato dal 1947 in pIOli,è
stata .continua.

Gli impieghi complessivi a f,avlorle delle
attività produttive, attrav,erso l,e azi,ende di
CIl~edito, gli istituti speciali di c:rl81dito, allt'ri
ernti di finainzi:amento, leemislsiloni di azioni
e ,obbligazioni, che nlel quadriennio 19,48~51
erano su di un ammontarealnniUo di circa
700 miHall'di di Hre,salil1ono m'e,l trlenmio
slucoe.ssivo a una media di oltre mille mi~

lialrdi alnnuie, in seguito, nel 1955~58 a Clr~
oa 1300 milialrdi annui.

Nel 1959 l'ammlolnta:re complels,s'ivo degli
impieghi è s,ensibilmente aumentato a cima
180,0 miliardi.

Pressochè tutti i s,ettori deIll11Ieroato fi1l1'an~
zia:rio hanno concorSiO a ilncrementa:re le d:i~
mensioni del melreato, ma in pa:rtioola'r mio~
do gli impieghi a medio e lungo termine. n
mercato delle lazioni e delle abbUga,ziloni
emes'sle direttame:nte daUe imprese plrodut~
tiVie che, salvo la punta ec,cezionale del 1949,
era fino al 1951 su un livello annuo di poco
meno di 100 milia,rdi, è in ,s'eguita 'aumern~
tato fino a circa 250 miliardi annui nel 1956~
1957 e a poco meno di 4,00 mili:airdi nel bien~
Dio più recente.

ILle emissioni di titoli nzionari sono am~
montate nel 1959 a 327 mma:rdi. Nel primo
semest:re del correntle' annO' ess,e 81OnlOstate
pari a 176 miliia:rdi.

Nell' attualesitua:zio.ue del me:rlcato finan~
zialri,o, il Comitato interministerial,e per il
credito ed il dspa:rmi'O ha, alumelnta,to la con~
ce'ssicme d'i autlo'rizzazi,o:ni per emi:s:siolni azio~
narie e obbligazionarie, allargando C061 la
offert,a Iplotenziale di titoli ,sul mel1cato Lo
ammontarie delle ,autorizzia,ziouicmJCiessle nei
primi nove mesi del corlrernte alnmo è stato
di 1062 m ilia:rd i, le quali, insieme a 298 mi~
liardi di aut01rizzaz'ioni già conoes,se e non
ancora utilizzate aHa fine del 1959, hanno
Clomportato un'offe,rtapotenziiale di 1360 mi~
lia,rdi, il cui aSiso:rbimelnto si è dimost:ratO' e
si dimO'stI1aag1evoleo L'offerta potenziale 1l'el~
l'1anallOgo periodo del 1959 fu di 735 mi~
Halrdi

Bell' quanto r'igua:l1da in partkolaiI18 il m'er~
cato aziona:rio, l,e autorizzazioni comce'ss'e nei
primi nove mesi del corrente anno ammon~
tana a un capitale nomim,ale di 409 miliardi
rispettO' 'a 12.9 miliardi nei primi nOVle mesi
del 1959.

Il qua;,rto e ultim'o punto ,rigu:a:rda il Plro--
eesso di fo'rmaziJQill1edella liquidità interilla,
che è ,sottostante lall'andamentO' dei merlcati
finanziari, e la IDlartecipa'zione del Tpsoro a
tal,e plroceSISIO In una situazione come la
nostI1a,iJn cui la :!iorm:azioillle .di liauidità da
qUlasi tre anni vienealimerntat:a dalle eom~
ponenti esterne, ossia dall'avanzlO' nelle par~
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tite <carrlenti della bilamcia dei pa~gamenti e
dall'afflusso di fondi elstelr:i, era do:v:erle dello
8tatlO di nOln :Bar ,IUlogo lad una creazilOne ul~
terime di liquidità mediamtle le opemzioni
di tesoreria, ossi,a di Tlealizzam la c.olperÌiura
del ,disavanzo senza ricorso all'Istituto di
lemissione e dalndo la p'rlef'e1renza, tr'a, le f'or~
me di indebirtamento ,extra, banaa, al coUo'-
eamento di titoli :a media ,e lunga scadenza,
Le cifre attestano che um.'ata:le politica è s:ta~
ta attuata con successo.

L'esatmeper settori del bi1ranc.Ìo den'!Isti~
tuta dà: emissilolll:e mette in levidenzla, q:uelle
che 'SlonlOle cause imlmedi!a,tedii usC'Ìta o di
rient:rlo dei bigHetti. iSe cons:idreriamo, in p'ar~

tiCiolar'e, il se'ttore T1esoro, troviam1o che
esso, negli anni 1955 eitmm:Ijed1atamente p're~
cedenti alimentava il più grosso dei canali,
di uscita: dei biglietti, mentre Ill:el SUSSleIgUleill~
te trÌ'enni,o (1956, 1957 e 1958) "ba,IeIc:anlale
sii assottiglia di molto, non 'sOllo mia c,a:mbia
il ,sleuso del flusso, e Ipe'r ralnno 1958 :si ha
un Tilen'tro, anehe se, iiI1sieme' al T:e'soro, si
considelr:an:o le Tipe.r:aus'8ionisul bHa:nC'ilOdel~
la Ba,nca, del risconto degli lammlassL

Nel 19,59 il canale che si origilua dial com~
piortalmento del Tesoro riacqu:ista um.'imIPiOr~
ta:nza determinante per la 'struti1:Julra deUia
Ba:nc,a d'Ita1ia, ma mantienie l'iinve:rsione di
senslo; cioè 'nel 1959 eSISIOha 'collislem.tit,o il
r~assorbiiITlle'llto di cospicui im:pmti di bi~
glietti.

Nel primo semestre del 1960 l'andamento
dei conti del TesQ!fooon la Bainc,a d'Italia ha
conslervrutlO la t,endenza del 1959, per cui tra
il dkembre 1959 ed il giiUg1no 1960 si è avu~
to. un migliiorament'O di dI1c'a 300 miliia,rdi
(n'ell'a'nll'Ù che Via dal luglio 195>9' al luglio
19160 miliardi 454, a fronte di mili:mrdi 347
n:ell'>anniO ,che va dal luglio 1958 al lugliO'

~~I

1959). ,

Se, in luogo. di limitaI1ci acons1ideraiI1e gli
eff,etti del ,comportamentOl del Tle,~oir'o'su una
BoIa component,e delLa liquidità (i bilglietti),
a.I1arghi:amo il 'U,os:trlocalmpodi IQIslseirvazione,
cioè analizziamlo il com'portamento. dei :vari
settolri che concorrono ad 'alimentare la do~
manda ,totale di liquidità, trlovi:almo IanCOlra
uncom;portamento sostanzi'almentie 'anticidi~
co del 'Tesoro. In 'effetti, il T'e!Si0I10ha Clostan~
temente alimentato la domanda di liquidità
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cion imlp'OIfti v1a,riabili, ma ,sempre cospicui;
dOlplO1'Ianno che si ,chiude ,con illgiugno 1959
rapporto di questo :settO're llIel1a com;pOlsizione
diel totale si :riduce però flartem~te e suc~
oessivalJ1Jjente inverte il SUIOsegno, cioè la
alzione Ir.estrittiva esereitiait:a pielr eff.et:bo del
icompiOlrtarmento del T'esoro nle'i ra:pparti con
la Banca d'Italia è 81010 palrziJalmente com~
pelnsata dall' a umen to dei B.T.D. 'e' >deUealtre
di,sponibilità a breve sul TeslOlriO.Nell'anno
luglio 1959~lgiugno 19,60 l'indrebitamlemrto met~
to a breve del TeslOlro ,si è pertino ridotto
dI 104 m:ilia,rdi.

Meri'tache .ci slOff,elrmiamo brevemlente la
considerare qual è stato l'andamento della
te:soI1e:ria nell'ultimoesereizio, il 1959~160, e
quali sono le risultanze dei primi due mesi
,dell'lesercizi'O in co~so.

Dal conto del TeslolDo :per l'esercizi:o S'UV:--
pIetiVlo 1959~60, di 'reoemte pubblicato, si ri~
Levano, per la 'gestione di bil:am.do, I1el,ati:Vla
:all'inteJ1o es'e!r'Cizio, incassi complielslsiivi per
4.385 miliardi diconrtm a paglamenti peT

clO'ffiplessivi 4.17,6 miliia,rdi {JOinum.'eC'Gedenza
attiva di 209 mili:alrdi; per le altre ope:mzio'-
ni ,di tesOl1e:rilagli ineaislsi le i pagia:D:1!elllitisuno
ascesi rispettivam'ente a 32.558 m:iliIair<di e
32.766 miliardi. Pertanto, a ,tine esercizio, s.i
è registrato per il fondio di eassa il miglilO~
ramento di 1 miEa:rdio,'

È nato >che dUlr,a;nte 10stlessiO lelslereizi,o il
T1esoro ha reperito ,silll melreatOi, medi:am.te la
emissione di buoni del Tesoro poliennali, de~
naro f'resco per 437 miliiwl1di, il,ch:e ha eon~
sentito di as,slQll1bi'r'etempioraneamellltie note~
voli disponibilità liquid,e, dete'f'ffilinando Gasi
un i,neremenrto ,nel s!aldo !a ereditlo del 'Desolfo
nel conto corrente con la Banca d'Italia per
il servizio di tlesiOlf'e'rJ.aprovinc,iia1e, ,saldo ehe,
a :fine 1959~,60 è ris:ultato in 181 miliardi.

Nel complesso,il volume degli inc!a:s,si e
dei 'Pagamenti è ,slenBibi.lmen'be aumentato dia
uln eSIe:rciziiOall' altmo, la :risultamza GompIes~
si Via isipr'esenta pr1es!s:ochè ugIUla,le.

Per le altre operazioni di tesorpf1<1 va con~
siderato con particolare soddisfazione che ~

Gome risulta dano Istesislo oonto dlel T:esor1o
~ la cOlns:ist'enza del debito fluttuante, vale
,a dire dei buoni ,del Tesoro ordinari, delle

anticipazioni deHa iBalnca d'Itali:a, dei saldi
attivi ,de,i conti clorrenti con]a Oalslsia deipo~
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siti e plresltiti, ,gli Istituti di previ:dternz;a ed
altri è nel complesso :ammentata di appena
1'7 miIia:rdi Ine1 1'9!59~60di iClom1Jroai 250 mi~
1i:a:rdi di aumento del 1958~59.

A que'sto ri'gu:a:rdo :s,i può ,an,cora Ipir:e'CÌislar'e
che IneIl'ese:rcizilO 1959~60 :alcUllllepalrtite del
debito fiuttua:nte hanno r:eg;i,sltrrat,o s'e.nsibili
diminuzioni: i buom del Tesoro ordinari sono
diminuiti di 23 milialrdii, Il ,saldodel conto
C'o:rriente ClOlnla Gals/s,a depositi e plr:estiti si
è ridotto di 8'0 m:llimdi, va,riaziiOni quelste
che halnno, CIOlmplenslatol'ia:lCIremento dene an~
tic'ipazioni sitraoirrd:in:arrile de1l,a Banc:a d'Ita,..
lia ,a seguito della sistemazione delle part:te
per emisisioni di ba!nco:noÌi!:Jda partie delle
F1orz,e anela:te le pelI' cornto dene medesime, di~
sposta in con CiOIm)italnZJa,a']lia:riv:alu1Jazione del~
le !risle:rVlelauree dell'Istituto di erm,irs,s:ione.

Dato che l,a ,silstemazione med'8s,ima ha
comportato anche l'iscrizione di circa 114
m:i11a:rdi flI'la,i m'editi di tesorell''Ìa come pa'r..
tita, da. regi01.a;re, da palrte di tal un,i è stato
chi e'sto per,chè detta patrtita: n'on sia stiata.
poStla. a c,airÌ<Codell',e,sleTcizÌ:o s:telsso. A tlaIe
int8lrYogativo s'i IplllÒforndatamjente :ri:s;p:onde~
re che essa si ricoUega, per la sua partico~
lare n at:ura, alJe pree:s.istenti a[llbicipiazilOni
stralolrdinarie deUa Baillca d'H:a,lia dertleiYmi~
Itllate diaUe, esigenze di cass,a della t'elsloTle'J:'ia
stata,Le durante il pmiod:o hellico e, plertarntiO,
il SIllO a,slsest:amento potrà T:ealizzalr:si con lla
silstemazione di tali anUcipazioni n:el lQ'ro
complesiso. L',wnda:me:nto della tes'orer:ila srta.~
tale, q:uale si pIr:es:enta ne,l primo bim.2st,re
deU'esl8lrCÌzio incorso 1960~61 si p:uò consi-
dielra:re soddi,sfaoente in qUla:nto le T'i:sultanze
per gli incassi e i pagamenti di bilancio in
detto p:er.iodo 'non si dilscostanlo mlolto da
queUe 'ril:evate nel primo hime1silrle den'eser~
cizio 1959~6'O.

Per le alttrie oper!aziloni di tesoreria sii nOlt,a,
nel primobi1mestre) 'l.HlinCll'emento più limi~
tato Jlei buoni del 'l'e,sor:o olrdinar:i rilslpetto
a quello rÌ:sCOIntlrato nel oort'i,spond'8lnte p:e~
riJodo dell'eiser'CÌzio p;1:\8cedente, m!ell1tre il s,al~
do del ,c,cnto cOlrrente CO'll la Gassa depos:t;

'6 prestiti Iplr1es,enta, per :que1silOp:er'iodo, 'llm
increme,nt,o di miliardi 121 di cOlDkr:oa que110
di 61 miliardi dei primi due mesi del1'eser~
cizio 1959~60. Talreinclremelnto è stato det,e'r~
milnato, da maggiori 'Ìm:troliti,sopiI1a,ttutto a

.caratter,e occrusio:nale, ,e verra 'Lll plrlOlsileg'Uo

.di temlPo ri:alsisolrbito daHe OCClOrlI1e'llZ2della
Oa,s,s,a stesls:a iPie~rle elrog:az,i:am dei :mutui via
via Iconcessi pier la rea:lizziaJz.i:Ol1Je, slop\rla:Uurt~

110,di opere d'ilntle;rl8<ss.eplubblico..
Queste 'palrtite hanno ClOI11CiOlr'siO,con altre

minmi, a determma'r'e l'aumento di m!Ì1i\acrdi
122 del debito fluttuan:te TIlellprimo biml8lstr1e
del ao:rlrente ,eserc.izio, il qual}e aumento, 'Uni~
taiIll€lnte la'1la eccede'llz'a di :miha;rdi 65 de~
gli irnoalssi di bHalndo, ha fatto salirie a
fine a:g>osto ;SC!O!riSIOil siaIdo a CT1edirto del
Tesoro nel JClOIntoeO'Ylrelnte pelr il servizio
di tesoreria provindale a miliardi 302, ridot~
tosi in quelsti ultimi 'giormi :a ,circa 2,60 mi~
lial11di, 1!11dilplendenz,a: deUe' occor:rlenze di
ca:SrSiaper il mese di slettem:br:e in cui nlOn
si ha riscossione di rata d'imposte dirette.

Già ,si è posto in ,evidenza clomlelie varia,.
ziOlni nella :posizio1l1e crIerdi:bori,adel Tlelsoro

V8n3'O l'I,sti,rtuto di :emis,s:l,ol11e,'llnitatmelnte a
queUe in 'altri loro r:apiplorti,si IrÌifl:etta'l110
sulla liquidità.

Si può ,aggiung.erre, per,a:ltro, al tieJrmin.e
di questa 1ung;a. 8Il1Jullciiazi,omredi cifrle, la
quale Ìineviita:bilme:nte ,a,cc:ompagnla l'€sposli~
zione d'ell',am.dam.ento della t'e,slOI1eria s,t,arta~
le, ehe 1',a,ziolll8 del TeSI0I10 Isul me,reato fj~
nanzi,a;Y'Ìo si è svolta 'e ,SÌ e:olntilnua a svol~
gere in slt:rettlac0'rrlelJalzilon:e con queUa del~
l'!Istitut:o di 'em:~ssilol11:ep:8'rias,siicluYia,rele C'O[l~
dizioni più fa:voreVlo1i Iper l'atit1uazi:one dei
prIOlgr:am:mi dello svi~uplp() eeOl1iOmiClOdel :DO~
:stro Paesie.

Mi si permetta alncor:a,qualche pa;rola su~
gli altri settori di attività del mio Mini~
st,elro, ,dei quali ho la,V'uto oec.asilOine dI p:ar~
lare neUa discussione nell'altro .ramo del Par-
lamento 'e ,stui quaIl qui illon mi ,s'Off:e:rm8,rò
se non brevement:e, dopo aVie'r 'pmrl:arboa lun-
go del prob1emla di tesOIreria. De,sidie'ro an~
,che quiringraz.i:a.re della sua colhbolrazionle
diretta in q:uest:o s,eUore il IsottoS:8Igrletart"Ìo
011011eVlOleN ata1i, come pUlre. pe'r que] che
riguarda il settoI1e del Plr'OvVleditomto g'Eme~
inaIe del10 :Stlato ,e dei ,co:11elgaimJenticon gli al~
eri Ministeri, il s:otlbosegr:etarlÌo olDJol'evole
Pel1azza,to.

In particolare d:esiÌd:ero qui :ri:C'O\rdar'8 al
Sleill'ato l'opera v,el1amelnte n:ot,evoIe che il
PI1ovv:editorato dello StatIO ha ,svolto in q'ue-
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sti ultimi amni, pielr rilsoJVielre problemi rtal~
volta improvvi!si,se:mlpI1e ICon ,~a necless.ità
dei fondi che non ISlono m3li (adeguati alle
esi:genze.È 'questo u'nla deli casi 'Ì\n cUli il Mi~
niS/tro del tlesomo,che di sol!irtlo è uffiCÌlale

pa'gatore, divi>ene ,am.cihJeuffidale spemdito:re.
Nonostante 1e difficoltà, il ProvViedito:rato ha
fattoOlpem ~im:archevole, Icomle anche i,} P,o~
HgmTIclO, di cui il P,ar1a1mento 'sii occupeirà
presto in accasione dell'esame della nuova
le,gge SIUdi €ISIS10.

Particol,arre cemlno Vlornei fame di un Sle,ttol'le
un PIO' 'alu1Jolnomiorispetto a11',autlolritàdiel
M'Ìnist;ro, pre:s'ieduibo da tempo dal sein:at:orle
De Gimdne,il siettOI1e doèdelle rpleiIllsilonie.
dei danni di gu!ell'I1a, iill cUli Ielgli tenta ~Ja~
c:rità ha dimostrato: ogni mese V>E~ngoillop'ub~
bHaati i boUett,ini diel lavoro >svolto e vi si
può notalre oome inegli ultim:ia!IliIl,i l'attività
sia stata. v:~mme!Ilte noteVlole.

Infine, voglio ricordare la Ragioneria gene~

1'Iale, che In'Ùm:sli può cOIllisliderarre'U!Il Slettore,
qu:arnrtoIUn Viera '€Iprlopri'ocaI1dine. J)ella Ha~
gi\onerila ,genelrla,le diello StatodJesidie:ro ricoll'~
dare l' opem, non solo per il modo come essa
a;sisolv:e,ai prop'I'Ìaomp'iti ilstituziana,li, ma per
l'im:plul,so che ha salPuto d:aiI'e, /Il'en'ambito
del1epraprieaJtt:r:ibuziio/Il:i, .a quelLe. :partiel()\..
lairi formle di ,arttivit.àche earlatterÌ'zz,alIlo 'l1:ll'3i
Aim!m.~nistr:az~OOle'modernla. Mi pilalce rkOirda~
,re le inrzi,a:tiveche la RagiOOleri:a general'e'

deH:ù 'Stato, impi1emla Ti's!ponde!IlZ!a alle eis:i~
genz,e dia più paflti plI1as:pettate, ha .adottato
per aggioI"I1:amelnti dienel nlorme deUa cOiIlt:a~
biHtà di Stato in materia di bHanc:i.o, im [ffiIa~
taoria di :revi,sli'O'ne deUe ~i'gEmti normie' CO/Il~
wattua1i, di die1cen,tramlentoe '8n1el.1imemtod!el~
le attuaili forme di Ipa:gatmiernto, fl1a cui l'irn~
troduzione del sistema di pagamento medi3;n~
te assegmi per le Ispe'sedello Stato, che rfioa:mla

un provvedimento in 00111S'0.di elaibO'riazio/Ille.
In parrtrcolla:re va riCiOll1d:atala rteC'Jni'cameeca,..
TI'ogl1a:fica ,intl'lodiotta 'Il'el1a stI1uttm:1a mecc:a~
nÌ>CadieUo Srtato. il rinniov3JlTI'ernto degli srtl1U~
menti rrecentemente Cio'l11lpl'etato,le che ,con
l"attiula.le lesel'lCÌzro è paslslato aaUa fa'sle s:p'e~
rimentale a ,qUleUa di lJ:1aplid,alappHcazione

Al che ,si può :a!ggi'llml~erlequalchle :piam1i3,
per le puhblieazioni, che c'l1edlog1i onorevoli
sernatori Clonoscano; pubbUcaziomi in Igll'lall1dis!~
sima parte aplpil1ofond'ite, mam questi ultimi

tempi lanche, nom diai:amo d:ivu~g,a:tiv:e, ma
prevaIenteo:ne:nte tali. Que:srtJe piubblkialziomi
vengono fornite al 'piUbblko :pier' fargli cono~
,S'cere melglio i pr'Oblemi del1acontlabilità deI~
lo Stato. qualche volta l'im:grata f'UlTIziomea
tutela delp'ubb1ico Emrilo, u!Illa funzionle che
è volta ,a 'g1ar:a:ntirle la 111egolarità della 'gestio~
ne, ,si pl16!sta la s.evel1a i:nrDerpI1e:truzi'onee a:n~
,che ap!I"eCOn6etti. Io devo ri!ngra:zi3:l11ea. q:ue~
istO ,prop'Ùlsiito .}'a OOiITIm'i~sisionefinlam,zle e te...
sloro del Senato, che è sempre aecanto al
Ministro nel ,combattere ,questa tendenza,
Comm'Ì'ssilo/IleaHa qu:ale ViaV1e1'iarnlernteun ri:n~
Igl1azi,amernto.E m1iè Icaro ripetelre il rilngl1a1--
z,ila;o:n!entoche avevo fatto alI'iniizi,o ~ ma egli
non e'l':a plres1eute ~ lal Pres!ild:emtle deUru

OO:m'm1SiSiom>e,&teslsa. SooO 'Pl1eoO'll'cetti led. in~
tel1preta:zioni 'cheplOISISO!IlIOessel'ie lalgeVKJlmentle
superatiove si teng:a,nlO presleillti' le fill1i3J1ità
dei controlli e le finalità degli inltleir~enrti, che
'~orno Slempllle nel 'Sluperiol1e inte'relsse d'eUa
buona amministr:azilOne del bene .comune.

Onorevoli senatori, la buona amministra~
zilOlnedel bene Ciomume 'rimane l'obiettivo fOJ1~
dirumentaIe di tutta l,a mJOstl:1ala,ziOOle.A tale
obi'8ttiVio si i,spim an,che il bHanci10 del Tle~
S10110,che lahbiamo avuto l'ornore di 180stenlerrle
di1nanzi lal Parla:melnrto, e che :il SlelTIia:tla,lCon~
fido. ViO'rrà eonf:oI'ltrul'e .col suo voto e c'ol Slulo
oomslenso. (V'lvi arpplausi 'dal centro. Congvra~
tulazion1,).

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Came!ra dei deputat,i e suo defellimento al-
l'esame di Commissione permanente.

P R E' S I D E N Tg. C'omunko che il
Pre~tdernte della Gamle:l1a dei dleputarti ha
tmS!II1JelSISIOi,lseg1uente d:i:s,eg1nodi leg1ge:

«Sta!to di previ:S.iiOnlediella S'pielSla>del Mi~
nilslbeira delle poste e ,delle telec,o!II1Junk:a'z;iloni
per l'eslel1ciz,io filllla:nzialdo dallo 1uglÌio 1960
31130 giugno, 1961» (1218).

Questo dLs'elg1TIodi legge sirurà Istampato e
distirihui'to.

Comunico altresì che, valendomi della fa~
ooltà CiOlnfe~itami ,dial R!BgolamentlO, ho defe~
rito ilSluddletto diis,8!g1nodi Ieggle lalI'eslame
dJelLa 7a Cio!illlITlis'sÌlolIlJe!p'arn1IaTIJente (iL:avo;ri
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p'ubblici, t:r,ruspoI1ti, poste le teleoomun.k'wz.i:oIllLi
fi mariillla memwntirle), iPII1eviopat:rere del,la
5a COlll1misS'iol1ie.

Annunzio di approvazione di disegni di legge

da parte di Commissione permanente

P R E ,s I D E N T E. Comunico che, nel-
la '8leduba plomeridilanla, ,},a 5a GOIll1(ITl~ISISilollle
plerma'llenrjx~(IFillllanzle e tesorol) ha 8Islamilllia:to
ed rupproV'atlo i sleguenti dilslegmi dii 1eggle:

« Arrotondamento a lire 100 delle frazioaj
minori di lire 100 nella liquidazione dent? im.
poste di registro e di bollo» (1059~B);

« N otificHzione della cartella di pagamento
delle imposte dirette e dell'avviso di mora»
(1151).

Annunzio di rimessione

di disegno di legge all' Assemblea

P RES I D E N T Er. Comunico che un
quinto dei componenti della 5a Commissicne
permanent1e (Finanze e tesoro) ha chiesto,
ai Sl8msi dleU'iar1tkolro 2,6 dielRJelg1o,1lalIlllento, che
il di1selg1llodi legge: «Abol:izione de1r1'ii~p'ostla
clomullliarIedi besti'a:me» (U63), 'g1ià deferito
alla delibelr'a:zione di dierbta OOlll1lmisislilolnre,gIla
inv€1cle dirslcUl8s:oe votato dall' ASlslemb1ela.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E. Ha facoltà di
parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R ABU C C H I, Min1~stro delle
finanze. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, è anzitutto mio dovere ringraziare,
non solo per convenienza, i relatori, onore~
vole Conti ed onorevole IMott, per quanto
hanno scritto (e l'onorevole Conti anche per
quanto ha detto), nelle loro relazioni dense
di osseTvaz.ioni, di 'consider:azioni, che dim{'~
strano non solo la loro del resto ben nota
competenza, ma anche la passione con la

qu.ale hanno cercato di approfondire i pro~
blemi inerenti alla gestione del Ministero
di cui ho l'onore di essere a capo. Ed un
ringraziamento devo a tutti gli oratori che
si sono interessati, durante la discussione,
dei singoli argomenti o delle direttive ge~
nerali, alle quali ho ce~cato di ispirarmi
seguendo la via indicatami dai miei illustri
predecessori, tenendo presenti le finalità del
Partito al quale appartengo esoprattntto
cercando di non dimenticare mai che colui
che è al Governo è al servizio dello Stato
e di tutta la collettività.

Cercherò di rispondere alle osservazioni
che mi sono state fatte quando ne verrà
l'occasione durante questa mia replica, che
vorrebbe anche completare quanto ho avuto
occasione di dire parlando nell'altro ramo
del Parlamento a sostegno del disegno di
legge di approvazione di quel bilancio che
ora è sottoposto al nostro voto.

Sembra a me che le funzioni di Ministro
delle finanze si possono raggruppare così:
funzione tecnica, funzione politica, interven~
ti di necessità. Su tutti e tre i punti di vista
il giudizio insieme politico e tecnico del
Parlamento deve essere pronunziato nel mo~
mento in cui il Parlamento mette a disposi~
zione del Ministro i mezzi, pochi per la ve~
rità, mediante i quali dovrà operare durante
tutto l'anno finanziario.

Dal punto di vista tecnico il Ministro
delle finanze deve anzitutto cercare di ap~
pJicare nel miglior modo possibile la legi~
slazione in atto e deve promuovere quei
provvedimenti che ritiene necessari per mi~
gliorare il sistema di percezione dei tributi,
la redditività degli stessi e l'organizzazione
dei servizi accessori.

Qui non si tratta di scelte politiche, di
quelle scelte ,politiche di cui si compiaccio~
no così spesso di parlare ad amici ed aV~
versari i senatori dell'opposizione. Si tratta
di migliorare anzitutto l'organizzazione mi~
nisteriale, di diminuire il costo degli accer~
tamenti e delle esazioni, di evitare per quan~
to possibile le evasioni, di rendere l'esazione
sollecita, di garantire ai cittadini e allo
St.ato la giustizia nel rapporto tributario.

Sulla organizzazione degli uffici ha richia~
mato l'attenzione del Senato l'onorevole
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Massimo ILancellottiche ha ricordato le de~
ficIenze degli organici e ha invitato il Mi.
nistro a considerare come molte di tali de~
ficienze devono essere colmate. Gli sono gra~
tissimo della segnalazione. Gli organici at~
tuali sono ancora quelli del 1947, ma nel
1947~48 le entrate accertate erano di 709
mmardi; quelle del 1959~60 sono state di
3.317 miliardi. Si tenga pure conto della
svalutazione monetaria, ma il rapporto tra
le due cifre è sempre significativo. Si ,ag~
giunga che i concorsi per le carriere diret~
ti ve non sempre trovano concorrenti suffi~
cienti (per esempio per i posti di ingegnere,
o degli Uffici tecnici del catasto) e che per
per le carriere esecutive, come bene ha det~
to il senatore Massimo Llancellotti, troppe
riserve di posti rendono impossibile la co-
pertura degli organici esistenti. Per porre
almeno in parte rimedio alla ,situazione, s;
sta studiando un provvedimento pEr l'ade-
guamle'llto dia;kuni' organi1ci, che dovrà tro~
vare però il suo finanziamento, mentre è
già statO' compilato un disegno di legge
che permetta ,alcuni ,concorsi senza rIserve
di posti affinchè sia po,ssibile il fU.1ziona-
mento degli uffici.

Si pensi soltanto, del resto, alla necessità
causata dall'intensificarsi dei rapporti inter~
nazionali nei nostri uffici doganali. Basti
dire che nel 1958~59 sono state emeSSe 879
mila e 806 bollette per oltre 48 miliardi
di lire. Sono state accolte domande di resti~
tuzione di diritti doganali per 12 miliardi
di lire (numero di domande accolte 14.059).
Sono state presentate domande di restituzio~
ne di imposte di fabbricazione per ben 4
mmardi di lire (domande 30.562), senza
contare la collaborazione che gli uffici doga~
na1i debbono dare agli uffici delle imposte
indirette per le pratiche di rimborso c1el~
l'dmposta Ig'enerale 'S'ull'entrata, che divl::'nta~
no naturalmente sempre più numerose. Come
per le dogane, il lavoro è aumentato anche
per le imposte dirette ed indirette, per le
imposte di fabbricazione, per i servizi tec~
nici erariali, eccetera. Nella stesso tempo
gravano ancora sulle Intendenze le istrutto~
rie per i danni di guerra, per ilcontenzioso
tributario amministrativo e per quello pe~
naIe. Per il solo contenzioso risultavano pen~

denti al 30 giugno 1959 presso le Intenden~
ze ben 669.704 pratiche ed oltre 176.504
verbali di contesto non ancora trattati.

Contemporaneamente alla revisione degli
organici si sta studiando la mecc,anizzazio~
ne degli uffici, l'introduzione dei servizi mec~
canogra,fici, il perfezionamento dei sistemi
di riscossione. Non sono problemi politici,
ma tecnici, sono sempre però problemi che
hanno grandissima importanza. Ho il pia~
cere in proposito di comunicare al Senato
che ho recentemente autorizzato la registra-
zione meccanogra,fica dei dati relativi al De-
manio,a1vval1endomi degli ,impii:anti già fun~
zionanti per l'I.G.E., mentre sto trattando
con il collega Ministro della difesa e tratterò
con il collega 'Ministro della marina mer-
cantile per arrivare ad unificare la rileva-
zione dei beni demaniali amministmti da
tutti i Ministeri. IÈ in corso di attuazione
la meccanizzazione degli Uffici del registro;
'si stanno, fa,cendo studi per arrivare a quel~a
dei servizi del personale e a quella del con-
tenzioso, nonchè a quella di aLcuni rileva-
menti relativi al gettito dene varie imposte
centrali e locali.

Spero insmmma di arrivare a porre le basi
di una meccanizzazione integrale ed organI-
ca di tutti i servizi ministeri ali.

In :relralzio.ne,all'organi:z:zazÌone delgJi uffi~
ci è l'Rittività !per Ira ipe1rseclU!z:ioned8l1Ieeva-
siani. Possa dh'ieche, m:e:r:cèl'a~U!todeHa piQI~
li,z,ilatiribiu't,aria e la valida qpera d'eig'liilslpet~
tOl1ati, la faticosllssil111Jastrada si sta per-
correndo, senZia soste.

R,ient,ra:no ,nleHa,Ipolitka per 'eu'milllare 1e
evasioni l'aplplioalZ:i,olllleohe è stalta disposta
(l'hodetlto in forlma priv:ata, ma ,lo V'olglio
di:re anche 'in pubblilcoal ,Sielna:tm:eR,oda) del~
l'arti:colo '1814del testo unico e alcune prolpo~
stie di lel~ge, ,llaIprilffiladene qUlali è stata g'ià
approvata: dalla CamllllislsÌJone!finanze e telso~
l'O deI Senato, mltmc.rle'l:a SiOCo.nd:asa:rà tra
breve Ipresentata, per' l'àplplieaZ'Ìio'lliedelgli i~1-
te'l'esls,ine,i ,casi d'i p1aglamenrtorilt.a:rd1ato,slia
11elsettore delle ilmiposte dirett.e che in quel-
lo d1elle,im(pos,teillldire'ttie.

iÈ qui il caso anche di dire ano, stes:SlOse~
natore Roda 'Che l'ufficio dell'anagrqfe dei
titoli aziona'ri non è ,così inerte come tal~
volta si crede. Finora sono stati comuni-
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Gruti agli 'uffici competenti i dati !rel,artivi alle
opel1alzioni del 1957; sono incorso di COIffiIU~
n'Ìcaz:ione quelli relativi lal 195<8; si stanno
elaborando quelli relativi al 1959, mentre,
naturalmente, si registrano quelli relativi
al 1960.

Pel'chè ISiiIpossa avelre una idrea, del lavo~
ro, posso dire ,che, Iper il 1957, ,s,on1Osbati
regi'strlate 561.104 operazioni per contanti,
per 7,66 miE'Oni; 41.147 ,olperaz,ioni di com~
prave:ndita di azione a ter111iine' £sso, v'elI"un
conwlessivo pl~ezzo ,dI qUaJsi 121 miliaD:'di.
Sono state ,regi'srtra:te 1460 loperazioni a teJr~
mine a priemjio (premd riscossi e (PIaJg,ati
862.594.201); sono ,starti denUlnaiati rilplOa:'lti
accesi per 723.823 (comlPresi i 'rinnovi mlen~
19m) :per lazioni 4.243.100.167, riporti per i
quali è stata ac'c:ertata la ,ri'slclQssionledi in~
tel1essi iper 25 mI1iardi di lire dI'c a,.

Nel 1958 le cifre sano erelsc.Ìute ed è fa~
cile prevedere che si 'aocrescerà notevol-
mente ,ciascun dato per il 1959 e per il 1960.
È vero che non Slono regislbm,ti gH imlPorti
per le operazioni a 'contanti e a termine en-
tro i dieci giorni, considerate vendite a con-
tanti; è vera ,che il sis'temia quindi dOVirebbe
essere perfezionato rendendo possibile una
più completa acquisizione di dati, casì comp,
si avrebbe un alleggerimento del lavoro
mediante 1'adoziane di 'c1Odici moderni per
l'indiviCLualzione degli 'Operatori. Ma UJJ'a
completa valutazione dei Clalpirta.li az,ionari,
della percezione dei relativi dividendi e dei
gluad:a'gni degli operatori occasliona1i e degili
spe/culatori, ,esige:rebbe' 'Una madifk'a leigi'sl'a~
1,ivao Qui "bo.lrnail dis'cOI1SO',ahe ho già aiVuto
oCicasil()\ll'edi fal~e alLa CarnJera dei de'putati:
la scelta della via da sle<guiI"edrowà essere
fat,t1a e sarà f,atta in rela,ziane a direttiiVe
che, dietra suggerimento. del Governa o su
proposta dei singoli parlamentari, il Parla-
mlento dairà.

Elra soOIlomio dover:e dire che non è v,e'l"O
che la centrale dei titoli azionari non fUll~
Zllo.nn; quella che no,n può fumzion:a:re è in~
V1ece l"anagrafe di per se stessa, perchè

'butti sanno che la legge del 1942 non è par~
tita da una rile~azione di base eperta~to
la si,tuaz,ione è rim[ast,a seiITJjp1res'en1z,a,la pos~
s'ib:ilità di dar'e un,a anlagr:a£e ,comlpleta, an~

ch,e se si lavessero a dÌ!spo,siz,i'Onleme,zzi mol-
to mag1giori.

Rienr!Jrano tra i problem,i te:cnid quel10 dei
conrtesti ,e deiUa 'giustizia tribu1taria. N e han~
no palrla:to illsenatore Rod.a ed! il nostro Te~
latore, senatore Conti. Non è mia intenzio-
ne Ipreveni:re quello che, 'anche su questo te~
mia, dexV'rà d.irle il F,a!rlamento, ma ,ritenga si
posslano tr,a'edare fin d'ora alaune linee di-
rett:l1id.

¥a ,premesso anziltluttoche l'attuale s:i'ste-
ma contro il quale m,a:l si ,a,ppuntlano tanite
critiche (alcune iS,OllOlesatte) è sem'pre fa~
varevole ai 'cont'ribuenti, si,a pel1chè p'€!rmlet~
te il susseguirsidlico.ntelstla'z:ioni in ,sede am,.
ministrativ,a ,e 'giudiziari,a, si.a, perichè le COi111~
mJssi'Olni, CO'ffiIP'oste di Igiludici, che diffieil~
mente IconOSicono a quali livelli, arlrivi il gluar
dagno impr:enditOlY:iale, e di es:per1tii, nartm~
['almlent'e partati ad 'Un certo senso di :ar~
rendevalezza verso i cittadini contribuenti,
difficilmente 'giungono ad: alc:cert1amenti che
si a,V'vicinino ,alla ,realltà. Ma ,aplpunto perlCllè
hnisc'e eoll"essere fav:o:r'evole ai ciOInit,rib>uenti
,e 'sfavorevOIle Iper 1'eT:aiY'Ìo,il,sis,telInla, plresen~

tla insuffidenite sÌiCurl€,zzla.Va poi solttolineato
che il nume,ro delle clOnt.estaz,ioni è a's:sai ri~
levante: al 31 dicembre 1956 erano pendenti
447.89<6 'rÌiCorsi; ,al 31 dkerrnibre 1957, 539
mila e ,631; aI 31 dicembre 1958, 574.624; al
31 diclelffilbr'e 1959, 574.101 di 'cui 307.432 ri~
gtUlardanti ,la 'ri,cchezza mobile, 144.674. Tlela,..
tivi ,aJlac'olInjpl,ementa:1"e'; 202.959prelslso le
commissi'0mi,371.142 pre,s:sogli 'uffici. Le
sole commissioni hanno deciso, nel 1956
226 800rico1"s,i; 2,20.064 nel 1957; 314245
ne] 1958; 340.,609 nel 1959.

Questi dati ho fornito perchè ,si veda quanto
è .giusto quello che diceva il senatore Conti!
che cioè si dovrà compiere una modifkazione
della nOl'll1a costituzionale. Sarebbe assoluta.
mleI1lte impossibile affidare lai Jtlribunali le
V1ertem.,ze,che sona oggetto di :così nume1rO'sli
ricamsi; le canceUerie giudiziarie sarebbero
soff,ocarbe, i Ig,iu:dici asfilssi1alti per la m,o~e de,l
lavoro ,che fini1rebbe sluHe 10r'O srpaHe.

Una mlodilfica S'a'l11adovrà Iprev:edeire la moI~
tiplilClaJzione di org,ani costiilmiti ,in modo da
dare suffidelllte >glaJran'zia a111epalrti e all'O
Emario. DO'v;rà ,anche 'prevedersi la contem~
pura,nei:tà del IgilUldriz:iodi dilritto e d'i quello
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di merito, in modo che non si abhi,ano PlÙ
di due 'gradi digiudiizio oltr:e queHo deUa
Oassiaziome. Dovrà ,gar1anlbrs,i TI'n completo
contraddittorio e dovrà ammettersi l'inizia.
tiva delle Irieerche da parte ,dell' or:gano giu~
rilsdizionale; dovrà aSiS1k,ura'ysi u:n giudizio.
sollecito bas,ato SIU el,errnenti siclu:ri, elem€lIlti
che potranno essere anche presuntivi: do-
v:ranno a,nzi eSIs,e're presuntivi quandlo il con~
tribuente non ahbia messo a diisposizione del~

l'ufficio d:a,ticollllipleti 'e veritieri, ma diOV'ran~
no in ogni easo essere elementi 'S1:ÌiCuri.

Per arrivare aU'alttuazione Ipratic:a di que~
sto IpriniCiprio ho prrevislt:o di nom~ll'are una
OOlmmis:sione di oomlpet,elIl,t;iche tra, hrmre vi
potrà dare i suoi siuggerim€nti; sarà così
f,a,tta procedere il disegno di Jewe' ip'resen~
tato aHa, Oamera dei <deputati d:all'onor'evo10
Bozzi, dise,gno di legge ril21petto al quaIe sa-
rà dovere IdeI Minisrbr:o pr:endiere posiz,ione
in modo da far sì che le norme da emanare
si,ano oonforlmi ,ai pr:incìpi ,che ho avuto i1
piaeere di enunoiare.

Un ,amgomento sul quale desidero soffer~
mal'lIT1i e rLohi:alIl1'are la vostra artJt:enzione è
quello dene iniziative dia pre11ldier:e pelr ren~
deTe ;pos1sibile La sol1edta leva's'ione da parte
dello Stato de'g.l,i m:dini di palg"2J:'llenb :t-;;Ol1
può es,sereammesso che 10 Stato sia un C'at~
tivo pagatore: lo 'Sltaio delVe preteI1ldere il pa~
g'alffilen,todi dò che gli spett:a. €' dlelV'ep.ag1a'iJ"E'
ciò che deVie, ma l'rutrtma,ziione d~l principio
trova oggi 'enormi difficoltà is:cIP,raHut,to per
il ,complesso dei rimhm~gi e dei 'rlis:bomi ohe
siano disiposti dalle varie le!ggi, e questo SiO~
prattutto per l"alppliJcazione delle norme "li
contabilità. Se si pensa che per i soli rimborsi
della imposta generale su!.1"entrlaltla finrono
stanziiatti S'ul biltancio dell' eS1ell1ciz,iodecorso
34 miliardi Is'ul clOnto di c1olm:petenz,a e cil1ca
6 mili'arrdli e mezzo a rles'idiui, e che pell' lo
es:e'l1CiZiiloin cOlrso sonos:ta.nz,i,a,ti 33 rrnliliardi
e forse un'a1tra diecina ne accorreranno p,=r
l',:i)>ppJic'azione di nuovi Iprovvedimlent:i elillla~
nati per i ristorni, si c:omprende'rà quante
debbano ess,e!'e le plroe:ed'ure e .quanto s,ia dlif~
fkoltoso evaderrle anche ;p:e':J:1chèqlU:alsi tutte
si accentmno pressa le Intendenze di Milano
e di TorinO' ed in parte di Firenze; ma se
si tiene pl1esen'be che per il Rle'!Solamemto dI
oontabHità dello Stato g:h accrediti alle In~

tendenze non possono superare il miliardo,
onde è necessa.rio attendere il rendikontO' del
primo iIIldlia.rdo 'prirrnla di raoC'mditalre ilse~
condo, si oapisce pel1chè le 'plyoc'ediul1e del
l1irrniborso aplpaianO' addi:rittura }enti:s:sime e
SUlscitilIlo ,tante lamlente1e dia par:te dle<glliopel..
,l'avori I€:conorrndei.

rÈ in atto perciò uno studio per l'a.dozione
di sistemi nuovi che permettano lo smobiliz~
zo. di pratiche che fanno troppo sp1esso. Icirco.-
lare la vOice che lo Stato promette e non pag3
e soprattutto riducono. l'efficacia dei Iprovve~
dirrnenti presi per facilitare l'esportazione.
Altri provvedimenti sono a110 studio, onore~
vo.li colleghi, per rendere in tutti i settori più
efficiente l'organizzazio.ne del Ministero nella
esaz'ione dei co.ntributi, nei ;pagamenti delle
spese e nelle re3lizzaziioni .dei controlli. M,olte

.

cose sono. da fare, malte sono. in 'COI'SQ,molte
sono so.ltanto aHa studio. Spero ,che ogni giorr~
no IPossa por,tare 'su questo terreno un pro~
gresso: non pos:so promettere di più. Gran~
dissirrno sarà il progresso 'che 'spero di otte~
nere mediante una razionale impostazio.ne
organ:Ì<ca dei problemi delle sedi, problemi che
dovranno essere risolti sia medi3nte l'attua~
zione di provve.dimenti legislativi, come quel~
li di portare gli uffici ilPotecari là dove ,sono
i tribunali, facendo, per Quanto possibile,
corrispo.ndere le circos1crizioni; sia mediante
l'adozio.ne di misure amrrnini'strative intese
ad ottenere, là do,"e sia appena pos.sibile, 13
eliminazione del sistema dei locali in affitto,
sempre ,cari e sempre .disadatti, e la loro so~
stituz,ione con locali aplPositamente costrui~
ti. Rendendo possibile una mobiHzzazione
anticipata delgli stes.si affitti, credo che potrà
esse~e eontinuatia lapiQIlit~ea,già inizi'ata daJ~
l'onorevole minisltl"O MediC'i, della costruz,io~
ne di sedi 3.datte, quanto meno provinciali.

Prima di chiud,ere la discussione sui pro~
bl:emi rbecnid, è neci€'sslwrio un acc1enno, Ria
pure breve, al funzionamento dene due az,ien~
de di monolPo.lio. Pmblerrni gravi sono. S'em~
pre quelli che devono essere affrontati dalla
A:,zienda .dei monotpoli di S'tato, per corri~
spandere sempre più e sempre in mO'do 'com~
peti ti va ana concorrenza estem: l',introdu~
zione del Mercato comune ha portato e porta
sempre nuovi tipi di sigarette sul nostro mer~
cato, e la nostra Azienda deve prolVVedere a
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perfeziO'nare sempre più i suoi prodotti. In~
SIeme con l'Azienda devono proV've.dere gli
Istituti sperimentalI: vanno studl,a.ti i prezzi,
va,nno esaminatI l gustI, va tenuto conto delle
necessità del tabacchlcoltoYl e del 'coltivatori.

Il Ministro non può tacere però deUe os'~
servazIOni e delle a:sserzlOni che 'sono state
fatte da un giornale romano circa la pre.
senza dI tracce <h lasioderma in qualche si~
garetta e III qualche sigaro. FareI male a non
parlarne al Parlamenta, dato che di fronte al
Parlamento sano ara. Vero è che l'onorevole
Perdanà ha gIà presentata una interroga~
zwne in proposito av,a.nti la Camera, ma non
penso SIa mancare dI cartesia verso di lui
se antilcipa subito una mfmmazione.

,La DirezIOne dei manopali ha assicurata
che Il fenamenO' non ha alcuna impartanza ed
è quasi inevItabile. Non ho pe,rò creduto di
affidarmi sa1tanto a questI dati ed ho chiesta
perciò la collabarazione del miniistra Giardl~
na. Voi avete vIsta 'proprIO questa mattina Il
ministro Giardma venire a ,parlare can me:
mi da'va i namI necessari 'per la namina di
una Cammissione che indagherà sulla gra~
V'Ità, sull'Importanza del fenameno, sulle con~
seguenze che questo potrà avere e sui prav~
vedlmenti che passanO' e dovranno essere pre~
si per evitare, sia canseguenze dannose daJ
punta di vista econamico, sia 'conseguenzE
d,annose dal punto dI vIsta samtana.

,PurtrOlppo devo dare anche una triste m~
farmazione: si è ,presentato aI canfinl ita~
lIam un male del taibacco, che pare sia una
certa spara ehe carrispande pressappa,co alla
peranosipara delle viti. Il fatta è che nel
Trentina e nel Veneto si era avuta la distru~
zione quasI totale, per non diire tatale, del
raccolto del tabacco. Sembra 'ahe, per il mo~
menta, a;ssai difficile sia cam:battere questa
nuova malannO', iperchè lo zolfo, che così bene
funziana per le viti, non è adatta per il ta~
bacca (altrimenti i cittadini crederebbero d,i
ritrovarlO' nelle sIgarette)! (Per questI matIvi
è m corsa un altra studia. Naturalmente non
so qualI potrannO' eSsere i risulttati, se do~
vranno essere introdatti cepp,i nuavi a che
cosa altro potrà essere fatta, perchè si trat~
ta di un male che si è pvesentato circa quin~

diçi giarni fa, anche se in quindici giO'rni
ha causata danni gravissimi, eccezion fatta
per il tabacco nostrano che ,si coltiva nella
valle del Brenta.

Cllica 1'azlenda manopoli banane, sulla
quale si 'è soffermata l'attenzIOne del senatO'~
re Matt, non c'è molta da dire. Si è attuata
una nduz,iane dI prezzO' ed un'altna è in Ipre~
parazione. Attraversa contatti avuti diretta~
mente con le autarità samale, si spera ,di ot~
tenere una riduz,ione del prezzO' all'angme.
Una riduziOne ,finora Sii è avuta anche nella
rinnavazione del contrattI di naleggio delle
navi banamere. SI sta emettendO' il banda
peril cancorso a nuovi magazz,imen, aumen~
tandone il ,numera, in modo da ta!gliere un
monopolio ne'l monapolIO. Sarà mia mtenzlO~
ne dI cercare in tutti i modi dI far sì che
siano intradotti nelle nuove coltivazionI quei
tipi dI banane che OggI sono megliO' accette
al rpulbbhca e permettanO' un ImballaggiO' di
minor COosto.IS'e tutte ,queste misure sarannO'
attuate, eame E1pera, in breve tempO', SI avrà
la possIbilità, veramente, di adeguare il ser~
vizia alle esigenze del pubblica. Naturalmente
tutto questa va mquadrata in quella palitioa,
che non è di mIa competenza, a favore de'Ha
Somalia, che noi abbiamO' partata a;ll'indipen~
denza m modo veramente ,esemplare, se si fa
il confranto con quantO' hanno fatto altri Sta~
ti in altre zone 'dell',Aifrica,e che non voglIamO'
wbbandonare oggi nel1a sua faticosa salita
verso un Iprogressa civIle altre che e,canomico.

AccantO' ai prablemi tecnici si presentano
(problemi politIcI ed è su questa punto che
vOlglio dire arI'onarevole ROoda che se-nto vera~
mente di ,poter confermare quanto ho detta al~
la Camera circa lacantinuità ,di una direttiva
polItica che risale a ,que'gli che fu di noi il
maestro, \Ezio Vanoni, diretUva di politica ge~
nerale 'che deve tener conto di Vlari principi
e non di uno S'ala. La ,direttiva ,prima è quella
di considerare il contribuente come un citta~
dina che deve presentarsi allo Stata, fare la
sua dichiaraz,ione, pre1sentare i suoi da'Cumen~
ti, fornire i dati che gli sono richiesti e che
ha diritto di pretel1.dere dallo Stato contesta~
ziani ragianate, motivazione dei provvedimen~
ti, giudizi equi ed dbiettivi.

L'adozione per le imprese elettri'che dello
schema tipo di bilanrc\io apre la strada ad un
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nuova paslso avanti su questa terreno, che
dovrà lentamente, ma sicuramente, portarci
ad una sincerità di rapporti sempre mag.
:giore, queUa :s.incer:ità ,che ,sola pemn;etterà
anche la riduzione ,delle aliquote. Le norme
che len'ta:mente, mia prlogres:sivamente, au-
mentano il limite dei cosiddetti abbattimen-
ti alla base, e quelle che proprio l'anno scar.
so si sono approvate per l'aumento deUa
aliquota di categoria B per i redditi maggiori,
rientrano nel quadro dell' attuazione di una
priQIgres'sÌ'\Tità,che è nel dettat,o :castituzianale.

Lie disposiziani per l'abolizione di impDste
ana:cranistiche, came alcune di quelle che so..
no. state abolite in tema di finanza lo.cale, le
norme per rendere ,possibIle il pagamento con
moda!lità semplici di altri tdbuti, rientrano.
nel 'concetto. di semplicizzazione del nostro
silstema. P>rqporremo anche la semp1icizza~
zione del regime delle penalità per 'evitare
penalità eccessive, che mai si ap\plicano, e
per elevare le penalità minime, che ormai
non spaventano più. Le norme per l'alleg-
gerimento dell'imposta sulla fabbricazione
derIo zucdlero, sulla benzina e !Sugli altri car~
buranti, queUe per la riduzione ,del gravame
sugli alii ,combustibili, come quelle, che spe-
ro potranno esser,e proposte, per la revisione
dell'imposta sul cacao, rientrano nel prin-
cipio di eliminar'e o di ridurre le imposte Ch8
pO'ssono gra'vare indis.crimina:tamente sui
consumi. Non ultime le norme sulle imposte

d' maggior importanza, che rkhiedono una
applicazione sempre più sistematica e com-
pleta. In 'esse rientrano l'estensio.ne dell'im~
posta suRa .fabbricazione Idella mal1garina, le
norme sul rio:vdinamentodeUe imposte di con~
cessione governativa, la sistemazione dellc
imposte sugli apparecchi radiovisivi ed alt.re
disposizioni che sOllogià sottoposte al vo~
stro esame.

Tutte queste norme is:i inquadlrano nel
principio di una concentrazione dei prelievi
mediante alcune forme di imposizione, in
modo da attuare sempre più una sistemati-
dtà della politrca tributaria. Rientrerà, se~
condo il desiderio dell'onorevole Minio e se~
condo quello di ChI vi parla, fra queste mi-
sure anche l'applicazione, in luogode'll'impo~
sta dei consumi, di un'imposta sui passaggi

dei beni alloca}e di distribuzione e di vendita
o al locale in cui si prestano i servizi? Io
spero di sì, ma altro è enunciare un princi~
pio, altro studi.arne l'attuazione. Stiamo su
questo punto attentamente studiando le ci~
fre 'e contemporaneamente le possibilità or~
ganizzative di un servizio di tal genere.

Per quel che riguarda gli enti 100011,di cui
si è interessato l'onorevole Milnio, non posso
che ripetere quello che ho detto nell'altro l'a.
ma del Parlamento. La riforma 'stralcio si
inquadra fra quelle misure che si devonO' <st.
tuare per rendere possibile la vita degli enti
locali. Ma, fedeE 'al principio secondo cui è
necessario prima conoscere i fenomeni e 18
loro cause, e poi provvedere, noi stiamo in
questo momento osservando, nella struttura
finanziaria di Comuni e di Provincie nelJe
più varie zone, la slituazione organi:ea, per
vedere que110 che ne11e diverse zone è neces~
sario per la vita dei Comuni e deUe Provin~
ciee per l'adempimento dei loro fini sostan~
ziali,e ciò che occorre loro dare per un mi-
nimo di autonomia. Ritengo ,che, senza que.
sto studio, adottare altre pr,oposte di riforma
di natura .~enerale ,sarebbe veramente met-
tpre il carro avanti i buoi, s,arebbe veramento
voler pensare che si possano trovare rimedi.
di natura generka e di possibile applicazione
in territori del tutto difformi, in condizioni
del tutto di'V'erse, per città e per piccoli paesi,
,per zone a.gri:cole fertili e per zone agricole
quasi sterili. Sarebbe assolutamente voler
attuare una 'riforma che riforma non è, ma
che probabilmente porterebbe a un peggiora~
mento della situazione attuale.

La rIforma stra}cio telstè approvata dal
Parla!lllento ha for'nito la 'po.ss,ibilità ai Co~
muni e alle Provincie di poter riorganizzare
in qualche modo la loro finanza, soprattut-

tO' p:erchè si èannulla:to, pe'r i Comuni più
piccoli, l'arretrat.o di debito che essi hanno
dovuto assumere per far fronte alle neces~
sità del periodo post~bellico. Noi riteniamo,
iocl1edo, che saràpossibHe provvedere
ad altri interventi quando Isarà conosciuta
,esattamente la base sulla quale dobbiamo
operare.

Naturalmente, aecanto a questiprincìpi di
politica fisca!le,,s'i[devono tener presenti i prin-
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CÌ'pi di poHtka 'eiConomica. EClco 'allora che,
per fa'Cilìtare lo svilUJPPo delle inizIative III
ogni campo idell'ecmromla, si sono estese le
es,enzioni per le zone depresse ~ devono pe~
rò eSsere veramente zone depresse ~ le faClli~

tazioni per la formazione ,della proprietà con~
tadina, le laboriose ,norme per garantir'e un
trattamento particola're a quei settori d'elIo
artigIanato che 'Ci assicurino che il reddito
è basato soltanto, o in modo assolutamellLe
prevlalente. sull'attività familIare, le ,norme
per l'aUeglgerimento del canchI Sull'agTlcol~
tura, nel momento in 'cui questo ramo di at~
tività sta attraversando una crisi. Sembra
davvero che l'attuazIOne di queste norme sia
casoO per caso, III Oppo3IZlOne al prmcipI ma, ill
I1ealtà, questo non è. E :m:ipermetto dI accen-
nare, onorevole Roda, ,alla nduzione dell'irfl.-
posta ,sui dividendi e sulle obbligazioni. È
stata la politica dI favore per gli investimenti
immobilIari ,che ha reso necessario questù
provvedImento, nel momento in cui era pur
necess,ario spingere il risparmiatore a trovare
gli investimenti che non trovav,a più neHa
terra e che non era ancora preparato a tra,
var,e nell'azionanato, 'COI nschi teorici E

qualche volta pratici che esso, per sua natu-
ra, comporta.

Può indubbi1amente ,ruppanrea taluno di
voi, ono1:1evoli sena:tmi, ehe qualche pTIOVve~

dim!elnto mal si inqu,acrrli nella p aliti Cia g'e~
neraIe, ,come può s'embra1:1e all'onlorevole
FO'rtunati ed all'ionO'revoLePesenlt,iche tflOip~
po ,poco si faocia s'lilla vi:a de11'in!l1o'IVaz'ione.
E:s,si devon0' pe:rò erede:.re Iche a:nche noi vo~
glilamo arnv,a:r1e a r,alggiungerle le 1f1,na.lità dI

una politic,a fiscale gi'ulsta e nello stesso tem~
po 'p,roduttiva. La differenza di atlteggia~

mento, forse, è data dal fatto ,che noi abbia-
mo la 1'espons,ahIlitàdella, g1uidadel iPlruelse;

chi siede 'Sui bainchi del,l'oipposizione non l'ha,
l11;aè :per ques,toche il r:egime prurlamlen:tare

èin se stesso sano: esso ,garanti'sce lo sti.
molo e la eritica di ,chi sente ,solo ,la spinta
verso un avvend'fle di novità, ma gar1antilslce
anche il sag1gio ponder,are dI ohi sa dI dover
render conto di ogni sua IpaISSO, di dover
riendeTe COEltOdel bene e del ,maJe che ogrni

pr0'vvedimento legislativo po'r:ta ,a mi'glÌlaia
di c.ittadini :nel JOIro clo:mpilessoe a ClÌasclUno
di essi.

Non sa:rebbechi1uso ,l'a,rg10me!nto della po~
liticla ,fiscale se non si ,affironta'ssero questi
due temi partkola,ri: quelJ o della, fi,s,calità
<a,e;alrico dell'ag'rkoltum e quello dene misure
adottate in 'relaz1ioneall'e:sistenza del Mer~
cato Comune E'ufiO!peo. V;a innalllz,itlUltto pre~
messo ,che l'0'11'er:e fisc:ale ac:arlk:o dell'agri~
c0'ltura è Jndubbi,am,ente meno ehe ]J'rOlpor~
zionale rispet.to a quello ,che gl'av:a, slUl com~
ple,sso dei reddltr denvanti daUe attività eco~

l1om;iche di 'GutLa la naz,ione'. Lalslc:iallldo le
Imposte indi'l'eUe, che s,ono a:plplieate in mo~
do assolutam:ente IndI:pendente da crlter:i
,soggettivi, non può nOln leSSelre osse:rvato che
le imposte dirette, gravanti sul settore agri.

colo, ammontano a ci1'ca 110 miliardi di li-
r'e (imposte erarialI sui teneni, 'C'l'fica10 m,l~
lmrdi ;sovrim:poste eomunali provinciali,
circa 75 mI1ÌaI1di; le limlPlo,s:teslui reddJti aglra,~
ri, l'imp,osta bestiaml8, ecc,e.tera, non .supera-
no i 25 miliardi), lll1ja il prodotto netto dell~
l'agncoltura è stato ,c,a1c'ola:to nel 1959' in
2.672 milIardI; Il Iprodotto netto interno è
stato nello st!esso >anno 'calcolato m 15.1253
milia~di, ma il ,CO.llllplegsadelle irIT1lpolstedi~
r,e'tte a ca~rko ,del !Clomplersso dei cittladini hla
sUJperato i mille m,i,lia,rdi.

Fìa,cendo le plroporziollJ, sii vede ehe in se:n~
so og:getti 'Va l'onere Òhe gm:v,a :s'uH'agirkol ~

tura è ,inferiore a quello ,che è :l'onere ge~
ne1'31e che grava sul rleddito comlplessivo; se
si tieneco,nt0' poi che a,nche nel ;conteggio
dell'impos.tacomlplementare .H sistema ciatla~
stale ha giacato a fa:vOlr'edell',algr'ic:oltura, va
detto in modo c:hi,alro che non è vetro che
1'8Jgm>coltlura.sia ecce,ssIVatmente aplpesant.itla
dagli onelrifiscal,i.

'La realtà che si impone è diversa. L'arre~
tratezza degli accertamenti a base catastale
implica una disuguaglianza di bssaz10ne tra
clttadmo e cIttadino nel settore agrIcolo. E
d'altra parte la cnSI che nell'agrieoltura si
affaccia, la presenza di eccedenze di mano
d'opera impiegata in agricoltura, la necessità
di aiutare l'agricoltura nella sua evoluzione
verso la meceanizzazione e la razionalizza-
Z1One, hanno consigliato e consigliano una
pohtka largiamente favorevole anche nel
campo fiscale, a vantaggio dei ceti agricoJi,
i quali debbono essere perc.iòcoscÌenti della
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realtà dei fatti, non debbono chiedere più di
ciò che sia giusto chiedere, ma debbono sa.
pere che il Governo da parte sua, pI'oprio in
relazione ad una impostazione di politica
economica, continuerà a favoriI1e l'agricoltu-
ra, casi come ha finora fatto, dimostramdolo
in ogni modo, persino nelle ultime disposizio-
ni a favore delle zone 'colpite dagli eventi
eceezionali del 1960. N on si è mai avuto, per
lo meno per quanto s,i ricordi, un intervento
casi immediatamente ,oollecitocome quello
che si è avuto quest'anno per alleggerire 10
onere delle imposte a carico degli agrkoltori
delle zone che sono state infortunate; e
non si è mai avuto un provvedimento così
lar~o come quello che la C'amera, su sugge-
rimento del Governo, ha approrvato perchè
si vemsse incontro alle classi .agricole, dan-
neggiate in modo eccezionale.

Debbo qui dire all'onorevole Cemmi che,
per quel che riguaI'da la sua valle così doloro~
samente colpita e di cui ha parlato con tan~
ta commozione qui l'altro giorno, per quel
che riguarda la sospenSIone delle riscossiom
delle imposte sui terreni si è gIà provveduto;
per quel che riguarda le altre imposte, non si
può provvedere m quanto il sistema di accer~
tamento e di riscossione fa sì che le imposte
che quest'anno si riscuotono siano calcolate
in base al reddito dell' anno scorso. N atural~
mente si avrà l'anno venturo una riscossione
nulla, se nullo è stato il reddito, a meno che
non siano presi provvedimenti di natura ge~
nerlale che bisogna Iwdotlti Il P1alrlamento.

Per quel che riguarda la politica fiscale
italiana m seno al Mercato comune, è mIO do~
vere dIre che l':Italia è sempre rimasta e ri~
mane fedele ai suoi princìpi di liberalizzazio~
ne :per gi:ungeI1e a: 'l1ealizz,are vl€l'a;ID,enrtequel~
l'unità economica che i trattati di Roma han~
no voluto si attuasse entro oongruo periodo di
tempo. Ciò non significa però che, di fronte
alle misure prese dagli altri Stati a difesa
della propria industria ,e del proprio com-
mercio, anche l'Italia, avvalendosi delle norme
all'uopo dettate, .non abbia dovuto pI1endere
gli opportuni provvedimenti. Tra questi si
mquadra quello che l'onorevole: Roda e l'ono-
re\l1olePesenti hanno ,critkato,l1elativo ai Ti~
storni per le automobili esportate. Greda

l'onorevole Pesenti che i ,calcoli relativi ai
ristorni sono stati effettuati non per di~
fendere posizioni di monopolio, ma per
mettere le nostre industrie su piede di pa.-
rità con le industrie stranier,e. L'inciden-
za dell'I.G.E. sul prezzo di u:na automo-
bile non fu ca:1clOlartaa 'CIaso, ma in balse
al prezzo di tutte le materie prime e degli
altri elementi che sono concorSI e concorrono
alla formazIOne del prezzo globale, tenuto
conto del prezzo dell'acciaio speciale, dell'ac-
ciaio comune, del laminato, dei tubi, dei pro~
filati, dell'alluminio in getti e in lastre, ecce~
tera. Fu tenuto conto non soltanto del costo
presso la Fiat, ma anche di quello presso le
altre fabbriche; fu calcolata l'incidenza di~
retta e queUa mdiretta dell'Imposta generale
sull'entrata e si giunse al conteggio di una
incIdenza del 7,822 per cento sul prezzo to~
tale, tenendo conto dell'I.G.E. al solo 3 per
cento: dato l'aumento al 3,30 per cento per
le formture dei materialI, fu <Cia:1c01wtla,arro~
tondandosi per difetto, una mcidenz,a dell'S
per cento. Se la Commissione della C.E.E.
vorrà, come riteniamo, controllare i datI, nai
siamo pronti a fornirh, come sono pronto a
fornir II a qualunque dei signori senatori che
voglia rifare l'esame, ma sono sicura, se
l',esame sarà fatto con attenzione, che si con-
staterà p,roprio che, .anche nel easo dell'a!uto~
mobile, l'incidenza doveva essere calcolata
semmaI in misura maggiore.

L'onorevole Roda ci ha chiesto anche per
quale motiNo sembrano esseYSIarenatI glI stu~
di per la trasformazione dell'Imposta sull'en~
trata a caseata, in un'imposta sul valo:re ag~
gIUnto. Posso Is,enz'altro dire che le diffi-
ooltà pratkhe, ane quali l'imposiz}ol1e sul va-
lore aggIUnto darebbe luogo, mi rendono ve~
ramente perplesso, anche se non ho ancora
formato in me stesso una decisione delfinitiva.

ISi avrebbe 'la necessità di adidivenire, per
gran parte delle aziende, a contratti di abbo--
namento. Chi ha pratica di imposte dI con~
sumO'e di imposte sull'entrata in abbonamen-
to, sa cosa l'abbonamento voglia dire, III ,ua~
lia; la necessità, per altre aziende, di far te-
nere la contabIlItà precisa, con versamenti
mensili, come quelli ehe isi adorttam.oin Fmn-
cia, :Daritene1re ehe sarebbe p,8'r lo Iffi(€noassai
difficile attuare un tale sistema ,in Italia.
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Comunque, sono sempre a ,dilsposizione per I

riferire, in AuIa o in Commissione, sugli ele~
menti positivi e negativi che possono consi~
gliare o sconsigliare per l'Italia la misura di
cui tanto sà discute.

Spero di aver dimostrato così a1l'onorevole
Roda che la politica fiscale de1la DemocrazIa
1Cristi,ana, e quella in particolare del Ministro
che vi parla, non è una polItica adottata gior~
no per giorno, momento per momento, ma è
una politica che segue una direttiva di razio~
nalizzazione, dI personalizzazione, di attua~
z,ione costItuzionale, .di sviluppo economico.

T'erzo punto di vista dal quale il ,Minis,tro
deve essere giudicato è que1lo dei provvedi~
menti cosiddetti di necessità. L'articolo 81
de1la Costituzione impone che ogni spesa ab~
bia la sua copertura, e che la copertura av~
venga, per le nUOlvespese, medi'ante nuove
entrate. Gli interpreti stanno ancora discu~
tendo se la nuova norma vada anche applicata
per la riduzione delle entrate ese a:bbia por~
tata annuale, ne,i limiti dell'esercizio, o oltre.
N on spetta a me intervenire oggi in argo~
mento, ma il IPar1amento deve sa'pere che,
ogni qualvolta si deve prendere un nuovo
provvedimento, il ,Ministro delle lfinanze deve
trovare le entrate. È il lato deteriore del1'arti~
{colo 81, quello di rendere necessar,I provve~
,dimenti isolati, di rendere necessario qualche
espediente che non sarebbe voluto, di so1le~
citare la fantasia più che il raziocinio del
Ministro.

Fino a questo punto il Ministro che vi par~
la crede di aver fatto fronte alle domande,
che non sono mancate, senza deflettere dai
prmcìpi; ma occorre che ciascuno di voi sap~
pia che le sue possibilità non sono infinite.
Occorre che il Parlamento pensi sempre che
non è possibile far tutto e tutto subito, che
qualche volta è meglio attendere che deflet~
tere da una linea di politica economica che
deve portarci ancora molto lontano sulla stra~
da del progresso, attuato dall'iniziativa pri~
vata e da quella pubblica reciprocamente in~
tegrantesi.

Onorevoli senatori, mi pare giunto il mo~
mento di chiudere questa mia breve relazio~
ne. Alcune cose avrei potuto ancora dire, ma
l'ora me lo impedisce. Comunque il Ministro
desidera porre :fine al suo discorso rmgra~

ziando tutti i suoi collaboratori, dai più umili
ai più alti, da1le guardie di finanza che vigi~
lana sui monti o sul mare, a coloro che lavo~
rana a1le macchine meccanografiche sepolte
nei piani a terra dei vecchi fabbricati.

Debbo Infine ringraziare il contribuente
italiano che, pur mormorando, dimostra ogni
giorno di più di comprendere, meglio che
certi teorici troppo affezionati a tes,i precon~
cette, che l'l cittadino Ch2 meglio fa il suo
dovere, ha tutti i mezzi per pretendere che
lo Stato attui le finalità di un regime demo~
cratico, nel più ampio senso della parola. Io
spero che in relazione a questi modesti prin~
cìpi, a queste modeste informazioni, a quanto
hanno ben detto i relatori, a quanto è stato da
,p"Ùparti sostenuto in quest'Aula, voi vorrete
con tranquillità e sicura coscienza votare il
bllam3io del Ministero delle finanze. (Vivi ap~
plausi aal centro. Molte congr,atulazioni).

P RES I D g N T E. Rinvio H seguito
della discUissione alla ,seduta pOlmerid:ilalnadi
martedì prossimo. NeHa seduta di luruedì po~
meri'ggio il (Senato inizierà La 'discussione
sugli stati dI previsione della spesa del,Mi~
nistero .de1l'industria e del commercio e del
Mimstero del 'commercio estero.

Annunzio di interpellanze

P R g S I D E N T E. Si dia llettm:ra
deUe interpellanze pervenrute ,aHa Pr'es:idernza.

BUS O N I, Segretario:

Al Ministro del I.avoro e della previdenza
sociale, per conoscere quaJi sono stati i mo~
tivi e le ragIOni tecniche, economiche e so~
cJa1i che hanno convi,nto il .Ministro del la~
voro e deHa previdenza sociale a firmare Il
decreto che stabilisce l'introduzione del li~
bretto di lavoro per i braccianti ,agricoli nel~
'la provincIa di Roma; se è a 'Conoscenza del~
la tenace opposizione dei braccianti e delle
lotte condotte da tutte le organizzazioni sin~
dacali contro l'introduzione del principio del
libretto di lavoro nelle campagne;
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Se sono state attentamente esaminate le
dannose conseguenze ecanomiche e sociali e
il danno che può derivare, alle Alffimimstr~1~
zioni comunali, dall'applicazione del decreto
in parola iill zone, nelle quali diffusissIma è
l'inosservanzra dei contratti di lavoro e delle
leggi sociali in specie da parte della grande
proprietà terriera comunque configurata, par~
ticolarmente dopa il'avvenuta massiccia can~
cellaziane e dec1assazione dei braccianti ne~
gli elenchi anagra.fici;

se non ravvisa l'opportunità di rinviare
oltre il termine fissato l'applicazione del de~
creto e di discutere con le organizz,azioni
sindacali il problema che costituisce causa
di fortissimo ma.lcontento e spinta a lotte sil1~
dacali nene campagne della provincia di
Roma (321).

MAMM UCARl, MINIO

Ail ,Ministro del lavori pubblici, ,per cono~
scere :

se sono state aecertate le 'causeche han~
no determinato i tralglci fatti conseguenti
al nubifragio rubbatbutas,i nella zona trra T'a'r~
quinia e IMontalto di Castro nella se,rata del
18 settembre 19i60;

se sono venute in luce responsabilità,
dovute a tardivo intervento degli organi !pre~
:posti a.lla vigilanza stradale;

se sono stati presi ,provvedimenti e sta~
biliti lavori atti ad eliminare le cause del ri~
petersi dei fenomeni aJluvionali dei lfiumi
Marta, Arrone, MIgnone che tanti dmmi pro~
curano ogni anno all' economira e alle popo~
lazioni delLa zona (3.22).

MINIO, :MAMMUCARI

Al MInistro di grazia e giustIzia, per sa~
p'ere in qual modo creda di risolViere H grave
problema dei numerosi processi che si acc'U~
mulano nelle C'anceUerie delle due sezjo'l1i
di Corte di assise di Napoli, senza la possi.
bihtà di poter essere tempestivamente defi~
niti. Vi sono oltre 200 procedimenti in attesa
di giudizio, ed ,altri ,se ne aggiungono, per
ulteriorI rinvii da parte dei giudici istrut~
tori. Pur :lavorando con la maggiore attività,

occorreranno molti mesi, e forse alcuni anni,
per esaurire il notevole arreltrato.

Allorchè si pensa che vi sono detenuti in
attesa di giudizio da due o tre anni, e ve ne
pos'sono esselre anche di quelli per i quali
la pena che potrà essere loro inflitta non :m~
pera la lunga carcerazione preventiva, s~
vede come sia indispensabile e doveroso do~
tare di altre sezioni le Assise del Tribunale
di N apoli, perchè la gius tizia possa essere
sollecita ed umana (323).

CERABONA

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. S.i dilaLetitum
delle interro@azioni pervenute ,alla Presi~
denza.

BUS .o N I, Segre,tario:

Ai Ministri delLa pubblica istruzione e dei
lavori pubbl1ici, per sapere che cosa è ,stato
fatto in seguito alla legge 27 febbraio 1960,
n. 1188, per l'erezione in Cosenza di un mo~
numento ai Fratelli Bandiera e se non r]ten~
gano necessario premurare perchè la legge
venga al più presto applicata (919).

SPEZZANO

Al Miniistr'O dei trasporti, per sapere i mo~
tivi per i quali, nel di,sporre l'auto servizio per
Il trasporto degli studenti da A.cri an'Isti~
tuto di's. AdrianO' in S. Demetrio Corone, nan
è stato tenuto alcun conto delilla delvbera de,l
Consiglio ICOImunale di Acri e della domanda
presentata da alcune imprese dello stesso
Comune per aver affidato il detto servizio
(920)0

SPEZZANO

Al Ministro dell'interno, per conoscere i
motivI in base ai qwal!i è stato negato il
visto di, entmta in Italia ali :rappresentanti
delle or:ganizzazioni gicovaniilli dei Palesi so~
cialis:ti, lillV'Ì<tati a presenzi,are al Congresso
della Federazi10ne giovanile comunista ita~
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liana; e per sarperese non ri<tenga che questo
ri:fiuto rappresenti un atto di palese ostIlità
tale da rendere peggiori i rapporti dellPlta~
Illia con gli altri Paesi e diminuIre il .presti~
gio delle nostre istituziani demacratiche

(921).
DONINI, BUSONI, PALUMBO Giusep~

pina, GRANATA, LUPORINI, MEN~
CARAGLIA

Interrog,azioni
con richiesrb,a di rispio'sta scritta

Al Minist,ra dell' agricaltura per canascere
se sano stab accertati i danni appartatl alle
calture e ai beni degli assegnatan dell'Ente
Maremma e dei caltivatari diretti a seguita
dell'alluviane ravesciatasi sui terreni siti nel
camprensario racchiusa tra i fiumi Marta,
Arrone, Mignone e il mare neUa serata e not~
tata del 18 settembre 1960;

se sano state date dispasizioni all'Ente
Maremma affinchè vengano accalte almeno
alcune delle richieste degli assegnata.ri, qua~
li, ad esempio, la nan éfettuazlOne del paga~
menta del canone e della quat.a parte del
pradatta davuta all'Ente per il 1960~61; l'in~
tervento dell'Ente, senza addebita a carica
dell'assegnataria, per rifacimento degli im~
ma bili danneggiati e la ricostltuziane del pa~
trimamo di scorte vive e marte distrutte in
tutto o in ,parte; la corresponsione di una
'Somma atta a rendere possibile l'acquista
dello stretto necessaria per vivere ,acOilaro
che hanno, avuto distrutte tutte le .caltur:e;

se è stato pravveduta ,alla emanaziane
del decreta di applicaziane della legge 739
nella provincia di Viterbo (1868).

IMAMMUCARI, MINIO

Al Ministro dell'agricaltura e delle fareste
per conascere gli scapi e le caratteristiche dei

centri di assistenza tecnica~agricala di cui s'è

data natizla in questi 'Ultimi tempi (1869).

DESANA

Al IvI1mstra dei lavari pubblIci, per sapere
Se non ritenga necessario intensIficare ecce.
zianalmente glI mterventi per apere pubb1i~
che, a carico dell' esercIzio ,finanzIaria in cor~
so, a vantaggIO del Camuni deUa V allecamG~
mca (provincia di Brescia), tanto duramellLe
pra¥ati, anche neUe entrate dI bilancio, dalls
recentl alluvioni: e ciò particalarmente nel
settarl delLa vlabili<tà, dell'edilizia scalastlca

e delle opere Igieniche.

CIÒ varrebbe, oltre che H rimediare dave~
rosamente, m parte, a,U'a:ggravatasi sltua~
zione deficltana m matena, anche a cam~
pensare, sia pure m mado insufficIente, l
vuoti che la ravina generale ha fatta e farà
sempre più l'eglStrare, nei prossimi mesi.
nella occupaZlOne operaia (1870).

CEMlVlI

Al PresIdente del CanslglIa del mimstri,
per canascere, ora che SI ritiene possIbile
delineare Il quadra completa della situazlO~
ne, qualI pravvidenze, a .parte glI interventJ
di pranta ,soccorso, di emergenz,a e dI assi~
stenza, siano, in alttuaziane e qualI affida~
menti si possano dare allepopalazlOni e alle
amministmzlOni della V allecamonica (Bre~
scia) recentemente dlsastrate da alluviam e
nubIfragi, in ardine specialmente:

a) alla SIstemazione, arginatura, imbri~
gl1amento dei carSI d'acqua e delle frane e
alla clasSIficaziane della Vallalta in campren~
sario di banifica montana, attes.a da anni;

b) alla valida difesa degli abitati;

c) al ripnstmoe alla razionale slste~

maZlOne di tutte Le camunIcazioni, ferrovìa~
ne camprese;

d) al rIsarcimento, dei danni;

e) alle provvidenze indispensabIlI per la
ripresa economica e per evi,tar.e la fuga dalla
Valle delle pache attività industriali di una
certa importanza, la cui attuale e preve(h~

bllmente malto lunga stasi intensifica pau~
rasamente la già depressa ecanomia de11a

zona, tipioamente mantana, alla quale sem~

bra doveroso assicurare ,almeno, le pI1avvi~
denze in atto per il .Mezzagiorno d'Italia.
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E se ,non ritiene indispensabile intervenire
d'urgenza 'con una legge speciale ,che garan--
tisca la pronta disponibilItà e l'immediato
impiego di tutti i meZZI che la situazione

impone (1871).
CEMMI

cmdine del giorno
per ,la 'seduta di lunedì 3 ottobre 1960

P RES I D E N T :ill. Il Sema,to tor~
nerà a dunirsi in sleduta pIubbliea lunedì
3 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine
del gio!I'no:

L Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del
Ministero del commerclO con l'estero per
l'esercizio finanziano dallo luglio 1960 a]
30 giugno 1961 (1091) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

2. Sta:to di previsione della spesa del
Ministero dell'industria e del commercio
per l'eserciziofimanziario dallo luglio
1960 al SOgiugno 1961 (1117) (Approva,to
dalla Camera dez deputati).

II. Seguito del1a discussione dei disegni di
legge:

Stato di previsione dell'entrata e state
di previsione deHa spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio finanziario dallo ]u~
g1io 1960 a] 30 giugno 1961 (1088 e
1088~bis) (App1'ova,to dalla Camera dei
deputali).

Stato di previsione delUa spesa del Mi~
ni'stero delle finanze per l'esercizio finan~
ziario dallo luglio 19'60 al 30 giugno ,19,61
(1089 e 1089~bis) (Ap'provato dJaUa Carme~
ra ,dei deputfLti).

Stato di previsione dellla spesa del Mi~
mistero del biiliancio per l'esercizio finanz,i'a~

l'io dallo luglio 19,60 a] 30 giugno 1'9,61
(1090) (Ap'Prov.ato dalla Camera dei de~
putati).

Stato di previsione dellla s,pesia del Mi~
nistero delle parteci~aziolli statali per
Ir'e,sercizio finanziario dallo luglio 19,60 3,11
30 giugno 19161 (1099) (Approvato dalla
Carmera dei deputati).

La s,eduta è tolta (ore 18,35).

Dott ALBE.RTO ALBERTI

Direttore dell'UffICIO del resocontI parlamentarI
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BANFI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.
~ ,per conosceJ1e qua:1esorte s'i'a riSlerviata a,i

vinciltO'ri del 'CianCOirS!Obaindita dal Ministero
di graz,iae giustizi'a nel 19:5,6 peG" 900 posti
di «diattilagil'afa giudiziario» lrisle:rvato agli
armalJ1'uensi inSlerviz.iJa, coneorso eisp1etato al~
l' il1lb~i!adel 1959.

R:ilsulta alll'in,terriOlgamJt.e ,che i vinciltarri diel
CrOflWall'Sanon sona ;sltati .:fina ,ad Olia. aSls!unti
in l'u'Olo, me.ntJ:"e sona stati as:sulliti in ruolO'

l vinlCiba[,li del concar:so per elstlerni bandito
successivamente a queUo di 'Oui Isopra

I vi'llci:to'l'i delCOll1:carsiOsono tu.t.t.i Igià iQ1
slerviZ'l'O da :rll'o:lti Ianni, can ,sti!pendll .che nO!l1
;su,perana l,e lire 15.000 al n~else, omde l'estre~
ma urgenz,a, ,delllq lo,riO defi'l1ltiv:a si,srt:emazio~
ne (1799~.

RISPOSTA. ~ Siilnfomma .che" non appena

ultIma1ti gli atti del cotmplE.rssa CO;lCiorSiOper
900 posti di diat,tilografo gi:udizialria, ilndetbo
con decJ:"eto mini!stedale 26 malfZO 1958 e rI~
se'rvata ragli :alIIllall1luens'i,questo Mll1istero
ha Iprovveduto, con decllie~'o 6a~osta 1960, al~
la. nalIIlirna e alla destinraziollie dei vineitori.

Teniutla, pfreS!elll'te l'urgle,nte neoes!sità del~

l' 8!slslunz'ione .in servizirai del personale pre~
detta, si è ott.enuto, mediante palrtkalrare 's:e~
gnralazilOlllieraglI uffici competenti, .che il pire~
detta deereto venisse r'ergils1mato :nel !più b:r:e~
ve tempo. poslS'ibile.

La registr:az:io!l1Je infatti è ,stata effettuata
in da'ta 15 sett.embrre 1;9160.

Si sta valutandO' laltrlesÌ l'oppar1JU'llità di
disparrr8: ,a termini di leg~e l'anticipra,bo IPOSI~
slessa dei darttilogr,a;,fi, senza atten:dere i,l de~
GOIrsO'diei term,ininorma:li aJll'uopa previsti.

Il Sottosegretario di Stato

DOMINEDO'

BARDELLINI. ~ Al Ministro d,el lavoro e
della preV1:denza. sodaleo ~ Per srape:r'!8' dOf\7ie

tragga fandamenta ~ data il silenziO' del~

la legge ~ la dispasiziane in base alla

quale -gli art.igiallliche si t:roVl3,na [!Ilelle Ga[!l~

diziani di flrmrle diel iIllJill1:irma di pensione
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avendo le ccmdi>zioilli >st,abiUtJe dall'Ia:,rticolo 7
delLa legg1e n. 4>63 diel 4 Luglio 1969 e che
h3lnno inizi,ato le plrlaticrue ,a qUl8lSlDOscopo,
c'Ontimuano :ad eSlsere :im~elssI nei rlUoli (per
il pagamento dell'intero contributo dell'as~
sicurazlOne obbligatoria invalidità,. vecchiaia
e supel'istIti

L'I:nterrOgiant>8 >r'Icol'd:a,a qUlelsltlOpirlOp:olslito,
C0il1lledUlia:nte la disclus>sione dleUa legge nlu~
merlo 463 fra lerlalgiom espos:be dia pra,rte
governativa peir Igiustificare l'ilnadegua:be>z>za
del1a :pe'nsiÌone vi è ,sbatia,quella che, potlend!osi
l'atti'vità artigilanale e:sphc:ame :anche dopo il
65° anno di eià, il :m!Inimo di pelnsione po~
tev,a considelrlarsi Ulna integrazione de,l minlOlr
guadagmo derivau'te da,Il'ietàaVlamzata(1523).

RISPOSTA. ~ Si h prelslente ,aHa s:ignlo'rila

vostr:a o:nol1evole d1Je IiI seclando COlmlITlla> del~
l'arti:coLo 1 della legge 41ugli:o 19,59, n. 463,
stabIlisce che l'as,sÌiClum,zione invaE:dità, V'8'C~
chiaia 'e s'u,peY'S't:itidegli Ia:rti'gilallliie dei 1000o
familia:ri coadiuvlanti è re,golaDa, «in quant'O
non ,sia diversamente dislpostlO dialgl:i a,rtkoli
seguenti» dE\lla legge n. 4,63 medesima, dal~
le ,norme del ,r:elgiodecrlerto~Ielggie 4 ottobre
1935, n. 1827 e succeSS,Ive modifkazioni 'e in~

teg'rlazi oni.

Iln ,applioaz1ione di dette ThOlrmle,Igl,i ail:":ti~
gkmi ,che hanno compiuto il 65° annlO di età
ed hanno raggiunto il dilritto alla pensione
in base al disposto della legge n. 463, Se non
hanno CBSlsa,todi l,aVlorare, devOlno CiolntinlU'are
a .pagair,e i cout:r:ibuti assiicurativi.

Il Mtmstro

SULLO

CAPALOZZA. ~ A.l Ministr-o del lavoro e

della previd,enza socia,ze. ~ Sulla utIlità e

La ;r,agionevolezza di una :im:iziativa legisl,a~
ti va di'retlt;a a pOlYta:rielaV1enti lainni il perliOdb
di ammort:a:rnento delcapirtale pier ,la ooSrtflU~
zione di ,aUog1g'id:ell'I.N.A.~Oasa (1'611).

RISPOSTA. ~ Com'è noto, la leg'g1e24 g1en~
naia 1958, n. 19, prevede La druflatla del ple~
riodo di ammortamento Iper gli lal,1ogg'iI.N.A.~
Casa da 20 a 25 a[l;nipelr Le .costrlU'ziloni or~

dinrurie ela dur:ata di non più <di 15 ,anni per
quelle del ,Pia,no .aggiuntivo.

Il GO'mltlalto di Attuazione Pi:alno Incrmllren~
to OCClupazione O!per:ai1a Oase prer lavorla,tori
ha Sltlabilitio per lie 'costJ:1uziIOln:iord:illlalYie tre
gruppi di Comuni nei qualiappbclalre rilsrplert~
tivamenlte il peri'Odo ,dI ,ammolrtamEmto i,n
20, 22, 25 mmi e per le ciO'struz.lIOill'i[)lr1eviste
dal Pi,ano aggiuntIvo i,l periodo di 10, 12 e
15 ,runni.

Pier quanto CIOlncerne irn pIa:rtk,o,lla:r1el:e CIO~
struzwni diel Piano aggiluntiVro, cui IS!ÌlI'itienre
int,enda rifmirrsi l,a sIgnoria vostrla OnoiI'levo~
le, si fapl1es'enteche i pEmiodi di duratla
mirnore ,sono stati aprplilc:ati inei Oomlullll più
lmploldanti, in siede di pll'lo:IDluIglazione dei
bandi 1957~58, mentre la partire dla,l 1959 è
statio adottato il pe:riododi 15 'anni pelI' turtti
iCollTIurni, g,ra:ndi e, 'pic'C!oli.

La differenziazione nella durata del perio~
do di ammortamento, fra le costruzioni del
Piano ordinario e quelle del Piano aggiun~
tivo, è lall' originI€: stesls:a deUa introdruz,ilolnI8,
avvenuta con legge 26 novembre 195.5, nu~
mero 1148, articolo 8, delLe oos:truz,ioni cIOn
prenotazione di alloggio da parte di lavora~
tori, che pos'slono .aceoHar'si l'rOIne:r1edel v,elr~
slamenta 'anticiplato dI Urn >modeSlvo cralpiitlaIe
e del pagamento di Ulna ra:t:a di 'J'1lscatto più
eìevata.

Il sistema previsto dall':a:rtkrolo 8 è fonda~
to, qu:in,dida Uln lato slulle pOSisibilità eClOno~
miche deig'l,i ste:slsliaspi,r:a:nti ,alla lalsseg:nazioi!Jie
degli alloggi e dall' altro la:t,o surll'iilltlerrvent,o
della organizzazione pubblica, che pone a loro
disposiziolllie l IplI'iO'p:rimezzi le Ie propne a,t:~
trezzature.

Si tl1atta in sìOtstanz,a di Ulna provvid:en'zl'1
di Galrattelr'e ,sociale Ila quale tende, nOln tanta
a soocrorI1ere il cittadinoclOln IUlna prest:a,zi,o~
ne iln dire'tto rapporto cIOn il bisogino mani~
festa, ma :a venirgli ilncont:ro 'srollredtalndo lie
sure 'stes:se r'Ìisorse e permettendo che quelsrbe

\

sii,anlo iillltelg,ra te.

Nel conrtemlPo, con il me0cianilslm\o dle:ll'ar~
ticolo 8, 'si >rell!d:e pos>s:ibi1e, attr:avlerrso la
mobIEtazione del:YÌ>sparm,io ed un più mpido
,a:mmoirtamento, ilncrementare ilclolnllpl'eslslo
delle costr'uzioni, rendelndo più leffiCalClei,l eOln~
tributo aHa lotta clolnltro l:a d:i,soCCUIPia,zi,one.
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CIÒ pr1emesslo 'si fa pl'eselnte che il Mi,ni~
stera del lavoro, in vista della soadenz,a del
secondo plano settlell1n:al'e LN A..,Oalsa, ha ilni~
zioato lo studio pe:r lriisolvm'e normlativamente
il problema, nel qua,dro dell'e dlchiarlazi'omi
pi~ogrammabche dell'onor,ev:oLe rPT18Isidielntie
de,l OOlnsIgli1o del mini,stri. Imf:atti im occ:a~
s~on:e della p:re\Se:nt:azlOine del rs:uoGioverno
al Parlamento, l'onorevole Fanfani rIbadì la
neeelssità di « favorue il ralggilUllllgimemt:odel~
la piena normalità del mercato 'ed'ihzio, riror~
dinall1do e eoordinalllido ,i vari int'elrventi fi~
Thora vcenficati'si in mwti8'rÌ'a di edah,zlla eoo~
il1omi('a e popolare» e f,ece ipl1eSlellllbeche
«l'ordina:melnto del pioano I.N.A.~Oalsla: po~
trebbe es:sle:rlesottoposto a rrevisi'one tellllernrclo
conto dena lo,pportuniità di levrtalr'e i,l OOlstirbuir~
si di un im,111'elnSiOdemanio di dIfficile cu:rla
senza umcostoso appa:rato bur'ocif:atieo, re di
quella d] favorire con snelle f,orrme di eredirto
a bassi,ssimo tasso di inteTeslse i membri del~
lie calt.egrone che haflllliocontribuito al cOlsti~
buirls:i di uln così ingente patrlmronio e che
non halllJl10 anoolra risolrto il prO'bLema della
casra, ».

n Milnistro

SULLO

CORBELLINI. ~ Ai Ministri dei lavori pub~
blic~ e cle~ tra,s:]Jorti. ~ Ri1ev:ando che lin c'On.~
formità deJle dis:posi'zloni di cU'iall' articolo.
146 del testo unico della circolazIOne stradale,
tuttI l veicoli collialud:a:tidopo ill o luglio 1960
e quelli ,già ineÌrcolazione dopo il 15 glen~
naio 1960 dlebbonlo ris:ponderI'e .im modio eom~
prIeto. ,alle di:spros:izioni !per lelssi pr'evils,te .e non
potendosl d'isp1orrre pelr uln'Ullteriore ,plf'OToga

di tali tmmini SleInon 'Ìln base ad un '8!PPoSlito
provvediment,o legi'sht!tivo, ,1'it1lt~rrog,alnltechie~

de di clonroscere in quale modo le vig1ernti di~
s,pos'iz,iorni dlena legge ,s:amlnillo rispettatle, rri~

chia'illIando l'a ttenzi:o!Ile :dei Ministri ilntelreiS~
slatI sul fatto che :non è possibile provvedere
al rig'Ulalrdo ,com l'emanazione di singoli pr'ov~
vle,dimenti amminis:t:mrtivi a mezzo di C'Ì'rco~

lairi mIllli,s,t8lr'i,al'Ì,su di 'Ulna m,aterila che ,es'or~
bÌlt,a dalla corrn!petlenza del potere e:sleeurbivo
(g~à interp. n. 297) (1816).

RISPOSTA. Al riguardo., mI pr'egio far
presente che uln 'll!u:meT'Omolto liml1:latro deli
veicoli a:miffilesIS'Ìana cireolazirOll!e' dopo Il 15
g1ennaÌ'o ultimlo sClorso non rriSplOlndev:aa tlUt~
te 118p,rescriziollli Ip1r'evilsltle<dal Tiesto rumico
deUe nOlrme sullta dislcip1ina de1lia CIIYClol};azione
str:ardale :peraltr:o IglI Ilspett,or:ati dre:lIa MO'~
torizzaziorne civi,le hanno glàricrevuto i'Sitru~
zi!Oin:iper far Tlegolialrizzar/e entro breve tem~
po i veicoli medieSlimi iln eon:Dormltà delle
nuovle nor:me.

Per qUla1nt:o'rigtula~da" inveoe, i veklOli che
vengoillo Iprl8ls'erntati a par:ti:rre da,l 10 lu:~ljo
corriente alnno 'si fa prre!sentle che gli stle8,si
non vengoll.l amlIl1le'Sis:i:aHa c:i:raollalzione se ,non
rispondono 'a tutte ~epre;g,erizl,orlli 'st,abilite
dal Testo unico.

Pe1rtanto, nOln si rlavv~s,a la n.ec,erS:S:Jtàdi
um,a prnroga dei tre'rmLni di cUli all'ra,rt'Ìcollo
14,6 del det,to TestO' 'Ulnico.

Il Mlmstro

SPATARO

CRESPELLANI. ~ Al Ministro delle finan-
ze. ~ Pier conoscere 'se nO'n ravvisi ,l,a llie~

'C8SrS'ltàe Ia convenienza di acc'Oglimle lari~
ehi'Bsta trunt:e volt,e rla:pplresrentata d.a orglaltllÌ
pubblici le privati le serg1llratamente daUa Rle~
giane sa.rda, pel1chè sia i,stitui,to in Salrdie-

C'gna un Ispetltor;ato Cio!m:pairrtimle:ntiarIedeHe

imposte e tasse sugli affari, con giurisdizio~
ne nell'Isola.

L'att,Ula,le dipendenzla da1l'IIls!pettoriato di
Roma è causa di glI'lavi mconVlellllilemt,ile di
liUlnghi ritalrdi nel no<r1Il1jarlesVlO'lgimentlO dei
ricors'i, che ta1lvolta !mettono iln perioo10 gli
stes,si irnter'essi fi'scaH dello Srtalto.

La clOstituzione delLa Sa:rdregn1a i,n Reg:iro~
,ne autonoma, il 'costlalllite a,umelnto della po~
polazione, il eontimuo mO'ltiplicarsi 'degli arf~
fari in ,conclOmiba:nzla,allo rsviluppo ecolllomico
e sloc.iale deE'I,sola, r'eludono indrilspieln:sabile.
amche nel sett'olre indicato, un malggi'olrle de~
Gentramlelnto, elle renda piùagi1e, 8;pedito
e adlerlente ,alle sitUlaziolni loeaJi, il lavaTo
degli argani preposti ,aU"8!ppli,clazio\t1ledelLe
norme e, all'esplicaz.ione della 'gilUlstizira tri~
butalria (17'6,9).
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RISPOSTA. ~ Si iais,skur.a l'olliolrleV'olese-
natorre illlterroga:ntle che in sedie di rif,mma
gener:ale dei ser'vizi 1spett:ivi, ,attUlalmenteal~
lo studio degli org1allll eOa:r1!petsnt,i, ISialrà teITliuto

dJeb1to C'Onto dell,a n:eoeislsità ~ viviamente
sentita anche ,da questa A:mTIJJin:isbr:azione~

della istituzione in Sa\rd!eglnla dI 'Un I,s'perLto~

ratiO 00mpartime:n:tal:e delle T:asse €I ilm,pOisite

llndi:rette sugli affiari, COin giuris:ddz,ioIThe nel~

l'Ilsolla,.
Il M~ntstro

TRABUCCHI

,CROLLALANZA. ~ Al Presidente del Corn~

siglio dei 1'f~inÙstri. ~ Pier CiOlliOIS(jeil1es'e, ad
in tegria:ziO'nedei provV'edimen ti ,fiJllianzil3Jri
adottati a fa:vOlre diel1acitJtà diTlori:n:o per lla
Cielebraz10ne del centerlllar'Ìo dJell'Ulliltà d'IiJa~
Ea, non ri,tenga giUls.to ed: iOIppolrtlUlnlodi \Sot..
voporf1e al Pladamlento :altmo provV1edimenio
legislativo di autorizzazione di spesa per con~
sentÌ're ancheal1e v,arie R:egil0lI11d'Italia, ,Cion
pa:rt]CIOIa:re ri'gUlrurdoa queUe !Illlelri'diOilliaH,di
contlribu:il1e a talie aelebm,ziolle eon partico~
lari iniz,i,rutive e deglne mlanifestazi'olni di cla~
ratte.re loca1e (15-61).

RISPOSTA. ~ La: legg1e 30 dllCi8'Il1rbr1e19,59,

n. 1235, prev1ede, ,com'è l11oto, l,a, slplesad:i
lilre 8..880 mi1iIQmi,da Istam:zilall1s,iinel bi,lialnlCio
del Ministero del teso m, qua:lie conrtributio
str:a,ordin:ario dreUa Sta1to per Ie clelebraz.tonJ
nazi1o'nlali del primo Gentenario dJe1l'Uinità
d'Italia.

Tali celebrazioilli, ,se'Condo l'alrtÌColo 1 dleHla
stresSia legge, eOllllsisrtolnosila :neHa Mos,tma StlO.
rica, nella Mostra dellie R'e,giloni ,e nleIIl'E'sIPiQ~
rSiZiiQill'eimte:l1naziollra,l,edel l:aviOir'o,che avrail1~

nO' luogo la TOll'iillO nel 19,61, ,sia illl ,«a,lltre
mal1Jifestazhmicelebrative ,sul piau1iO llia:zio~
naIe, slec:onda un p'rog,ram~a da ,aplp:ruvarsi
d:al Presidente diel Consil~l:iro dei mUlnri,stri».

Il Oomitato 'l1az,iolllalle, inc:ar1icato da1l:a
slÌJeSISladisposizione di plr'e!pa:rare ed o'rlg:an,iz~
Z!ai118le manifestazioni, è Istato costituito clan
dJecYleto diel Presirdelnte della Rrepubbfic1a 29
gilugmo 19,60.

Il Oorni<tatOl stesso, dlel qUlale flaullno pairte,
olt;re ,a lTIIembri del Senato dellia RlelpiubbliJca

e delIa Ga:mJera dei dlep'utati, a, rap\plrleSen~
tanti di Ministeri le di As.soCÌ'aziloni ed Enti
VlaJri, i Sindiaci d1eUe maggiori c:i,ttà itali:a[]Je,
ha già inizilatod:a tempio i 'SUiOlil,avori e sta
Tiaecoghendo i necle'slsari re,1emelnti pefr redii~

g'€Ire il ,plrogralITl:lna del1e manifestruz1olll:i, dia
sottoporre a1l' aJpproViazi:OInedel Presidente del
O()I11siglio del mrr:ni,sltri.

Il Sottosegretarw di Stato

DELLE FA VE

DESANA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Per can!OlSClerleqUlah provV'erdii~
menti 'si Ì'ntelndanro a.sS!UlIllIElr1e,aUa ISICIOpO<di
,riconoscer:e le ragilolni del1a mlal8istra Ir;a,Ido
Plompeo Candida, nata R,irocio, l,a quall:e:, a
seguito die.}iprovveldim:entiominisrteri:alle !t1U~
mero 905,6, vedev;a T'e\"Oicato 11 tl1aisfleirimelTIlDO
ottelluto d,alla ,sede diT'orrone~B,ilamzè lail
capoliuogo diel ClomUlne di LivornlO F:~rrlalYi'S
in provincia di VeY''CIe:lli.

:L'inrt1errog:ante sotltlOlilnlea che i,l cItato
pI1ovv,edimento rniln'Ìlst,eY'Ìlaileven1ne adottato
in roontr1asrto eon l'artico101 3, rc'omlma tre1rzo,
dell Codiclel di procled:urla pelna1e che IsrtabHisc'8
la soslpens:ionre del giud.izio dia,v3mt,i ,allle giu~
Ti,sdiz'Ìoni lammilnilstrrutiVie quan1do, come mel
caso ,Ìin oggetto, venga illlizia!ta l'aziOillie pe~
Ina1e le 1:a ,cognizione del 'reato 'i:nrflulilsicia,,sulLa
dedsilOne di It,wlle,iCon.trovers,ila" l,nf:atti la mla,e~
stra lnaldo '8r:a ,slilata denu:nziÌlatia per il rleato
previsto ie punita Idall"airtioolo 483 del Oo~
d:iciepei])Jale, ma Ia eOlnseguente iistruttor'la,
plOlrtla,va 'al prosciogHme!l1Do dell'iaeC1Uisla«per

non aVie';r'comilnesslO il fa:MIO» (1793).

RISPOSTA. ~ Ana 'maestm l,raMo Pom~
peo GalIld'1da, 111a,taRiceÌro, vennero attribui~
ti, nel1a vaJutlazione dei titoli pe'r il 'SIUO1t,l1a~

.sfre!Y'lmlooto,im occlals:ilolllie'del movllmlelnto ma~
gi'stralie per l':arllinlOISlcol,aistwo 1959~60, al
capoluogo del comune di Livorno Ferraris, i
punt:i :p:r'evisti perr \riuniOllle al ooniuge.

Avverso .il trasfenme:nto della prredertta
i,IllSle~llIail1tlepervemme al Mini,ste1ro 'Un ricofr,Sio

gerall'crhico da parte della IDjaestr:a Mrwschera
Rita, n:aka Gar,anrdo.
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l,n :slede di esame delriciOliso, rri,s'uUb, COlme

da ~CCiE'!rtamJe'll~if,ax,t: 'BSc'3guiI1edai 'carahin,ie~
ri di LivlOirnoFm'l1a6s, che il m;a:rito della
maestria 1I1a,ldo Rikci'O, iscritto nei l'eg'istri
a!l1iargralficidi quel Com.Ulne, di :fiartto non ave~
v,a ri,si,edut'O nel 'Comune ,s,teslsiO.

In COll'SI8'g1uemza,H :!Ybnistero, nella ciOlnlS:i~
del1:>:azi'oneche indebItamente ,aHa m~€ls~lra
IraldioP,orm;peo Oamd:~da e:n3lno Istati ;attribuiti
i pUlnti !pr:evi,sti pe'y riUlnione ,alI oon.iuge, con
plrlovvle:diimento im data 14 n'Ovembre 1959,
n. 9056,cui si accenna nella i!nt,elrI1Og1azione
sopra riportata, accolse Il riOOYSiOdeHa m:ae~
stra M:as1chmla Rita.

Flu, quindi, rev'Oica:to il trlasferin1(enrtJa larl
capoluogo del comune di Livorno Ferraris
deUa mae,stra Iraldo ed in ,SUlaVle'CleV€llllne
tlr:asf,e'Y'J:tala maei?tra Mia8'cheiJ~a.

n p;r'ooedimento !penale 'irnizi,albo la eari:co
dellia maestm ImIdo, i!ITllpurtata diel :rleat,o di
fallislo" non potev/a rit:enIEII1si sosplensiiv,o di
ogni prornumzi,a ammil11i,strativa sul ricor,so
191erarchico delLa maestria Miascherla. Infatti,
la l'.ra~do era .starta chl:amlata a !l'iirs!pondl8re
del reato di falso non in relazi'OlllIe ana oeIT"lt:i-

ficlazi'Q[1:edeUa, !p,rediet;t1aresidenza del malritio,
prodotta dalla stessa maestra per ottenere
l'attribuzIOne dei punti di cui sopra, ma in
11eIazione alla richies,ta di ,sua iSC'rlZilom.enei
registri anagrafici del comune di Livorno

F:erl1'lar'Ì's.
Il M I1llstro

Bosco

DONATI (ZANNINJ, GALLI). \..........- Al Presi~
dente del Consiglio dei m,inistri ed ai Mini~
st1'idell'interno e dell'(JJgricoltura e delle
foreste. ~ Perl' CtOl110soelr:elie provvidielnzle che
essiin:tendolllo p:mndere Iper ,al1evilame le dlo~
lO/J:'Oisiss'imeconslegUienz'e de,l1e 'gr/alvi c:a~amit:à
(trombe d'aria eg.r amdina te dis,tJ14utt1'i:Cii)Clhie,
nella giornat,a del 2 liuglio 19'60, hanno col~
pitto le popolwzionl. del FiOIr:livese, diel Oe\Sle~
TIla<bee diel Rimines>e, ealUisa,ndio,im v1alste zone
ladistruzilOtll'e tota1e ,o daiTIlIlig'travislsimi all'e
ooltwre, a'gli impianti ag1ricoli, à1Iecasle di
abitwz,iolne e priv,ando totalmente dii 1'i18011'ISe
per l'alll:nata /wgricol,a ,in c'Orso, 'CIomconlse~
guenZie '0'he si T:ift,ettJemnlIlio ne:~ati~amente

a:nche :sui futUl1'i rla1cClolti,Inu'll1i€iI'lOlsi,S!silmefa~
mlglie di contadini, di col,ti'vaJDoTi dirrletti, dii
modesti operator'! agricoli (1775).

RISPOSTA. ~QIUlets:to Millis,tero e qUlelJlo
deUe Fi,n:anze, il11seg~u,ito aJl'en:~G:,nazionediel~
la leg1ge 21 .luglio 1960, m. 739, s,t,ainno IUlti~
filando l':wccerta:mento dei diall1l11i.clau:slati In
tutto :Llter:r>ilt'O'rioma:zlOInale:da eec:eziolnali 'Ba-
liami,tà naltlurali e avvel'iS,1tà ,atmOlsfleriche, '0111-
de m,'1ere i ,nBcleslslaTi e:lemooti di giudizio
per procedere ana dlel:irmitazionc delLe zone
dialpplica:zi:olne ,della legge 'stes:s:a.

J.n tale ISlede, la rSiituaz,ionr€ delLe 7)011118Sie~
gmala:te .daBe SS IJ~L Om:wev:oli slaJrà eiSlalmi~
nata con la migliore disposizione, in relazio~
ne a queHa deUe altre ZOlllleagrla1r:ie d:anlneg~
gia,t1e e all'entità :dei mezzifilnall1zirar;i dilsip1o~
nibili.

I;11'tanto, questo Ministero ha in,vi:t,atlo gli
IlsU,tuti ,ed Enti che esercita:no il C:l"edlto
~gm'rio a d:arle la più J:alrga applicaziQIll,e alle
dilsposizionideHa cita:t,a ~e'ggeche 'Pir:evled:o~
eno la rlatizzaziol1le in cinque lainru,i,C'OlIclon~
oars'O stataIe nlegli i'lltere<sls:i,delle ,elsiP'osiziomi
dguardantI si'a i presti1ti in lelSIS1er1e,,a~1JCOlr~
.chè proT'Ogati, sia qUlelli ,già sCladuti ma nom
anoara '6stimt'i dalle ditte prestat.a,:rile.

Aggiungesi che il territorio della provin~
cita di. Fm1Ì, 'per Ia maggior parte, èClom~
prlestO tra te zone ,neUe quali, cOIn I1€tcen.te de~
c:rerto ilnterministerlale, gli l'stibuti ed Enti
che 'esercitano il 'credi,t1o ,agrtalI1iiO,SOlllOautlO~
rizzati a prorogare :flllllOla 24 mesi la 'seadeill~
z.a dell.è oper,a,ziolni dli oredtito lalgrar'io d.i '€ISIN~
cizio Cio:nrtr,atte C'0Il1le ,azi,oode :a:gl'iClolleche
rubbi:anlo S'uibito un danno non ilnferÌ,ore ailla
perdita del 40 per c'ooto del Iprodatto lo~do
v:endibile Iper lefflettto de11e le1coezilOI11aH.avvelr~
sirtà :atmosferiche vel1i,ficatesi dUl~ante il pr'Ì~
mo s.emestre dlel 19,60.

'Si c,oa:lmnica, iilllfillle, che il Mini:srbero del~
l'inter,no, in siede di futurle ass:egnalz:ilOllli di
mezzi .stl'lalordi1llla:r:i,terrà iln p:a:I1tkolare COIIl,..
sl~der,azioni8 i ceti ,a:griiCIoli hilslo:gnosi diell1a
prlOvi:nÒa ,in 'esame, e che il Mimistl€l'lo del
lavoro e della previdenza isociale ha previsto,
nel pi:amlOordim,rurio pen:"l"€'sI811CiÌ'ziofinanziario
W60~61, l'istituzione di 57 cantÌieri di ,llav>OlI"o
e di TimbOis:chim€'l1'bo im quei clOmluni deUs:
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PlroV'inda dii Forilì nei qUlalHmruggiorie: è p~e~
sentemente il disagio della disoccupazione.

Il lJItntstr o

RUMOR

GAlAN!. ~ Al Ministro dei llavori pubblici.
~ PielI"'S\a:pelr'eIse rSlia vero che nei pirlessi di
Bosa:rlO (Medio P1olesine} ~n oonslegmelll'za diel~
l'tesrtrl3;zioll1ledelle lacqu:e metam:ifem, si è aVlutlO
negE UlLt~mitem:pi un :abhrussamento diel ter~
relll'ofi,no ,aid Uin ma:slsimodi 30 clentdmet,ri
aH'afnno (1807).

RISPOSTA. ~ NeI pressi del comune dI

Bosa,m e,s'ilstlOnlo:alc'uni ;pozzi per l',elstrlazilon,e
di met,a:llio, illl 1JeY'rlenial,ti, che ,llIom:slono SlOttO
clolll1Jrol1opier gli ahbas.samen!bi, alllrche perchè
Lontanli d.aU.a zona diel Dielta.

Si esclude" OOlilllunq:ue, che nella zlorna im
questione si 'si'a vlerirficlato, !neLl'ultimo p,erio~
do di tempo, Iltn labbasslamenrtlo ,die,l terreno
fino a 30 centimetri all'anno.

Il Sottosegretarw dt Stato

MAGRI'

GRECO. ~~ Al Ministro d,elle post.e e delle
telecomunicazioni. ~ Per C'OllllOISClere ISle rleal~

mente 'intenda plrocleder:e ruLLaalien:az,ione diel~
lo stock di f'r:anmrbolli illld!elPositlO prlelSìSIQil
Mimistero (il OOlS'Ì'detto ISlbOlCkmiluilsrtJeriale)
e s'e davvero ,ritelng:a, eh e' 1Ia vemdit,a; plolsisla
pr0l0Ulrlare laHo Stato 'Uln:in1Jroito di 5 miliar~
di, 'comle da dichia:r:azilOini ,che slalrlebberlOstate
rlelSlelaUa Istamipla in TI8ICentleoccas'ilorne.

E se nom riavvisi il perioolo che siff,atlta
.al1enla:z,iIOIIl'e0o,stitUl'r:ebhe pelI" l'ecolnomria e il
patrimonio .fU,artleHcoHlail'ia:ni,che sIa/riebbero
graV1emernt,e slclos'si darll'affiusso ,sUiImercato
di oem,ti,nlaia dI migl,i:a,ila di ,esemIP,llalr'idi fra~1 ~

co:bolh :finorla ra,ri 'e pregi,at,Lslsimi ed aoqU'i~
stati adi 'a,lto p't'ezz,o e con ,lliotevloli siacrifid
da,i 00Ueziolllisti itah:alni (ciI1c,a 3 milioni (h
ci,ttadill'i) .

NÌOIn può nom :e:SIS!e:re, imfialtti, <a, ()OillOIS'C€IllZa

del Mini,st:ro che ,i fl~amlcoboIli italilami dia
CiOil1ezionedall'lestate de11"am;no1959 (dia qUian~

do doè Is,iè cominC'iato 'a pairIar'e d'i 'Ulna eve,n~
iJUia~evendjta del10 stock m:iln1s!telrilalle)ham~
no subito urn brusco :alrrestiO sul mlerc:ato tlarnto
che oggi la 10'1"101quotazione è prierCiipitatia del
50 'pier cento sul p'rlezz,o dei clataloghi.

AUa luoe di ques'ta ,realtà alppa,r1e lelntlU~
siasticamente esagerata la sopradetta valuta~
zione di 5 miliardi; mfinitamente mmore, per
la nota legge della domanda e dell'offerta,
slalrebbe i,l rkia\>;ato che ,lo Sta'to potlrlebbe at~
tendersi dall'alienazione dello stock, e tale
00iIlliunque da diffidlmente gilUlstl.ificare il iber~
,remato del rnlercruto: fila:be:lico 'italialll'o,.

Si chiede pe:r1balnto s'e' il Mi~nils:tro nlOln i,n~
tenda proporlsi 1',al1Jelrlnativa (che iSiembra Igiu~
,st,a ed OrPPlolrtu,lllla)dreUa c1istl'uziOlnle! de1lio
stock, provvedimento 'che riporterebbe di col~
po ,l'i,ntere.sls,e dei cìoBezil()lnis,~i"ui fr:9.I'1c'Obol~
li ita,li1ani, i:nte'r'elSiSeche oggi 'sii va orrientan~
do vrer:SIO,altro ti po di rlaccolta (.col1ezilotll!it,e~
matiche, colonie ingIesj, !ollimlpiadi, St,ati elu~
:ropleielcc.) CIOln:notevole di,sipEmsiorn1edi v:allUlta
italiiall'a a.ll'estero (1'78'6).

RISPOSTA. ~ La quelsltione mllartiv,a allo

stock di francobo,Hi fuori c'Orso in diepars'lto
presso quels.tOlMiini,s,tel1o, ,stante l!a dielicatez~
za e Clomplessi,tà del problema, è tlultltOlra aHo
studio dell' AmjIT1:ilnislt,r,aziolll,e,la qUlaile ha, Ire~
ce.ntemenrte, SOUOlpostO ali comple1Jernti ,ollig\atlli
CioluslUltivi l,lparierr'e I8spresrso~n parslslaito da~
g'li 'Uffici e dia coma:n:i:slsioni in IOrdilne 'aHa r'et~
ta so~uzionre .sotto og.ni la:spettlo de,l grave
plrobLema, 'prem:i,]1Ien1t'e'eslslendo l'iiJ1lt'8lieslsed:8Il~
lo Stalt'O.

NOIn a:ppl8na gli 'OIrgalni oOlnlsultarbiwr:alllrno
fatto conoscre!re i,lloro plairere, Isa:ranllliOpmese
le diefin'itiv:e decilsionli, ,sem;prrechè uloln :sli J:1en~
de'S,Siero neces,sa:ri altri incloll1ibenrti.

Il 1If1,mstro

Hp ALLINO

MANOINO. ~ .4l Presidente del Con,siglio
dei ministri. ~ Peir CIOlnOSCleI1e: s,e oOlr'riSrpon~

dia a verità il fatto che ilgiiOYlno 8lag1olsrto
19,60 dovr'ehbe vnsed:i:a,rls,i,a Melfi il Viice ,plrle~
fetto e ciò TIrelqUladr'o .d!ell',alt1mazione pratica
de,Be deliber'azioni del precle,dJen1tl8Governo
Segni di istituire la Sottoprefettura a MeLfi;
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le, IIll Claso aff,e\J:'ma,tiva, s'e non 'ritenga
neee:8'sla,rio annullare o, qu:arnto menlO, ,sospen~
dere l'attuazione del provvedimento, poichè
qwesto rls'ulta ilnGostituz:Lolnlale, in qUlantlo l'ia:l"~
bcaI0 129 del tItolo 5° dreiHaCOIs,tituzllOni8d1S~
malnda tale compito a,mEn'Ì:le Regionle qualrQ~

l'a :baIe Elnt'e l'irtelnessre Ineoe:SSla/r'lOsiInjHe tIpo
di decentmmento (1810).

RISPOSTA. ~ SrI 'ri'spIOlldie, Ipelr delega dlella

PresIdenza del ConsiglIO dei mmistn:

Non è in COll'SOness,un prrovvredli!lliento dI
riools,tItuziOlne de1lre SattoprrefiettUl1€; nè è nel
pl10grammadel GO'verno Iprrendeirle in clolnsi-
d€l1a,z,ione sImI,le mI:SUlra.

IllVIIl11stero rltI,elne che Il dreGelll,tr:aml81l11to
drerbbaeffettUralrsi a fa,va,re degli enti localI
e lIon ,COInLa Clre:aziolle di Inuovi uffiCi! ÌJ'u:r'o-
c,r'atlci.

Il f:Jottosegretarw d~ Stato

BISORiI

PELLEGRINI. ~ Al Min~s'tro ,dell'interno.
~ P'erclonrOisClerr'es!e ritI:ellli8 leciltlo l':artteggia-
mento dell'aplplu:ntato Pu:zzlabon deUa Stazlo-
ne del Oarahinlelri dI C:ane~a (U dirne)" che
nella ,se!ria,ta del 2 ,agost!o 1960, enrtrato m
unla sa,letba, di uln pubbhco localle dl qurena
località a,post\rlOfò cIOn,aS:pire 'Parrolle rUlnlaqUU1-
dicIDJa di gIlOvlani serelnaID\ernte Isedut:i ai 'Da-
,"oh, pretese, IDlalg:rado li CrOllliOS'ClelSisee:SS8ndIO
tuttI deUa locamà, ,il dediulo dreJ,}le101fo gle~
neral1tà ,ordirnando quindi lardressi « Il rltolYlnlO
alle proprIe ca,se » ed infine sferrò un pugno
al petto del giovane Mario Bila,uclOche pro-
test,a va contro una ClOrSJpa,ternrbe v}olalz,ionle
deUa leggle che regola i l'<aIPportl fra cltta~
dliui e lautori,tà (1818).

RISPOSTA. ~ Srecoludo irnformaziolni che

qUresto Mlnlstero ,si è procumate i flaltti sla~
r'ebbero aludati l,n modO' diverso da qUrello
indlcato nella interrogazione. Sono .stati, co-
munque, riferitI all'Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretarw di Stato

BISORI

V ALENZI. ~ Al Min~stro della pubblica

istruzione. ~ Perconascelre q:uali mQ,SrUTe

mtenda adottare per ottenere che il comu~
ne :dI G,ilugIiano (Napoli) che contra circa
30.000 ,abitainti abbia filnla,lGJ:1ielllte,lla sUra SICIU!O~
la medIa, dato che la decIsione mmisteriale
,giunta fin dal febb~allo 19'60 TIIOlnè stataa,n-

cOlr:a ,rre:alizzlata nOnQstalntle la geTIJerale alt'te-
.sa della papo1aziioine:

e ,sle :nlOn c'l'leda iilldiS]pensahi,le un SIUO
energ:i,oo i,ntervenltlo pmchè La srC'Ulo1amedia

di Stato pOlsSlaellltrarie in flUrnZ]OllleaUa me
dielle ,attuali v:a,ClalnZJe(1796)r.

RISPOSTA. ~ SI pl1eGJ:1iette chJe dal rtJelsto

della intelrrlOlg;azicme soprar:i'plartata nOrn ,ri-
sulba ,chÌ:aroa qUralle decisÌ!cme mliln:ilster:iarle
abbIa v:oluto fia:r rif'elrlim(elntlo ,1'0inol1evlole In-
terlfOlganiJe,dal mOm(elnto che ,11JeISISIUlnpII"OV-

V'edin1lenrtJo è ,sta.toadoiJtato dal Minirstero
nel febbraio del corrente anno relativamente

all'istituzione di una scuola media nel co-
mlune dI Giugliano (NiS-!poli).

Tla,le Isc1uola, rlCih~ersta dai! pll1edetto Oomiu-
ne, 'niOn fu incLusa Illerl piarnodri Ilst,i,tJUiz!iorn:i

di scuole di completamento dell'obbligo, pre-
dISPOSto per l'anno scolastico 1960-,61, poichè

draIl'esam:e drella docrumrelntaziolle tmalsmeiss:a
dal Plrovvrediltor'e agli 'Studi di Nra;plOl1iln datla
29 ,a.pYl1e 1960, è ,emjeir'so d1!e l'Aml1lliiinistl'a-
zi,olnre oom ulliale ill1iteI1eSslata non offrÌ Locali

pe'T ISlistemare la sClUola.

Suoces'sivlaJmentre, i:11data 25 1ug,1i1O19,60,
l,l predetto Pmvvedltar1e agli Studi ha in-

f ormatlO il Ml:l1liistrerroche il CO'l11JIllli,s'sarilO

Prefettizio a,I comune di Giugliano aveva,
di r€Ce:ntle, :p:rrovvedruto, lal r,epelr:imlelllto deli
Ioeah. Il Mmi'stelro 11IOlnha potuto ple;rò tener
conto, aifim della istltuzione dI cui trattasi,

di tale fatto nuovo, dato che il decIdo isti~
iJutivo delle 'SrcUroledi (jormplletarmelntlo den'orb~
bhgo per l',all1JTIJoslcolas,t!,co 1960-61 era già

stato in prr'ecedenza irnvllato al MinisterO' del

tersOYioper La c,ontTlOfirma.

TluttavI:a, iP'€'YIl pmolssimoa:nllllO ISlcloJalstico
fiulllzionrerà in G!iuglilalllrO, ~a pvima claslsle

dI SrCluol,amerdlla, come ISleziornlesta'c,ca,ta, 'Slem~
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pre ohe vi si,a 'Uln illUim.e\rOdi ,allUlnmii,slcrit:ti
non inferliore a 25.

\

Il Mtn~stro

Bosco

ZANONI. ~ Al Ministro del~a pubblica

istrhzione. ~ PercollioISCIEl[,\e se, oOit'Tlewati~

v,amen1Je aU'ti:nchilelsta mdi[]ata dal Milllist!e'rlO
in melritiOall'opierlato deUa Gml'1J1uilsls:ianesta~
ta,1e di 'eslaIITl:idi maturi,tà sdentilfi'CIa nel u'cleo
parificato «Ori,slto R,e» di RJOIl11la,s,ira s,tialba
avviata anche 'Ulna inchi'esta I1ela,t:i'vla,ai me~
t,odi di i'nsegllliamenboeal £Uinzio:n,a[ITJiellltlodieJ~
lasltessa sCUiol:a pruri'ficlata.

Ciò IPle1J:'IChè,ovvi.rumente, il nUfffi\e,rO diei boc~

dati, di fronte la Ill'na Gommlllssilo'llie <COiITl'plosta

di responsabili inrslegmalll1ti Sltata:li, è IsrtretJtia~
me[]Ì,e inr'ela:zi,orn:e ,al1' ins1eg111!ame1nrtJoimlp'aT~

tito per anni ai hooC'ilati stessi (1801).

RISPOSTA. ~ Nel pr'OSlSiimO alnlnlO Slcolasti~

c'O il Minist,er1o non mrul1cherà di diSlPIO\r'l'€
Ie i,slpezioni plr1eislcri1Jtedal'Ia leg1g1epelf le SICIUO~
lie lega,lmente rklOnoscilute ,COinprurtiaolare ri~

.
gu:rurdo a q'l1le11a,seglll!alata dJall'o11'oII1e~ollein~
terI1olgalll1t!e.

.

Il .Mm~stro

Bosco


