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Presidenza del Presidente MERZAGORA

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ocre 17,30).

ISi ,dia lettura del prac'essa verbale della se~
data del 27 a'pl'ile.

R U S SO, Segretarie, dà lettura del
processo verbale.

P R E iS I D E N T E. Non elssendavi as~
se'l'va~ioni, il processo verbaLe si intende a.p~
provato.

Annunzio di 'pt'esentazione di relazioni

P RES I D E N T E . Comu:nko ene, a
nome della 9a Commissiane permanente (lln~
dustria, 'Cammercia interna ed 'elstera, turi~
sma), il -Slenrutare TU/l'ani ha presentato la
relazione Isul seguente disegno di legge:

«Dispasiz,iOlni sulll'ruSisÌ,curwzianee sul 1ì.~
nanziamenta dei crediti alle elspalrtaziani di
me-rcie servizi, aHa ese0uzione di laJvOI'\ial~
1'estero, nonchè all' assistenza ai Paesi in via
di ,svilluppo» (1347~Urgenza).

Questa r~lazione sarà stampata e dilstribui~
ta ed il rela,tiva di:seg'!llIadi legge sarà is,0rit~
to. a11'OII1dine<delgiorno. di una delle prossime
sedute.

Comunico in altre che i senator,i Besenti è
Bertoli hanno p'resenta;ta una relaz,ione dI
minaranza sul di,segna di Legge:

« Stato di prev,isione della spesa del Mini~
stero del bHancia per l'eselìCÌ'zio finanz:iwria
dal 10 luglio. 1961 al 30 giugno. 1962» (1418).

'Questa relaziane sarà stampata 'e dils.tri~
buita.

Annunzio di approvazione di disegni di ,legge
da parie di Commissione permanente

,P RES I D E N T E. GOIl11lUnilcache,
nella seduta del 28 aprile, la 5'" Commis~

siane ,permanente (Finanze e tesoro.) ha a;p~
provata i seguenti dise~ni di leg@e:

«Deraga alil'a;rtÌ,cola 56 de,l re,gio decreto
18 narvembre 19,2'3, n. 2440, per il pagamen~
to dei Clantribruti di ,cui alle leggi 27 novem~
bre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 19'58, nu~
mer,a 1094» (11336);

«A,ssegnazione di cantributi alla "Fon~
dazlOne 'Per lo iJ'vilThpPodegli studi SThIbilalll~
cia statale"» (1388).

Esposizione finanziaria

P RES I D E N T E. L'ordine del gior~
no reca: 8Isposirziane rfinanziar,ia.

Ha facoltà di pal11are l'onorevole Minilstro
del bi,lancio.

P E L L A, Ministro del bilancio. Signor
Presi,dente, OInorevoli 'coLleghi, ,il 4 ottobre
ulrtima scorso, a chiUlsura deHa dilscmssiane
sull'e:se~cizio fina,nziar,ia 19-60-61, ebbi 1'Qlno~
re di pros.pettarvi alIcune valutazioni e pre~
\òisioni .sull'andrumento della congiuntura del
nost~o Paese e nel quadra Ide1l',economi,aiJn~
ternazionale. Nel1a doverasa, .ancor più che
giustilficata, presentaziane dei natevolissi~
mipragressi dell'econamia italiana e del~
le rpolSitiv-econseguenze che ne derivarono
sul piano sOlciale (aumento del reddito gloiha~
le ed individuale, milglioramenta del liv:ello
dei consumi, aumento del:l'occUiPa;zione,~i;dIU~
zione della di,soc'CU'pa:z,ione)non mancai di ac~
,cennare aUe ombre che si pt'aiettano sul qua~
dI'o pur così pieno di luce: ,in particola're, al~
Ja sirtua'zione delll'wgl"liI0altJUra,alla pesantez~
,za ,del bilancio dello IStato, al permanente no~
tevale residua di di,sooCiupazione, in massima
parte non giustirfilCa\ta,allo :squiliibrio tuttora
,in atto nella dilstr,ibuzione del reddito. fra

'zone depresse e zone indUlsrt,rializzate, che
,trova ,la sua più e~pressi,va e tradiziOl1lale
manifestazione nel divario fra NiOJ:'Ide lS.ud,
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ma che in essa non si esaurilsce. Ebbi inoltre
l'onore di il1ustrarvi princìpi, dIrettive, pro~
grwmmazioni a medio e lungo termine Iche
ill Governo intendeva, col vostro consenso,
'a;dotta:re e porre in essere, sviluppando le
di,ahiara,zioni che l'onorevole PresIdente del
Consi,glio aveva enunciato a sua tempo nei
due rami del P:a,rIamento in o14dineallllapo:ti~
IUca finanziaria, ~conomica e sociaile cOl1lside~
l'alta necelslsaria lper il ,prossimo e :per il lon~
tano futuro della Nazione italiana. IMai Icome
Clggi sentiamo .che prablemi saciali, econo~
mdci, finanziari, strettamente si ,callegano tT'a
di loro quali aspetti di IUn,grande obiettivo
uniltario da ,rwggiul1lgere: il mi'g1liore benes~
'Sere materiale del popolo ita'liano III quale
benessere, a sua volta, costitJUi'sce parte im~
pOJ"ltante, ma non esclusiva, di que'l più va~
'Sto bene,ssere umano che nOlnsi esaufÌisce nel~
'la compiaduta nlevazione ,del ClJ"IeSicentes~:~
'luppo di valori materiali, ma che propone una
,superiore sintesi di \Calori mwteriali e di va~
'lori mora,li sul piano dell'incivilimento.

Col vostro cansenso, onorevoli senatari,
vorrei .yj,p,r,endere il discoIiso di aLlora per
aggiornare dati e ,previsioni; per analizzare
situazioni attuali; per brevemente illulstrart'
quanto il Governa ha ()OImpiuta sulle àinee
a,llora traccia:te e da voi benevolmente a,Qcol~
te, per illustrarvi quamto intendi,amo fare
se ci sorreggerà la vostra rfÌlducia; per comu~
'nioaI'iVile nostre ce,rte~ze, le nostre speranze
ed anche le nostre preocoupazioni; per rea~
IiZ1zare,nei ,tempi nuo~ ,che senti'amo battere
alle portte, ulla politka economica e sociale
la quale, ne]1'irl'inunciaJbile fede'ltà ai prin~
cìpi del passato, vuale tener canto delle
molto ma,ggiori pOlssihiilità attuali in termini
di ri,so,rse economi!che, credilti,zie e valutarie;
Iche, accogHenda con ammira;z,ionenon ~pfli~a
ta,lvolt,a di emozione le sorprenrdenrt,i realiz~
zazioni delila tecnica di questi ,ultimi anni,
11an vuo'le Ignorare i problemi, forse im'Pa~
11enti, .che ne canseguiranna in telrmini di ri:n~
navamenti di impianti, di ri'00nversioni nei
settari prO'duttivi, di ne;0ess,~tàdi idO'ne,ioapj~
tali, di indi,s'pensabile mahiliità di tutti i fat~
tori <della praduziane. Le gi,gantesche reaJiz~
zaziani della tecnica, i,l ve11Uginosa ritmO'
con cui esse SI 'pl'eìsentana, non cansentana
'1',a,tJtavdarisisu posizioni ,che potrebberO' con~

dune ad Uina Iprogre.ssiva scJlerosi della no~
&h>a economia, oglgi così felicemente 'com:pe~

'tihva sui mer,c,ati internazionali.
'Questa c.an,giunta vi'sione economicO'~finan~

ziaria~saciale praiettata nel prossima e nel
lontana futuro, mi sembra indispensabile nel~
l',affrontare l'esame dei biLanci finanziari,
lJaichè il bilancIO dello (Stata da g'r,an tempo
(più nan potrebbe ,essere a\"ulsa dal più ampio
bilcmcia ecO'nomico na,zionwle e dai pralbile~
mi che a questo si rical1egana.

Le risultanze dell'annO' 19,60, abbondante~
mente illustrate nella Relaziane generale ecO'.
nomica depasItata sin dal 21 marzO' ultimo
scorso, hanno' :lar.gamente ,conf'el'lIIliata le pre~
visiol11 fatte qui nell"orttOlbre scorlsa.

È stato un annO' di intensa s'villuppo e'cona~
ml:C'o, caratterizz.ato da 'Un sensibIle incre~
mento di tutte le attwità produttIve, fatt.1,
eccezione per ,l'a'grkoltura. .Le avve.r,se condi~
zial11 atmosferkihe hannO' incisa particalar~
mente sune calture cerealicale che hanno, su~
bito gra:vi f,lessiani, 00mpensate tutlta\"ia da
incrementI di 'altre ,coltur,e. La praduzion0
lor,da vendibHe dell'agri,oolltura in termim
reali è risul<tata inferiore del 2,6 per eento
rispetta a119159; ma, tenuta canto del mi,g,Jia~
ramenta delle produzioni zootecnkhe e del~
l'aumenta den 'prez1zi nel settar'e, l'iannata
algrari.a si è chiusa, in termini manetari, ,con
risultati all'incirca uguali a ,quelli del 1959.

Un sorprendente baJlzO' in avanti Isi ebbe
neHa produ0ione industrIale, con un aumento
media del 18,6 per ,centO', largamen1te supe~
rata nelle industrie manifatturiere. Quasi
stazionaria, ris'petta al 1959, Il'industria edi~
lizia, ,che si mantiene, però, al 'liv:ello el'eva~
tissirrno in precedenza raggiunto.

Il pradotta netta delle attività terziarie, a
sua volta, anohe per effettO' del flussO' turi~
stko, è aumentata dell'11,7 per centO', carne
me,di,a di tutti i settori pl'oduttirvi di servizi

pI'Ii1vati. Il vala;re dei servizi deUaPubblica
Amministrazione è ,aumentata, a sua valta,
del1'8,8 per cento.

N e è Iconseguita un reddito nazionalle lor~
da di 19010 miliardi di Ere, con un aumen~

tO' IdeW8,8 pe,r cento in tel'lIIlini monetari, del
6,8 per cento in temnini reaH; pareochio più
elevato del sag"1giomedio di svilurppo del pre.
cedente decennio (+ 5,5 per cento) ed an~
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COI' :più elevato ris1petto al tasso medio del 5
per cenrbo lpotizzato dallo schema Vlanonl
Le lmporltazlOni di mer'Cl e dn servizi am~
montarono a 3.352 miliardi, con un incre~
mento <del 3,6,8 per Icento; mentre le espor~
tazlO111, ,che pure aIlTIilllontarono a 3.378 mi~
Iiardi, r€lg1stmrono nn incremento soltantl)
del 19,8 per Icento, assorhendo qualsi Iper in~
bero l'ecce<denza wttiva deliIa blilancia del
palgamenb deliil',anno 19,60.

Ma se tale r~duzione ci proporrà più ol~
tre ailcune l'esponsabilicollsiderazioni, s>pe~
cialmente m oDdine aMe v,aste pJ:'()ig;ramm.1~
Zi0111in atto da parte del Governo, debbo qui
sottolineare che ,essa ha consentito uno svi~
luppo deHe nsorse dllsponiJbih per uso inltel'~

no mai nS00Thtrato III Iprecedenza. TaU risor~
s,e, nel 1960, si sono inf,atti alccresciute, a

prezzi costanti, di 1.549 mlliaridi ri,spetto ed
1959 e il 46,2 per 'cento risulta destinato a
nuovi mvestlmenti. Dalla Relazione gene~

l'aIe potrete nlevare, onorevoli senatori, che,
nel decorso eserdzio, le nsorse disponibih
per l'interl'no traviarono impIego: per 4.732
lY1lUardl negh mvestimenti lordi, di cui 322
per lll:cremento nelle sCO'J:1tee 4.410 per nuovi
invlestImenb fissi; per 14.25'2 miiliaI:1di in
consumi, dI cm 12 199 per consumi priv,ati
e 2.053 per consumi pubbUci. Lire 18.984 mi~
liaI1dl in totale, per cui la parte di rasor:s'?
interne non consumiate, cioè la Iparte rispar~
rmata, al lordo degU ammortamenti, tende
a s,fiorare oggi 11 25 per cento in confronto
del 20 per 'cento carwtteri,stÌiCo del primi an~
ni del tralscor,so decennio

In questa cl1es,cente forma,zione interna, d'
risparmio, che ha sempre costItuito la felilce
realtà di questo !dO/poguerra italiano, tanto
nella fase della ncastruznone, quanto nella
succe;slsiva fase dell'elspansione, risiede una
delle ,spiega,zioni fondamentali del veloce rit~
mo di mariCÌa della nostra economia. Per cui,
a ragione, potevo mesi addietro e possiamo
più che mai oggi considerare il ri,sparmiato~

re iltaliano quale protagonist,a fondamentale
di tutta la 110s,tra pro.di'giosa ricastl1uz.ione
ed espansione

NeHa distrihuzione delle risorse disponi~
bili all'interno, 'SI ehbe ~ nel 1960 ~ un
incremento del 14,45 per cento negli investi~
menti fissi, rispetto a;l 1959: un incmmen~

to dI gran lunga superiore a quello medio
del reddito. nazionale, che abbiamo vista es~
sere del 6,8 per <cento.

L'incr,eme:nto degli inve:sblment.l si con~
centrò essenzi,almente (.altm aspetto favare~
vale) sui setto.ri direttamente prolduttivl:

a:gdcaltura + 17,56 per I~ento

industrIa + 20,163per eento

trasportI e comunicazioni + 33,69 'per ,cento

I consumI pri'Vati aumentarono invece nel~
la misura. del 6,4 per cento (sempre in ter~
mini reali), in misura, cioè, assaI vicina all'in~
cremento del reddito. nazionale lor,do (6,8 per
cento).

I rIsultati economi!cimggiunti ~ che non
il Governo, nè la parte governativa, bensì
J'olSiSeJWatorestrani evo. volle defimlÌr,e «mi~
racolasi» ~ hanno però anche un g.J:1allrde

sigmifÌICato sociale.

A pre:sdndere daUaconstatazioneche oggi
Il reddilto individuale netto supera le lire
330.000 annue e che ~ peJ:1tanto ~ Inel gilro

dI due o tre anlll, tenuto conto deW,aumenta
della popolaz.ione, i[ reddito pro capifJe ri~
sulterà raddOlPpi1ato dspetta al 1938, ,osservo
che la poliitica di di.latazione degli illivestimen~
ti ha avuto luog.o senza il 'rÌiCOI1sodiretto od
indiretta a forme di risparmio forzato; che
nan vi fu nessuna azione di blocco di retri~
buzioni, ipote:si non elsclusa dallo schema de~
cennale Vanoni; che i conlsumi ,si espalnse~

l'O nell'a accennata misura senza c(JillItenimen~
ti coe:~cilti'Vi;che, in ,altn termini, la ri'P'a,rti~
zione tra risparml'o e consumi avvenne auto~
maticamenteseconido libere Is.celte.

Il tenore di vi,ta è, quindi, nettaJmente mi~
gliarato anche nel co.rso del 1960.

'Si crearono, inal1tre, almeno 443.000 nuovi
posti di 'lavoro, <concorrendo in modo deter~
minante a ridurre la disoccupazione. Il « fon~
do retribu:òioni» per il lalvoro dipendente è
aumentato del 10,6 per Icento nel corso del~
l',anno.

II trasferimenti di reddito di ca,rattere so~
cJ.ale i8alirono nel 1960 a 3.374 milia'l1di, con
Un aumento del 10,6 'per cento rispetto al
1959. ESISlirappvesentano quasi il 20 per een~
to del reddito nazionale e sono l'e.sprelss'ione
di una palitica ,saciale che Iseimponesse qual~
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che riflessione non sarebbe ceritamente per
sottolinearne l'insufficienza, ma per acquisire
la certezza ,che il nOlstrosforzo d,i sicurezza
bodale 'SI.a compatibIle ~ ed il Governo ,lo ri~
tiene ~ con la necessaria salvaguardIa ai
un sano eqmliibrio deUa nostra economia in
espanSIOne.

È certamente di 'gr.ande interesse, dallpun~
to di Vl'sta socialle, tentare un'lll'dagi,ne [sulla
distribuzione del reddito nazionale tra i fat~
tori della produz,ione: lavoro, capItale, orlga~
l1nz,z,azione Impl1enditoriale, agenti naturali,
per determinare sopI1attutto quanta plarte del
reddIto nazionale lordo vada al lavoro dipen~
dente ed indIpendente e poter così dare un
giudizio in cifre sulla idoneità del nostro 5i~
sterna dI economia sociale, III un mondo li~
bero e demacratico, a dare le maggiori pos~
sibili soddisfazioni al mondo del lavoro. Una
indagine di questo genere gIà venne compiuta
per il 1953~55 da un valente nostro studio-
so, Il professar LivI, Il quale concluse che
all'incirca il 77 per cento del reddito na-
zionale del triennia andò al mondo del la~
varo in Italia. Chi ha l'onore di parlarvI ha
costituito dI recente un grup'po di studio
perchè tali indagmi siano aggiornate ed ap~
profondlte Penso, onorevoli senatori, che il
Parlamento possa avere interesse .a cono-
scerne le conclusioni, che, tuttavia, richiede~
ranno un congruo periodo dI tempo per la
loro presentazione.

Onorevoli senatori, ci siamo chiesti, nel no-
stro incontro di ottobre, se le 'prospettive per
il futuro dovessero incorwggiarci alLa iSpe~
Ianza o suggerilici una I1a:gnonevol,e pr'Uidenza
Inclinammo per la prudenza ed ~ nostro do~
vere IdI uomim r,esponsabili non abbandanare
questa saggia posizione. ILe risuItanze da'v~
vero eccezionali del 1960 non 'potrebbero
costÌituire la reg,ola e fIessioni nellacongi'un~
tura mterna ed internaziona:le pO'ssono eerta~
mente verificarsi. Dobbiamo però consta~
tare con saddisfazioneche anche il 19,6,1, di
cui già ahbiamo trascoI1so 4 mesi, ,si /presen~
ta s,otto consaIanti 'auspici: per cui non è ar~
r:ischiato prevedere, ,anGhe per l'a.ll1no in cor~
::'0, risultati dl notelvole rilievo, tali da poter
segnare un'ulteriore tappa nellla lunga linea
di s:vHuppo Idella nostra eoonomia. Ed in
ogni caso vai sajpete .che l'atti'viltà governa~
t,iV/a, in pa:rticolare attraverso ripetute di~

chiara;zioni da parte dell'onorevale P:resÌlden~
te del Consiglio, m questi me:si, è struta quel~
la di predisporre programmI dI inves'timenti
e ,dI interventI che, se g.epara,tamente consi~
derah sono rivoltI ad affrontare e risolvere
singoLi problemI, nel 10110insIeme sano con~
figurab come sltrumenti idonei 'Per soste~
nere ed aumentare, nei limi t,i possibili ed op~
pOl.'tuni, la domanda glohale, SIa nella ICiOlm~
ponente e.sterna (eSlpaI1tazione di beni e dl
servizi) sia neHa duplIcecom:poneIlite m~
teI1na (domanda dl bem dI investimento e
dI heni ,di consumo). Di akuni di questI
programmI farò cenno più oltre. Ogg.ervo
fin d'ara che eSlsi sono stab attentamente
medltrub m tutte le lara fÌ,per,c'UsSlOl1l, per
alCicertarne la pIena compatlbilità col ri-
spetto del nostro solIdo equihbrio economilco~
finanz,iario: complatiblllità che esislte se E
Gaverno sarà sorretto m al:cune illldils;pensa~
bIli scelte nell'impIego ,delle nSOliSe dlSlPonl~
bili; se non Idlmenticheremo che la pohtlca
degli investImenti deve avere una sua pOSl~

zi'OIl1e prioribria nell'utiNz,z.o ,delle rlisorse
esisltent!; se, sop.rattutto, sul piano della pUlb~
blica s.pels.a Cl imporremo alcune nece'ssane
l~mitaz,iol1l per potelr qperare, con la malssi~

ma intensità, 'verso il p,erseguimento dei no~
stn due o.biethvi fandamentali: aumento
del reddito e !dell'occupazione SappIamo che
che lin sede teorica m01to autorevolimente da
paree,chi si contesta la compatihilità fra j

due oibietti'vi: ma, a preseindere ,dalla consi~
derazione che a lungo. termine il contrasto si
att>enua e SII esaurilsce, ,come uomim poliitici
responsabili non iPOS1sI,rumodisconoscere che
essi costituiscono <due nece.ssità coesi,stenti
di cui dobbiamo cantempor,ane3lIlliente tenel'
cOlllta.

Tutta la v/asta programmazione, in parte
già nota ed in parte in coma d,i studio, ha
per.ciò nel sua insieme anche una funzione

amtkicli'Ca. S'e felice ventura vorrà .che non
si verilfilCihino fl,es.siom 'congiunturalI, non

mancheremo degli ,strUlmenb idonei per evi~
tare ,che la realizz,azione dei nUOVI program~
mi possa introdurre un fattore inflazionisti~
co nel nostro sistema Certamente la realiz-
z,az.ione dei singolI pragrammi avrà rÌ'peI1cus~
sioni sulla bila,ncia deipa,gamenti dei pros~
simi anni. ISaranno nE\cessari,e malgigiori Im~
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portazioni di belll strumentah, di materie
prIme, di bem ,eh consumo, in dIpendenza
delle esig,enze di ,elsecuzione del pI~Qgr.ammi e
dell'aumentata capacità dI acquisto del mon~
do del lavoraltoIÌ, 111dipendenza della fehc,~
chlatazlOne progl~eSISl,Vadel fondo salari: im~
pOil'hazioni necessarIe anche sotto il profilo
dI difendere Il mCl'cato contro le ,tentazIOni di
pericolose ascese di prezzi se l'aumentab
deman:da non vel11sse controibllanciata da una
cornspondente aumentata offeI1ta di beni, non
tu1Jtl e non SUbllto su,~cettihih dI produzione
al~'lnterno hbbialTI10 sempre calcolato tutto
questo: ma a ralglOn veduta affronteremo 11
l'1S,ChlOdI un wppesalltimento della bi,lancla
del pagamenti, ISla perchrè abbiamo fiducia
11ella puhtlca dI ,stlimolo aLle esport,a:z.wni, sia
perchè ,la consls,tenz.a attuale deUe nostre :t1i~
serve in oro ed in dwi,se convertlblli cicon~
sente di affrontare, per un non eClc'eSSIIVOpe~

l'lOdo di tempo, un'mversione nel Isaldo della
bIlancia del pagamenti. E con questo viene
c1wta ImplicIta nsposta a qua,ntl vomebibero
Ulla piuttosto affrettata mobilItazione delle
nostre riserve, le quali debbo.no in Iprimo luo~
gocastltmrej,l necessario «slcudo» di 'si'Cu~
rezza per il realizzo della nostra politica di
sVllup:po ICon questo, benmteso, l'UaIia non
llltende l,gnarare ,1'OPP0I1tUllltà dI contnbuirc
con lar'ghezza dI veldute a deteI1minate forme
di Icollabora,zÌone mternazionale, di cui l'J.ta~
ha fu, anzi, bandltnoe delle prime ore: m~
tendiamo soltanto l'ic.or,dar,e a nOlI ster~si evi~
den ti ed msormontabili gera,mhie di necessità
e conseguentI priorità d'impiego.

Onorevoli senatori, la necessaria visione
orlganica dei problemi ,eco.nmmci,finanziari
e sodah non deve, però, condurre a peri~
colose sottovalutazlOni dell'importan:za de~
gli :specllfi,cl pr'oblemi rel:atiJvi al bilancio del~

:10 IStarto

Senza una pubblica finanza sana, è vano
sperar,e in una l'eale politlca dI sv]luppo ec.o~
llomÌco, in un'illuminata politka sociale Sen~
za uno stabile equilllbrio fin,anziario, senza
una ,salda stabilItà moneta,ria, in tanta par~

te condizionata dalla politica di bilancio, non
~~slste una sena 'poslsibiIità di realizzare UIn~
po] itJ:ca ,eh sic arezza Isociale La stona dell e

inflazioni Cl fornisce, al rÌ'guaI'do, insegna~
menti definitivi

Siamo qui adunalti Iper l'esame del bHan~
ClO: ISUdi esso debbo, qui11ldi, concentrare la

mia attenzione. Il Governo no.n vi ha nalsco~

sto alcune sue preoQcupazioni fin da;l pa,ssato
ottobre: esse pemnaIllgoll'o. N on soOnol' es'p:t1es~

SlOne di timom ,rIspetto all' attuale equilibrIO
monetario e finanziario, <che rimane saldo
Debbono costltuire un'esortazione a colla~
bODare perehè non sicDe~no co.ndizioni che
potrebbero in futuro i11ldebo.li,re tale equi~

hbrlO.

,Mentano attenta e responsabiile meditazio..

ne, in part~colare:

cc) lo sviluppo della spesa pubblica glo~

baIe, secondo talssl di incremento superiori

ail tassI di incremento del :r:e'ddito naJzÌonale;

b) la ,co111iposizione 'qualitativ,a della spe~

sa pubblica ,globale, sia 'per la sua p'reiOCiCU~
pan'te rigildi!tà, sila p,er l'a non peI1f:etta con~
oO'rdanza di unas'Ua la,rga parte con gli OIbi'et~
tivi dell'.mcremento d'el reddito e dell'occupa~
zione;

c) la persilstenza di un d~sa!vanzo 'C'1:1oni~

co, che negli ultimi tempi riprese il suo earn
mino ascensionale e che, 'per l'esercizlO 1961~
1962, soltanto a costo di notevoli sforzi SI
è riusciti a bloccare;

d) l'es,istenz,a di ,notevoli oneri pregres~

si, non completamente aoquiisiti nei 'prece~

denti bilancI e che dovranno eSlsere graidual~

men'te assorbItI nei billarnlCÌfuturi;

e) 10 sfasa:mento fra i ,tempi della com~

petenza e i tempi della Tesoreria, per cui da

tempo, nonostante l vistosi di's'avanzi di 'com~
petenza, la Tesoreria si trova ad essere lar~

gamentecreditnce verso la Banca ,d'I:talia,

pur non avendo anclOI~a provveduto ad emet~

tere i prestiti contemplati ,dalla legge di bi~
lancio per la capertur.a de,l ,di'SalVanzo del~

l'elsercizio 1960~1961. Ne pOlssono co.nlse~
guire dils,torsio.ni notevoli nei flU.SISIImonetari.

e ne11a poJitilca Idegli in!Vestilmelllti, no.nchè

un anomalo a,ccumulallsi di residui il qua~
le, ben a tOl1to, potrebbe eS'sere considerato

espressione di scarsa sollecitudine nei p~~
gamenti da parte della Tesoreria;
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f) per ulbmo ~ last but not least ~

aLcune diver,genze nell'mterpretaz,ione e nel~
l'a.p:phcazione dell'arti:colo 81, largamente di~
battuto in seno aH'apposita Commissione

Parrutore.

A tali preoccupruziolll esi1s,te senza dubbio
nmedio: ma e'sso ri,chiede un se,vero sfo'rzo
congiunto di Parlamento e Governo, :soprat~
Lut,to nel momenti in ,cui premono dall'ester~

no eSIgenze di t~po svariati:s'simo, non sem~

pI'ie cont,enibili in mancanza di una grande
fermezza

GIOva, a que'sto punto, richi'aJmare le cifre

essenziali del preventivo 1961~62, facendole

Y\recedere dane risultanze consunbve provo
vilsorie dell'esercIzio 1959...1960 e da una vi~

sione aggiorna'ta dell'esercizio in corso, non~

chè dalla presentazione Idei dati iondamenltall
de1la nOlstra sItuazione fi'nanziaria, creditl~
zia, monetaria e valutaria.

ESERCIZIO 1959~60

Esso si apriva con le seguenti previsioni (in miliardi di lire):

Spesa
Entrata

Disavanzo

PARTE EFFETTIVA MOVIM. CAPITALI TOT AU~

3.474

3.344

271

48

3.745
3.392

130 353223

Le risultanze consuntive provvisorie si presentano, invece, come segue (in miliardi
di lire):

Spesa
Entrata

Disavanzo (~) o avanzo (+)

Devesi tuttalvia osser,vare che, in dilpell~
denza della leg1ge 27 febb.raio 19,55, n 64,
CIa qua.}e, come nato, ,d~spone l'aequilsi1zi'0nlò
dei mezzi ,dI,copertura all'eserdzio in cni
v,ennero re1pentI e l'imputazione deHa spesa

allla competenza dell'e:s,ercizio nel quale il
provvedimento SI perfeziona), la gestione
1959~1960 ,sI aUeglgeri'sce, l'lversandoli po~
tenzialmente sul 19,60~1961, di 143 mi.liJardi
relahvi a pr()IVV>E~Jdimel1Jtilegi,slatilVi filllanzia~
tI a carico di dilspolliibilità dell"elseroizio me~
desimo, ma non perf,ezionati entro il 30 giu-
gno 19,60 L'anno rfinaill'ziario 1959~60, 'per con~

tro, ha rkevuto, per analogo slitt6m.ento, Oille~
Ii'i ,pe,r 9 miliardI c1J:1Ca:pel1ciò un'rutten'Uazio~
ne netta di 134 mIlial1di, che ~ a'ggiunti ai

l'ARTE EE'FETTIVA lVIOVIM. CAPITALI rl'OTALE

4.005

3.684

590

904

4.595
4.588

~ 321 + 314 ,..,
I

sovraindi,cati 321 mihaI1di ~ portano il dl~

savanzo per la parte effettiva a 455 miliardi.

L'i:noremento di 32,5 milialìdi ri'Sipe1tto aHa
previsione iniziale troVla la sua spie~aziJone
prmcipalmente nel programma 'straordinairio

di mterventia favore ,dell'economia nazionale,
di cui alla legge 24 ,l'ug1lio19519',numero 622,
per 279 ml,liar:di, <di cui 268 per la pal1te ef~

fettiva, ma tutti finanzi,ati con ipl181stito, non~

chè neUe altre ,caliSle elel1Jcate nella pre0e~

dente es'p osi'zione del 4 ocbtabre ultnmo SCOl1SiO
Il miglioramento, rispetto alle previsioni

,enunciate iill tale esposi:zione, è diperso daL
l,argo m~g1gio.re gettito, ~GGertato in 'sede con~

sunti'Va.
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ESERCIZIO PIN ANZIARIO 1960~61

Si era iniziata satto il segna delle seguenti previsioni (in miliardi di lire):

Spesa
Entrata

Disavanzo . . , . . . . . . . .

J' AHTE I<~FFE'lT 1VA :\10VDJ ('APIIAL' TOTALè,

3.942
3.647

339
61

4.281
3.708

295 278 573

,Le previsioni aggiornate si riassumono invece Come in appresso (in miliardi di lire):

Spesa
Entrata

Disa Va.llZO . . . . . . . . . . . .

L'aume'il'to dI <illl:hardl 53 nel d~sarvanzo, ef~
fettivo è di carattere formale sino alla con~
correnza di :38 mllliardi, a segUlto dello silit~
tmnento a carico deUa :corrente gestione, per
effetto della legge 27 febbraio 1955, numero
64, dI oneri finanZI'ab in decomi esercizI, ma
penfezianati ,dopo I~ ,primo luglIo 19.60.

L'asse:stam8nto del bilancIO in ,coma potrà
tuttavia aver luogo 'soltanto attraverso la
presentazione ~ ormai Imminente ~ del
provvedimento legislativo di variazione 81

bil:ancl'O, con Il quale. oltre a.d aCClertare le
malg.giori entrate rispetto aUe pvervi's,ioni, si
provlvederà a1laeopertura di 'parecchlie ISlpe~
se che urgono aUeporte In tale nota slaran~
no stanziati 20 mlhardi per Ispese di manu.
tenzione e rinnovo delle fer,rovie dello Stato,
nel quadro del programma di aSlsestamento <?
yisanarnJento ferI'oviano, di CUI si dIrà br'e~

veme'nte più oltre.
Posso s'perare che, in sede di replIca, l'ono~

l'evole P,residente del 'Consiglio mi darà la
possibiJi.tà dll quakihe ullteriore comulll1calzio~
ne 'per quanto atti'ene a spese d'urgent,e n'~~
celssità ,da illiseri,re nella nota dI variazione

È nostra intenzione gestir1e l'eserlCÌizio 111
CorlSO sfOil'zandoci di contenere il di'savanzo
final,e in cifra 'che non si di'scostisostwnzial~

P Aj('.n~ EFFJçrT 1
\'

A ì\fOVlM. CAPITALI TOTALb

3.999

3.651

342
72

4.341
3.723

348 270 618

mente dalJc prmnsIOni l1uzialll, nonos<tantl'
le molte emgenze che 'pJ'e:mono: confidIamo
che il Pal1'lamento sarà vlcino al Governo ln
questa sua fa,tJca.

ESERCIZIO 1961~62

La pr~paraziane del bilando sottoposto al
vostro esame per il prossimlo esercizio non
è stata semplrce. Nel nosh'o proposito di con~
tener,e spelsa glohalce e dllsavanzo, abbi,amo
dorvubo chIedere alle AmmInIstrazIOni' inte~
ressa!te di nnuniCÌare a molte 101'0 dch~este
per poter ~ difendendo Il bilancio ~ crea,

re l presu!pposti necessari alla realizzazione
dI una sa,na 'Polltl.ca :dI sviluppo ed in par~
tlcOllar:e di Ulna vasta programmazione clI
investimenti pubblici e pri1vaiti, i quali s'uI
n1erC1ato debbono trovare la loro f'ondalmen~
tale fonte dI finanziamento Il hilanc:ilO può,
i11vece, intervenire a coprime od a fruci:li:tare
la COlpe1ìtura ,su lungo termine del servizio
cll ammortamento di olpeI~azion:i finanziarie
che, per detemninatl programmi, ri,chiedono
l'acquisizione di dIsponibilità in tempi brevI,
per l'e'seeuzione ,soHecita ,dei lavori program~
mati
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H bilanciÌo che vi abbiamo 'presentato h:t,
tuttavia, una sua impronta di crescente so~

cialità, come potrete ,ri,1evare dall'anahsi del~

le cifre. La « Nota preliminare» predisposta

dalla R.algionerkt generale, distribuita nei due

Spesa

Entrata

DisavanzO'

Rispetta rune previsioni iniziah dell'e:8er~
Clzia in carsa, SI COllistatana:

373 mirlimìdidi aumento neUe spese ef~
fetti.ve;

383 mili>ardi di aumenta neUe entrate
effettiiVle ;

10 milira,rdi di riduziane nel defict,t di

paJ:1te effettiva.
\

Aumenta, mveee, il defic:~t per mavimenti
di capitali, in dipendenz,a, soprattuttO', del
malg1giar imparto di! Buoni del T,esoro in 'sca~
den:za col l' gennaio 19,62, ri!Slpetta a quelli
scaduti nell carr-ente esercizio, nOllichè per
maggiari acquisiziani di partecipaziani azio~
narie. Os:serva che dalla parte dell'entrata,
confarme alla prassi sin ora seguita, nu])::!.
è stato previsto cima il rinnova dé Buoni no~
vennali in scadenza. Poi,chè la permanente
solIda fiducia del 'porta:tore di talli titoli fa
prevedere il rinnavo pressachè tatale dei
286 miliardi in scadenz'a, si può ,sin "d'ma
presumere che il disavanzO' cancretoper mo~
vimenta ,ca:pitali si aggire,rà attorno ai 164
miJi.ardi; per cui iìl fah:bisognafinanzia,rio
della Tesoreria nei confranti della cormpe~
tenza dell'esercizio 1961~62 'a sua volta si
ag,girerà sui 450 miiliardi.

Le ma\g1giari spese effethve hanno avuta
le seguenti destinazioni: ,spese per la p'Ulb~

rami del ,Parlamento, lìl'es0nta una rIcchezza
di dati che mi dispensa 'dGl troPIPo dIlunga:'~
nn in questa sede.

Mi lin11ta a nchIamare le linee essen~
ziali :

PARTE EF'FE1"1 [VA MOVLYI CAPITAL 1 TOTAU;

(ID miliardI

dI lIre)

4.315

4.030

.515 4.830

4.09.565

285 450 735

bUca dlstruziane, miliar;dI 96, che 'PassanO' a

146 miliaI1di 'Per il sU'cce:s.slVO'ulterIore 'pl'e~
V1s,ta stanzIalmento di a1tn 50 mTliar<di a fa~

vore deglli msegnan,ti; operepubiblÌiche ed
,a1tre spese dI caratter,e ec!anomico~plrOidut~
tiva, 91 miliardi; spese per la skurezza lJ1~

terna ed internazionale, 77 miliardI; prezzi

'Pol~tÌiCi e sOVVenZIOnI ad A'zienlde autO'nome,
,38 miliardi; Interventi a favore della finan-
,za locale e regionale, 2:6 rnilia,rdi; pell!s,iani

di guer,ra, alssi,stenza e beneficenza, 14 mi~

liardI; intereslsi debita pubbJilca, oneri trat-
tati di 'pace, servizi finanze, tesaro, bilancio

e varie, 31 milial'di; m tatale 373 milIaròi

Tenuta conto den suddettI aumentI, la spe-

sa effettiva glO'bale rilSulta così distrilbui,ta:
onen a !ca,rattere economica e produttivo
(apere pubbliche, strade ferrate e servizi eco-

nomici), 931 miliardI (21,6 per centa); spese

di camttere sodale (pensioni di guer,ra, pre-
videnza, assIstenza eccetera), 550 mIlIardi
,(12,7 per centa); in tatale 1481 miliaridi,

'pari al 34,3 !per centO'

Inaltre: spese per .la skurezza mternaziù-

naIe ed interna, 916 Imiliar,dI (21,3 pelI" cel1~
ta); Ìistruziane pubblica, 652 mihardI (1,5,]

per cento) cui vanno sommatl gli ulteriari

50 miliar,di stanziati pasterlOI1mente aHa pre-

'senta:zione del bilancio in favore deglli ~llise-
gna,nt), che inèilderanna in aumenta nella
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de.tta pencentuale; ll1teres.si deblto pubbhco,
268 mlli'Midi (6,2 per cento); ll1terventl a fa~
yore della finanz'a regionale e loca.le, 308
rmliardi (7,1 per cento); spese per servizi fi~
nanze, tesoro e bilancio, 178 Ilnllardi (4,1 per

cento); spese per gh orlgal1l ed i .selJ:'IViz.ige~
nerali della Stato, 169 miliardi (3,9 per cen~
ta); spese aventi relaziane .can l'entrata, 113
miliardi (2,6 per cento); spese per altri one~

l'i e servizi, 230 miliardl (5,4 per cento); in
tatale, millardl 4315 Posteriormente alla
presen'ta:zlOne del hi,laniCÌa, i.l Governa deli~
Iberò altn 50 mllla.11di in favore degh ll1se~
'gnantl: cosÌ che le spe'se per la IPubbli:ca
istrnzlOne debbono sin da ora prelvedersi l'n
702 miliJardi.

'sopra una spesa g,lobale effe1:Jtlv,a.di 4.,3,65
millard], l'ammontare 'per opere purbbliichc,
servizi di 'carla,ttere eiconamico e prodUlttivo,
(spese sociali e s,pese ,per lapuibbhca i'Stru~

ZlOne, aSlcende pertantO' a 2.353 miliardi, pa~
m al 54 per cento circa: l'indke meritla di es~
sere !Sottolineato quale e'spr,essione sinteti~a
del g,rado disocialità del bilancio.

N el quadro deMa tradi~lOnale riparHzio~
ne deUe spese fra « oneri per il personale» e
,<ane1'1 per i servizi », Gis,serva che per il
1961~62 le spese per il pel1sonale in attività
:di servizio, es:olUlse le a~iende autanome, am~
montano a mili.a,l'Idi 1132: a,gigiunrgenda gll
aneri per il .pe:rsanale in quie:s,cenza, si ha
un onere totale di 1378 miliardi, con un au~
mento ,di 116 miliardi, rispetta alle previ~
siani miziali :deU'e,sercizia in 'carso, isenza te~

nel' conto delgili anzidetti 50 miliardipeir in~
tegrazione migliaramenti agli insegnanti Le
Slpese per 11 Iper:sona.le ra'pprelsentano penciÒ
il 32 per cento circa della spesa table

Se Sl tiene conta anche del personale Idl~
pendente dalle a.z,lende autonome, la spesa

ammonta a l 895 milial'di, di cui 1 523 per

11perlsonale m aJttività di S'ervizio e 372 per
11 persanale in qUlescenza; altre a 25 mi~

hardl .acc'antana,ti nel fando glabale per prov~
vedimenti in corso e destinatJ in massima

parte a spese dl persanale de[]e aziende au~

tanome

iL'ammontare delle spese per mve,shmenti

nsult'a m miharldi 882, con 'un aumenlta di 77
miliardi rispetto a'll'eserciz:io m carso. T'aIe

Clfra, 'parl al 18,2 per centO' della Slpesa tatale,

non rappreisenta tuttavia l'ammol1ltare com~
p[essiva degli il1'velstimenti prqgrammatl

dallo S:tato pOlchè aid es,ga ,si debbanO' ag~
giungere tutb gli investlmenti delle aZl,en.de

a parteclpaZlOne statale, finanziate ncarre:Jn

da al mercatO' 'finanZlario ed al slstema ban~
carla

Illgettito globalle deUe entrate effettIve, PI','"
V1Sto al momento della presentaziane del bl

IlanclO m miJi.ar.dl 4.030, è cosbtui,to dace~
spib tributarl Iper 3.7,87 mlliardl e da entrR~

te extra~tnbutarie per 243 mlhardi SullIa po~
litka dell'entrata vi mtl"atterrà dIffusarmen..

te l'onorevale c011e'ga delle Finanze: mi h'l111~
terò qui ad os,serva,re che l'inc.rementa cll 38;)

miliardi nella 'pr,e,V1ISl0ne delle entrate ap..
partiene per 370 mi.liar,cll ,a,i ,cespib trlhut,ari

e per 13 miliardl alle entrate extra..tributane
l,l totale drel[!a spesa effettilv,a di 4.,3!115mi~

hardl dsul'ta, pell"tanto, ,coperto da entrate
efl1ettilv,e sinO' alla ooniCionenz:a del 9i3,4 per

centO', per CUl n di'sav:anzo rapprese'nta il
6,,6 per c,ento dleUa slpe<sa tiO'tarl,e.

Percentuale dl deficit induhbiarrnente mo~
desta, sle cansilder'ata in termlni ass,aiuti: che
tuiJtaiVl'a nOonci e'sallel"erà da quakJhe respann
srubi.le cansi,deraz,ioine.

AlcClanta aHa posi'zi'o1]e da bil1anc'ilo che ho
sint'etÌ>ca:rnente l1i!assunto, e'8'isie una sltU'azia~
ne elf Tesor,eria che non e'sito a definire tran~
quinrun1t'e, pOoiicihtè,come ha .già fatto cennO',
il T,es,aro da Ipareeclhiio 1Jemi]Ja è 1amgamente
cred'lltare deUa Ban,ca dUltaHa. Ma vaile sÌ'tua~
zione Sll modljJfi,cherà a:l:lol'quandio diventerrun~
no aperanti le programmaziam dl mvestimen~

tO' tuttara davanti al Parlamenta e soprattut~
tO' allorchè si intensificherà il ritmo di spesa
dia par'te dellre singoIe Ammi1nilstrazlion'i più di~
Ir'ettamente inte'ressate. I rdj,sav,anzi di compe~
ben zia Sl tr,astl'or,meranna necesslari1amente in
dlsruvanzll dl oa,s'sa e la 'I\~s'arerÌ'a dovlrà pren
Ipal'ia,rsi' a fronteggiiarli. È alp'pena neeessairi,a
agig;i'ungere che preo0cmpaz,i,anial riguarda
l1Ian possano naSCHt1e data la fOl1Inaiz,iane rubn
bondante del à~parmia monetario soprattut.-

tO' in questi uliimll anni. Sii dev'e tuttavia p're~
vedere lill1ri'torno aid unla maiggior,e pre'sen:z'a,
in fu'tu<ra, della Tes'OIreria sul meiI1Cato :fi~
nanzria'rio.
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Da drIatamone del1a cirlc0I1az:Ionesi è man-
teilllurta,come di consueto, in re1azi,one all'in-
cremento de'l reddito naziorna:le, néll1a nostra
li'llIela,arlmai traJdizilonale, di dU~esa deWequi-
lilbrio manetar1o.

I de:pOSlti bancari ed Il rilsparmlo ,posta.lf'
hanno contInuato, an'cihe nel C011S0del 19160,
ne1 1O'ro 11itmo as'Oensionale. La 101110consi-
stenza al 31 dIcembre 1960 era la se-
guente:

Depositi presso le aziende di credito miliardi ] 0.176

Risparmio e ('onti correnti postali » 2.462

Rispetto al 119159si è V'erilficavo un aumen-
to di mma11di 1.13,515nei deposi,ti bancari e di
m]liaI1dJÌ11~,2 nél deposito postwle.

Il ral.P'POlrto tra toba1e degli ilmipli'egmie to-
tale diei dejpositi del sistema bancarilo, ~he
nei periodi di m8lggi,oI1e tensione creditizlia

e'ra giunto iln p1aslsarto a slfi:orare 1'80 per cen-
to, rispetto aJI Hmite del 715 per cento sta-
ibi,Hto dia1J1e lliOmnle rn V1iJg1ore, è attualmente
attorno 81170 per ,cenrto, così che il seUore
ore:di,tizlio presenta Un discIIeto ma1igine di H~
quiidità ag1i emetti del!la programmatla ,p.oU-
tiica di svil]iuIPPO'.Cmre tuttaJV,ia l',obblig1o di
osservare elle tal'e marg'ine va prOigI"eS'siva-
mente ridu cerMÒ,si iln conseguenza del10 s'vi~
lllplpo de,g,li inrv'estime'l1ti ]n atto.

Da ~elÌiCe siJtU'aziione deNe nos.tre rilserve in
o:m ed in di,vis'e CJonrvel'tilbilliè nota. Eis~sa s,i
iCOIstliltuìattra'VIersa ad una pal,itilca di .scambi
con l'iest.err10Clhe, coraggiosamente ponendosi
sluU:lastr8lda deH'.albibattimento d'eUe prrotezio~
n~, Clonsentì Un raJl)idissimo ~i'equihlblrio del-
la bilancila dei plaJgameniti, .la gUaiIe, coi SUOli
larghi e r~pertuti s:a1di atti:vi, derbe:rnlinò la
costiltuZ:~OIIliedel1'a:ftua1e r~sel'iVa iln orlO, in
do11alri ed in altlre divÌ'sle cOlnv,ertiJbiH, contem~
paraneamente baluaI1do di di~esa della na-
s'tra moneta e flattore dertel'ffiilnlante per la
rlea;lizlzazione della ThO'stra palitiica di svilup...
po. La già 3ICIClenna'tamadii:fi!cazi,one nella bi~
lancia dei pa,gaJmenti dell 1916.0 ri:Slpebto al
195,9 ci propone indubbiamente Plrorblemi di
potenz~amento deUe nostr:e esptortaz,ioni :vi~
sibili ed in:visibili: in o:gni 'Casa, un'o0ulata
pal,iti.ca nell'impiego diellp nostre risel"Ve pa-

ne la nostra s'taibiai'tà monetaria al ripalro
da periooH.

TOTALE GENERALE . . . miliardi 12.638
~~~~

Tali i dati di fatto Cihe cans,entono di
guard,are Clan sodld,ilsf,az,ionenon solt:anto al-
la sirtuaz,ione economilca del P'aes-e, ma am-
che alla situazione finanZIarIa, credItizIa e
val1utwria.

ResiJano tUJttla'V'i,a le accennate p'I'eaCl0U~
pazioni in ol'dine al bilancio del'1a S:tato. La
'spesa 'glolbale de1lrlo Stalto, quale risulta dal
bilancio presentato:vi, non è incompatibJle con
l"aUuale dimensione de:l nostro red:dito na.
zionale: ma Sie si, tiene ClOlntodei prelievi
deUa finanza 100ca.lee dei contriibuti per oneri
SQici,a'li,diffidlmenite la nostra economia po-
tr-ebbe subire una mag,giol1e pressione tribu-
tar,ia. La futUira dri!lataz/i,one deliÌa Slpesa do-

'V'rà esserecontenuiJa ind:Ulbibi,ame:nte entra l
limiti della dilatazione del reddito nazlionale :
dov:rà, anzi, essler-e Icanltenu,ta a ]iiV-elio infe-
r,i'O'11e,per portell" firnalmente e'liminare il de-
ficit di bilancio, ,che minaccia di diventare
una oroni.ca caratterlÌ's:tJÌlCa d~llia nostra pub-
blica finanza L,a ,poliUca ,del« deficit srperlr
ding» entra certi limiti può essere accolta
in ,periodo di bas'sa con,gi'untura per riattiva.
l1e la dmIlllindia @lolhal'e: nan è giiusUfi:caiblil:ein
IpeI1ioda di alta wngiu11Itura NoOn salrà fa-
cHe, nlè bre,ve, il camm:i,no per l'aslsetto derfi~
nitivo de[ nostro bi}an'CÌIo: OC'COlrretutta:via
rÌiprrenid'e:l'e dleCÌ'S'amente tale strada. In occa-
s.ione della di,s,cussione de11',ottoib-re S!COrISO,si
~ono indiv.iduate ,al/cune e,si,genz!e fondamentali
IpE'Jrla «dirfesla de'l bilando» dJel'lo S:tata. Il
GoV'erna ha fa:t:to, ino'ltI1e, teEloro del:le con-
c1usiloni a cui è per1v,ell'uta la Gommi,ss'lOlll'e
P!a:ratorie pelI" l'artiClOllo 81 ed al ri:gua:l'do v.i
presenterà un di'slegna di legge eon cui viene
pliù rilgorOiSaJIDente dis1cilpHnato l'istituto del
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d'ondo g'lolbaJ]e, ooe dOVirà compl'enidere Sto[~
tanto provv:edimenti già aPlProrvati ahneno
da~l COll's'ilg'lio dei ministri o da un ramo del
Pall"lamento e sempre quando els1sisiano sin~
golarme'lllte '.provrvisti dil idonea cOlpertUira. 8i
IpiJ:1oponà, ino~tI1e, che le Slptese pluri,ennali
aJbibitano una loro pr1ervi1sta botalle cotple:dura
e che, in linea di ma,s,sima, non si plroilettino
oltlre un quinK]luennio. Sii pro[porrà dI affer~
mare esplidltamen'te l'obbligo dleHa co!pertu~
ra a11'clhe pelI" i iprorvrvedimenti che comp:or~
tino riduzioni di entrate. Infine, allo soo!po
di eEminal'e gradua~mente ill defi,cit, s,i pro~
porrà cihe i[ PalI'lrumen'to, anno per anno, in
'Qccmsiolne de]la legge di alpiprovaziorne del
bilancio, strubi1iisca quale pa1rte dene mag~
gior,i entrate !potrà essere destinata a nUOlve
olC00rrenze e quale p1wrle dOVil"à, i,nrv'e1c'e,in~
tenders'l bloccalta a rdduzione del di,savanzo.

:Sono drnanz,i al "ViO'stro es!ame, onorevoh
senatori, due d~segni dii,,l,elg,ge: l'uno di,retto a
far coinddere l'eseirlCÌizli10finanz,i'a'rio con l'an~
no solaire, allo scopo di megLio coO'rdinare
bllancio dello IStalto e bi!lanc'lO economi:co na~
zionaile; l'altm riIVoltO' wd unilfilcare g[i stati
dll prevI,sione deE' entrata e della slpesa se~
condo un'e1si:genza da gran tempo sentita. Il
Governo v,ivamell'be si augura che enrtmmbi
l pro"Viveld'imenti raggiungano al !pliù p;resto
l'ronOl'e dei vostri siUffra:gi fa'Vorei\CoJi. L'ac~
oennatlo sfasamento tm i temlpi della prervi,-
sione, dell'impiego e dell'erogazione della
spesa cosltituis'ce uno dei fattOiri di a'c1cumlUlo
di residui passIvi, anche se a creare tale fe~
nomeno ooncorrono parecchi.e altlr1e causre.
T,ali l'resIdui ammontavano ail 30 giugno 19160

a mIliardi 1.929, i quali non costituiscono tut~

tI un debito ver,o e proprio, poi1ch!è per la:rga
parte sono raP'Pl'esrentati'V~ di, progetti di s'Pe~

sa a,ncora neUe prime fasi deil 101"'.0lungo

'Iter: rwplp:resentano, tutlta'VLa, impegni a cui
si pO'trà far fmnte, dei qua:1i, pe1rò, già si è
te.nuto conto neHta :f101l':maz'Lom.redei bi,lan1cI pre~
cedenti e che sono pe.rtanto automatilcamen~
te conte:mlpla:h e comp,r1e:si n~I disavanzi di
,competenz1a de] singul1i eSre11CÌ'zi

Contro i 1.929 'Illlhardl dI re3]lclUl ;passLVi
s,tanno l 916,5m l,liardi di residui at,tivi: la
differenza Ylsulta, pertanto, di 964 mIliardi
Interesserà conosc'e11e che ta:le slomma è Qo:m~

pO's'ta per 6316mHiaI1di de:d'V'anti diwl bilancio

19'519~60e per 31218mi:liaJl1di de,ri'VIanti da eSler~
d'Zl prelce:dent~.

L'ammontal'e del deibito pUlbblIICOha su~
bì'to un leggero aumento nel corso del 1960,
passando, da un totale di miliardi 5.647 quale
somma di deibitto con:solidato, dI debi1ti redi~
mllbiih e di ,debito fìut;bua,llte al 3:1 d~cembre
119<59, ad un ammo'llta're di mi'liardi 5.7312wl
tH dlc,embr,e 19'60. L'inldebI,tamento è la ne~
oessaria oons,eguenza de~ deficit di bilancio:
:da dò un"uilte,rial'e raJglone dir portare il bi~
lanc.io dello Stato al SIUOdefill'irt]!vo equilibrio.
iL'lammolntalre wttuale de[ debirto puiblbHco no.n
è pl1ed'C1culpan:t'e,soprwttutto se lo si pone a
cO.OJf'l1o'lltocol p,otenz1iai]e '8cO'nomilQo del Pae~
se estpll1esso daJI reddi:to nazlionale: assai! più

'Pesante è In altri Pa'e1si, sia pure ad a1to
grado di pmsp'eri tà, i\l. ri8jPPociO' fr:a indebi~
'ÌJamento e reldditto nruzio:nale. EI neplpUl11edo~
v:reJblbe11odestaJre ecc'ess,i'Ve preoc1c'Ulpazioni la
entità e la composizlione del deibito fìuttuan~
te, Iper la massima ,parte controJJllaito o dal
T,etsoro o dal sistema banclwrio. Ma la strada
idell'indebirbamento non può cOIstituke una 11e~
,gola permanente, slpedrulmente quando l'in~
debitamento è destinato a cOi:p:ri,l'eeCl0edenze
:dI slpe,se correnti anzilchlè spese di ilniV'esti~
menti.

NellIe consue'te nosltre statÌ:stilooe non sono
oomprres'e nel debitiJo ,pulbb1iico le c8lpi,ta1iz;za~
ZJirOtnic,orrlspondenti alle spese diff.er'llte. In~
dI!pe,nidentemente dalLa discussione sulla 1011"0

natur'a sotto l,l profilo patrimani1aile, le S!pe~
se dIfferite costi,tuisrcono impegni che non
destano e1c1cessiViepr,eoctmpa:zLoni se e in quan~
to els'istano e ve:~tino in vita i ,ces'pi~I di' en~
tra:t:e che s'i aldlOttarono a copertura n,e~ mo~
men'to in cui le spese diff,eriilie vennero auto~
riz:zate ÈqluelstO' un ,punto complesso e de~
licato della nosliJra pu1bibli:ca fill'ainza, a cui,
buttavia, per amor di. COmlprlete.zza, em dove~

rO'slOfar cenno.
OnO:l'el\7'ohsle,natorir, te11minata la parle re~

lativa aUa dis'amina dell bi'l,ancio dellO' 8ta'to,
Jll CUI abib,iamo trovato el'ementi dI C'OTh:DO'l~to
e qua\liche elemento d,i preoccupazione, i,o cre~
do d'il dO'ver rivolgere un p1ensi'er'0 pI-eno di
devo~i:one e di gratitudine a quanti, dal 1947
in avanti, hanno OClculpato posti dI responsa~
ibllità nei dI'casteri ThIJIa!nzli,ari,a cominciaTe
da Luigi Einaudi, per arrivare a tutti coloro,
fino agli immediatil nostri predecressori, i
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quali hanno ~ottako pel'Mè ~a finanz,a italIana
['OIS,Seun'a finanz'a sana. E se aiblbiamo potuto
e'Ostruire la massilcleiata sicura su cui pos~
sornO' passare .S'en:za pelri,colo tanrte cose è
perchè quest'opera venne condotta ava'nti
l<IJJdelf'essamente. E riifllgrazlo la Gommissi'OIne
fmanze e tesorO' del SenatO' che semlpl'e, in
ogni momerrto, fu vlàna a,i diversi Goverm in
questa opera difficile e di 'resistenza.

Ma, nel CiO!llIfortoe nello S'telsso ilJ1segna~
mento Iche derivano dai, risul,tati ot'tenuti nei
proglres,si delldereoiso decenmo, trovano qua:'1~
to mai TaJgione di riconferma le diretltive con~
tenute neH'e dkhi'araz!i1oni programmartiche dI
Governo ~ e qui slVilvupipatePOCihlmesli or
sono ~ ,per rea] iZizaJre, c'On irniteiIllsitàere~
~cel1te e coi sU:g1geirimenti che deriv'ano dal~
l'ormaI lunga espenenza, un'attiva polItica
di S'vlllulPPo senza lnftazi'OIne rivol,ta a reahz,~
z,a're gli OIbiettivi £ondamenltal,i in piÙ ocea~
sironi 1"ilbaditi e 0he rappresentano e,sirgenze
lmp.l'e'scmdrirblh e coesi,stenti cor]l'a stessa in~
tensità e crOna s:tessa urgenza, al di là di
quallsiasl pur feconda dis:clus'sione sul graJdo
(della loro eOrilllpiatilbiilità in sede teonca: in~
cremento del reddito naZJionarl1e;aumentiO del~
l'ocicupazione; equa di'sltrilbuzione tra i fat-
tori dena produziane; riduzione dei di,slivelli
dIr reddito fra a'ree CL~pr,essreed aree eCOlllO~
micamente più favOiYi,t,e, in una visione u.ni-
taria delle possibIlità e del v'antaggi per la
nostra economia e dei bisogTli del popolo ita~
'hano, di tutti gli l,ta.Eani ,che in quest'amno
celelbir'a.no il cen:tenario de'Ha pro1c:lamazlione
della loro Unità politica.

È opportuno qm riaffermralre ahe restere~
mo fedeli a due prmcìpi fondamentalI e non
l'munciabili, la clUi narffermazlO1ne non deve
con siider allisil come e,slp1r>essionedI clOse ovvie,
ma come indka~irone dI un d!ulplice pe,rmruD:en~
te impegna sempre presen te: 1) difesa della
lriheI1tà, sodrullmenrbe integrrata, poirchè in una
poliUea di lilbertà l'economia ita.liana si è
[J"a:pi,damente riciOstruita e 'prodi,glosamente
sVIluppata; 2) difesa della sltaibilità moneta~
na all'interno ercl all'esterrno n ,lento sallire
dell'indice ,del costa dellaiV:ta deve riciluwmare
tuUa la nostra attenzione.

A) Una V'i'si(me generale orgalniea ,di tutta
la nos'vra poH:tica e'conoml1ca, anche sotitO il
lHafil0 di un e'Ventual'e agg1iornamento dello

SlcheJma decennale Val1oni, fa parte del pro~
grramma di Governo, come ,già ebbi l'onore dI
Lrilflerire al S:enato, quan~o meno SiOtto i,l pro~
filo di un"adelguata pr,ogrammaz1rone degL i'l1~
ves,timenti. Slia in relaz,i.one aLl'impegno alle-

l'a a.s'sUrnto, sia a sleguvto dei fecondi scambi
da vledulte eme'rsi nell primo espeI1imento della
casiddetta «Conferenza tripartita », sia an~
cora con riferimento alla moziane dell'onore~
vale Isgrò ed altri recentemente votata alla
Camera a 'chiusura della discussione sulla ,po~
libca me,rildionalilslta, una CommissIOne di
e,s:perti altamente qualiLfiJcati, prersied1Jta daJ
professor Ugo Papi, sta lavorandO' per ela~
bO'M:re in sede tecnilca una programmazione
or.ganiica su base nazionale. A tale plragram~
mazirone eviidernrtemente dOlv.ranno riconc1ursi
in mod,o organiico pi.ani regiona:H e p'rOlgiram~
mi d'i selttoI1e: e se la lelgrge deNa vita non
()ons'el1te lunrg'lh'e a,tJtese e di oonseguenza S1l1~
Ig,oh 1)rrogrammi sono stalt,i o sruranno presen~

:truti alI Pa:rlrumento, per ragiloni di ur,genza,
In attes,a dI una vislione uniltal'ia di tutta la
programmazione, abbiamo p!roCreduto e .pro~
Crederemo aH"el~ihoraziiorn'e di ta1i pil'ogrammi
:pa:rz,ia'li, obbedendo ana spinta dell'urgenza
e neHa conrv:ill'zlione di muoCVIeJ:'eineUe linee
entro. cui ver.rà a. 00Hocarsl la p:mgramma~
z~onegenerl'al,e: la qturule non diOiV'ràeSlsere
semplke «ric'Ucitura », ma armonizzazione
dei p1roigrammi prunioolari.

B) Un'espe,r'ien,z1a dJ~cennal,e coronata da co~
sì soiddisf,aeernti :d,su~tati, Cl ammonisce che
,la pr,oslp1errità della nostra ecornomia rlIsiedé
nella politka de:11aHlberazione de1gli .scambi e
dena real,i'zlz,azlone ,dI grandI mel'cati mte~
grati. È qumdi nostro inteil'eSSe il potenzla~
mento del M.IE G. E, l'aclc'elerazione delle sue
t.apiple; è nel nors,tr:o ~n!terelsse trovare una .so~
luzione posli,tilva ali ralPporrti ba Mercato co~
mune ed Area d] libero scambia, per Cul
salutiamo con pa.rtirColare soddisfazione, le re~
centi s'clhiar'l'te rd'oll'izz'Onte. In pairtvcola,re da-
remo tutto H nost,I1Q oonrtJ"liibu!toper l'ealiz~
za're un"efficiente cOIOlpe:r;azlroneeconomi'ca fra
l ve,nlh Paelsi costituenti la nuova O.G,IE.rD.:
cons'ildelrlamo questa organizzazione di altis~

S'lma importanz1a pe,r realizzal'e Ulna ,conC're~
ta e preirmanent,e colrlalborazirone frla i Paesri
lirberi dell'lemisf!ero setitenitri.ona'le drrul1e due
palrti del,l'>Atlantico. La nostra attiva plres,en~
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za ne,i diiversl al1gall'ilsmi reslpill1ge Ira sug,ge~
sbone dI trasd'ormarli in cittadelle chiluse:
intende, il1v~'c'e, cansilderamh come organi di
prapulsiane per la dHa,ta:niane de,gli s'cambi
con le aItre eree deI manda, m p,articalare
COI dr:v,emi merca1ti d:elll',Amer,i1calatllla, a cui
Cl sentiamo tradizlOnalmente ~e'gah da tanti
v1in'0ah ed in cui vi,ttori'O's,amell'te operanO' la
tecnioa eld il laVOIl1aIta1Ìiana.

C) In quelsta vlsiane di un'eloonamia italia~
11a semlpr'e più proi,e,ttata aH'es~terna ed in~
serita nei mercati internazianalI, per indel'o
gabili ne'cessità 00nneSlse al sua steslso svi~
1u)pipa, dalbibiamo caUocare la nostra pa,rteci~
paz,iO'ne aH"amto alle ar,e,e satto.svHup:p~te.

ILa Halstra pil1udenz:a neH' asslumere impegni
nan corri/slpond1enti aJlle nostre nelcesS'ità in~

te'l'ne nan silgmllfi1caassenz,a. SiamO' largamenc".
te presenti, sul piana biIaterale, in 'P,arecchi
PaesI, ai qual,i abiblamo accO'rdlatO' larghi CI'e~
diti, nO'n siOltanto. per favori,r'e le nostre
espal'ltaziloni, ma ibensì anche per 0an;brl!b,ui/re
a vasti piani di svilu!plpo ;gene,r.0si aiuti g1ra~
1Jmti abbkvmo 111Oi~tl"edata aHa Samalia. Gi
auguriamO' che un silsitema .IDultilaterale di
a1l1ti possa ,essere sallleiCirtamente a!dottata in
sleno aid organiz,z,az,i:alll prurti'Colarmente ida~
nee. Co.n ragione la nuova O.iC.IE.ID. riltiene
di essere s,ede partl'ccJlall'mente adatta per
ooncerDaTle una SI£o.rza camune a fa'val'le di
determinate zone, nan soltantO' sottO' fO'rma
di fmanziamenb e dI a'sS'lS'tenza te,cnica, ma
anche di appoggia dei prinopali prodottl
(ag1ricoh, oggi; a'g,rÌicah ed mdusltriali, da~
man!i) dei Paesli d,estina'ban deH'amto. Da ciò,

al1'dhe e correla'tivamente Ia neeetssità di s'vi~
luppare le e:conamie Iegate ne'lila S1for7JOdi
aiuto per di'la'ta<1'ne la capaiCÌtà d'alcqui'sta. A
ben ve!dler'e, eS1SDeuna farbale necessaria cor~
relazione nel patenziamenta dela'e econami,e
farnitrici e destmatarie di amb.

La hsta del p/rableml dI fan,da de,llla nostra
econamia potr'eiblbe esslere nutnta, tante sona
le eSIgenze d] fonda dell'econamia italiana.
Due debbano soprattutto. nchiama:re la no~
stra attenzione: agrÌ'coli1Jura ed espartaziani.

A) L'agrkaHlura itahana, che pure ric/eve~
rà un appag:gw, mal prima d'ara verilfi'catosil,
dal Piano verde, ha veramente bisogno di una
rev]lsiol1le in profon1dità 'per m'dilviduaJ'1e oib~

bi'etbvamentJe i suo.i malI dI breve e >di lung'a
dura:ta e per pOl'ire m a'tto le curie ne'cessa~
,rie. N an vi può es'seDe econamia pro.Slple'ra,
senza una prOS'P'eI'a agl1i,coltlura. Il fleddito
moneta,r,ia del s<ettor,e a;grÌ'00lo ,cO's:tltui,s'ceuna
delle camponenti pnacipali deHa damanda
,glorbale. Veramente esÌiguo è i,l valme del

'P'rddotto ne.tto annuo in rela~ione aHe forze
a tUve umane e dei c3lpita1i imp,iegati: e talie
va,l<ore già nsulta dal tmsferimen~to invisibile
a fa'vore ,dlel 'settar,e agiri!cola di pa,rlte del red~
dl,ta naz,ionalie pradotto in al,tri set'tori. Aib~
biama bisO'gna di' un'agrÌ'colbura sana e fia~
rÌlda per la sua funzione produttrice di be~
ni, ma anche per la sua funzione sodale,
lper il serviz,io sociale che in dhliers1e g,ui'se
a!ssolve pier la coHet'tÌivi!tà. U Governo atten~
de filducioso i diba'ttiti della pros'sima « Con~
f'el1enz:a dell'agrÌlcol<tura e del mondor'Ural,e »
nella certezza che l,e conclusioni po.tranno
rforniJ'1e ublli indi<Cazi,oni. Anche per questo,
nan lmpe,gne,rà i,l progr,amma generale di in~
vestimenti attualmente alla StudIO senza avere
prima esamilll'a;to lie ,co'lliCJlusioni deHa Con;fe~
renza. SiamO' grati a quanti, studiosi, tecniel.
enti, aI'lganiz'zaziani, hanno ~ soprattuttO' in
quesb ultimi, tem!pi ~ esplloralta a fonda la
vasta e complessa materia.

B) La necessItà di nvalgere vartrcalari cure
ad un patenzlamenta ancara maggiare delle
nostre espartaziani vi,siblli ed invisibIli n~
sulta chiara, tanto dall'andamento deHa bl~
lancia cammerciaLe del 1960, quanta daHe pre~
vIste ripercussIOm che l dwersi programnll
dI investimentO' avrlanna suDa bllan-cla dei pa~
gamenti È in atta una sfarzo notevale per
patenziare gh appasitl uffici del MInistero
del cammercIO estera nel principali P.aesi,

anO' scapa ,dI,dIlatare leposslibllità di ca;Uo~
camenta del nostri prodatti Inaltre è stato
presentata in Padamento un appasito dise~
gno di legge per rendere piùeffica,ce a fava~
re degli esportator:i il sJstema dI finanzia~
mento e di assl,curaziane creditI, estendendo
Il sistema a tutte le forme (li esportaziani,
mentre smora era limit,a! o aJle sole « farm~
ture speciali ». VI SI propane dI fissare 111
150 miliardi dI liDe il carrispondente plafanrl
per Il prossimo eserciziO'

Inaltre è in corsa di definiziane un dIS(;~
gna di legge «anti~dumpin~'» per quanta
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rigual'da le esportazioni verso il nos,tro Pae~
se appoggiate ad aIUh vietatI da T'rattatJ
vigenti, ma purtrappo da tempo appLIcatI
sotto mascherature diverse.

Non dobbi,amo tuttavia dimenticare che il
modo migliore per incrementare le nostre
esportazioni è quello di migliorare contIllua~
mente i nostri cosh interni di produzIOne.
Tutto oiò che ad opera dello Stato e dei prI~

va'ti a,ggrava i COISltidI produzIOne oltre ld li~
mite di sapportabHità, nduCè la competiti~
vità del prodotto Ital1amo SUI mercati inter~
nazionali, riduce la cor,rente delle esporta~
zioni, minaccia di mettere III crisi la bilan~
cia dei pagamentI, blocca parte dei progmm~
mi d'investimento e compromette la politica
di sviluppo. E nel fon,c'losI troverà sempre
l',indebalimento della moneta.

PROGRAMMAZIONE IN ATTO

Conformemente a quanto preannunciato
nello scarso autunno, il GOIverno ha pre5en~
tato aJl'alppl'ovazione Parlamentare speci'fici
pI1agrammI; altn sono aHa studio; altri sona

III COll'sa di ,eseCUZIone.

1) Il Ministro deUe par'teeipaZl:Olh stata.li
vi espose a~lora un programma molto vasto,
«tale da ~wcontentare, pe'r le SUe dimensio~
lll, IsÒlJelCitaJtOll~id,eH'az~ane statale e da non
turtbarle cOllor.oche si pr1eOCGUipanOdi un even~
tuale EJcces'si'vo ed incontirol1ato statalismo ».
Il programma quadriennale LR.I. allora enun~
clato contemplava mili:al'di 1.34,6 nel qua~
driennio 19'60~6ì3, destmati eS1c1u:silvamente ad
mvestimenti prod'uthvi, locaHzZJati quasi per
intiero nell' Ital1:a meriidion ale I[ cone,ga ono~
revo:le Ba vi i n:tr:atte1'rà in questi ,giorni sJU'l~
la realiz,z,azione dI tale p1r:ogmmma e siUilIe
nuove iniziatilVe che ~ s'en:~pre ,sul plano pro~

duttivo ~ intende sattoporre alla vostra me~
dlta'ta alp~,roV'aziiane.

2) L'mdustri:alIzzaz,ione del Mezzogiorno
contilllua ad ess,ere un nostro Slfor:ZiO'oosltan~
te. Tn a,ggrunta alLe inilzi,ative delle Azien~
de dI Stato, aJbbiamo solle'citato iniziative di
seMon privati, c,on eSItI pasi:ti'vi. IDa p1alcie
11Iostra, mentre ci aUgluri1amo la più rap:ilda
['OrmalZlOne in loco del1e neceS'S'a,rieinf,rastr:u:t~
ture rpisi1colQgÌlche(castiituite da una sempre

'più larga schiera di OIperatari econOil11ici 10~
calr, amantI del l'ilschio <fimpresa) aJbbIamo
continuato, attraverso l canali ordinari c
straordinari, la creazione delle indispen~
salbili ind:ìras't'l'1utbUiretecnÌlc:o~eloonomiche. Una
imponente attirvità è stata svolta dall'a Oas~
sa del Mezzogiorno In questi suoi anni di
vita, con illlVE!stimelllti rewliz,zati e p'rOiVacati
nei più diversi settori. Sono complessivamen.
te 116619miha:rdi, COislt,ituiti:

da 917,9milim1di per ll1[Yiastr,utJtUlre (lbo~
mfiche, bacini montani', vialbHità oréhnaria,
acquedotti e fagnature, OIpere di IIlIteresse
tUrIstIco, ope,rle fer:voviarie e di traghetto, rI~
:forma fondiaria);

da 619 miliardi per incentivI all'llll~
zlativa p1rivlata (,2816 milii:ar'd:i per migliara~
menti fandiari, 3i20 mi~'Ì!al1di p,er ini,zliatirve
llldlustrI1ali, 13 miliafldi per la p'eiSlc'a'e per

l"arti'giana'to) ;

da 411 mili1al1dI per EJdNi~ia scolastica,
lS'tru'zIone prOlfessi,orna:le e cOlltrilbutI aJd islti~
tuzÌ!oni di carattere ,socia,le.

3) È stato definito e presentato al Parla~
mento III di1segno di leg1g,e pier il progrmnma
delle autostrade; programma imponente, al~
,la CUI realiz,zazione concorreranno tanto S'o~

,c'letà costituite o da costituire a maglglOranza
:I.:R.I., qUaJllto società mi,ste di p'l'Ìvati e di
enti piulblbHci loclall. COllf,ermo che olt1'e l'l
40 'p,er cento del programma rilguarderà il
Slud e che la rete deae autoistrade c'ompor~
berà il peI'fBz,ioll'amenta della rete straldale or~
dinaria. Ne co~go oc'oalsione per dichiarare
cJhe il GOVNllIO è d':a'cJcor!do suI,l'emenldamento
proposto dall'onorevole Commissione finan~
z,e e tesoro a1Ya'rticol0 9 del di'se,gno di leg~
ge per l'aprprorva'zione de1:I:ostato di prervi~
sione della spesa del Ministero del tesoro.

4) È stato apipmvatodal1a C'all'era dei de~

ip'utalti 1'1Piano vel1de: ,ei auguriamo una s'Ol~
leÒt'a alppravalz,ione aniche da parte del Se~
nato, in consild8'raz1iol1le de,l:l'attesa del mondo
agrÌiColo.

5) Il Piano della scuola rientra, a nostro
alV'viso nel qiualdro deUa poErtÌicadi svHuplpo
e!d aUl~iP'Ìicihiamo,pertanto, la salledta rimo~
ziJone del:le cause che s:inora ne hanno reso
lenIto il cammino. Lo stral1cio della p'arte re~
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lativa al settor,e uni'versitarilo vuole essere
e,s:pressi,one del gradO' dI urgenza che rilVol~
giamo al. probLema.

,6) È stato dafinito e ,presentato il Piano
di nnasclta deHa S'a'l1degna: prog1ramma im~
ponente ,che, m un tempo non tropipo lungo,
dovrebbe veramente trasi'orma,re l'etonomia
della nDlbile Ilsola.

7) È stato de,finito ,un primo strarcio di un
più vasto prog,ramma disistemaziwne d'ei

fiumil" affl'ontand.o un pesante pl'Olblema che
da anm SI trasdnwva e di cm ,constwtavamo
le conseguenze, talV'ol'ta tl'algiche, nel ricor~

l'ente ripetersi di alluvlOni ed inondaziolll.

8) La siltu'az'ione deH'A'zienda autonoma del~
le Fe.rrov~e deHo Stato ha fOr1llwta ogg1etto di
particolare esame, anche col concarso di esper~
ti tecnicI e finanz,ian Uno sforzo enorme
venne comlpiuto nel dop0g1uerra per La ri1co~
stfluzI'one della rete ferrovIaria, in g,l1an pa,r~
te dilstrutta o resa ino'perante ,daJg1li eventi
beni:ci: da ciò la nostra rilconos'0enz,a verso
gli uomini che SI sono sU:C0eduti :sul piano
delle più aJJte r:esponswbHità, sia al Hvello
pohitico, sia al livello te1cni:co. Ma a dis,tanza
dI tre lustn d8illa cessa,zione delle .ostilità
sembra l1ldispenSalbiLe uno sforzo straoI'fdi~
n8itio ,per il defini,bvo ass'e'stamento e r1sana~
mento allo scopo di off'rire un sem[p:r,e miiglio~
re servizio e di gmdualmente Hlberar,e il bi~
lianeio deHo Stato da pesanti perdilte. NeUe
prossime settimane vi saranno ,presentati i
nece'ssari ,provvedimenti legis1atilVi, i qua;li ~

f,ra l'altro ~ SI!~spilreranllio aUe seguenti H~

nee di base:

a) l'AzIenda delle Ferravie deve essere
g,estita se'condo i cnteri di una sana in1jpresa
industrIale; dI consegmenza il iOans:iglio di
Ammmistrazione, ferme restwndo le attuali
raplpresentanze sindacaiJ:i, dovrà eg,sel1e casti~
tUlta da te:cnici dell'economia, dellla finanza
e delle comunicaziani e sarà presieduta da
un tecnilco, per consenti're al Minis,tro una
superIOre posSIbilità di control1a; b) una se~
vera revilsione di costi dOVirà ,essere compi:u~
ta ~ ed è in atlto ~ ri1vollta a sOlPlprimere
linee passive pressochè inutili, ad eliminare
i servi,zi acoes'sori nettamente tdefiJcitaril, a ri~
dune la zona delle trappe facilitaziani con~
cesse aid aLcune ca:tegarie di utenti a spese

delLa col1ettilvità; c) un ineremento deil ricavi
attraversa un maderato ritocca dene ta~
rlffe SI Impone; Le tariffe ferrovi'arie italia~
n,e sono 0g1g1le :PIÙ basse d'iE-urop'a e da tem~
po sono aldeg1uat,e aI coefficiente 3i6 (fa'cendo

19318==1) per l' vialgglatori ed al coeffiicient,e
412 per le merci; d) VIene antieI:palto al 0or~
re.nte eS€'I1CiZIO,come gIà aocennato, uno stan~
ziamenta di 20 mi'limdl per il capItolo deUe
manlUtenz,iom e r'1'Par!azioni; e) allo scopo di
/patenziarre la rete, mighorare l,l servizi,o. ed
incrementa're IncaVI deH',Az,ienda è in corso
di definiz'i1one un vasto prQgramma di inve~
stimentl, che SI :il!gglrerà prevalenltemente su~
g'h 800 mlliard,I di lire

BERTOLI
dito

Bisogna vedere il red~

P E L L A, MLn'liSitro del b'ilancio. In
buona parte questo programma rIguarderà
l'mcreménto del materIale rotabIle e costituirà
una notevole suppletiV'a 'passibIlità dI lavaro
per la nastra industria meccamca. La pro~
gr,ammaZlOne si sVIlupperà sopra una vIsione
decennale, can maggiorI aliquate per i pI'lmi
anni. Fedeli, tuttavia, al princIpio che inten~
diamo adot,t,are di non assumere Impegni dI
spesa altre il quinquenniO', il dIsegnO di legge
relativa ,cantemplerà saltanto la «rata» dI
pragramma del primi anm, nservanda il
successivi pravvedimenti di legge le altre « ra~
te » del programma; f) sotto la presidenza del
MinistrO' del bilancia verrà costitmta una
Cammissione permanente per il coordinamen~

tO' della politica dei trasparti terrestri, mant~
tiIni, aereI, flluviah e lacuali: l',es:pedenza
di questi anni ne ha dimostrato la neces~
sità. DeLla CommI:s'slOlle farat1!no parte tutti
i Ministri di'rettamente interessati.

'9) r.I problema e'dili:zlO costi1:misoe una de,l~
le nostre più attente cure. Eisso è a'plprofon~
dIta neII SUO'1moltepli1cI aSlpetti tecnici e so~
ciab Uno sforzo iJmpO'nente è stato com~
,pmto III questo settore negli anni decorsi,

ma occor'rerà msilstere affinchJè, in un ra'g1ia~
nelVoLepelriodo dI tempO', ogni italiano a:blbia

a dislposizlOne almeno luna stan7Ja, si' raggiun~
ga cioè un coefflCiente di affaHamenta nan

superiore a una, quale l'apparto fra papo~

lazione esistente e stanze dlspanibili. Tale
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00efficiente è nettamente iruferrore ad uno per
qua'si tutta l'Ita;ljla srettentrionale e centra'le;
è nettamente sU~:)8Iriore ad uno in pareochie
Re,giolll del centro~s'Urd; FilIldke generale na~
z,ionale, al 311 d,i1cemhr;e 11959, e~a ,pan a 1,1'5.
[Sono in corso dl preparazione a'pipositi dilse~

'I9ni dll leglge rivolti: a dare un nuoiV'Oe maig~
'gllore lmplulso alla costruzione de'lle caSe po~
Ipola,rl; a eonti'lliuaire nella coS'truz,ione di case
per la'voratmi (lI.iN.A.~iCasa) ,promuovendo
tuttwvia ilgradiuale ,pa,ssaggio in privata pro...
prietà degli appadamenti 0g1g1esilS'tenti e di
quelli da cos'tmire; a fadlitwr,e la corstruzio~
ne e l'a1clqui'Siz'10ne in proprietà dl' apparta~
menb ,per il ceto- meldiro, incoraggi'an'do il ri~
SlparmlO pnvato ve,rso tale llIllve,stimento.
(:Inoltre è in corso la pre'parazione di un dl~
s:eig1nodi lelg!gedhe C'oordmerà tutta la maJte~
ria .edihzia nella premmente c,ompetenza del
Mmllstero dei larvori pubblici).

Già suUa brwse del,le programmaziol1!l finan~
ziate e de1gh in'centilvi in essere, è pos:silblle
fare affiidamento ~ ,per l prossimi' 'due o tre
anni ~ soipra un ritmo di eostruz10ni di oltre
1.600.000 vani annui: o0correrà, n8l1frattem~
110, rendere operantr i nlUOVlprovvedimenti,
>Se l'atti1vità edihzia si manter.rà almeno su
tale lirve110, plur tenendo eont,o del naturale
inieremento della popoLazione, si può fonda~
tamente riltener,e cihe, nel gi'ro dl un decen~
nio, l'indtce generale di affoUwmento si por~
te'rà al lirvell0 uno, così come deve ess'ere nel
nostrl propos,iti.

10) La qualiifi'cazione della mano d'opera
dlSoOculpata costi tu ils,ce altro fondamentale
nostro lm!pegno. Niuolve ini,ziative sono stalte
adottate nel quadro della pubblica ammi'ni~
strazione: mol'te imprese p,rivate, dal canto
loro, hanno intensiificato l'attiviltà -dei corsi
speciali. Soddisfatto del primo espN'imento
della eoslddetta «Gomferenza tr~partita » che
doveva serVlre ad un primo scamibio dl ve~
drute sulla politile:a economica in generale, lo
onore'v'ole Presidenlt,e del OOl1!sigilioha dispo~
sto per'chè nella seconda metà di gilUlgno ven~
ga tenuta una nuova serie di riJUlnioni, con

l'il11'ter1vento di rappresentanti' dei datmi di
lavoro, dei prestatori d'opera e della/voro in~
dilpende tlte, aillo SC01podi drefini:re, di concer~
to con l Di:casteri dena pub!bHca i1sltruzi'One
e del lavoro, programmi ordinari e s,traor~
dinan per la soluzione integrale del proible~

ma, così come aecennatovl nelLo scorso ot~
tdbre.

11) Il ,prolblema dell'lunÌifica'zione dei prezzi
per l'enengia ,eleHnca, fondamentale per una
nostra oI1dmata politica di svi:liuP11'o,è stato
recentemente pI10poslto in termmi rilso~utiJvi
dall'onor,ev,ole Piresidente del Cons'i,glio e sarà
affrontato con caratter,e d'uflgenza

1(2) Fedeh ail programma dl inltensllficare la

diffuslOne n'On soltanto della modesta pTO~
prietà immoibihare, ma anche della plc001a
propI1letà mobiha're, conrfermilamo il propo~
sito ,dl ,presentar,e al vostro esame, al momen~
to opportuno, a1cune mi,sure ldonee a reahz~
zare un più vasto azionariato popolare, in~
serendo sempre megEo 11modesto rilsparmia~
tore neHa com;proipnetà dei nostn complessi
produttivI. La materia è oggetto di a,ttentc
esame, ma non eornspondono a ventà alcune
antioi:pH'ziol11 puibbUcate al rigmardo in que~
sti giorni.

'La reali:zzazwll'e dl un così vasto ed im~
pegnaltl:V1o 'programma dl azione propone in
termim sempre più nettll'esigenza dl un C'oor~
dinamento di tutta la nostra politi1ca econo~
mi:ca. La nuova strruttura da dare al Mini~
stero del bilancio e la traSlformazione (,in
,fatto già avrvenuta) del G.,LIR. lln Oomitato in~
termimsrtel1iale per 10 svUUjPipo economico e
sodal,e fo:rmeranno oggetto di provvedimenti
che assai prossimamente vi saranno presenta~
ti, neUe Une e preannUtlOlate col mio inlter~
vento dell'ottolbre slcorso. Nel contempo si po~
trà dal1e una mi,gliore sistemazione anche al
grUiPpo dei dirca:sten finan~aari. Le discus~
sioni dei prossimi giorm potranno fornIre,
al riguardo, un utile, determinante contributo.

Onorevoli senatori, la constatarzione dei
ri:suJ;tati raggiJunti nell'antloQ decorso e l'eniUn~
CÌiaz,iolnedei nos,tri propositi per ill futuro me~
ritarno qua10he ultell1iore C'onsiJdierazione.

'con l'anno W60 si chiude il decennio de~
gli anni cinlCjiuanta, che vlde::m il nostro Pa,ese
(ultimata la rilcostru'zione rnel1e Slue linee es~
sen:ziali) proiettato ne1,1a via del suo SiQrpren~
dente sviluppo,. S!uHe soglie del li9r50, il red~
dito nazionale, che a .fine gruerra era caduto a
meno de-lib metà del liverlLo pre.fuellirco, era
ri:00!sltitui~o slulle dimensioni del lr9'318. Dal

19'51 in avanti continuò a dilatarrsi secorrdo
un tasso medio annuale superiore al 5,,50
per cento in termini reali. Nel primo qua~
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'rantenllllo. del seco.lo, pur facendo. astrazione
da:gli anni dI guerra, iJ' tasso medio di incre~
mento flU dI gran 1unga infenore al 2 per
cento., N e,l corso del de:oeill'llla i OOllsumI pri~
vab a:umental'O'na in media del 4,3 per cen~
to. all'anno., dete'rminanda un cantinuo miglia~
ramenta nel tenare di virta soprattutto delle
grandI mass,e lavoratrici. H minar inc'remen~
to del cansumi rIspetta aH'I'ncremento del
reddIto. rappresentò un fenamena nel suo
c'amplesso. spontanea, non denvante da restri~
z,iatll dhe pur conoibber,a altri Paesi. Ne denvò
una passllblhtà dI lnvestimenb ec'cezianal~
mente alta, secondo un ta,ssa media annrua di
CIrca 1':8,,50'peT cento. In questa miraJbile m~
crementa del l'i,sparmia interna è gran parte
del segreta del nostro S'vI}up'pa Ntè questa
camportò un maggIore rndeJbitamenta verso
l'estera: anzi, per l'ee'cedenz,a di espO'rtazia~
ne di beni e seI1vIzi r~spe'tta alle impartaz~O'ni,
la nostra bila:ncia dei pagamenti, ha can'Ù~
sc1ruta lar'ghi saMI attiivi, casÌ'cchlè il nosltro
alvvemre è al riparo del salildio baLuardo di
rilserve aluree ed equilpa:rate che hanno. un
sl',gnI,fìcata Il qua:le la,r,gamente tras1cenlde 1'0
aspetto puramente te'cnko.

FRA N Z A. C'tè anche il fenamen'Ù
dell'es'portaziO'ne del laV'aratarl me,ridianali.

P E L L A, Mini,stro del, bilancio. Come
se nan l'avessI debta!

I tassI dI incrementa nel re1ddita, nei can~
sumI, negli investlmenti sO'na la sinte.tica
espreSS1<One di quel «gran1dltotali» dhe la
nastra conta:bilità nazianale ha recepita anno.
per alllla. La r'ealtà CI ha presentata rilsul~
tatI C'asì 1U!smghl<eri e muta,zlOni dI tale en~
tltà da far gi,ustamente chierders,i, POChI giar~
ni al' sana, da parte del Presiìdenrte demAs~
socI'azlione bancaria ital'iana « se essi ,per av~
ventura nan tra:slcenlÒ!ano i limiti dI una na,r~
ma,le e,va'luzwne 'pr,ag'ressiva per entrare nel
qualdra di una vera e praprÌla svoUa strut~
turale ».

È vera: molti pralblemi sona da ris:olv<Bfe
e ne albbiaJmo ampiamente discor'sa Nè sa~
remma entlusi'a'stI dI vedere gli uomini re~
spansa1bili eS8Juri\rsi nella contemp['azione dei
r,isiU1ltati raggiunti: l'umana insoddi:sd'azione
è sempre stata la mona del 'pragressa. Ma
ciò nan oi aJutmizza aid ignorare che il de~
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cenllla deglii anni cÌll<quanta fu un decennio
dI vittona pelI' l':!tali,a e per Ja democraZIa,
per glI italiani, nella democrazIa e nella li~
ibertà. (Applo"1~si dal cent'rD). E nan è privo

'dI sIlg~mfìcata ~ pur senza cadere nella re~
torllca ~ il fatto C'he COn tale decenma si
chiluda Il prIma ce'ntenarlO demItalia unita:
epllog1o di un secolo. che mI sembra degno
delle attese, de'lIe speranz,e dI colora ahe la
ulllltà costrui'rana e per essa soffnrona.

È comlll1ciata Il delcennio deg~li an'lll sessan~
ta, che a sua voLta rap,p,resenta l'mlzia di un
nuava secalo di vIta nazIOnale, nel carso del
quale glI Itaham dav,ram'llo rafforz,are la laro
unità, al disopra deHe troppe cla'slsIficaziam
di ordme terntorlale ed Idealog'I'ca. Si8Jma de~
terminat~ a'd atfrontare l'InIzio del nuO!v,a de~
cennia neUe lmee pragrammatkhe a'ccenna~
te'vi e che sper,o approverete e che induibbia~
mente costitmranna l'mdi'cazlOne della valan~
,tà popolare 'per tutti l Governi che si su,cce~

!deranno Tialluna, medItando. sui prodlgiasI
p,ro'gressi della scienz,a e de'lla tecnica, ha
slIn d'ora ntem.l,to dI poter quahfieare carne
« fava'l,os,o» l'l decenmo testJè inizi'ata. Quali
Disultati saluteremo. ~ a saluteranno i ll~stri
!figli ~ aLla fine del decennia? Anahe senz,a

mtrodlurre speclah fattori di accelerazIOne,
Il reddIto nazwnaIe, OggI! doppia di quello

de'l 191318,sarà, allora, alme,na tr,iplo di queHa
pre..,benka. Praibaibi'lmente s,coper1te sorpren~
denti, pur creando imponenti prablemI, a ,cui
ho accennata, scollvallgeranna l nostrI calcoli
determllnando a;ncor piÙ ampie possibilità.
Ma il progresso della SCIenza, allargando. lo
orii'zzante del sapere, ancar più amplierà la
:':;onsapevalezza dell'immellsa ol'lzzonte dene
lease ignate e ci parterà (o ci davrebbe par~
tare) ad atti dI umiltà ancar più che ad atti
di argaglio. E l'umana progresso. sarà ste~
rile Se si esaunrà in una cantemplaziane eca~
namistica a tecnicalagica Pey questo, anore~

vali senator'i, deve pur rItarnare il tema del
ricangiungimento dei nostn bilanci ecana~

mici e finanz,raTl alla superi01'e visiane di un
hilancia dell'incivilimento. La nastra faltiea
sempre davrà essere riscaldata dalla certez~

za che, panenda l'ecanamia aì servizio del~

l'uama, ubbidiamo ad un'esigenza che nan
si esaurisce in se stessa. L'ItalIa del secan~

da centenario vnaIe assaJ di ipiÙ : nel prOlgres~
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so economico e sociale servire il primato del~
lo spirito. (Vivi app~au8i dal centro. Molte
conlgvatulazioni) .

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Si dIa lettura del~
J,e interrogazioni, con richie'3ta di risposta
'scritta, pervenute alla Presidenza:

R U S SO, Seg.ret(J)rio:

AlPr,esidente del Consi'glio dei ministri,
per conoscere se, in armonia can lo spirito
del ter,zo comma dell'artieolo i51 della Costi~
tuz,ione della iRepu!biblka ~ il Iquale stabi~
lIsce dIe «chi lèGhiamato a d~unzioni pub~
ib1iciheelettive :ha ,diritta di disporre del tem~
po necessario al loro adempimento e di con~
servare il posto di la1voro » ~ non ravvisi la
necessità e l'ur,genza di diramare precise
i'skuziom, nell'ambita deUa PubblÌiCa Ammi~
nistrazione, affincihè ciascun dipendente dello
Stato, eletto a funzionipuiblblicihe e chiama~
to a 'caricihe amministrative nei Comuni 'e
nella IProvincia, sia apportunamente messo
in candizioni materiali di poter assolvere il
mandata.

E ciò, anche in alttesa cihe intervenga un
qualche provvedimento di le~ge, innovativo
o interpretahvo ,che sia, il 'quale discip1irni
in maniera piùcihiaramente ed immediata~
mente obibhgataria la mater,ia, stante le ,gravi
disfunzioni amministrative che si V'erifica~
no, specie nel !Comuni superi ari ai 10.00'0
a'bita[liti, 'per Il fatto Clhegli uffici pubblici
SI rHiutano ri1gidamente ,di adempiere alla
norma castituzionale nei confronti di dipen~
denti, eletti consilglieri 'comunali, ma chia~
mati alle cariehe di assessore delegato o di
smdaco (123116).

MARAZZITA

.AllPresildente del Consiglio dei ministri e
ai MInistri della puibblica istruzlione e del
turismo e ,dello ,spettacolo, per conascere le
ra.gioniche :hanno indotto a ritardare la
chiusura delle scuole elementari al 30 gilu~
,gno 191611,8Jvendo tawe provvedimento deter~
minato uno stato di disagio nella gr8Jllde

maggioranza delle famiglie, rper J:e quali, ino~
pinatamente ed intempestilvamente, si sono
pres1entatl 'Prohlemi vari e ,di rilievo per la
narmalità deH',andamento familiare.

Non è di poco conto considerare che ,per i
fanciulli, costituenti la massa di rilievo della
popolazione scolastica elementare, le ragioni
di salute hanno preminenza e costituiscono
la preaccupazione deigenitod, i quali, con
l'elevarsi della temperatura, specie nel meRe
di giugno, sentono il dovere di provvedere a
mandare al mare ed in campagna la propria
prole.

È questa una esigenza che è suffragata all-
che dalle opere di assistenza all'infanzia che,
attraverso le colonie marine e montane, prov~
vedono fin dal mese di maggio ~ che costi.

tuisce 1'apertura sostanziale della stagione
estiva ~ a promuovere, agevolare ed asse~
condare l'avvio fuori della città dei fanciulli
e dei giovanetti, specie per le cure del mare,
che sono propizie alla salute coi mesi di mag~
gio e giugno, secondo l'esperienza dettata
da illustri pediatri.

Peraltro, l'ostacolo che"viene a sorgere per
il prolungarsi del periodo scolastico, si ri-
percuote, oltre 'ohe sulla situazione sanitaria
e sociale, ISUqueHa economica, ,specie del tu~
rismo, che pur essendo riconosciuto essere
una delle basi su cui si fonda la nostra eco-
nomia, tuttavia nella pratica non viene tf'-
nuto nel dovuto rilievo.

Invero, risulta manifesto il danno che si
arreca indiscutibilmente a tutta l'organizza-
zione dei luoghi di soggiorno e di cura nelle
numerose zane marine, montane e di cam-
pagna, già predisposta con adeguati impegni
di rifornimenti, di personale, di prenotazio~
ni per una situazione di stagione, normal~
mente avente inizio nel maggio.

'Queste lconsiderazioni, unitamente ad altre
intuiltive, si .con/fida abbiano ad indurre a ri~
v:edel'\eil provvedimento annunciato, a ripor~
tare tranquillità e serenità nell'ambiente sco~
lasticoelementare, nelle !famiglie tutte, oJtre
che negli ambienti turistici e degli operatori
industriali e commerciali, nell'interesse, al.
tre tutto, deU'economia nazionale 1(:2317).

GRANZOTTO BASSO
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Ol'1dine Idelgiomo

p,er ;la :seduta di me~o1edì3 ,maggio 1961

P RES I D E N T E. Il Senaìto tornerà
a riunirsi in seduta pubblica domani merco~
ledì 3 maggio, alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

!. Discussione dei dilsegni di legge:

1. Stato :di previ,siane deM'entrata e sta~
to di previsione deIla spesa del !Ministero
de,l tesoro perl'eseI1ciiZio rfinanziwrio dal
10 luglio 1\91611al 30 giugno 1962 (1411).

2. Stato di previsione della spesa del
Mi,nistero deUe [finanze per l'esercizio fi~
nanz:iari,o dal 1" luglio 1,9161 al 130 giugmo
19,62 (1)4112).

13. Stato di previ'siane della spesa de,l
Ministero del hilancio per l'esercizio fi~
nanziario dallo luglio 1961 al 3'0 ,giugno
W62 (lM8).

4. Stato di preVISIone della 'spesa del
Ministero delle partecipazioni statali per
l'esercizlio lfi,nanziario dallo !luglio 11961 al
130giUigno 19i6~ (11401119).

I:I. Sieguito della ,discussione dei èti:segni di
le:gge :

1. Norme sulla cittrudinanza (19191).

BATTAGLIA.~ IModifiche dell'arti,colo 10
della ilegge 113 giugno 19'112, n. 515'5, sulla
cittadinanza italiana (4IH).

12. PARRI ed altri. ~ ,Ilstituzione di, una
Gommissioneparlamentare d'incihiesta sul
fenomeno della« mama» (218'0).

IIII!.iDi'scussione dei disegni di leg,ge:

1. Revisione deUa taibeIila C) allegata
alla legge 116,igiugno 1191319,u. 10415,con~
cernente. la scorta dei medidnwli e :pre~
sidi vari di cui devono essere dotate le
navi da carko addette a vialggi di lungo
corso ('90:6).

2.Ratilfica ed esecuzione del ,ProtocoIilo
aggiunti<vo all Trattato di amicizia e di
relazioni economk!he stipulwto tra l'Italia
e 10 Yemen in ISanaa H ,4 settembre 1937,
concluso in Roma il 5 ottobre 1.95i9(1304).

H.Approvazione ed esecuzione deMo
Scwmbio di Note tra l'Italia e ,gli Stati
Uniti d'Amerka per Pacquisto di ecceden~
ze agri,cole americane, effettuato a Roma
i12,2 aprile 119<60 (13,81).

4. RwUficaed e,secuzione deilla Gonven~
zione reIartivaaUo «status» degli apo1i~
di, adottata a New York il 28 settembre
H~54 (131916).

5. Ratifica ed esecuz,ione dell' Accor:do
monetario europeo ed esecuzione del Pro~
tocallo d'applicazione provvisoria dell' Ac~
cardo stesso, ifirmati a IP,arÌ!gi il ,5 agosto
1<91515(l'4I47) (App'rovato ,dalla Camera dei
der]J'wtJati).

6. .Rat~:fica ed eselcuzione della IConven~
zione fra l'iItalia ,e la Norvegia in mate~
ria di sicurezza saciale, ,con annesso Pro~
tocollo finale, conclusa a Roma H 1~ ,gi>u~
gno 19'5,9 ('14,48) (Ap'provatodalla Camera
,dei deputati).

La seduta è tolta (ol1e 19,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlament2r;


