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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E La seduta è ap'e,r~
ta (ore 17)

Si dia leMura del pI10cesso v<erba,le della
sedUibadi ierii

C A R E L LI, Segretar1:o, dà lettura del
p110cess'overbale.

P RES I D E N T E. Non essendovi
os,servazlioni, il processo verhaLe s'intende aip~
provato.

Cangedi

P RES I D E N T E Hanno chi,elsrto
congedo i senatori: Bara1cco per giorni 3,
Cingolani per giorni 2 e Molinari per glor~
ni 3.

Non essem.dovi ossl8Irvazi,oni,queSIti congedi
s'intendono Iconcessi

Annunzia di disegna di legge trasmessa

dalla Camera dei deputati

P R EI S I D E N T E. Comunko che H
Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

«Modi,fica dell'articolo 4 della lelgge 18
gennaio 1952, n. 43, recanbe norme per il
reclutamento dei commissari di leva» (1223),
d'iniziativa dei deputa,tI Ti,tomanUo Vlittoria
ed altri.

,Q1uesto,dise,g,nodi ,Le,ggesrurà stamlpa1to, di,~
stmibuito ed ass,egmato al1a Commislsione com~
petente.

Annunzio dideferimento rdi disegni di legge

alla deliberazione di Commissiani permanenti

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendomi dellia fa,coltà00nferitamli :dal Re~
golamento, ho defelrit,o i seguenti dilseg:ni di
legge alla deliberazione:

della 4a Commissione permanente (Difesa):

«,org1anici dei sottufficialr deU'Esercito»
(H2O>4),previ paren delLa P e della 5a Com~

missione;

della loa Commissione permanente (,Lavo~

l'O, emigrazione, previdenza sociale):

«,Modilfì:che all'ordinamento del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale» (1'205),
previ pareri della la, della 2a e della 5" Com~

missione.

Annunzio di deferimentodi disegna <di legge

aH' esame di Cammissione permanente

P RES I D E N T E. Comunico che,
valendomi della facoltà conferitami dal Re~
golamento, ho deferito il seguente di,sl€lgno
dI legge all'esame:

della 1a CO1nmissione pe'rmanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e deJil'intelmo) :

«Disciplina dell'uso delle armi da fuoco
da parte delle IForze di polizia e norme sul~
l'impiego de,Ue Forze medesime» (1206), di
iniziativ1a d,e'I senatore Fenoa'ltea, previopa~

l'ere della 2" Commi,s8>ione.
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Seguito della discussione e approvazione dei
disegni di le'gge: « Stato di previsione del-
l'entrata e ,stato ,di previsione deUa spesa
,del ,Ministero de'l tesoro ,per l'esercizio fi-
nanziario dallo luglio 1960 al 30 giugno
19,61) (l088 e lOSS-bis) (App'rova.to

daUa Camera Idei ,aéputatt); « Stato di
.previsione ,della ispesa IdeI ,Ministero deBe
finanze per Il'eserciziohnan2:!ario dal IO lu-
glio 1960 'al 30 giugno 1961)) (1089 e
l089-bis) (Approva,to dalla Camera dei
deputati); « Stato di previsione deUa 'spesa
del Ministero del bilancio ,per ,l'esercizio fi-
nanziario Idai tO 'lugHo 1960 al 30 giugno
1961 J~ (l090) (Approva,to dalla Camera
del ,deputati); « Stato di previsione dena
spesa del Ministero Idelle Ipartecipazioni sta-
tali Iper l'e&el,cizio finanziario dallo Iluglio
1960 ail 30 giugno 19tH)) (1099) (Ap~
p'rova,to Idalla Ca'mera dei depu,tati)

P RES I D E N T E. L'ordine del gim~
no reeai,l segu,lto della disI0Us'si!Oinedei dise~
gni di legge: «Stato di :pr'e'Visione dell'en~

'tirata e stato di previsiane della spes,a del
Ministero del tesoro. per l'eser,cizia fillranzia~
ria dallo luglio 19160 al 30 giugno 19<G1»,
,già apiprovarto dalla Camera dei deputalti;

« IStlato di previsione delIra spesa del Mini:ste~

'l'a dene filnranze per l'esercizio finanziario da]
10 luglio 1960 al 30 giugno 1961 », ,già a:p~

pirovlato da11:a Oamer:a de,i deputati; «Stato
di previsione della Srpesa del Ministero del
bi1lancio 'per 1'eser,clzio ,finanzi,ario dallo 1u.
glio. 19,60 ,al 30 gUlgno 19,61 »,già apprlO'V!ato
dalla Camera dei deputati; «St,alt.o di p'rlevi~
s.~ane della Sipesa del Ministero deHe parte~
clpazio.nisltatali per 1'esercizio finanziario
dallo luglio 19'60 a,l 30 'giugno 19'61 », già
a,pprovato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.
delle pa,rtedprazioni statali.

B O, Mintstrodelle partecipaZl~oni statali.
Sirg~nar Pr'esidente, onorevOlli colleghi, Ia mia
replic1a al dibruttitosu,l bi,lancio d.el Ministero
del:le partedpaz,ioni stwtali ,si insexliscein una
discussione che, ,sul pri'ncipw della ,sooriSla
estate, ha già avuto lia:rgo 'Sviluppa ne11'<altl''O
ramo del P,arlamento, e ,che ha per ba,s,e, ol~

tre che il bi,l:ancio. di pre'vi,slione del11a spesa
di questo Dicastel1o, l,a Relazione prlogrla:m~
matica voluta lespre:sls1amente diaUa .1egg,e i,sti~
tutiva dello stes,so. Mini,stero e prelsen1talta a
suo tempo al P,arlatmento dal mia ;pmdeCies-
,sore.

Ho ritenuto opportuna ques,ta avvertenza
anche per spiegal1e prerliminal'ment,e i motivi
per i quali il mio discorso non patrà ,spa-
ziare ISHtutto l'a:rlc;o dei temi re dei problemi
che iSl ,pOlSISlOno,e ,si usano. dibwttere qualndo
ci si occupa del,Ie par'te<CÌpazl~oni ,stlatali. E
inna,nzi tutta desidel10 rivolgerle un ,caloroso
r:ing:mziramento ,al ,slenatore V1almalr1arna, il
qualle, tanto nel:1a slua l1elazione quanto neUa
sua acuta ed arguta replica, ha portato un
v,alido eontl1ibuta ,a,lrla,camprensione e all',ap~
profondimento di varie questioni che inte~
ressano in modo particolare.

In quelsto 'sentimento accamuno a,l l1elatore
tutti gli orato.ri ,che Isonointervenutu netla
diiscUrs,sione e che, vollta a volt,a, hanno toc-
cato, spesso ,oon profondità lec,arn pas,sione,
anche quando :sost,elnevano tesi e conclusioni
che io non PO'SISO'cOlndividerre, una buona
parte di quegli ,argomenti ,che So.nD .oggetto
dena nostra disreussliiQIue.

È g,ià stato detto qui e ~ltrave ,che la di~
seuss,i,one pal1lament,are deve svol~erls,i ,eg,slen~
zi,almente SUina poIirtica delle partecipa,z,i,oni,
p,iuttos,to che ISU probLemi ,e ques,tiani atti~

nen'ti al funzionamento dreUe az,iende re deUe
impres,ea prevalente parteci,p,aziolnle ,stat,alle.
Giò vuoI dir!e, in termini piùsostalllz,i,ali, ,che

il dis,corso. ha per oggetto soprattutto., per
non dire e:s.c:1usiVlamente, tH modo come lie
partecipazioni Ista,tlali vengono utiIiz,zlate ,in
quanto strumenti di un progr,amma p'olitico~
'ereonomico, piuttos,to rehe ,~lri ,aspetti della ge~
st,ione di singolleimpres,e od 'aziendie, ,il 'che,
per ovvii ed insuper:abili motivi, Isfug~e al

controlilo poIi<t,ko comme:slsoal GOVierno e in
definitiva wl Padamento.

Queslta impOlst,az,ione, de1!a ,cui es:a,ttezzla
sono convinta, mi è parso oppartuno l'ricor-
dare perchè ,S'li que'st1a t:mmaart,ioa,lerò il
mio odiemo di,scO'I1s0, ,che è sopl1attuttoin~
teso 'a mettel1e l'accento, rC:omeil tlempio con-
sente,Siu ,alcuni ,punti ,che mi .sembrano fon~
damentali.
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E sempre per amore dI chiar:e.zz,a non
eredo di porbermi ersimerle da un ,alltro r:i,chi,a~
mo, brevi,ssimo m,a, osel1ei dire, pr'eliminare,
di queIle ,che ,SlOnoe drebbono ,sempre eSlsere
considerate le premesse, non importa se sot~
tintese ,od implicite, di ogni ragionamento
sull'attività industriale dello Stato.

Alludo a quelle normeindero~abili per Il
buon g'Ovelmo dielrle aziende pubblkhe, e
qumdi a queUa s,erie di criteri che, per es~
sere già stab r,ipetlutamente enunciati, non
aVl1ebbero forse neanche più biso~no di es~
se:l1e rammentatl: come la ehi,al'ezzia del pro~
grammi, la qUlalle vuoI di!'e a,Itrersì 'chiar:ezz,a
nei rappQiYlti tra l'inizIativa priwvta, e l'int>er~
vento pubbll,wo, anche per ~araln,zia e per
orientamento dell'inizia,ti¥a privata, e vuoI
dire poi cerrtez,za dei ilimi:ti ,entro i quali 10
Strato, interpretanda le esige,nz,e di una data
situazione econamica le ,socialle, cr'ede di fi:s~
sal1e in concrleto l'area ,del suo intervento, o
(il che è la Istesso) ,chirarez,z,a nei doveri e nei
di,ritti che18~anoI1eciproiCiame:nte l'una e Il'al~
tra sfera dell'a:ttività economica, quando si
cansi,derano Il'imprenditore privato dai un lato
e dall'altro Il'im,prresla pubbl,icla.

Accantoa1lachiarezzla dei Iprogy,ammi, oc~
corre la chi,arezza delle gestioni, dI -cui pure
più voUesi è pra"rlato e da cui deriva la ne~
cessità, dirò megho i,l dover'e, dell:a 'compi~
lazionedi bi1lanci i:spirati lad a,slsroluta, veri~
dicità. Qui, la propOlsito deli bil,ancli, apro unra
rapidis.sima pan~nt,elsi ,per ,rammentare nm~
pegna del mIO Dicastero di tmdurT'e al .più
pres.to in reail,tà il pr'Opo,siio di 'addivenire
alla ,pubbIica,zione di bilanci c'Onsolidati per
l'I.R.I. e per l'E.N.I. e, dI lì a nOln mollto,
aUa ,pubblic,az,ione di bilialnci tipo per le so~
cietà dei va:Iii gruppi. Nè va ,dimenticato
l'obbEga di rldUJ:1real minimo le spese, in
omaggio ,ad un pr,inerpio ,che deve essere ri~
spett1ata dai dirig1ernti re ammini,sltratori delle
imprese ,che spendono ill denaro di tutti i cit~
tadini. Nè,mfine, va omelsso quel criter:ia
dell'economidtà di ,ges,tione deHe 'aziend,e a
cui f,a esphcito, per quarnto superfluo, rife~
l~imernto la legge che ha ilst,i'tuito il Mini,slt,ero
delle partecipaziorni s:batali e che è unwltro
aspetto a un',altr,a faccia ,del Iprincipio de,l,Ira
respons:arbil:i,tà del1'impI1e:nditore, nelFautono~
mi,a dei suoi poteri e delle sue funzli,olni di

frante agIi argani di Govel1nache ersercitana
un controlla preventivo e successivo per
,l',adempimenta esa!tto delle direttive rfissat,e al
momento 'Opportuna.

Su queste esige:nze di princ,ip>lO non vi può
più essere ormai dubbia, ma ho voluto ,sof~
fermlarmi 'su ta,li ,cos,e, in que'sto momento,
arnche ,perchè irl richi,ama ,ali concetti che deb~
bona pres.iedere all"a,ttiv,ità varia ecompIess1a
di quel,le unità produttive che costltui'scano
nel ,loro insi,eme Il patrimonio indu,s,tr:ia,le
della Stata, conferma e ribadisce 1ia con,ga~
pevalezza che noi labbiamo dei problemi ,che
la realltà attualle dellla vitia 'e de,lla rsodetà
italiana ci prleserntano, re quindi delLa neces.~
sità che un piena e Serl'0 Impegno risponda
da .parte di tutti raUe funzioni propr:ie deU,a
impr,esa industrial,e pubblica.

Gli scopi assegnati a questo tipo di impre!sa
sona stati, a l'Ora voH>a, .npertutamente eillun~
ciati, sicchè ho appena bisog,no di rammen~
tarli. Al di fuori di ogni pregiudi,zi1a,le ideo~
logica, una esperienza I!iSSaIprobante ci porta
ormai ad arkune OOllstataz,ioni ovv,i,e ed in~
controvertibiiIi. l'nfra:tti gli scopi che dànno
alle partecipazioni ,stat:ali un sIgnrifioata ed
un peso neLla vlita del Pla,ese vanno vi,stiso~
prarttutto 'aHa luce della realtà, di un'impe~
dasa r'earltà, la qUlale, ,neH'epocla 'OdIerna, ri~
chIede un intervento ,organICO dei poteri p'ub~
blkI. Ne:Ha mi,sur:ain cui la situazione d>e>lle
cose rivela eSIgenze e deficienze, più serie
e numerose sona le esigenze, più grolss,e (e
più antiche) le defidenze, pIÙ urgente divie~
ne la soHecitaz,ione drell'inte'rvrento pubblica
da parte degli stessi operatori economici,
più sicuri e POSritiVI sono i risultati delrlia
azione pubbliaa.

Se tutt,O ciò è verO', no,n ,si fa che tmdurl'e
In termini più pr,ecli,si e più concrleti un tade
pensiero quando SI ,afferma che le p'ar:teclp'a~
zlOni s.ta:tali hannO' Ulna funz,ione ve'r'amente
valEda e neees;slana ,se, al momento giusto e
nel luago dav,e l,a ,Iaro pres,enza è più des.i~
derabile e più utile, 8s,se ,sono me,s,se in atto
come strumenti di un'or'ganic,a polritica e()o~
nomica, di unacoerernte poliltka vaIta ad ,al~
!Ìrargare e a consolidare il progr'e!ssO' e!cono~
mico, e quindI !sociale e dvUe, deUa Nia,zione.

Si è fatta, ormai strada La convinz,ione
che neHasituaz,ione attual,e deHa nostm eco~
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nomj!a l'intervento diretta dello St:a,ta nel
campo industrtialle camporta un"azione che mi~
ri partlcalarmente al risolleva~msnto delle
aree arretm,t,e e depl1ess.e e sottosviluppate;
il che, per 11a p8lculia,l'e natura deUs com-
ponenti de1lia nostr1a struttura economica, si~
gnifica un dedsa sforzo per la trasformazione
indus.triale di tuUe lear,ee non progredite.

Ls canseguenze che di,s'cendono da ,s,iffatta
premessa SO'11oVa,l'le, pel'chè da un simi,~e mo~
do di cancepirle l.a funzione deUe imprels'e sta~
tali scaturisce tutta una serie di carallan,
che di volta in volita ,si idenbfieano, per tacere
d'laItro, con 1'el,iminaz,ione deglI iSquilibn,
giustamente dspIorati, tra l1egione e regione
e tra settore e settore d sH' economia naz,io.na~
le; C011l'eliminaL.lOne, e per mcominciare Co8n
la riduz,ione, della dIsoccupazione,s di quel~
l'altra piaga che è la sottoccupazione; con la
possibilità di svalgere una funzlOne calmie~
ratrice e, d'altra hta, una funz,ione di dl:fe~
sa contrO' lo strapatere, universalment2 Ja~
mentato, delle concentraziani monopollsti~
che: aZ1lOne che SI rIsolve a favare deican~
sumatori, a tutela delle Irli3die e delle pIccole
industrie e quindi, in definitiva, della stes,sa
economia di mercato.

Onorevali colleghl,aB.a lucre degli SCOpI
femdamentaIi dell'interventO' sta.tale n8l1 caill~

PO' dell' economia,cosìsmnman amente ricOl'~
dati, ritenga di dover rIchiamare adesso la
vostra atte,nzlOne ,sopra risultati che: sono sta~
ti 'cornseguiti più di recente nei vari ,s<)ttori, e
in ,secando .luogo su}.le prospettive di sVIluppo
di questo intervlento, non senza ,aggiungere
che quanta ha detta riguarda ai fini indeclina~
bili dell'iniziativa pubblk:anel campo indu.
stI1iale, i:Humina già di per sè la linea .nella
qua,le si ,indirizza nena dinamica economica
l'alttivi,tà deUo St3.lta.

AnzituttO' vi sano dei canfi,ni per materia:
l'interventO' ,si delimi,ta ,e si qua,IifiCia infattI
,aHa ,stregua dei fini da pem,eguire, nel s,enlsa
che ,e.sso si svolge pra,prilo nei rami della pro~
duziane incolli è pIÙ neoessaI"Ì<o rimuovere ta~
lul1.l dei mali odeg1li incanvenienti e pers:e~
g1uiJ:1ealcuni degli SCQiPiindicarb. D',aLtra :llato,
vi S0'na dei (jQinfini 'tr:a:cciati dal terr:itorio a
da/lil'a geogra,fi.a, quand'O Isi considera ilo Ispa~
zio dave si viene a ,1ocaJiz,zia,reilllarteriralmente
Fimdustrila dello Stata. Vi Siano, infa'ui, dei

punti a delle ZOine n8l11e quali, alla luce del
suoi fim, si sente più lurlgente Ira nec,essità di
una presenza attiva del1a Stata imprenditare

Se nai guardiamo, posti tali criteri, il
camplesso dei risulta,ti <canseguiti selgnatamen~
te negli ultimi tr1e 3.Inni dalle azi1elnde a par~
tecipazione statale, natiama che la lara azio~
ne, ,come dov,eva f1atalmente 3Iccadere, ha ,toc~
clato particoLarmente i settori deHa prQidu~io~

11'80in cui l'tndustria deMo Stata non può n'On
,assumere un peso delber:rninal11te. V 0'rrei dire,
,anzi, ,che, se gua,rdi:ama tale panorama, anche
i.imitandoci ag1l,i ultimi la~nni, POSs.iruIno dire
che l'intervento pubbllco nel coma del tem~

pO' si è venuta conc€lntrando ed .aP'P'r:ofOil1den~
do sempr.e più in quei rami deM'at.tività pr:o~
CLuttiv,a che candizionano il progrlessa e'cona~
mi.ca di una nazione.

Gome è nata a tutti, cOlme armai sanno
anche colara ,che ,anco:m non vogl1iolllo ricona~
scer:e gli scapi iinsostituibllli deM'iniz,Ìaltiva
pubblica, o eoLoro che continuanO' ,a nutrir:e
app:rens,ioni iingiu,stific1ate '8 la ripeter,e criti~
che irragionevoli, si pa:da sov,ent,e' di un par~
ticolare interessamento alle industrie baise,
a.l1e industri.e aventi efficacia propulslva ri~
spetto ad altre impre,se e attlvità che ,son,o
di per sè destinate ad essere il eent.ra -che
attiva e ll1coraggia tutta una serie di ulte~
riGri sviluppi e di nuov1e intraprese.

Aggiungerròsubito che l'espNiienzia più re~
cente insegna, da nOI e 111altri PaesI dove
l'interve,nto deJla Stato neU'mdustri'a è una
realtà aperante, che nOln sona saltanta piÙ
le industrie dI halse, '8:nch'ese ,e.S:S18hannO' tut~
tor:a una grande p3lrte negl~i inve.stimenti
pubb]'ici, .ad e:sser:e i,J ICalmpo esd:us,ivamcmte
nservatoall'~attività industria:lre drena St,ata.

Guardando ,indietr:o, pOS'Slama desumere
dalle :statisltiche (e qui ,citerò pochiis,siime ci~
fre) ,che i,l ma.ssimo degli investimem'ti esegui~
ti daHe ,aziende a plarrtedp~zione ,statrale s,Dna
stat,idestinati, da una pla,rlte :alle £on:ti di ener-
gia, dall'allitrla :aiservizi €Issenzi,ali. Bast:i un
semplice richi'amo: rneH'ultimo triennio II 36
per centO' degli invesltimenti compLessivi del~
l'I.R.I. e del,}'E.N.,I. è sta.ta per Jra praduzio~
ne e Ia distribuzione delle fonti di ,energi'a"
dr3lll'elettridtàagl,i ,id:wcarburi, mentre il 33
per cento è ,andato ad rulcu:11Ii 'slervizi essen~
zi,aH, come i teLefoni, i ,tras.porti ma,rittimi,
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aGrei e nel settore dene ,auto,strade, e ~l resi~
duo, è stata speso per Ie lndustri,e manifat~
turieI1e.

Guardando sempre 'al paslSia,to, e senza ri~
petere co~e che ognuno dI quanti Imi a's,co:l.
tana può trovare ampiamente documentate
nei bilanci dell'I.Rle deU'E.N I, che slOno
stati a tempooppartuno aUelgati alI b~Ia:ndo
del mJO dicalstera, v.orrei s.oltanta sat,tOilinea~
re, per quel che riguarda l'energia, le costriU~

zi'oll1 di centmli elettronucIeiari ,intmprese dai
due ma,s,Slml enti economici dello Stato per
pnmi nel nostro P,aese, l',attività svolta da]~
l'Azi,enda petrolife'r:a di Stato negli lidrocar~
buri anche fuari deUa zona riserv~abale i,n
esclusiv,a dal1a legge (lia V,alle Pad:ana) e le
iniziatlvea:ssunte dalla medesima azienda al~
l'estero ,anche nel eampo deUa I1affimalziol1e,
del trasporto 'e del:la distribuz,ione.

Mi ,slaconsentitcdi natare su tale algo~
mento CiOmeque,sl~lamaggior,eautonomia del~
le fonti di ener.g,i:a abbi:aconsentita una di.
mirnuzione dei ,eo:sti di produzione, e quindi
lo svolgimento cL un'azione calmleratrice per
la benzma, l gas liqruidi ed i fertiIizzanti
azotati.

Nel campo delle industrie base, debbo far
parola ,ar10ar:a degIi inve'stimenti nel c,ampo
della sidel'urgila. È chi,aro che nelle .sue lim~e
generalI Il programma de,gli inves,timenti pub~
blici ha ubbidito anche qui ad un criterio
fondament:ale sul pi:ano qrual1itativo e sul ,pia~
no della quantiltà, che è quello di cont:ribuire
in modo semp:re più ,effic,aoe a.1110.sviluppo
dell'ec0110ill1ia naz,lo,na,le e in parU,colar,e ,all~
l'industl'ializzazione delle zone sotto.svilup~
pate o comunque depresse. P.erciò ill program~
ma dell'LR.1. contempla, ,prima di tutt,o, le
nuove imziative iavvi,rute nel r'amasiderur~
gieo ,e la svi,Iuppo dei tra1spor'ti in a,ria e per
ma,r:e PerciÒ noi vedremo, fra poco, un po'
più nm particoIari, come il programma del~
.FI R.I. .sia ancara contraddi,stinto da una se~
rie di inves.timenti destinati al MezzoglOrno,

Ma qui, poichè silamo sempr'e in tema di
energia, vorrei 'Cogliere l'accasiane prer Ois~
servar~e come, anche in quest,a Aul!.'l, sia stìa~
to soHevato, nelLa dilSiCUs.siOlneche og,g;i ,si
chiude, il probliema deIJ',energila elettrica, con
particolare riferimento alle partecipazioni
sit:atali. Ora de'Eiidero dire al Sellato chepe,rso~

nahnente sono conrsrapevole, orso ,aggiUinglen~
pienamente COll.'j,a:pevole, delll'importanza e
del1asel~ietà di slffa,tLo problema. sopl'aUut.to
con specifico riguardo al settor" di mIa 'com~
petenza DI più, mi sila oonsenhto dIchiarare
che mi propongo di fermare 1'esame e 10 rSitu~
dio e di richi,amare, per qua,nt,o pos:sa occor~
rer'e, l',attenzlane del Pr:es,idenrte del Con.s.i~
gEo e dei ooHeghi del Governo 'sopra i vari
aspetti del problelna,specie in ordine al,J,e
parteclpaZl'Om st,atah nel campo de,}}'elet,tri~
città, in mado ,che sia ,pos.~,ibilment.eel,abora,tla
una s,oluzione del problrema tale da poOter os~
sere poi sottoposba al Parllame:nto.

Il Sonato mi cO'llsenrt.lrà di non dir:e eh pIÙ
perchè non p'0IS,SOfa,l' a,1.tro, a questo punto,
che pl'iencle,re ,l'Impegno di contribuil1e 'ana
formazione dI una volontà collettlva Mia crle~
do che non avrei potuto tmscumre l',occas,ione
che mi si è off,srta pera,s,sicmal'e d13 il Mi~
ni.s'tero deHepar,tedpazioni (il quale ha anche
JI com,plto di e:sslere un po' l'ol1~ano prÙ'pul~
siva o acce,l,er'8.1tore dI det:erminatistudi) r,e~
pluta suo dovere l'lavv.iare, nei lImiti della
sua competenZJa, ad Uina soluzione un pr'O~
blema t.anta grave, di CUI sono ,st,ati ormai
iabbondan,temente chiaritl, nel P,arl,amento ed
lnalh'e sedi, tutti gIi alspettl.

BER T O L.I In quale dIrCZIOne verrà
el.aborata qU81sta iSoluzione?

B O, lvJ:inistTo delle pra,;ecipa,zioni sta,u/,;U.
Vorr'e:i pregal~e il Sena:La di oonsentirmi. per
oggi di fermal'llli aJle àiehlHraziom che hO'
fatto. Mi sembra che quanto ho detto deva ba~
stare per dimas,trar,e l'inte,ndimento di impo~
stare mpidamelnte IIa soluzione, almeno, per
quanto riguarda ,le partecipaz,ioni statah, di
ques,t.o pro,blema. Sper8 naturalm;:;nte che il
discorso. po.:::;:;:ae.,sS,8Y,enpreso, m modo pIÙ cle~
L:erminato, in un',epoc.a non :lollt'a,na.

P,a.sSialldo ad altri punti, e f,ermo J:'estando
che la ,s,eeIta delle ar,2'8 d'mberve,n)w ~ sia in

.senso g'eogr1aflOo sia dal PUll~O di vista de}lla
maLeria ~~ va fatta ,aHa stregua dei en t:er i

dlfi8lttlVI dell'intervento pu bbìico neU'l'l1du~
stna, devo ,aggiungere qua,Jcosa r:iguardo 'al
settoTe dei tr:a,spart! marittimi e aeré, e in
gien,ere a tut7I gli ,alltnsNvl,zi e3sEmzia.1i. V al~

1'81, ,liIl parLlco;,ar modo. dire quakhe parola
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per i traisporti manttirm, essendo sft,ato qure~
Sito runo dei ,temi su cui lia d:i,sclusls,ione pa:rrla~
menta,re si è f,elrmata più ,a lungo.

Nel 1960 gli investimenti comprlUtI darlle
società dell gruppo Finmare per far fronte
ad una conaorrle:nza che diven,ta ,Slempre più
vivace, hanlno ,avuto Uln forte i:ncremento. Mi
dispenso ,anche quidaH',aeddurrecifre a ,srO~
stiegno; d1co Isolltantoche ,gli investimentI com~
ple,srS,ivi nel,l'ianno corr:ente ,sono ISltraltIpari a
quellli del t,riennio pI'Ieoedente e agg:irungoche
esis,te un valsto programma di nuove costru~
zioni,I'1 quale fa preVìeder:eche ,anche firm
prossimi quarttm Ianni gli investimenti dei
eant,ieri 'si mant.er'r!alllinO ,su un cOlsp1cuo 'am~
montare.

Sono s:bateslorl1eva,t'e da qualche ,s,enator,8
del,lieri,serVìe circa ril di,segno di legge predi~
SpOSito dal Governo precedenlte .srUlrerg~ime
delle convenzioni 'con .lesocÌetà dI preminen~
te interesse nazianale Il Ministero che ho
l'onor:e di diri~e~e è intereslsatoa t,aIe proget~
ta, e a suo ;/Jempo, rnellcoTlso deUa di's!cu,slsiÌone
in P1a,I1Lamento, non mancherà per paT1be sua
dicollaborarle ,a,U',eslame eall'aceogl}imento
delle proposte che valgano realmente a mi~
,glio:rare l'ass!etto giuri,dico dell',armame:nto
,nazionrulle.

Nel campo deUa siderurgi,a, se non dovles~
si toccar,e temi largamente noti, per fortuna
,non ,soLtanto ,ai membri deI P:a,rLamento ma
a molti italiani, potrei elencare tutte le
inizirutiv'e ,che 'sono st:a,te meslsle in ,atta ,e
Sfono,in cor:so ,per nuovi impri,anti, delstinat,l
ad ,alumentare la produz:ioll1e deH'a,cÒaio, 'a
fornir.e que.srtamateria basle a un prezzo mi~
glrioTle,con stabilimenti che so.no.stati s.peda:1~
mente 10caHzzati nel Mezzogiol1no d'!t:alila,
per costituil1e una nuova ,spinta pr'OpulsiVlaa,l
sorgere di 'alrt,vea,tlt,ività industria:li Ma vor~
rei riprendere un punto che ho toccato di
,sfuggita p000 fa, qUalndo ho ,aoce1nna:t:oal fe-
nomeno a cui ,sti,amo dia quakhe ,tempo assi~
stendo e che 00lllsiste InelU'iallarrgamento deglli
Ì'nterventi ,statali, daUe :indusrtr'ie di balseilll~
tese iilllsenso ri,srtrlerttoe tradi:z:ion1al:e,ad ull1:a
serie di attivirtà produt,tive,che anivano a
comprender:e eerte tralsformazioni e certe rn~
dusltr,ie manifatturieve.

Bisogna, ,infatti, tener conto di un dat!o
'della l1e1all1tà,lla qUa/le ammonislce che, mentre

'neUe regionI piÙ svillUippa,te le industrie ,tra~
sforrnrutricI ,sono e,slercitat,e soprattutto dai
privati, nelle zone arretrate o deprelsse occor~
re che, almeno in un pr:imo tempo, si facrCÌla
se:nltlre l'Ìintervento della Stata, non fosls:e che
per soUeei,tare, in un'ana,loga dilrezione, l'ini~
zta,tiva privlata. Per questo :noi poslsilama dive
che oggi è ,st,ata :ruequÌlsita una maniem di
coneepire, se vogllilamo, l'industri:a bas1e, o
affrontarle i,I probLema deHa di'ffUls,ione del
processo di indus<briruhzz:a,zllOn:e,che è p,iù cor~
rispondente alla situazione dei fat:ti e che
eonsi'ste neW'alla,r~a:l1e 'gli .imp,ieghi dieUe pa,r~
tedp:az:ioni ,sta:tlali alLe 'iniziative di It'rla:sfor~
mazione dei .pl1odotlti. Talle f'atto spiega il ri~
levante 'aumento degli :interventi previlsti J1lel~
Ie ',a,z:iendemeccaniche, per lIe quaM nuovi p,ro~
getti sano :linO s,tudio ed 'alltri sono in corisrO
di a'ttuaz10ne.

Io ho ,avrU!toil pilalaer1edi ,a/nnunCÌa,rea que~
sto proposito alcune settimane addietro, aJIa
Fiera del L,evamtein Bari, che Il Goverll1O ha
dedso di approVJare un proget,to di impianto
di uno stabilimento, 'ehe sarà ,costruito da
due az:iell1de di Stato (la N uoV/a P,igrlOine e la
Breda), per moderni,ssime appar'ecchi:ature

I di misura e di controllo. Siamo, come si vede,
nel campo deI:I,a meciCia:nica, ma Istlamo ,runche
,srUun ter.reno Inel <]1urul,e.l'a logica porlta, cOle~
rentemente ad lampliare, in 'certo senso, La
sfera de11',intervento pubbLico, se si vuole ,real~
mente perSie,guire quegli obilettiV'I a 'Più lungo
termine, queglri obiettivi che richiedono un
lungo ,tempo (,secondo !llaf'ras,e di un gl'lande
economista ,ohe questa ASls:emblea, 'si onOirla
di l:linnOVerla:r1eItm li suoi membri), ,i quali
sono una nota oara,tterilsltioa deg,li inv8lstime[l~
ti pubblici.

Non la,slclerò i,l tema delle fontr di energia
(daVìe ometto per brlevItà altre cose, eome ,ad
8Isempio il ,srens,ibi1e laumento degLi inveSrti~
menti che Isono !sltarti compiuti e che si a:l1~
nunoiano dalltl'E.N.I. peril triennia 1960~63)
senza acc:ennar:e lad un punto ,che ha f,o:rm'ato
oggetto di alwni di'Sico:vsill1ielrdiba,tt,itoal Se~
nato e ,di alcune ,intelrrogazioni pres,8Intalte in
questo e neU':all,tl1a.ramo dell P:arllamento, e che
sta a cuore di molti :senatori: miriferirsco
,aiUesorlti del gilalclimeìDJtomine:t1ario del Sulds.

IÈ un ,probIema, questo, del quaIre non posso
riassumere diff1us,amente i termini, d'altronde
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abba'st\a,nza notI, ma 'gl"ave edannoso. Senza
rils:arHre tr.appo lo.n't.ano nel,tlempo, mi ba,sterà
rkorda,re come, fin dal 1957 (quando. p'er l,a
prima volta ebbi l'OInore di essme .chiJamato
a dirigere ,il Minisbe,ro delll.e pa.rtecipazioni
statali), la questione Stl'astata fra .Iepiù gms~
.se e più impegrnla,tivle che richiesierio. l'atten~
ziane e la soliledtudline del Gov,erno., t,a:lmente
seri:a era la m'ilsi di quelile m,in'iere, dane quatli,
come a tutti è noto, si es.trlae un carbone che,
per una Stene dI ragioni merlcleol:o.gico~t,ecni~
che, non può leSlsere favorevolmente cOIIlocato
sul mer'0ato. Ad 'Ulnoerto. momernto 'il Governo
decisle di incoraggiare la Societàc:a,rbonifera
,s.arda, che è un'az.ienda stat,al18 la paTteclpla~
ZIOtne diretta, a por:t1arle a compimento. uno
S.tudlO volto a ceroarle un modo per ,sfrubtare
la materia prima trasfarmanda,la in fante
di energia, più pr:edls,amente ,in el<ettrLcità. Lo
studio eltaborato d,aUa Società fu es'aminato
da alcuni esperlti nominati da'l mIO dicastero,
Il progetto rel:ativo pals.sò poi al vag1i:o.di 'Cion..
slU!1e'lllbiparticoll<aTmente qualificati. Fin dal
novembre dell'anno. scorslO i,l Comitato. dei
Mi,nistri per le partecipazioni statlal'i deliberò
di appravarle, in linea di malssima, talle pro~
getto i,l cui cont,enuto eSls.enz,i:a:lesi basa su
due fulcri: prima, la riduziane dei ('JÙ!stidI
produziane e l'utilizzaz.ione di tutto i,l carba~
ne alla staltogreggia ,in luna centrta,le terma~
'eliettrica da CIO:strUiirsi 'a bocca di miniera;
&8'wndo, ill tralsporto su.1 conUnente, mediante
un appos:ito elettllodotto, de11'ern.:ergia.così pl1a~
dotta che risuIt.a.s,&e esuberarute rispetto al
fabbisogna ,dell'i.solia

P:r,e,sCÌ<ndlendaper brevi,tà da altr.i par:ticiO~
lari tecni'Ci, deva rammentare che, in ,armo~
nia a una ta,le .decisione, il Gave,rna presentò
nel:la primavera ,Sioorsa .al Parlamento un di~
s.egno di }te~~e per ,l'aumenta de,l'capitale d81~
la Società Garbos,arda, i,l quale di,segno fu
appravato da,l Pa:r:lIamelnto e divenne la legge
pubblicata il 1'6 Iuglio ultimo scarsa. l'll con~
comitanza can tale provvedimento, la Regiane
sarda, a sua vOtlta, als.sicurò un int,ervento
non infe1'1iare la 4 miIiardi.

Ora, la novItà più grossa (che ho già avuto
il piacere di annunciiare a quailehe coHeg:a
:ruegIi ultimi,ssimigiorni, quando. furono. ri~
petute le giuste pl1eoc.cupa,zioni sopra un pra~
bIema tuttara i,usoltuta) 'oonsis:te nella dec:i'siiO~

ne presa Il 30 s.ettlembre dal Gomlt,ato dei
Ministri, il quale ha dehbemto che ,s,i pra0eda
all"eslecuzione del progetto presenta,to 'al1'ini~
zio del relativi lavori; che .si cancludano, al
più presta possibile e nel miglior modo, le
trattatIve con i gruppi interessati all'utiliz~
zazione dell'energia elettrica per nuove .inlzia~
tlve industriali situate in Sardegna anche, ne,l
quadro del piano della rinascita dell'i.sol:a; .che
si canducano mfine le apportune trat'tative
,nell'Halla continentale per il collocamento di
quella parte dI energIa elettrica che, per mez~
zo del progettato elettradatta, dovrà essere
trasferita dal Nord al Sud. Il Gaverna ha

.così mantenuta l'.impegno di tradurre in pra~
tica i presuppastl necessari ,alla saluzione di
un problema molto complesso da,l punta di
vista econarnko e saciale e ritiene di aver
posto a dISposlziane della Regione sarda uno
strumento di validità determinante ai fini
del suo sVIluppo economICO.

Dweva poco fa ~ .e mI par,e .che quanto

ho adesso r:amme,nta,to a proposi:to de'Ha so~
luz,ione a cui si avvia 'finalmente H problema
del giacimGntominel"ario Sulds /lroslta d:imo~
strando ~ che lalocalizzazlOne degli .intt8r~
venti dello Stato ,Jlt21M8,zz,ogiorno iatt!esta e
canfellma la validità <di quelle linee direttiv1e
dell'intervento. 'stataledel qua,lle ho fa,tto pa~
l'ola a:ll'illlz~a del mio di,sWYSIO;ma qui vag'l-io,
paichè stiamo parlando del Mezzogiorno e
poichè anch:; in que.s1ta discuss.ione vi ,s,Ona
slt,ati de'i colleghi (c:olne 1'ano1"evloJe Sansone
ed altri) ch~ 18i80no .sorrermati sopra i pra~
blemi deltlle industrie eÌl Stato di Napoli.e del
napoletano, Tapidamente conf,ermar1e il pT'O~
po,s,Ho del Govelrno di risolver:e questo. gr.av.e

pr'ab10:ma ,che a:nmusha da ;tempo, come no,i
tutti sappiamo., la zona di Napoli e non ,so,la
questa prapos,ito ma una serie di iniziative
,neHe qnaJi ill proposibo si avvia ad essere,
gradua.lment!e mampidam8lnte, tradottO' in

pmtlC'a. V or'rtei chiedeT'e alla .cOl"tesia de] se~
natolYle Sans1one, poichè a quelstO' punto mi

sarebbe impois!sibi,l:e, volendo. a vviarmi ,alla
fine del mia dire, cOilluniC'are all<l'A'Sls!emblea

dati e cifre, consentirmi soltanto quest'ac~
ùenno, co,n Il'impegno di consegnarle ,a;l!Iaffìm:e

della 'sedutaa,l<l'onorevole c:oHega gli appuntI
':ontenenti i dati in questione.
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SANSONE
Ministro.

La ringrazIO, onarevale

B O, Ministro delle partec~paz'ioni statali.
Vorrei però :appunto trarre ancora ,argomen~
toda dò che ho debto per dlmostrare COillle
il Ministero d,€ll,l,epal'tecipazioni statali e 11
GavernIQ, sempre in ossequiIQ 'a CJ!ueapartica~
,lare criter:io di ,colloc'are 'Ocentrare le proprie
iniziative in un det8lrmi,nato I~pazio g'eogra~
fiooche mruggia1rmente ,prresenlt,i srtrozzature,
deficienze ,e renda necessari 'interventi pub~
hlki, st,a ponemdo a,MiOstudio, c,on lla magg~iore
a:la,crità oonSlentita, e cerca di risolvere nu~
merosi ~ltri probliemi per toghere dl me,zzIQ
le 'ansie e le solilieci1mdim del'le popal,az,ioni
lntelrI8lSs:a:te.

Un di S,COl'so ianalogo davrel anche far'e per
altr'e zane e per altre città d'ItaEa, perchè
l',a:roa geagmfioo che deIimita la ,sfera dell'in~
terventa ha l'n Dealtà una sua ,estensione che,
a,lrl'ing1ros1s,a,si può 'affermare che S'c,enda da
Trieste giù ,giù, arttmvemo certe regiol1l del~
l'ItaliaSiettentrlOnallle, compresa ,J,a,mia Li~
guri,a, fimo ,al:l',uaha cemtrale, ,8.11Mezzoglrarno
e al:le Is,ole.

Rispanderò, al momento del,1e votazwlll de~
gli ordini del giorna. alI senatolre V,aUauri che
in partiwIare si è fermato sui problerm dl
Trieste e di Monf,a!k~OIne Dirò slOllo,anche ,s,e
mi pare che III questa sede non se ne sia espli~
citamente parLata, che per ,l/a città di Genova
(dov:e tutti samno came Leaz,iende dell'I.R.I.,
le quaE 'sono state per lunga t,empIQ industrie
,con maltepIidattività, e passono vant/aire or~

mai una ,tradiz,ione pluri,enna,le e ,tuttavia ha:n~
no, nel periodo. <ditriansiz,iane seguito aHa lfine
deli1a guerra, daDo 'luoga per }te nece,ssi\tà del
ridimensionamento, ad una serie di preoc~
cupazioni e di disoussiOlll'i) per Genova. quesh
pr1a\>lemi rSii,stanno ,oerc.ando diavv;1alre a ,SiO~
luz,iane. Qui devo ricordar'ec.he a suo tempo
11 senatore Lami Starnuti, succeduta a me
Inel 1958 c,ome titolare ,del Mini,st,ero delle
pa:rtecipazioni statali, si era f'atto eal"ico dell
liiass'etto di queste aZiiende. Si è dest,ina ba
una ,serie di investimenti all'ampliamenta de~
gli stabiEmenti siderurgide ,s,i èceroato di
fare ,tutto quello ,che si poteva per i canUeri
navali. Per quanto ri'gual1da L'E.N.I., rs,i è
poi tradotiJa in ,atto l'iniziativa deill'ol,eod,otto

che devle 'colileg1are il pO'rto di Genova con le
raffineriedeHa Svizl'iera, dandacosì l'avvio
a un' apera ,che rivesrte di per sè una rileva:nte
impartanza.

OnarevaHco~leghi, ho promesso lllCOml'll~
cia,nda che Ine1J1,aTephca aVI1eioerrcato, senza
el,udere neSisuna questione partioolalrie o a:a~
sdare senza risposlta nessuna dei quesiti che
mi sono stati rivolti, dl f,erma;rmi Slopra i
punti essenz,iali ,e <Cioè,sui più notevoli pro~
bl'emi che sono affidati in questo momentO' alla
mia relsponsabiEtà. Desidero ora a,ggmngere
che questa 'CUlr'acastalnte per i Siett,or,idelJ',ec,o~
nomm naziana!le e per le Zla,ne depr,ess,e, que~
sto sfOlrz,o di improntar'8 l'attività de}ll,eazien~
de sbtlali ad una ,serie di inderagabihcnteri
direttivi forma un ,caposaldo aSisolutamente
non rinunciabile o revocabile.

VOIrr.ei ,purie :aggmngere che il Gover:no at~
tuale,oame si fa ,c,ari,oa dl nan dimenticare
impegni tempo a,ddietro pubbNcame'l1'te enun~
clati (carne l'impegno di sattoparre, caso per
caso, all'approvazwne del Parlamento l'at~
tuaziolne di nurov,e iniziatlve indlUstri:a[i deH,o
Stata), vuolealnche, d'altra pal'lte, f,are tutto
il posls,ibile per tlradiUl~r'e vigm.'Orslamente nei
fatti l'impegno di far sì ,che le impresesta~
tali possano ,aslsollvere sempr1e meglio la 10'1''0
funz,ione, ,in 'a:rmOrnia oam. leesigelllzedello
svi,Juppo della nost,ra ,società. E penso nom
,sol,tanto ra:NosvÌ'luppa eoonomico, ,pel'chè noi
oonsideriamo questa forma di .sviliuppo come
un 'aspetto,a,ll'che se è la premeslsa ,insosti ~

tuibile del progressO' civile e morale di un
papola.

A<nimati da questa vollOrntà, con la fiducia
che il P'arilamenrto 'aJSIsislteTà il Gaverno nel
oercare di ,a.ttuare l,suoi impegni, chiedi:amo
al Sena:ta di voIer canfor:tare c'an il suo' vato
]1 bi'la,ncio del Dicarstero de,Me parteci,pazi,oni

sta:tali, a,ssiCiurandIQa,nCiara una voUa e ,il

Pa:rlamenta e il P:aeSie ch,e nullia ,sarà Lasciato
di intentato laffinchè anche irn quest'O ,campa

lo Stato itaMlano ,sia verramem:te aH' a,ltez,za dei
suoi doverI e della SiUaresponsabilità di Sta~
to civ,He 'e modern,o (Vivi applausi dal cen~
tro. Molte congratulaziont).

P R E <S I D E N T E. Ha facoLtà di pm~
talre l'olllorevOrIe Mini'stJro del bilancio.
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P E L L A , Mimstro del bilan,c;w. Oinare~
vale Presidente, onarevolI sena;tori, la !hanno
già detto i ,colleghi che mi hanna py,ecedlUto
e ad essi mI ,8Issaoi.o nel cans1batare che la
dlSGUiSsial1les~a}tas:i nei ,giorni scarsi !per la
~PlProVlazione di ques,ti hilanc.i Ifinanz:i~lri è
stata quanto mai utile e fecanda,. Gli orato:r'i
si sano slulc,cledurtipraponenda 'al Governa mK:J~

tÌ'Vli di 'Iil(editazi'one cl1ecer,ta;mel1lte nan an~
dr:anna perduti. DI essi, 'a1nz,i, von'ete oggi
sentiDe reca in ,rul'Guneparti del discorso che
avrò .}'onore di 'pronundja:re diln3Jl1zi a voi.
Sinceramente 'ringmzio, di tutta CUOlre, gli
ora;tori di 'P8II"te 'gavernativa e d,l oPIPo:s,i,zio~
ne, 'gli ono.revoli senatari Roda, Pes,ent.I, Cem~
mi, Bertali, Herg1a:rrl;asco, La;nc:ellotti, V;alliau~
ri, Minia, ,F,ortunaJti, lari,o, Parr,i e Sansone.
All'anorevale senator,e Oenilll'i,che ha canse~
g'l1ia:toaHa nastra attelnzlOne una così perspi.
Clilia'relaz,ione, ri:0c,a di dati, di inlterplre1JalziiO~
ni, ,diJsiliggelrimernti, va .il 'lll!io prurtioolal1e :rin~
grazi,aIIl1jento. Tale 'relaziane co.srtituis,ce un
dOcUlmenta 'preziosa, ,ooe onore,rà Igli ,atti del
Senato, e sonaoerto ,d'interpretare ill vastra
senhmento 3Jugura'll:dami ohe Vienglano lPiYe~
sto meno le ,ragioni di Isalute per le quali egli
non ha patUlto prurte1C:Ì,piarle,aHa nostra, dilsculs~
sione. Un ,caldo Iril1'glraz,iaiIlllento v,ada all'olno~
,l'evole sena'tare Piala, ,che lo ha sastituito e
che ha 'pmnunciato un di,scorso di estremo i.n~
teresse.

PdIllia dI -entr:are ,nel me,ri:ta dei diverlsi ar~
gomenti che dovrò trattare, verrei IT1{eno,ad
un ,p,iacevale dovere se i,l mio gma1zie p'artko~
lare nan 'S'i rÌ'volgesse 'anche ,rul,s:enatorle Ber~
tane, infatic.abile PresideTIite del1:a Com:mlis~
,s,ione finanze ,e tesoro, che ,t3Jl1to contributo

diede 'alla
~

plrelpariazi,one di questa nostlial di~
sClussione.

Consenti'tem:i, onorevoIiSlenatmi, qualche
indi,cazione circa l'andamento cangiunturale.

La situazione economiioa ita1i.ana, nel mo~
mlento in 'GUIho l'onore dI ,parlaire, continua
,aid ess,ere contrassegnata da 'una f,alse di alta
congi'untur1a, comune d'alt,ronde a,lila magigiO'r
palrte dei Paesi del mondo 'ad €lconami'a pra~
gredita. Il bilancio 'e0Olnomiico nazionale del~
l',anno 1959 si è ,chiusa ,conris!ultanzle molta
lusinghiere, si,a in ordi,ne alla Ipirad'Uziml€
delle Ti,sorse, Isd'a im ,ordine ,al laro imp,iego.
N an r,i,chi'amerò qui le ÒfI"e degl,i ~:lleg1ati
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del bilancio, iperchè Iargaimente mlOte. Si è
g,i:ustamente parlato, da pa;rte degli osse!r~
vatori strani e'r'Ì, di ,un «m!Ì1raoolo ,italiaJno »,
su clUi noOlninsi,sterò; di un «m\iracola ita,..
hana» [non mferiore la queHa tede:slco, per
quanto rig'Ula,l'idlail riltmo ,e le ,dimlen:s,ioni de!l~
la nost/Y'a Iricastr'U'zione ed espans'i,one ecano~
mica. Se tale giudizio, veramente dli'sinte<n~s~

I s.ato, richiamo qui, non è ,certam:enJte ,per in~
dune a do:rmIH,e slUg'li allori 'e' tamta ml€no
per ignor:are i gravi 'Problemi di ordine eca~
nOimliCOe sociale che ancal1a 'resta:no da ~i~
solver,e in sede settorilale e in sed.e' t,errito~
ri,aIe: ,problem~ che il Gaverno Ìntemrde af~
frvmt:are 00n semipr,e ,Cl1elSleenteintem.s.ità nel~
le linee de.Be dkhi'arazioni ,prlO!gJraJffi'lllatkhe
dell' anorevale P:resldernte del C oll:siÌ:glia, il
eui dis,cOIrsa varrebbe trovla,re nel mi,o inter~
ventO' una su.a impos't.azione eSI8c:utiva.

Ma, se .lI lusmghiel10 giudizio della s,tramie..
DOnoon f,ace:ssimo no:st.ro a l'espimgessima, S1a~
remma veramente ,ingr,ati Vler,so le' dedne: di
miliolll di olpie.r,aton e di lavarlaJtori itaUani
a cui prevalent,emellJte ,il mer,ito rilsale.

Una p:dma damalnda, ,tuttavia, dabbiam()
pm'ci: durerà ,la fase di ialtaClongÌ!untulia, e
sinO' a quando? Domanda di primordi:ale im~
portanz'a, perchè la :s,per;ata dilatraz,i'One o. la
temuta ,c'Ontrazione del.1e .yÌsorse econamkhe
a,nn.u:almente prodotte ,costi,imisoCano ,il dato
essenziÌJale dell'ilm,postaziane di lUna ,clolrr:etJba
la:z.ione di Gaverno. DiffidIe far'e /previsiani
.a lungo teTm~ne: l.lloltm, il meSle di serttem..
bre, quel:la in cui l"esplo:r:az,i.orneè stalta fatta,
è call1lsiderat o dagli studi,olsicome uno dei me~
si m'eno idon,ei per ,Ie analÌisi congiuntmraH.
'Duttavi,a, dalle rilevaziotni finora c'OlIllipi!ute,
daigh mdki all'interna edall'iestero, è pas:si~
bile trarre Qlualch e deduzione ISUlffkienite..
mente fondata.

L'indke di dilrutazi,ane dei valOiIii ag'gi,unrti
nel settore delle attività secondarie (cioè
dell'industria) è stata soddisfacentissimo nei
rpirirrni ,sette mesi del 19,60 ,e ,continua ad es~
serIO' tut,tcir'a. Rispetta lal 1'959, la!um.entano:
del 13 per 0enta l'indice di praduz'iane dei be~
ni di utilizz,azione 'im/Inedialtra per la p,rodiU~
zione; di Òrca il 17per cento l'indioe di plro~
druzi,ane dei bell'i di inv,estimenta; del 9,50 rpelr
cento l'indice dei beni di cansumo, Defk,ita~
riesono invece l,e risultanze ,glabaIi diel sl€t~
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tare agrkol0, per Ie owuse genemlmente note.
Soddi'sbc,Elnte l'andamento deUe 'attività ter~
ziarie. ,S,i può pertantO' sin d'ora prevedere
che il bila,ncio economico naz,ionale del 19,60
porrà inev,idenza, a fime anno, urn inc:remlen~
to, in termini reali, del prodotto lmdo, al co~
sto dei fattori, osdUante da :un m:il1'imo del
6,50 per cento ad un miassim:w del 7,50 per

centO': in media del 7 per ,c'emto, t1asso assai
elevato se si consideri che lo schema decen~
naIe di 'sviluppo pT:e'v'edeva IUn ,incremento
media del 5 per cento.

A camporlre tale incremento glabale, ohe è
kt ,somma algebrica dI dati ,di va1me e di
's:ernSIOdiverso, prahahHmenrte ,conCOr'rlelrarnnO
come segue i singoli settori: l'industri,a corn
un incremento di drlca il 12,50 per cento;
,le attività teIT'zialrie con un incremento del
6,7 per cento; la Pubblica Amministrazione,
nel s,ensa di p.rodotto TIetto di s,ervizi deHa
Pubblica Amministraz,ione, nella misura del
4,7 per cento; l'agricolhua le foreste, la p'e~
sea a,c,cuslano invece una Hessione del 3,5
per centO'.

FER R E T T I Molto di più!

P E L L A, Minisbro del bilancio. A se~
conda de.i settori.

FER IR E T T I. N el grano, ad esempio.

,p E L L A, MiniJstro del bilancio. Nel
grano 'prababilmente sì, ma vi .sono anche al~
tri settm:i.

FER R E T T I . È una .situazione f'alll~
m:entaDe quella den' ag'rk:ultura, ,clerlchi,amQ
di curarla.

P E L L A, MinrìJstJroIdel bilancio. Falli~
mentare no: è la situazione di un settore ma~
lato; ho ,già avuto occasione di .clirIo altre
V1Olte. In ogni ,calSO è perfettamemte esatto
quanto è stato detto in Iquesta iAJula, da,l s'e~
natore Bergamasco, che cioè l'ondata d'alta
oomgi'Untura è passata vicimo all',a,grkoltura
,senza .sfiorar la.

quali sono i f!artrtori a cui può attribuirsi
l',e:spamsione della nostlra economia in questi
8Inni, im Ipartkolare nel biel1lnil() 1959~1960?
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Inpnmo luogo la dilatazione della domanda
es,t,era, che costltuisce selilljp[1e piÙ ,una Clom~
iponelnte essenziale della nost.r~a c10mlanda glo~
hale. 1./18esportaziGni hanno. miantenluto un
tona dI griande sostenutezza, nQa:lostalnte qu,al~
'che più recente oscillazione. E,sse mrteressano
prevale:nrtemente i (pro.dotti delle industri,e
ma'lllf~attuI'ielre. GiOrvaino'1tI'ie notare che 110
I,ncremento rispretto ,al 1959 l~igUlarda sopl~at~
tutto l Paesi del Mereato Comune e SUbOI1di~
na'tamente dell',area di lihero se:ambio, Paesi
tutti pelI" i quali perdura :l'alba cOTIgiuntu:ra,
CIÒ che dà un sigmJThcato ancora migliore al~
l'alta off:erta.dli p,rodotti i,taliani.

Il ISlecolndo f,attOil'8 delLa ripresa fu im~ece
i1 oosIddetto «rilando degli investimenti ».
Nel 1958 ,i nuovi inv,estimenti IPlrodurttivi eIl'a~
no s't,ati relativ,amente 'com!benuti e cioè lie~
VEmente ilnferiori a quelli del precedenbe an~
nQ. Gli effetti positivi di tale dLancio sono
g,ià decisamente entrati :nel circolo della do~

m,anda g;lobale, nOl1lolsta.nte ,che La rea1izza~
ziom8 di plalr1ecohilP'rogralIY\iIl1li:sti,a ancOIr:a per ~

correndo le p'rime blppe'.
Il terzo frutbOlreè !costituito dalla domanda

deiconsum,atori inte:rrn'i, i quaE, sotto deter~
m,inati profili ed entro certi limiti, cos,titu;i~
scono il soste!gno normale alLa nostma artti~
vità Iproduttiva. La dilataziOll1e della dOlIlliam,dla
di conslumo interna :è, a sua volta e in gl1an
parte, in fUl1Z1ionedell',aumenro de11'occupa~
zione ,e di un apprez,z,a;bHem;Iglioriamemto del~
le 'r'etriJ:mz1iornimedie.

Fondate ragioni, casi cOimiunk,a.noi tecnki,
conse:ntono di pre:vedere, sila pure con grlan~
de prudenza, ohel'insieme dei tre fattori, nel
loro complesso, e Ipur tenendo COll1todel:1e
ripercussioni di eventuali Ìin>"e:rlslionidi ,iJen~
denz,e siui mer,cati mondiali, .non s'Ubi:rà, iil:el
prossima fUfturo, :pericolase flessi ami : pelr Clui
la nostra ,az'ione :pl1ogrammati:ca !potrà la's;su~
mEme Icome ipoiJes.i di harse La oornti,niUazione
della fase di alta ,coll'gi'um:tu~aper un certo
soddisfacente periodo di tempo.. Resta, ben
inteso, compIto del GaV1erno agire ~,nogni ca~
so temlpestivamJente per ridul1re le ClomSelgiuen~
ze di un rovesciamernto di f,a'se cOl1'gi:untura~
1e, o anche soltanlto di Umitata rec'8Issione, o
di stagnazione.

Onorevoli sernatori, l'im/pegno fondamenta~
le del GovelIDo non 'potrehbe essere che quello
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di una poltit:ica d'l sVlluPIPO, po.lihc:a €1ll!unc,ia~
ta dlaU'onorevole Pms,idente del Consiglio, di~
l'letta in ,primo luogo ad affianMre ed inten~
sificare, se possibi,le, ,la e,spansione economi~
ca in atto, quale evidentepre,surp:pOlsto pelI'
gI1adualmente risolvNe i problemi ,eicionomici
e sodali che per lungo tempo irn[plegne,ram:lO
la buona volontà di quesito e dei fut:uri go~
vel"ni.

È tuttavia o,ppmtuno ricordal"e ,a noi stes~
si quali sono st:ati l prindpi e le di'rlettiv,e di
politica economica ,che hanno cOllisentrbo al~

l'Haha di prog,redwe così mlpidarmente nella
ricostruzione e nell'espansione della nostra
economIa, ai qualI princìpi sentiamo l'ob~
bHgo di restare fedeli, mlentre desideriamo
porrie in at'to questa :politk,a dI mwgglOr

SVI~U'PIPO:in primo luogo, difesa della sta~
bllità monet3Jr~a, per ~l SlUO',si!gnifkato tecni~
co e sociale (rircosti't:uz:ione del rislparmio mo~
net3lri,o e difesa de!gli stipendi:ati e del sa~
larhuti, dei modesti porltatori di reddito fisso,

dell'O steslso siste'llia di siCiur'ezza sociiale). In
secondo ,luogo, difesa dlel IrilspiarllD1ioi:n tlutte
lie sue forme di investimento: noi siarrl1io'Pro~
fondamente grati al g,ener,oso popolo ameri~
cano che Cl ha amtato in un periodo dif~
fic:ile dleHa IWSitra rioQlst:mzione, iITlI.aresti
acquisito agli atti che, quasi per intero, la
,ricostruzione e 'tutta ilia nostra eSlpansione è
stata finanziata col oontributo del rilSipar~
miato:I1e ,i'baliano, cioè col risparmio interno.
In terzo luogo: rpolitk:a di pYOigres:sivo ri~
sanarnento deil bil:ancio sta,tale, in considera~
zione deUe spinte infla:zionistkhe, @eil18'm'l~
mente derivanti dai disavanzI dI bilancio, i
quali, inoltre, comrportano 'Un progres:sivo
aumento dell'lindebitamento ,sta,talle che, a

>s'Uavalta, non può esser:espinto ,a posiziani
di :squilibrio riis,petto :ana: dinamic:a del 'J:1ed~
dita nazianale. I n quarta luogo: ,fiduÒa l1el~
l'iniziativa privata (quella sana), integrata
dia interventi della Stata ogni qualval:ta ciò
sia nel vera interesse col1lettiva, pm rIsol ve~

\TE'prablemi fondamentali dell'avveniI1e del~
la N azione T,nfine: IpaLH>ica di liberalizza..
zione delg1i soarobi, mediantel:a quale (e ri~
cordi1ama le ta:nte Ipolemiche ,del tempo, con~
tro 'questa politioa) i nostri slettori indu~
striali aCq'uista:rono 'Un alto ,grada di com.
petitività s,ui mercati internazianali, v:incen~

do inerzie e pigrizie che sarebbero state fa~
tali in un regime di ,cantinualtla e inigiusti~
ficata pr,otezione. E ,oggi, se la dO'Illlanda
estera, e quindi le nost:re esportazioni, sano
così elevate, lo dobbiamO' proprio a questo
grado di campetitivi.tà che hanna 1l.'I3Jggilunto
i nostri settori produttivI attraversa la dura
Lotta derivante dall:a libemlizz:a:z,ione

Q,uesti princìpl, queste dilrettIve, onoreva~
Ii senatori,restelranno fermi; non potranno
essere abbandona,ti. Essi non sano di. asta~
colo, ma cosbitluiislcono anzi la bas,e Iper quel~
la politica di svilulPPo annunciata nelle di~
chIaraziom rprogrammlatic:he di Governo. Ma,
prima di entmre nel meI1ito degli .a:rgoilTIlenti
3.1p'pelnasfiarati, debbo qui 'l'icordare che una
l~oIJtica emclente dI sviluppa non patrebbe
~ela1izzlarsi senza un concreto coardinamenta
della nostra polibca econoo:ndea.

Il problema non è nuavo: moltI di noi
ri0aI1dan,o le disc:ussiani, meglia, le polemi~
che svi1uppatesl a,I ri'guardo, arll'inclYlca 10
anni or sono. Il (probLema resta e deve es~
sere ri'solto, 'sle non Is,i vuale la,ncora una
vo..na correre il rislchio di 'azionI contrlastan~
ti, di splreca di energie, di sClilUPIOdi ri'Sorse.
Il Presidente del Consiglio, nelle rlichi,ama~
te sue dIchiarazionI, assegnò al Bilancia la
funzione del ,coordmamento; Ilnoiltll.1e<annun~
ciò la tra:sformazlOne del Cami,tato in,telrmi~
nisteriale per la rioostrluzione in Gomitlato
mtern1;inisteri,ale peT la sviluppo, affinchè in
sede collegiale potessero essere esaminati tut~

ti i problemI ,relativ'i alla nostra eispansio~
ne economioa e sociale.

Il Ministero del bilancio, lo rico:rdate, nac~
que Il 4 giugno 1947 gUalle Minis,tel'a del
bilancio dello Starto, con flUnz,ione di super~
visione dene lentlrate e deUa spes,a st,atale;
affidato alle :sapienti, magistrali mani ed a;l

gl'lande prestigio. di Luigi Ein3Judi, il nuovo
Dica,stero svols,e 'Una funzIOne :elS'sell'ziale e

de.termina:nte nell' opel',a di stahi,1izzlaziane
deUa monetta ,e di ,progressliVlo assestamenta
deUa pubblica finanza Ma fin da:lsuo sar~
gere, il Dieaste:ro, III a,ggilunrba aUe funz,io~

ni con,template nella sua ca:rta istituti\èa, al~
tre ne venne esplicando, erea:ndo priOgr'els~
sivarme,nte lUna prassi in has'e alla gua:le al
Ministero del bil,ancio vennera affidate f:u,n~
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zioni di ampio int,ervento ueUa vI,ta econo~
mica del Paese.

Nel frattempo divenne selm!pl1e più paci~
fico, non soltanto nel mondo degli studiosi,
ma anche nel mondo poHbico :r,elsponsaibi'}e
(ne è espr'8\ssi,ollle ultima ed elOlquente la re~

lazione orale dell'onorevole senatore Piola),
one il bil,anoio dello gtato non IPUÒplrescin~
del1edìall:a più ,ampia vilsione del bHancio
e,wnomico nazionale. La pubbHc:a, !spesa è
cosUtuita dalla parte di risor:s'e e00nolID!lche
nazionali destinata ad investfu:llIenti e c:onsu~
md pubblici, opiplure a tmlsferitmlenti di lI'ed~
di,ti nel ,cor:po sociale, 'par,te dI 6s,orse che
viene mOillet:alri:a:mente raoquisiba allla teSiOre~
riacon lo 'strumlento fiscale o con ,i p.res ti ti.

È opinione ommente ~ :e l'abbiamp ripetiU~

:to tante vOllte neBe nostre discus,sioni ~ che

il hila;ncio dello Srta,to sia il documento a;t~
tI1aver'sl() ,cui il iPotme esecutivo [Jl1ese:nta iJ
p.roprio programma ,di ,azrione .slul pi,ano €ICO~
nomitco fmanziario. Criò 'eI'!a forse vero lU'n
tempo; oggi 'sentilall11,o ,che il bilancio dello
Stilito è quanto mai insufficiente a tale am~
pio scopo, pur oonserv;amdo la 'sua alta fUin~
zione costituzionale; Oecorre collegirur,lo cOIn
una ,contemporanea visioill€ del biLando eco~
nom:ico nazionale,co,n il prospettO' cil()è in cui
sii ,eantr:appongono le fonti di formazioill€l
delle Irisorseed il loro imipiego.

È partieolarmernte esatto quanto affe:r.rn.a
l'onorevole lìelatore nella Irela:zione scritta
e qua,nto 'ha confermato il senatore PioIa,
che cioè il Ministero del bilrunc1io de'~e defi~
niti v:amente tll'lasforIT1larsi ,in Ministero dell
bilancio ,erconomico nazionale e :che soltanto
per tale via esso potrà far fronte ai SUOI
cempiti, tra cui è importante, come ho ac~
cennato, quello ,del coordina:menoo economi~
co. .ciò cloTI1jporta natul1almente un clotm!p'les~
so di disposizionI ,affinchè il MiìITisteiro del
hilruncio 'poss:a ia,SSUTI1jerein pieno le &ue r,e'"
sponsahilità.

All'uopo il mio ,predeoe:s's~re, onorevole
Trumlbroni, che tante Ipartico1alri ,ed intelli~
genti ClUirededicò al pmbl,effila, aveva predi~
sposto un disegno di legge in :clUi,tra l'altro,
ai fini del ,wordinamento economico, si fa~
ee~a ca,rico alle diver,Sie Ailljmlinis1mazioni di
sOlbtopo:rre tempes.tivamente ,al Ministe'ro del
bilancio e del ooordina~entOi ,i IprogrraJlIJ.lmJdi

investimento delle .AimIni!nistrazioni stesse e
degli Enti cOlllllunque dipendenti; sii sop!pri~
iIDjev:a il C.I.R. ,istituendo :un Comitato di
lllini:stri per i,l coordinamento e lo slvil1uPIPO,
presieduto dal P,res.idente del Oonsilglio dei
ministri, Vice Pr,es,i:dente il Ministro del bi~
lando; i,l quale lultimoavretbbe !pure plret3ie~
dUitlo il Oomitato :prezzi, i,l Com,itarto dei iITli~
lllstrri per il Mezzogiorno, il Com;itato dei
ministl1i per le ,arlee depresse del Oentro~
NOl~d e il Gomitlato permanente per ile pralr~
tecipazloni statali.

Il Comitato dei mini:stri per il cool"dina~
mento e lo sviluppo avrebbe doV'uto esami~
nar,e, preliminarmente, ,i provvedimenti in
materia economjlic,a e ,finanzi,aria da sotto'-
Iporre al Consiglio dei lITliinis.tri e in generale
ogni probl,ema intel'1eSlsante ,l'eeonom1a na~
ziollale e la finanzra, pubblica, lfissame le diret~
tive per l'a,ttuazione dei provvedimenti dI
cOi!I1!unecompetenza e formul8Jre lIe istruzio~
111 necessarie per eEm,inare ogni dis.Clordian~
za tra az,iom di singoli Ministeri ed indirizzi
deUapolitica ,econolm1iea del Governo.

Inoltre, l'Istittuto 'centl'1ale ,di :Sltatistka sa~

l'ebbe ,passla,toalle dilpendenze del Ministero
del bHando e del cl()ol1dilnla:mento.

Le meditate pra,poste dell'onoft8:vole mio
pl1edecessore :SlOlllO,sotto '6Slame pr1esso le slin~
,gole Amillinistraz,ioni. Ritengo tuttavia che

iPOSSa esslere ,utile un :periodo preHminare, a
titolo sperimentale, ,in ,cui lo 'sd'o:r:zodi ooor~
di'l1!3iill:ento si svo~g'a, per oma, sul :piano am~
ministrativo e che lal.la d8'finiziiOtnel8igisl:a,~
tiva si debba pervenir'e s:uc,cessi~a,mente, sal~
vo, beninteso, che dovesse ,aJp\parir'e soddisfa~
cente lo sforzo sul :piano s8illlpHceunentle am...
mini:strativo, ,condizionato soprattutto dalla
buona volontà di eollabol1az,ione delle s,ingo~
le Amminis:tta~zioni.

In ogni .caso, ,ad avviso di chi ha 1'onore
di parLa,rvi e seco,ndo ,i ,suggerimenti dello
ornareVlole Prelslid:ente del Cons:i!glio, 's,embra
nercesslrurio :

1) rils'pettare l,a superiore cl()ll1,petrenzla
del Consliglio .dei ministri nella definizi,one
della linea 'generale di ,po1itic:a economiire:a;

2) riservare al CO:mjitato inte.I'Iministe~
riale ,per lo sv,irIuppo, cioè ,alla 'se.de cone~
giale, i prohlemi del coordinrumento e dello
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sv,iluppo {?he propongono ruspettI deEbe:ra~
t:ivi ;

3) concentrar.e nel MinisteTo del bilan~
cio tutto quanto riguarda <coordinamento di
pro,grammi, di inves,timenti, di miz,i:ative di
pubblic.a spesa e di provvedimenti che pos~

sO'no in modosensibi,le incidere slulla poli~
tiea fis0a:l'e, creditizia, s.ociale, ,sindacale, mo~
netaria;

4) l~k()ndiurre al GoITnlitato di sviluppo
le Eneegenerali ,dell'atthdtà ,per i di~e'rs.i
Comitati esistenti inat~es,a di decidere de~
finitivamente .sulla loro attività;

5) ,evitare la formazLone di una nuova
e pesante burocrazia nello s,pirito deU'atto
di nascita del Ministero, che si propone di
non sem'rsi di pe~sonale .ail di fuori degli
appartenenti alla Pubblica Atmlmdnilstra~
zione.

Ma, onorevoli senatori ~ e volgo al ter~
mine di questa parentesi rekttiva al coor~
d'inamento e alla strlutturazionedrel Minist'8~

l'O ~ l'evoluzione del M:inistero del bilan~

cio deve, ev.identermente, ,cffil1',porta,re anche
un r.iordinamento della R:rugioneri,a geneflale,
ferme res,tando le 'sue funzioni ruttuali che
anzi, in qualche settore, Sl()prattiutto in or~
dine ai clompiti ispertti'V'i sull'attività degli
Enti, debbono essere potenziate. È chiaro
che ,la Ragioner:i'a ,generale non può dii,s,in~
teressarsi della formazione del bilancio eco~
nomico~nazionale, pur apprezz,ando e man~
tenendo l'opera degna di elogi deglI istituti
ohe ooncorrono 'oggi :al1a formlazi,one di COSiÌ
importante documento. Sarà :inoltr'e e,salmi~
nato da apposito 'g'lìUppO di :studios: se, ed
entro quali limiti, si,a 'olggi possihile in It'a~
ha, a somi,glianz,a: di altri Paesi, istitui're un
cOIrpo organico di ,seritture per la tenuta (:i
una vera contabilità nazionale del reddito
e della ri'cchezz,a.

Il Governo, inoltre, ripresenterà un dise~
gno di legge con cui chiederà al Parlamen~
to la delegra per la riforma delle leggi di
amministrazione e conta:bilità. N on soltan~
to si tratterà di snellire, e nello stesso tem~
po, dI rendere più effÌicienti le norme relative

ai contrattI e al controllo sull'operato delle
Aimministrazioni, ma ,si dovrà anche esa~
minare in profondItà: a) se l'rattuale siste~
ma di contabilità finanz,iaria col metodo di
partita semplice s.ia ancora i.doneo a ra,ppre~

senta re l'attuale multiforme rattIvità dello
Stato; b) se sia possibile una struttura più
moderna per i bilanci in modo da rappre~
sentare il costo delle diverse funzioni o ser~
vizi sulla linea ral riguardo già tracciata
dal precedente Governo; c) quali rIforme
apportare al sistema attuale di contrabilità
e bilancIO per coordinare con omogeneità
di classilficazione '2 terminologia il bilancio
dello Strato col bilancio ecoY1ornico naziona~
le; d) qualI provvedimentI possano attuar~
SI non soltanto per ricondurre al bIlancio
le gestIoni fuori bilancIO (esigenza sempre
più pressante) ma anche per un tentativo
di compilazIOne di un bilancio consolidato
della Pubbhc.a Amministrazione (lStato~IRe~
gione, Provmcla~Comune) e degli Enti pre~
videnziali al fine di ottenere una visione
unitaria ,dell'imposizione :fi'g;eale e pa1ralfiseale
e del1a 'sua destinaz,ione per la produzione
di pubblici se,rvizi e !peril trasf,eriiITlento dI
reddito nel corpo sociale.

La «Relazione eCO'noITnlka .gener:ale» 'at~
torno a cui liavorano s,tludiosi e :beenid di
grande valore continuerà ad a,vere ,le p,iù
attente cure e sono sotto esame l'opportunità
di qUaJ1che modifiCia fommjale per l"e:nderIa
ac'C'essibiIe ad lIma setn1ipre più larga schiera
dI lettori e la possibilità dI innestare in
ess'a, o parallelamente ad essa, H programlilla
governativo dI poJJtic.a ecolJJofl11dc:a:affinchè il
Parlamento possa di:scuterIo insieme al hi~
lancio pl1eve'll'tivlo.

IÈ, inoltre, dinanzI a VOI, onorevoli senato~

l'i, un di1segno di leg:ge :con 'cui Il 'Precedente
Gove,rno 'proponeva di faiI' 00incidere l'anno
finanz,iario con l'anno slÙ/lare. 01 'alUguri:amo
CJhet,aIe lillodifÌC:a 'poss,a. esselre da voi 'ap'PIr<o~
vata, mentre c,i rimettiamo ,alla \'lastra sa,g~
gez.zape'r gua:nto r.i~~U:aJrdala prOlposta di
presentare un unico diselgno di le,gge per la
approv:azione del bi1a'Ilcio in ,luogo dell'at~
tual,e sistema che concerne la pluralità dell
disegni di ,Ie'g,ge: veochia lITlate~ria :SIUcui g,ià
meditarono, disClUis:sero econtrra:slt:a:rono Oa~
mera e Senato con ,alterne v:kende.

.Ma, prima dI passare aH'enunciaz,ione del~
le linee generali di azione che il Governo
inten:de adottrare, ci sembra opportuna an~
cora qualche sintetica e:o:nsiderazilOine sulla
nostra situazione mone,t:ar,ia e Vialutalri,a e
sulla situazione di tesOlrleria ,e dei bi,lanei.
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Mi limiterò a qua1che l3!cc€mno per nonren~
dere ecces's.ivam.ente lUlliga e pesante questa
mia interventa. La nastramanet:a, da .JJun~
ga tempo, è s.orsltanzialmente :stabile ed è vera
che lare-cente :asselg'll.azione de:H'« Os,c,a,r» al ~

la lira ne è lusinghiera tes'timoni,anza. Tiut~
tavia, dobbia[Y}j() .essere cantinuamelnte vlgi~
:Lanti. L'indice nazi,onale del casto de1,lia vi1tla
è ancara aiUlIYI,enta,to,,sia IPure lievemente, ne~
gli ultimi do dI'Ci mesi. :La diilata,zione del dI~
savanzo di bilancia nan IplUÒnan destalre qual~
che preocClupazlone Il liveilla genera1e dei
prez,zi patrebbe ria,S,SluQ:n:erepos.izialll dI a,sce~
sa se dinanzj laHa ,cre-soente domanda d:i be~
m sul mercatlo nan CiO'rrispondeisse un carre~
l,ativo :aumento nell'aff.e'rta di beniprovenien~
ti dalla praduzi,ane interna a da iImlPor:ta~
zioni e da ciò ,la visiane staJbiUz,zaJtri:ce deUa
maneta, d.i luna politic:a Irivalta ad 3JUmentare
la produzione inter:na e la liberaHzzalre gli
s:cambi C'an l'estera. L'opera di difesla ma~
netari:a merita ,pertanta di eSlsere mJa'lltenu~
ta quatidianamente in atta.

Le lliostre rIserve in ara e divise conveJ:"lt;i~
bili dlslpanibili siavvidnano ai 3 mihardi di
dallad U.S.A. ed eSlse costi:tJUiscana un aS'Pet~

t'O lestremamente favoreV101e della nast:ra si~
tuazi,ane sia come espressiane di una totale
autallOlmi:a pali:tioa neEe nostre de:termina~
zioni, sia cam,e baluarda difensiva deUa no~
sltra maneta all'esterna, sia Icome base pelt"
realizzare una vasta palitica di sviluppa sen~
z,aec.eesisive preocculpaz.Ìani in 'Ordine a.e!
eventuali appesantimenti tra,nsitori della no~
stra bilrancia dei pagamenti.

La circo1:azIone fidmC'Ìaria ammantava al
31 agasta ultima scarsa a mIlIardi 2.247, di
cui mihaJ1di 2.147 cirica per .can't:a del,la Ban~
ca d'IIrtaHa e 70 miIrar:di circa Iper conta
della Stato. L'andamenta deUa C'Ì:malazione
in questI anni è stata canfarme an'anda~
mento del l'eddita nazionale, c.Yeanda run iP'a~
rallelisma sastanzi:ale,anzi mantenenda un
para1:lelismo 'Sostanziale, nei tassi di iniCIre~
mento della circalaziane del reddita e ciaè del
vaLume degli slcambi, fattore di gr1aJnde eq'Ui~
libria della nastm siltuaziane finanziaria ed
e00nOm~'c.a di cui va data lode .al nostro Isti~
tluta di 'erm:issione. E, questa l'Ode s~gni'fica un
pubblico ringraziamenta al GOivem artore
dattor Menichella, che ha lasciato la carica,

ed un fervIdo anguria pieno di prOlmesse di
Ciallaboy,azio.ne al nuava Governatare dot,tail'
Oar Ii.

La situazione di lIquidità bancmia conti~
nua ad ess'ere mteress:anlte. Al 31 luglio ulti~
ma 'scars'o i depasItI bancar:i aIniffiOntaVlano
a 9.326 miliardi e l,a per:centuale di imp.iego
al 30 giugna 1960 era del '67,4 per cento, il
che si.gnitirca che esistana anOODa cospicue
disponibIlità per ,finanziare 'una slan:a po.li~
tira di s,viluppo

La situazione della tlesoreria è oggi asso~
lutamente tranquiJlamte. Da temlPo essa è
fOlrte credI'trice della Banca d"Italia per
quanto riguarda il contlo car,rente ordinana.
Tale situaziane pelJ:"ldurerà per IUn natevole
perioda di tempo: ma si tlratta di 'Una sitlua~
zione tmnsItoria desltinata a m,odifi.calr'si
quand'O prossimaJmente i d:isav,anzi di com~
petenza sii tradurranna in disaV1anz,i di cas~
sia e quando ~ per un aug1urabile, neces,s:a~

rio aumento del ritmO' della spes'a da p,arte
dei diversI MillllstiNi e del,la Cassia per il
Mezzagiarno ~~ si 'ridur'rà l'ammantare dei

residui pa:sls,ivl e traveranno irnlpie:ga fa<ndi,
anche ingenti, c.he talune Ammini,strazioni
hanna pressa il TesOIra. E! ricaI1do ~ d'al~

tra Iparte ve l'ha già lalcoennato il :collegia Ta~
vi:a.ni ~ che al 30 giulgno lultimo '8ICOI1sa,se~
c'Onda una prima valutaziane, la consi,stenza
dei residui era la se1guente: :lIesidui passivi,
mliliardI 2.080; residui attivi, mili.a\rdi 945;
ecced€mzaantmetica, 1.135. P!a:r1o di s.eanpli~
ce eceedenz,u aritaneti:ca, perchè div,ers,a è J:a
nat,uradei due residui, diversa il riltlmO' di
veloci:tà nella risoos:sione ,e nel pagiamento
L'eccledenza di res,idui passivi rilSlulta quindi
a:umentatla di milila~di 255 drc:a ds:petto 1"111
30 giugno 1959 A determinare l'alumento
concorrono, per una rilevante a1i:quota, le
samme rimaste da pa:g~are su'gli s.tanzia~en~
ti di eamttere stmordinario <a:utolri~za't.i
dalla 1egge n 622 del 1959 'e oalperti col no~

t'O ,prestita, :Ciò che s:piega ila richilamata no~

teVlal'e .giacenza di Buoni :del Teso~o p.resso
l'l'Sti,tuta di emis:siane del I)Yrest~ta st:eSiso.

Se :confartante è il IpanaI1acrllia valu1ba:rio
ereditizio di tJesorleri:a,altrettanto nian si
può, purtrappa, afferm:aJre per il ÒIilrruncio
deHa Stato, in ,cui, 'a prescindem da ViaJ:urta~
ziani sul va}ume e Siul1:a'qualirfic.aJziane del1a
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Rpesa, si verruca una prieoccmpante d:ilat:a~
Z10ne del .di:smlianzo, T:mlascio Il dettaglio
deIle df,re per quanto rigUla~dagli ,esercizi
dal 1958 al 1960, limitandomi ad os,s:ervare
che neU'ese~cizio 1958~59 il disavanzo ef~
feNiv,n previsto m 135 mliliar,di si concluse
in 112 miliardi; nel 1959..;6,0 i.l di s,avanzo ef~
fetti¥o previsto in 130 miliardi ipassa inve,ce
a 675 miUardi.

È ve l'O, però, che l':aumento di 545 miliar~
di è dovuto, sino ,alla cO'ncorrenza dI 268
mdJia'rdi, ,al prograrrnlln'a stmaiO,rdinari:o per
opere pubbliche finanziate COn il prestitI), il

C'ui ri.eavo tJl'loviaflì1lonei movimenti di capi~
tale. Ma n'el ,corso dell':eserCÌ'zio vennero
stanziati m:iliardi 136 in ba:s1e aU'artic,oJo
41 della leglge sulla contabilità dI Stait,o. Inol~
t:re, tra ,le entl1ateeff.ettive, è compre.g,a la
somma di miliardi 62,8 'co~rispondente alla
acquisiz,ion€ al Tesoro dene plusvaJenze
emergenti dalla 'rivalutazione delle di:sponi~
bilità in oro delLa, Barnc:a d'ItaUa.

Le risultanze definLtivesemblI',ano tuttavia
de~t,inate ad al1eglgerirsi, sia [per alcune \P'os~
sibili economie, sia per il noto sJ1ttamento
sulfeserdzio successivo di un notevole lm~
p.orto ,di provv:edimenti non ,approvati entro
l'eserciz,io. Ma tale slittamento andrà a P€,g~
giorare le risultanze dell'eserC'Ìzio in corso.

L'e.sercizio 19'60~61 è 'sltato indubbkumenie
redatto ,con la preoccupazione di pres1entare
un bilancio reale e si'11ce11o.Parallelm,l1<E'nte
sano stati presentati i due provvedimenti
merenti 'alle perdite sugli ,ammassi e sulle
altre ,gestioni di Sta,to ed lal regolamento
dei contributi ,a,rretrati dOVluti al F.ondo pen~
si'Oni dell'I:stituto della 'previdenza sociale.
Con tali pTovvedimenti si affrloni.a il pl'oble~
ma di alcuni ing'enii oneri non 'ancora ill1~
elusi nei più recenti hi,1a:nci in attesa di lUna
loro mi,gliore pred,s!azione.

La formula di un ammortarrnenrto 'Po1ien~
l1!ale co.nsente di non gmvare di tali o'neri
pregressi l'esNcizio in cors.o. Ad ogni modo
questo esercizio si è ,alpeJ:1toC'on le seguenti
previsiol1l: spesa eftiettiva 3.942 miliardi,
entr,ata effettiva 3.647 miliardi, disavanzo
prevLs,to effettivo 295 mi1iiardi, !alg1giungendo
al quale lun disavan~o di movimento di ca~
pitali di 2,718 miliardi si ha un disavanzo
finanziario totale di 573 ::mili:a11di,disavanzo

che. per quanto nguardJa la situaziiQl1e di
ca'SISa, non desta evidentement'2 ìPreocC:Ulpa~
zioni da,t,a l'iattuale situazloll(~ eH Lq:lìidità.

Ma quale sarà la SOr(9 di tali previsioni.
che pure già propongono un notevole disa~
vanzo? I noti sgravi rfiscrah nel se ttore dello
zucchero, degli oli minerali, nel settore pe~
trohfeyo, non incidono in senso peggiarativo,
perchè hanno comportata un aumento di 'con~
sumo Idei 'prodotti beneficiati e quindi un mag~
giare gettito tributario rispetto alle previ~
sioni.

Urgono però alle porte nuove e maggiori
spese per provvedimenti già a\pprovati dal
Consiglio del ministri ed altri in gestazlOne,
la cui copertura non :potrebbe trovarsi che
in nUOVI provvedimenti fis'cali: così che non

, solo non vlè speranza di miglIOramento nel

deficit di parte effettiva, mra bisognerà stare
molto attentlall'efIettiva Idoneità c1ellec.o~
perture,per evitare che, in sede ,di consunti~
va, Il disavanzo accusi un pegglOramento. Nè
mIglIOri sarebbero le previsIOni se si voles~
se spmgere 11nostro sguardo al bilancio 19161~
1'96,2, alla CUI 'prepanazione si dovràprovve~
dere lfin dalle prossim2 'settimane. Tenuto
conto dI un in:::remento delle entrate oscil~
lante tra 1'3 e il 10 per cento, 110nchè delle
spese che già derivano dalle leggi vigenti, il
nuovo eSerCIL.IO SI Ipresenterebbe 'con una di~
latazio~1e di deficit di parte effettiva di al~
cune decine dI l1uliar.di.

A pre,sc-mdel'e d,alla possibilità o meno di
evitare l'approdo 'a tali rIsultati, dò non .può
non destare un elemento di ipreoccupazlOne
Nell'altro ramodel,Parlam'imto un deputato,
allora di op,pcsizione, ammaniva il Governo
a cere,are l'equilIbrio del bilancio nella fase
di alta congiuntura, p2rchè ben più pesante
sarebbe ,la questione del bilancio in fase dI
depresSlOne. Il monito .ora è pienamente fon~
dato e IIM:mistro del bilancio non può non
farlo propno.

TI punto di partenza per nprendere la m.ar~
cia verso la rlduziane c121deficit è però as~
Sal delIcato, per cui ,sarà necessana la più
stretta collaborazione tra ,parlamento e Go~
verno, per dare il via a.d una graduale ope~

l'a di rlsanamento. TI Governo vIvamente con~
fida in tale coIJ.aboraziane, come chiaramen~
te ha ,detto 1'0narevO'le Presidente del Consi~
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glio. Fmanza sana, hÙanclO in eqUlltbno sono
condizioni ,pnmordialli per una politica eco~
nomico~sociale Idi sviluppo. ISe 'volessHno cer~
care le ragIOni ,di questa dilatazione del de~
licit verilfiCtatasi nonostante la buona volon~
tà e l'impegno del predecessori, dovremmo in
primo luogo recitare, collettivamente, una
spede dI confessione ed ammettere 'Che VI è
stata una morbida applicazIOne dell'articolo
81, e cIOè: l'adozione dI co(perture non sem~
pre i.donee a ,colprÌire tutta l'area della .s:pesra
e ill sistema delle spese polIennali ad annua~
lItà crescenti, icon la copertura lImitata alla
prima più ridotta annualità. Inoltre, il largo
rilcorsoal fondo Iglobale, ove vengono inclu~
si non solo i disegni ,dI legge in corso di ap~
provaZIOne provvisti di copertura, ma an'che
disegni Idi legge 8provvlSti dI copertura, 'e che
pertanto vengono lfinanzlati con la dllatazlO~
ne :del disavanzo, costitUlsce un terzo ele~
mento di preSSIone.

VecchI temi, ,attorno a cui nobIlmente SI è
aff'abcato in questi due anll1 l,l,Presidente Pa~
ratore, dirigendo i lavon dI quell'apposita
Commissione destinata a megl10 delfimre la
portata costituzionale dell'articolo '~n. Dellta
sua :generosa fatica :calàamente lo ringrazIo.

Ma, accanto al 'precetto costituzionale, vi è
l'obbligo di unapolItic,a lfinanzlaria che in~
tegn, quando è necessario, la portata del pre~
cetto In tal ,senso il ,Mini,stro del bilancio
spera di >poter operare, ed oso credere che il
Parlamento vorrà 'concretamente appoggiar~
mI in questa tfaticta.

Tutto 'oiò premesso in ol'dme all' analisi dei
dati rfinanziari, alla strutturaziol12 del Mi~
nistero e alla preparazione !deglI strumenti
necessari, prego gli onorevolI senatori di vo~
lermiptazientemente seguire nell' en unci azio~
ne di una politica .di sviluplpo, già enunciata
nelle !linee generali dal Presidente del Con~
sIgli o, che vorremmo chiamare: polItica di
sviluppo senza inflazioll1 Come autorevol~
mente ha affer:mato l'onorevole Fanfani neUe
sue dichiarazioni dinanzI al Parlamento, la
realizzazione ,di una attiva polItica di svilU'p~
po costitUisce uno deica,pisaldl non rinuncla~
bili del programma .dl questo Governo. ,Si
tratta di 'continuare, ancOr più intenslamen~
te suLla via seguita dai goverl1l precedenti,
puntando 'Su quattro obiettivi fondamentali

di carattere permanente: 1) l'mcremento del
reddito nazionale; 12) l'aumento dell'occupa~
zione; :3) una Isempre 'PIÙ equa dIstribuzione
del reddito nazionale tra l fattori della pro~
duzione; 4)riduzIOne dei dishvelli economi~
ci e socIali tra Nord e Sud e in genere pere~
quazione economica e sociale fra le diverse
regioni d'Italia.

Il raggiungimento dI talI obiettivI condi~
zlOnerà in modo prioritario tutta la nostra
politica economica e imp3gnerà l'azione tem~
pestiva e vigorosa di tutte le Ammil1lstra~
ziol1l e degli orgal1l dI Governo.

Ci ISjplreremo a due prindpI di base: 'pri~
mo difesa della lIbertà nel quadro delle esi~,
genze socIali di uno IStato democratico mo~
derno; secondo, difesa della stabilità mone~
taria e dell'equilibrio fintanziario per ,cui qual~
siasl maggiore o nuova spesa, 1l1cluse queUe
derIvanti dal :programma di SVilUplpO, dovrà
eSsere assistita da concreta idonea copertura.

lOr sono sei anni ilcompwnto collega e ami~
co iE>ZlOVanoni, a cui ancora va il nostro
commosso, riconoscente pensiero, aveva pro~
pos:to 11 suo schema de,cennale per l'incre~
mento del reddito e dell'occupazione, facen~
dolo Iseguire da un plano quadriennale m cui
le indIcazioni dello schema decennale avreb~
bero dovuto trovare le ,prIme applicazioni.
Interessa oggI considerare sino ache punto
si siano realizzate le ipotesI di base allora
assunte: l) l'incremento medio annuo del
reddito nazionale risultò superiore al tasso
medio ipotIzzato nello s'cherna; 2) a tutto il
19,58 l'assoIibimento di mano d'c(pera risul~
tava inferIOre a quella lpotizzata, ma fortu~
natamente il 1,9:5,9 e il primo semestre del
19160 colmarono il d.eficit; 3) 1a hilancia dei
pagamenti SI elquiliJbrò assai prima del tem~
poprevisto, infatti il saggio medIO annuo di
sviluppo delle esportaz.ioni ipotizz'ato nella
misura del 4,7 per cento salì al1112,7per cento.;
4) l'incremento degli investimenti ri:sultò lie~
vemente ,superiore in termini globali a :quel~
lo previ,st o, ma notevolI differenze risultra~
rono nella Iqualilficazione degli investimenti,
minore del previsto il saggio deglI mvesti~
menti propulsivi e degli investimenti indu~
striali, molto maggiore il tasso di incremen~
to neg;li investimenti edilizi; '5) incerte sono
le Iconclusioniciroa le previsioni di cOfl"ezio~
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1
ne dello squilihrio tra Nord e ISud; 16) non si
verilficò la carenza di 'c.apitali temuta da Va~
noni, sia per i criteri adottatI dai compilato\..
ri dello ,schema, 'sia per la diversa qualifi~
caZlOne degli investImentl, sia per la mag~
giare disponibilità .di risp.arnliocyeatasi at~
traverso l'incremento dI reddito, superiore
al ,previsto nonostante che la dilatazione del~
la spesa dello ,Stato abbia avuto luogo in mi~
surapesantemente superiore a quella ,s:p'era~
ta e prevista da Bzio Vanom.

L'eredità di penSIero del nostro collega
scolll\Parsodeve oggi essere pienam.2nte ri~
presa: a.dottare il concetto dI programma~
zione o anche di ipiani non signÌlnca fare a
priori delle [scelte di politica economica, si~
gnÌlfica .coordinare la futura attività pubbli~
ca e privata 'verso il raggiungimento degli
obIettivi dI base prima enunciati. .Ricordo le
parole testuali di Luigi E,inaudi: ,« La pa~
rola "piano" è sospettata, came ,se necessa~
riamente presuppones,se o preludesse ad una
abolizione e riduzione progressiva .dell'econo~
mIa di mercato o privata, a pro' di un pro~
gressivo incremento dell'economia statale,
disposta dall'alto. Non ho di questi scrupoli
(continua 'Luigi Eiinaudi) 'è adoprerò la pa~
rola ":plano" invece delle rpiù lunghe e meno
comode espressiom "sichema" o "program~
ma ,di sviluppo" ».

,sembra a chi VI parla, onorevoli senatori,
che nell'opera di aggiornamento delle pre~
visioni e delle indkazioni dello Schema in
barse alla esperienza di questi anni, agli even~
ti succedutisi in questo periodo, in partico~
lare all'entrata in vigore del Mercato Comu~
ne, si dehba tener conto di due ,consIderazioni
fondamentali. Prima: una programmazione
a lungo termine non di 'carattere indicativo
ma dI carattere operazionale non è consiglia~
bile, data l'impossibilità .dI prevedere tutti i
mutevoli dati ,che possono presentarsi in un
lungo periodo di tempo; ,più utile invece la
enunciazione dI princìpi, di direttive che si
intendono adottare e a cui deve is:pirarsi la
politica economica a lungo termine.

Seconda: è invece possibile, e non soltanto
utile ma necessaria, un'Impostazione opera~ I

zionale programmatica a .più breve termine,
nella 'cornice di un quadriennio o di un quin~
quennio. È nostra intenzione muoverci se~

condo Iqueste ,direzioni. E come impostazione
a lung'o termme riteniamo che la nostra po~
litica economica, nei suoi svolgimenti imme~
dia ti, prossimi e lontani, debba proporSI la
adozione dei princìpi e delle dIrettive seguen~
ti, in cui sentirete ripetere temi che sono
sempre stati 'cari all'azIOne di Governo.

Primo :crescente inserzione della nostra
e,conomia m espansione nella più vasta eco~
nomia mternazionale, europea ed extra euro~
pea. [Secondo: dilatazione della :produzione
in tutti i settori, primari, secondari e ter~
ziari; razionalizzazione dei settOrI produttI~
vi in relazione ai progressi della tecnica.
Terzo: incoraggiamento della privata ini~,
ziativa, quale espressione non soltanto di
grandi complessi produttivI, ma anche e so~
,prattutto di milioni di medi e modesti ope~
ratori economici. (,E gio'va qui ricordare, fra
parentesi, che, contrariamente a quanto da
molti affermato, lo ,schema Vanoni pastula
l'azione dello ,stato nel call1(Po degli investi~
menti limitatamente al settori tradizionali
dell'intervento pubblico: servizI di pubiblica
utilità, opere pubbliche concepite in funzio~
ne propulsiva. E questo Governo, nella sua
impostazione, va al di là di questa visione
dello schema Vanoni). <Quarto: intervento
deUo stato anche quale operatore eeonomico
diretto. Condivido, a 'questo propOSItO, i prin~
cìpi di base (è superfluo affermar lo) del di~
scorso .dell'amlco e eollega Ho, il quale evi~
dentemente ha parlato con tutto lo zelo che
deve avere chi è chiamato a dirigere il par~
ticolare settore. iL'intervento dello 'Stato qua~
le operatore economICO dIretto avrà luogo
nelle aree territoriali in cui l'iniziativa pri~
vata è assente e nei settori in cui è o:ppor~
tuno creare posiz'ioni concorrenziali nell'in~
teresse del ,consumatore, con preventiva ap~
provazione parlamentare ~ lo ha affermato
il ministro Bo ~ delle nuove inizaative in
materia, ,sia in occasione della dIscussione dei
bIlanci sia in occasione di altn incontri fra
Governo .e Parlamento

,B E rR T O L I. IÈ un'interpretazione re~
stritnva delle affermazioni del mmistro Bo.

P rEiL IL A, Minis,tro del bilanc'io. Credo
di no. Ad ogni modo, votando il bilancio
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delle parteciplS.ziO'ni statali, è chiara che ven~
gono approvate tutte le iniziative che sono
state ,prese. (Interruzioni ,dei senQ;ton Berto~
li e Fortunati).

:Dicevo dunque: intervento dello IStata an~
che quale operatore ecanamico diretta, can
i.dO'neegaranzie per la carretta gestiane eca~
nomica del1e aziende di ,StlS.toe per la pre~
sentaziane di chiari rendicanti industriali,
ecanamici e patrimaniali. Se la chiarezza è
d'abbliga per tutte le società, la tè in mO'da
ancor più viva per ,le imprese ,che apparten~
gana alla callettività nazianale.Quinta: di~
feslS. str'enua della maneta e .del risparmio.
Sesta: smantellamentO' della disaccupaziane e
della ,sattoccupaziane. !Setbma :sviluppa del~
la palitica di investimenti ,praduttivi nella
certezza che a .lunga termine la praduttività
degli investimenti si identilfichi can la sacia~
lità. Ottava: palitica delle fonti di energia.
in mO'do dlS. assicurare tempestiva:mente le
necessarie di.sponiibIlità e da realizzare crI~
teri perequativi nella distribuziane territa~
riale e nella palitica dei prezzi. iNana: pali~
tica a favare del Mezzagiarna e delle altre
aree depresse. DeCIma: attivaziane .delle prav~
videnze e delle misure necessarie per IS.ssicu~
rare una sempre .più equadistribuziane delle
risarse tra i fattari della praduziane, piena~
mentecanvinti che il nastro sistema saciale,
lIlbera e demacratico, è il più idanea ad assi~
curare al monda della'Vara la più lIS.rgaparte
del prodatta nazianale; e chi VI ,parla :è pran~
tO' a discutere in cifre la .camparazione tra i
diversi sistemi. Undecima: politica agrko.la
che tenga 'conta silS. dell'apparta ecanamica
dell'agricaltura, sIa della sua .funziane sa~
ciale, can l'adazione dei pravvedimenti ne~
cessari affinchè -eslsapassa. gradualmente ren~
dersi campetitiva sui mel'cati internazianlS.li.

.salva 'quanta dirò più oltre per 'quanta ri~
guarda la ,pragrammaz,iane aperativa a me~
dia termine, come vedete, anarevali senatari,
la nastra paliticlS. eeanamica respinge sia le
suggestiani dIrigistiche statalizzatrici, sia le
apposte posiziani di un liherisma pura che
d'altra parte nan tè più aggi patracinata nè
in sede tearica nè in se,de pratica. IDesideria~
ma realizzare, è vero, unlS.economia di mer-
catO', intensamente integrata, ,però, da una
ispiraziane e da una volantà realizzatrice di

carattere sociale. Una terzlS. via: un'ecana~
mia sociale di mercatO' che cancili al più alta
ed efficiente lIvella le esigenze di libertà e di
socialità.

.E venga, anarevali senatari, all'ultima par~
te del mia interventO': la programmaziane IS.
media termine.

Con l'aiuta di esperti il ,MinisterO' .del bi-
lancia, satta la direttiva del Presidente del
Cansiglia, sta definendO' quale patrà essere
una pragrammazione a media termine sul
.prana econam:i.co e sul piano saeitale ,alla luce
dell' e,sprerienz,a degli anni pasSiati ed in ar-
man~a ,con i principi .enunciati.

Per quanta riguarda lIS.parte fandamen~
tale di tale pragrammaziane, quella degli in~
vestimenti, ritenga che sia utile e possibile
una pragrammaziane definita deglI investi~
menti pubblki 'neIle diver:se forme e che
invece, in ardine agli investiml6nti prriwvti,
com;>;enga,Siedel casa, nssrure una gradua.ta-
r,i'a di priorità di conveni,enza economica e
soci:ale, riservandO' agli stl"ulI1jenti idonei, so-
p1miJtlutto fiseali e cr.editizi, di rendere ef~
fettiva la scala della priorità.

Mi sembra tuttavia .che in periada di alta
cangiuntura e di rellS.tiva abbondanza di ca~
prtali, come l'attuale, non sia .oppartuna una
limitaziane di categarie di investimenti a fa~
vare di altre. Il problema si riproparreblbe il
giarna in cui si ripresentasse una penuria di
c~pitali.

o.ccarre ancora sattalineare .che, neIl'ipo~
tesi .di inversianecangiunturale, di caduta
delladamanda glabale, il ,Gaverna provvede~
rà a programmi aggiuntivi di investimenti
pubbIici e alle altre misure anticic1iche del
casa.

L'es,ptansione della pubblica spesa ~ dissi
pubblicamente già ,dieci anni fa nella ,qualità
di allara IMinistra del tesara e del bUancia ~

è appartuna quan.da la fase di bassa cangiun~
tura provoca la c~duta della damanda sul
mercatO' Le tre companenti della damanda
glolbale, damanda estera, damanda interna
per invesltimenti, damanda interna per beni
di Icansumocantinueranna ad essere aggetta
di permanente cura nel]'avvicendarsi delle
varie fasi del dcla economica. Inoltre, piena~
mente persuasi deIl'utilità di ,piani regianali
per lo sviluppa a per il rIlancia delI'ecanamia
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di particolari Regroni, riteniamo che essi
debbano inserirsi neUa più vasta Iprogram~
maZlOne nazionale, che deve evidentemente
avere carattere prioritario.

B A N Fl. L'onorevole Colombo ha
detto Ierl l'op,posto: cioè, prima piani re~
glOnali pO'i piam nazlOnalI.

P E L L A, Ministro del btlQ/f/Jc,io.Stia
tranqUIllo ,che non vi sono opposizioni so~
stanzialI: pO'sso rassicurarla in propositoco~
noscendo anche il penSIero dell'onorev01e Co~
lombo. D'altra parte, sarebbe a,ssurdo ,pro~
cedere disordinatamente con ,piani regIOnali
che non venissero 'coordinati in una visIOne
nazionale superior'e.

B A ,N ,F I
fatto IerI.

IÈ questa la critica che ho

,P E L L A Minisltro del bilancio. Ciò

premesso, chi VI parla è in grado di fare una
elencazione evidentemente non c,ompleta del~
le iniziative che intendiamo prendere, ma ne~
cessarra per dare fin d'ora il senso della no~
stra azione.

Pnmo: dal Ministro ,delle partecipazioni
avete ,poc'anzi appreso il programma molto
vasto che si intende attuare attraverso le
aziende statali. Esso è tale, mi sembra, da
accontentare i sollecitatori dell'azione stata~
le, ed tè tale inoltre da non preoccupare colo~
ro che temono un eventuale eccessivo stata~
lismo. Le larghe disponibilità del mercato fi~
nanzit81rio possono og<gi agevolmente coprire
la domanda delle aziende di !Stato e la do~
manda che Cl auguriamo sempre ,crescente
nell'interesse dello s'Viluppo dell'economia de~
gli operatori economici privati. Desidererei
sottolineare, in ,partkolare, a questo punto
che il programma I.R.I., che significa ,1.34,6
miliardi nel quadriennio 19160~1963, riflette
per intiero investImenti produttivi che au~
mentano nel corso dell'attuazione. Come ha
accennato il collega Bo, .la percenturaJe degli
investimenti, nelle industrie manifatturiere
in particolare, nella siderurgia, nei cantieri
navali, nella meccanica, tutte le nuove inizia~
tive previste nel progrt8lmma quadriennale
sono localizzate nell'Italia meridionale, men~

tregh investimenti nel Centro~N ord si rife~
riscono esclusivamente ad amplIamenti ed
ammodernamenti dell'ap'parato ,produttivo
eSIstente.

Secondo: l'industrializzazione del Mezzo~
giorno è dal GO'verno considerata come fat~
tore essenziale per la nostra politica meri~
dIOnalIsbca. Sarebbe erroneo, come taluni
hanno affermato, puntare esclusivamente o
prevalentemente sulle attrvità terziarie, il
cui sviluppo nei confronti delle prima,rie e
delle secondarie è caratteristico .del<leecono~
mIe PIÙ progredIte. N elle economie in fase
di arretratezza l'industrializzazIOne si impo~
ne pur ,contmuando ad aumentare il poten~
ziamento delle altre attivItà, particolarmen~
te 1'a,gricoltura ed il tunsmo. Nel caso del
MezzogIOrno potenziare il progresso di quel~
le zone rappresenta un ohbligo morale, una
necessItà politica, un'evIdente utilità per tu~
ta l'economia nazionale poichè l'aumento del~
la capacità d'acquisto del Sud costituisce un
grande elemento tonificatore della domanda
globale sul mercato. Già un se'colo addietro,
come ri:cordava un emmente vostro collega,
esattamente nel,11860,GamIlilo Cavour dallon~
tano Piemonte ad.ditava nel progresso econo~
mico del Mezzogiorno il più potente dei fat~
tori del benessere per l'mtiero Paese.

Continueremo a ,creare con mezzi normali
e con mezzi straordinari le mfmstrutture
straordinarie per il sorgere di nuove indu~
strie e ci auguriamo che numerose iniziative
SIano pres2 dagli operatori economici lungi~
mirantI e fiduciosi nei risultati delle 1Jnlprese.

Con sentimenti di affetto verso le popola~
zioni del Sud, ma con nelcessaria sincentà
mi SIa ,conslentito osservaI1e ,che purtroppo
ancora molto esi,g,uo è il numero delle per~
sone disposte in loco a dar vita ad iniziative
imprenditonali, nonostante l larghi incenti~
vi offerti dalle leggi vIgenti. Occorre creare
nel medio ceto locale un amore per il rischio
dI impresa che purtroppo ancora oggi è mol~
to scarso, per Icui, accanto al problema delle
infrastrutture tecniche, mi sembra esistere
un problema di illlfrastrutture psicologiche,
che pure deve essere affrontato. Ma, in attesa
del formarsi di un augurabile vasta schiera
di imprenditori privati in loco, ci auguriamo
che imprenditori di altre regioni continuino
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a prendere parte sempre più attiva al pro~
cesso di ,industrializzaziane.

È tuttavia chiara, dallG dichiaraziane con~
elusiva e fondaiIIlentale di Gaverno su que~
sta punto, che, nell'ipatesi di carenza della
iniziativa privata, sarà lo Stata ad interve~
nire nelle farme econamicamente più sane,
per accelerare il ritmo. di espansiane indu~
striale di questa vitale parte del nastro. Paese.

Terzo: affrantare il problema, fandamen~
tale per ,lo sviluppo d~ll'economia italiana,
della rete stradale e autostradale. ,Gli svilup~
pi futuri del traffica s.i prevedano. di dimen~
siani tali da dover cercare in tempo. utile la
soluziane, in mancanza della quale si avreb~
bero canfusione e martificaziane deIle passi~
bilità della stessa processa di sviluppa. Sarà
perc.iò attuata un vasta pragramma di ca~
struziane di una rete nazianale di autastra~
de, ,che camlPorterà investimenti per alt~e
mille miliar.di, per la costruziane di altre
cinque milachilametri di nuave autostrade
su tutta ,il territaria nazianale, autastrade
chiuse ad apert'e secanda i sug,gerimenti della
palitica di s,vIluppo.. Il pragetta demnitivo è
alla studIa 'e sarà presta resa nata. Osser~
va tuttavia fin d'ara che altre il 40 per cento.
riguarderà illSud. Naturalmente la rete delle
autastrade camparterà il perfezionamento.
della rete stradale ordinaria.

Quarta: canvinti della preminente impar~
tanza dell'agrkaltura, la grande malata, s,i
salleciterà l'alpprovaziane del Piano verde
tuttara dinanzi al Parlamenta. ,Il mativa di
urgenza davrebbe essere determinante per
la sallecita appravaz,iane. Meglio. una salu~
ziane perfetta a buana ma Iilllme:diata, che
una saluzianeperfettissima ,che avrebbe lua~
go. a distanza di tanni. Inoltre, nei prassimi
mesi sarà canvacata, came da annuncia del
P,residentedel Conslilg:lia, la canferenza del~
l'agl1icaltura e del monda rurale, iper l'esame
organica del prablemi di queste zone ecana~
micamentee saciallnente tanta importanti
per la vita del Paese.

:Qiuinta: nel quadro dei Ipiani regianali il
Governo Ista attentamente esaminando, neUe
sedi competenti, il progetto predisposto per
la rinasdta della Sardegna.

Se,sto: in diverse regioni d'Italia, saprat-
tutto in quelle ecanomicamente più pragredi~

te, da tempo. ,si avverte la scarsità di mano
d'opera qualirficata, per CUl, continuando nel~
la nastra palitica di ,sviluppo, nan sa'rà lon~
rtano il giorno. in cui la nOlSltl"iaecanomia saf~
frirà di Ullia vera strozzatura neUa mlana
d'opel1a, mientre le nostre ,statistiche conti~
1liueranno ad accusal1e p'reoc1cupantl cifre di
disacc)Upaziane. È indispensabile aff'rontare
il problema della quaHfi,ca'ziane della mano.
d',apera genedea.. Intendi'amo ffcurla corn in~
tensità assai malgtgiare di queHa pure lode~
vale del pa,ss,ato, can mezzi e com farlITliUle
di carattere straordinaria. La qualifilCia,zliane
di 50.000 unità annue per cinque anni por~
tel1ebbe sul merClato 250.000 nuave unità
quaU,fi,ciateche sal1ebbera subita assmbite,
00ncorrendo ,ad un vera smlantella;mJento del~
la disocoupaziane. IntendkmI!O in mpda p,a:r~
tilcolare -r'€lc:uperal1e-ali s,oleihi fe'candi dell la~
vora i giavani attualmente di1soclCupati.Oc~
carrerà ,certamente la caHabor'aziane con-
'giunta dello S:bata, delle iITJ<pre,sestat,ali,
delle imprese private, soprattutto per avere
.a disposiziane un Ciorpo ins,egna:nrbe tecnka
idaneo alle funzioni di qualificaziane nei di~
ve'rs,i mestieri. Dinanzi alle contmstanti ri~
levazioni circa la dimensione .della disoccu~
pazione H ,Mini,stera del bilancia sta costi~
tuenda un'apiposita Cammissione per lo stu~
dia del prablema, anche in rel:azliione all'an~
nunciata progetta di qualirficaz,iane.

ISettima: riteniamo <chenella palitica di
sviluppa deJbba trovare pasto un ulteriare
sforza per l'edilizia non di lussa. Eissa sarà
compiuto ed it relativa pragramma SO,ppe~
sato \Lo sforza sarà rivolta nan soltanto ad
aumentare la quantità .di vani disponibili,
ma anche ad incorag;giare la farmazione del~
la piccola praprietà edilizia nei ceti econo~
miei mena favariti. Cansideriama l'ediUzia
importante sia sotto. il preminente aspetta
sociale sia quale volano. per lo sviluppo eca~
nomica della Naziane, in aggi:unta agli altri
valani a cui ho già avuta occasiane diretta~
mente a indirettamente di a'ccennare.

.ottavo: nel quadra de11a palitica .di svi~
luppo deve pur e'ssere rIcordata il pi'ano del~
la s,cnola, SIa per gli investimenti caspicui
checomparta, sia per la sforza di istruziane
professionale ,che propone, sia per il deter~
minante 'cantributo alla ricerca s'Cientifica ne~
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cessaria per evitare un'altra perico.lo'Sa straz~
zatura sulla stnada del nostra sviluppo.

N ano: sul plano saciale è in corso il rie~
same dI tutta il s~stema assistenziale e rpre~
videnziale. Prablemi di natevale pesa devono
essere aiffrontati affinchè il sistema poss'a co~
nascere un saddisfacente equilibria delle di~
verse gestioni, migliarando, se passibile, le
prest-a.ziani, diminuendo i costi, eliminando
gli abusi laddove per avventura esistano.

Non Ignoriamo la 'camune aspiraziane di por~
re in atta un generale sistema di sicurezza
saciale finanziato dallo strumento fiscale an~
zichè dai cantributi. N an dobhlamo tuttavia
n:asoonderci quanto si sia lontani diaIliameta

~ il volume del trasferimenta di reddito sul
piana assistenziale previdenziale è castituita
da drca1.800 miliardi ~ che pur canside~

riamo aU'slpicaJbile, anche se a lunga sca~
denza.

Decimo: agli effetti della politica di svi~
luppo attribuiamo malta impartanza all'ac~
celeramenta del ritmo della s,pesa nel s:et~
tore del pubblici investimentI e degli incen~
tivi algli investimenti Ip'r'ivati. Vi sano Am~
ministrazianiche hanna permanenti giacen~
ze cospkue p,ressa il Tesara a altrove o che
dispongona di imponenti residlui La salled~
tudme di esegmre pragrammi deliberati e
finanziati deve, a mia avviso, ave're la pre~
cedenza sulla stessa impas:taziane di nuavi
programmi. L'attuale situaziane di tesoreria
cansente tale 'sforzo, cansente anZI di carreg~
gere le inevitabili distarsiani derivanti dalla
giacenza di fondi di Istituto, dacaperture
aùquisite can ritmo più celere dell'impiego
cui erano destinate.

Inlfine: in ,questa dapogmerra imponente è
stato l'Impulso alla formazione ,della piccola
proprietà contadina ed edilizia. Consapevali

dell'enorme importanza sociale della piccola
proprietà quale elementa di stabilità nel pro~
gresso e continuando ad insiste're per l'in~
cremento della ,piccola praprletà contadina

ed edilizia, riteniamo che debhano essere in~
coraggiate anche altre forme di investimenti

del risparmio sul piano mobiliare. ;m allo
studio la possibilità, e ne discuteremo assie~
me, di dare inizio anche in Italia a quanta è
stato fatto altrove ,per favorire la formazio~

ne di un largo aZlOnariato popolare in forma
diJ'1etta ed mdiretta.

RONZA Pal lo lasciamo in Borsa!

P E L L A, Ministro ,del bilancio. N o,
quello è completamente fuori dalla Barsa;
l'esempia tedes,co credo meriti di essere esa~
minato. Riteniamo, che l'iniziativa abbia una
sua natevole portata economica e saciale, e
a tempo oppartuno avremo l'onore di satto~
porviconcrete proposte e di esammarle as~
sieme.

Onorevoli senatori, nella realizzazione del~
la palitica di sviluppo intendiamo inoltre
procedere in frequente cantatto con i rap~
presentanti delle forze di produzione : da~
tori di lavora e prestatari d'opera. Inten~
diamo attuare questi incontri triangolari a
carattere consultivo nella certezza di utili
risultatI. La :Nazione sta da tempo cammi~
nando verso un certo benes'sere, ma la cur~
va del benessere econamico, qualunque possa
essere Il suo ritmo ascendente, da sola non
sarebbe sufficiente a placare la nostra ansia
di uomini res,ponsahili. Aiccanto al bilancio
economico nazianale, noi pensiamo. anche ad
un bilancio del pragresso civile della N a~
zione nel suo {jO'illples'so: in tale pragresso
civile l'incremento del benessere economico
ha carattere fondamentale ma strumentale
e non rapipresenta certamente ,fine a se stesi.
so. Anche di questo bilancio del progresso
cIVile io mi auguro ,che in futuro SI passa
discutere, accanto al bilancia ecanamico, al
bilancio finanziario, al bilancio monetaria. E,
per quanta riguarda la nostra più diretta
responsabilità nel quadro della politica di
sviluppo, ricarderemo continuamente a nai

'!tessi che le esigenze produttivistiche non
possono andare disgiunte da esigenze di or~
dine sociale, 'che intendiama sempre meglio
accogliere senza demagogia, ma con ferma
volontà.

Desidero qui ricordare, a titalo di conclu-
siane, quanto ebbi ae'casiane di dire già nel
lontano 2 marza 1915'3 a Milano, in una riu~
niane ,di aperatari econamici della Regiane
lombarda, che aveva la fartuna di esser'e
presieduta dall'onarevale senatore Parri, ap-
positwmente canvacata per ascoltare le spe~
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ranze e ,preoccupazioni di un Ministro del
bilancia. Ammaniva allara che «a ben poca
servirebbero sul piana sociale all'che le più
grandi realizzazioni ecanomiche se un'insuf~
ficiente camprensiane sociale davesse prova~
care la nascita e la crescita di germi carra~
sivi ed esplosivi per cui anche le più gran~
di,ose realizzazioni 'patrebbera rappres,entare
una vera >castruzione sulla sabbia ». Al ri~
guat-da diceva: «La staria presenta a nai
deUe fratture ,che a nessun costa davranno
essere canosciute dal nO'stra Paese. Il con~
seguimento di una migliore giustizia nè ri~
chiede nè cansente dalO'rose lacerazionÌ. È
indispensabile un graduale ma concreta ac-
caglimenta delle legittime istanze che non
passono essere ignarate. Produttività nella

sacialità, nel quadro di un libero mando de~
mocratka ».

Questi i sentimenti ed i prapositi di al~
lara, che più che mai sono i sentimenti ed i
propasiti di aggi. IPer questa lavoreremO',
anarevali senatari, e sana certa che, nella
cancarde valantà degli uomini respansabili,
fecondi e rapidi pragressi patranno essere
compiuti dall'Italia sul piana dei vaI ari ,S1pi~
rituali e sul piano delle concrete materiali
realizzazioni. Vi ringrazia. (Vivissimi ap~
plaUJsidal centra. Molte cangratulaziani).

P R E iS I ID E N T E. Sospenda la se~
duta ,pe,r un quarto d'ora (are 19,15).

(La s(Jduta, sosp'esa alle arJ1e19,15, è ripresa
alle are 19,30).

Presidenza del Vice Pre"idente TIBALDI

P RES I D E N T E. Invita la C'ammis-
sione ed il ,Gaverno rude's'plrianJereil p!l'oprio
avvisa sui vari ordini del giorno.

Il prima è quella dei ,senatori Ristari, Basi,
De Leornardis e Zucca.

c O N T I, re1tata1"iesul disegna di legge
n. 1089 e 1089~bis. Basta leggere l' ardine
del giarna [firmato dai colleghi Ri,stori, Basi.
ed ,altri per camprendere carne la Commis-
siane debba necessariamente esprimere pa-
rere cantraria.

Nell'ordine del giorna si parla di aboli-
zione dell'imposta fondiaria, dell'impasta sU]
redditi agrari e dell'imposta di successiane.
Tale abalizione 'riguarderebbe all'incirca 1'80
o 90 per centa delle aziende, il che significhe-
rebbe un'aboliziane pressachè tatale in que.
sto settore di imposte, con le conseguenz,e
ovvie che ne deriverebberO'.

Per queste ragiani, che creda di aver 'mE.
ficientemente illustrato, la Cammissiane
esprime avvisa contrario,

T R ABU C C H I, MinistrO' delle finan-
ze. Il Ministera ha già e8pressa più valte or.
mai la sua intenziane di avviarsi verso 11
personalizzaziane delle imposte e sovrimpo-
ste 'comunali e pravinciali sui terreni, ma
non può evidentemente essere favorevole ad
un ordine del giornO' che impegna all'aboli.
ziane di alcune vaci d'imposta senz,a iIl€iSSUnR
valutazione quantitativa, soltanto per que.
stiani di natur.a pel:S'onale. Mena d1Je meno
può essere accalto, inaltre, il principio di cui
,al punta terzo dell'O'rdine del giorna, nel qua-
le nO'n si tiene affatto conto del sistema at.
tuale dell'impasta di successione che ,colpi-
sce la totalità del patrimonio e non i sin-
goli elementi in mO'da distinta.

Per questi mativi, O'ltre a quelli chiara-
mente esposti dal relatore, il Governa è C0n-
traria all'ardine del giorno in oggetta.

P R Ei,s I D E N T E. Senatore Ristori.,
mantiene l'ordine del giorno?
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R I S T O R I. La ma,nteng1a, s,iignor Pre~
sidente, e val'Yel domandare all'onorevole re~
latore se 1'80 o Il 90 per cento delle aziende
agricole che verrebbera a beneficiare, secan-
do quanto egli ha ,affermata, di questo prov-
vedimento corrisponde ad una analoga per-
centuale di territario e di cantribuziane. In-
fatti occarre tener presente che i coltivatori
diretti, pur essendo numerosi, posseggonc
una entità territorIale relativamente tra~cu-
l'abile, e le loro proprietà sono da conside-
rarsi come strumento di lavoro e non con1e
fonte di rendita fandial'la.

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni
fattie daIl',onorevole Ministro, occorre far pre~
sente che il compianto senatore Vanoni, nel~
la sua qualità di Ministro delle finanze,
già nel corso della prima legi,slatura ebbe a
promettere, in occasiane della discussione
del bilancio nel 1951~52, al senatore Cerruti.
che aveva proposto un disegno di legge di
esonero del coltivatori diretti, ,che avrebbe
posto allo studio il problema. Oggi che i col-
tlvatori diretti italkmi sona tutti catalogati,
consentitemi l'espressione, attraverso le
Casse mutue Iper l'as'sis'tenza malattia, sla~
l1ebbe T'acile accertare il diritto dei soggetti
all'esonero medesimo. D'altra parte queste
rivendicazioni hanno fatto aggetto anche òe]
recente Canvegno dei dirigenti della Federa-
zione nazionale dei caltiv,atari diretti di ispj.
raziane bonomianae sono cantemplate nei
10 punti della ri,soIuzione appravata da tale
consesso.

P RES I D E N T E. Si dia ,allora nua-
vamente lettura dell'ordine del glOrno de]
senatari RIstori, Bosi ed altri.

R U S SO, Segretarid:

« Il Senato,

considerata la gravi crisi che investe
l'agricaltura e il grave disaglO in cui si trova
la proprietà conta.dina,

impegna il Governo a predisporre ade-
guati provvedimenti di legge da presentare
con urgenza al ,P,arlamento:

1) per l'abolizione della imposta fon~
diaria e relative sovnmposte comunali e pro~

vinciali a favore degli assegnatari e dei col-
tivatori dIretti;

2) p'er l'a'bohzione dell'imposta sui red-
d]tI agrari ,a favare dei mezzadri e dei col-
tivatori diretti;

3) per l'aboliziane dell'imposta di suc-
cessiane nei canfronti della proprietà con-
tadina ».

P RES I D E N T E. Metto ai votI que.
sto ardine del gIOrno. Chi l'approva è prega-
to d1 alzarsi.

(N on è rapPTova,to).

Segue .l'ordine del glOrno del senatore Val~
lauri.

V A L M A R A N A, relatore sul d~segr<()
di legge n. 1099. La Cammis.sione è favore-
vole ,all',accoglimento dei plUnti 1, 2 e 4 diel~
l'mdme del giorno Vallauri mentre accetta
il numer'0 3 come ra,ccomandazione.

B O, Ministlf'o de:llepartecipazioni statali.
Signor Presidente, anche io dichiaro di ac~
cettal'e i punti 1, 2 e 4 e di accettare solo
come r,accomandazione il punto 3. Ma poichè
il senatore Vallauri mi ha pregato di spie-
gargIi le ragioni di questa mia di:chiarazione
dirò brevemente che per quanto riguarda iÌ
punto 1 i programmi di ammodernamento
dei cantieri sono in corso nel quadro di una
valutazione tecnico-economica del problema.
È da tener presente che in tali cantieri, nel
decennio 194'8.,19518,sono stati compiutl in~
vestimenti per l'O miliardi e 700 milioni e
gli impegni per lavori in corso ascendono a
4 miliardi e mezzo.

Punto 12: per quanto ,concerne Ie officine
elettromeccaniche di Monfalcone posso assi~
curare che i progetti per una nuova sistema~
zione del complesso sono stati completati e
che i relativi app.aJti sono in corso di ag~
giudicazione.

Punto 3: la complessità del problema re~
lativo alla realizzazione di una nuova ini~
ziativa industriale nella zona giuliana è so~
prattutto determinata dalla necessità di ba~
sare tale iniziativa su validi presupposti eco~
nomi ci. Da parte delI'I.RJI. verranno conti~
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nuati gli studi e le ricerche per una solu~
zione aderente ai necessari requisiti.

Punto 4: i cantieri di Manfalcone e di
Trieste hanno goduto di un trattamento as~
salutamente preferenziale nella ripartizione
delle commesse reperibili sul mercato nazio~
naIe. Per quanto concerne l'I,R.I, ricordo
che sano state recentemente .assegnate a Trie~
ste: una turbanave pass.eggeri da 38 mila
tannellate di stazza .lorda, 4 motonavi per
trasparto da 10 mila tannellate, ancora 2
turbonavi da 26 mila tannellate, una turbo~
cisterna da 48 mila tonnellate, 2 motonavi
da carico per trasporto da 35 mila tonnel~
late, un s.ommergtbile, una cannoni era veloce;
una motonave da carica di 10 mila tan~
neUate è in corso di assegnazione.

L'E.N.I. da parte sua ha commessa ai
cantieri di Monfalcone 3 turbo cisterne da
43.700 tonnellate di portata larda ciascuna.
Tutto ciò serve a dimostrare lo sfarzo. sa~
stenuta per as.sicurare il mantenimento. delle
attività praduttive e del valume glabale di
occupazione nel1a regione. Que,sto è quanto
volevo dire a giustHicazione della mia dichia~
razione precedente.

P R E,s I D E N T E. Senatore VaIlauri,
mantiene il suo ardine del giorno?

V A L L A U R I. Ringrazio l'onorevn]e
Ministro dene predsaziani che ha dato e mi
permetta di osserv,are che il volume dent:
cOiIDJIDesseche ha testè el.encarto è eff,erttiva~
mente sostanziale, ma non risolve il proble-
ma derivante dalla soppressione dell'officina
materiale f.erroviaria, la quale, determinata
nel momento di massima erisi del Cantiere
navale, è venuta ad aggravare la situazione
degli occupati. Quindi, ,anche tenendo. .cante
di quelle che sono le attuali commesse, altre
mille dipendenti non troverebbero. accupazio-
ne ,se nan si pensasse a questa « nuova ini-
ziativa », la quale, del resto, nel novembre
s.corsa era stata pramleSSla da:1l'a.llorlamini~
stro Ferrari Aggradi, can la dserva di un
lasso di tempo. per lo studio di cÌ<rcaun anno.
e mez~o. Questo perIodo. non è interamente
trascorsa ed io. mi augura .che int,anto. gli
studi presso !'I.R.I. siano. a tal punto che
per la scadenza del termine massimo si pos-

sa veder risolta questa situazione parti.
lare.

Fatta questa premessa, ringrazio nuova-
mente l'onor,evale Ministro e penso che rat.
'benzione ehe eg.Ii rivol~e'rà lal ,p.yoblema, CO!ffie
ha detto nel mia intervento, troverà da par-
te di tutti quella collaborazione che negli!
ambIenti economici, amminis.trativi e sin-
dacali locali è assicurata senz'altro.

P RES I D E N T E. ,segue l'ardme del
gioImo dei senatori Zuoc1a, BitOissi e P.eslsi.

V A L M AR A N A, relatore sul dise,gno
di legge n. 1099. La Co.mmissione è conty,a~
ria perchè il Governo nan può intervenire
in quanto ogni azienda ha piena autonomia,
.soprattutto dIsciplinare.

P E S SI, È questiane politica, non di~
sciplinare.

B O, Ministro dellle partecipazioni statali.
Gli anarevali calleghi debbono. tener conta
che i pravvedImenti disciplinari, anche quelli
nei canfronti dei dipendenti che hanno. ade~
rito. allo sciopera del luglio. scarsa, sana stati
adottati dalle aziende in applicazione delle
narme previste dai cantratti callettivi di la~
varo in vigore. Ora, sulla legittimità di tali
provvedimenti è ovvia che nan può essere
competente a decidere se non l'autorità giu~
dIziaria. Mi sembra che questo sia talmente
evidente da dispensarmi dall'aggiungere al~
tra. Viorrà dire che in sede giudiziaria gli
interessati patranna far valere le loro ra~
glOni. (Interruzioni dalla sinistra). È un pro~
blema di ardine aziendale ed ho già pre~
messa che un punto fondamentale della po~
litica delle partecipazioni è l'autanamia e la
res.ponsabilità delle ges.tioni aziendali. Ad
ogni mado, la garanzia dei diritti per gli
opemi licenziati esiste nella tutela giurisdi~
zionale.

P RES I D E N T E . Senatore ZUCCiU.
mantiene l'ardine del giorna?

z u C C A. Noi manteniamo. l'o.rdine dp]
giorno. perchè siamo. profondamente convinti.
che .la cancellazione di queste puniziom, che



Senato della Repubbli()a III Legisl(J)tura~ 14351 ~

4 OTTOBRE 1960304a SEDUTA (pomeridiana) ASSEMBLEA ~ RES. STENOGRAFICO

rappresentano proprio il massimo dell'assur~
dità e dell'.ingiustizia, si,a di competenza
dell'attuale Governo. N onc' è ne,ssuno che
onestamente possa 'sostenere che la giustili-
eazione addotta per queste punizioni sia in
articoli dei contratti di lavoro oppure neHe
leggi stesse. La giustificazione è questa: as-
senza arbitraria. Notate bene che in tutti i
contratti di lavoro, a proposito dell'a,ssenza
arbitraria, si diee che è previ,sta una certa
punizione quando l'assenza non è giustirfkata
nelle ventiquattro ore susseguenti al giornO'
in cui si è verificata. Orbene, vi è stata una
dichiarazione di sciopero ventiquattrO' ore
prima. Q,uindi l'assenza era piÙ che giiUsti~
ficata.

Non c'è nessuna giustificazione, a perlo-
meno c'è, ma è una giustificazione politiea,
presa in queUa certa situazione, in quel1ò,
esasperata ~ituazione politica caratterizzata
dall'impostaz,ione del governo Tambroni, Go~
verno che è stato spazzato via proprio elk)
queste agitazioni. Sa lei, onorevole Ministro

~ e sono convinto di farle onore dicendo
questo ~ che, a stretto rigore deHa logica

dei dirigenti delle aziende a partecipazione
statale, anche lei sarebbe passibile di un;]
ammonizione scritta, come l'hanno ricevuta
gli operai, per certi suoi comportamenti !lE'I-

l'estate scoma?
La ,e:anoellazione deHe lpiunizioni è attesa

in tutte le az,iende di Stato a partecipazione
statale ed anche nelle industrie private. Si
tratta di punizioni ,assurdeed inutili. Cosa
si crede di ottenere con le punizioni, con If
ammonizi ani che vogliono dire: «Se sciope-
rerete ancora due volte 00ntra il pericolo di
un fascismo risO'rgente, sarete licenziati» '1

Si pensa di far diminuire lo spirito di lotta e
di ,sacrificio, che è ormai la caratteristica
dei lavoratori Italiani? Lo sciopero di luglIo
è stata la conseguenza dI migliaia e migliaia
di questI episodi ingiusti, che sono andati a
colpire i lavoratori nel loro salario, nelle loro
libertà e persino nella tranquillità delle loro
famiglie.

N on mi voglio dilungare oltre, perclrè cre~
do che in questa Assemblea tali concetti do-
vrebbero essere a,cquisiti ed ,a'0cettati da tut-
ti. Quindi, signor Presidente, manteniamo
l'ordine del giorno.

P RES I D E N T E. Si dia alloI'ia nuo-
vamente lettura dell'ordine del giorno lIei
senatori Zucca, Bitossi e Pessi.

R U S SO, Segretario:

«Il Senato,

impegna il Governo ad annullare i prov-
vedimenti disciplinari pr,esi nel confronti d""j
lavO'ratori delle Aziende di Stato e del1e
Aziende a parte,clpazione statale a seguite
della lorO' partecipazione aglI scioperi :mti~
fascisti del luglio 1960 ».

P RES I D E N T E. Metto ai voti que-
sto ordine del giorno. Chi l',approva è pre~
gato di alzarsi.

(Non è approvato).

(Viivaci commenti dalla sinistra. RepEcht
dal centro).

B O SI. Voi appravate i provvedimenti
fascisti contro i Javoeatori che difendoll0 la
democr.azia!

C O N T I. N on aspettIamo lezioni da voi,
che non sapete ,che cosa .sia la democrazia

P RES I D E N T E . Segue l'ordine <1(']

gi'orno del senatore Barbaro.

V A L M A R A N A. relatore sul disego/lo
di leggie n. 1099. La Commissione lo a:ccetta
come raccomandazione.

B O, Ministro deUe partecipaz'ioni stala,lì.
Signor Presidente, a me duole di non poter
accettare questo ordine del giorno che come
naccomandaz,ione. Me ne duole perchè, dopo
le dichiarazioni che il Ministro del bilancio
e chi vi parla hanno ripetuto anche poco f,a
e dopo l,e promesse di ogni possibile inse~
rimento, nei programmi degli enti di gestio~
ne delle aziende di Stato, di nuove iniziative
industriali volte a sollevare le sarti del Mez~
zogiorno, sarei in contraddizione con me stes~
so se non fossi sensibile alle esigenze pro~
spettate nell'ordine del giorno del senatore
Barbaro. Tuttavia debbo dire, appunto per
questo, al senatore Barbaro che gli sarei grato
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se egli, per oggi, si accontentasse di conver~
tire il sua ordine del giorno in una raCiCa~
mandaziane.

Innanzitutta esiste un piana per la Ca~
labria che quanta prima l'anarevale Pastare
sattaparrà al vaglia del Camitata dei mini~
stri per il Mezzagiarna.

PO'i, per quanta riguarda spedficamente il
settare di mia campetenza, carne si usa dire,
iO'deva ricardare che nella regione calabrese,
nan sana mancate delle iniziative già fin
d'ara e che altre sana messe in pragramma.
Cita sala i pragetti che riguardanO' il set~
tore de,i telefani e le centrali idrael,ettrkhe
di Oneta e Riace.

Aggiunga che c'è anche un altra valida
strumenta per gli interventi nei settori non
di base, e questa è l'LIS.A.,P., il quale, come
il senatore Barbaro forse sa, porta> la sua
vaUda aziane anche nella regiane calabrese.

Alla stata delle cose, nan possa dare più
particalareggiate assicuraziani di queste al
senatare Barbara, al quale tuttavia desidera,
come a tutti i senatari della sua regiane,
ricanfermare la ferma valantà del Gaverna
di fare per la Calabria, che è ,una delle terre
più depresse di una più ampia zana depres~
sa, tutta il possihile al fine di risollevarla
dallo stata in cui si trova.

P RES I D E, N T E . Senatore BarbarC',
mantiene il sua ardine del giorna?

BAR BAR O. Onorevale sIgnar Presi~
dente, mentre prendo atto deUe dichiarazioni
dell'onorevale MinistrO', mi pare doveroso,
p,er quanta il mia ardine del giorno sia di
una chiarezza a'ssoluta, far notare che si
tratta di un prablema di perequazione, di
gmstizia in ardine ana politica delle partec.i~
pazioni statali. Noi amiamo, come sempre,
l'equilibrio in tutte le 'cose, ,e quindi, ,anche
in queste gravissime questioni dell'ecanomia,
amiamo che vi sia equilibrio tra l'iniziativa
privata e le partecipazioni ,statali. Là dave
La 'prima manca, l,a s,8tconda deve interve~
nire Sag'lgiaffileTI.lte,oculatamente, fecondam!e'il-
te! Purtroppo, però non si è fatto quella che
si sarebbe dovuta fwre, e >Ciaènan 8i è aff.at-
to cercato di integrare in tutte le zone più
bisagnos,e, perchè più disagiate, la deficien-

za dell'iniziativa privata con gli interven ti
statali. E nai non abbiamO' mai mancata al
nastro preciso, in discutibile, assoluto dover~
di richiamare l'attenzione del Governo e dei
Ministeri interessati; tant'è vera, per non
dire altro, che ci sono ben due mie inter~
pellanze di quest'anno, una del 30 marzO' e
l'altra del 1151uglio, in cui, can vibranti e
fermissime parole, ia richiama l'attenzione
non slOla dell'onorevole Ministro competente
delle pa,rtecipazli,oni statali, ma anche del~
l'onorevole Presidente del Consiglio.

Ora, non è ammissibile ~ sono varie Re-
gioni che si trovanO' in questa situazione,
non è solo la Calabria, ma cito sola la Cala-
bria perchè è quella che di certo ha i mag~
giori bisogni e farse ha anche le maggiari
passibilità ~ non è ammissibile, che le in-
terpellanze rimanganO' nan svolte e pur-
trappo vengano dimenticate, per un proble-
ma di tanta drammatica impartanza. Che
si crei una prassi nuava, che le interpellanze
non debbano valere nulla? la non mi per-
metto di pensare questo, che sarebbe offen-
sivo per il Parlamenta, per il Governa e pel'
i Ministeri interessati!

Quali, anorevole Ministro, sona stati i cri-
teri che finara hannO' determinato e perpe-
tuata tali into1,lerabili ingiustizie?

Perchè si accentuano, invece di stroncar~
li e di eliminarli, questi inammissibili di~
slivelli e quest,e offellsi~e, dallnose, avvilenti
sperequazioni?

Onarevoli Isignori, accone senz'altro ri-
mediare in futuro ,a gueHo che non si è fatta
in passato. Nè si Idica che 1,azona non sii pre-
sta, pe,rchè forse fra tutte è quella che mag-
:giormente si presta agli ,sviluppi indUSltÒali.
C'era, in una recente e molto impartante riu~
niane tenutasi in Calabria e precisamente a
Reggia e alla quale ha avuto il piacere di
partecipare, l'illustre professor C'olombo, del-
l'Univers>ità di Venezia, il quale giustamente
affermava che om si concepisce il Mediter~
raneo come una nuava e ben più grande
Ruhr: tale immenso bacino ha le miniere, ha
anche i depositi petroliferi, ha imanensi canti-
nenti ,come l'Aflrka, l'Asi'a, eccetera; e quin~
di 1a nostra zona ~ tut,ta l'Italia ma plart,i~
C'olarmente il Mez,zogiorno, ehe è ,più vicino
~ può lS1pera~edi torna;reaUa sua grandezza.
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Diceva il grande Archlmede ~ e chiude

perchè non VOglIO tediare Il Senato ~ « Da~

temI un punto d'appoggIO e vi solleverò Il
mondo»: diamo una concreta, sincera, vali~
da, intelligente, perequatrice spinta di ca~
rattere industriale, e il MezzDgiorno in ge~
nere, e in particolare la Cralabria, faranno
miracoli come li hanno fatti sempre nel loro
luminoso passato, e nella loro grande, anti.
chissima e indistruttibile storia!

P RE ,s I D E N T E. Segue l'ordine Ò8~
giorno del senatore Gerabona.

V A L M A R, A N A, relatore per tl disf~
gno d,i legge n. 1099. La Commissione propo~
UP al Governo di accoglierlo come raccoman~
dazione.

B O, Ministro delle partecipazioni statali.
Signor Presidente, mi sembra che qui non
sia nemmeno il caso di dire che si accoglie
la raccomandazione per una ragione che deve
essere di soddisfazione per l' onorevole Cera~
bona, e cioè per il fatto che, in seguito ad
una serie di decisioni prese dal Governo e
di cui, se il senatore Cerabona non ha co-
nos:cenz1a, darò nuovamente comunicazione
(dico nuovamente perchè credo siano state
portate in altra occasione .a conoscenza del
Parlamento), per l'utilizzazione del metano
di Ferrandina, è venuta per così dire a man~
care, se mi fosse possibile usare una simile
espressione, la materia del contendere.

Ho avuto già occasione, privatamente, di
dare assicurazioni al senatore Cerabona che
il problema da lui sollevato è stato risolto
da una serie di direttive impartite dal mio
Ministero all'E.N.I. e da una conforme de-
liber,azione d'el Comitato dei minilstri.

Siccome vedo che il senatore Cerabona
sembra non essere informato sull'argomento,
ricorderò brevemente a lui che secondo tali
direttive e istruzioni i due terzi del gas
metano che si estrarranno dal giacimento
rinvenuto a Ferrandina saranno utilizzati in
loco per lo sviluppo industriale della regione:
precisamente, un terzo verrà sfruttato dal~
l'E.N.I. mediante l'impianto di uno stabi~
limento di prodotti chimici la cui rea1izza~
zione richiede un investimento di cir,ca 35

miliardi di lire e che occuperà inizialmente
circa un migliaio di unità lavorative; un
altro terzo verrà messo a disposizione del-
l'iniziativa privata, sempre per l'utilizzazione
nell'ambito dell'area di sviluppo economico
regionale, preferendo la piccola utenza e
quella media, idonea a suscitare altra atti-
vità industriale. Solo il residuo terzo sarà
convogliato mediante un metanodotto a Ma-
tera e a Bari.

Aggiungo che per la concreta attuazione
di queste direttive funziona presso il Mini-
stero delle partecipazioni statali un apposito
comitato di lavoro. Vorrei confidare pertanto
che il senatore Gerabona si dichiarerà sod~
disfatto delle mie assicurazioni, ritenendo che
anche la sua raccomandazione a questo pun-
to sia superata, fortunatamente, dai fatti.

IP RES I D E N T E. Senatore Cerahona,
mantlene il suo ordine del giorno?

C'E R A B O N A. Non sono del tutto sod-
disfatto di quello che ha detto l'onorevole
Ministro, e devo far presente che i miei con.
cittaldini si ricordano delle tante promesse
f,atte dai precedenti govelrni, i quali non
hanno mantenuto gli impegni. Lo stesso mi-
nistro Ferrari Aggradi, suo predecessore, ha
lasciato il Governo senza aver f,atto capirr
il suo pensiero sull'utilizzazione del metano
lucano.

La Lucania non ha mai saputo che cosa si
dovrà fare del metano che da due anni è
venuto fuori; il precedente ministro Ferrari
Aggradi nOin si è espresso chiaramente III
proposito. Vi è stata inve,ce una dichiara-
zione del ministro Colombo nella quale si di-
ceva che 40 miliardi sarebbero stati dati per
l'utilizzazione di quel metano. Tuttavia, in
seguito, se non si è avuta una vera e propria
smentita, nOin c'è stata una conferma.

Con questo mio ordine del giorno mi pro-
pongo di conoscere quale è il programma de]
Governo e se qualche cosa di serio e di con~
creta si farà. La Lucania ha ,avuto la legge
speciale del 1902 che prevedeva una quan~
tità di benefici per la Regione; ,sono passa';,i
oltre cinquanta anni ma nulla si è fatto, e
la Lucania rimane quel povero pezzo di terra
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in cui si vive in quel modo miserevO'le che
'conOSCIamo.

Ora, dIre che si impO'sterà il problema
significa, secondo me, limitarsI ancora una
volta ad assicurare che si farà qualcosa in
futuro. Quante assicurazioni di questo ge-
nere abbiamo sentito da secoli? Il Ministro
delle partecipazioni asskura che sarà fattJ
uno stabilimentO' a Ferra,ndina; ma non ba-
sta: ci dica quanti miliardi ~ 40, 30, 20 ~ si
intende spendere, e quando si comincerà a
costruire tale staibilimento. Su tutto questo il
Governo ha taciuto anche in seno alla Com~
missione parlamenta.re. Om io non voglio
mettere in dubbio le assicurazioni dell'ono-
revole Ho, ma voglio sapere solo quanto bi-
sognerà a.spetta,re ancora: forse altri 50
anni, come per la famosa legge del 1902'?

La Basilkata non ha più fede; se il mini-
stro Bo desse delle precise indicazioni, fors~
si pO'trebbe ancora credere, perchè il mini-
stro Bo gode di una certa. considerazione per
i suoi atti del pasis,atO'che dimostrarono il
suo carattere. Dica dunque il ministro Bo
che cosa sarà fatto, quando si comincerà ad
agire ed in, quanto tempO' si arriverà al ter-
mine. Ammetto che non si può ,accettare
integralmente la richiesta di Ferrandina che
il metano sia consumato tutto sul posto: ciò
è esagerato e 'ri,sponde aHa slogam «Dio ce
l'ha dato, guai a chi lo tooca ». Ma bisogna
comprendere l'esasperazione della zona con-
tro chi vorrebbe che il metano estratto a
Ferrandina fosse utilizzato nelle altre re-
gioni d~Itali,a,

Ora col mio ol1dine del Igi'Oil'nosi vuoI sa~
pere, finalmente, se si farà qua1cosa di effi.
ciente su larga scala e quando si farà, e
chiedere che più dei due terzI siano utilizzati
nella Lucania. Una risposta certa e positiva
tranquillizzerà me e la provincia di Matel'a
da me ra'ppresentata; tranquillizzerà, senza
alcuna esclusione, tutti l cittadini, anche
quel'li che appartengono al Partito di mag~
gioranza e che non credono più alle pro~
meSS2. Occorrono fatti e non parole!

B O, Ministro delle partecipazioni statali.
Domando di parlare.

P R EJS I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O, ~hmst'To delle paTtecipazioni statali.
Un'assicurazione concreta e preeisa mi sem~
bra d'averla già data. Siccome il senatore
Cerabona desidera sa,pere anche quando e
come si farà, prendo impegno di comuni~
c,argli privatamente, con lettera, tutti i par~
ticolan tecnici che potrò ra:ccogliere, in ba'se
ai dati del mio Ministero allo stato delle cose.
Se il senatore Cerabona è soddi,sfatto, pos~
siamo concludere con questa dichiarazione.

P R E,s I D E N T E. Senatore Cerabol1a
mantiene l'ordine del giorno?

CERABONA
sfatto.

Mi dichiaro saddi,

P RES I D E N T E. Segue l'ordine de]
giorno del senatore CerveUati.

V A L M A R A N A, TelatoTe s~d disegno
di le,gge n. 1099. .su questo ordme del giornc
la Commissione si rimette al Governo.

B O, Minist,ro delle partecipazioni statali.
Il Governo non può accogliere l'ordine del
giorno perchè ritiene che l'A.N.LC., cioè l'a~
zienda di Stato cui si riferisce il senato.re
Cervellati, ,abbia adottato tutte le misure pos~
sibili per evitare il ripetersi degli inconve~
nienti lamentati. Se il senatore Cervellati
desidera, io posso anche dare la dimostra~
zione della mia affermazione. Dirò quindi,
chiedendo scusa all' Assemblea se dovrò in~
trattenerla per qualche minuto, che gli in~
cidenti sul lavoro verificati si a Ravenna nel~
lo stabilimento di cui si tratta dalla data,
di entrata in attività del primo impianto,
sono statI sedid: almeno quelli che hanno
determmato nelle vittime una diminuzione
permanente della capacità di lavoro. Gli in~
cidenti mortali sO'no i.nvece tre; due avven~
nero nel corso del 1959 e uno nel giugno
di quest'a'nno. ,I tre operai deceduti nel
1958,a cui l'onorevole 'Cervellati si riferi~
sce, erano invece dipendenti di una ditta
che aveva preso in appalto l'esecuzione di
lavori nell'area dello stabilimento del~
l'A.N.,I.'C. La Magistratura nen si è ancora
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pronunciata sulle cmIse e sulle modalità del
sinistro. È comunque evidente che tali epi~
sodi sono estranel aHa responsabilità del~
l'A.N.LC., dal momento che si tratta dI mae~
stranze le quali hanno agito e agiscono sotto
la responsabilità e la direzione dei rispetti~
vi datori di lavoro.

Circa le misure e gli accorgimenti adot~,
tab daUa direzione dello stabilimento aHa
scopo di prevenire ed eVItare infortuni, fac~
cio presente che è stata approntata nell'am~
bito di tale stabilimento un'orgamzzazione
capillare di sicurezza rispondente ai criteri
più moderni. Sono stati costituiti quattro
comitati dI sicurezza: un Comitato centra~
le, un Comitato per la SIcurezza produzione
gomma, un Comitato per la sicurezza produ~
z,ione fertilizzanti, un Comitato per .la .sicu~
rezza .servizi wusiliari. Fanno parte di CIa~
scun Comitato dirigenti, ca,pi~impianto,capi~
turno,capl~lsquadra, medici di fabbrica e
membri deN,a Commissione interna È stato
istituito poi un ufficio di ,sicurezza il cui
organico è costituito da quattro impiegati
e da trenta operai.

Sono state adottate, inoltre, delle mdica~
zioni di pericolosità con recinzioni, cartellI
e sbarramenti stradali. Si è svolta un'intensa
propaganda antmfortumstica, con corsi di
addestramento, concorsi a premi su quesiti
riguardanti la sicurezza; sono st.ate organiz~
zate sempre sullo stesso tema mostre e ma~
nifestazioni.

Ogm reparto dello stabilimento è altresì
dotato dei necessari meZZI antinfortumsticl
(maschere antigas, autoprotettori, inalatori
di ossigeno, apparecchi di respirazione, ri~
levato l'i di gas tossi'ci, tute di amianto, guan~
ti e ca'ppucci antiacido, eccetera).

Preciso infine che la direzione dello sta~
bilimento, oltre che porre in essere le mi~
sure e i mezzi più idonei per prevenire e 11~
mitare gli infortuni, ha stipulato a favore
dei propri dipendenti una polizza assicura~
tiva per infortuni professionali ed extra~
professionali integrativa dell'assicUl'azione
obbligatoria. Il premio inerente a tali po~
lizze viene corrisposto dalla società, mentre
a c.arico di ogni dipendente viene addebitata
annualmente la somma simbolica di cento li~
re. La copertura assicurativa raggiunge la

.somma di circa otto mIliardi per i oasi di
morte e di circa dieci miliardi per quelli di
mvalidItà permanente.

,gcco perchè, concludendo, io ritengo che

siano state messe in atto tutte le nllsure
possibili. Ciò dovrebbe praticamente soddi~
sfare il senatore Cervellati ed indurlo a ri~
tirare il suo ordine del giorno.

P RES I D g N T E . Segue l'ordine de]
giorno dei senatori Pellegrim e Solari.

V A L M A R A N A, re latore sul disegn6
di legg,e n. 1099. La Commissione potrebbE:
tutto al più accettare 1'ordine del giorno co
me rwccomandazione.

B O, Ministro delle pa,rtecipazioni statali.
Si tratta, ancora una volta, delle aziende di
Trieste e della Venezia Giulia ed in sostanza
potreI ripetere ai senatori Pellegrini e So-
lari le assicurazioni che ho già dato al sena.
tore Vallauri quando, poco fa, ho accettato
per tre punti su quattro il suo ordine del
giorno. Però, poichè l'ordine del giorno dei
senatonPellegrini e Solari è formulato in
termini che possono ,generare dei .seri equi-
voci, riproducendo sostanzialmente, anzi di-
rei letteralmente, un ordme del giorno che
fu presentato a suo tempo alla Camera dei
deputati dall'onorevole Vidali, quando fu di-
scusso in quella sede il bIlancio dI cui oggi
ci occupiamo, ordine del giorno che il mio
predecessore, onorevole Ferrari Aggradl, ri~
tenne di non poter accettare perchè formu~
lato con espressioni che non si potevano con~
sentIre, devo a mia volta dichiarare che nei
termini in cui è formulato questo ordine del
giorno non lo posso a,ccettare. Riaff,ermo però
nella sostanz,a tutto l'interessamento del Go~
verno per Trieste e Monfalcone.

P RES I D E N T E . Senatore Pellegri.
ni, mantiene 1'ordine del giorno?

P E L L E G R 'I N I. Lo manten1go signor
Presidente. L'ordine del giorno da me pre-
sentato esprime una situazione di faUo che
non è per nulla intaccata neUa sua triste
real,tà da quanlto l'onorevole Ministro CiÌha
detto. È v'ero, in ques,ti ,anni ci sono stat,e de,l~
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le commesse ed il Ministro ce ne ha fatta Ull
lunga elenco. Ciò non toglie che la situazio-
ne ,sia andata in questi anni continuamente
aggravandasi e che aggi sia estremamente
grave. Ci si danna deJle assicurazioni. Ma
anche nel pa'slsato ci sono state date delle
assicurazioni. L'onorevole Ferrari Aggr:adi,
quando era Ministro, è stato ripetutamente
a Trieste e Monfakone e lì è ,s,tato larghissI-
mo di assicurazioni ,e di pramesse. Ma da
allora la situazione è peggiarata.

Di fronte a questa realtà è evidente ChE
non .ci si può accontentare di assicurazioni
anche se di esse prendiamo. atta. La situazia-
ne, già grave, è resa più gmve da.! fatta che
si tratta di una sensibilissima regione di
frontiera che ha come 'cap:i.ta.!eTrieste, no-
me fascinasa per l'iIUtUa. Si è malto parla.
t0 nei decenni passati di Trieste, si sano fat-
te delle pramesse. Ma Trieste langue e mua-
l'P e ,con Trieste muore Monfalcone. Da ciò
nasce l'esigenza di uscire ,dalle ,assi,curaziofll
verbali e di passare ai fatti e questi fatti s,i~
gni,filcano attuazioni cancrete perchè questa
slituazlOne sia superata. Per questa, anche a
name del senatore Salari, dichiara di man-
tenere l'ardine del ,giorno.

P RES I D E N T E. Si dia allora nuo-
v.amente lettura dell'ordine del giarna dei
senatori Pellegrini e Solari.

R US sa, Segrretario:

(, Il Senato.,

preaccupato per la grave situaziane in
cui si travano le aziende a partecipazione sta.
tale di Trieste e del Friuli.Venezia Giulia,
per la diminuzione effettiva dell'accupazione,
a causa del mancata rimodernamento tecnica
delle attrezzature di alcune di esse e della in.
sufficienza del carica di lavoro che determina
la saspensiane pralungata dall'attività pro.
duttiva di altre 3.200 lavoratari;

cansiderata la necessità di pravvedere
sollecitamente ,ad ,un orgalnko piana di ,pa-
tenziamenta del1e az:i.ende II.R.I. di 'Drie:1rte
e Manfalcane, pilastri che sastengana l'intera
settare industriale e candizionana tutta la

ecanamia della regione sattapasta ad un al.
larmante processa di degradazione,

impegna il Gaverna ad intervenire sol~
lecitamente per l'attuazione dei seguenti
provvedimenti richiesti dalla generalità del~
l'opinione pubblica della regione che ha tra.
vata qualificata espressione nelle unanimi de.
cisioni di Amministraziani comunali e pra~
vinciaIi, arganizzaziani sindacali di lavorato.
l'i ed Entiecanomici;

1) ammadernamento del Cantiere San
Marco di Trieste (C.RD.A.) per metterlo
in grado di sostenere la concarr,enza inter~
nazianale, nonchè sollecito inizio dei lavori
per le costruziani già impostate ed acquisi~
zione di una attività tale da permettere il
superamenta del periada di aggravamento.
della crisi di lavoro attuale, che determina
la sospensiane di 630 lavaratori;

2) per i C.R.D.A. di Monfalcane, paten~
ziamenta ed ammadernamenta degli impianti
delle offidne elettramecclankhe in mO'do di
metterle in condizioni di concorrere sul mer~
eata nazionale ed estero; reaIizza'zione im~
mediata del terzo stabilimento al pasto delle
sappresse a.M.F.A., e ciò in base anche ad
impegni assunti da precedenti Governi; riam.
missiane al posto di lavoro di tutti i lavara.
tari sospesi e garanzia per il mantenimento.
dei 7.500 pasti di lavaro ai C.RD.A. di Man-
falcone, attraverso il blocco dei licenziamenti
e l'assunziane di giavani ,al posto degli an~
ziani licenzi,ati;

3) un adeguato carico di lavaro, attra.
verso un programma di oastruzioni navali
per la Finmare e per conto dell'E.N.I. al
Cantiere San Marco, ai C.RD.A. di Monfal.
cone e alla fabbrica macchine Sant' Andrea
di Trieste;

4) sallecito investimento dell'importo
stanziato per l'I.L.V.A,. di T'ri:esbe, rpll'ovve~
dendo fin d'ora affincihè detto 'strubilimen:bo
diventi nel pl10ssima futuro il quinto centro
siderurgico a cicla integrale, nel quadro del
programma deUa Finsider per l'incremento
della produzione di acciaia;

5) il :pieno impiega delle malestranz,e de~
gli stabilimenti di riparazioni navali Ars,e~
naIe di T:de,ste Cantiere San RaC'co (Mug~
gia), colpiti da pralungata crisi;
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6) nuove iniziative dellU.R.I. e del~
l'E.N.I. a Trieste e nella Regione, tra cui
la costruzIOne di una CentraIe termoelettri~
ca e l'allacciamento. di Trieste e degli altri
centri del Friuli~Venezia Giulia alla rete na~
zionale dei metanodotti, nonchè l'impianto
di un aleadotto che cangiunga T'rieste con
il suo retroterra nazionale ed estera ».

P R E: S I D E N T E. Metto ai voti qUE-
st'ordine del giorno. Chi l'approva è prega.
to di alzarsi.

(Non è apP1'ovato).

,Segue l'ardine del giorno dei senatori Lus~
su e Spano.

V A L M A R A N A, relatore sul disegnc
cl1 legge n. 1099. La CommIssione ha già d~
sposta.

B O, Mmistro delle pa!rtedpazwm statali.
I senatori Lussu e Spano, se intendono man.
tenere l'ordine del giorno, mi daranno atto
che ho precisato il pensiero del Governf).

P RES I D E N T E . Senatore Lussu,
manti ere l'ordine del giorno?

L US SU. N an 10 mantengo perchè JI
Ministro ha discusso già ampiamente de1l9
questione. Mi permetterò di parlal'ne 111'111d
3Jtra circostanza per denunciare al Senato j

gruppi privati dI potere 'che tanto influenza-
no il settofle dell'LR.I. e Ghe sono all'arigine
dI quelle decisioni straordinariamente gravl
che il Presidente dell'I.R.I. comumeò ai PT]-
1.111del mese dI agosto. Mi auguro che l'ono-
revole Minis.tro SIa in gr.ado di controllarh e
di frenarli.

P RES I D E N T E. Segue l'ordine de]
gimllo dei senaton Fiore, Mammucari, Zuc~
'ca, Basi ed altri.

.oL I V A, relatore per la spesa sul di-
segno di legge n. 10S8 e 10SS.-bts. La Com-
missione fa presente che sostanzJalmente lo
argomentO' è noto perchè è stato ampian1en-
te trattato nel corso delle discussioni sui vari

bilanci degli anni scorsi. Il problema esiste,
come è stato rilevato Inella relazione al bI-
,lancio del tesara, e quindi non vi è dubbio che
il Governo lo debba risolvere. Però è anche
vero che sono stati già proposti concreti
prO'vvedimenti, e quindi l'invito al Governo,
ad assumere can urgenza i necessari pl'07-
vedimenti, in gran parte si traduce in un in~
vIta al P,arlamento a decidere sui provvedi-
meinti proposti dal Governo.

Osserva, poi, la Commissione, che l'ultima
parte dell'ultimo comma è inaccettabile anche
per la forma alternatlv,a con 'cui si invita il
Governo « ad assumere con urgenza i neoes-
sari provvedimenti (ei0cete~a;)o ,a plY1edisIPor~
l'e ehe a partire dal bilancio finanzi:1il'Ìo 19,60-
19'6,1 il contributo sia erogato, (eccetera) ».
Penso che si debba intendere: «e» correg~
Igendo 'Un evidente 'errore di stampa. Però,
anche nell'ipotesi in ,cui si sostituis0a l'o can
la e, 'resta il fatto che il bilancio 1960~61 è
quello che stiamo per approvare; quindi, in
mancanza di emendamenti, non sembra pos~
sibi1e dire che a p'a,rtire da questo bilancio il
contributo debba essere erogato in misura
supenore a quella prevista dal bilancio stes-
so. D'altronde, sono stati fatti atti concret.i
per iniziare i p,agamenti di quanto è dovuto
Se ne prenda attO', e si trasformi l'ordine del
giorno in raccomandaz,ione di studio.

T A V I A N I, M'inistro del tesoro. Il Mi-
nistro del bilancio proprio testè ha detLo co.
me questo argomento, nell'ambitO' del gros-
80 argomento degli oneri prevldenzial1, e
oggetto degli studi del C.I.R. Ora se il sena-
tare Fiore intende che questo ordine del
gi10rna sia pr,eso come un ,auspida che ne-
gli studi si tenga conto del suo desiderio,
non ho nulla III contrario ad aJccettarlo come
raccomandazione. Altrimenti non mi è pas-
sibileaccettarla ,anche per le ragioni detLe
daU'onorevole relatore.

P RES I D EIN T E . Senatore Fio,re,
mantiene l'ordine del giorno?

F lOR E . Mi meraviglio della risposta
del relatore ma soprattutto di quella del-
l'onorevole MinistrO', .perchè evidentemente
egli ha ilillip.rovvisruto e 'credo ahe non 3;bbia
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nemmeno letto l'ordine dellgiorno; altrimenti
si sarebbe reso 'conto che qua non c'è da aJU~
spkm:1e niente. C'è ,la legge n. 218 ohe f,a ob-

bligo allO' Stato di versare i 'contributi in ba-
se al dispositivo dell'articolo 16. Dal 1956
in pO'i 10 Stato ,non ha versato i contributi di
legge e quindi ha un debito verso il Fondo
adeguamento pensioni. C'osa domando COIl
1'0l1dine del giorno? Che il Governo si impe-
gni ad estinguere ratealmente il debito ma-
tur,ato. Qui non è questione di disegni di
legge presentati e pa,rticolarmente di quello
noto col nome Tambroni~Zalccagnini, per-
chè si tratta solo di far sapere al Parla~
mento se il Govm:~no intende rispetta1re le
leggi deHo Stato. ,si può domani vota,re una
leg'ge che mndilfichi la 2,118, ma fino a quel
giorno il Governo deve rispettare la legge
in vigore.

Onorevole T,aviani, nella sua qualità di
Ministro del tesoro, intende rispetta're la
legge che è t,utt'ora in vi'gol1e? Non è 'POIS-

sibile dire che vi sono degli studi sulla l'i.
forma previdenziale, ed a'uspicare che nel-
l'ambito di questi studi si risolva il proble-
ma posto dall' or,dine del giorno. Il problema
è molto semplice: intende, o, non il Governo
rispettare ,la legge ,n. 218, tenendo conto
amohe dell'ordine del ,giorno già votato lo
SC0l1S0anno all'unanimità dal Senato? Inol-
tre, comeconsidem il Governo i 67 miliardi
del bilancio 1960~61, che, in base alla legge
vigente, avrebbero dovuto essere 200? Li
considera 'come un acconto? A queste do~
mande attendo una risposta per sapere se
dehbo mantenere l'or.dine del giorno.

T A V I A N I, Ministro del tesoro. Non
ho ni,ente da 'a>ggiunlgere.

F lOR E . Onorevole Pres,idente, mall-
tengo l'ordine del giorno, ma resti ,chiaro a
verbale che lo mantengo con questa moti-
vazione: per,chè il Governo dichiara aper~
tamen te di non voler rispettare lIe leggi dello
Stato. (Commenti dal centro. Vivaci re~
pliche d,ana sinÙ~tra).

P RES I D E, N T E . Si dia allora
nuovamente lettura dell'ordine del giorno
dei senatori Fiore, Mammucari ed altri.

III Legislaturu
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R U S ,s O , Segretario:

« Il Senato,

oonsiderata l'unaniIr:lie a>pprovaZ1ioneda
parte dei senatorI della Repubblica dell'oydi~
ne del giorno De Bosio che invitava il Go-
verno a pag,are per intero, sia pure 'con ero-
gazioni suocessive e graduali, il debito dello
Stato al fondo adeguamentn pensioni del-
l'Istituto nazionale della Pr1evidenza sodale
ed a corrispondere puntualmente il contributo
nella misura prevista dalle norme in vigore,

considerati altresì i ripetuti impegni
assunti da membri del Governo in varie occa-
sioni ed in particolrure dal Ministro del Ja-
varo e della previdenza socIale che, ricono-
scendo le i,nadempienze dei decorsi ,eserrizi
finanziari, dichia,rava categoricamente lo
scorso anno nei due :rami del Parlamento
che il debito sarebbe stato pagato e che il
Governo avrebbe corrisposto il contributo an~
nuale, come da legge,

invita il Governo ad assume,re con ur-
genza i necessari provedimenti per il paga.
mento Ip>er.l'ntero, si:a plU.regrladua,le, del de-
bito maturato aearVco dello Stato nei con-
fronti del Fondo adeguamento pensioni f) a
predIsporre che, a partire dal bilancio finan-
zIario 1960~61, il contributo sia erogato nella
misura prevista dall'articolo 16 della :leg,ge 4
aprile 1952, n. 218 ».

P RES I D E N T E . ,Metto ai voti
questo ordine del giorno. Chi lo approva ~
pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

,segue l'oI1dme del giorno del senatore Zac~
cari.

O L I V A, relatore per la, spcsa su.!
disegno di leg'ge 1088 e 1088~bis. L'ordine

dE'l giorno Zaocari solleva la questione di
un eventuale ,aggiornamentO' dell'import<J
delle pensioni ai congiunti dei caduti e dei
dispe'rsi in guerra. L'a>rgomellito tO'ciC,aevi-
dentemente una materia di fronte alla quale
non si può che ,assumere ,un 'sincero atteg-
giame,nto di grande rispetto. Io credo chtò
la Oommissione sila 'g]u8t~fi'c.at:a neil raccoman-

, dare al Governo di studiare il problema per
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vederle qualI posSlbihtà '11 Sliano di a,ccogliere

It' riChIeste dell' ordine del gIOrno nel lImIti
delle dispombllItà finanZIarie.

D E. G I O V I N E., Sottosegretario
cl? Stato pM~ il tesorro. Il Governo può accet-
tare come raccomandazione l'ordi.ne del gIOr.
110. L'argomento è a cuore del Governo, il
quale nel limiti delle posSlhilItà non imme-
diate farà quanto è possll)lle per vemre in-
contro al desiderio de,ne f,amiglIe del C'aduti.
N aturalmente Il problema è ess8nzialme;rÙf
finanziario. Credo che il senatore Zaccari "I

poss,a accontentare di qU9sta espressa huo-

na volontà del Governo.

P R E ,s I D E N T E . Senatore Zaccari.
mantiene il suo ordine del giorno?

Z A C C A R I . RmgrazIO l'onorevole
Sottosegretario delle .sue aSSIcurazIOni e con-
fido neHa buona volontà d91 Governo

P RES 1 D E N T E . Segue l' ordiNi
del giorno dei senatOlri AngeliHi, Carelli elI
altri.

o L I V A , 1"e,zatore per la spesa sul d'l-
segno di legge n. 1088 e 1088~bis. Anche que-
sto è argomento di grande inLeresse e me-
nta grande rispetto. Fortunatamente è mal'
gInale rispetto a.lla grande massa dei pro
blemi. Penso che il Governo non avrà d1fQ-
coltà ,ad accogliere l'ordine del giorno come
raccomandazione.

T A V I A N I , M'I.nistro del tesoro. Vera.
mente sarebbe un argomento dI competenza
piuttosto della Presidenza del Consiglio che
del Mmistuo del tes.oro. Comunque, non ho
dIfficoltà ad accughere l'ordine del giorno
com,e raecOIlliandazione.

P R. E S l D E N T E Senatore Ange-
lillI, mantIene Il suo ordme del giorno?

A N G E L I L L I . Il problema era già
stato sollevato in sede dI dIscusswne del lH-
lancio del Mimstero deglI mterni. Il Mim-
stro degli mter111 accettò l'ordine del gior-
no ,come raccomjandazione, ffii-3-d:iichiiarò di
non poter prendere un impegno, affermando

the l'Impegno doveva essere assunto dal Te.
sora.

L'argomento, come ha detto l'onorevole re-
latore, è della massima importanza. Qui si
mVlta Il GO'verno art mcoraggiare l'opera
di educazione della gioventù, svolta dalla
Associazione nazIOnale difesa della gioven-
tù, mtentaa salvare tante giovani vIte espo-
ste oggi ai numerosi pericoli della vita ma-
derna, ta,nto più l1umelr'osi, purtr:oplplO, quan~
toma:ggiori e pIÙ diffuse sO'no 1.ere,alizzlaz,ioni
della tecnic,a. Sa,rebbe >certo oltremodo a,,~
surdo .accusare il progresso e la tecmca per
l'influenza nella casistic,a degli incidenti, ma
questo rapporto è un dato di fatto che appa-
re quasi una triste fatalità. Una fatalItà
nOin necessaria, però. che può essere elimi-
nata o ridotta attraverso ,una vada, Ip1rofonda,
eapiUaI1e aziane di eduCiazione alla siic1Ulrezza.
Nè Cl si può e ci SI deve .sattrare a.ll'O'bblIgo
umano e sociale di svolgelre tale azione di tu-
tela dene giovani generazioni. È per questo
che sono certo che la raccomandazione SI
trasfarmerà in un impegno concreto da p,arte
del Governo per aiutare e sorreggere l'ope-
ra dell' Associazione nazionaIe difesa della
gIOventù

P RES I D E N T E . Segue l'ordme del
glOrno del senatore CeschI.

C E S C H I . Domando dI palilare.

P RES I D E! N T E . N f' ha facoltà

C E S C' H I . Vorrei esporre in maniera
brevissima le ragioni per .cui desidera man-
tenere l'ordine del giomlO e chIederne la va.
tazIone al ,senato. Ritenga di dover far pre-
sente che nDn ho patuta parla,re in sede di
svolgimento. deglI ordini del giorno, perchè
ero impegnato per altre y,agioni.

Credo che l'ordine del giorno sia costitu
zionalmente ortodosso ed Il richiamo che he
fatto ai due articoli della Costituzione lo di.
mostra chiaramente. Credo inoltre che SIa
un ordine del ,giorno ,chie viene .a confor~
tare l 'propositi, onorevole MiIlliistro del bi~
lancio, che lei ha mani:f'estato nell'~rpio e
chiaro di,s,corso di Oig,gi eehe oostituisce
un incitamento ad orgamzzare questi suoi
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propositi in maniera tecnica e di'l"ei sdrenti-
fica. Mi compiaccIO, innanzi tutto, che lei é:b-
bia dimostrato di nan aver paura della pa-
rola «pi,ano ». D'altra parte, noi sappiaIne
che tutte le aziende che si rispettano, i lore
piani li fanno, e sono piani che rendono,
credo, quasi sempre bene. Non si capirebbe
perchè 10 Stato, che è responsabile deUa
vita di tutta la comunità nazlOnale, non deb-
ba, nella società attuale, prospettare dei pia-
ni su scala nazionale, impegnativi per l',azio-
ne dI Governa, indicativi per la Ubera ini-
ziativa.

Ora, il problema da me smteticamente in.
dicato è sostanzialmente orientato a sattoli-
neare l'esigenza del metodo da seguire, poi.

chè disgraziatamente permane ancora Lfn
senso di empirismo nell'Amministrazione
mentre occorre, come del resto Cl prescri-
vono gli articoli della CostItuzione, dire chia-
ro a tutti quaH sono icom:p.lti dello Stata im
ordine ad una politica di sviluppo, di produt-
tività razIonalmente finalizzata, e di equ2
distribuzione del reddito tra i vari settori
professiornali e regionali. In uno Stato eh
macratico quale è il nostro, di tipo occiden-
tale, occorre avere molta chiarezza, sia ver-
so i lavoratori che verso gli operatori eco-
iIlomici; ne guadagnel'anno tutti. Occorre, a
mio avviso, pertanto, che il Governo ~ ed

io ritengo prevalentemente nell'ambito de}
sua Ministero, onorevolePeUa ~ affronti in-

tanto, poichè siamo a questo punto, l'inda-
gine e 10 studio dei problemi iIlon solo su]
piano generale, sinteticamente e sommarb-
mente, ma scendendo alla capillarità, in modo
di giungere alla concl'etizzazione di un pro.
g1etto esecutivo di sviluppo economioo. Se
facciamo questo, veramente comindamo ad
obbedire concretamente ai precetti deg1li ar-
ti,coli 41 e 43 della nostra. Costituzione.

Perciò, onorevale Presidente, io chiedo la
votazione dell'ordine del giorno. Ho voluto
dire brevemente i motivi, per dar modo sia
alla Commissione che al Governo cli espri.
mere a 'ra!g1on veduta il ,proprio parer-e.

P I O L A, It. relatore sul disegno di
legge n. 1090. Domando di pa,rlare.

P RES I D E N Tg. Ne ha facoltà.

P I O L A, tt. relatore sul disegno di
legge n. 1090. Sembra ,alla Commissione chE
la rIsposta preventIva, diciamo così, al:l'orcll-
ne del gIOrnO' a firma del collega Ceschi sia
già stata data dall'onorevole Pena nella sua
larghisslmg esposizlOne,che contiene il peIl-
siero del Governo 111relaziolne alla progT2m-
mazione. Perciò la Commissione .si rimettE
a quelle dlChiarl3zi,oni che sono indubbiamen-
te nell'ambito deglI articoli 41 e 43 della
CostituzJOne.

P E L L A , Minis,tro del b~lancw. Do.
mando dI parlare.

P RES I D E N T E . N e ha facoltà.

P E L L A , Mmistm del bl~lancio'. Ono-
revole PresIdente, l'onorevole re latore ha
aperto 1-a strada al]a risposta del Governu
È perfett3,mente esatto dire che è agevok
per il Mi1ll3b'0 del bilancIO dichiarare che
accetta l'ordine del gIOrno del senatore Ce.
80hi [18>1quadro e nello spiTito delle dichiara-
zioni fatte oggi al Senato.

P RES I D E N T E . ,senatore Ceschl.
insiste per la vO'tazione del suo ordine del
giorno?

C E S C H I . Io chiedo che l'ordine de]
giorno venga votato; è un ordine del giorn.::
che non domanda stanz,iamenti di bilancio,

ma solo che sianO' reperiti, per vi,a breve,
nell'ambito del bilancio, .dei fondi al .fine di
attrezzare l'UffiCIO dI progettazione del piano
dI sviluppo nazionale. Di questo problem9
ho trattato tante volte in sede di Partito E
a:l Parlamento. Per la mia coscienza di de-
mocrati00-crlstiano, insisto per la votazione
dell' ordine del giorno.

P RES I D E N T E . Si dia allom nuo-
vamente lettura dell'ordine del giarno del se-
natore Ces,chi.

H U S SO, Segretar'io:

« Il Senato,

richiama l'attenzione del Governo e m
particolare dei Ministri del bilancio e deUe
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partecIpazioni statali sulla persistente neces~
sità di definire con la maggiore chiar,ezza
possibile quegli opportuni programmi e com~
trolli atti a garantIre l'indirizzo ,e il coordi~
namento ai fini sociali tanto dell'attività pub~
blica che dell'attività privata (art. 41 della
Costituzione ).

Il Senato ritiene che a tale scopo il Go~
v,erno debba predisporre validi strumenti

di indagine e di studio per giungere a deter~
minare, nel quadTo della strutJtura economioo~
sociale del Paese prevista dalla Costituzione,
le specifiche responsabilità in ordine all' eser~
cizio dI quei pubblici servizi essenziali, alle
fontI di energia e alle situaz.ioni di mono~
polio che abbiano carattere di preminente
interesse generale (art. 43 della C03titu~
zione) ».

P RES I D E N T E . Metto al VOLJ

questo 'Ordine del giorno. ChI lo approva ~
pregato di ~lzargi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del capitoli dei bI~
lanci 'finanzia,ri e del bilancio del Ministero
delle partecipazioni statali, con l'intesa che la
semplice lettura 'equivarrà ad approvazione
qualora nessuno ,chieda di parlare e non ,siano
presentati emendamenti. Iniziamo ,da,l bilan~
cio ,del rMinistero del tesoro.

(Senza discusswne, <sono approvati L ca-
pitoli dello stato di prrevisione dell' entrata
corn i rG'lativi riassunti per titoli e rper cate-
gorie, e i capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tcsO?'o,con i re
lativi riassunti p'c.r titobi e per categorie e
con gli annessi elenchi nn. 1, 2, 3 e 4).

Passiamo ora aH'eSrame degli artIcolI de]
dIsegno di legge n. 1088 e 1088~bw.

Se ne dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art. 1.

È autorizzato 1'accertamento re la ,ris("ossli'O~
ne, se00ndo le .legg1iliJllvigoDe, dene im,poste e

del1e tasse di ogm .speCIe re111v.erlsarmento nene
Casse de110 Stato del1e somme ,e de,i pr'Oventi
dovuti ,per l'esercizlio finanzi'3J11io dallo luglio
1960 al 30 giugno 1961,giusta l'annesso sta~
to di previsione per l'entrata (Tabella A).

È altresì autorizzata l'emanazione dei prov~
vedimenti nre.eessar,i per IrendeDe eSlecutivlÌ i
ruolI deHe ,imposte di,rette per l'ese,mizio mE:-
desimo.

(È appro'Voto).

Art. 2.

1DraUltol1izzato il pagamento deLle SiP'es.eOir~
di,u3Jrie le :stra.Orrdiillari.e ,del lVnUlistero del ite~
S0110per Il'esercizio finanz,iario dallo lugLio
1960 .al 30 giugno 19611in oOillformità del,}'.an~
nesso staito di prev:isione (Tabella B).

(È appnfuato).

Art. 3.

Pergli eff,etti di 'Cuiall'a.rtioolo 40 del regio
decreto 18 novembl1e 1923, In. 2440, sulla 00n~
tabilità generale dello Stato, sonoconsidera~
te spese .obbligatorie e d'ordine quelle descrit~
te nell'elenco n. 1, annesso aLla p'resente
legge.

(È apprrivato).

A,rt. 4.

Per III pagamento de}'le spese mdlrcate nel~
l'elenco n. 2, ,annesso alla presente leg1ge,
il Ministro del tesoro potrà alUtorizzlare
aperture di ,credito a favore dei funziona~

l'i deleg'laii, ai termini dell'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul~
la contabilità generale dello Stato.

(il: appro'vato).

Art. 5.

I ca1pi,toh deLla 'pa.rte p,a;s<siva del bIlancio a
favore dei quali è datra facoltà ,al Go'Vemo di
iscrivere ,somme con decreti da emanare in
applircazione del disposto de11',articOilo 41 del
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regio decl1eto 18 novembre 1923, n. 2440, SUiI~
m contabilità 'generaLe de'Llo Stato,sonOl quelli
descritti, :dS1p,ettilV,am:ente, negli elenchi ll'u~
meri 3 e 4 annessi ana pres8nte le,gge.

(È wppro'vato).

A,I'It. 6.

Le ,SOiITI/ITlIeda iscdViere negli stati dI prevI~
sione della spesa delle singole Amministrazio~
ni 'Per ,l'esercizio finanzi,ario 1960-61 m dlfpen~
den7J3I di speÒali disposizi,om.i le'giisllative re~
stano ,stabilirte nell'importo degli :stanziamen~
ti ,amtorizza,ti 00n ,gli stati di previsione me~
desimi.

(È appro'vato).

Art. 7.

È autorizzata per resercizlO fmanziario
19,6.0-61 rIa concessione dIcontrlhuti da prurte
del TesoI1O ,della Sta,to a fav()re >del F,ondo per
il culto, per porre lo stesso in g'l1ado di adem~
piere 'ai sUOli fini di Isti,tuto, nei limiti dei
fondi iscrittj e che si 'renderà necessa,rio
iscriv'ere alI 031pitorla n. 17 det1lo stato di ,pre~
visione delUa spesa del Mini'stero del tesa l'O
per l'indkato esercizio.

(È appro'vato).

Art. 8.

Ai sensi dell',ruDticol() 2 dellla leggre 24 dicem~
bre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 56.0 mi~
lioni la spesa oooonente per il funziana~
mento deLla Corte costituzionaJ.e petI' l' e.serci~
zio 19'60~161.

(È appro'vato).

Art. 9.

Il cantributo da corrispondere ,a:11'Azienda
nazionale lautonOlIl1la delle strade statali, ai
sensi del11',aDticolo 40, lettem a), del drecTeto
legislativo 17 aprile 1948, n. 547, viene fis~
sato, p,er l'esercizio ,finanziario 1960~61, in
lire 26 milirardi e 42,5.411.660.

(È a,ppro'vato).

A,rt. 10.

Per l'esercizio finanzIario 1960~61 l'aslse~
gnazione a favoredelil'J,stituto '0entml'e di s<Da~
tistica di ,cui alla legge 9 .lJurglio19,26, n. 1162,
è amtorizza:ta in lire 2.800.000.000.

NelIa 's'uddetta ,somma sono COIDip1resean~
che ,1:e,asiSegnazioni: di Ihre 54.0.000 00nce!SSia
lai ,sensi del regio dea,eto 2 giUlgno 1927, llIU~
mero 103,5, Iper le spese di fOl"U'llIazionedene
statistiche agrarie 'i8 fO'l1estaIi e di lire
1150.000, 'Previst,e dalI regio decreto 8 giugno
19'33, n. 697, per il servizio della statìstica
del lavoro italiano all'estero.

(È apprro'vato).

Art. 11.

È 'autorizZla,ta per l'eS€ll'CIZJOfinanziario
1960~61 luna .ass€l~a:zione da pa,rie del Tesoro
di hre 4.000.000.000 a rf'avme del Cons,ig;lio
nazionale deBe ri,cerche percontnbuto neUe
spese di funzionamento del Gonsig;lio stesso e
per far fronte aUe spese del Ipersonale non
statale addetto agli i,stiturti scienti,f,ici ed a~
centri di studio ,di {mi al decI1eto l'egislartivo
7 maggio 1948, n. 1167.

(È appro'vato).

Art. 12.

È autorizzarba l:a concessione dI sovvenZlOlll
straordina,ri,e, da prairie del Tesoro dello Sta~
to, a .oopertura dei di>:~alV1anzidI gestione dene
Ferrovie dello Stato e den' Azienda autonoma
delle 'Poste 'e dei telegracfi ;p,er l"ese:rcizio fi~
nanziiario 1960~'61, nei Ilimi,ti dei fondi irscritti
e che si renderà necesls,a;ri,o iscri,v€ll1e nei ri~
spettivicrupitoli nn. 444 e 446 dello stato di
previ,sione dev1a spesa, del Ministero del te~
soro per l'indicato 'esercizio.

(È apprro'vato).

Art. 13.

Ai ,senSI de11'artl.colo 1 della legg€ 22 gi u~
gno 19'54, n. 385, la sovvenzione straordina~
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ria a favore del GruppO' med.a'glie d'mIO al v<a~
IQlre militlare è stabilita, Iper l'ese,l'ciziIQ 1960~
1961, i'n ilire 10.000.000.

(È appr'olvato).

Art. 14.

È druta falcoltà al Mini,stI'a del te,smo dI
emettere, durante l'esercIziO' finanzi8xia ] 960~
1961, Buom pahennai}i del Tesaro, a .gCladen~
za n'0n Siuper,ial1e a nave anm, can l' osser~
vanZia delle nal1lne di CUI ana legg<e 27 di~
c.embre 1953, n. 941.

Detti Buani ,palienll'wli, il all'i amtmontm'e
nan può 'SluperaI'e il dN~avanza finanzi3!ria
rils'liltante dal 'successiva ,articIQlo 28 ed è de~
voluta, al netta degli 'OnerI di aui a,l ,suc'ces~
siva cOiffi!mJa,a ,copertura del di'savanzo me~
desirrna, ,passanO' 'esisere lall'ohe utilizzalti per
il rinnQvo dei Buoni del T,esora nQvennali
di scadenza 10 'gennaiO' 19,61 e per essi Ipure
si osservano, in quant'Oaipplicwbili, l,e nor~
me del decreto-.1legge 23 gennai'O 1958, n. 8,
convertita nella ,legge 23 febbraj,a 1958,
n.84.

A:gli oneri derivantr daU'emisslOne e dal
oal1ocalilllento dei <Buoni pr,evIsti d-rul prima
comma, ,si f'arà [[ran'te, giusta qiuantQ dispa~
,sto daLl',articala 4 deUa eitalta legge 27 di~
cembre 19,5'3, n. 941, c'On un'a\hquata dei
proventi deW,emi,ssione ,stessa.

Il MinistrQ del rtesar,a è ,a'utarizzata ad
apportare, con propri decreti, ,Ie occarrenti
variaziani di bilancia.

(È ap'pro'vato).

A:l~t. 15.

Il MinistrO' del tesaro ha facaltà di emet~
tel'le, per l'eser,ciziQ finanziariQ 1960~61, B'liQ~
ni ordinari del Tesoro, 'secondo le narme e can
le carwbbelri,&tireheche pe,r i medesimi sa'rlanna
stabilitecan !Siuoi decreti, anche a modIfica
ziolJ!e, lOve occarra, di queMe previst'e dal Re~
g,alamenta per la oantabi1ità genemle deillQ
Stata.

Tali madifkaziQlll pO'ssona anche6guarda~
re ,!laisclade'llza dei Buani, nanchè l' amjffiis'sio~
ne a ,rimba!rso deN,e riC'evute pravvisaa:-ie ri~

lasciate in esercizI p,recedenti e nan sastirtui~
te con i titoli medeshnl.

È data facaltà, altl'esì, al MinistrO' del
tes,oro di ,autorizzare, eccezionallilllente, con
decreto mativa'ta, ill 'rimbarso antiÒpato dei
Buoni, nonchè di Iprm/iVedere, con propriQ
deel1eta, ailla determinazione delle samme da
carrisipandere 'all' Arrrurn:inistr:aziane pO'staI e
per le ,prestazioni ,rese ai fini del co,n'Oca~
menta dei BUQni del TesorO' ordinialri.

(È appro'Vato).

Art. 16.

H MllllStra del tesorO' è autmizzata ad
intr,adurre, can propn decre,ti, negli stati di
previsiane deIJa spesa ,per Il"esercizi'O finan~
zia,rio 1960~61, le variazioni cOlITlpensative
cannesse can ,l'wttuazione del decretQ !,egi~
slla,tivo 7 aprile 1948, n. 262, canoernente

l'lstituziane di ,ruoli specialI tmnsirtoa-i ~

sostituiti dai ruoli ,aggiunti con l'articala
71 del decreta del PI'6sidente della Re'P'ub~
bilica 11 gennaiO' 1956, n. 16 ~ ,per la siste~
maziane del !pc'1'sanale non di IruO'la in se'r~
vizia nelle Amministraziani dellQ Stata 0
della legge 5 giugnO' 1951, 11. 376, recante
norme illlte~rativ'e e di attuaziane de'l decreto
legislartivo predetto, nancihè le var,iaziani
0ampensative ,connesse can l"wttuaziane del~
l'ar,ticoJD 21 della ,legge 26 febbraiO' J 952,
n. 67, oancernente l'inquadramentO' nella ca~
tegarila del 'persana,le civNe nan di l'IUiala,
degli ope'mi temporanei adibiti a mansi'Oni
nan salari'ali.

(È appm'Vato).

Art. 17.

Il MinistrO' del tesQra è autorizzata a
provvedere, can propri decreti, ~l trasferi~
mento dai capitali nn. 388, 538 e 585 dellQ
stata di ,previsione della spesa del MinisterO'
del tesara per l'eserciziO' 1960~61 a quelli del~
le Armm.ini,straziQni interessate, nanchè ai bi~
lanci delle A!ITlIministrazioni C'anQrdinamenta
autanama, delle samme necessarie per l'ap~
plicaziane di ,pravvedimenti perfezionati in
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legge, recanti oneri considerati nelle dotazio~

ni dei capitoli medesimi.

(È arppr.o'vato).

Art. 18.

P'eT .l'eserciz,Io 1960~'61, le somme dia co['~
rispondere ruli1'Amministrazione delle Fe,rro~
vie dello StMo pelI' il dmbol'so degli oneri e
deUe spese da questa sostenute per motivi
non lattinenti a11',eSierciz.io f'e~rovilaJrio s'Ùno
stabilite, in via fodettaria, nell'importo di
1ir,e 34 milirurcli i,s'0ritto 'al cap. 389 dello

Sitat'Ù di 'p'I1evisi'Ùne de11aSlpesa del Mini,stero
del tesoro per 'l'es.er.cizio medesImo. n Mi~
nistro del telsoro è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, f'r,a 'gli stati di p'revi'sio~
ne delle varie .AmITliinistmzioni staval], il
fondo dI cui 'wl citato ,capitolo n. 389.

(È appro'vaio).

A'rt. 19.

Per l'esercizio 196,o~61, 'Ie sammie da cor~
r:isponder'e rull'AlI11JlThinistrazlone delle Fer~
rovie dello Stato per ilrimboflso degli oneri
e deJ!ilespese da ques,ta sosrtenute !per l'eser~
cizi'Ù delle linee ,di 'SiCaI1SOtraffico 'sono sta~
bilite nell'importo di lire 32.085.282.,00,0
iscritto lal capitolo 445 dello stato di pre--
visioThe deLIra Ispesa del Ministero de,l tesoro
per l',esercizio medesimo.

(È apl[)rdVato).

Art. 20.

Il Ministro del tesoro è autorizz,ato la ri~
,partire, con Iprop:r,i dec11eti, fra g1li s1Jati di
previsione delle varie AiIYlIIDinisbrazioni sta~
tali ,i fondi iscritti ai caJpitoli nn. 390, 535,
536 e 537 dello rstato di previsione della
spesa del Mini,stero dell tesoro Iper l'esercizio
firnanziario 19'60~61.

Il Minist:r~o del tesoro è, altDesì, a:utoriz~
zato ad apporta1re, ,con iplropri decreti, ai bi~
land deLle Arziencle Autonome le varIazioni
connesse 'con le ri,partizi.oni di oui aJI 00iIYllna
precedent,e.

(È approvato).

Art. 21.

Il Minirstro del teso,ro è autorizzato a
provvederr,e, c'Ùn propri deorerti, al tra'sd'eri~
mento dagli sta.ti di pl1e~iSlOne deLle v'arie
.AmmiÌni,strazioni ,startali a quelilo del Ministe-

1'.0del teso:m dene \S.omme isaitte in capitoli
'ooncernenti spese inerenti ai ,sel'VizI e forni~
tu!'e eonside,rati dal regi'Ù deorerto--llelgge 18
gennaio 1923, n. 94 e ,relative nomrJ.1ledi ap~
p'licazione.

(È approvato).

Art. 22.

Ai ,sensi dell'arti0Ollo 2 drena l,eg1ge 18 giu~
gno 19,08, n. 286, ÌIl contriJ:)lUlto dello Stato la
fravorredeil Pio Istituto di Santo SpiritO' ed
Ospedali riuniti di R:om.a di CUI all',a,rti0Ollo 3
della lergige 8 IUg1Iio 1903, n. 321, è stabilEto
per l'ese:r~cizi,o 1960~r61, in ,lire 151.538.865
delle quaIi lire 150.568.865 da corrispondere
alla Cassa depositi re prestiti, a termini del~
1',a,rticol0 3 deLlaÒtata !1'6lgge18 giugn'Ù 1908,
n. 286, per l'acrn!rnor,tamento dei mutu'i con~
cresrsi lal Pio I,stituto per la costruzione del
nuovo ospedale di San Giovanni in Roma.

(È appro'vato).

Al1t. 23.

Ai sensi d~Ll'arti'collo le della legl,g'e 22 di~
cembre 1953, n. 955, concernente disposizioni
sull'assicurazione de.i crediti all'eslportaz,ione
soggetti a rischi ,speCÌrali, il limite massimo
della Igaranzia ,stataJle all'assicurazione dei
Clredi,ti 'pil'edetti è fiss<3Jto, per l'esiercizio 196,o~
1961, in lille 15,0 miliardi.

(È approvato).

Art. 24.

In esecuzione d~na Ilegg,e 4 luglio 1959,
n. 4,61, rè autorizzata l'iscrizione nello stato
di previ,si'Ùne ,dellLa ,spesa del MinisteJ:1o del
tesoro, per l'esercizio 19,6.0.,6,1, della somma
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dI,lire 3 miliardi in conto del conferimento
statale alcrupitaIe della Banea Nazionale
del Lavoro, di cuial1a legge medesima.

(È appro'vato).

A:r:t. 25.

II Mmistro del tesoro, di concerto con i
Mini,stri interessati, è '3iurtorizmto a prorvve~
cle'l'e :

a) wl1a dpartizione de'l fondo dl lire
23.8160.000.000 iscritto al ca'pitolo n. ,5'2'6
dello stato di ;previsione della spesa del
Ministero del tesoro per ,J'e,selrcizio finan~
ziario 1960~61 m applicazione deLl'artioolo
56 del1a: legge 27 dICembre 1953, n. 968,
su1la concessione di mdennlzzi e contributi
per danni di 'guerm, modlfica:to dailla legge
31 llUlglio 1954, n. 607, fra le diverse c,a,te~
gori'e di interventi, distintamente per inden~
nizzie oonrtribUiti, in l"elaz,ione ancheaHe
fomne di palgamenh stabilite dall'a,rti,wlo 31
della Legge medesima,;

b) alla determinazione dell'importo even~

tualment'e da tr,a'sferire 03!d a'ltri Dic:as'teri,
:per l'applicazione dell'ultimo COlillll1liadell'a,r~
ticoIo 73 della legge citata.

In cOl1rislpondenz,a dei provvedImenti di
cui ,al eomm,a IpT'ecedenteè data fawltà al Mi~
nistro del tesoro di introdurre in bilancio,
con prop.ri decreti, le occorrenti v,aÒazioni.

(È appro'vato).

A'l't. 26.

I [residui ,risultanti al 10 'lug'lio 1960 sui ca~
pitoli a:g1giunti ai di'Versi 'stati di previsione
della spesa 'Per l',esercizio 1960~61, soprplr<essi
nel COll'SOdeH'esercizio in seguito a!H'istituzio~
ne di .crupi,toli di competenza, aventI 10 stesso
oggetto, si intendono trasferiti a que,sti ulti~
mi capitoli. I titoli di rpalgamento già emeSSI
sugh stessi capi,tO'li aggimmti si intendono
tratti a carico dei corrispondenti capitoli di
n uova istituzione.

(i: aQJpro'Vato).

4 OTTOBRE 1960

Art. 27.

È prorogata per l'esercizio finanzia,rio
19'60~61 l'efficacia delle disposiz,lOni di cui
alla legge 27 giugno 1955, n. 514, re0ante
attribuzioni lail Commissario Igenerale dell
Governo 'Per il Territorio di Triest'e per la
gestione dei fondi di bilancio destinati alle
eSlgenze dell Territorio medesimo.

(È appr,dVato).

Art. 28.

È approvato l'unito riepIllog,o da cui risulta
l'insieme dell'entrata e della spesa prevista
per l'esercizio finanziiario dallo luglio 1960
al 30 Igiugno 1'9'61, e cioè:

RIEPILOGO

Entrata e spesa effettive

Entrat,a
Spesa.

L. 3.647.001.088.273
» 3.941.848.831.120

Disavanzo effettivo L. 294.847.742.847

Movimento di capitali

Entra,ta
Spesa .

L. 61.17'6.663.770
» 339.404.422.6,60

Disavanzo L. 278.227.758.890

R1:assunto gene'rale

Entrata
Spesa.

L. 3.708.177.752.043
» 4.281.253.253.780

Disavanzo finanziario L. 573.075.501.737

(È ap1Jr,o'Va.to).

P R EJ S I D E, N T E . Si dia ora lettura
del riepilogo degli stati di previsione dE'Ha
entrata e della spesa per l'esercizio finanzia-
rio 1960~61.

R U S SO, Segretario:
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P E. E S T D E :N T E . Lo metto al voti
ChI l'approva è pregato di alzarsi.

(È appr'nvato).

Metto ora ai voti Il disegno di legge n. 1088
e 1088~bis nel suo complesso. Chi lo approva
è pregato dI alzarsI.

(È approvato).

PaSSIamo ora all'esame del capitolI del bI-
lancio del Mmistero delle finanze.

(Senza disc'Usswne sono appl'fJVatt ca.

l'tiolt de?!() stato di prevwione dI'lIti speso
del Minist01'o delle jtnanzc con i rclatilJi rias-
sunti per tdcli e per ,categor1w, le appendu'l
r:. 1, concernente gl'I, stati di previsione del'u.
entrata e della spesa dell'Amministrazione
dei monopoli d,i Sato. n. 2 concernente gli
stati dl pr evts,ione del" entrata e de!la spesa
dell'A?:iencia MonopoltO' Banane, n. 3 con.

C'el'nente gli stedi di previsione dell'entrata
e della spesa dell'Ammimstrazwne del Fon~
do dI, massa d,ella Guardia di firMlnza con I
1elatlim elenchi nn. 1 e 2).

Pa,SSI,amo ora all'esame degli articolI de]
disegno di legge n. ] 089 e 1089~bis. Se nr
dia lettura.

R U S SO, Segretario:

Art.1

,Ì!] autorIzzato il pag~amento delle spese or~

dinane e ,stmordinarie del Mimstero dleUe
finanze, per 1'esercizio finanzirurio da,l 1o lu~

gJi,o 1960 al 30 g,iugno 19'61, in conforrndtà
dello stato di previ'S,ione almesso alla /presente
}egge.

(È appr01'ato)

Art.2.

L'Amminisrt,razione autonoma dei MonopolI
dI Stato è autorizzata ad ,al0c'ertare e riscuo~
teJ.'e le entrate ed a provvede1re 3:;110sma1ti~
mento dei generi dei !lTIIono,polimedesimi se~
C'ondo le 'twriffe viglenti', n.onchè a far pagar:e

le spese per l'eserciz,lO finalnziario dal 1o J.u~

glio 196,0 al 30 giugno 1961 lali termim del
regio deC'reto~legge 8 dicembre 1927, n. 2258',
convertito nella legge 6 rdicel111;bre1928, nu-
mero 3474, in oonfor.mIHà degli stati di pre-
vIsione alleg3lt,i ,alla presente J.egge. (Ap'pen~
dice n. 1).

(È a,pwovrato).

Art. 3.

L'Arrmninistrazione dell' Azienda monopolio
banane è autoriz,zata ad 'aocertalre e ris,cuo~
ter.e le ent,r:at.e ed a fa'l' pa:gare le spese ri~
g1uardanti l'es,e:rcizio finanziario dal 1o lu~

glio 1960 al 30giugno 1961, 111conformità
degli st,ati di :previsione 13:nnes,si aHa pre~
sente J.8Ig1ge(Appendice' n. 2)

(È ap'prnvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo di massa d'el
Corpo della Guwrdia di 'firnanza èwutorizzalta
ad 3Icoertare e r:iscuobere le entI1ate' ed a far
pag,are le spese ri,guard,a:nh l'esrerriCÌziofinan~
ziario dallo luglio ] 960 al 30 giugno 1961,
in conformità degli stati di pr.evirsione an~
nessi alla ,presente' leg,ge. (Appendice n. 3)

Per ,gli ,effetiti di cui all'artk010 40 del
regio deoreto 18 novembre 1923, n. 2440,
s.ulla cont,ahilità generale dello Stato, sono
considerate spese obblilga1tori1e 'e d'ordi,ne del~
1'Amministrazione del Fondo di mlas:s,a del
Corpo della GiUwrdia di finanza, quelle de~
scritte nell'elencon. 1 annesso allo stato di
previsione della s'pesa den' AJInjI11linisltrazi,one
stessa.

I c,apltoli di spe~\a di dJet,ta Alffiministra~
ziane, a favor,e de.i quali è data facoltà al
Governo di iscrivere sOIT1i1Tlleicon decreti da
emanar.e 111 applicaz,ione del dtis'posto del~
l'alrtkolo 4], secondo comIma, del pl~edetto
regio decre:t,o 18 novembre 1923, n. 2440,
sono quelli de8'oritti nell'eIrenco n. 2 annesso
allo stato di previsione delLa spesla deH'Am~
ministraziO'ne stess,a.

(È approvato).
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Art.5.

La 000lliPosizJone de1la. mzione viveri per
gU allievi del Corpo della Guardia di finanza
e le integr.azioni dI viibto 'e i 'generi di Cion~
forto 'Per i militari del COII1pOiITI!2desimo in
speci,ali condizioni di smv:izio, 'sono slhabiliti,
per l'eserciziofinanzi,3.ll'1O 19i60~61, in con~
fiOlmità delIre tabelle allegate alla lelgge di
ruppr1ovazione dello st,ato di previsione della
sp,esa del Ministero deHa difes:a per lo stesso
ese~cizio.

(È approvato).

P RES 1 D E' N T E. Metto ai voti il
disegno di legge n. 1089 e 1089~bis nel sue
complesso. Chi lo approva è pregato di al.
zarSI.

(È appt'ovato).

Pa:ssiamo ora all'esame dei capitoli dello
stato dI previsione della spesa del Mimstero
del bilancio.

(Senza discussione sono approvaii i ca~
p1tolL dello stato' d~ previs'ione della spe."tl
con i relafJivi Tiassunti per titoli e per catr.
gorie).

Passiamo ora all'esame dell'articolo um-
co del disegno di legge n. 1070. Se ne dia
lettura.

R U S SO, Segreta1'io:

A 1beolo ~m1'eo.

È autorlzzlato il pagamento delle spese
del Mi,nistero del bilancio, per l'e'sercizio
finanzIario dallo luglio 1960 al 30 giugno
1961, in conformità del10 stato di previsioll':'
annesso alla presente legge.

P E S E, N T I . Domando di padare.

P RES I D E N T E . N e ha bcolLà.

P E S E N TI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, nOI11avrei preso la parola.
soprattutto data ,l'ora tarda, se il Ministro

del bJl211ClO non avesse tenuto qui Ull lun-
go dIscorso che si può defil11re programmatl'

co. Questo lungo discorso faUo sulla poll~
tiea econcnnca gener.ale del Paese, alla fine
deJ]a discussione l'll Parlamento sul Ministe~

l'O del bilancio, poteva metterci m Imbara:;:.
zo, perchè esso poteva indIcare un muLa-
mento nelJ'mdil'lzzo della poEtica economica
generale del Governo o in alcuni aspetti d]
essa. Se ques:ta ,era l'intenzione del illliinistro
PeUa, Il quale col suo ritorno al Ministero
del bilancio voleva indicare un'impronta
partIcolare e nuova nella direzione della, po.
litica economica, il discorso doveva essere

Lenuto prIma che SI imzlasse la discussione
cioè come dichiarazione programmatica de1
nuovo Governo nella politwa economica.

QuindI sorge m noi, e credo 111tutti i col-
lelghi, il bisogno di .una protes:t,a, perch:è non
si può condudere la discussione enunciandc
un programma che senz,a dubbIO appare <i
prima vista se non altro diverso dai docu-
menti sui quali si discuteva e dal vecchio
discorso programmatico che aveva fatto il
minist.roTambroni e in .parte dane linee in~
dicate nel discorso del Presidente Fanfani

Però debbo dIre che questa pl'lOtesta man-
tiene soltanto Il suo aspetto formale perchè,
esaminando più a fondo la relazione del mi~
nistro Pella, vediamo che ,egli ci ha dett10 deJ~
le cose cerLamElnte interessanti, ci ha forni.
to degli elementi e dei dati nuovi sulla si-
tuazione, anticipando addirittura alcuni dati
sulla previsione del bilancio economico per
l'intero ~mno, ha accennato a riforme di ~a~
l'atte re :amministrativo; insomlrna Cl ha affo~
gato. vorrei dire, in tante piccole cose di am-
ministrazione, di riforma della ,contabilith,
di cifre, ma in fondo in fondo, s.e si va al
nocciolo della polItIca economica, cioè 9110
aspetto vel~amente polItico del suo discorso
che ci deve maggiormente interessare, doh-
bIamo constatare che egli ben poco ci ha det-
to di nuovo. Però, anche quel poco che ci ha
detto è già sufficiente per il nostro giudizio
in quanto indica un prusso indietro risrpetto
alle aperte di,chiaraz1ioni programmatiche che
sono state rese dall'onorevole Fanfani all'atto
della presentazionè del suo Governo al Par-
lamento.
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Che questo 'passo indiet,ra SIa stato fatlto
mI pare che se ne sialno accortl anche l col-
leghI della maggIOranza. Infatti, paca fa
ably ::'.e:lOaf'co~tato il 'senatore Ces'chi soste-
ncre e dIfendere un ordine del giorno Il
quale si richIamava apertamente a due arti~
coli della Costituz,ione, Il secondo dei quali
sancisce la necessItà di una pohtica antimo~
nopolistica. Di questa politica contro Il mo~
nopolio, noi avevamo avuto chiari cenni nel

discorso programmatico dell'onorevole Fan-
£9111, che apertamente affermava di vole"
« attuare una politica che ,scoraggi l mono~
poli con vane misure di canattere economico

e fiscale ».

Ora lllvece che cosa Cl ha detto l'onore-
Viale Pella in proposito? Nulla direttamente,
molto indirettamente. La politica economica,
onorevoli colleghI, non è formata dalle ri~
forme di car,attere ammllllstratlVo elencate
da,l Ministra: che le aziende di Stato, iper
esempio, debbano essere ben amministrate e
debbano presentare l bilanci al Parlamento.
che si debbano evitanò sprechi, che la politica
ecanomica debba essere .caordinalta ece., si
può anche essere d'a,ccordo ma questo non
è il contenuto della politiea economiea, del-
l'indirizzo politi,co del Governo. Orbene, le
atteggiamento de,l Governo verso i monopoli
è la chiave di volta dell'indirizzo generale
dI tutta la politica economica. Su di ciò il
ministro P.ena non ci ha d8lt,to nulla, si è
ben guardato dall'adoperare la palrola «mo-
nopolio », ha preferito parlare invece di « ini-
ziativa privata» ,anche del manopoli e ha
detto che questa sarà sostenuta.

Non solo, ma quando ha parlato dI dil'e-
ZlOne di i'l1vestimenti, non ha ,accennato al
grave problema del1'autofinanziamento e a
quello riel r'astrella:.me,llIta che i g'l':andi grup-
pI fanno del rISparmIO nazIOnale, bensì ha
detto che il sIstema fiscale sarà adoperato
per una direzIOne degli investImentI me~
dlante incentlvI a favare dei settori consi-
derati P riaritari, cioè probabilmente secon~
do Il solito sIstema dI sgravI fiscali in quel~

le certe aree territoriaE e setioriali nelle
quali si vogliono stimolare gli investimenti

che ,poi sa'ranno prevaIentemente effettUiati da
parte dei gruppi monopolistici. Bontà sua,

il ministro Pel1a ha parla,ta anche della me~
dIa prodnzlOne, ponendola però sullo ste.sso
piano del gruppI monopolistIci, quasi che
avesse la stessa forza ec,onomica. Anche qua,n~
do ha parlato eh aZIOne dello Stato per col.
mare le differenze tra il Nord e il Sud, cioè
per nsolvere uno del pr'Oblo11l di fondo che
non ,sw.no stab nsoltl, sostanzi,almente non
ha proposto nulla dI nuovo. Eppure, 10 stes~
so Fanfani nel suo discorso programmatico
aveva rIconosciuto che la politIca fino ,ad al~
Jora condotta aveva rappresentato un fal1i.
mento, in quanto che le differenze tr:a N 01'11e
Sud si sono aCrCr'esciute. 1>1ministro P:eHa non
ha detto nuUa di TI'Uovo,che indichi un effet~
tivo mutamento della politi,ca fino ad o.ggi
seguita; anzi ci ripete che l'intervento dello
Stato ci sarà laddove vi SIa carenz,a dell'mi~
ziativa privata, cioè dell'mizlativa dei mo~
napoli, pur confermando la realizzazione di
un limitato Iprogrmnlma di investimenti d;~
retti da parte dello Stato. Quali saranno,
qumdl, le conseguenze? 'Quelle che VI sono
state fino ad .oggi, cioè il permanere di uno
sviluppo disuguale, un aumento del1e disugua~
ghanze, in quanto che SI verificherà ciò che
si è verificato, cioè l] fenomeno dell'esporta~
21alle di capitalI dal Nord con riflusso dei

profitti e del redditi nei luoghi dave VI sono
i ca.pital1 che sono temporaneamente espa~
tnatI.

E nulJa Il Governo ci ha detto anche quan-
do ha parlato di programmi e piani. È vero.
il Ministro non ha avuto paura della paro]D

« plm1i» ma, collega Ceschi, non ha avuL,)
paura proprIO perchè ha interpretato la pa-

rola «piani », nel senso dI un pragramma,
di Jlldicazioni e dI obiettIvi, sui quali si può
essere d',a,ccardo, ma .che dovrebbero esse C~
raggi1,llllti con mezzi che obiettiv,amente non
permettona di Y9ggiungere quegli obieUivi,
cioè lasc.iando pienamente .Jihera la cosiddetta
inizIativa privata, cioè l'ini,ziativa di mono~
pOllO. L"onorevole I\;:.la SI è 1l1trattenuto

anche: sull'opportunità di piani locali per
assIcurare un maggiore sviluppo. locale m~ì
nen Cl ha parlato della Regione quale è pre~
vista da.1la Cositibuz.ione, cioè organo d.i de~
cisione e eh direz.w112 autonoma e democra~
tica, per cui talI piam saranno elaborati
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c1.è.Ol'galusl.ll burocratlcl 111 cm Cl sarà li
solito Prefetto, i soliti funzionari, le solite
Camere di commercio. Ci samnno cIOè aut0~
rità di carattere amministrativo sotto il dl~
retto controllo del potere esecutivo. Quindi,
s,e cons,ideri,a:m(o il dis,corso dellllldnistro Pena

dal lato politico, vediamo che esso rappl'e~
senta un p,asso indietro rispetto alle dichia~
razIOni programmatiche fatte dal Preside!l~
te del Consiglio Fanfani nel campo della po~
lItica economica. E quindi ancom una volta
Cl troviamo di fronte a due mdinzzi diversi
ancora una volta ci troviamo di fonte alJa
ambiv,alenza o pol1valenza della DEmOocrazia
Cristiana che, quando cerca di rivolgersi a
certi ceti sociali, fa parlare una certa perso~
na eo adopera 0er,te parole, 'ed .invece, pier
mezzo del MInistro competente nel camp')
della politica economIca e finanziaria, ado.
pera un ben altro lingua~gio Il m(inistro
Pella non ci ha palrlato dei rapporii sodali
fondamentali che sono alla base dello SVl~
luppo economico; non ci ha parlato neanche
dI una nuova poEtica s,ala1'1a1e, anche se ha
dovuto riconoscere che non vi è una carenza
dI capitali OggI, e non si è v8'l'ilficata una ca-
renza di capitali anche se il blocco salariale,
come era previ'sto dal Piano Vanoni, non ha
funzIOnato in pieno e non ha detto se il Go-
verno i~tende opporsi o no alle riv,edicazioni
salariali che sono in atto, se cioè, intenda

opporsi trovando mag[),rl questa volta la scu~
sa della « solidità della lira» tanto celebra~
ta, che deve es,serel ma che certamene nDI]
verrebbe minacciata daglI aumenti salariali
i qu.alI invBee servir,ebbero solba-nto a canso-
lidarla in quanto increme,nterebbero la do-
manda globale. L'ul1lca cosa nuova che il
Ministro ha detto è la proposta dell'aziona~
riato popolare. Ma che cosa sigl1lfica questo?
Signirficta che verrà fatto daJla F"at e dalJa

Montecatim o che si farà come in Germania,
cioè le proprietà statali verrannO' cedute ai
privati? In questo caso s,arebbe un regolan

le proprietà dello Stato e qumdI andare
contro il principio dell'articolo 43 della Co-
stituzione.

Ecco quindi che le parole del :Ministro ill-
dIcano novità sempre più negative. Che del
resto il Ministro abbia voluto mdicare un,a

~~clItt::é~ dlv8l'3a, m cm la qucstlOne fonda-
mentale della .}imitazione dei 'poteri del mo~

ne'Pollo non è prevIsta, appare chim'o anche
dall'lmbarazzatisslma posizione che ha pre
so il eollegaCeschl. La continuità dell'azio:H'
dell'attuale Governo con l'azione svolta dal
Goverm passati è apparsa in questa discus~
sione purtroppo anche in altri settori. Ono-
revole Ministro Eo, quando ella non ha vlìlu-
to pDendelre Iposizione di fronte all'ordine del
giorno Zucc,a. 10 non so se ella sapeva di
mentire oppure se mentiva in buona fede.
N on può dire che Il Governo nOonè mai !Il-
tervenuto presso le aZleinde statali o a par~
teoCÌpazwne statale con consigli o direttive,
perchè esistono CllTo]an governative ChE
hanno detto a tutte le aZIende di punirE
quei lavoratorI che partecIpassero a seiope-
n. Ora quando il Presidente del ConsigJl(J
ha fatto le sue diehIara>zlOni pl"ogrammab-
cile, ha legittimato l'insurrezione /popolare
de.lle giornate dI luglIO. Ella, onorevole MI-
nistro, che VI ha partecipato, come può din'
che lo 'sciopero proclamato per difendere le
lIbertà non rappresentava per 11 E:ingolo la-
voratore un'assenza giustificata?

Quando vi sono sci0'peri indetti dalle 01'-
gamzzazioni del lavoro, .le assenze sono sem-
pre gLUstlfi-::ate, fino la che vige il diritto d]

SC'lOpero sancito dalla COostituzione.

lnvece l' on,orevole Ministro Ho rinnega le
stesse dichlaraZlOl1l programmati che del Pre-
ridente del Consiglio e giustlfica l'operato di
coloro che dicono di considerare iUegali, ar-
bitrarie, le assenze dei lavoratori, che, quali
cittadini italiani, hanno difeso la hbertà e la
Costituzione e hanno agito in base alle de~
Ci310nl delle loro organizzazioni. Evidentf'-
mente, onorevole Eo, ella vuole rappresentare
la continuità COIl 11 Governo Tambroni, cio~
con tutta la passata direzione politioa della
Democrazia Cristiana, passata direzione, de]
resto, ben presente anche, per esempio, cOon
H ministro Scelba, vuole cioè mdioc,alre ehe
non sarà reallzzato ciò che prometteva lo
onorevole Fanfani quando parlava di restau-
razione democratic,a e di una nuova politica
nel campo economico.

Ecco perchè con maggiore convinzione di.~
chiariamo oggi di votare contro i vostri bi~
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lanci. Nel mIO intervento avevo indicato
qualI erano le condizioni necessarie pel'chè
si re,alizzasse veramente una politica dI Sv'l~
lu'PPo economrco, democratico ed equilibrato
in favore della magglOranza della popola.
z~one italIana ed avevo detto che in fondo
queste condizioni emno state nC0110Sc1ute
o almeno 'erano state accennate anche nel di.
scorso con il quale il Presidente del Consi-
glio Fanfani aveva presentato 11 suo Gover.
no. Ma ancora una volta, d1Cevo, queste 8011J
parole che non potranno raggiungere effetti.
vi risuLtati, non potrm111o portare un vero
l'lllnOVamento nella politica economica de]
nostro Paese, perchè manc,a nella Democra.
zia Cnstiana la decisione, perchè accanto a]
Presidente del ConsIglio I<'anfani, che ci indi.
ca una divel'sa politlca e,conomica e parla dI
l'estaura3iolle democratica 'e eh rinnovamen-
to, abbiamo il ministro Scelba che di restano
raZlcne democratica non ne vuoI sapere...
(Cummenti e rumori dal centro)... ed abbia.
ma il ministro Pella che propone la sua vee
chia politica che dice le solite cose che ab.
biamo sentito poco fla 'e che certamente an-
che a molti di voi non sono riuscite :gradi~f
e che indIcano la continuità con la politica del
passato, quella politica che ha portato sì ad

aClmenti dI profitti e dI produzlOne in ct'rti
S'ettori ma non al superamento o almeno ill~
l'attermazione delle sperequazioni economi~
che e socia,]i .del P"wse, impedendo così la
soluzione dei più gravi problemi della socie~
tà Italiana. (Approvaswni dalla sin'l:stra).

P RES I D E N T E . Poichè nessun al~
tra domanda di parlare, metto ai voti l'ar~
ticolo unico del dIsegno eh legge. Chi lo ap~
prova è pregato di aJz,arsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame del capitolI del
bIJanclO del Ministero delle partecipazioni
statali.

(Senza discussione, sono app,rova,tt 1 cap;

to'Zlidello stato di prev1sione della spesa COlt
I relativi riassuntt per titoli e per ccttegorie).

Pm\SlamO infine all'esame dell'articolo uni~
co del disegno di legge. Se ne dia lettura.

H U S SO, Segretario:

Articolo unJico.

È aut,orizzato i] paglamento delle spese or~
dinarle e straordmarie del Ministero delle
partecipazwlll sbataE, pe'l' l'esercizio finanzia~

l'io dallo luglio 1960 alI 30 giugno 1961, ~n
confol'uutà dello stato di prevIsione an.
nesso alla presente legge.

P RES I D E N T E . Lo metto ai votI.
CIll lo approva è pregato di ,alzarsi.

(È app7~o'/)ato).

Annunzio di interpellanza

P RES I D E N T E . SI dIa lettura dcl~

la lllterpellanza pervenuta aHa Presidenza.

R U S SO, Seg1'etarw :

Al IVI:imstro deHa samtà, per conoscere
qUalI siano glI intendimenti del Governo pm'
normal'izzare al pIÙ presto, a difesa del con-
sumatore, il settore del grassi alimentar]
liquidi e solidi, dato che l :progressi deHa

Chl1111Ca industnale consentono la realIz-
zazione dil fwdi s00nosci'ute, ancora non men~

zionate dal trattati e dlfricili B rilevarsi. Ciò
premesso, urge che il Governo faccia cono~

scere se intenda C'oncedere l suffidenti mez~
zi per acqUlsto di lapparecchi e aumento di
per,sonale al laboratori che 'Si occupano con
la dovuta compet,enza dI tali problemi. In
particolare si chiede ,se SI intenda 001r~obo-
rare di ,uommi e dI mezzi, d'urgenZJa, il la~
boratorio speciahzz,ato 'dell' lstiltuto supelrio~
re di samtà in cui l'abnega.zione di sdenzia~
ti del più alIto valore, anche nel ca:mpo ap-
plica'civo, '813eSISOpoco IPUÒ,per manCaillza di
collaboratori ed esecutori, in ordine alla
scoperta e segnalaZlOll'e delle nuov'iss,ime fro~

di per quanto a'tt'lene agli ,oli e aUa ma,rgB-
rina (325).

ALBERTI
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Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E . Si dia lettum dej~
le interragaziani perve:nute aHa Presidenza.

R U S SO, Segretario:

Ai ,Ministn dell'interna, degli affari e8te~
ri e del turisma e della spettacolO', per sa~
pere per quale motivo Slarebbe stata negato
il vi:sta d'ingresso e conseguentemente sa~
rebbera state annullate le predisposte nap~
presentaziO'ni in Italia alle campanenti del
Balletto sovieti,ca «Benatzka », rappresenta~
zioni ,che davevano. incominciare a Rama il
21 atto.bre 19,60 cO'me reciprocità per l'invia
;i'n U.IR.8.S. di ,Un complesso della canzone Ita~
liama. 'Tale s'c,ambia era stata uffidalmente
definito. can la stipulazione del programma
pravvisorio di scambi culturali, scientifici,
tecnici e spartlJ.vi, concardato a Mosca dalle
deIegaziani dei due Paesi il 5,6, 8 gennaio
di quest'anno in attesa della ratifica del
più vasto programma .permanentecontem~
plata dall' ~ccorda 'culturale frra l'Halia e
l'Unione Sovietka, firmat'o aMOiSc.a In o.cC'a~
sione della visita del tPresri:dente ,della nostra
Repubblica, onarevale Gronchi,daU'al1ora Mi~
ni,stro degli esteri onorevo.le rPellae dal ;Pre~
sidente del Comitato statale ,sO'vietico per le
relazioni culturali ean l'estero G. Zhukov, H
9 febbraia 19:60. N ella recentissima occasione
della visita al Soviet Supremo della delega~
zione della Sezione itala~soviebca den'Unio~
ne interparliamentar'e a'c,wmpa'gnata dai Se~
gl'etari Genera.Ji deIle due Camere del Par~
lamenta italiano, il Ministro Codacci~Pisa~
nelli assicurava che non solamente l'Aicco.rdo,
g,ià ratirficata dal SO'vliet Supremo, sarebbe
stato ra,pidamente ratificato anche dal P,ar~
lamento italiano ~ al quale il Governa ha
inesplicabilment,e tal1dato a 'presentarla ~ ma
,sarebbe stato prestO' anche notevO'lmente am~
pliatoper sviluppare sempre più gli scambi
,culturali ed artistiei fra i due Paesi nell'in~
teresse della cultura univers,ale. C'è ara da
damandare ,se la sbalorditiva proibiziane al~
l'ingresso in Jtalia del Balletto «Beriatzka»
non .pos,sa inv'ece compromettere le buone
relazioni cultur,ah con l'U.RS.S., che era sta~

to affermato :di volere ulteriormente svilup~
pare; e se, dettata da preoccupazioni el'ètto~
ralistiche del partitO' di maggioranza relativa
al Governo, Icome o.rgani di stampa .Jegittima~
mente dichiarano di SO'speUar'e, n'On ri>schi
di compromettere rcon unpravvedimento det~
tato da un meschino preteso interesSe di pal'~
te che pulcineHes,camente icontraddiee con i
fatti, ra pochi giorni di dIstanza, le afferma~
zioni ,di un Ministro responsiabile, anche la
serietà e la buona fede dei nostri gover~
nanti (9125).

BUSONI

Al Ministra della difesa, per conosoere
qua,u p,rovvedimenti intenda adottalre per
alpril'e al traffico l'aeropO'rto di BeUizzi di
Montecoy'Vino (Salerno). La ri1attivazione,
che le Autarità provinciali sollecitana da cir~
ca 'Un decennio, diviene ,un p,roblema semplre
più urgente cal progressiva incrementa dei
trarsporti aerlei per passeggeri e .a scopo
commerdale. L'aeroscal() in :pial1ala, infatti,
oltre,chè rispondere a esigenze tecniche e di
sicurezza per il volo 'nelle zone meridionali
del Tirreno, può considerarsi una delle in~
frastruttur,eessenzialli allo sviluppo del Mez~
zogiorna, perchè fav,orirebbe l'incremento
del fluslso turistico. ,in zone di interesse in~
ternazionale, qwali ,gli scavi di Plaestum e di
Velia, le grotte di Ga:strelcivita e di Pertosa,
la costi'erasale,]:~nitana, che .annovera localli~
tà come Amalfi, rRiavello e ,Palinuro e con~
sentirebbe il mrpido eonocamento 'sui mer~
cati ricettividei prodotti agricoli e orto~
frutticoli delle zone, sitluate nenepravinde
di ,saIerno e Avellino, particolal'ìlllente ri~
chiesti al Nord e aH'e,srte,ro (926).

INDELLI

I ntcTrog azioni

con richiesta d1; risposta scritta

Al Ministro della difesa, per conascere le
ragioni per cui a numerosi salariati già di~
pendenti dello StabIlimento Pirotecnica del~
l'E.sercito di Capua (De Visdornini Eugenio,
D'Aquina Enrica, Valpe Salvatare, Marau';a
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Guido, De Rosa Vincenzo ed altri) non sia
stato computato, ai fini della pensione, il ser~
vizio prestato in qualità di operaio straordi.
nario, dato che il disposto dell'articolo 15g
del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, è sta-
t..:>modificato dall'articolo 3 del decreto~leg.
ge 7 maggio 1948, n. 940, per il quale «il
servizio non di ruolo r,eso dagli operai an.
teriormente alla loro assunzione in ruolo è
valutato per intero ai fini del tratt8Jmento
di quiescenza» (1872).

FIORE

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se, in vista del gran lavoro cui
sono sottoposti gli uffici ministeriali com~
petenti, non creda opportuno concedere una
proroga, oltre il 10 ,ottobre 1960, 'per la pre~
sentazione ai Provveditorati agli Stludl dei
certifi.cati di conseguita abilitazione a quan~
ti hanno ottenuto l'incarico d'insegnamento
per il corrente anno scolastico (1873).

Russo

Al Ministro della sanità, per conoscere:

i provvedimenti che sono 'Stati pre,si e
stanno per essere di,sposti per fronteggiare
la drammatica situazione sorta nella Bassa
Veronese, particolarmente nei comuni di
Nogara, Gerea, Casaleone, Gazzo Veronese,
Bonf.erraroe Sorgà, a seguito della mi,ste~
riosa malattia, insorta improvvisamente, che
ha provocato il decesso di 'o,tto bimbi nei
Comuni sop'ra Ì11dicati;

per conoscere, in relazione anche ai
pronti ed opportuni provvedimenti sanitari
adottati dal medko provinciale di Verona
e dalle Alutorità comunali 'e sanitarie degli
accennati Comuni, quali ,ulteriori disposi~
zioni si intendono dare per le urgenti ri~
cerche dirette a scoprire le cause del terri.
bile morbo, i risultati di queste indagini, ed
infine, per raccomandare, nel modo ,più vivo
al Ministro della sanità, di met.tere a di~
sposizione delle Aiutorità sanitarie veronesi,
tutti i più efficaci mezzi, allo 'Scopo di sco~
prire le ,cause ed identiificare la natura della

malattia, onde debeHarla immediatamente e
ridare così serenità alle fami,glie di quella
laboriosa ed esemplare popolazione (18'74).

DE BOSIO

Al Ministro di grazia e giustizia, al fine
di saper'e se sia a sua conOS0enzra che, con
provvedimento in corso di attuazione, viene li~
cenziato il personale di dattilografia « non di
ruolo» che presta servizio da molti anni
presso gli uffici giudiziari;

che detto personale,escluso dal concor~
so del 1958 perchè con anz,ianità non Buffiden~
te, e che ha costituito tuttavia ,fino ad oggi
un elemento neces.sario per lo svolg,}mento
del gravosisS'imo lavoro del1e GanceUede, si
vede oggi, dopo anni di attività e di acqui~
sitaesperienza, licenziato senza alcuna pro~
spettiva di lavoro per il futuro tanto più che
molti di essi sono oggi avanzati negli anni
per aver trascorso gran parte della loro vita
di lavoro alle dipendenze degli uffici giudi~
ziari come sopra detto.

Occorre cons,iderare che il provvedimento
in oggetto minaccia oltretutto il regolare la~
voro degli uffici giudizia<r'i, il 'cui personale,
come avverrà a Roma, si vedrà ddotto del
50 ,per cento, oongrave pregiud'izio p8'l' l,l
regolare funzionamento dell'amministrazio~
ne della giustizia.

Se non ritenga pertanto opportuno sospen~
dere il provvedimento di che innanzi in at~
t'esa che Ila questione del personale di datti~
lografia « non di ruolo» attualmente in ser~
v,izio, e ra'PPl'esentrato da oltre 500 unità, ven~
ga affrontata e risolta (1875).

GRAMEGNA

Al Ministro dei .lavori pubblici, per sa~
pere se non ritenga necessario disporre ai..
finchè venga favorevolmente accolta la rj~
chiesta presentata dal ,comune di Vicchio
del Mugello (Firenze) al Provveditorato re~
gionale delle opere pubbliche della Toscana
al,fine di ottenere l'incl1usione nel programma
dene opere da finanziare in base alla lf'gg~
27 lu'glio 19:57, n. 635, della co:struzione della
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strada di allacciamento del comune di Vic.
chio alla stazione ferroviaria del Fornel!1.'
(linea Firenze~Faenza) e con la strada pro~
vinciale della «Faentina» al passo della
Colla di Gasaglia.

Il comune di Vicehio è stato incluso nellù
elenco dei Comuni montani ~ a norma del.
l'articolo 2 del regolamento 16 novembre
19'52, n. 1971, per la esecuzione della legge
n. 991 ~ e f.a parte del Consorzio di boni~

fica della VaI di Sie,ve, riconosdubo con il
decreto interministeriale 14 febbraio 1953.

Per le sue precarie condizioni economiche
e per il crescente immiserimento della popo~
lazione, continuamente in diminuzione, il co~
mune di Vicchio può essere classificato in
« zona economicamente depressa» e potreb~
be essere ammesso a beneficiare della legge
25 luglio 1957, n. 635, usufruendo dell'in~
tervento statale per compiere un'opera di
notevole interesse, com'è quella della costru~
zione della strada di cui sopra (1876).

SCAPPINI, BITOSSI, RISTORi

Ordine del giorno
per le sedute di m~coledì 5 ottobre 1960

P RES I D E N T E . II Senato tornerà
a Òunirsi domani me1"00ledì5 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima aHe ore 10 e la

seconda alle ore 17 con il seguente ordine
del giorno :

L Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'agricoltura e delle foreste per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1960 al
30 giugno 1961 (1141 e 1141~bis) (Appro~
vato dalla Camera dei dep1datlil).

2. Abolizione dell'imposta comunale sul
bestiame (1163).

JI~ Seguito della discussione dei disegni di
legge:

Stato di previsione della spesa del Mini~
steI'o del commercio con l'estero per l' eser~
cizio finanziario dallo luglio 1960 al 30
giugno 1961 (1091) (Approvato dalla Car
mem dei deputati).

Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero dell'industria e del commercio per
l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1960
al 30 giugno 1961 (1117) (Approvato dal~
la Camera dei deputati).

La seduta è tolta (,ofre21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari


