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la legge elettorale per il Senato, aU"attribu~
zian€;' del ,seggiO' res'Osi vacante nella Reg.ione
della Sicilia in cO'nseguenza deHa mO'l'te del Sf;~
natore Carlo Stagno, ha ris,contrato che fra
i non eletti del Gruppo cui questi appartene~
VH ha ottenuto la maggiore cifra individuale
il candidata Edoarda Battaglia.

Da atto alla Giunta ,di tale comunicazione
e praclam'Osenatore il candidato Edoa'rdo Bat~
taglia per la S:idlia.

Avverto ,che da oggi decarre, nei confrontI
del nuovo proclamata, tI termine di venti gior~
ni :per la presentazione di ,eventuali reclami.

l;t~ca~i(;aai 'vice Presidente del Consiglio di ~ser-

dtail'€ ~~m>jJo",:J.I.:eameJ:ltele funznani del Pl'e-
siden!:e de! CORlsigHo le Ministra dell'interna.

PRESIDENTE. Informo che il S'Orttosegre~
t'ario di Stato alla Presidenza del ConsiglIO
ha 'cO'municato ,che, coondecreto del Presidente
deHa Repubblica, ,in data 23 marzo, su propo~
sta dei Presidente del Consiglio dei ministrI,
l'onarevole duttor Giuseppe' Saragat, Ministro
Segretari'O d'i [Stata senza .portafO'gliO', Vice
Presidente del C'OnsigliO'dei ministri, è stata
incaricata di esercitare, nell':assenza dell'ono~
re'\7O'leMaria Scelba, le funzioni del Presiden~
te del Cansiglio de'i ministri e MinistrO' Segre~
taria di Stata per 'l'interno.

A1!'i.rmnziiodi presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunica 'chesO'na stati
pI'esentati i 'seguenti di,segni di legge, d'inizia~
tiva:

del senatore Ronwno Domenico:

«Istituzione di un "Ente acquedotti cala~
bresi "» (1016);

dei senatori: Cerrnignani, Russo Luigi,
Condorelli, Carrnagnola, Smith, Valenzi, Al~
berti, Donini, Spallicci, Roda, Paolucci di Val~
maggiore, Bosia, Schiavi, Nacucchi, Rotti e
Pucci:

«Cancessione di Ull contributo straordma~
l'io da parte dello Stata all'Ente autanoma
"E3posiziane nazianale quadriennale d'arte"
di Roma» (1017).

Questi disegni di ie'gg'e saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Cammissioni cam~
petenti.

Trasmissione della nota preliminare
al bilancio di previsione.

PRESIDENTE. Comunico che il MmIstro
del tesoro ha trasmesso la nata preliminare al
bilancio di previsione per l'esercizio finanzia~

l'iO' dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956 (Do~
cumento XCII).

Discussione e approvazione del rendiconto delle
entrate e delle spese del Senato per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1953 al 30 gi(£gno
1954 (Doc. LXXXIV).

PRESIDENTE. L'oDdine del giorrno r'eca la
dis,cUis1sianedel Rendicanta delle entra,te e delle
.spes,e del SenatO' per 1'eser,ciziO'finanziaria dal
r iuglia 1953 al 30 giugno 1954.

Ha fa,coltà di parlare il sena:t'Ore questore
Braschi.

BRASCHI, Sieootor:e Questor:e. Come gli
anarevoli ,calleghi hannO' patuto vedere, è un
bilancia consuntivO' quella di cui ci O'ccupiama
oggi. Riguarda le spese del ,senato per l'eser~
cizia finanziariO' 1° ruglio 1953~'30 :giugna 1954.
I senatori questari hanno presentato il 10'1'0
'bilancia, che è stato oggetto già di discuslsiO'ne
in sen'O alla Presidenza. Prima,ancara che la
Pr,esidenz'a la ap'P'l"ovasse, il bi'lancio era stato
esaminata dalla CommissiO'ne di finanze e te~
sora can i Pres,identi delle diverse Commissioni
legislative, ,cO'me,stabilita dal nostra Regola~
menta.

All'Assemblea dellSena'tO' nai presentiamO' la
medesima relazione che fu O'ggettO'di esame e
di ,aipiprorvazi'Oneda parte dei Consiglia di Pre~
sidenz'a.

Al senatore Bertone, Presidente della Com~
missione di finanze e ,tesOll'a,lasda IO' svolgi~
menta di queUe osservazioni ,che nella sua re~
lazione IsO'nogià in qualche modO' affiorate.

Noi non dobbiamo fare altro che richi:amarcì
alla nostra relaz,iam.e e rispO'ndere laUe even~
tuali O'sservaziani che l'Assemblea Ipotrà fare.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
Presidente della Commissione finaillze e tesoro,
senatOTe Bertone.

BERTONE, PrelSvden:te della Commissione
finanze e telsorlo. N on ho che da rimettermi
alla ,condsia, ma, aedo, sufficientemente chiara
relazione s,critta. Ho riten'utO' dorveroso soffer~
marmi 'principahnente a spiega,re e a giustifi~
.care l'impiego del illotevolisSlimo fondo di ri~
serva, che si era formato in seguito allo sdo~
glimento. dellSenato e ,al diminuito. numerO' di
senatori, per cui, eSlsendo rimasta immutata
la dotaziO'ne iniziale, vi era ,stato un fortis~
sima ri:sparmio.

La relaziO'ne spiega ,come questi risparmi
siano stati adoperati, e dimO'strache l'Ammi~
nistrazio.ne si è svoltacO'n piena regolarità.
Una sola osservazioine la Commissione de'Ve
fare, che l'avanzo digestione 'Venga, come in
passato, veI1sato. al Tesoro all quale, se o.ccor~
rerà, saranno rkhiesti i fondi ne.cessari :per~
,chè ,il 8enato possa 'adempiere alle sue fun~
ziO'ni.

Già lo scorso anno, per un equivoco, questo
non era avveilluto.

I si'gno.ri senatori dell'Ufficio di questura,
avvel"ltivano che ,esi,steva un avanzo di cÌCr,ca
200 milio.ni e che questO' avanzo !poteva essere
tenuto in cassa perchè, essendo in ,prO'getto
la riforma del Senato con un'integrazione del
numerO' dei sen'atori, aplplariva inutile versare
al Tesoro una somma che poi sarebbe stato
necessario chiedere nuovamente. La CO'mmis~
sione dei nO've Presidenti aveva, ravvisato che
al mO'mentO' in cui ,si p:rendeva questa delibe~
razione metà dell'esercizio era già trascorso,
di mo.do .che, se mai, ,centO' miUoni no.n pote~
vano essere più assolutamelllte impiegati per
lo scopo della reintegra numer'ka del Senato
ed avvisava che questa somma andava resti~
tuita al TesO'ro salvo dO'mandare al principio
d'anno una nuova dotazione eonforme alle esi~
genze del Senato. Su ciò il Senato concordò.

Ma, evidentemente per una sviista formale,
il ve~sa:mento ,al Tesoro non ha avuto ~uO'g'O.
Ciò non ha apportatO' nessuna conseguenza,
perchè i fondi soOno,stati ,impiegati dal Senato,
,cosÌ cO'me risulta dalla relazione e ,come io
stesso ho avuto cura di dare ,es'atto conto.

Quest'anno però io ritengo ,che sarebbe oippor~
tuna affermare illp,rincipio ,che quando d sono
avanzi di gestiO'ne debbano essere vers'ati al
Tesoro, a 'cui illoi domanderemo O'gni volta
tutto dò che ci occorre e che il Tesoro ci deve
dare, peI\chè esso non entra nelle ragioni in
ordine alle quali noi domandiamo un aumento
di dotazione. In tal modo ci -conformiamo alle
leggi ed ai regolamenti sulla contabIlità dello
Stato, mettendoci alla pari con tutti gli altri
organismi statali. È una semplÌ'Ce questione
formale, ma, se diamo l'esempio di osservare
scrupolosamente le 'leggi dello Stato, faremo
cosa buona e di ammonimento agll altri.

In ,:;onclusione, non mi l~esta se non dI in~
vitwre H Senato ad approvare il rendiconto.

PRESIDENTE. Passiamo aal'esame dei ca~
pitoli e degli articoli del rendiconto.

(SenZia discu.ssione, Si011JO approv,aii ,i capitoli
derll'lernfmafJa,e i c:arpitoli e glli I(}JrfJi,coZiImena spes.a
com i rlelativi 'sub--allegla<ti).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il ren~
diconto delle entrat,e e delle spese dell'esercizio
1953~54. Chi l'aJprprova è pregato di alz'arsi.

(FJ apprlovlat,o).

Discussione e a.p~rovazione d.e~ pr0t"eUv> cU bi-
lancio interno del Sel!ilato Fer l'e;ze!i'cR&:rrofi-
nanziario dal 1.0 !ugiio 12'5'1 a! :::;~ g~U6il1'")

1955 (Doc. LXXV).

PRESIDENTE. L'o.rdine dea 'g'iO'moreca ora
la discussione del'p~ogetto di bilancio interno
del Senato Iper l'esel1cizio ,finanziario dal 1° lu~
glio 1954 aI 30 'giugno 1955.

Ha facoltà di parQare il senatore questore
Braschi.

BRASCHI, Senat,orre Qu,estor,c. Anche per
questo bilancio noi d rimertthnYJo aHa relazione
scritta. Per riassumerla in qualche mod,) di~
remo che il bi1ancio ,che si riferisC'e a]]'e.sercizio
finamziario r luglio 1954~30 'giu~no 1055, ha
avuto un andamento ordinariO'. Lo stanzi'amen~
,to si è contenuto nelle cifre consigliate dal-
l'esercizi,o e dall'esperienza 'precsdente. Ahbia
ma ,chiesto al Ministero del tesoro nn miliardo
e 800 milioOllli,dfra che pressappoco, wpre tutte
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le ,spese del SooatOl: servizi, ipe:r<sanale, in~
dennità, ecc.

L'annOoscarsOld fu un avanza di billanciOl,ri~
cOlrdatOoPOOOofa dal Presidente dellla 5" Cam~
missiOlne, ,che non fu restituitOo al TesaTo. Fu
una delibera 'presa dal Cansiglia di Presidenza.
Il COonsigliodi Pre,sidenza, trOovandosi di fronte
ad un residuo attivOo nel prQprio hi'lancio, do~
vrebbe e de'Ve restituirlaa!l Teso.rOo,salvo a
,chiede~e il 'giarnOldopo. ill.fabbisOognOoper l'anna
nUQiVOI.Evidentemente in tal casa la ["ichiesta
per l',anno n'Uavo è tainto inferiore quantOo più
è l'avanzOo dell'anno /precedente.

Così fu dedso, ,ripeto, dal COInsi'gliOodi PreJ
sidenza ['annOi s,corso.

Se invece ,si ,decide diversamente ~ came
è avviOosi Ipos,sadecidere ~ dò nOln ha alcuna

influenza sul merito ,e 'suna s.ostanz'a. Re:sti~
tuendo l'avanzo. si ,chiede al TesOorouna samma
oarrispandente ,alla intera pre'VisiOlnedi spesa,
cosa chp- è malta, facile a farsi, per,chè 8 una
sempl1ce partita di 0'rdine farmale: non resti~
tuendolOl ,si ,chiede l'a, Istessa somma decurtata
dall.l'avanzOotrattenuta.

Ho detta che l'entrata è di lire 1.800.000;
le ent,rate del SenatOoSOonotutte castituite dalla
dotazione nOormale. In /p,iù .ci sarannOo delle
poi,cooleattività ,rappreselnt3Jte da interessi per
denari tenuti dalla hane-a e da pkcoh introiti
vari.

Per i più impOlrtanti aumenti ,di spesa, va
preso in ,consideraziane quantOl si riferisce alle
indennità ehe subirana una variazione nel carsa
del' 1953~54: si arrivò da 521 miliOlni a 584
milioni, can una variazione differenzi'ale quindi
di 63 milioni. Altrettanta può dirsi anche per
il peDsonrule, il quale ebbe aumenti div'ersi che
portarana la cifra di previsiane da 510 a 515
miliOlni. Per Ii pe,rsOlnale, durante questa pe~
l'LodOl, fu presa in cansideraziane l'adegua~
mento del trattamento di nostri dipendenti e
di quelli della Camera dei, deputati. Si opera~
rana reciprOlcamente adegu3Jmenti e <conguagli,
gli adeguamenti fu rana fatti qU3Jsisempre, al
meglio. FurOona considerate le diverse posi...
zioni, gli organici e 100sviluppa della carriera.

Si raggiunse ,casì una pasizio.ne che rappre-
senta un punta di partenza o,rmai definitiva
per il persana[e, in quantOo, adeguati i cam-
peilllsi e :le speosea queUe che er:ana ritenute

le necessità aggiamate, si introdusse il prin~
cipia della scala mobile, in base al quale tutte
rre variazioni .che si passono p,resentare nel
corso dell!.'anna nei prezzi e nel casto deHa vit'a
vengona automatkamente ad influire sul trat-
tamenta del personale.

Per notizia IPOoS'SOriferire ,che la scala mal.
bile, adattata circa otto mesi fa, ha a'Vuta
gÌJà un primOl s'catto che ha importata dei mi~
gliaramentj del persOlnale, pE'r dr,ca 10 milioni
ri~eriti a sei mesi. Il iprindpia è :sembrato maita
oppartuna, anche perchè, aperandasi un ade~
guam~nto quasi automatico del trattamenta
eCOonomicoal variare dei prezzi e de,i costi, ci
/pone al rÌ1:>aDOdi di'scussioni, istanze e trat~
tative che nan sempre ,cOInferisconOoalla neces~
saria serenità dell'ambiente, assicurando .pre~
ventivamente il personale ,circa ii rispetto più
assoluto ai ~orOolegitUmi inter:essi e diritti.

NOonha ,altro da aggiungere, perchè gli ono~
revali senatori hanna il bilancio in tutta la
sua esposizione, hanna la nastra relazione e
quella che il Presidente' della 5" CammissiOone
ha potuta fa.re dopo aver riunita i Presidenti
delle diverse' Cammissioni legislative.

la quindi non ha altrOo da aggiungere, se
noOnrispandere ad eventuali Oosservaziani o da~
mande ohe :pos.sona essere POoste.

DE LUCA LUCA. Damanda di parlare.

PRE<SIDENTE. Ne ha bcaltà.

DE LUCA LUCA. OnorevO'le Presidente, io.
valevo fare soltanto alcune osservazioni ri~
guaI'danj;i il personale, in parti.caJare i COom~
messi del Senata,. Si dice che i cammessi del
Senata stanno benissimO', e spesso si, para~
gana la ,lora sirtuaziOoneeconamica f11!cendoun
raffronto, per esempio, can le categOlrie degli
statali. Non mi pare' che questo raffronto sia
giusta, in quanta nOli sappiamO' .come le cate~
garie dsgli statali stiano male.

Ora, evidentemente i ,cammessi '!loOnstanna
male: hannO' una situaziane di privilegio, in
un certOosensa; però, s'e nai ,consideriamO' il
la'Voro stessOo ,che ,svOolgonO',che ha inizia la
mattina alle 7 ,e finisoe la ser:a, in media, alle
ore 21, ad un ,certOodecorOoa cui dehba'!la far
fronte, e se dobbiamo considerare che 1'80 per
centa ,circa è rappr'esentata da giavani cam-
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messi ehe h'anno una media di 70 mila lire
al mese; se consideriamo, infine, che questi de~
vano pagare il ris-catto delle abitazioni e tante
altre cose e, se andiamo un po' più in fO'ndo,
sono tutti un po' :pieni di debiti, mi pare che
qualcosa si Ipotrebbe fare in loro favore, te~
nendo presente soprattutto il lavoro s,traordi~
nario. Io penso che apportando una maggiora~
zione adeguata sullo- straordinario, noi. sane~
remmo una situazione che io personalmente
ritengo ingiusta e che mi permetto di sotto~
porre all'attenzione den' Assemblea e dell'illu~
strissimo signor Presidente.

BRASCHI, Senatore Questore. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa-coUà.

BRASCHI, Se'Yliator-eQuest,ore. Io -credo sia
il ,caso. di intenderci anche perchè le osserva~
zioni fatte dall'o.norevole .collega si riferiscono
ad una Voce molto deHcata, quella del perso~
lfi8ile.E<gli ha presente la situazione così come
si manifesta a tutti ,noi e specialmente nei pe~
riodi di seduta. A seduta aperta il personale
è sempre insufficiente ai servizi che in quei
giorni :si dilatano e forzano.

Quando non c'è seduta, ci troiViamo ad avere
'abbondanza di personale e scarsità di lavoro,
e.ssendo il personale ra-gguagIiato e riferito alla
pienezza del lavoro. Quanto al trattamento, non
dirò che abbia oggi un trattamento brillante in
modo assoluto, però un tratltamento che pa~
ra.gonato a quello normale del personale, non
dico delle Amministrazioni dello Stato che sono
sempre più indietro, ma anche di altre Ammi~
ni,strazioni, merita di essere considerato e va~
lutato nella sua realtà. Darò qualche esempio
ti pica che traggo dalla tabella che ho. da.vanti
per-chè -possa servire di orientamentO'. L-a ta~
bella parte dai gradi più alti ed arriva a queIli
inferiori. Cominciamo dal più 'alto: un segre~
tario stenografo al terzo. aumentO', celibe, ha
un mensile netto di 101.940 lire con una in~
dennità di cUsagiato. o.rario di 42.270 lire. In
tutto ogni mese percepisce 144.210 lire, ciò
che rappresenta un trattamento notevolmente
superiore a quello -che si incontra in altre Am~
ministrazioni. Si pensi pO'i che questo tratta~
mento deve essere maggiorato dall'aumento

che la scala mobile ha determinato del 5 per
("-entoa cominciare dal luglio. scorso'.

DE LUCA LUCA. Ho parlato per i commessi.

BRASCHI, Senatore Questor,e. Veniamo al~
100raai subalterni, e anche ,qui partiamo dai
Igradi più alti: un assistente ,capo co.niugato ad
-esempio Icon madre a cari,eo, 'con anzianità di
servizio. 31 'gennaio 1955;1i cir-c'a anni 33 ha
un trattamento mensile fisso di 92.320 lire,
una indennità di disagiato. orario di 32.250 lire
più indennità speciale (lire 7.500) per com~
plessive lire 132.070 mensiJi. A queste cifre
bisogna aggiungere quelle relative al com~
plessQ delle grati'fiche annuali che sommano a
307.695 lire. Tale <Cifra ripo.rtata aUe singole
mensilità ci dà la somma di 25.640 lire. Altro
esempio.: l'assistente coniugato cOontre figli ha
uno. stipendio inizrrale, ,co.n anzianità di 'Ser~
viziO' 31 gennaiO' 1955 di cirica anni 28, com~
petenze mensili nette fisse 92.005, indennità
disagiato. Qrario, 30.030. indennità speciali
8.000. In tutto. 130.000 lire al mese. A questo
si deve a,ggiungere il so.lito ,complessO' di gra~
tifiche annuali ,che ,sommano a 299.930 lire,
per cui si ha oompl1essivamente l'a somma di
155.030 lire menslÌlÌ.

Altro esempio: commesso. d'Aula, coniugato
con due figli, anzianità di serviziO' al 31 gen~
naia 1955 di c,irca anni 25, cO'mpetenze mensili
nette 70.475 lire fiss'e, indennità disagiato ora~
riO' e premio. 'P'Desenza, 21.510 lire; in tutto
91.985 lire. A questa si ,deve aggiungere un
complesso. di gratifiche annuali al netto per la
cifra di 225.095 lire.

CARELLI. Quante ore di lavoro?

BRASCHI, Senatore Questore. Il lavoro nor~
ma-le è costituitO' dalLe necessità di lavoro del~
l'Assemblea, nel qual -caso, -qu,[lndQil lavoro.
è protratta oltre un ,certo limite, -c'è anche
un'indennità particO'lare; ma il lavoro. normale
è quello che si svoJge quando l'Assemblea non
O'pera e cio.è :sette aIle.

Potrei leggervi la po.sizione delle singole ca~
tegorie, ma per nOn dilungarmi troppo vi fa-ccio
grazia di altri esempi e salto all'ultimo gradino.
della gerarchia, al s,emplic,e'commesso.: un CQm~
messo allo. stipendio iniziale, -celibe quindi senz,a
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C'arko diretta di fami,glia, e anziarnità di ser~
vizio al 31 gennaio 1955 di drca anni 5, ha
questo trattamentO': mensili nette fisse 49.870
lire; indennità disagiata .orario e 'premia di
presenza 17.370 lire; in tutto 67.240 lire. Si
aggiunga ilcomple:ssa digmtifiche annuali al
netto ,per 165.335 lire, per 'Cui si arriva in me~
dia 'ad 'una stipendiO' netta mensile di 81.020
lire. Questo è il trattamento minimo ,che risulta
dalle nostre tabelle.

Si potrebbe poi a,ccennare alle provvidenze
che noi abbiamo per il personale, non solo in
riferimentO' alle assistenze e previdenze nor~
mali, ma anche in altri campi. Per esempia
quasi tutto il personale ha beneficiato ~ e chi
non ne ha all'cara benefidato sta per benefi~
ciame ~ di aiuti per l'acquisto della casa. Noi
a tutt'o'ggi abbiamo ero,gato la questa s:cO'pa
183 miliani in prestiti a antici'pazioni, per cui
tutta il nO'stra persanale si V'a acquistandO' }a
casa can un riscatto molto lieve ,nel trentennio.
A 'questa HCOpO,si deve aggiungere, 'per quanta
attiene ad .ogni contingenza di ,carattere stra-
ordinario, il fanda serviziO' prestiti al perso~
naIe, per la ,concessiane ,appunta di prestiti che
hanno la :scOpO'di Itndare incontro a qualche
particalare ed urgente necessirtà familiare. Ab~
biama ad oggi 53 milioni in circolaziiOne per
questi piccoli pre'stiti al persO'nale, senzacon~
siderare altre sO'vvenziQni caritative che in
certicasÌ' il Senato non manca mai di dare.

Ha voluto dire tutte queste ,cose ,per,chè il
SenatO' fasse illuminata 'intoI"lla aJ trattamento
del personale dipendente. HO'pO'igià osservato
che queste cifre vengonO' automaticamente a
c1ilatarsi e ad ammentare in rap,parto al costo
della vita, pevchè è statO' inrtodotto H principio
della scala mobile. Con questa mi pare che sia
soddisfatta nan ,solo quella che è l'esi'genza at~
tuale del personaLe, ma anche quelle che pos~
sano essere le istanze future, perchè siccame
le istanze sano sempre messe in I1apparta col
carilca della vita e can l'andamento dei prezzi,
su questi apera automaticamente la scala ma-
bile.

Ha avuta pi8icere di dare queste nO'tizie al
Senato appuntaperchè fO'ssera edotti dello
stata reaLe delle ,case.

DE LUCA CARLO. Quale è il tassa di m~
teresse dei prestiti?

BRASCHI, SerJ1Jator-e QU€lsto'rie. È del 3 per

centO'.

MENGHI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MENGHI. Riehiama l'attenziane particolare
dei QuestO'ri ed anche del Presidente dell' As~
sembJea s'Ugli impiegati nan suhalterni. Il di~
slagia in 'cui rei trovi,amO' spessO' noi Presidenti
dene Commissioni nell'indire le canvocaz'ioni
'per mancanz'a di segretari e stenagrrafi è
grande.

Oc,carre aumentare il persanale sia degli ste~
nagrafi ,che dei .segretari. Il nastrO' illustrecol~
lega senatore Bertone sastiene che si può rime~
diare a questa disa1gia" senza assunziani di
nuavo persanale, mediante un ,cangrua calen-
dariO'. Ma tutti ,conosciamO' la tirannia delle
are e dei giarni per ,cui in definitiva pensa
che la soluziane migliare sarehbe quella di as~
sumere n'uavo 'Personale sia degli stenagrafi che
dei segretari.

BRASCHI, Servatorrre Questor.e. Damando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fracaltà.

BRASCHI, Senatore Quest01'e. Rispondo bre~
vemente su questa che è una delle vaci più
importanti rilevate dagli onorevÒli Presidenti
delle Commissiani.

Le Cammissiani sono undici e oc'carrereb~
bera altrettanti segretari, a'Vesi valesserO' can~
vacare simultaneamente. Per ovviare alla m8in~
canza di segretari, Ie Cammissiani, quindi, si
convacano ardinariamente in due giarni di~
versi, il mer.coledì e il giavedì e gli uffid si
studianO' per ridurre g1i incanvenienti al mi..
nima. AssumendO' tanti segretari quante sana
le Cammissioni si verrehbero a,d addas,sare al
Senato aneri ingiustificati ed eccessivi se si
pensa che vi,cino alle Cammissiani che si adu~
nana anche più vaJte alla setti,mana came
quella Finanze e tesorO', ve ne sono di quelle
che si ad unano pO'che valte l'annO'.

AbbiamO' aggi sette segretari che, ardinanda
e carngegnanda hene le sedut,e e il calendariO'
dei lavari d'€lle medesime, patranna essere, al~



Senato della Repubblica

CCLXXIII SEDUTA

~ 10955 ~ II Legislatura

25 MARZO 1955DISCUSSIONI

meno. per ara, sufficienti. Si tenga presente che
si tratta dI la7o.ra in gran parte saltuaria e
che per agni ulteriare unità che si, vacla ad
assumere si cari,ca il bilancio, ha detta, dI un
natevale anere.

CARBONI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facaltà.

CARBONI. Desidererei canascere i mativi
della riduziane nelle spese per le canferenze
interparlamentari.

BRASCHI, Senatore QUAe,store.Damanda di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BRASCHI, Slernator.eQuestore. Le spese 'Per
le 'canferenze interparlamentari sana state di~
minuite di 850.000 lire. Di queste unioni in~
terparlame:ntari ne sana sarte e ne vanno. sar~
genda diverse, ma il bilancia è riferita sola
a quella, didama co.sì, ufficiale, più antica
e ti'pica interparlamentare, alla quale i Parla~
menti aderenti si abbligarana a ,dare un can~
tributo. in l'apparto. alla papolazione della Sta~
to.. H nastro. Parlamenta corrispo.nde, se nan
erra, 4 milioni annui, quanti sana dovutI dal~
l'entità della nastra popolazIOne. Il cantri~
buto di 4 milioni è carrisposto dall'Umane
interparlamentare came tale. Essf!. si avvale
del contributo. dei saci integrata dalla cantri,..
buzione delle due Camere. Il co.ntributo. indi~
viduale dei soci cansiste in 6.000 lire annue,
la contribuziane delle due Camere è in rap~
parta al numera dei rispettiJvi membri. La ri~
duzj'ane che figura in bilancia fu intradotta
appunta in seguita all'arientamenta del Can~
siglia di Presidenza favarevale a praparzio~
nare il ,contributo. al numero dei :rnembri del
Senato..

Un tale principia porb natura'lmente una
cantribuziane diversa a cariJco. delle dU:3 Ca~
mere, dò che viene a giustificare la ridu;&ione
operata dal Senato..

MENGHI. Domando' di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. È veramente dolarosa canstatare
come non si prenda incansiderazialle il pre~
s'bigia dell'Italia all'estera attraverso il SenatO'.
Abbiamo ,canstatata in tutti i cangressi inter~
nazianali che i parlamentari delle altre N a~
ziani hanno una larghissima rappresentanza
per tenere alta il prestigio. del Parla;menta del
lara Paese. 8enataI1i e deputati di questi Paesi
sona in numera malta maggiore dei parteci~
panti italiani. La diminuziane della cifra stan~
ziata ,di 850 mila lire riduce il. numera già
esigua dei parlamentari e questa è assaluta~
mente intollerabile. Mi asso.cia a queUoche ha
detta l'anorevale Carbani e ricardo che a que~
sta propasita Òè stata anche una delibera~
zione dei Presidenti delle Commissiani i quali,
in massima 'Parte, hannO' detta pro'Pr'io di la~
sciare la ,cifra di 2 miliani e 500 mila lire.
Nella relaziane dell'o.norevale Bertane .questa
è saitta espli,citamente. Mi meraviglia carne si
è insistita nella dl:minuziane.

BRASCHI, Seln,atore Qwestore. Questa è il
bilancio di due anni fa.

MENGHI. Prendiamo. atto che si lasceranno.
due milioni e mezza. (Interruzione del s,enatore
Brasch,i).

BERTONE, Presidente della Commissione
finanze e teso~'o. Damanda di ,parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

BERTONE, Pr,es'idente ,della Commissione
firv.wnze e tesoro. Il Presidente della Cammis~
sione finanze e tesara, in rappresentanza 'an~
che di tutti icoHeghi Presidenti di Commis~
sione" ha poca da dire sulle piccole questiani
(plÌ>Ccaledi numero) qui sallevate.

Per quanta ri'guarda il personale subalterno.
la Commissiane ha rilevata .came in due anni
in questa persanale vi sia stata l'aumento di
ben 21 unità. Se è vero che il personale subal~
terna adempie un lavoro faticasa, un lavara
,che nelle Igiornate dei lavari parlamentari è an~
che lungo e comparta are straarddnarie, è al~
tresÌ vera che, esseilldosi aumentata il numera
di ben 21 unità, i~ lavarO' è stata più diffusa~
mente distribuita e quindi è diventata mena
anerasa.
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Il trattamenta degli impiegati subalterni è
stato illustrato dal senatore Braschd. Se si tien
conto dell'arrembaglgio (la vera parola) che
vi è quando si Ipresenta la 'possibilità di un
posto nel personale subalternO' del Senato, se
si tien :conto del numero delle domande, ab--
biamo la prova di quanto grande sia il deside~
ria di poter entrare a far parte del personale
subalterno perchè si sa che il personale subal~
ternO' è trattato bene ed è un posto appetihile
e desiderabile anche da persone che possono
essere di qualità civile superiore a queHa nor~
male del .subalterno.

Quanto agli impiegati si deve riconos.cere
che il lavoro di concetto, che è poi il lavoro
fondamentale di direttiva e di 'S'intesi, forse
meriterebbe di essere un po' più ,considerato
.circa il numero, ma anche qui bisO'gna tener
presente che vi è la 'possibilità di una migliore
e p,iù adeguata distI'libuzione del lavoro. È ve~
rissimo ,che le Commissioni si travano spesso
in imbarazzo quandO' sono radunate, per lo più
al giavedì, tutte insieme, nel medesimo giarnO'.
Il trovare in quel ,giorno jil segretario, IO'ste~
nografo :per ogni Commissione è un prablema
nan facile che qualche volta ha messo in im~
barazza le Commissioni e mette in imbarazzo
anche la Presiden~a. Ma avendO' :già parlata
'can l'Ufficio di PresidenzaslÌ è ritenutO' sia
possiblÌle, organizzanda' meglio H. lavaro delle
Commissioni, far sì ,che il persanaleche deve
.essere addetto al lavoro di 'cO'ncetto e al la~
varo di stenografia delle Commissioni, possa
essere assegnato in modo e in misura t'ale da
far scomparire quel grave disagiO' .che quakhe
valta. si manifesta., senza 'per ora accrescerne li.!

numero.
Ancora sul,personale subalterno va rilevatO'

che ogni impiegato ,che venga assunto importa
una ,spesa iniziaIe non inf,eriore ad un milione
all'anna. Andiamo ,qui'ndi 'cauti. La difesa del
bilancio nostro interna deve essere sempre di~
nanzi a nai.

La Cammiss.ione ha manifestato ancO'ra l''av~
'VisO'~ e credo .che il SenatO' possa condividere
l'avviso unanime di tutti i Presidenti ~ che
d'ora i;n poi tutti i pasti, indistintamente, an~
.che quelli suba,lterni, siano messi a 'conco1'SO,
che hon ci sia 'assunzione di subaIterni altri~
menti ,che attraversa un concorso. Nan ae.cor-

rano parole a dimostrare 1a necess,ità di questa
norma. Naturalmente corn.corso secondo titoli
adeguati ad ogni postO'. Per questa ragione la
Commissione ha fatto il voto .che sia compilata
p,ropria un ruolo o~ganico di tutto indistinta~
mente H personale impriegatizia e subalternO',
di ruolO' a nan di rualo, i;n modo ,che per tutte
le madifiche nella composizione numerica del
!persanale si dehba far lcapa, sempre, al ruola
arganico che esiste.

Il senatore Ca~bO'ni e il ,senatare Menghi
hannofia.t:to presente la op'p0'rtunità di nan
d.iminuire la :sta.nziarrnentO',che è is,critto per le
<conferenze inteJ:1p,arlamentari. Lo srtanziamento
del hilwncio che era di 2 milioni e 500 mila, è
stato ridotto di 850 mira lire. Deva anzitutto
rilevare .che c'è una inesattezza ortografica nella
relazione, perchè invece di dire la « riduzione»
si è scr:itto la «situaz,ione ». La Commissione
ha esaminata il prO'blema e iO' vO'glia pregare
il senatore Menghi di ;non attribuire 'alla Com~
m.issione dei pens.ieri e delle paroJe che vadano
oltre quelle .che essa ha avuto e che ha pro--
illundatO'. N on è che la Commissione abblia
detto ,che si davesse eliminare que8ta riduzione
e mantenere Jo stanziamento; la Commissiane
si è limitata 'a dire ~ e ,credo si .possa dare
atta della esattezza dei rilievi che ha s,c'ritto
nelila relazione ~ «che pare,c.chi membri della
CO'mmissione hannO' rilevato che la riduzione
d'i lire 850 mila al Icapitolo' n. 6 "contributO'
per le cO'nferenze interparlamenta.ri " crea un
sensibile disalgio, non salo materiale, ana rap",:
presentanza del S:e,nato anche di fronte alla
rapp:resentanza. della Camera dei dep1utati e
pertanto esprimono il [pensiero che sia da man~
tenersi ferma la cifra precedente di 2 milioni
e 500 mna ». Questo è ,stata N pensierO' espresso
da p.arecchi membri autO'revoli della Commis-
siane, sul quale la CommissiO'ne non ha deli~
herata perchè di competenza del Se;nato; il
Senato è quindi perfettamente libero neHa sua
determinazione.

Desidero concludere ringraziando, a nome

di' tutta 1'Assemblea, 'il nostro Presidente .che
forse per l'a prima valta ha portato 'in discus~
sione pubblica il bilancio del Senato. N ai ;non
abbirumo niente da. nascandere, niente da de~
liberare in seduta se'greta. Quel che diciama
deve essere 'cOonosciuto non sOoloda nai, ma
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dall'op,ini'one 'pubblica. Non dobbiamo aver
,n'ulla da temere per dò ,che noi discutÌ'amo e
deliberiamo 'Ìn questa Aula.

A nome della Commissione ringrazio il Pre-
sidente per a~er portato in pubblica discus-
sione il bilancio del Senato. (Tlivi applausi).

BRASCHI, Senatore Questore. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI, Senatore Questore. Desidero
fare una ulteriore ,precisazione in ordine alla
dIscussIOne che è avvenuta sulle riunioni in~
terparlamentari, perchè non sorgano equi~
voci.

Noi Senato per l'Unione mterparlamentare
abbiamo, in bi[ancio, un milione e 650 miJ.a lire;
la Camera dei deputati ha quattro milionI.
Come si alIment,a l'Unione inrterplarlamentare
così ana Camera come aJ. Senato? Si alimenta,
come ho detto, con la contribuzione dei SOCI,
più una integrazione che VIene fatta dalle caISse
dei due rami del Parlamento. A questo pro~
posito devo nort,are che a suo tempo il CO'nsigEo

di Presidenza ebbe ad adottare Il principio di
riferire -la conrtribuzione del Senato al numero
del propri membri. Dato questo concetto la
contribuzione del SenatO' eqUlva.le a quella
della Camera, perchè un milione e 650 mIla
l1re rapportate a 243 corr1spO'nde ai 4 mIlioni
della Crumera rapportate a 590 d-eputatL Se
fate il conto troverete che il rapporto è a no~
stro vantalggio.

Questo 11 sistema che :SI è ado.tt,ato. L' As~
semble,a è IIberilssima di adottare un criterio

diverso, ma se non si muta il cri,terio le cO'se
rimarranno allo stato attuale. Se il Senato o
la Presidenza non decideranno un dI'Verso cri~
terIO, non si potrà fa:re diver.samente, come
qualche colle.ga auspica e propone.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe dar
mandato al Consiglio di Pre,sidenza di effet~
tua;re un ulteriore e d~finitivo esame di tutti
gli argomenti di cui si è dibattuto.

Se non si fanno osservazioni, ,cosÌ resta sta~
bHito.

Passi,amo o.ra all'esame dei capitO'li e degli
arbcoli de,l progetto di bil'ancio.

(Senzn d~SCllSs'ione, sono approvati i capi~

tol'i e gh nl-t1coli della spesa eon il relativo rie~
pilogo per capitoli, nonchè i capitoli ddl'en~
trata.

Sen-;.;a discussione, è altTesì approvato l'an~

nes.'w b'ilancin del Fondo pel' il trattnmento di
quiescenza al personale).

Metto ora !u voti, nel suo co.mp'lesso il pro~
getto dI bIlancio interno del Senato per l'eser~
cizio finanziario dallo luglio 1954 al 30 giugno
1955. Chi l'approva è pre,gato di alzarsi.

(È appTovato).

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La sedu.tct, sospesa alle ore 10,50, è r'ipl'esa
alle OTe 11).

Esposizione finanziaria.

PRESIDENTE. L'ordme del giorno reca:
«ESposIzione finanzi,arla ».

Ha facoltà dI parlare l'onorevole Ministro
dei bIlancio.

VANONI, M~nisiro del bilancio. Signor
PresIdente, onorevoli colleghi, la relazione ge~
neraloe sulla situazIOne economica del Paese
presenta que'st'anno alculll migllOramenti, di
cui è bene render conto al fine di una completa
comprensione del documento e di un'esatta va~
lutazIOne dei datI '8 delle elaborazioni 111esso
raccolti.

Alcum fra tall mIglIOramentI concernono il
continuo perfezionamento della tecnica dI ri~e~
vazione e dI elaborazIOne dei dati; altri riguar~
dano la sempre maggiore estensione che si
VIene dando al ,campo delle inda,gmi in modo
da fornire un quadro, per quanto possibile,
sempre più completo di tutti gli as,petti déHa
vIta ecmìomloca nazIOnale.

Fra l perfeziO'namentI tecmci apportati si
può dIre in quasi ogni punto della relazione,
.sono da ri.cordare, in primo luogo, quelli diretti
ad un più esatto accertamento di akune fra le
poste che concorrono alla formazilOne del red~
dito nazionale e ad una più analitica determi~
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nazione dei p,re'zzi ai quaii sono valutate le
quantità di beni e 'servizi comprese nel reddito
nazionale medesimo.

Per la valutazIOne del pro,dO'tto netta del~
l'attività industriale si è ormai compLetamente
abbandonatO' il sIstema di calcolo basato sulla
variazione dei prezzi e delle quantità prodotte
rJspettO' all'anno 1938. La nuova rilevazl,one del
valore aggiunto (e quirndi del prodottO' netto)
eseguita dall'I,stituto cerntrale di statistica per
gli anlll 1951 e 1952 ha, infatti, permessa di
abbandanare la lontana ba;se di riferimentO'
prebeHica e di fondare così le valutazioni su
dati meglio riflettenti le attuali ,caratteristkhe
strutturali dei processi pro>rluttIvÌi.

La d~termmazlOne pIÙ ana:liti.ca del prezzi
ai quali è valutato il reddIto nazionale ha per~
messo di meglio dl,scerner,e e aocertare l'effet~
tIva variazione l'il termim l'e'ali, sottostante
alla variazione palesa,ta dai valori m moneta
carrente. È infattI noto che le variazIOlll del
reddito in mo,neta corrente, ,sebbene utlli in re~
lazione ad alcuni SCOpI partlcolari, non sono
mteramente signifi:cati;ve delle effettive varia~
zIOni intervenute nella produzione naz'lOnale e
net tenare di vita ~n genere. E CIÒ perchè le
variazioni del reddito in moneta corrente de~
rivano sia dai mutamenti realmente verIficatisl
nelle quantità prodotte e consumate, sia daUe
variazioni nei prezzi. Onde accertare le ef~
£ettive variazionI de'lle quantità reali, è p'er~
CIÒ necessario depurare le variazioni in ter~
mini di valore della parte derivante da sem~
plici variaZIOni nei prezzi, 'cioè nel metro mo~
netario in b;:tse al' quale il reddIto è misurato
e calcolato.

Il lavoro effettuato dall'I,stltuto centrale
di statis.tica ha permesso di poter presentare
quest'anno, per la prima volta, una tabeHa
molto dettagliata delle variazioni nella spesa
per le diverse categorie di cO'nsumi prIvati,

accompagnata dall'indi'cazione della quota do~

'Iuta a mutamenti nei prezzi e di queHa deri~
'lante invece da effettive variazioni qua'iltita~
bve. Ii] stato, inoltre, possibile fornire un'e8at~
ta valutazione delle principali poste del bilancio
ecanomico nazionale p,er il 1954 tanto ai prezzi
del 1954, 'che ai prezzi del 1953, in modO' da
permettere un preciso confronto fra termini
omogenei.

I miglioramenti relativi all'estensione del
campo di indagine ,cO'ncernono III moda parti~
colare la finanza pubblica e gli a.spetti strut~
turali del nostro si s,tema economko.

N el campo della finanza pubblica, un lavora
dI ampia mole inteso ad u.na riclassrficazione,
secO'ndo l criteri del bilanciO' econonllCO nazlO~
naIe, delle entrate e delle spese della ;Pubblica
amministrazione.

Nell' esposizione della re'lazlOne generale sul~
la situazione e,con:omica del Pa,ese è campita
prImo del Governo fO'rni,re tutti i possibHi ele~
mentI di giudizio circa l'azione da esso diret~
tamente svolta e quindi ,circa l modi e le vi'e
attra'verso le qualI 1'opera della Pubblica am~
l11l,nistrazione ha ,concorso a determinare le ri~
'sultanze ecO'nomiche dell'annata.

NeN'attesa di poter 'presentare nel futuro
un compl~to si,stema di contabi1ità nazionale
il quale dia i conti dei grandi settori operativi
dell'ecO'nomia nazionale e permetrta, così, di
meglIo artkolare l'insieme dei fatti e rapporti
econO'mici che hanno portata ai ri,sultati finali
pO'sti in evidenza nel1ecifr'e complessive dei
bilancio economko nazionale, SI è per ora af~
frontato Il campo proprio deUa Pubblica am~
ministraziane. Con questa indagine ci si pro~
pane di porre III evidenza, da un lato, tutti i
legami che, attraverso i pl'elevamenti fiscali, i
tra,sferimenti di redditi e gli aequisti di beni
e servizi, collegano 1a Pubblica amministra~
zione con il 3ettore privato di produziO'ne e
di consumo; dall'altro, l'apporto che la Pub~
blica amministrazione dà aHa fO'rmazione del
mddito nazionale.

Il principale ostacolo all'esatta clas.sifica~
zione d(>lleentrate e delle spese dell'a Pubblica
amministrazione secondo criteri economici
adatti per un sistema di contabilità na'zionale
derIvava rlalla mO'le di lavO'ro nece:ssM'ia per
CJlassificare tutti i capitoli e gli articoli del bi~
lancio della Stato secondo i ricordati criteri
economici. Inoltre, la ridassificazio,ne doveva
essere effettuata ai fini del reddito. nazi1onaJ.e,
non so.lo in ba,se alla competenza, ma anche in
base all'effettiva gelstione di ,cassa e non solo
per anno finanziario, ma anche pe,r anno. ,solare.

Il lavoro. ('ompiutO' ha pe,rmesso, di a'rrivare
ad un'esatta rid.assificazione econamica del bi~
lancio dello Stato. N on è stato però ancora
possibile ridassificare" se non mediante ap~
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prO'prlate 'stime, i bHanci delgli Enti t.errito~
riali e quelli delle Regioni.

Quando anche tale rida,ssificaziolne sarà ef~
fettuata i,n moda e'satto, si potrà dlspo,rre di
un conto r:ansolidatO' (eliminate cIOè tutte le
pa'rtite di giro. interne al conto stes,so) com~
pleto della Pubblica ammmistrazione.

CIrca le caratterisLiche strutturalJ dell' eco-
nomia italiana, la relazione pDesenta per la
prIma volta un capItolo dedicato aDe inLerdi~
pendenze strutturali del nostro sIstema eco-
nomico. La tavala del flUSSI di bem e servizi
mtervenuti tra l vari set.tari dell' economia ita~
liana può essere riguardata come uno sVIluppo
del bIlancIO economico nazi,onale, cIOè come una
più analIt.ica esposizione dei dab che nel bilan-
CIO finale appaiono 'Soltanto per grandi aggre-
gatI complessivI. La tavola delle mterdipen~
denze strutturalI è però ben lontana dall'esse're
soltanto questo, pO'ÌiChè es'sa pone in evi,denza
tutte le «transazioni », ciaè tutti i rapportI
ecanO'mici (sia da:l lato deglI acquisti, che da
quella delle vendite) di Oogni settore con tutti
g'li altri, e quindi permette di rIlevare anche
tutte le tran.sazioni «intermedie» (cioè quelle
dei settari produttivi fra dI 10'1'00),chIarendo
conseguentemente i legamI dI natura tecniea
ed econamica esistenti fra le dlVeliSe attiiVità
economi'che nazionali.

La re'laziO'ne mette in evi,denza che, nono-
stante i ri,sultati poco favore-voh, per Clrco-
stanze d'ordine climatkO', della produzione
agri'cola, i'l redditO' nazionale lordo è, nel 1954,
ulteriormente aumentata del 6,3 per cento in
mO'neta corrente e del 4,6 per cento in termini
realI rispetto all'anno precedente, passando da
11.093 a 11.'797 miliardi.

Le variaziO'ni presentate dal reddito nazio-
nale neglI ultlmI anm (6 per cento dI aumento
nel 1951, 3 per ,cento nel 1952, 7 per cento nel
1953, 4,6 per cento nel 1954) permettanO' dI
discernere, al di là delle ascIHaziani dovute a
cause naturali nOonel'iminabili od a particOolari
t'venti congiunturalI, una cO'stante tend 8nza
ascendente. Il saggio medio di incremento ap-
pare anzi particoJarmente elevato secanfron~
tato cOonquello di ailtri periodi della storia eco-
nomka it~iana e con quelli prevalenti nel
principali Paesi esteri.

Il miglioramento rea.lizzata nei rapporti eco~
nomici cO'n l'estero si è ri,flesso in una ridu-

zione del disavanzo deHa bilancia dei paga,...
menti da 340 milioardi d,i lire neil 1953 a 231
milbrdi nel 1954. Vi hanno concoliSO SIa la
IEggera flessione quantitativa delle importa-
zioni ed il li'eve aumento delle esportazioni,
che Il nnglIOramento delle ragiam di scambio.

In termini reali, il tota]e delle risors'€ di~
sponibih è aumentato, fra il 1953 e il 1954, di
477 miliardi. Essi SoOnostati destinati per
298 nullardi a maggiori consumI, per 152 mi~
l1ar,di ad aumento degli investimenti e per
27 miliardi ad incremento delle esportazioni.

Gli investimenti hannO' quindi assorbito cir~
ca il 33 per cento delle maggiori risorse di-
sponibili per usi interni (152 miliardi su 450),
cioè una quata molto maggiore di queHa me~
diamente de'stinata ad investÌiInenti sul totale
del reddi,to naz,iana.le. Di conseguenza, la per~
centuale ,deglI investimenti lordi sul reddito
lJazionale è Emmentata dal 20,6 per cento nel
1953 al 21,0 per centO' nel 1954.

Le entrate tributarie ,dello Stato soma am-
montate a 1.820,7 miliardi nel 1953, e a 1.947,1
miliardi nel 1954. La pressione tributaria com~
pIes,siva, misurata sul ,cample'sso dei tributi
riscossi dallo Stato, dagli enti territoriali e
dagli enti impositori minori (compresi gliaggi
di riscO'ssiane) è aumentata da 2.174 a 2.350 mi-
liardi. L'incidenza dei tributi propriamente
dètti sul prodatto netto ai prezzi d'i mercato
è stata pertanto del 21,5 per cento ne,} 1953 e
del 21,8 per cento nei 1954.

OVe alle entrate tributarie vere e proprie
si aggiugano i contributi previdenziali, il to-
tale generale dei prelevamenti sale tra i due
anni da 2.978 a 3.300 miliardi, con una inci~
denza sul redditO' pari al 29,5 per cento e al
30,6 per ,cento, ri1spettivamente, nel 1953 e
nel 1954.

n contributo delle diverse forme di attività
alla formazione del reddito nazionale ha pre-
sentata, nel 1954, akune variazioni degne di
pal1'ti'colare rilievo.

Come si è già accennata, è diminuito l'ap-
porto proveni-ente dall'attività agricoJa, il' cui
prodotto ,netto è diminuito, tra il 1953 e il
1954, deil 2,0 per cento per efr,etto di una ri~
duzione quantitativa della produzi'one pari al
6,3 per ,cento, in parte 'compensata, agli effetti
monetari, dall'aumento dei prezzi medi di ven~
dita dei prodotti.
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Il grosso comparto delle industrie mal1lfat~
turiere ha realizzato un aumento del prodotto
netto del' 5,8 per cento. Trattasi, a causa della
tie'ssione dei prezzi delle materie industriali,
di un incremento, in termini monetari, minore
di quello verificatosI nella produzione, la quale
è quantitativamente aumentata dellO per
cento. L'attività edile, nonostante una l,eggera
flessione ne'l settore delle opere pubbhche, ha
realizzato, nel comples.so, un Incremento note~
vole del 15,1 per cento nel prodotto netto, per
effetto del sensibile incremento nella costru~
zione dI abitazioni.

Le produzioni così dette «terziarie» (tra~
sporti, commerdo, credito ed assl1curazione)
hanno incrementato il prodotto netto nella mi~
sura media di cirCla il 10 per cento, rn connes~
Slone con l'aumento reale dei servizi resi.

L'accrescImento relativwmente maggiore del
reddito p.rodotto ,da paTte dell'e at<tività ter~
ziarie è un fenomeno ,comune per tutte le eco~
nomIe che si trovano In fase di progresso. Vale
a dire, a mano a mano che migliora la situa~
ZIOne cconomica e che certi bisogni es:senzialI
sono soddisfatti, la domanda SI rivolge a beni,
e soprattutto a servizi, non di prima neces~
~ità.

I progressi produthvi realIzzati nel 1954
r:;sultano forlse a:nror più evidenti se, lasciando
da parte i risultatI eomplessivi, atti a rendere
la visione d'insieme ma pur sempre aridi nella
l'oro sequenza di indici medi e di valorI per~
centuali, rivolgiamo lo sguardo ai risultati più
rappresentativi deH'annata sotto rassegna.

Tutte le produzioni di ba'se della grande in~
dustria moderna sono state, nel 1954, in sen~
SIbile '2 spesso rilevante progresso.

La produzione di accia:i:ogrezzo è aumentata
da 3.500.000 tonnella<te nel 1953 a 4.197.000
tonnel~ate nel 1954. Il liveno produttivo è,
negE ultimi mesi, ancora aumentato, superan~
do le 400.000 tonneNate. Poichè anche le im~
portazioni di materie prime e p,rodotti side~
rurgici si sono mantenute nel 1954 su un li~
vello maggiore di quello ,den'anno precedente
e non ri<sultano aumenta,te in misura sensibile
le s,corte di matedale siderurgico presso i pro~
duttori, si può assumere ,che la maggiore di~
sponibilità è stata quasi per intero assorbita
dal mer,cato interno, sia direttamente per at~
trezzature va,rie negli investimenti industriali

e per usi edili, che per le ulteriori lavorazioni
delle industrie di trasformazio.ne.

La p,roduzione di autovetture e derivatI è
aumentata da 150.300 unrtà nel 1953 a 188.275
unità. Quella di trattori (princIpalmente agrI~
coli) ha anch'essa superato il già elevato li7el~
1(' produttivo dell'anno pre,cedente (da 17.064
a 19.291 unità). La produzio.ne di cemento

~ che aveva già toocato glI 8 mihom di ton~
nellate nel 1953 ~ ha, quest'anno, raggIunto
e superato l 9 milioni di tonnella,te.

Tra le produzioni fondamentali dell'mdu~
stria chimica, queUa di ammoni,aca sintetica
ha raggIUnto 356.906 tonnellate (rIspetto a
293.238 nel 19(3); quella di acido. solfonco è
stata dI 2.841.000 tonneHate, contro 2.488.000
tonneNate nel 1953; quella dI soda caustIca è
ammontata a 221.645 tonnellate, rispetto a
181.184 nell'anno precedente.

L'1lldustria della raffinazione deglI oln mi~
r.erali ha lavorato, nel 1954, poco pIÙ dI 16
milionI ,di tonnellate di petrolio greggio e re~
sidUl, 'c'On un aumento di oltre 3 milioni d'i
tonnellate rispetto al 1953.

La produzione dI ener~i<a e1ettrka è stata
pan a 35 mIliardi dI chIlowattora con un au~
mento di cIrca 3 miEa,rdi di ,chilowattora ri~
spetto all'anno precedente. Quella di metano
è passata da ,CIrca 2,3 miliard1 a cIrca 3 mi~
lIardi di metri cubi.

I vam costrUIti nel fabbricatI ad uso d'l
abitazione nei cap'Olu'Oghi e nei ComunI con
oltre 20.000 abitanti sonO' stati (sulla base del
permel3si di abltabilità riila'sC'Ìati dai Comuni)
in numero di 625.000 nei primi undid mesi del
1954, rispetto a 529.000 nello stesso. periodo
del 1953. Stime attendibili, Tiferite ali"intero
terntorio. nazionale ed all'intero anno, por~
tano a ritenere che Il numero dei vam co~
struiti in tutta Ita<li,a sia passato da 973.000
nel 1953 ad oltre 1.100.000 nel 1954.

Gl'i sviluppi produttivi finO'ra ricordati con~
remono tutti il campo delle industrie produ~
centI fonti di energia, o bem strumentalI per
altre produzi,oni, o beni di investimento e
beni durevoli di consumo (quali le case di abi~
tazione ,e parte delle produzioni dl autovet~
ture). gssi concernono, ,cioè, produzioni di
base in un'ecooDJomi.:1moderna, i cui prodotti
o sono essenzi,al'i per gli ulteriorI pro.cessi d]
trasforma,zione, O consistono i'n beni capitali
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destinati a nuova produzione, o sono costituiti
da beni durevali di cansumo, cioè da oem eco~
namiclcomùnque capad di fornire nel tempo
vn'utiEtà ripetuta.

Minori invece sano stati, nel comple3,s0, gli
sviluppi de'He attività producenti beni di con~
sumO' immediato o semi~dul'evale. Anche in
questo va,sta <eomparta, e in parti,colare nelle
industl'le alimentari, aJcuni rami produttIVI
hanno realizzato sensibIlI progressi; sna Il
graJnde ramo delle praduzwni tessilI è al1'in~
CIrca rimastO" sulle stesse posizwni den' anno
precedente. Nanostante l'aumentato tpnore di
vIta, il consuma dei prodatti te!ssili non ha
presentata variaziani di rilievO' perchè è or~
mai terminato quel prOlcessa dI rieo'stituzlOlle
delle scorte familiari, che aveva caratterl7.zato
la fine del 1952 e gran parte del 1953.

Può darsI i,n'Oltr,eche l'evoluzione del gusti
dei cO'nsumatari, che vaJnno decisamente orien~
tandasi verso un maggiore uso di beni dure~
vali e una maggiore utilizzazione di servi'zi
(turismo, spettacali, ecc.), si realizzi a danna
di un 'più intenso Isviluppo della domanda di
prodatti tessiE.

D'altra parte, l'espartaziane, salvo che per
il comparta delle fibre tessili artificiali, si è
anche nel 1954 mantenuta su l'ivel1i pOlca di~
scosti da quelli dell'anno 'precedente e in qual~
che caso perfino ai di sottO'.

Nel gruppo dei prodotti aJ.imentari sana
state in particalare aumenta propria le pra~
duzioni caratteristiche di un mig~iorata tenare
dl vita: quella ,deUe carni, quell'a del latte e
dei prodotti cas,eari, quel1a delJO"zucdle'ra (da
6,8 a 7,9 mi[i'Oni di quintali).

La produzione di taba,cchi è anch'es:sa au~
mentata da 434.000 quintali neI 1953 a 4'71.000
quintali nel 1954.

I oonsumi privati ,sono aumentati, nel 1954,
del 4.9 per 'centO' in moneta carrente, passando
da 8,237 a 8.723 miliardi. I prezzi de'i beni e
servizi acquistati sona aumentati, in media,
deIl'1,6 per cento e, pertantO', l'aumenta reale
dei consumi è stato del 3,3 per centO'.

Il consumo di generi alimentari è quantita~
tivamente aumentato del 3,7 per centO'. Questa
aumento è davuto p,ressochè interamente agli
aumentati 'Consumi di .carni (+ 6,7 per centa),
di latte, formaggio e uova (+ 9,1 per cento)
e di zucchero (+ 17,4 per centa), cioè ai ge~

m~rl q ù.ahta'ttvamente pregiati. Icansumi ali~
~cnentari rIdIa ~)oìJolaZlone sona qumdi, oltre
che &.lrn8acatI nel camplesso, sensibilmente
I;}lgllOrah dal punto di VI:sta qurJitativa.

n mig'l.iorarnE:nto qualitatIvo del consumi
CiL:;~nltal"i, indIce dI un mJJgll'Orata tenore di
vI~a, trova carrispondenza nella distribuziane
del (;o~l1plessa del cansuml alimentari e non
2ìm1l'Jltarl. Si Ylscontra ilnfatti un aumenta
S:lIy:,.rJO.fev quello medio nei consumi di beni
dl'1'evoll, di sel'v;zi di tras.porto e di comuni~
l:azioni, cll spett3!coli ed altre spese di carat~

tE'l'I::'ncreativa e culturale. Le spese per tra~
sponI e comunIcaziani (m eSSe comprese quel~
le p?r acquisto di mezzi privah di trasporta)
sono 8.wYF'ntate dell'8,4per centO', quelle per
hlJYl e gim"nali del 7,7 per centO', queUe per
éW:òtt2,(olJ del]'8,9 per centO', quelle per articoJi
dure valI d'l m~o domestico dell'8 per centO'.

l} complesso. degli investimenti lordi è au~

:":w?lta'to da 2.284 mi'liardi nél 1953 a 2.443
rniJigrdi nel 1954, con un aumenta del 7 per

centO' m moneta corrente e de,l 6,7 per centO'
in termini reali.

AncoTa maggiare è stato l'mcrementa degli
lllvE>stimellti netti, i qualI sono aumentati del
7,6 per cenio (da 1.326 a 1.427 m~liardi).

'Tutte 1p prindpali categorie di inve.stimenti
risultan.o in aumenta, con un incrementa per~
centuale che, in termini reali, poco si discosta
da q:ueilo ~'I1e,diogenerale. Particolarmente jn~
icnso è stato la sviluppo degl'i investimenti
nell'agricoltura per opere di banHka, miglio~
ramenta e trasformazione fondiaria e per
l'a,cqui,sto dI trattrici e maochinario agricala.
AltrI settori di investimento in sensibile svi~
luppo sono stati quellI ,dei mezzi di trasparta
su strada e della Marina mercantile, altre a
quello, già cansiderata, deUa costruzione di
abitazioni.

Anche nd settore industriale il livello. degE
investimenti lardi (ciaè il camplesso degli in~
vestimenti per nuavi impianti e per rinnova
di quelli g.ià esistenti) ha superato quello del~

l'anno pre.cedents. La natura degli investi~
menti ])resenta, in questa compaTta, alcuni
mutamenti connessi can il progre&sa tecnica,
nel sensO' che ad una fle:ssione degli investi~
menti in Tn8,cchine operatrici ,di tipO' tradizia~
naIe corrispo'nde un forte aumento di queHi
sotto forma di beni di equiipa1ggiamenta, at..
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trezzature e prodottI siderurgici e mebllur~
gici: ciQoèinvestimenti 'che sono piuttosto deUe
« 'costruzioni» e non semplicemente del mac~
chinario messo in opera. Il fatto dipende in
gran parte dalol'aumento degli investimenti
nell'industria chimÌica.

Anche nell'ultimo anno lo sviluppo dei con~
sumi e dell'uso di alcuni mezzi di produzione
è stato comparativamente maggiore neJle re~
giani meridionali ed insulari.

n consumo di carni, sulla base delle ma~
cellazioni nei ComunicQon oltre 5.000 abiLal1ti,
è aumentato, nei primi nove mesi del 1954,
del 9,9 per cento nell'intera Italia, del 13,8 per
cento nel Sud e del 14,6 per -cento nelle Isole.
Il consumo di tabaochi è aumentato, nell'eser~
cizio finanziario 1953~54, del 7,7 per c€-n.Lonel
MezzogiQorno wntinentale; del 7,5 per eento
nelle Isole e del 6,8 per cento in tutta Italia.
n numero degli abbonati alle radio audizioni
ha presentalto, nel MezzQogiorno, aumenti del
15,5 per cento e del 16 per cento, rispettiva~
mente, nel MezzogiornQo continentale e neUe
Isole, cO'ntro un aumentQo del 10.,9 per cento in
tutta Italia. Le iscrizioni di autovettme al
PubbHcQo regi1stro automQobiHstico sono, nel
Mezzogiorno continentale, aumentate da 13.281
lmità nel 1953 a 18.934 unità nel 1954, cOon
un aumento del 42,6 per cento e nelle Isole
sQonopassate da 7.668 a 11.0.59, con un incre~
mento del' 44,2 per cento. L'aumento per l'in~
tera Italia è stàto del 22,5 per cento. Anche
per gli autocarri il numero del1e i,scrizioni è
aumentato del 14,5 per cento nel Mezzogiorno
continentale e dell'H,7 per cento nelle Isole,
contr:o un aumento per l'intera Italia del 9,6
per cento.

La ,consistenza dene trattrici aigricole è al1~
mentata, nei giro di un solo anno, di olt:I~eH
35 per cento nelle regioni meridionali, ri~
spetto ad un aumento del 24,3 per cento nella
media itaHana. Così pure il consumo di car~
buranti agrkoli è aumentatOo ,di pO'comeno del
30. per cento nelle regioni meridionali, contro
un aumento del' 18 per eento nell'intera Italia.

n consumo di fertilizzanti azotati è anche
esso aumentato del 15,8 per cento in tutta
Italia, del 21,3 per 'cento neI Mezz.ogiorno con~
tinentale e del 36,3 per cento nelle l,soIe. Quello
di anidride fosforka è aumentato del 22,8 per
cento nel Mezzogiomo continentale, del 26,8

1J01' cento nelle Isole e del 16,3 per cento in
tutt2.. Italia.

Se si guarda ad un periOodOopiù lungo, gh
Jl1Cr0r'H'ntJ ,f.pec.i.e nel campo dei mezzi ,di pro~
duzione, appaiono davvero. rilevanti per 1'Ita~
lia nd suo 'complessOo ed ancor più per le sole
regioni meri,dianali.

La consistenza delle trathici agricole è pas~
3ata da 50.590 unità, a fine H.J49, a 125.100.
unità alla fine del 1954 nen'intera Italia. Tra
le stesse date, la 'consistenza delle trattriei
agricale neU<;) regioni meridionali ed insulari
si è piÙ che triplicata, passandQo da 6,448 a
20.020 uni,tà.

La sviluppo della motorizzazlOne agri'Cola
appare molto più evidente se si considera che
il mune~'o (L,Ue ETImatricolazioni di trattrici
llciOV2 dI £2bbnca è passato, per l'intero ter~
ritorio nazionale, da 3.167 unità nel 1949 a
25.138 nel ,1954; nel Mezzogiorno il numero
èelle immatricolazioni si è addirittura decu~
plicato, aumentando da 506 unità nel 1949 a
5.332 nel 1954.

L'impiego dI conciml chimIci azotati (espres~
si in azoto) è passato. per l'intera Italia, da
1.199.000 quintali neIJa campagna 1949~50 a
2.100.000 quintali nella campagna 1953~54, con
un aumento del 75,2 per cento. N ella stesso
periodo di tempo, l'aumento è stato del 52,5
per cento nelle regioni settentrio.nali, del' 98,4
per cento nel Mezzogiorno continentale e del
131,2 per cento neUe Isolle. Anche per i COll~
cimi a basI' di anidride fosforica si rileva un
aumento tra la campagna 1949~50 e quella
1953~54 del 60,1 per cento per l'intero terri~
torio nazio.nale, del 95,2 per cento nel MezzoO~
giorno -continentale e del 74,6 per cento nelle
Isole. N ella stesso periodo di tempOo, il con~
sumo di concimi a base di ossido potassico si
è piÙ che raddoppi:ato ne1l'intera Italia ed al~
l'incirca triplkato, nelle regioni del Mezzo~
giorno.

Il consumo di energia elettrka per uso di
1Jluminazione è tra il 1949~50 e il 1953~54,
aumentato del 45,2 per eento in tutta Italiia,
del 76,6 per cento néL Sud E' del 41,2 per cento
nelle IlsoOle.

I Iconsumi di carne sono, nel giro di un
quadriennio, aumentati del 19,4 poer cento nel
Sud, del 26,1 per cento, nelle IsOolee solo del
13,4 per celnto nelle re'gioni settentrionali.
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Il numero degli a;bbonati alle radio audi~
zwni è pas,sato àa 2.566.258 III tutta Italia, a
fine 1949, a 5.325.428 a fine 1954; in pan tem~
po, quello degli abbonati nelle regioni mendio~
nalI è aumentato da 513.434 a ben 1.236.599.

Le iscrizioni di nuove autove:tture al Pub~
blico registro automobilistico sono passate, per
l'intera ItalÌ'a, da 48.883 nel 1949 a 137.310
nel 1954; nelle regioni meridionali l'aumento
è stato ancora più rilevante: da 7.048 unità
a 29.993. Le iscrizioni di nuovi autocarri sono
passate da 14.187 a 30.864 in tutto il terri~
tori o nazionale e da 2.759 a 8.725 neUe regioni
meridionali.

L'esame dei problemi economici italiani,
così come si sono configura ti nel 1954, presup~
pone una breve ,disamina dei 'problemi riguar~
danti l'economia mondi'ale, entro la quale quel~
la italiana si inserisce strutturalmente e du~
revolmente. Anzi, per l'economia italiana, i
problemi connessi con i rapporti di scambio
internazionale sono più rilevanti che per molti
altri paesi, data l'elevata importanza del com~
mercia es'tero rispetto all'attività economiea
nazionale.

Sul maggior mercato mondiale, quello sta~
tunitense, nell'ultimo trimestre del 1953 inco~
minciarono a pronunzIarsi sintomi di reces~
sione, che SI manifestarono soprattutto nel
campo dei beni di consumo durevole. Vennero
presi provvedimenti per fronteggiare questa
situazi'one ed i dirigenti della ,politica econo~
mica statunitense dichiararono subito che non
avrebbero consentito una recessione tale da
sconvolgere sia l'economia interna, sia i rap-
porti con gli altri paesi del mondo occidentale.
Questi provvedimenti miravano a sostenere la
capacità di spesa dei consumatori medi'ante:
a) alleggerimento delle imposte sui redditi;
b) aumenti dei sussidi in favore dei disoccu~
pati; c) eventuali lavori pubblici; d) più libe~
l'aIe politica creditizia.

In molti casi è stato sufficiente l'annunzio
della volontà di ricorrere a provvedimenti del~
l'ordine di queUi ricordati affinchè il mercato
dei consumatori ne risentisse beneficio da un
punto di vista psicologico. Sicchè, dopo una
ulteriore riduzione del reddito nazionale du~
rante il primo e il secondo trimestre del 1954,
si ebbe una ripresa nel terzo trimestre: ri~
presa che andò consolidandosi nel quarto tri~
mestre dello stesso anno.

All'inizio del 1955 le prospettive sono quindi
più favorevoli, sebbene non ogni timore possa
dirsi del tutto fugato.

Quantunque possa sembrare singolare, l'an~
damento ciclico dell'Europa occidentale non
ha seguìto, se non molto grossolanamente, le
vicende congiunturali verificatesi negli Stati
Uniti. In Unea di fatto, negli Stati Uniti, si
ebbero, in questo dopo guerra, tre periodi di
più o meno pronunciato arresto dell'espansione
economica: il primo, nel 1947~48; il secondo,
nel 1951~52; il terzo, come si è già d~tto, nel
1953~54. In Europa, invece, si ha un solo pe~
riodo depressivo immediatamente posteriore
alla grande ascesa (1950~51) connessa alla
guerra coreana. Ma durante gli altri periodi
di depressione in America, la produzione in~
dustriale europea non cessò mai di accrescersi,
e spesso con un tasso di incremento molto alto.

Questo contrasto tra andamento americano
ed 8;]1'Op:::o(contrasto, sia detto tra parentesi,
il quale fa giustizia una volta di più delle
teorie che parJano di fatali crisi auto~distrut~
tive del capitalismo) ha molto interessato gli
osservatori economici: sopra'ttutto nel periodo
1953~54, quando più netto fu il contrasto tra
l'andamento economico europeo in espànsione
e quello degli Stati Uniti in fase di lieve re~
cessione.

Procedendo ognuna con andamento diver~
gente, l'economia eut'opea e quella americana
hanno contribuito assieme, bilanciandosi, a
mantenere stabili i mercati dei paesi produt~
tori principali di materie prime. Questo ha
consentito, da un lato, di esercitare un certo
freno nei prezzi dei prodotti grezzi, da essi
venduti; dall'a1tro, di conservare una sufficien~

'te continu.ità nella capacità di acquisto di que~
sti paesi sui mercati europei e statunitensi di
prodotti finiti. Non c'è bisogno di, fare notare
l'importanza dell'azione riequilibratrice eser~
citata dall'Europa nel suo complesso nei mer~
cati mondiali anche dal punto di vista poli~
tico, poichè i paesi produttori di materie Ipri~
me, per le note ragioni, sono spesso i più de~
boli ed i più faciJi ad accusare squilibri di di~
versa natura nel momento in cui entrano in
CrISI.

Ho già ricordato che dalla fine del 1953 e
per tutto il 1954 l'economia europea è stata
in sensibile ripresa.



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCLXXIII SEDUTA

~ 10964 ~

25 MARZO 1955DISCUSSIONI

Scendendo ad una maggi'ore analisi, non si
tarda lad accorgersi che non tutti i p,aes~ euro~
pei partecipano in eguaJe misura a questo mo~
vimen'to. Limitando la nostra attenzione, an~
che per l'omogeneità dei dati conosciuti, ai
Paesi dell'Europa occidentale, troviamo in pri~
ma fila, quanto a svilup:po economico nell'ulti~
ma anno, la Germania. Subito dopo viene l'Ita~
lia. La Francia ebbe un tasso di sviluppo del~
l'economia relativamente importante dopo il
1953: ma, poichè il suo livello di partenza ri~
sentiva della notevole stasi degli anni prece~
denti. il fenomeno appare per ora di minore
rilievo.

L'aumen'to dellO per cento nella produzione
industriale italiana risuJta, sulla base dei pri~
mi dati provvisOl'l, superato in Europa sol~
tanto dalla Germania occidentale e dalla Fin~
landia (+ 11/12 %); ma è maggiore di quello

di' tutti gli altri paesi dell'Europa occidentale
(Francia + 8 %, Olanda + 7 %, Regno Unito

+- 6 %, Belgio + 6 %, Norvegia + 5 %, SV'e~
zia + 4 %).

In conclusione, si può dire che lo sviluppo
economico italiano, descritto nella Relazione
generale di quest'anno, non soltanto non sfi~
gura nell'àmbito europeo, ma ha contribuito
notevolmente a dare alle onde cicliche euro~
pee quel profilo differenziato re rispetto agli
Stati Uniti', già prima rilevato.

Gli sviluppi produttivi del 1954 sono stati
realizzati in una situazione di sostanziale sta~
bilità monetaria. Il liveUo dei prezzi all'in~
grosso, stabile per la maggior parte dell'anno,
ha presentato qualche leggero aumento nel~
l'ultimo trimestre. Più accentuata è stata, in~
vece, la dinamica del costo della vita, aumen~
tato del 2,7 per cento nel confronto tra le me~
die annue e del 3,6 per cento nel corso del 1954.
È però da rilevare ,che tale aumento è stato
pressocchè per intero determinato dall'aumento
dell'indi'ce dei prezzi del capitolo alimentazione;
e che, nell'interno di tale capitolo, l'aumento
è limitato a pochissime categorie di prodotti,
come il caffè, il the e il cacao (a causa dell'an~
damento dei prezzi internazionali), il vino e i
prodotti ortofrutticoli. I prezzi di questi ultimi
prodotti hanno risentito, da un lato, delle di~
minuite produzioni (frutta) e dall'altro dei
notevoli ritardi nei raccolti (ortaggi).

L'indice dei prezzi al minuto dei prodotti
ortofrutticolì (base 1938 == 1) è aumentato da
64,51 nel dicembre 1953 a 69,32 nel :dicembre
1954, cioè dell'8 per cento circa.

L'aumento della circolazione monetaria è
stato, nel confronto delle consistenze medie
annuali del 1953 e del 1954, del 7,4 per 'cento,
cioè leggermente maggiore rispetto all'aumen~
to del reddito reale nazionale, che è stato del
4,6 per cento.

Nel corso del 1954 (cioè nel confronto tra
i due dicembre), la circolazione monetaria è
aumentata del 6,7 per cento, contro un aumen~
to del reddito reale nazionale che, nel confronto
tra i livelli di fine d'anno, può essere stimato
pari a poco meno del 6 per cento.

Questi dati da un lato comprovano il sussi~
stere di una situazione di tensione che giusti~
fica e spiega la attenzione e le cure con cui le
autorità monetarie vigilano la situazione; ma
dall' altro stanno a dimostrare che tale tensio~
ne si è notevolmente attenuata verso la fine
dell'anno e che, in ogni caso, non sono stati
superati quei limiti che avrebbero potuto de~
terminare uno sviluppo inflazionistico.

Se l'andamento del costo della vita in Italia
nel corso del 1954 va tenuto nella giusta con~
siderazione, non è, d'altra parte, da dimenti~
care che quello dell'Italia non è stato un caso
isolato, essendosi la ripresa produttività del
1954 accompagnata in molti Paesi dell'Europa
occidentale con una tendenza aH'aumento del
costo delJa vita. Nella Gran Bretagna il costo
della vita è aumentato, nel corso de[ 1954, del
3,8 per cento; in Francia, nonostante la flessio~
ne dei prezzi all'ingrosso, è aumentato del 2,1
per cento; in Olanda, l'aumento è stato del 6,6
per cento; in Norvegia, del 4,4 per cento; in
Danimarca, dell'1,6 per cento; ,in Svezia, dello
0,8 per cento; nellla Svizzera, dell'1,9 per Icento;
nel Belgio, dello 0,9 per cento. Anche nella
Germania occidentale, quantunque i prezzi al~
l'ingrosso siano rimasti assolu'tamente stabili,
il costo della vita è aumentato del 2,8 per cento.

N egli Stati Uniti il costo della vita ha pre~
sentato, nel 1954, una diminuzione dell'ordine
den'l per cento; ma tale Paese ha attraversato
nel 1954 una particolare congiuntura, rifles~
sasi in una riduzione del 7 per cento dell'indice
deIla produzione industriale rispetto all'anno
precedente.
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Per certo, la futura evoiuzione deUa nos,tra
palitica monetaria e di quella economica in
generale dipendano in primo luogo dall'habi,tat
in cui verrà a trovarsi la nostra economia. Oc~
corre dunque, giunti a questo punto, dare una
sguardo all'ambiente congiunturale dell'Euro~
pa e degli Stati Uniti, all'inizio di questo 1955.

Si deve canstatare che, accanto al consoli~
darsi di elementi favorevoli, si vanno deli~
neanda taluni elementi negativi, che vanno at~
tentamente seguìti.

Anzitutto si deve considerare che la contem~
poranea espansione che, nel 1955, si manife~
sta nell' econamia americana ed in quella eura~
pea sostiene una richiesta in aumento sui gran~
di mercati internazionali delle materie prime;
la quale, in confronta ad una offerta poca ela.,
stica od affatto rigida, ha generato negli ultimi
mesi ~ e potrà accentuare in futuro ~ qual~

che aumento dei prezzi all'ingrosso.
Orbene, un'eventuale ripresa dei prezzi del~

le grandi materie prime a commercio interna~
zionale può non soltanto alppesantire, ma rove~
sciare l'andamento, delle « ragioni di scambio»
dell'Italia, che, favorevoli nel 1954, hanno re~
cato alla nostra bilancia dei pagamenti van~
taggi per alcune decine di miliardi di lire.

Secondo fenomeno che desta in breve pe~
riodo qualche preoccupazione è costituito dal~
l'aumento nei tassi di sconto americano ed
inglese.

Il pravvedimento, che riflette le preoccupa~
ZiOlll, coerentI in quei paesi, derivanti da una
soverchia espansione econamica (soprattutto
nella sua manifestazione monetaria e crediti~
zia), potrà avere per noi sfavorevoli riflessi.
Esso rende più duri i nostri sfarzi per aumen~
tare le esportazioni, il cui sviluppo è essen~
ziale per la nostra economia.

È bensì vero che, almeno a breve periodo,
possiamo contare su talune favorevoli prospet~
tive: in particolar modo, sune simpatie che ci
pervengono da più parti verso i nostri sforzi
ricostruttivi; simpatie che contiamo si tradu~
cano in un ulteriore graduale alleggerimento
degli ostacoli al nostro commercio estero ed al
movimento turistico, nella linea dei migliora~
menti conseguiti nel recente passato.

Comunque, le prospettive di sviluppo a bre~
ve termine della situazione della bilancia dei
pagamenti sono tali da richiede~e la più vigile

attenzione, anche perohè su dti ,esse vengono
ad innestarsI le maggiori importazioni richie~
ste dai programmi dI sviluppo in atto e da
quegli altri che si dovranno, iniziare.

Non è dubbio che la politica economica III
ltalia ha un compito più gra'voso che nan negli
altri paesi economicamente più maturi. Da nai
occorre, contemporaneamente, svolgere un'azia~
ne dI miglioramento strutturale dell'economia
ed un'azione anticongiunturale, mentre in al~
tn paesi, come mostra l'esperienza statulllten~
se del 1954, è sufficiente un'aziane anticongiun~
turale, avendo, già raggiunta il Paese un alto
livello di sviluplpo economj.co.

Passando ora alla considerazione delle pro~
spettive di sviluppo a più lunga termine, sono
in primo luogo da cansiderare gli ormai ben
noti punti deboli della nostra economia.

Alla risoluzione dei problemi di fondo della
disoccupazione, della limitata formazione di
nuovi capitali e del disavanzo nei l'apparti
economici con l'estero, il pur favorevole anda~
mento degli ultimi anni nan ha apportato, nè
d'altronde poteva apportare che un ben mo~
desto contributo. Essi, per 10,1'0stessa natura,
non possono essere affrontati ed avviati a so~
luzlOne che con un'aziane di ,larga I"i€lsptÌro,de~
stinata ad impegnare per lunghi anni l'econo~
mia italiana.

La situazione del mercato, del lavara è al~
quanta migliorata nel 1954. L'andamento dei
salari arari, delle prestaziani accessarie e degli
orari <dilavoro ha d~terminato un aumenta del~
le retribuzioni dei lavoratori dipendenti pari
ad almeno, il 6 per cento rispetta all'anno pre~
cedente. Inoltre, i trasferimenti di redditi a
fini saciali, operati attraverso la Pubblica am~
ministraziane ed il sistema delle assicuraziani
saciali, sono aumentati da 1.306 miliardi nel
1953 a 1.460 miliardi nel 1954, con un incre~
mento ,dell'1l,9 per cento.

La situaziane dell'accupazione, cam'è parti~
calareggiatamente esposta nel testa della re--
laziane, è anch'essa alquanto migliarata, aven~
da le attività non agricale, ed in iSlpecie quelle
terziarie, farnito nuava occupaziane a circa
180 mila unità, ciaè ad un contingente mag~
giare della nuova leva presenta'tasi nell'anno,
in cerca di lavara (130.000 unità).

A causa della diffusa sattoccupazione e del
passaggio di lavaratori dalle attività agricale
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a queUe non agricole, il numero degli iscritti
agli uffici di collocamento è rimasto, però, pra~
ticamente invariato anche nel 1954.

L'andamento degli iscritti agli uffici di col~
locamen<to ha denunciato, nel 1954, una sia
pure lieve diminuzione del numero dei giovani
in cerca di prima occupazione. Trattasi di un
sintomo interessante poichè, per la prima vol~
ia dopo molti anni, si è invertita la continua
tendenza all'aumento della disoccupazione gio~
vanile. Ancora nel 1953 il loro numero era au~
mentato da 588.825 a 685.953 unità, mentre
a fine 1954 gli iscritti di tale caJtegoria erano
in numero di 668.377.

Tutte le indagini svolte e i dati di cui si di~
spone confermano la scarsissima preparazione
tecnica dei disoccupati e sottoccupati. Ciò ren~
de l'istruzione professionale una delle prime
esigenze di una politica di progresso economico.

Il principale ostacolo ad una intensa politica
di trasformazione economica per l'economia
italiana (posto anche in luce dalle vicende del
1954) si ritrova nella limitata formazione del
risparmio nazionale. Conseguenza di parecchi
fattori: in primo luogo, del relativamente bas~
so reddito «p'ro capite»; in secondo luogo di
abitudini verso maggiori consumi, acquisite in
difficili anni di inflazione monetama; in terzo
luogo, forse, di una corrente filosofica che fa
i'lopravalutart' j beni immediati rispetto a quel~
Lidifferiti.

Nel 1954 la pressione del Tesoro sulla cir~
colazione complessiva (inclusa la circolazione
di Stato) è stata di 124,2 miliardi, ciò è all'in~
circa pari a quella dell'anno precedente (125,2
miliardi).

I depositi fiduciari e postali hanno presen~
tato, nell'ultimo anno, un incremento pari a
432,8 miliardi, contro 516,4 miliardi nel 1953.
I conti di corrispondenza delle aziende di cre~
dito con clienti sono aumentati di 237,5 mi~
liardi, rispetto a 246,7 miliardi del 1953.

Alla fine del 1954 il coefficente di sviluppo
dei depositi bancari rispetto al 1938 era pari
a 80,5 volte (61,5 volte per i depositi fiduciari
e 121,8 volte per i conti correnti di corrispon~
denza con clienti).

L'a'pporto diretto del mercato finanziario alle
imprese (azioni ed obbligazioni) è stato an~
ch'esso in una qualche misura minore di quello
eccezionale del 1953.

L'emissione della nuova serie di buoni del
Tesoro, effettuata nel primo trimestre del 1954,
ha fornito 192 miliardi di sottoscrizioni ed il
successivo prestito per Trieste 32 miliardi. La
sottoscrizione, effettuata nei primi mesi del
1055, di un'altra serie di buoni del Tesoro ha
dato un gettito complessivo di 229 miliardi.

Come già nel 1954, ancor più negli anni fu~
turI la politica dI sviluppo dell'economia ita~
liana troverà un ostacolo nella limitata forma~
zione di risparmio nazionale. Onde si imporrà
a'l no'stro Paese una politica monetaria parti~
colarmente sorvegliata al fine di evitare non
soltanto la realtà, ma i~ pericolo stesso deU'in~
flazione, che ispirerebbe preoccupazioni, abi~
tudini, atteggiamenti collettivi, lesivi quanto
mai ai progressi che si vogliono conquistare.

La cronica debolezza della nostra bilancia
dei pagamenti è la via attraverso la quale una
politica di sviluppo può trovare il suo primo
punto di arresto. Onde converrà seguire in
futuro con particolare attenzione (come glà
si è verificato in passato) la dinamica delk
nostre correnti di esportazione, al cui incre~
mento, purtroppo, si oppongono seri ostacoli,
taluni derivanti dalla scarsa capacità concor~
renziale della nostra attività produttiva (del
resto aggravata da cosb di mano d'opera ec~
cessivamentl:' rigidi) ed altri connessi alla po~
Ittica di difesa del meì'cato interno, perseguita
anche nel 1954 da molti Paesi, sia industriali
che agricoli. E ciò, nonostante gli inviti ad
una liberazione degli scambi, che periodica~
wente pro'lengono da orgamzzazioni interlla~
zionali. Un certo solUevo ~ almeno nelle pro~
spettive a più lunga scadenza ~ alle preoccu~
pazioni che ci desta l'andamento della no'stra
bilancia dei pagamenti con l'estero deriva dal~
la constatazIOne che la tradizlOnale povertà di
materie prime (che assillò fin dai suoi pl'i~
mordi l'economia italiana nella sua evoluzione
strutturale) possa correggersi in futuro. I l'i~
trovamenti del metano ,della Pianura Padana,
verificati si anni fa ed oggi confermati da più
numerosi sondaggi, come i più recenti ritl'o~
'Vamenti di nuov':i giacimenti di olii minerraii
nell'Italia centrale e meridionale, promettono
agli italiani una sicura economia neJla corrente
di importazione di materie prime energetiche
ed un aumento delle partite attive, fra le espor~
tazioni, nel novero dei derivati del petrolio e
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del metano, alcuni dei quali, con elevato valore
aggiunto, si ritrovano nelle ca'tegorie delle
produzioni chimiche.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 10
minuti.

(La seduta, so'Spesa alle O'f'e 12,10, è ripr'esa
alle ()l'f"e12,20).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.
L'onorevole Ministro del bilancio ha facoltà

di proseguire nella sua esposizione.

VANONI, Ministro deD bilancio. Onorevoli
senatori, è assai difficile segnare confini tra
prospettive a breve ed a: più lungo termine.
Le une si inseriscono nelle altre ed insensibil~
mente si passa da visioni particolaristiche ad
aUre di più generale significato. La politica
economica odierna è tutta impregnata dal ten~
tativo di inserire la soluzione di problemi par~
ticolari in più vasti disegni, in modo da con~
sentire il raggiungimento a lungo termine di
obiettivi più generali intesi ad elevare il red~
dito nazionale, a migliorarne la distribuzione
tra i vari membri della collettività e ad evitare
oscillazioni troppo ampie nella formazione del
reddito stesso.

]l naturale sviluppo della nostra 'politica eco~
nomica e gli elementi che sono venuti successi~
vamente emergendo dalle relazioni economiche
degli anni passati hanno portato allo studio
che è noto sotto il nome di «Schema di svi~
luppo dell'occupazione e del reddito in l'talia
nel decennio 1955~1964 ».

Questo studio, condotto da un gruppo di
tecnici sotto la mia guida e coordinato dal
professor Saraceno, con la collaborazione di un
comitato scientifico composto dai professori
Bandini, Boldrini, Di Fenizio, Di Nardi, Gui~
dotti, Lenti, Molinari, Parenti ed Uggè, si
propone anzitutto di megliO' individuare e mi~
surare i difetti strutturali della nostra situa~
zione economica e sociale e di ricercarne le
soluzioni possibili, indagando e' calcolando, con
la larga approssimazione 'possibile in simili
calcoli, l'intensità del1O'sforzo.

Le debolezze storiche della nostra situazione
vi sono l'iconfermate essere quelle ben note

a tutti gli s'tudiosi ed ai politici interessati ai
problemi del nostro Paese; e cioè:

a) l'esistenza di una massa di disoccupati
e di sottoccupati.

Il calcolo che è stato fatto porta a ritenere
che, nel periodo dei dieci anni che vanno dal
1955 'al 1964, vi sarà un'offerta di lavoro de~
rivante dalle nuove leve di due milioni di unità,
un'offerta di lavoro proveniente dall'attuale
sottoccupazione nel settore agricolo di 1.050.000
unità, una disoccupazione proveniente da set~
tori extra agricoli di 1.750.000 unità, ivi com~
prese 800.000 unità, che si suppone possano

, essere rese disoccupate per il progresso tecni~
co nella produzione. In totale, 4.800.000 unità
di disoccupati, che vengono ridotte a 4 milioni
di uni'tà, se si accetta il sussistere di una di~
soccupazione frizionale, p'ari a quella normale
in un'economia di piena occupazione, di 800
mila unità. Sono quindi 4 milioni di posti di
lavoro che l'economia italiana deve creare, se
vuole raggiungere una posizione di equilibrio;

b) il disavanzo cronico della nostra bilan~
cia dei pagamenti.

Questo disavanzo è indice della insufficienza
del reddito nazionale per garantire l'attuale
tenore di vita e il presente flusso di investi~
menti, pur inadeguato a creare gli strumenti
di lavoro richiesti alJa popolazione che chiede
una occupazione; nello ,stesso tempo, tale disa~
vanzo esprime il notevole grado di dipendenza
della nostra economia da altre economie per
approvvigionamento di beni essenziali all'o~di~
nato svolgimento della vita economica. Un equi~
librio nel1a bilancia dei pagamenti può essere
raggiunto nel decennio, secondo una ipotesi
accettabile, se il complesso delle partite attive
della bilancia dei pagamenti aumenta del 60
per cento e quello deUe passive del 43 per cento.

c) l'esistenza di gravi squilibri region.ali
nella distribuzione del reddito.

Essa porta a coesistere nella stessa economi~
nazionale zone ad alto sviluppo produttivo ed
a livelli di reddito vicini a quelli dei paesi
più sviluppati del mondo, con zone a baSlSis-
simo reddito, a tenore di vita estremamente
basso, e con investimenti sociali molto ridotti.
Il problema deLle aree depresse delle monta~
gne e del Mezzogiorno, assume così non '801~
tanto aspetti di giustizia sociale, :rrul decisiva
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importanza per un equilibrato swluppo econo~
mico; e si presenta ,quindi come un prO'blema
di interesse generale anche dal punto di vista
della produzione.

I clalcO'li fatti nello studio, che per la loro
natura stessa comportano largo margine di ap~
prossimazione, hanno 'però ques,to preoiso va~
lO're di carattere PO'litico. Essi dicono che Il
problema di un rapido ed ordinato sviluppo
della nostra economia fino a raggiungere quel
migliore equilibrio dricui l'tassorbimento della
massa dei dilsoccupati è l'indke più sicuro, è
un problema la cui soluzione. è ana p'Ortata
dene nostre forze, solo che noi la vogliamo e
subordiniamo agni altra azriane di carattere
politico ed economico al raggiungimento di
questo fine decisivo per l'avvenire del nostro
Paese.

La dimos,trazione della passibilità di rea~
lizzare lo scopo ,indicato è basata sull'assun~
ziane di tal une ipotesi, che si fondano ISUpos~
sibilità ehe sembrano accettabili in relazione
alla realtà attuale deJla nostra situazione eco~
Domica:

a) ,che si verifichJ, nel periodo decennale
di masS'imo sforzo per il raggiungimento degli
obbiettivi proposti, un accrescimento del red~
dito nazianale dell'ordine del 5 per cento me~
dio annuo.

È un a8iSunto arduo, ma non irraggiÌungibile.
Questa media risponde alla media degli 'in~

c:rement.i di reddito degli ultimi cinque anni;
e una intelligente ed impegnativia poHtica, può
garantirne la continuazione anche nel futuro,
pur con le inevitabili oscillazioni dovute alle
congiunture mondiali ed alla variabilità di
eventi naturali, che pesano soprattutto sul red~
dit0 agricolo, come hanno pesato nell'ultimo
anno;

b) che dell'accrescimento annuo di red~
dito, un terzo sia destinato a nuovi mvesti~
menti e non più di due terzi a incremento
di consumi, da destinare prevalentemente in '

favore delle categorie attualmente disoccupate ,

sottoccupate.

La stessa Relazione che sta davanti a Voi
vri testimonia che, nel 1954, il 33 per ,cento '
d'ell'incremento di reddito è stato destinato a
nuovi investimenti e che il risparmio ha rag~ '
giunto nel nostro Paese il 21 per cento del

reddito nazionale. Bi,sogna aumentar.e questo
sforzo fina a raggiungere una percentuale di
risparmIO del 24~25 per cento del reddito na~
zionale. È questa lo sforzo maggiore, che ri~
chiede volontà decisa ed impegno da parte
di tutti 'gli italiani;

c) una caoperazione internazionale attiva
e consapevole della necessità di sano &vj}uppo
economico italiano per un più sicuro equHibrio
politko europeo, che garantisca la pace nel
nostro continente e nel mondo. Questa coope.
razione è indispensabile premessa per lo sforzo
di miglioramento della nostra bilancIa com~
merciale, ,se voglia;mo raggiungere l'equilibrio.
dei nostri scambi con l'estero ad un alto livello
di scambio, senza ripieg1are su politiche autar~
chiche, le quali, come ha drimos,trato l'esperiel1~
za, martitfÌ'cano lo sviluppo ecO'namico e ren~
dono ardua il prog~esso verso un equilibrio
statale dell'intera economia. La cooperazione
internazionale, garantendo la pace e l:a sicu~
rezza economica, facilita lo sforzo che tutti m~
sieme dobbiamo impegnarci a fare. Un afflusso
di capitali esteri rende meno duro il sacrificlO
imposto ai consumatori lltazionali per il finan~
ziamento degli investimenti necessari per il
raggiungimento dello SCO'POche ci propOlllama.

Da questi rapidi accenni ,appare, io credo,
chiara l'intima filosofia del processo di sviluppo
che si vuole sostenere ed acceierare nel nostro
Paese: accrescere la produzione per aumentart!
la possibilità di consumo rispetto, soprattutto,
alle categorie degli attuali disoccupatI e Isottoc~
cupa ti; riservare una parte importante della
produzione a beni strumentali capaci di incre~
mentare la disponibilità di nuovi posti di la.
varo e la produttività di quelli esistenti; sor~
vegìiare attentamente che non si crei nel Pae~
se una massla di potere di aequisto superiore
alla possibilità di sO'ddisfaziO'ne .della relativa
domanda.

È evidente infatti che la stabilità monetaria
è condizione indispens~bile di ogni processo
di !Sviluppo.

N on vi è incremento del risparmio quan,do
vi è incertezza suHa sorte della moneta: non Vl
è sforzo di incremento della produzione, .il qua..
le r,ichiede rischi, impegno, fantasia e sacri.
fici di ogni giorno, quando gli operatori econo~
mici possono contare sui: facili 'guadagui dei
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movimenti speculativi nlascenti sull'incertezza
della sorte della moneta.

D'altra parte, ogni processo di svHuppo
porta immanente un pericolo di inflazione
quando si determini uno scarto tra la domanda
e l:offerta del mercato.

Il proceslSo di svoluppo richiede pertanto
una attiva vigilanza della politica monetaria
c della politica finanziaria in genere, una co~
raggiosa sorveglianza della pubblica spesa,
come dirò più mnanZl, ed un'attenta cura della
politica del credIto, si~ per indirizzarla verso
gli investimenti di maggiore utilità, slia per
\.'vJtare pericolosi rigont1amenti della domanda.

Lo stimolo all'accrescimento del reddIto si
pensa possa essere realizzato attraverso inve~
stimenti in alcuni Isettori, che si considerano
propul~ivl, ed in altri settori, che :assnmo'l1O
contemporaneamente la funzione di regolaturi
dello stesso processo di sviJuppo.

Come settori propulsivi sono stati indicati
queJli rappresentati dall'agricoltura, daHe ope~
r,e pubbliche e dalle imprese di pubbhca utihtà,
che includono tal uni servizi pubblici come le
ferrovie, la produzione elettrica, degli idrocar~
!:-ul'i ed i telefoni.

Si tratta di settori nei quah gli obbliettivi
proposti possono direttamente essere perse~
guiti attraverso strumenti che la politica eco-
nomica dello Stato già utilizza, o che addirit~
tura, 'com:e per le opere pubbliche, sono realiz~
zatt attrarverso pubblici investimenti.

D'altro lato, si tratta di attivItà che condi~
zionano lo sVIluppo delle altre attività econo~
mIchl', anche per la migliore distribuzione re~
gionale del reddito.

Un'intensa azione propulsiva nel settore
agricolo può diminuire l'attuale eccedenza di
mano d'opera in agricoltura, eccedenza che sta,
111sostanza, aH'origine del nostro p'roblema dl
disoccupazione; può portare ad una maggiore
dJspombilità di derrate a:limentari, di cui au~
nwnterà il consumo in relazione al necelssario
aumEnto del tenore di vita; può sostenere una
espansione del mercato interno delle industrie
nazionali quale riflesso di un più alto tenore
di vita delle popolazioni a'gricole.

Gli investimenti in opere pubbliche p'resen~
tano un'utilità diretta, in quanto migliorano
l'attrezzatura ambientale del Paese. indi,spen~
sabile specie nelle regioni meridionali: e que~

sto miglioramento è condizione per stimolare
e sorrelggere le iniziative dei privati negli altri
settori produttivi.

Si tratta di comp'letare anche nel nostro Pae~
,se quelle che, con un termine diventato usuale
nel nostro linguaggio tecnico, si dilcono le in~
frastrutture della vita sociale.

Le opere pubbliche, attraverso la ma.ggiore
occupazione che essle determinano, possono oc~
cupare importanti aliquote di forze di lavoro,
che altrimenti resterebbero inutilizzate soprat~
tutto nella fase iniziale del programma, quan~
do i settori direttamente produttivi nOIl1pos~
sono ancora aver raggiunto un ritmo di esp~n~
Slone elevato.

Il settore delle imprese di pubblica utilità
intereSlsa anzitutto per garantire all'espansionè
produttiva le fonti di energia ed i mezzi di tra~
sporto e di comunicazione di cui eSlsa ha bi~
sogno. È importante una politica accorta e p're~
veggente delle fonti di ener,gia per evitare
strozzature, che potrebbero determinarsd anche
a breve scadenza nella nostra economia.

Gli investimenti dell'ediliziÌa per abitazioni
offrono ampie possibilità di intervento ai fini
di un ordinato svolgimento del proce,sso di svi~
luppo.

Questi investimenti, infatti, stimoLano la
espanJs.Ìone della domanda come ogni altro in~
vestimento, ma non dànno direttamente luogo
alla creazione di nuove capaCItà produttive e
possono raggiungere varie proporzioni a parità
di reddito, a seconda della struttur.a aSlSunta
dm consumi.

SI può quindi pensare che la costruzione di
abltazioni debba essere adeguata, nel corso
del processo di sviluppo, a quello che sarà l'ef~
fcttivo andamento della domanda; più precisa~
mente, l:a politica del settore edilizio dovrà pro~
muo<vere o contenere gli invelstimenti nelle co~
struzioni nella misura in cui la domanda di beni
diversi dall'abitazione sia, rispettivamente, in~
sufficiente od eccessiva in relazione al processo
di espansione possibile.

Si è calcolato che in ItaHa occorrono, per
eliminare le abitazioni improprie e la coabita~
zione, per frontewgiare l'incremento della po~
poJazione e migliorare e rinnovare il patri~
monio edilizio, tredici milionj di vani nel de~
cennio.
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La ripartizione ne~ tempo dell'azione ne~
cessaria per coprire questo fabbisogno va d~
terminata a seconda deUa opportunità regola~
trice di cui ho fa,to cenno sopra.

D'altro lato, merita di essere sottolineato
che la mèta proposta non appare irraggiun~
gibHe, 'Se si tiene conto del'fattoche, nel 1954,
si è accertata La costruzione di un milione e
centomila vani.

Un'analOiga funziione regolatrice può esserc
attribuita ad un vasto programma di rimbo~
schimento.

Le apere boschive infatti rispondono a questi
requisiti fondamentali: sicura convenienz~ fi~
nal.e in un Paf'se che, cOlmeil nostro, soffre di
gravi dissesti idrologici ed è largo importatorc
di legnami; possibilità di offrire notevoli op~
portunità di impiego di mano d'opera non qua~
lificata senza implicare un elevato investim,en~
to di capiÌtali; ripartibilità delle opere nel ter~
ritario nazionale in moda da tenere conto delle
parti cOllari condizioni ed esigenze sociali delle
diverse località; realizzabilità immediÌata in re~
lazione alle esperienze già acquisite dalle esi~
stenti istituzioni specializzate; massiÌma ela~
stidtà, in quanto le opere boschive possono di~
latarsi o ridursi a seconda che ,siano o meno
disponibilri altre, più convenienti occasioni di
occupazione.

Vi sono in Italia zone nude da rimboschire
per 250.000 ettari, fasce frangiventa e costiere
per 500.000 ettari, radure di baschi per 850
mila ettari, in tatale 1.600.000 ettari sUliquali
un'apera intelligente di rimboschimenti può el)~
s'ere candat~ con grande vantaggio per l'eco~
nomia e per l'ambiente sociale italiana.

1 settari sui quali si è partata l'attenzione
sono quelli influenzabili dall'azione pubblica in
modo immediato: ma è evidente che 'lo schema
di ragianamento poggia sull'influen~ che l'in~
cremento della domanda determinata dag1i in~
vestimenti in questo settore esercita su tutti
gli altri settori della praduzione.

Il problema che deve eSlsere risolto anno per
annOi è di realizzare un equilibria accettabile
tra i settori d,i investimenti determiMti dal~
l'aziane pubblica e gli altri settori, in moda da
ripartire equamente, in funzione dell'espan~
sione produttiva, l capitali disponibili. In so~
stanza, quella che si propone è una palitica ar~
ti colata, che pUQ €lSsere determina~ nei suoi

atti esecutivi solo operando attentamente di
volta in volta, ,in relazione agli elementi con~
creti che si presenteranno: ma pur semp're una
poilitica orientata da un ,fine preciso e da un'or~
ganic:a valutazione dei mezzi disponibili e della
necessaria gradualità della sua esecuzione. .

Un ordinato sviluppo della nostra economia
su.ppone una correzione graduale degli ,squilibri
nella distribuzione regionale del reddito. Per
questo deve essere considerato come elemento
decisivo dell'intero programma uno sforzo ~c~
centuato in favore delle aree depresse, in parti~
colare in favore del MezzOigiorno d'Italia. Ogni
sforzo deve essere ratto per determinare un
più intenso processo di svituppo neUe regioni
economicamente arretrate: e per quesito è pre~
vi5to che poco meno del 50 per cento degli in~
vestimenti da effettuarsa nei settori propul~
sivi sia localizz:ato nel Mezzogiorno. In queste
regioni. la necessità della creazione delle at~
trezzature necessarie per una vita accettabile
è condizione necessada perqua1siasi svHuppo
produtUvo. Per questo si propone che circa
il 50 per cento delle spese per opere fluv,iali e
montane siano fatte nel Mezzogiorno, circa il
45 per cento delle opere per viabilità, circa ~l
60 per cento den' edilizia 5colastica, circa il
59 per cento delle altre opere pubbliche; che
il 54 per cento delle spese per l'agricoltura
siano indirizzate alle regioni meridionali. Solo
per le imprese di pubbli'ca utilità la loc31izza~
zione della spesa nel Mezzogiorno ha una per~
centuale pari a queHa deila popooazione meri~
dionale (36 per centO'); ma dò dipende esc}usi~
vamente dal fatto che gli investimenti elettrici,
che costituiscono la parte ,preponderante degli
investimenti neUe pubbliche utilità, sono in buo~
na parte determinati dal1e rilsorse idriche e
sono quindi addensati ne1l'arco alpino.

Dall'indirizzo assunto per ,gli investimentI
propul&ivi nasceranno effetti decisivi per l'av~
venire del nostro Paese. Se gl,i obbiettivi pro~
posti saranno raggiunti, mentre il reddito nel
Nord aumentE"rà nel decennio del 48 per cento,
il reddito nel Sud dovrebbe aumentare del 118
per cento.

Un altro punto decisivo della manovI'a ohe
deve essere condotta per vincere le difficoltà
storiche del nostro Paese è costituito d'alla for~
mazione professionale. Ho già sottol,ineato che
una difficoltà importante per il l'iassorbimento
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della dislaccupaziane e della sattoccupaziane è
data dal fatta che l'afferta di lavora proviene
in gran parte da lavaratari non quaHficati. La
preparazione prafessianale, saprattutto delle
nuave generazJoni, è un elementO' decisivo per
rendere passibile il lara assorbimentO' in occu~
paziani Istabili e sicure. Il problema dell'i'stru~
zione prafessianale deve quindi essere affron~
tato can caraggio e, se mi permettete, con cri~
teri empirici, ande evitare saluzioni che, per la
loro genericità, finisconO' per non incidere in
modo accettabile sulle situazioni preeSlÌstenti.
La qualificazione professionale è un problema
che richiede sì un lal1go intervento della Stata,
ma esige anche un'intelligentecallaboraziOlfie
da parte dei lavaratori e delle imprese. Sta a
nai troViare gli s,chemi arganizzativi che, nei
diversi ambienti e nelle diverse situazioni, me~
glia sii adattinO' ad un'efficace e rapida attenua~
ziane del fenomenO' di cui ci accupiamo. Malte
iniziative sona state assunte dallo Stata, sia
attraverso istituziani regalari di scuale, sia
mediante i cantieri di riqualificazione. Ma que~
ste iniziative devano essere integrate e cor~
rette. Bisagna, da un lato, evitare il difetto di
un'eccessiva teoricità del1e scuale; bisogna, dal~
l'altro. sfuggire alla ftacile tentaziane dri uti~
lizzare i cantieri prevalentemente come mezzi
di asststenza; bisogna saprattutto dare vita
a nuove iniziative ed a nuovi arganismi neri li~
miti delle nastre passibilità e can la conabora~
z,iane di tutti.

Le case ,che ha detto fin qui chirariscano la
schema di ragrianamenta che il Governo si pra~
pane di assumere come base della sua palitica
ecanomica. I programmi concreti attraverso i
quali questi indirizzi si realizzerannO' gradat&-
mente sona allo studio pressa le diverse Ammi~
nistrazioni e saranno pOlrtati alla vastra atten~
zione ed alla vostra discussione mano a manO'
che si renderà necessario tradurIi in provViedi~
menti di legge. Ma molte delleaziani non ri~
chiedanO' delle leggi, o, per la meno, nan ri~
chiedono immediatamente delle leggi; ed al~
cune linee della palitica che deve essere se~
guìta, se un programma di sv:Ì1uppo si vuale
concretamente realizzare, possonO' essere indi~
rate fin da questa mO'mento.

Si pens1a talvalta che un programma di svi~
luppa si t:r~aduca in una serie dri impegni che

fanno carica esclusivamente al bilancio deUa
Stata.

Io mi sfoll'Zerò di chiarire ohe un pragramma
casì vasto richi.ede lo slforza di tutti, degli ua~
mini di Gaverna, dei parlamentari, dei citta~
dini nei diversi, campi di aziane che ad essi
spettanO' :

,a) il pragramma di sviluppa richiede in~
nanzitutto una seria politica della pubblica
spelsa.

È necessaria valutare le spes'e pubbliche ri~
garosamente in funzione della loro capacità di
agire in sensO' favarevale sullo sviluppo della
produzione nazionale e dell'occup'aziane. Molte
sp'ese pur appartune, intese a sorreggere que~
sta o quella categoria di cittadiIllÌ, dirette a
realizzare nobili aspirazioni di sicurezza sacia~
le, devonO'esse,re necessariamente posposte alle
alle spes'e che immediatamente agiscano sul~
l'occupazione e sull'incrementa del reddrito.
Quella che praponga è una palitica di rigarasa
seleziane deUa spe,sa pubblica in sensO' produt~
tivo, una seleziane alla cui attuazione il Ga~
verna chiede si assaci il Parlamento can la
sua vigrile opera 'critica.

Si ha qualche volta l'impreslsiane, vedendo
il numera delle iniztative parlamentari che im~
portano maggiari >spese, che nan tutti i nostri
colleghi valutino esattamente la situazione del
nastro bilancia e le necessità della nastra eca~
nomia. Se vagliamo raggiungere i risultati che
stanno a cuare a tutti noi: di dare lavaro tai
disoccupati e di accrescere il benessere della
Naziane, dabbiama proparci un periado di ca~
ra'ggiosa rinuncia ad iniziative che nan si in~
quadrinO' nena sviluppo della produzione e del~
l'oeeupazione, il quale deve stare al centra delle
nostre cure e de/lIe nootre preoccupaziani.

N el settore della pubblica spesa è anche ne~
oessaria praparre a nai stessi, che partiamo la
responsabilità del Go~erna, un sempre più in~
telligente caordinamenta tra le diverse spese
ed una graduazione nel tempo delle spese
stesse. Discende un paca dalla fatalità delle
case che l'ap,era di'pendente da una Ammini~
,,,trazione venga realizzata prima che sia stata
impastata a campiuta un'altra oper:a dipen~
dente da altre Amministraziani e che pure con~
diziana l'effettO' eco'llomrica della prima. Ne di~
scendanO' sfasamenti evidenti e perdite di uti~
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Età sociale. Ogni sfarzO' deve essere fatta e
sarà fatta percaardinare megliO' l'aziane delle
diverse Amministr:azioni tra di lara: e per un
vasta Is'ettare un apportuna rimedia patrà es~
sere realizzata attraverso la studio di piani re~
gionali per il caardinamento degli investimenb
nei setta l'l propulsivi; piani nei quali le apere
sianO' graduate e callegate nella lara esecuzia~
ne in relaz'lOne alle esigenze di sviluppa civile
ed ecanamica di ciascuna regiane;

b) si è vista che Il centra deUa manovra
ecanomica che sorregge Il pracessa di sviluppa
è rappresentata dall'accrescimentO' del rispar~
mia. Condiziane prima del farmarsi dI rispar~
mia sempre più abbondante è la stabilità del
patere di alcquista deNa maneta di cui ha gIà
parlata; ma palitiche integrative della ,stimalo
naturale al risparmia davranna essere adot~
tate; ad esempiO', quel1e intese a favarire l'ac~
qUlsto di beni di produziane da parte dei piccali
e più mO'desti praduttari, ivi campreso l'acqui~
sta del patere da parte dei cantadini caltiva~
tori; a l'acquista di beni di cansumo durevale,
In prima luolga l'acquista della casa da parte
dI ogni famiglia italiana;

c) un elementO' impartante è rappresen~
tata dalla politica saladale. È necessaria che
le maggiori dispanibilità di redditi canseguenti
daH'incrementa del redditO' nazianale siano
}Infila di tutto mel3,sea disposizione dei dIsac~
fupatl c dei sottoccupati; ed è per questa che
al rISultata che si vuole attenere parta un cO'n~
trihuta decisiva la camprensiane e lo sforza dei
lavoratO'ri accupatI.

Se queste c;ategorle riteT}:gana di appra~
priarsi una parziane sempre maggiare del red~
dito nazionale, è difficile che restino disponibi~
lità pel" coloro che nan sana ancara ('ntrati nel
1)1'oc,essapraduttiva.

Spetta a queste categorie di assumer€' la de~
cisiva respansabil:ità dene cose che debbanO' es~
sere fatte.

Questa nan significa che nel periada non si
possa e non si debba pracedere a quei ra,ggiu~
stam2nti di salari, che risulterannO' utHi per
eorregger,e delle situaziani di avvallamento, ed
a quegli altri che sarannO' possibili in relazione
all'aumenta della dispanibilità ,dei òeni di can~
iSumo. Vual dire semplicemente che gli incre~
menti di consuma resi passibili dallo sviluppa
del reddito debbono e:)sere in prima luogo messi

:1 dispO'sizione dei nuavi accupati in nuove at~
tività produttive;

d) questa impastaziane esige una palitica
fiscale canseguente. È chiara che, nel mO'mento
stessa III cui si chiede una assunziane di r,e~
spansabilità ai lavaratari occup'ati, non si può
consentire i'llfarmarsi di pasiziani di savrapra~
fitti a, peggiO' anCOI'la,di privile,gia.

AccantO' ana politica ecanamica g'enerale,
che deve operare tin modo da ridurre il più pas~
sibile le farmaziani di sovraprofitti e di pasi~
zioni manopalistiche, ed ai p,ravvedimenti le~
gi.slativi Ispedfici intesi a cambattere :l'affer~
marsi di posiziO'ni di manopalio, una seria po~
lit~ca fiscale è il migliore strumenta per realiz~
zal'e l'equità nella distribuziane dei sacrifici
richiesti dall'impegna della palitica di sviluppo.

Noi nan riusciremO' a sanare la situaziane
di miseria del nostra Paese senza cantinuare
nella politica fiscale intesa ;a mig1liorare il no~
stro sistema trl butaria ed a realizzare una
mag'giare giustizia nella d1stribuziane dei ca~
richi fiscali.

Sta davanti ati nastri acchi l' esempiO' dell'In~
ghilterra e della Germania, che hannO' rico~
struitO' la lara ecanomia distrutta dalle fonda~
menta in canseguenza della guerra con una po'-
litka fiscale rigorasa.

Quella che disanima la praduzione nan è il
pesa fiscale equamente distribuita, ma il salta
di imposta, l'ingiustizia nella distribuzione del
carico tributario, l'evasiane a l'ingiustificata
eSlenziane fiscale.

A questa praposito, permettetemi di richia~
mare la vastra attenzione sulla pericolO'sità di
una tendenza che si avverte t'alvolta nel na~
stro Paese versa una certa larg'hezza per le
facilitazioni fiscali. Bisogna resistere alla fa~
cile tentazione in questa direziane. Bisogna re~
sistere anz,itutto per una ragiane di giustizia,
perchè quasi sempI1e i picwli ,cont1'!ibuenti nan
1p00ssonaavvantagg'iarsi di tal uni di questi be-
nefici per la loro searsa mahilità e per la scarsa
possibiHtà di adatta..'Yl1entaaJle condiziani pre~
viste dall'esenziane.

Ma bisO'gna anche resistere perchè una de~
gli strumentieffi.caci della palitica in favore
del Mezzogiarna è un intelligente e saga,ce im~
piega dei be:nefi'ci fiscali in rfavar1e del1e nuave
iniziative che sarganO' in queste Regioni.
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Il generalizzarsi del benefici, mentre indebo~
lisce l'erario, rend.e mena impartante la s,ti~
mO'la che pur deve essere considerata decisiva
per un pragramma di lacalizzaziane di nuove
inlziatÌ've nelle zone meridionali, dO'v,e man~
cano mO'lbedelle condiziani generali favarevali,
che caratterizzanO' le altre zone del Paese.

e) La pali tic a di sviluppa Isuppane il rea~
lizzarsi dell'equilibriO' della bi.lancia dei paga~
menti ad un alta livella di scambio.

Unà semp,r'e maggiO're attenziane davremO'
portare alla ,nastra palitica del C'ommerda este-
ro,che pur si è rivelata accorta ed appartatrkc
di benefici anche nel rec;ente anno. 1954.

In prima luag'=>,no.i davremo cantinuare i
nastri sfo.rzi per realizzare una callabaraziane
internazio.nale sempre più impegnativa e sin~
cera: è nel nostro interesse immediata, ma è
anche nell'interesse più vasta di un migliare
equilibriO' ecanomica e quindi politica di tutto
il monda.

Per questo dovremo insistere nell'aziane in~
tesa a d.iminuire gli oslt,acali al cammercio lll~
ternazio.nale, a mitigare le pGlitiche di altri
Paesi capa,ci di turban~ la libera ,cancorrenza
fra le imprese, po.ichè senza l'affermarsi di
queste diretti've è diffic'ile imma'ginare la svi~
]uppo del cammercia internaziO'nale su basi

sane.
N O'i S'periamO' che gli impegni, assunti an~

che recentemente in ,sede O.E.C.E., di una re~
visione delle Ipoliti~he dI aiutI all'espo.rtaziane
venga rapIdamente tradotta in atta. Casì ,come
slperiamo che l'attenziane cO'rdi'ale e l'impegno
dei Paesi associati all'O.E.C.E. .nella studia del
programma di sviluppo. italiana s,i 'possanO' tra~
durre in aperture per il nostra cammercio, su
basi chiare e di piena ,concorre,nza.

Ma il migliO'ramenta della nastrahilancia
cammerciale di,pende anche e, varrei dire, sa~
p'I\attutta, dal ,cO'ralgglOe dall'intelligenza degli
imprenditori che aperano nella nostra ec;o.no~
mia. L'esport'azione deve essere aumentata per
dare maggiare lavoro agli italIani e 'per garan~
tire la 'possibilità di sicura 3:lpprovvi'gionamento
dei beni di cui ne,cessita l,a nastra economIa.

Per questo o.g:ni imprenditare deve sentirsi
particolarmente impegnato nello sfarzo che in~
teressa tutti ,gli itaHani.

La Stata farà quello che è di sua compe-
tenza migliarando le proprie organizzazioni di
assistenza al 'commercio estera ed operando, in
agni sensO' per sostenere lo sfarzO' deJ1'esporta~
ziO'ne; ma ogni ,aziane dello Stata nan ha effi~
cada se ,i singoH imprenditari nO'n assumono.
questa compito e nO'n 'applicanO' ad e&sa tutta
10 sforzo e l'inteHigenza necessari.

Onorevoli senatari, iO'mi S0usa se il discorsa
è 'stato lungo, pur avendo toccata s,altanto som~
mariamente i malti e complessi argomenti che
interessanO' la vita economka del nastro. Paese
ed. il suo avve,nire.

Forse qualcunO' di vai si chiederà se la pali~
tica econami,ca che vi viene prqposta nan 3ia
una politica eccessivamente ambizliosa e che
vada di là dalle nastre farze economiche e po~
litiche.

Io vorrei ris'pondere che nan si tratta di
ambizione, ma di dura necessità.

Gli elementi di ,cui si dispone ~ e, primi
fra que.sti, lecaratteristkhe del pragresso. ~a~
namica nei Paesi più sviluppati ~ lasciano
ritenere che l'ecanamia italiana è oggi di fronte
all'alternabiva di affrO'ntare uno sforzo rile~
vante, capace di 'garantirle una più facile vita
in futuro e di parla al passo oon i Paesi più
progrediti, oppure di rinunziare a tanto jm~
'pegno, be.n sapendO' ,che dò camporta l'abball~
do.na di O'gnisperanza di futuro miglio.ramento.

Tutto il manda è in fase di s'viluppo, tutti i
]Jaesi progrediscano.; se nai nonsaprrema pra~
gredire conIa rapidità e COnla intensità neces~
saria arris,chiamo dli vedere no.n sala insaluti
i problemi staricI della nastra vita nazianale,
ma addirittura accrescersi il distacca cO'n i
paesi più ricchI e più fortunati del nostra.

È una qU{:!stionedI vaaO'ntà, d'impegna e di
sacri.fici,a di tutti gli italiani e che ha ,per suo
obiettivo la più santa e la più decisiva delle
battaglie: quella che tende a dare ad ogni fa~
mi'glia italiana 'una tranqui1llità ed una sicu~
rezza accettabili.

Credo che il prablema che viene pasta a nO'i
dalla staria è il 'problema de.c'isivo deUa vita
dell nostra Paese e che saluzioni diverse da
quelle che vi vengo prOjpanenda nan siano pos-
sibili.

Vorrei che queste mie parole avesserO' l'effi~
cacia dI far rifl,ettere vai, pensa si del bene del
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popalo italiano, e tutti ,gli italiani di buona
vollantà sulla necessità delle cose ,che vengono
propaste.

Sana sicuro che una serena riflelS8ione sulla
scelta ,che è posta davanti a nai, davanti a tutti
gli italiani, porterà a chiederei se una gran
parte delle questioni che ci dividona nan pos~
sana essere accantanate per realizzare ealncor~
di un impeg.na il ,cui risultato è que1!lodi dare
la sicurezza al nastro Paese e la tranquillità
alle generaziani future. (Vivislsi1ni aprplausi
iLal MIYlJ.t'riO.Molte ~on.gratulazioni). \

Per lo svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni.

SPEZZANO. Damando di 'Parlare.

PREISIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. In data 11 navembre 1054 a
firma mia e dell'onore'Vole Mantagnani ahbia;.
ma 'presentata un'interpellanza al Ministro del~
l'industria e .commercio !per sapere se rispon~
dano a ve'rità le insistenti 'Voci deQl'aumenta
delle tariffe dell'energi.a elettrica e se non ri~
tiene ne'cessario avvertire subito, e comunque
prima di qualsiasi decisiane, il Parlamento; se
noo ritenga infine indispensabile risolvere in
m'Odo organi,co iJ ,problema dell'energia, elet~
triea.

Apprendiama quatidianamente dai 'giornali
che è allo studio il pll'oblema dell'aumenta delle
tariff,e dell'energia ,elettrka e ,che questi st,udi
san.o a buon punto. NoOnv.orremmo che il Par~
lamento italiano s,i trovasse di fronte ad un
fatto cOlITllpiuto.Abbiamo app,resa inoltre che
il pretesto per questa aumento dell'energia elet~
triea sono alcuni fatti 'che vengono c'Onsiderati
IOOme'aggravio, me.ntre nan si :tratta che di
sostituzione. Insisto pertanto perchè si vaglia
mettere all'ordine del giorno questa interpel~
lanza ed in'Vito il Governa, data che è presente
l'onorevole Ministro dell'industria e cammer~
cia, di nan assumere impegn.i prima che venga
avvertito il ParlamentO'.

MONTAGNANI. Damando di p,arlare.

PRESIDENTE. Ne ha f:acoltà.

MONTA:GNANI. Nell'a mia qualità di fiir~
mataria insieme col 'collega ISpezzano de1l'in~
terpellanza che è stata testè ri,cordata all' As--
semblea, mi permetto di assaciarmi alle legit~
time riClhieste del callega, perchè tale e tanta
è l'importanza del prableITl!a che nan de'Ve es~
sere de'lusa l'alspettativa del Paese che teme
ohe sri proceda a suo dan'n'O ad un aumenta
deprecabile delle tariffe dell' energia elettrica.
Noi riteniamO' a 'giusta ragiane di avere il di~
ritta di ricevere dal Ministro campetente l'a.s~
siourazione che 'in nessun caso alcun aumento
di tariffe del'l'e.uergia ,elettrica sarà a0cardato,
se nan previa autarizzaziane del Parlamento.

DaJta l'enorme impartanza del prablema, io
sO'no fiduciosO' ,che l'onorevale Mini'stra varrà
d'arci assiCluraziQne in pr:aposita.

PRESIDENTE. Invita il Governa ad indi~
care la data in cui 'patrà rispondere a questa
ìnterpeUa.uza.

VILLABRUNA, M'ivnistJr.o d,eU''Ì/nidusVria e del
Clommerr1~iiO.Mi riservo di farla conascere al
più presto,.

SPEZZANO. Noi sal"'emo avvertiti deH'au~
mento: questa è la realtà.

ASARO. Domando di p1arlare. .
BREiSIDENTE. Ne ha fac.oltà.

ASARO. Onor,ev,dle Presidente, nel dicembre
del 1953 ho rivolto una interpellanza aH'onore~
vale Ministro dei trasparti, relativa ai 'servizi
ferJ."oviari in ,Sicilia. Dato che è pll'es'ente il Mi~
nistro competoote, la pregherei di indi'care la
data in ,cui potrà 'rÌispondere.

PREISIDENTE. Invito i)'onorevole MinistroO
dei trasporti ad indi,c'are la data in cui patrà
rispondere a questa, interpellanza.

MATTARE,LL~, MirnJÌ;S:brod,eì lrasp01'ti. Alla
ripresa dei lav'Ori dapoO le vaeanze pasquali,
anorevale Presidente.

CAlRBONI. Domando di parla:re.

PRESIDENTE. Ne ha fa'coltà. ,
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CARBONI. Onorevole Presidoote, ha presen~
iato un'interrogazione fin dal dicembre sco'rso
relativa ad agevolaziani }per macchinari desti~
nati all'U.niversità di Catgliari.

Grad,irei sapere quando il Governo potrà ri~
Sipondermi.

PRESIDENTE. Og'gi seduta pubblica aHe
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampat<»
e distrihuita.

La seduta è ,bolta alle 'Oli"e13,15.

PRESIDENTE. Onorevole Carboni, trasmet~
terò la sua richiesta al Ministro 'competentt>.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficto Resocontl.


