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Presentazione cii disegni d.i legge.

PRESIDENTE. Comunko che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge, d'ini~
zia,tiva :

del senatore Di Rocco:

«Trattamento di quiE;scenza per i sottufli~
ciali e le guardie del Corpo di pubblica sicu~
rezza richiamati o trattenuti in servizio»
(1024) ;

del senatore Condorelli:

«Concessione di un contributo ordinario
per il funzionam2nco de1J'Istituto vulcanolol~
gko dellD. Università di Catania» (1027).

Comunico altresÌ che SOlnostati presootati
seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Aumento del fondo ~lx::ciale di riserva
della "Sezione di credito fondiario del Banco
di Sicilia"» (1022);

«Elevazione dei tagli massimi per il rag~
g,ruppamellto delle cartelle ed obbligazioni
fondiarie» (1023);

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1955, n. 54, ema~
nato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto
18 nov€mbre 1923, n. 2440, sull'amministra~
zione del patrimonio e sulla contabilità gene~
dello Stato, peT prelevamenti dal fondo di ri~
serva per le spese impreviste del1'ese~cizio
finanziario 1954~55» (1026);

dal Ministro delle finanze:

« Indennità spettanti al personale dell'Am~
ministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
addetto alle coltivazioni del tabacchi, per i
servizi resi nell'ambito d.ella cisco'saizione»
(1029) ;

dal Ministro della d'ifesa:

«Moùifiche alla legge 16 gennaio 1936,
n. 77, sull'asiSistenza. spirituale preS'so le Forze
armate dello Stata» (1025);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Proroga del termine di ultimazione dei
lavori di cui all'articolo 2 del decreto l€gisla~
tivo 8 maggio 1947, n. 399, concernente pro;y~
videnze dirette ad agevolare la ripresa delle
(;ostruzioni edilizie» (1028).

Questi disegni dì legge S1a,ranno star.:lpatL
distribuiti ed aSlsegnah alle Commissioni com~
petenti.

Deferimento di disegni di legge
aH'apprrovazione di Commissioni permanenti.

P}~ESIDENTE. Comunico elle, valendomi
de;lla fac0ltà conf~r'itami dall RegolamenLo, ho
deferito i seg'uGnti disegni di lelgge all'e3Ewl'~
e all'appro'Vazione:

della la Comm'issione permanente (Affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« N orme per l'immissione in r>uo~oe la ri~
costruzione della carriera del personaJe delle
Amministrazioni dello Stato, esoluso dai bene~
fici di cui alla legge 29 maggio 1939, n. 782,
perchè non squadrilsta» (10.13), d'inizdativa
dei senatori De Luca Luca ed altri, previa
parer,e della 5a Commissione;

«Trattamento di quiescenza per i Isottuffi~
ciali e le guardie del Corpo di pubblica sicu~
rezza r>ichiamati o trattenuti in servizio»
(1024), di iniziativa del senatore Di Rocca,
previo parere della 5a Commissione;

della .q.aCommissione permanente (Difesa):

« Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77,
sull'assistenza spirituale preSlSo le Forze :ar~
mate dcllo Stato» (1025), previo parere della
1a Commissione;

della 5a Commissione permanente (Finanze
e te:soro):

« Norme integrative e modificative alla leg~
ge 11luglio 1952, n. 911, sullo sbloéco dei titoli
bancari e postaJi, delle cassette di sicurezza e
dei titoli di credito e oSunadevoluzione all'Era~
ria di taIuni di essi» (1008);

«Modifica dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi di registro, approvato con regio
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decrpto 30 dicemb~e 1923, n. 3269» (1018),
d'iniz,iativa del senatore Boggiano Pico;

« Aumento del fondo speciale di risBrva della

" Sezione di credito fondiario del Banco di Si~
cilia"» (1022);

«Elevazione dei tagli massimi per il rag~
gruppamento delle cartelle (ò,d obbligazioni
fondjarie» (1023);

« Convalidazione del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1955, n. 54, ema~
nato ai Isensi deH'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazio~
ne del patrimonio e sulla contabilità ,generale
dello Stato, per prelevamento dal fondo di ri~
serva per le spese impreviste dell'esercizio
1954~55» (1026);

della; 6a Commissione perm,anente (Istruzio~
ne pubblica e bene arti):

«Concessione di un contl1ibuto straordina~
l'io da parte dello Stato aLl'Ente autonomo
"Esposizione nazionale quadriennale d'arte"
in Roma» (1017), d'iniziativa dei senatori Cer~
mignani ed altri, previo parere della 5a Com~
missione;

« COD!cessionedi un 'contri'buto ordinario per
il funzionamento dell'Istituto vulcanologico
della Università di Catani1a» (1027), d'ini'Zia~
tiva del senatore Condorelli, previo parere della
5a Commissione;

della 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile) :

« Autorizzazione della spesa di lire 500 mi~
1ioni per l'avori di primo intervsnto per la ri~
parazione delle opere del porto di Genova dan~
neggiato. dalla mareggiata del 18~19 febbraio
1955» (1015), previo parere della 5" Com~
missione;

«Istituzione di un "Ente 'acquedotti cala~
bresi"» (1016), d'iniziativa del senatore Ro~
mano Domeonico, previ pareri della la e della
fio Commissione;

« Norme per il' comploetamento dei l,avori di
costruzione dell'aeroporto intercontinentale di
Roma (Fiumicino) comprese le opere acces~

sorie» (1021), previ pareri deHa 4" e della

5" Commissione;

« Proroga del termine ,di ultimazione dei la~
vori di cui all'arti,colo 2 del decreto legislativo
8 maggio 1947, n. 399, concernente pro'lvidenz'e
dirette ad agevolare la ripresa delle costru~
zioni edilizie» (1028), previa parere della
5a Commissione.

Defedmento di disegni di legge
all'esame di Cmmnissioni. permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesoro):

«Istituzione di una imposta annuale sulle
aree fahbricabili al fine di favorire la costitu~
zione di patrimoni comunali e il finanziamen~
to dell'edilizia popolare» (1020), d'iniziativa.
dei senatori Montagnani eC!altri, pI'evi pareri
della 1a e della 70 Commissione;

della 7" Con~missione permanente (La,vori
pubblici, tralsporti, poste e telecomunicaizoni
e marina mercantile):

«Riscatto dei servizi t~lefonid»
d'iniziativa dei senatori CaI'magnola
previo parere della 5" Commissione.

(1019),
ed altri,

Comunicazione di dec:reti di rrimozione di sindaco
e di proroga di gestione straordm.ai."Ìa di Comuni.

PRESIDENTE. Informo ~he il Ministro
dell'interno, in adempimento a quanto è pre~
scritto dall'articolo 149 deI' testo unico della
l'8gge corrnunal0' e provinciale, approvato con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha co~
munkato che, con decreto del Presidente della
Repubblica, è stato rimosso dalla carica il Sin~
d9;co del comune di Ozzano Emilia (Bologna).

Informo altresì che lo stesso Ministro del~
l'interno, in adempimento a quanto è pre~
se'ritto nell'articolo 103 del regio decrsto 30 di~
cembre 1923, n. 1839, hR -comunicato che con
decreti prefettizi è stata prorogata la gestio~
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ne straordtnaria dei camuni di Rimini (Fo.rlì)
e San Valentino in Abruzzo. Ciiterio.re (P8~
seara).

Per 1<1.morte dell'onorevole Ge1metti.

SP AGNOLLI. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f'aco.ltà.

SP .A<GNOLLI. Signo.r Presidoote, onorevo.li
calleghi, signor Ministro., sabato. 2 aprile in
Ravereto è mancatO' a,i vivi il prafessare Um~
berta GeJmetti, membro di que'sta Assemblea
nel1a passata legislatura. Non aveva ancora
60 anni, ma lla sua fibI'la minata: dal male da
lungo tempo, ani;he per i patimenti a suo tem~
po sofferti nel carcere, nan ha più oltre re:si~
stito. Non dirò di lui quello che altri even~
tualmente meglia di me patranno dire dell 'l
sua attività parlamentare, perchè gli sano stati
qui ,colleghi. Ricordo sola il suo lavaro e la
sua dedizione per li prablemi della :'!cuala e ri~
corda la stima e l'affetto da cui era circon~
data in quest' Aula anche fuori del mia set~
tore. Ma, come suo successare nel coll~gio di
Rovereto, spetta a: me ricardare brevemente
la sua figura di buon ,cambattente per ogni
ide,ale di giustizia, di libertà e di bene. Lo
ricordo, mentre giavinetto sedevo nei banchi
del licea~'ginnasia di Rav,ereto, p,ropagandista
battagliero del partito papalare, nel campo
dell'azione cattalica, apprezzm;U) scrittore d'i
drammi G cammedie per le filadrammatiche
dei circali cattalici, strenua assertare della
l:::Jttaantiblasfema. Erla 0ìmata dai gio.vani, ai
quali sapeva infandere il culta del bello e del~
l'ardimento, nella studio carne nelle gite su~le
nostre montagne trentine che per lui, che vi~
V2va" insegnava e aperava in Ve1'ana, erano
diventate palestra per agni più pura e ISlana
esaltazione' dello amar di Patria. Lo riveda fra
i miei manti a Rovereta, dove, dopo la prigiane
e il processo al tribunate speciale, si era rifu~
gbto p2r cercare, pur SEmpre gua,rdata a, vi~
'Sta, di sfuggire ad altre perse'cuziani, e semp,re
sento la sua parola [erena, buona, volitiva,
impregnata di fede negli ideali mO'l'ali, vi~
bran te sempre di democrazi1a, e di lib€rtà anche
nei momenti in cui queste pa,role erano con~

dannate, -confartare, incitare, spronare, esor~
tare ad aver fiducia nella vita e, carne in cella,
esaltarsi ai versi del poeta: «Benedici la vita,
o fratello., anch~ se non ti è benigna, ». Lo
rivedo come senatare sempre nel mia Trentino.
studiare, interess.arsi e preoccuparsi di ogni
prohlema che servisse a migliorare le candi~
ziani sociali di chi più faticava nei lavaro per
procurarsi il pane. In questo suo vaIumetto,
che rkarda il carcere da lui sofferto e che si
intitola «Dietra la parta chiusa », è tutto il
Ge1metti e, leggendolo, ci viene da domandare!.
con Emilio De Marchi, se la Patria nan abbia
effettivamente p,iù bisagno di uo.mini buoni che
di uomini grandi. Così mi san permesso di ri~
cardare qui Umberto Gelmetti e mi pare che
egli abbia lasciato nelle ultime righe di questa
volume parole degne di meditazione: «Ed ora
avanti verso il damani, verso la ricostruzione
di ciò che gli uamini distrussero.: la vita mia
e degli a.Itri. Me la permetteranno gli uomini?
So che le scanfitte politiche sano le più san~
guinose. Il Signore mi assisterà.

Sento intanto l'orgoglio di avere la te''!ta
ritt,a, e di guardare in faccia a tutti con h
sicurezza di chi nan ha nulla da r'Ìmprav'3~
rarsi ».

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Non sala a mio name
ma a nome di tutto .il settore a cuI appartengo
mi associo al viva rimpianto per la marte del
sena.tore Gelmetti. A lui mi legavano. in mod)
particalare l'amore aJla scuola e l'amare alla
cultura; tutti noi eravamo legati al senatore
Ge1metti per il ricardo di un ventennia di do~
lari e di sacrifici. Sia pure in nome di divers8
id~alagie, nai avevama ama,ta la libertà, ave~
vamo cambattuto per essa, avevamo sofferto
della safferenza di tutta 'il nostro Paese; per..
tanta abbiamo sentito 'con dolore questa grave
notizia che ci è addolcita soltanto dal ricorda
delle 'grandi virtù della scomparsO', dal ricarda
del suo forte spirita di -cambattE'nte. Possa que-
sta spirito. ,animare sempre tutte le nastre azia~
ni e tutto il nostra lavaro per il Paese e quanti
la,varano affinchè il nostro Paese passa vera~
mente risargere.
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Il ricordo è tanto più vivo 'Poichè m questo
Decennale tutti i nostri morti, tutti i nostri
Martiri debbono viveì:'G nel nostro cuor~.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, Ministro senza portafoglio. Il Go-
verno si associa alle parole e ai sentimenti
con i quali i colleghi Spalgnolli e Lina Merlin
hanno rievocato la figura del nostro ex collega
scomparso. Di lui si può dire che tutba, la sua
vita è stata imp'rontata ad un propolsito di
lineare coerenza e che egli ha saputo offrire
nella loLta della resistenza per la libertà la mi~
gliore Iparte di se stesso.

Come nostro ex collega noi aV'8mmo occa~
gione di apprezzal'ne, Isi,a pure fugacissima~
mente, le alte qualità che dilstinseTo la sua vita
pubblica. Di questa egl'i diede luminoso esem-
pio in mezzo a noi. Per il suo passlato, per la
sua opera, per l'insegnamento che proviene
dalla sua personalità, iO'credo che egli gioisca
della gioia di coloro che, secondo i vers,i del
Giusti, hanno potuto meritare sulla tomba, un
sasso che porta saitto: « non mutò bandieTa ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Senato
si ,associa aUe nobili 'varole di cordo.glio. p'ro-
nunziate dai senatori Spagnolli e Merlin An~
gelina e dal ministro Tupì'hi. Il senatore Gel-
metti lascia in noi un dolce, affettuoso ricordo,
per cui ci sentiamo profondamente addo.loraU
per la sua immatura perdita.

La Presidenz:a, si renderà inte,rprete dei sen~
timenti del Senato presso la famiglia de'l~
l'estinto.

SuU'orcline dei lavOi.i.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare aHa
discussione dei biland finanziari.

Faccio presente che, per l'articolo 32 del
Regolamento della Camera, la discuss'ione del
bilancio del Ministero del tesoro deve, presso
l'altro ramo del parlamento, l)recedere quella
degli altri bilanci. Si presenta quindi la neC8'S~
sità per il Senato di concludere ,a,}più presto

possibile l'esame dei bilanci finanziari. A tal
fine è stato raggiunto un alccordo fra i vari
Gruppi per esaurire la discussio:ae dei tre di-
segni di legge nel giro di 30 ore, riservandone
24 agli oI'iatori, due ai l'elatori e 4 al Governo.

Sul periodo di tempo dservato agli oratori,
6 ore sono agsegnate a,l Gruppo comunista, 4 .J
Gruppo sociailsta, un'ora e mezzo al Gruppo
degli indIpendenti di sinistra, un'ora e mezzo
al Gruppo monarchico, un'ora e mezzo al Grup~
po del Movimento sociale ita.Iiano, un'ora e
mezzo al GruppO' misto, 6 ore al Gruppo della
Democrazia, cristiana e un'ora e mezzo al Grup..
po liberal-social~d.emocratico: in totale 23 ore
e mezzo, arrotondate a 24.

Allo scopo di chiudere' la di1scussione gene-
rale venerdì prossimo., si segui1rà il seguent".J
progl'iamma: la seduta odierna durerà 4 ore;
domani saranno tenute due sedute, di cui quelld.
antimeridiana durerà 3 ore e quella pomeri-
diana 4 ore; nelle giornate di mercoledì e gio~
ve dì avranno luogo soltanto sedute pomelri~
diane, della durata di 4 ore ciascuna; venerdì
saranno tenute una seduta antimeridiana e
nna, pomeridiana, d~lla durata ~ rispettiva~

mente ~ di 3 e di 4 ore. Si avrà un totale di 26
ore sulle 24 concordate, per consentire lo svol~
g:mento di eventuali ordini del giorno. I lavori
ripTenderanno martedì 26; in quella seduta
parleranno i l'elatori e il Governo e si proce~
derà alla votazione dei tre di,segni di legge.

Raccomando che le iscrizioni a parlare siano
fatte tempes,tivamente e che gli oratori riman-
gano nei termini stabiliti, e cioè che ogni di-
scorso non duri, in linea di massim£., più di
un'ora fatta eecezione pe::.' quei Gruppi che, .
rinuncino a qua.1che oratore per lasciar mag-
gior tempo ad altri.

Se non vi sono osservazioni, così rimane sta~
bilito.

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlm"e.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, Ministro c?el tesoro. Faccio presente
al Senato che, essendovi domani mattina Con~
siglio dei Ministri, non potrò eSS('jre presente
aHa seduta antimeridiana.
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PRESIDENTE. Propongo allora che domani
si tenga una seduta unica nel pomeriggio.

Se non vi sono osservazioni, così resta sta~
bilito.

Data la dstrettezza del tempo, prego infine
gli onorevoli senatori di evitare di sollecitare
la discussione di interrogazioni, interpellanze
o mozioni fino a quando non sarà terminato
l'esame dei bilanci finanziari.

LUSSU. Domando di pa1rlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. D'a,ccordo, signor Presidente, sul~
l'ordine dei lavori per la discussione de'i bi~
lanci finanziari, ma desidererei porre alla sua
attenzione, la questione della discUlSsione di
due mozioni qui presentate da parecchio tem~
po, prima che il Presidente del Consiglio si
recasse in America, mozioni che riguardano
l'attuazione della legge che attua essa stessa
la dodkesima norma finale transitoria della
Costituzione. L'ultima mozione presentlata a
firma delle ,sinistre è indubbiamente troppo iTfl~
portante perchè io possa chiedere si discuta In
uno di questI giorni: essa richiederà parecchie
sedute e credo sarà discussa dopo l'elezione
del Presidente della Repubblica e ,probabil~
mentB dal nuovo governo che ci auguriamo mol~
to vivamente sia tota,lmente diverso dall'at~
tuale.

C'è invece l'altra mozione che porta, oltre
alla mia firma, quella del senatore Zanotti~
Bianco, quel1a di senatori del centro, insomma
di tutti i gruppi, esclusi i monaI"Chici e i lni,S~
'sini. È una mozione che può essere discuss'a
in un quarto di seduta. Dichiaro subito che io
non parle'rei più di un quarto d'ora, forse
meno. Si tratta dell'attuazione della norma del~
la legge cui già mi sono riferito che concerne
il ramo scO'lastko, i ,concorsi, la Commissione
parlamentare composba da senatori e deputati
e i libri che dovranno essere premiati e diffusJ
nelle scuole. A me preme, nella ricorrenza della
celebrazione del decennale della lih~razione,
che una questione come questa, che riguarda
la cultura democrati()!j, dei nostri ra,gazzi, sia
risolta prima della data che rievoca la libe'~
razione. È una questione sempli,ce, che, come
ho già detto, potrà eSlSererisolta in un quarto

di seduta. Penso quindi che l'onorevole Presi~
de'nte, possa concordare col Governo una, se~
duta, in questa settimana o nel]'altra, in cui
questa mozione possa essere rapidissimamente
discussa ed approvata.

PRESIDENTE. Cercherò senz'altro di ot-
tenere dai Gruppi l'impegno che la discussione
de1J.a,mozione da lei richiamata sarà contenuta
entro ristretti limiti di tempo e prenderò con~
tatti col Governo dfinchè la discussione stessa
avvenga prima della chiusura di questo brevis~
simo periodo di lavori. Poichè nei prOlssiml
due o tre giorni vorrei portare avanti il più
possibile la discussione dei bilanci, farò ÌT]
modo che la mozione, il cui argomento sta il
cuore a tanta partB dell' Assemblea, possa es~
:sere discussa nei giorni succe,ssivi.

LUSSU. La ringraz'io.

Discussione dei disegna di legge: « Stato di pre-
visione dell'entrata e stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
] 956) (927); « Stato di previsione della

spesa del Ministero delle finanze per l'eser-
cizio finanziario dallo luglio 1955 al 30 giu-
:sno 1956» (928); « Stato di previsione
deUa spesa del Ministero del bilancio per
l'esercizio finanziario dallo luglio 1955 al
30 giugno 1956» (929).

P.RESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione dei disegni di legge: «Stato di
previsione dell'entrata e stato di p~evisione
della spesa del Ministero del tesoro per l'eser~
cizio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giu~
gno 1956»; «Stato di previsione della spesa
del Ministero delle :finanze per l'esercizio. finan~
ziario dal P luglio 1955 al 3"0 giugnO' 1956 »;
« StatO' di previsione delJa spesa del Mi1l1iste,ro
del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1o lu~

glio 1955 al 30 giugno 1956 ».
D2,ta la, evidente connessione' di questi di~

segni di legge, propongo :;he la discussione ge~
nerale s:ia unica.

Se non ,si fanno osservazioni, così rimane
stabili to.

È i'Scritto a parlare il senatore Roda. N e ~1a
facoltà.
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RODA. Onorevale Presidente, onorevoli Mì~
nistri, onorevoli colleghi, ,aJ1archè l'ultima sa~
l:ato di marza, can la lettura di una, in verità,
ampia e circostanziata relazione sulla situa~
zione economica del Paese fatta dall'anorevo~e
Ministro del bilancio, venne aperta la discus~
sione Isui .bilanci finamziari, a dolersi di
aver vistO' giusto, i .primi 'a rammaricarsi
dI avere avutO' purt:mppO' ragione, fummo pro~
prio noi, di questi banchi, gli op,positori, se--
condo i vastri giudizi, onorevoli colleghi della
maggioranza, del tanea peggio, tanta megli:!o

In verità, per la prima volta dal dapoguerra
in 'Poi, .la relazione economica, lasciate final~
mente in disparte le edulcorate espressioni, gli
ottimismi di mamiera delle ,preoede'nti sue edi~
zioni, poneva bruscamente, per non dire bru~
talmente, il Parlamento ed il Paese dì fronte
ad una realtà ,sin qui denegata o ulinimizzata,
quella realtà che noi da questi banchi da tem~
po abbiamo invano denuneiata, tacciati sempre
come «Bastian contrari» per ,partito presO',
quando anche non addir:ittura per oppositari
in mala fede.

Amaro risveglio è dunque questo, dopo l'ar~
tificiosa eufori.a e Il dormiveglia dei lunghi
anni trascorsi nell'inerzia; e l'a -gravità delle
cose, ,più che dal contesta dei dati e delle cifre,
balza in tutta la sua preoccupante evidenza
dal tono, dalla impostazione della rellazianl:'!
stessa, insolitamente preoccupata e preoccu~
pante, laddovc, ad esempio, per la prima volta
si accenlna all'inflazione cO'me ad un pericolo
divenuto 'Ormai reale, al grave regl'esso nella
formazione del risparmio, aUa prospettiva
tr,agica di quattro milioni di disoccupati in
un prossima futura, 'per cancludere con il
riconoscim€lllto della indilazionabile alterna~
tiva in cui è posta aggi l'economia Italiana: Q
rJfronta1'8 una sforzo tale da, pO'l'la al passo
con i Paesi più progreditI, oppure, in caso di
rinuncia, abbandanare sin d"ora ogni f>peranza
di fucuri migliO'ramemi, lasciandO' con ciò ir~~
saluti i problemi fondamentalI della nostra
vita nazianale. Di qui, a parer nO'stro, la conse~
guenza che i nodi purtr'Op,po, son venuti al pet~
tine, nel momento in cui vengono a mancare
quasi 'completamente gli inganll1evali aiuti ame~
ricani (che hannO' fatto esclamare cO'nmalceIato
disgusto all'ambasciatore Luce a Washington:
~, I nostri aiuti non hannO' avuto altro risultata

se non quella di tramutare in cascate di perle
nere le mogli degli industriali del Nord! »). Tali
,aiuti, dice~{o, sono venuti a mancare comple~
tamente o qualsi nel mO'mento in cui si inco~
minciano ad aprire gli occhi sulla nostra reale
situazione economica e sulle peggiori prospet-
tive che ancora ci attendonO', nel momento in
cui Il bilancio dello Stato, lungi dall'avvia,r,.si
a un riassetto, denuncia un disav'anzo, che c(}'""
me meglio vedremo, è tuttavia inferiare alla
realtà, nel mO'mento in cui la bilancia commer~
ciale e quella dei pagamenti, da troppi anni in
castante disavanzo, non ,pramettono alcull1 sin~
tomo di 1eale miglioramento, nel momento in
cui, a differenza dGgli altri principali Paesi
dove il costo della vIta è rimasto stazionario
oppure registra delle diminuzioni, da nai in.
vece è aumentato, aumenta ed aumenterà ancor
più nel futura proS/sima, nel momento in cui
larghi setton industriali, come quello tessile e
catoniero, un tempo non lontano vanto e gloria
del lavora italiano, ,stannO' smobilitando, quasi
completamente, le lorO' fahbriche. Al tempO'
stesso la lotta contro gli abusi delle situazioni
monopolistiche e la individuazione fis,cale delle
rendite ottenute attraversa .situazioni di pri~
vilegio ~ che ,praprio da quei banchi, l'O s'corso
anno, l'onarevale ministro Tremelloni aveva
preannunciate ~ è ben lungi dall'essere salo
iniziata, mentre il debito dello Stato ha toc~
cl'tta liveIJi sin qui mai raggiunti, mentre la
Tesoreria apera in <condizioni di estrema diffi~
coltà sinora mai conasciute, mentre il rispar~
mi si assottiglia, mentre la fiducia nella star-
bilità della nostra moneta diventa di giorno in
giorno meno sicura (e tutto ciò iO' dimostrerò
nel ,corsa del mia intervenrto). In seguito a ciò
voi, signori del Governo, avete finalmente ca~
'Pito ,che il tempo dei ,pail1nicelli caldi è ormai
finito, che la 'Politica dei cantieri di lavoro, de~
gli esperimenti di laborataria e delle innume~
revoli Ipianificazioni, care ai sociaLdemocratici,
vuoi stradali vuoi edilizie, altro non sona se non
il diversivo ambizioso di akuni Ministri che
siedono nella 'compagine 'governativa, che le
chimeriche integrazioni economiche superll1a~
zionali vagheggiate dai federalisti nulla di con~
C,"lètoapportanO'; eccoci allora di fronte a quella
schema di sviluppa del redditO' e dell'O'ccU'pa~
zione meglio ,conosciuto nel Paese sotto il nome
di piamo Vanoni, che è al tempO' stesso il ricono~
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scimelllto del fallimento della politica sin qui
seguìta, politica di inerzia e di immabilisma,
e il tentativO', inextrr>Mnis, di salvare il salva~
bile onde ripartare cal tempo, attraversa im~
pegni duri e duri saerifi,ci, la ecanomia italiana
ad Un livella de'gno delle sue tradizioni e del
suo patenzial,e di operosità e di lavoro. È aiP~
punta nello sfondo di questo ipotizzato schema
di incrementa economico che occorre stavalta
inquadmre ,con abiettività critica i bil,anci
finanziari.

E 'Per sgombrare il 'campo' da ogni equi~,
vaco, dirò ,chel a nostra parte nOn a,ppraverà
detti bilanci, indipendentemente dal restante,
perchè eSlsi, come dimostrerò, rislultano del
tutto inattendi,}jili, ptrchè faJIlSati nelle loro
risultanze finali. Si è voluto infatti lscrbere
nel preventiva 1955~56 (che è oggetto del no~
stra esame), un disavanzo ,che per la parte ef~
fettiva è circoscritto a 280 miliardi di lire, con
ciò illudendosi di conferr(l,are, prèSSO il Parla~
mento e nel confronti de1J'apinione pubblica,
la validità di un'asserita politica di riduzione
del disavanzo che è invece del tutto fallace eò
illusoria. E valga il vero.

Si, il deficit da voi ipatizzato in 280 miliardi
nella parte effettiva rappresenta un :r{tigliora~
me'nto in confronto del deficit di bilancia del
1952~53, Ipreventivato in 428 miliardi. Invera,
che in confronto a quello del 1953~54 p.reventi..
vato in 366 mmardi ed a quello, infine, del
1052~53 preventivato in 428 miliardi. Invero,
per l'osservatore inge'nuo, di bocca buona, che
Isl accontenti di ,considerare soltanto i risultati
delle vostre p,revisioni, il miglioramento c'è,
esiste, si vede. Si vede, ma non si tocca, pe>rchè
ecco giungere regolarmente la smentita, dei
fatti. E i fatti, cioè i consuntivi, sono lì a te~
stimoniare che il disavanzo del 1951~52 da voi
preventivata in 369 miliardi è invece salito a
410 miliardi, que'lla del 1952~53 preventivato
in 428 milia,rdi è salito a 497 miliardi nel con~
lSuntivo E!infine il disavanzo dell'elser>CÌziotu>
tora in corso, 1954~55, inizialmente previsto in
296 miliardi, era già Isalito ~,l 31 dicembrr:-,
neUe prpvisi,oni rettificate, a .352 miiliardi, con
un aumento quindi di 56 miliardi, e tutto ci fa
ritenf>re per certo. che questo deficU purtrappo
aumenterà prima del termine.

Cosa è accaduto.? :tDaccaduto che, come al
solito, mentre le entrate di quest'annO' sono

aumentatE! di 124 miliardi rispetto alle previ~
sioni, le spese Isono pure aumentate, ma in
misura notevolmente superiore, e cioè di 180
miliardi. Ma il punto è un altro, e non è tanto
l'aumento delle speSe in confronto all'aumento
delle entrate: si sa che purtroppO' le spese cre~
scono sempre con un ritmo superiore all'in~
cremoota ehe si ottiene neUe entrate! Il punto
è un altro, e que,sto è veramente interessan.te:
che, mentre per il passato si era seguìto un
criterio correttamente prudenziale nella pre:"
visione delle entrate, ecco che, nella fallace
speranza di voler far credere' all'opinione pub~
bUca ed anche al Pa,rlamento quel che nan
esiste, gIà nell'esercizio 1953~54 e soprattutto
in quello in corso sI abbandona la prudenza
degli anni precedenti, per passare da una cir~
cospetta valutazione delle entrate ad una va~
lutazione troppo realistica per l'esercizio. in
corso 1954~55,che diventa valutazione del tuttJ
temeraria ed azzardata pel preventivo 1955~56.

Prova ne ,sia il ratto che i 124 miliardi di
maggiori entrate previste per l'eserciziO' in
C0J:1S0non sono per niente costituiti da una na~
turale espansione dei tributi, come avveniva
in passato: e:ssi sano dovuti invece unicamente
a quella lunga serie di nuovi inasprimenti fi~
scaU o tributi di nuovo conia quali, ad esempiO',
l'imposta sulle società e la indis-criminata e
caotica variazione in aumento di moJtissime
voci tariffarie, approvata mesi ar sona in
quest' Aula (imposte di consumo, tasse di re~
gistro, eoc.).

Ma vi è di peggio. Vorrei qui chiedere al~
l'onorevole Ministro come conta, di arriva>re
al traguardo. dei 1967 miliardi di entrate tri~
Ibutarie ,pI1eviste cOonle rettifiche /Il,eH'esercizio
in carso, quando il gettitO' del primo semestre,

e' cioè dallo luglio al 31 dicembre 1954, è di
sali 935 miliardi, cioè già il gettito del primo
semestre dell'esercizio in corso denuncia, ono~
revole Gava, una differenza di 50 milia,rdi m
confranto alle previsioni rettificate. Ma" anche
ammesso che, pe'r effetto dei nuovi inaspri~
menti fiscali, si riesca a recuperare, dal 1o gen~
naio al 30 giugno 1955, qualcosa come i 100
miliardi ,che ci dividolNOdalle previsioni iniziali
di entrata, resta tutta:via da stabilire come si
realizzeranno ~ questo è il punto ~ i 271 mi,..
liardi di maggiari entratE! tributarie p,revisti
nel preventivo 1955~56 rispetto all'esercizio in
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corso. La domanda che rivolgo agli onorev0li
Ministri, che non mi sembra oziosa ma anzi
pertinente ed anche di una certa gravità, (-
perciò àssai preCÌlsa: come inte'ndono gli ono~
revoli Ministri del tesoro e delle finanze giun~
gere al tra'guardo dei 2.233 miliardi di entrat2
tributarie previste nell'esercizio 1955~56 e ciò
nel breve giro di dodici mesi, se le entrate r'?al~
mente accertate dal luglio al dicembre 1954,
ragguagliate a.d anno, formano 1.869 miliardi
e si discostano quindi di 369 mmardi dal pre-
ventivo per l'esercizio 1955~56, mentre, con~e
abbiamo visto, il gettito delle nuove impQste,
che abbiamo app'r>Ovato recentemente in que:--
st'A:ula, si aggirerà sui 125~130 miliardi?
La differenza fra il maggior gettitO' previ...
sto e le nuove imposte è così notevo,le che
merita, io penso, una franca €, leale ris.po...
sta. Perchè una delle due: o si è avventata...
mente previsto nel bilancio 1955~56 ed allora
occorre subito, oggi che slamo ancora in tempo,
rettificare certe entrate cervellotiche; oppure
si ha in animo di colmare il nQtevole divario
con nUOVIinalsprimenti fiscali, ed allora si ha
il dovere sin d'ora di informare il Parlamento
se non altro per metterlo nella condizione di
'~p:prO'V'are un 'p,reventivO' con co:gnizione di
causa e non alla cieca, come avverrebbe nel
caso in cui ci mancassero le richieste spiega~
zioni.

Ancora più preoccupante appare il detto b:,~
lanciO', onorevole ministro Gava, se si pongono
a 'confronto le 'erntrate di 'competenza 00n il
bilancio di cassa, che, al 31 gennaio scorSQ, ha
chiuso con un disavanzo di 210 miliardi. Sin~
tomo tanto più preoccupante, se si consider),
che è la, prima volta da dieci anni a questa
parte che il bilancio di cassa, che come è noto
si aVTlale di un me'se in più, il giugnQ supple--
tivo, chiude con un disavanzo superiore a quelb
del bilancio di competenza, per cui se, pf'r
l'elsercizio 1954,~55, è dato prevedere un disa~
vanzo del bilancio di competenza di 350 mi~
liardi, quello di cassa supera i 400 milia,rdi.
Ciò vuoI dire ,che il gettito in cassa non seg,le
più le vostre previsioni, ciò significa che la
Cassa ha ormai il fiato grosso, non ce la fa
pIÙ e pE'r convincersene basterà qui rieordare
che, mentre il bilancio di cassa pel' l'esercizio
1953~54 ,si è chiusocòn un disa,vanzo di 257
miliardi di lire, quello attuale si chiuderà con

un disavanzo di almeno 400 miliardi, quinl.1i
150 miliardi in più. Nessuna meraviglia quin~
di se la situazione di tesoreria è peggiorata di
147 miliardi in un sO'lo Binno, se il debito pub--
blico interno è salito dai 2.485 milia,rdi del
g~'ugno 1950 ai 4.156 mmardi del 31 gen~
naia J955, con un incremento quindi del 60 per
cento, illl'soli quattro anni: e la 'p'articolare gra~
vità è piuttosto data dalla sua composizione
qualitativa, per cui il debito fluttuante, il debito
a breve scadenza cioè, che nel 1938 tocc'aiVa
appena il 25 per cento del totale, è passato
oggi a qualche cosa come il 70 per cento.
Ne.ssuna meraviglia quindi se i residui passivi,
su cui la relazione dell'onorevole Vanoni e
quella dell'onorevole Gava st~ndono un pietoso
velo, ,secondo i miei p,ersonali 'accertamenti
sono saliti a 2.196 miliardi nel giugno 1954.

Nai quindi respingiamo questo bilancio per~
chè è inattendibile, perchè è iJlusorio e quindi
destinato a non avere akuna conferma nei
suc<cessivi dati consuntivi, come già è avve.-
nuto nel pass'ato.

Ma a nostro avvi.so oggi si aggravano le
preoccu,pazioni .circa la destinazione dei s'empre
maggiori sacrifici richiesti al contribuente ita~
liano, come è documentMoamlp,iamente dalla
espansione delle ,entrate fiscali che sono p'as-
sate dai 1.073 miliardi del 1950~1951 agli at~
tuali 2.26'7 miliardi ~ e per una certa qualità
dell'espansione delle entrate siamo proprio noi
oppositori a compia,cercene perchè vi abbiamo
sempre esortatI sulla istrada di un migliore
accertamento e di una espansione nel campo
dei tributi diretti 'e dei tributi personali p.ro~
prio attraverso le nostre serrate e docume'n~
tatecritiche. QUelSto.aggravamooto delle 'p'reoc-
cupazio:ni proviene non taIIlto dalla esp,ansio~
ne delle entrate tributarie nel loro comples~
so, quanto dall'esame deNa struttura delle en~
trate' e delle spese della .pubblica amministra~
zione. In altre parole, in quale misura il bi~
lancio dello Stato concorre, attraverso inve.-
stimenti produttivi, ad influenzare positivlamen~
te l'economia del Paese? Questo è il punto che
merita un brevissimo esame ed una precisa
risposta.

Ebbene, noi vi diciamo, signori del Gover~
no, che anche sotto questo aspetto 11 nostro
giudizio non .può che eSlsere negativo. Infatt:
non hannQ senso ale-uno le compiaci ute dichia~
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razioni rese dai Ministri responsabili allorchè,
come nel caso nostro, le spese per investimenti
aumentano di 30 miliardi rispetto al preV('n~
tivo 1954~1955. Io ho letto qualche cosa di si~
mile nella sua relazione, onorevole Gava; ho
letto che le spese per gli investimenti sono
aumentate di 30 miliardi. Di fronte ad una
maggiore ,spesa prevista di 355 miliardi, ci
mancherebbe altro che almeno una piccola
parte di tale spesa non fosse destinata ad
investimenti produttivi! Ma il problema, è un
altro, e consÌ'ste nello stabilire non l'ilncr,emento
i:n cifl'le -assÙ'lute,ma quellÙ' relativo d.elle spese
,p,:voduttive. Ebbeille, s'e ,consideriamo quale è
l'incidenza degli oneri di earattere economico e
produttivo sul totale delle spese, allora vedia~
mo che la pr-oporzione delle speSe di carattere
economico e produttivo sul complesso di tutte
le spese discende dal 24,8 per cento dell'eser~
c.tziÙ'1951~52 al 22 per cento dell'e'se,rcizio suc~
cessivo, al 19,9 per cento dell'eiser'cizio 1953~
1954, p,er ridursi i'n fine al 18,15 per cenio
dell'esercizio in corso. Siamo quindi passati m
pochi anni dal 25 per cento di erogazioni d'
spese a carattere produttivo all'attuale 18 pèl'

cento circa. Peggio se consideriamo le spe,::e
per investimenti: dal 19,1 per cento nell'esel'~
cizio 1952~53 via via scendiamo al 16,8 per
cento dell'esercizio in corso e a,l 15,6 per cento
nell'elserc1zio 1955~56. Ed allora, signori Mi~
nistri, che valore hanno le vostre ripetute di~
chiarazioni di una migliorata qualità delle
spese e cOonesse di una migliore qualificazione
del nostro bilancio?

100qui faccio grazia, per non ripetere cose
già dette nei miei preèedenti interventi, delle
critiche riguardanti le spese militari, quelle
di polizia, le cosiddette spese improduttive; non
ritornerò su queste dolenti note perchè altri
dopo di me ne parleranno certamente. Soprat~
tutto vi facdo grazia di sottolineare la por~
tata degli oneri connessi 'ai reeenti patti mili~
tari, come pure non mi dilungherò nuovamente
nel particolareggiato esame delle diverse voci
che compongono le entrate tributarie, nè per~
derò, nè vi farò perde're ancora del tempo pre~
zioso per sottÙ'lineare come dei 372 miliardi
di maggiori entrate tributarie previste in au~
mento nel nOostro prossimo esercizio 1955~56
soltanto 127 mili'ardi saranno forniti da mag~
giori imposte dirette e la più parte invece

costituirà un nuovo notevole a,ggravio sui con~
sumatori (60 miliardi in più nel gettito della
imposta. generale sull'entrata, 60 miliardi in
più nelle imposte di fabbricazione, 53 mili::J.rdi
in più nei dazi d'importazione e via dicendo),
il ,che sta eloquentemente a dimostrare con
quale zelo ed entusiasmo voi vi siete sforzatJ,
di anna ìn anno, di spostare il peso ddl'asse
tributario dai consumatori meno abbienti ai
ceti più provveduti. È un discorso questo, di~
cevo, già fatto e rifatto, per cui mi si consentn
l'accostamento ardito, sembra di essere al ser~
mone della Montagna, sul quale tutti sono d'ac~
cordo, ma che pochissimi traducono in pra~
Uca. Mi hmiterò invece a contestare una delle
vostre più frequenti quanto gratuite afferma~
zioni: la pretesa cioè di assegnare a1 bi1:ll1('j.,
dello Siato la funzione di strumento stabiJi'l~
zatore delle mutevoli congiunture economidH;
e quella di corretiivo delle recessioni ciclich~.
funzioni che dovrebbe essere (ed io mi augu~
rerei che ciò fosse) una delle principali pre~
rogative del nostro bilancio, del bilancio di uno
Stato modernamente organizzato, e costituire
quindi uno dei s'liDi princip,ali pregi. Ma cosÌ
non è, e basterebbe a ciò dimostrare quanto gl:ì
detto circa l'andame'nto delle spese p~r g1i in~
vestimenti e gli oneri di carattre economico
e produttivo che si vanno sempre più assotti~
gliando proprio in questi anni di avversa con~
giuntura, specialmente per il bilancio 1!)55~
1956 che dovrebbe' essere il primo del cQsidetto
pi,ano Vanoni di incremento del lavoro e deHa
produttività. Gli è che, per assolvere a questa
sua funzione anticongiunturale i.l bilancio dello
Stato deve essere dotato di una notevole ela~
stidtà.

Presidenza del Vice Presidente OINGOLANI

(S.egue ,RODA). Ora è pacifico, per ricono~
scimento esplicito ed unanime, per riconosci~
mento dello stesso onorevole Gava, che l'at~
tuale bilancio è quanto di più anelastico, di
ri'gido, quindi di meno anti~congiunturale ci
sia stato mai dato di conoscere in questi ul~
timi anni. « Bilancio in tensione» è stato scrit~
to nei giornali economici del nostro Paese, una
tensione, aggiungiamo nÙ'i, che è arrivata or~
mai al suo limite di frattura. Ciò è dovuto
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anche e soprattutto al fatto che il famoso
nltimo .capoverso dell'articolo 81 della Costi~
tuzione, ha avuto applicazione soltanto, mi si
consenta, nei casi in ,cui ha fatto comodo, non
dico al Governo, ma quanto meno alla maggio..
ranza governativa. Ci si ricorda questo famoso
articolo ogni volta che chiediamo una spesa
produttiva di qualche milione. Vogliamo par~
larci chiaro, e mi rivolgo anche all'onorevole
Presidente della Commissione finanze e tesoro.
Quale applicazione ha avuto l'articolo 81 quan~
clo' ha fatto comodo al 'Governo ? Quante volte,
ad esempio, il Governo, nel presentare una
spesa diluita nei diversi esercizi, o peggio un
nnovo onere ormai diventato ricorrente, si è
I;urato di fronteggiarlo non già con entrate
permanenti, ma con entrate effimere, del tipo
ad esempio del 4 per cento sui salari? Ci si
trova dinanzi a delle spese che entrano in bi~
lancio stabilmente e si fronteggiano tali spese
con entrate che si limitano a qualche esercizio.
In quante circostanze il Governo non si è cu~

ratO' di reperire la copertura soltanto per le
prime rate di spesa, lasciando scoperto il ri~
manente? E quante volte, ad esempio, di fronte
a nuovi oneri ricorrenti, si è ricorso, da parte
del Governo, all'espediente di depennare una
spesa già in bilancio, ma limitata soltanto a
quel determinato esercizio? È in tal modo che
si è ris'Pettato solo formalmente l'articolo 81
della Co'stituzione, mentre in realtà si sono
venute a formare, col passare degli anni, quel~
le incrostazioni che hanno appesantito a di..
smisura il nostro bilancio. Ilncr08tazioni, così
si 'pos'sono ,chiamare i residui passivi in
continuo aumento, vero e proprio debito di
cassa per cui allo Stato viene a costare 15
quello che dovrebbe costare 10, perchè è chiaro
che chi reputa conveniente servire un pessimo
pagatore come lo IStato italiano, ag1giunge poi
sul prezzo quanto perde in tempo, in interessi,
in fatica. I residui passivi so.no aumentati di
altri 73 miliardi nell'esercizio 1953~'54, sicchè
al r luglio scorso ammontavano a 1.870 mi~
liardi contro 750 di residui attivi. Incrosta~
zioni ben maggiori 8'Ùno poi gli impegni plu..
riennali e -gli oneri ricO'rrenti, che incidono
sugli esercizi futuri, in modo da togliere
og'lli concr:eta 'Possibilità di manovra nel
,settore delle spese 'per frO'nteggiare even~

tuali e impreviste recessioni economiche. La
rigidità dell'attuale bilancio è tale da togliere
ad esso ogni signi,ficato di documento politico,
talchè non ha senso alcuno al punto' in cui
sono giunte le cose scomodare Ministri e Par~
lamento per predisporre e discutere un docu~
mento la cui funzione purtroppo è oglgi limi..
tata alla registrazione pura e semplice degli
impegni annuali di carattere funzionale, quindi
incomprimibili, cui vanno semplicemente ag~
giunti gli impegni assunti nei pre-cedenti eser~
CÌzi di carattere non funzionaIe ma ricorrenti
tutti gli anni, il cui ammontare è oggi 'Pari
a qualcosa come 4.329 miliardi di lire scaglio.
nati negli esercizi futuri e ciò sino ad epoca
indeterminata. Dopo di che è bravo chi sa
reperire una sola lira (dico una lira) da de~
stinare ad esigcnze improvvisamente venute a
sorgere.

È stato pure rilevato, se non erro dal Pre~
sidente della 5" Commissione onorevole Ber~
tane (al quale va la testimonianza affettuosa
nostra :per l'arduo lavorO' che svol'ge) la insuf~
ficienza di alcuni cespiti di entrata: della com~
plementare mi occuperò più avanti. Intendo
richi'amare ora l'attenzione del Senato sulla
incomprensibile esiguità di una delle imposte
dirette, quella sui fabbricati, il cui gettito è
iscrittO' in bilanciO' per 4 miliardi, ed è au~
mentato per il bilancio 1955~56 a'Ppena di 500
milioni. Ciò è dovuto a miO' parer:e alla ar~
retratezza in cui .si svolge il lavoro presso
i catasti, vuoi per slcarsità di personale,
vuoi per altr:e cause. .sta di fatto che di
fronte all'entità del nostro p.atrimonio immo~
biliare uriballlo, sia pure tenutO' 'CO!J1todelle
molteplici e'Senzioni, il gettito previsto è di
gran lunga inferiore a quello che in realtà
dovrebbe essere se gli uffici del c'atasto fossero
aggiornati. Basterà ricordare che il solo catasta
della mia città, Milano, è in arretrato di mi~
ogliaia e mi'gliaia di volture, si dice 15 mila,
e questo ritardo cagiona un danno non solo
allo Stato, ma anche ai Comuni e alle Pro~
vinci e che sono interessati entrambi ai detti
ruoli a'gli effetti dell'imposta di famiglia e in
compartecipazione per la addizionale sull'im~
posta fabbricati.

Raccomando particoJarmente pertanto que~
sto settore all'onorevole Ministro perchè, per
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il caspicuD arretratO', vi è anche il pericDla che
le rettifiche si rendano. pO'i impDssibili per in.
tervenuta prescriziO'ne. Anche perchè il set.
tare edilizia urbanistico è quella su cui si ap.
puntanO' i maggiDri rilievi e le maggiari cri.
tiche, soprattutto. in merita alle savvenziO'ni
che IO' Stato. Qpera in questa settare, savven..
ziO'ni nOonsempre O'rtadasse, in cui sembra che
si prDceda can il sistema dei due 'Pesi e delle
due misure.

Pochi 'giarni fa un giDrnale ecO'nDmica, nan
certa di parte nO'stra, ripartava la nO'tizia che
nel 1953.54 le cO'struziani edilizie finanziate
dallO' Stata hanno. richiesto per tutta l'Italia
13 miliardi, mentre per la sala RO'ma i finan.
ziamenti furana di circa 38 miliardi. Quindi
la quO'ta pm cOJpitedi Rama è di 23.500 lire,
mentre la quata pro c,apite per il restante d'Ita.
lia è di 303 lire! Questa io. dica ad integra.
ziO'ne del pregevole studia fatta dal nastro.
autarevole e dinamkO' Presidente della 5" CO'm.
missiO'ne, il quale ha pasta lucidamente in l'i..
salta le differenze tra inc'assi e pagamenti delle
singale RegiO'ni italiane per mettere l'ac,centO'
sulla PO'litica dei due pesi e delle due misure,
nelle spese sQprattutta di interesse pubblica.

Il detta giarnale ecanamicO' terminava il suo'
fanda con chiare allusiani a « lucri di interme.
diaziane a favare di persDnalità che tutti ca-
nO'scona ». IO' nan CDnO'scO'le persO'nalità cui
'allude il giDrnale «24 Ore », ma le girO' la
damanda, QnarevO'le Gava, affinchè faccia giu.
stizia a delle vaci calunniO'se, se di calunnie
si tratta, O'delle infraziani che il ,giO'rnale de.
nuncia, eSDrtandO' i Ministri a dare una oc.
chiata 'nei lara Ministeri, perchè parte- delle
sO'vvenzioni alla edilizia ramana .servO'na ad
edificare delle comO'de garçomnibres.

Nel canvegna di studi tributari tenutasi a
MilanO' 'giarni al' sana anche l'O'norevale Ca.
stelli ha canvenutD sull'inadeguatezza del trat-
tamento. ecO'nO'micadei funzion'ari dell' Ammi~
nistraziane finanziaria, tenuta conto. dell'alta
respDnsabilità di cui SQnDinvestiti e della pre.
parazione tecnica che debbono. avere. In que.
sta riuniane si è parlata anche di «magistra.
tura fiscale ». Bisagna però uscire dal campa
delle vUDte parale e delle più vuO'te pramesse
~ praceder~ finalmente ~d una ric1assificaziO'ne

degli argani accertatO'ri, se si vuO'le finalmen.
te mO'dificare, carne ha sDttalineatO' con inten.
ziO'ne l'onarevale Castelli, i metadi ed i ca-
stumi radicati armai da decenni nella prassi
amministrativa che, pur cO'stituenda in un par.
ticalare delicatissimO' .settar:e l'ecceziO'ne e nan
la regala, debbO'nDtuttavia s-camparire compIe.
tamente e lasciar luagO' 'ad una campleta e
tatale fiducia da parte del cantribuente italiana
sull'obiettività assoluta degli argani accerta.
tO'ri.

Più e.splicita al riguarda è stato l'onO'revDle
VanO'ni allQrrchè nel cit'atO' Congresso. ha rica.
nosciuta che tutte le leggi fiscali sana desti.
nate a sicura insuccesso. se nan si imposta la
questiO'ne del rapPDrto tributaria su un piana
che finalmente radichi nella pubblica OIpiniane
e nel cantribuente la canvinziDne che l'Ammi.
nistraziO'ne finanziaria è diventata, senza ec..
ceziQne alcuna, una strumenta nan già di ves.
saziane O'di compiacentissima tO'lleranza a se.
canda dei casi, ma equa, per cui la legge fiscale
sia veramente uguale per tutti!

Per ,cambattere la rigidità del bilanciO' è
anche da auspicarsi una :PO'liticarfi.scalela quale
cansenta di manO'vrare le aliquO'te spO'standale
'a secanda della differente cangiuntura ecO'no-
mica, in mO'do.da ridurle adeguatamente al.
larchè la NaziO'ne attraversa fasi di depres.
siani ecO'namiche che faccianO' ritenere insap.
PO'rtabili quelle in atto., salvO' riprenderle in
casa di econO'mia tanifiC'ata.

Canvenga cO'n lei, ministro. Gava, che ciò
deve avere carne presuppasta l'esatta accerta-
mento dei redditi a almenO' un accertamento.
che nan .si discasti -gran che dalla realtà. Ma
intantO' il Ministro. s'impegni su qUE'sta strad'a
e saprattutta si impegni cO'ndelle precise pra-
messe; dica al cantribuente del nDstrO' Paese:
allarchè nai avremO' stabilitacO'n apprassima.
tiva esattezza il carica impani bile di ogni cit-
tadinO', noi DpereremD quelle intelligenti V'a.
riaziO'ni nelle 'aliquate a secDnda delle nece.s.
sità ecO'nomiche che attraversa il Paese, a
secanda deUa ,passibilità che il Paese ha di
sO'ppartare questa D quella aliquata.

Si intraduca pDi, anarevale Gava, se è pas~
sibile, il criterio. della discriminaziO'ne quali~
tativa dei redditi impO'nibili; e questo. è il
'Punto importante. I redditi che formanO' CQB,.
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cervo sona di svariata natura, dai più ri~
schiosi e fatica si carne i redditi di puro la~
vara, ai redditi invece di pura capitale imma~
biliare, come la rendi t'a fandiaria a gIi affitti
dei fabbricati. L'esplressi'One manetaria, è
vero, è identica in tutti i casi, ma i rischi e i
sacrifici cannaturati a tali redditi sana ben
diversi; il che parta a ritenere nan tassabile
integralmente il redditO' più rischiosa, percM
è avvia che una parte di essa dovrà essere
accantanata per integ1rare lecedenze di redditi
che eventualmente sii verrÌifi,cheranno in futura.
N on è quindi sufficiente la di5crhmnaziane at...
tuale 'Operata dalle aliquote, la quale fa di
ogni erba un fascia, mette sullo stessa piana
sia i redditi misti, in cui però è prevalente il
redditO' di lavora, sia la rendita fandiaria; e
questa nan è assalutamente giusta!

Ma accane sO'prattutta intradurre la discri~
minaziane in sede di complementare. Nè mi si
venga a dire, CQme hO' letto su un giarnale
ecanO'mica l''altra giarna: ma adessO', siccame
il casto della vita è aumentata nella misura,
diceva questa giarnale -ecanamica, del 20 per
centO' in cinque anni, si davrannO' ridurre le
aliquate delle impQste persanali del 20 per
centO', dal mO'menta che accorre il 20 per cent'O
in più per attenere quel p,Zaf,ornddi vita che
accarreva dnque anni fa. Ma, intendi'amoci
bene, bisagna anche parlarci chiara su questa
argamentO' dell'elevatezza dell'aliquata sulle
imposte personali. Si sa Q nan si sa che in
Inghilterra un redditO' di centamila sterline
paga, attraversa le aliquote cambinate deUe
due imposte persanali, la «Incame tax» e la
«Surtax », 'qualcasacome il 94,11 lper centO'.

Ma, a parte la palemica, iO' diceva: si ab-
bassinO' le aliquote in sede di imposiziane reale,
e si introduca in sede di impasta persanale
una più accentuata differenziaziane di aliqu'Ote,
nan sà1a quantitativa ma qualitativa, ciaè te~
nendo presente la natura dei diversi redditi,
il lara fandO' di aleatarietà -e di precarietà
sempre connessa alla maggiare partecipaziane
di lavar a pur0' che cancaI"ire nell'a farmaziane
di detta redditO'. Ciò perchè l'impasta persa~
nale è l'unica sede in cui si possa in verità
tener canto delle necessità saggettive dei mena
abbienti e -cansiderare invece le maggiari pas~
sibilità, in l'apparta appunta a -quel principia

che nai ohiamiama etica e che gli economisti
definiscanO' edanistica, ciaè il rapport0' tra vo...
lume dei redditi camplessivi a disposiziane di
un singalO' individua e di una famiglia e i suai
bisagni 'attuali, e, quel che più canta, futuri,
in funziane appuntO' della aleatarietà del v~
lume del reddito.

Altra rifarma che merita di vedere la luce
a brevissima scadenza è quella che riguarda
l'imposta generale sulla entrata. Se ne parla
da troppo tempO' e penso sia venuta finalmenie
il mO'menta di dare una disciplina più arganica
ad un tributa che, dai 444 miliardi previsti nel
1954~55, è passata a 504 miliardi neUe previ~
sioni 1955~56 can un laumento ulteriare di 60
miliardi, ed è quindi il principale, il più im~
PO'nente e io direi anohe il mena etico tributO'
iscritt0' nel nostra bilancio, tributo che ,per la
sua elevatezza è il -campO''Preferita delle più
scancertanti evasiani. Queste evasiani sooa più
pericO'lose di quelle che si v~rificanO' nei tri~
buti diretti perchè cal 10'1'0'mezz0' si creanO'
rendite personali di cancorrenza sleale a dannO'
degli operat0'ri scrupolasi, per tacere degli ef...
retti inflazionistici che Iproduce tale camodo
ma s/p€!lequativo tributa sui cansumi, di cui a
sopportar l'esO'sa incidenza è quasi sempre
il cansumatore finale, ,calpita in relazi0'ne ai
passaggi che l'oggettO' campie ,prima di arri~
vare ad essa. Malta -ci s'arebbe da dire, quindi
da criticare ancara sugli aspetti tecnici del
bilancia, ma il nastrO' cO'mpitO'più impartante
cansiste soprattutto. nel calIO'eare il bilancia
nel più vasta quadrO' dell'ecanO'mia del Paese,
anche perchè il fatto nuavO' è aggi CO'stituitO'
d'alla presenza di un piana decennale di in~
cremento del reddito e dell'accupaziO'ne che nan
si può ignO'rare. Allara dO'vremmO' inc0'min~
ciare cal cantestare la validità di un pr'€sup~
pO'stO'del pi.ana stess'O, che dà per s,cantata un
accrescimentO' del reddito nazionale :nella mi~
sura del 5 'per centO' annua per la durata di
ben djeci anni per il sala fatta che questa
circO'stanza si sarebbe già verificata in questi
ultimi quattrO' o cinque anni.

Il piana Vanoni ipatizza -che alla fine dei
dieci anni il redditO' nazianale si traverà ad
essere incrementatO' del 63 per centO' supe~
riQre a quell0' attuale, mentre i cansumi d'O~
vrobbero aumentare in misura :assai inferiore,
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in modo da poter destinare più di un terzo di
tale incremento a nuovi investimenti. Ma a
parte la consider,azione che sarà moltO' diffi~
cile, in un Paese come il nO'stro, un ritmo di
accrescimento del reddito così elevato e per
un periodo così lungO', dal momento che in
tutti gli altri Paesi economicamente più pro~
grediti del nostro, come ,gli Stati Uniti, l'In~
ghilterra, la Francia e la stessa Germania oc~
cidentale il ritmo di 'a'ccrescimento non va
oltre il 2~3 per cento, sta di fatto che non è
niente affattO' vero che il reddito nazionale sia
accresciuto in termini reali del 5 per cento
negli ultimi 'quattro o cinque anni. Per non
ripetere cakoli che già hO' es,posto nei miei
precedenti interventi sui bilanci finanziari, ba~
sterà che ricordi che se è vero che il reddito
lordo nazionale, secondo le vostre st'atistiche
signori del GorvernO' (affermazione dello stesso
onorevole Pella in una sua relazione che io
ricordo benissimo) è passato dai meno che
9 mila miliardi del 1950 agli attuali 11.797
miliardi nel 1954, è pur vero che il costo della
vita nello stesso periodo è p'assato dall'indice
48,49 del 1950 all'indice 58,82, dicembre 1954,
relazione dell'onorevole Gava, il quale non può
che annuire, come infatti fa.

GAVA, Minis,(yro del teso'f'lo. È il punto di
partenz'a che è errato; infatti si riferisce al~
l'anno prima.

MARIN A. È una opinione che può essere
in parte errata.

RODA. Tutto è elastico in questo mondO', le
opi,nioni così come la coscienza degli uomini
purtroppo, però, onorevoli colleghi, io debbo
stare ai dati che vengono comunicati e stam~
'pati e non ho nessuna intenzione di inventarli
evidentemente. In termini monetari quindi il
reddito nazionale degli ultimi cinque anni sa~
rebbe aumentato del 31, per cento ma nel frat~
tempo, come ho già dimostrato, l'indice na~
zionale del costo della vita, coi dati dell'Ufficio
di statistica, è ,aumentata del 21 per cento.
AHora, se il reddito nazionale è a:umentato
del 31 per cento ed il costo deUa vita è au~
mentato del 21 !per cento, il reddito nazionale
in termini reali è aumentato solo dellO per

cento ed il 10 per cento porta ad un incre~
mento reale inferiore al 2 per ,centO' annuo
tenendo conto che da,l 1950 ad olggi la popo~
laziO'ne del nostro Paese è aumentata. Questo
incremento reale annuo del 2 per ,cento non
è certo il 5 per cento annuo dell'ono'revole
Vanoni, e ciò è chiarO' che scardina il presup~
posto, a mio parere fondamentale, del piano
VanO'ni, basato in un aocrescimento reale an~
nuo del reddito del 5 'per cento, secondo una
scala costante. È evidente allO'ra che non si
tratta semplicemente di consolidare una situa~
ziO'negià esistente, ma addirittura di smuovere
il nostro sistema e,conomico da un punto morto,
e cioè pot~mzi'are Un reddito reale annuo in~
feriore al 2 per cento per portar!o ad un r('d~
dito del 5 per ce.nto. E questo è un compito
certamente ,più difficile che non quello di man~
tenere ad un livello costante un reddito che
già esiste. In tal caso è chiarO' che se si vuole
arrivare ad un livello di incremento di red~
dita superiore alla media del passato, occor~
rerà più che per il pass'ato dedicare una mag~
giare porziO'ne di redditO' agE investimenti,
il che presuppane Uill accresciuto tasso di ri~
s'parmio, evidentemente. Invece assolut.amente
nulla autorizza a pensar:e a siffatta prospet~
tiva; la verità documentata dalle cifre è che
nel nastro Paese da qualche anno. a questa
parte si manifesta una tendenza del tutto ne~
gativa, messa in luce anche da lei, onO'revole
Gava o dai suoi funzionari che hanno compi~
lato la re,lazione ecO'nomica: infatti l'aumento
dei depositi bancari, che nel 1952 fu di 647
milia~di, è scesO' nel 1953 a 580 miliardi e si
è ulteriO'rmente cO'ntrattO', nel 1954, a 554 mi~
liardi. Il ris,parmio affluito alle casse postali
è pure diminuito di 72 milia~di, nei confronti
del 1953, mentre nel frattempO' gli investi~
menti di carattere industriale, hanno segnatO'
un netto regresso e precisamente: 46 miliardi
di minori investimenti nel 1954 rispetto al
1953, nel comparto azionario, e di 36 miliardi
nel comparto O'hbHgaziO'nario. Ora, di frO'nte a
questo netto rO'vesdamento di tendenza nella
fO'rmazione del risparmio, come si può ragio~
nevolmente ipotizzare un ;notevole incremento
dei risparmi n~i prO'sshni ,died anni?

Tanto più che l'a contraziO'ne nella forma-
ziane deJ rispa~mio generalmente non è dorvuta
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ad un capriccio dei risparmiatori; bensì a cau~
se i.ndipendenti quasi sempre dalla loro volontà,
quale ad esempio l'accresciuto costo della vita
che influisce a far sì che non si possa :pensare
al risparmio per molta 'gente, e la connaturata
sfiducia nella moneta per la decisa inflazione
in atto, il che spinge i consumatori verso abi~
tudini di maggiore consumo e a sperper'O, tal~
volta. Ho rkordato poco fa l'aumento del costo
deHa vita .negli ultimi cinque anni; ciò significa
in parole 'povere che la nostra moneta, mal~
grado le vostre numerose dichiarazioni sulla
stabilità della lira italiana, negli ultimi cinquc'
anni ha perduto un quinto della sua capacità
di acquisto, e tutto ciò evidentemente non in~
voglia al risparmio, a.nzi provocaqueUa tipica
psicosi particolare ad ogni periodo pre~infla~
zionistico che finisce ,per accelerarne il corso
e gli sviluppi: questo è il pericolo.

Vaumento del c'Osto della vita, che dal di~
cembre 1953 al dicembre 1954 fu del 3,6 per
cento, assume particolare aspetto di gravità
quest'anno, perchè è accompagnato anche da
un aumento dei prezzi all'ingrosso che nel 1954
fu dell'1,7 per cent'O, mentre per il passato
l'indice dei prezzi all'ingrosso o si manteneva
cootante oppure segnava una riduzione. Ora,
questa concomitanza negli aumenti rende più
oscure, che non per il passato, le previsioni
circa le sorti future della lira, anche per gli
imprudenti sblocchi decretati in questi ultimi
mesi d'a,lla maggioranza governativa, ad esem~
pio, .nel settore degli 'affitti, che influiranno
decisamente ad aumentare l'indice del costo ge~
nerale della vita. Io qui non vi leggo l'influenza
dei diversi settori nel determinare il costo
ge.ne:r:ale della vita; ma, se non erro e se la
memoria non mi tradisc.e, mentre, grosso modo,
gli aliment'ariconcorrono con il parametro di
70 volte circa il 1938, il costo dell'abitaziane
tino a 'pochi mesi fa concarreva ancora con
un parametro del 25~30 'per cento. Ora è chiaro
che con i nuovi sblocchi che voi avete decre~
tato sul costo dell'abitazione, noi vedremo que~
sto p,arametro portarsi dall'indice di incidenza
attuale a cifre molto superiori. Si.ntomo que~
sto, dicevo, tanto più grave in quanto che
l'aumento del costo della vita è un fenomeno
isolato al nastro Paese. Infatti nella Germania
occidentale l'indice del costo dell'a vita ha se~

gnato una diminuzione da 110 nel 1953 a 108
nel 1954; in Francia l'indice del 1954 è pure
diminuito di un buon 2 per cento; negli Stati
Uniti d'America l'indice è rimasto invariato
oscillando tra 111 e 112, base 100 del 1948,
con una netta tendenza però al ribasso, dati
anche gli 'eccezionali stock di prodotti agrl~
coli; l'Inghilterra è pure rimasta stazianaria.
Poichè dicevo un altro presupposto del piano
è fondato sulla c'Omprensione degli Stati occi~
dentali nan soltanto per quanto riguarda le
nostre necessità di dilatazi'o,ne delle esporta~
zioni, ma anche sulle necessità di massicci
finanziamenti a lungo termine, allora è chiaro
èhe una instabilità monetaria quale è la no~
stra nOn è certamente tale da incora.ggiare,
in un prossimo futur'O, l'afflusso di capitali
stranieri, senza. poi contare che l'America sta
ritirando velocemente i propri capitali dal~
l'Europa 'Occidentale, il che porrà, tra breve,
tutti gli Stati oc.cidentali nella condizione di
rivedere seriamente le proprie possibilità di
esportazione di capitali. E non solo il capitale
americano rifugge da nuovi investimenti in
Europa, ma neppure trattiene sul nostro Con~
tinente i pur cos,pieui utili maturati negli scorsi
anni. Infatti dal 1947 al 1953 gli 'stati Uniti
hanno ricavata a titolo di profitto dei loro
investimenti, qualcosa come 1.914 milioni di
dollari: di questi solo 904 sono stati reinve~
stiti in Europa, mentre 1.010, cioè il 55 per
cento, sono stati velocemente ritirati negli
Stati Uniti. Quindi, quando nel piano Vanoni
ci si prospetta la possibilità di un concorso
finanziario, specialmente da parte amerieana,
bisogna con.siderare il fatto assai significativa
che gli americani non soltanto non hanno più
fatto passare l'Atlantico a loro nuovi capitali,
ma stanno ritirando gli utili dal nO'stro CO'll~
tinente, il che sta a testimoniare che l'America,
almeno per il mO'mentO',non ha alcuna vaglia
di investire capitali III Europa, e quindi nel
nostro Paese. La tendenza degli investimenti
americana, è in netta diminuziO'ne: siamo 'Pas~
sati dai 308 milioni di doUari del 1950 ai 102
milioni del 1951 agli 80 milioni del 1952 e a u.n
flu8so negativo nel 1953 ciaè a un rientro di
dollari pari a 128 milioni, Con simili prospet~
tive, come può il piano Vanoni f'are assegna-
mento sul finanziamento straniero, specialmen~
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te quand'O ess'O ,si renderà indispensabile per
fr'Onteggiare il maggi'Or disavanz'Oche fin d'ara
si prevede nella bi,lancia dei pagamenti prima
del sua previsto p'areggi'O?

Infatti nel pian'O dei dieci anni è prevista
che ad un cert'O mO'mento la bilancia dei pa~
gamenti qO'vrà peggi'Omre anc'Or più di quanto
nan sia 'Oggi, e sarà pr'Oprie quella la fase cri~
tica della n'Ostra ecan'Omia, Il mO'menta in cui
avrem'O bisogn'O ,di maggiari capitali. All'Ora
can quali garanzie passiamO' 'Oggi discutere di
Un pian'O le cui previsioni ,s'On'Opessimistiche
per quel che riguarda Ja bilanci,a dei pagamenti,
senZia ne.ssuna cantra...partita di finanziamenti
da parte di ,chkchessia? Ed a tale prap'OsitQooc~
c'Orre anche sfatare alcune c'Oill'sidemzi'Oniec~
cessivamente attimistiche che hannO' ispirata
sia la relazi'One 'generale ec'On'Omka, sia il pilana
Van'Oni, in relaziQone alle reali P'Ossibilità che
il nQostr'OcQommercia can l'esterQo ,e la nast~a
bilancia dei pagamooti 'Offr'On'Oattualmente e
alle ,praspettive che ci !a'Spettan'Onel prassima
futur:o. Come è natO', il pianO' Vano.ni prevede
il pareggia dElla bilancia dei pagamenti alla
fine del decenniO' di attuaziQone del SU'Oschema:
ma per giungere a questa risultato l'esporta~
ziane di merci e servizi dovrebbe dilatarsi del
60 per cent'O, mentre le impartaziani davre~
berQoaumentare so.la del 43 'per centO'. Purtro.p~

pO' l',andamento della nastra bilancia cammer~
dale negli ultimi anni e peggiQonegli ultimi
mesi, nan autQorizza affatto. questo O'ttimisma.
Nè deve trarre in in~allillo il fatta che la bi~
lancia cammeDciale nel 1954 abbia se'gnata,
00'1disavanzo pur sempre impO'nente di 478 mi~
liardi, un migliQor,amentQodi 93 miliardi nei
c'Onfranti del 1953. Tale migliaramenta è del
tutta illusQori'Oed accasionale: prQova ne sia
il fatta che già ne'l 1955, oadute le elCcezionali
candizioni veri,fi,catesi nel 1954, il disavanz'O
del prima bimestre ha segnatQo un aumento. del
10 per cent'O in conf:r"onta dell'analagQo periad'O
del 1954, can un deficit di ben 100 milia~di di
lire.

E il contraccolpQo, signari, è statQoimmedia~
tamente sentitO' nella bilancia dei 'paigamenti,
per cui l'Italia 'Oggi ha raggiunto il sua limite
massimo di indebitamenta nei canfrooti del-
l'Uniane eurapea di pagamenti, iCan 304 mi~
liani di d'Ollari lalla fine di marzo, per ,cui 'Oggi

ci traviamo nelle condizioni, sUip'erata che sia
la quata massima di credit'O cansentitad ~he
è appunta di 305 milioni di dQllari, di daver
calmare il disavanzO' eceed,ente can v,aIuta farte
di cui è nota la nastra congenita penuria.

In realtà a ridurr.e il nostrQodisavanzO' c'Om~
merciale h~nno cQntribuito ec,cezi'Onali con~
giunture, tutte favQrevali, per cui mentre da
una parte il prezzO' delle merci importate di.
minuiva, il prezzO' delle merci espartate au.
mentava, con un mplPorto di seamhio nO'tevol.
mente migliO'rata rispettO' al 1953. In'Oltre ab--
hiamQo avut'O l'eccezionale annata agrkùla del
19'53, le cui benefiche ripercussiQoni si fecerO'
sentÌI':e nel 1954, per cui lip'OtemmQoridurre la
impartazione di derrate agricale da 280 mi~
lial':di del 1953 ai 215 miliardi del 1954, e sulle
espartaziani del medesimo grup'P'O merceO'la.
gÌiCo che aumentarQonQodi 25 milia'l"di di iire
nel 1954. InO'ltre ,a dilatar:e le cifre dell'espar.
tazione ,concorsero in misura :nateva1e lerie~
sportaziani delle raffinerie del 'petralia, pas~
sate da 89 a 112 miliardi di lire, appartO' sem~
pre ben accetta ma che 'costituisce in parte una
sempliee partita di gira. Se invece degli atti-
mismi di maniera si vual cansiderare con s,anO'
realismo la situazi'One dei nastri scambi can
l'estera allara non si può nQn essere più che
preOlccupati di frQonte al cQntinu'O e castante
cedimentO', di annO' in annO', delle nastre eSPO'r~
tazioni tipi'che e classiche, quelle manifattu~
riere, 'ridO'tte armai a daver lav'Orare a ìm~
pianti pressùcchè dimezzati, e queUe metal~
meccaniche, in ,g:ro:avissima cris,i, tantQo più
preaccupante per i~ fatto. ,che le econamie dei
Paesi impO'rt'at'Orisi sQonQovenute tonificandO'
ed hannO' accresdutO' 'le 10'1"'0cap,acità di ac~
quist'O. Previsiani, quindi, assai buie per il
prossim'O futura, e ne fa fede il c'OntinuQore~
'gressa, in campO'siziane Ipercentuale sul tQtale,.
dei gruppi merceolQogici, dei tessili e dei pra~
datti industri,ali rispettivamente caduti, i tes.
sili dal 23,1 per centO' sul c'OmplessO' delle
esportazioni nel 1952 al 20 per cento del 1954,
e i pr'Odatti industriali d'al 23 per centQoal 19,7
per centO' per l'identica periado. Quindi an~
che qualitativamente la nastra esportaziQone sta
cedendO', il che dimQostra il dedassamenta delle
illostre eSP'Ortazioni in cO'ntmsta cOonIe previ~
siani del p,iano Van'Oni ehe puntano invece sul
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declass'amento delle nostre espartazioni agri~
cole e \Su una decisa ripresa dell'espart,aziane
dei pradatti finiti, esportazioni che, come iJll~
vece abbiamo visto, hanno r.egredito prO'prio
in questi ultimi anni. E mi avvio Y>apidamente
alla conclusiane.

È vera quanta affermano Mario Paggi e
Fl"iancescQ Forte su «Mando Ecanamko» e
ciaè che i commenti della stampa di sinistra
rispettO' al piano Vanaui sono stati meno ne~
~ativi di ,quelli prorvenienti da certi gruppi
assai vicini al 'Gaverna.

E qui l'allusiO'ne è chiara. È padfica che il
piana V,anani, da me cansiderata fin qui sotto
un 3'spetto Ipuramente tecnica, è anche un dQ~'
cumento squisitamente politioca e come tale va
accolto e giudic,atO'. Nessuna meravig:lia se le
destre, ,che stanno vicino al Gaverna e nel
Gorverna stesso, critiC'ana questo fantamatico
piano (che, malgrada le nastre ripetute richie~
ste, non siamo ancora riusciti a canOiScerenella
sua integrale struttura ed abibiama quindi da~
vuto ricarrere ai riassunti pubblicati dai di~
versi .giarnali economici). Le destre, dicevo,
hamno €'Slpostoil,piaillo Vanoni a critiche ben più
severe delle nastre, se non altro per il fatto
che la destra ecanomica non perdona a questa
documento di aver denunciato, sia pure a mez~
za voce e sola fra le righe, la stato di 'arre~
tratezza della nostr,(J. econamia, la mancata
riconversione dei nostri impianti industriali,
la strapotere economica e quindi palitico che
hanna assunto proprio in questi ultimi anni i
gruppi monopalistici ed infine le buie pra~
spettive che d attendana nel prossima futuro
con la certezza di quattr'O milioni di disoccu~
pati. Ciò è evidentemente il più impl'acabile
atto di accusa nei canfronti della nostra classe
dirigente.

E se è vero che è propria la destra eco~
nomica la quale, mossa da cieco egaismo c1as~
sista, è la prima ad essere interess'ata alla
sopravvivenza, nell'economia italiana di un
eseI\cita di disoccupati da utilizzare quale in~
conscia massa d'urto nelle latte contro i sin~
dacati dei lavaratori, è 'altrettanto vera che
prapriO' le sinistre hanno tutto l'interesse a
che il piano Vanani si realizzi in piena o al~
meno in que'gli 'Obiettivi fondamentali denun~
CÌati dal sua ideatare: eliminazione integrale

della disoccupaziane e lotta cantra l'immorale
rendita di manopalio. Come a'nche Se è V81''O
che il 'piana Vanoni, pastulanda una riduzione
dei cansumi vo1uttuari parallelamente ,ad una
vigorasa spinta negli investimenti praduttivi,
indica quali ceti saciali davranna assO'ggettarsi
alla aUSit,e.rity, allora è altrettanta vera che
questi ceti 'privilegi<atI mai si piegheranno a
mO'rtificare l'attuale loro tenore di vita saltanto
per una praspettiva di maggior lavoro per' i
disoccupati italiani e quindi di raffarzamento
delLa. classe lavaratrice nel nostro Paese. E
se dabbiama credere a quanta ha pramesso
l'anarevo1e Vanaui giOl~ni O'r sono propria da
quei banchI, che il suo piano ciaè pastula una
aziane fiscale che escluda i sapraprofitti e col~
pisca le posizioni di monopolia, se tutto quella'
che è statO' 8-critto >Odetta da p,arte dell'anore~
vale Vanani si vuale realmente e fermamente
attuare, ,aHara è inca'lltestabile ,che l'esecuzione
di simile pÌ'aillo non può essere ingenuamente
affidata prapria a quei ceti che il piana af~
ferma di valer calpire a marti,ficare (:arppbausi
da,lla si'YIfÌsbra),prop,ria a quel gruppi palitici
ed ecanamici che dei monopoli sano la diretta
emanazione e che unicamente nella rendita di
manopolia trovanO' la ragione d'essere della
l'Ora attività speculativa. ,se tutta dò è vero,
ne discende che o la esecuziane di simile piana
sarà affida-ta ad una direziane politica ,che sia
finalmente la genuina espressiane delle istanze
dei lavoratari e dei p.roduttori, 'Oppure essa
piana è destinata fin d'ara al più clamoToso
l,nsuccessa.

E per prima casa fate quella che dite di
voler fare, snidate veramente .le rendite di
privilegio, i grossi evasori fiscali! Fintanto che
esisteranno nel nO'stra Paese mentalità del tipo
del siwnor Giavanni Treccani degli Alfieri, pra~
prietaria di fandi, di industrie, di immabili,
cùi è stata a Milano' accertata e rIcanosciuta
agli effetti della sola imposta di famiglia, una
rendita annua di 60 milioni, e .che si 'Ostina a
denunciare l'impasta complementare soltanto
per 19 miliani; finchè nel nostra Paese ~

peggia! ~ ci sarà un certa signor Luigi Trec~

cani, accertata dai campetenti uffici milanesi
comunali per l'impasta di famiglia su un red~
dito di 25 miliani annui, e che ne denuncia un
milione e 580 mila per l'imposta camplemen~
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tare; ,fina ache il signar Francesea MarinO'tti,
che può cancedersi il lussa ~ e nessuna gliela
nega ~ di mandare la propria figliola quale
damigella d'anare alle nazze di Gascais, can~
tinuerà a denunciare in ,camplementare 23 mi~
liani, quandO' invece ricanasee ,accettabile un
accertamentO' del camune di MilanO' per la sala
impasta di famiglia di 80 miliani; fintanta .che
l'arcinata signor GiuliD' Brusadelli dichiarerà
incamplementare 6 miliani 900 mila lire al~
larchè la Giunta p,rovinciale amministrativa
di MilanO' 'gli ha aceertato un impanibile per
la sola imposta di famiglia pari a 150 mi~
!iani; fintanta che sussisterannO' sperequaziO'ni
~ as.coltatemi, vO'i che chiamate all'aust.erità

. il minuto popD'IQoitaliana! ~ del tipo di quella
che riguarda il signor GaetanO' Ceschma, mi~
lianese, p'raprietaria di altre diecimila lacali
nella sala MilanO', di numerosi immabili sparsi
un pO" davunque nel nastrO' Paese, di alberghi
a Ricciane e a Rimini, di terreni, titalare al~
tresÌ di grasse industrie tipO' la Sa'cietà ana~
nima Sianita.ria « Ceschina » ed il cui solo red~
dita immobiliare è valutabile, ,per .farvi grazia
del restante, nella misura di 300 milioni annui,
mentre elgli denuncia 38 miliani e 200 mila lire
all'annO' (ed alloI"chè il comune di MilanO' gli
ha apposta un pallida la,ccertamento di 100 mi~
liani, di pQoiconfermatO' in 85 miliani dalla
Giunta pravin.ciale amministrativa, è riuscita
ad eludere e l'uno e l'altra traspartanda il sua
damicilia fiscale nel compiacente comune di
Calalzia Carte, dave natumlmente accetteran~
nO' l'elemasina di questo g.rassO' reddituaria),
fina a che i P1rimi a sattrarsi ai lara più ele.-
mentari daveri, O'narevale Ministro, sarannO',
come sono, i piÙ quali'ficati espanenti della
grande industria, dell'alta finanz'a, della gros~
sa proprietà terriera e immobiliaI"e; sarà
v,ana, e iO' dico anche .di1sonesto, chiamare ai
duri sfarzi che il :piano VanOini impone soltanta
le classi .s:a,crificate, lasciandO' invece indenni
i ceti privilegiati.

Sarebbe, altre tutta, una beffa di cattiva
genere. Ha già detta che l'unica aspetta posi~
tivo da nai ravvisata ;nel piano Vanoni, s,alva,
naturalmente, 1e buane intenziani ~ ma di
buone intenziani è lastricata qualsiasi strada,
è data da un'insalita franchezz,a: il ricanosci~
menta ciaè che i fandamentali prablemi di

struttur.a del nostra Paese mai furana affran~
tati dalla vostra palitica di stagnaziane, di
.campromessa, di immobilità. Ma a noi nan
interessa, in questa mO'menta critica' e risalu~
tivo insieme, la rkerca delle respansabilità,
del resta da vQoiimplicitamente ammesse cal
piana Vanani: a nai interessa piuttostO' il fu-
tura e l'avvenire del nostra P,aese, nan la ste~
rile palemica; a noi interessa, stabilire saprat~
tutto' se il vastro piana deve essere considerato
alla stregua di una vana farmulaziane accaJ
demica, di un ennesima diversivO' 'per tirare
a campare ancara qualche mese a qualche 'anna,
a se invece rappresenta Uinseria intendimentO'
di ramperla can i p'atera.c.chi, di avanzare
finalmente, se non si vuale abbandonare, per
dirIa can le stesse parO'le dell'anarevale Va~
nani, agni speranza di risalvere i prablemi sta~
rici della nastra. vita nazianale. Bisogna tro~
vare finalmente il coraggiO' di campiere la svolta
che .consenta la partecipaziane delle farz.e pra~
,duttive della N azione ,alla dir:ezione del Paese,
bisogna trovare fi.na'lmente il cor1aggio di ram~
perla can i mO'nopali, il caraggia di stanare
le rendite di posizione dovunque esse si a.n~
nidino, il .coraggio di raschiare le lb~utture pa~
rassitarie e invereconde che anca~a deturpano
la f,acCÌata della nuova democrazia Italiana.
Ma. 'per compiere quest'apera di neces3aria ed
indilaziO'nabile banifica mtegrale, affinchè il
terza tempO' saci'a,le diventi realtà aperante,
per,chè essa nan venga ancora una volta rin~
viato o peggiO', martificata da un caatica so~
vrapporsi di mezze misure destinate a lasdar
il tempO'che travana, allara è finalmente ve~
nuta il grande mO'mento di spalancare i hat~
tenti del1a. storia alle istanze delle sane farze
del lavora. (Vivissimi aprplausi d(Llla sinistra.
MlOl~e clolf/;gr,atulaz~orni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare il se~
natare Pesenti. N e ha f1acaltà.

PEiSENT!. Signal' MinistrO', anorevali cal~
leghi, l'espasizione finanziaria che il MinistrO'
del bilanciO', senatore V,anani ha f,atto al SeJ
nato il 25 marza paca prima deDe vacanze
pasquali terminava can un appello a tutti nai
ed al Paese. Su questa appella nai abbiamo
meditata e certamente avranno meditata mi~
gliaia di italiani. Essa contiene preziase am~
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mIssIOni e non meravigli pertanto se io InIZIO
il mio discorso riportando le parole finali del~
l'esposiziane finanziaria,perchè siano presenti
alla memoria nel loro. testo 'precisa e .se da
queste prendo l'avvio alle mie considerazioni.
Nell'appello finale è detto: «,Gli elementi di
cui si dispone e primp tra questi le caratteri~
stiche del progresso economica nei Paesi più
sviluppati lasciano ritenere che la economia
italiana è oggi di fronte aH'alternativa di af~
frontare una sforzo rilevante, ea'pace di ga~
rantirle u,na più facile vita per il futura e di
porIa al passo dei Paesi più pragrediti op~
pure di rinunciare a tanto impegno, ben sa~
pendo che ciò comporta l'abbandono di ogni
speranza di futuro miglioramento. Tutto il
mondo è in fase di sviluppa. Tutti i Paesi p'ra~
grediscono. Se non sappiamo praseguire con la
raJpidità e COn l,a intensità necessarie rischia~
ma di vedere addirittura accrescersi il distacco
con i Paesi più ricchi e fortunati del nostra. . .
Creda che il problema che viene 'Pasto a noi
dalla storia sia il !problema decisiva del nostro
Pae,se. Sono sicura che una serena riflessione
sulla scelta che è posta dinanzi a voi, davanti
a tutti ,gli italiani porterà a chiederci se una
gran parte delle questioni che ci dividono non
possano essere accantonate per realizzare in
,concardia un impegna il cui risultato sia di
dare una sicurezza al nostro Paese e la mas~
sima tranquiUità alle 'gene:r,aziani future ».

Sono parole nuove, onorevo1i colleghi, che
contengano un esplicito invito. N on so ancara
se il Ministro. ha meditato il senso prafando
che 'e,sse pO'ssona ,avere 'O.s,einvece ha solo in~
tesa dare Uina ,chiusa patetica aHa sua espo'Si~
zione. Quando ho voluto andare a fando di
questo invito, mi sano intanto scontrato in
una difficaltà, ,direi procedurale. 11 documento
di cui si accenna neHa esposizione finanziaria,
cioè il famoso ,schema di sviluppo non era
st,ato distribuito ai membri del Parlamento e
neanche lo è stato tuttora, na'fliastante che, da
parte del Senato almeno., vi sia stat,a una ri-
chiesta ufficiale.

MINIO. Deve essere un segreto di ,partito.

PESENTI. Sembra che adesso verrà distri~
buita. Comunque procurato mi con diligenza
personale, in unico esemplare, questo docu~

menta, mi ponga oggi la domanda se non sia
da sallevare una questione pregiudiziale, ossia
se sia o no. opportuno, in queste condizioni,
iniziare il dibattito in Senato; e questa do~
vrebbe essere decisione del nostro illustre Pre~
sidente. Da parte mia, fatta questa protesta
iniziale, per rispetto al Senato., non sollevo
obiezioni ed iniziO' le mie considerazioni con
piena obiettività, neHa ricerca di quel terreno
comune che serva v'eramente ad unire gli ita~
liani in una lotta vittoriasa contro la miseria
e la disoccupazione.

N ai cO'munisti accettiamo cioè sempre la di~
scussione e siamo sempre pronti ad azioni uni~
tarie nella difesa degli interessi del nostro
Paese. N ai nO'n assumiamo atteggiamenti ste~
rili come quello assunto, per esempio dal Go~
vema ris.petto al Piano del lavoro elaborato
dalla C.G.I.L. nel 1950. Allara, di fronte ad
una situazione ehe sostanzialmente non era
diversa dall'attuale, la gr,ande Confederazione
unitaria dei lavaratari aveva elaboratO' un pia~
no che sotto molti aspetti è superiore a quello
che anc'Ora rimane ,chiuso negli uffid ma che
si sa esistere, fO'rmulato dal ministro Vanoni.
Infatti il piana della C.G.I.L. era più concreto
ed indicava abiettivi di azio'ne molto più pre~
cisi; tale piano, come è noto, era stata libera~
mente discusso in una aperta conferenza e
sottoposto all'attenzione del Governo. Da parte
di questo ultimo vi fu allara la consegna di
ignorare l'offerta, le singole pwposte e direi
anche i singoli prO'blemi che avevano determi~
nato la C.G.I.L. a prendere quella iniziativa.
Viera certamente la pregÌ'udiziale politica, che
noi non abbiamo quando si tratti degli inte-
ressi del Paese; e vi era forse anche una di~
versa concezione delle possibilità del nostro
Paese. Era il tempo in cui si affermava che in
Italia tutto andava nel migliore dei modi, che
programmi di s.viluppo non avevano senso,
e bastava lasciar fareaHa iniziativa cosiddetta
privata, che l'aiuto americano era indispensa~
bile, che i disoccupati potevano emigrare. Non
rinvanghiamo iJ pas8'ato ed auguriamoci che il
cosiddetto piano Vanoni ne rappresenti una
definitiva candanna.

Tale, 'piano infatti eon la sua stessa presen~
tazione indica ~ e le parale di chiusur,a già
rioo:rdate lo riconfermano ~ che si riconosce
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che esistonO' gravi problemi insoluti che deb~
bono essere risalti, prima di tutti quella di
dare lavora a milioni di cittadini aggi disac~
cupati. Essa indica a:ncora fiducia nelle passi~
bilità nazianali e nelle forze del Paese, fiducia
che nai 'abbiamO' sempre affermata, e che la
disaccup'azionepuò essere eliminata senza la~
sciare neanche quell'alta disoccupazione frizia~
naIe indicata nel piano. Ba'sta realizzare le
condiziorni necessarie e coordi,nare e utilizzare
razianalmente le risa l'se del Paese.

Co.n piacere nai salutiamo le parale con~
tenute nella esposizione fin'anziaria del Mi~
nistro, a ,pagina 25: «Icalcali ci dicono

~ afferma il Ministro ~che il problema di
un m;pida ed ordinato sviluppo deHa nostra
economia, fino a raggiungere quel migliore
equilibrio di cui ,l'assorbimento deUa massa
dei disoccupati è l'indice più sicura, è un pro~
blema la cui soluziane è alla pO'rtata delle na~
stre forze, salo che noi la vogliamo e subordi~
niama ogni altra aziane di carattere politico
ed economico al raggiungimento di questa fine
decisiva per l'avvenire del nastrO' Paese ». Mi
dispiace che nan sia presente l'onarevole Va~
noni a cui forse ho tributato, almenO' all'inizia,
eccessive lodi e mi rivolgo quindi al mjni,stro
Gava, presente, e ,a voi O'norevaH calleghi; nai
~iamo d'a,ccarda neUe aff,ermaziani. Ma tale
fiducia, soJo ora accolta dal GO'lerno, comporta
resa>oosabilità e doveri per poter divenire
base di una azione 'concreta e costruttiva e
non rimanere vuota affermazione dema,gogica.
IIll prima luogO' essa impone il dovere di
dire tutta la verità sulla situazione del na~
stro Paese, di individuare le cause che osta~
colano il nastro sviluppo ecanomico, additarle
chiaramente scon£essando la politica economica
fin qui ,condotta. Essa impane il dovere di at~
tuare le condizioni 'politiche ed econO'miche ne~
cessarie per l'a riuscita di un qualsiasi piano,
essa impane infine il dovere di additare obiet~
tivi precisi e concreti, tali da determinare
l'azione governativa e iIlon semplici calcoli ipo~
tetici, ,di possibili e spontanei ,sviluppi.

Si'gnar Ministro, quando iO'chiedevo poco fa
al ministro Vanoni assente, se il Ministro si
e:m reso conto del contenuto del suo invito
affinchè fO'sse reale, pensavo a queste condi~
zioni necessarie per la riusdta di Un qualsiasi

piano e che mi sembra ~ e 10 dimostrerò ~

nOn sono presenti nè nello schema dì sviluppo
dell'occupazione e del reddito in Italia nel de~
ce.nnio 1955~1964, nè nell'esposizione finan~
ziaria che il ministro Vanoni ha svolto il
25 marzo di quest'annO' in questa nO'stro Se~
natO'. E se queste condizioni non sano 'affer~
mate e create non si può sfuggire all'impres~
sione che la schema sia e rimanga UiIlaeserci-
tazione da tavolino, irta di cifre disordinata~
mente affastellate per dare p'arvenza di serietà
a scopi propagandistici, demagogici, elettorali,
sap'endo ,già prima che nulla di quanta è pro~
messo ed implicito nel piano sarà realizzato.
Il promettere la saluzione di grandi prablemi di
lzmga durata è un vecchia metodo e disanesto
per ignarare e non risolvere i problemi imme~
diati ,ed attuali. 8ana costretto ancora a dire
che l'analisi dei documenti che il ministro Va~
noni e il ministro Gava ci hannO' p,resentata
può concedere farse la buoilla fede nei desideri,
ma di pie intf'nzioni è lastricato l'inferno, come
si dice. Non è 'possibile camunque dedurre dal~
l'analisi di questi documenti che sia stata pre~
'sE'ntata una nuova politica economica atta a
realizzare nan dico il piano di sviluppo, ma
nemmeno assicurare un qualsiasi regalare pro~
gl'essa econamico che porti a1Ja saluzione an~
che parziale di più 'gravi problemi nOlstri.

Pe,r quest~j anaUsi passiamO' pure esaminare
la relazione che porta la firma anche del mi~
nistro Gava sulla situazione econamica del
Paese. Essa è stata presentata il 18 marzO';
il 25 aveva luogo l'esposizione finanziaria. Un
primo fatto colpisce: questa relaziane è stata
presentata e firmata anche dallO' stesso mini~
stro Vanani che presentava il piano, ma igno~
l'a campletamente il pianO' di sviluppo già pre~
disposto e circolante, non tra di noi certa~
mente, ma in ,altri ambienti ,già dal dicembre
1954. Si dirà che lo scopo della relazione è
diverso: si tratta di descrivere la situazione
economica del Paese. D'accordo, ma come de~
scriverla? A quali dati dare maggiore rile~
vama, affinchè non si tratti di un indifferen~
ziato compendio statistico? In altri Paesi mes~
saggi, libri bianchi, relazioni hanno un orien~
tamento corrispondente a1Ja politica ecanomica
che si vuole condurre, e se lo schema di svilup~
po non intendeva rimanere una pura esercita~
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zione accademica, doveva orientare la relazione
sulla 'situazione economica e porre in rilievo
i dati che esprimono i problemi che debbono
essere risolti e quelli che illustrano gli ele-
menti sui quali si può agire.

Nulla di tutto ciò. La relazione è condotta
sulla fa1.sariga delle p,recedenti: il solito af~
fastellamento di cifre, il solito ottimismo di
prammatica che conisponde all'immobilismo
del passato. Questa volta, trionfalment~ si è
detto: ma guardate, questa relazione è più
ricca di dati, c'è perfino, a Ipagina 55, 1<afa~
mosa e complessa tabella delle interdipendem;e
della economia italiana. Eppure, quando si vo-
gliono cercare i dati che servono, elssi non si
trovano in ques,ta ,relazione, :perchè, ,per esem~
pio, non si trovano mai dati sulla distri~
buzione del reddito nazionale, sulla produtLi~
vità del lavoro, cioè i dati che servono per
qualsiasi ,analisi economica. A questo proposito
oocorre veramehte dare un biasimo al nOlstro
istituto di statistica, il quaJe è troppo serv!i1e
agli ordini, non dico del Gaverno, ma della
classe dominante che molte e molte cose non
vuole far sapere. Quindi si sta bene' attenti
a non dare dati statistici sui profitti, sulla
produttività del lavoro, dati statistici del red~
dito distribuito tra i lavoratori e tra le altre
categorie. Si,cchè, ,se si vuole fare un ragiona~
mento eoonomko, faLsi un quadro della rea~
le situazione, nornostante la riochezza dei
dati, contenuti neHa relazione, bisogna pescare
da una pagina all'altra i dati che interessano
e rice,carne altri per conto proprio. Quindi non
vi è in questa relazione nessun elemento chia~
rificatore, ed anche nella esposizione finanzia~
ria non. vi sono elementi nuovi che pO'ssano
dare una, base ISUcui l"agionare ed esprimere
un giudiziO' sulla situazione attuale e nella sua
dinamica.

Anche suUo sviluppo della nostra economia
rispetto allo sviluppo di altri Pa~si, non vI
sono elementi chiarificatori particolari, neanche
nella esposizione del ministro Vanani, salvo
nna novità, se tale può essere considerata,
costituita dalla affermazione trita e scioc,ca
che il contrasto di andamento americwna ed
europeo farebbe giustizia delle teorie che par~
lana di £atali crisi autodistruttive del sistema
capitalistico. È un fatto che l'andamento con~
giunturale, e nOonsolo del no.stro Paese, ma

di tutta l'Europa occidentale, presenta, came
bene illustra il recente Studio del Consig1:o
economica delle nazio.ni unite sulla situazione
ecanomica dell'Europa, nel 1954, in media, un
aumento della produzione industria,le de'l 10
per cento, là dove, nello stesso periodo di
tempo, il corsa della recessione negli Stati
Uniti, indica una riduzione dellO per cento
dell! produzione industriale, del 4 per cento
del prodo.tto nazionale lordo, ed una ancor più
forte riduzione degli investimenti, passati da
23,3 miliardi di dollari del 1953, a 21,8 nel
1954 a 20,7 ne'l 1955 come previsio.ne. Come
è noto anche 1e 'più ottimistiche valut.Hzioni de]
1955 non prevedono un pieno superamento del~
la crisi americana. Il diverso. andamento. della
situazione 'congiunturale dell'Eurapa occiden~
tale, ri:spetto aUa situazione congiunturale de~
gli Stati Uniti, ha caUSe profonde che supe~
l'ano le reciprùche influenze che pure si fa~
l'anno sentire. Come' ricordava la studio. del~
l'E.C.E. già citato, dal 1948 in poi l'attività
ecanomica degli Stati Uniti ha presentato flut~
tuazioni molto più ampie di queUe verificatesi
in Europa, e questo fenomeno è facilmente
camprensibile quando si pensi non soltanto al
fatto che gli Stati Uniti sono il Paese più
sviluppato del mondo capitalistko, ma che esso
sta, per la legge dello sviluppo. disuguale del
capitalismo., subendo. un regrésso neIJa, sua pù~
sizione relativa. Se nel 1945, e anco.r più nel
1947, di fronte aWEurapa distrutta o nella
prima fase di ricostruzione, gli Stati Uniti
avevano un assoluta p,redaminio, la ripresa,
primR. dell'Inghilterra e dello Impero britan~
nico, poi della Francia, infine quella della Ger~
mania, spettacolosa, ed anche sia pure di mi~
nor€ importanza dell'Italia, senza contare qu~l~
la del Giappone, hanno mutato le posizioni re~
lati ve, e il ministro Vanoni che parla can tanta
leggerezza d'i tesi per sempre poste in soffitta,
dovrebbe integrare le sue conoscenze sul Ma'r~
xismo. cOonle leggi elabo.rate da Lenin e Stalin
e confermate dalle ,più recenti esperienze, e
quindi, come rilevava un economista ,s'Ù'vietico,
il Kuzminov, ne'Ma rivista sovietica «Vita in~
ternazionale », non meravigliarsi se l'acuir.si
dei contrasti dovuti al diverso sviluppo dei
Paesi capitalistici e alla ripresa dopo le distru~
zioni della guerra anche di paesi ex sconfitt'i
comportano una situae;ione di crisi più grave
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negli Stati Uniti, e qualche volta, come l'anna
scarsa, un diverso. andamentO' della cangiuntura
eurapea.

Il fatta però nan significa che l'anda ciclica
deprcssiva non si ripercuata, presta Q tard:
in Europ,a: essa inv€slte già i Paesi più diretJ
tamente dipendenti, farnitari di materie pri~
me dell' America latina e i Paesi calani ali. Per~
tanta la stessa Studio, nel capitola in cui ~i
tratta dei riflessi ecanomici della recessiane
amencana, considera nan superata per l'Eu~
rapa Il peri,cala, anche 'se giudica in base agli
elementi di fatto, che il riflesso nan sarà e'cces~
SIva.

Camunque, ai fini della nastra situaziane,
il giudizia sull'andamento. cangiunturale acqu~'
sta ,significato specie se cansiderIama piani ii
più lunga durata, sala se esso. si inserisce nel~
l'andamentO' a, lunga dur,ata deUa nalstra eca~
namia, ciaè nella sua struttura di fanda, il
che può avvenire, e direi anche sarebbe davuto
avvenire, data che si erano. create nel nastro
Paese condizIOni nuave ed impartanti, in primo
luaga la s,coperta degli idrocarburi e dei pe~
troli,condizioni che 'avrebbero potuta permet~
tere un mutamentO' di tendenza. Ora se questa
mutamenta nan 'si è verificata, il fatto. casti~
tuisce un'altra accusa che la realtà cOll11piealla
paliti,ca ecanami'ca sin qui seguìta dal Ga~
verna e alla struttura dell'ecanamia ita.liana.

L'andamenta cangiunturale camparativa rpre~
senta di fronte al 1953 ,nella praduziane in~
dustriale in Italia l'indke 109,6, presenta
l'indice 114 in Austria, mentre in Francia l'in~
dice è di 109, in Germania 111, in Grecia 126,
107 nel Regna Unito, quindi un andamenta
pressochè unifarme,came si può rilevare nella
citata pubblicaziane de'lI'E.C.E. Se fassero con~
siderati gli altri indici ecanomici (investimen~i
industriali, ,cammercia esterO', ecc.) il rapparta
comparativa si modificherebbe a sfavore piut~
tosta che a favare dell'Itailia. Se pO'i i muta~
menti cangiunturali che ci vengana affastellati
can scarsa ordine lagica nella relazione gene~
r.aTe sulla situazione 'econamica del Paese ven~
ganO' esaminati più a fanda, è facile riscan~
trare che essi ,canfermana che non si sana ve~
rificati mutamenti sostanziali nella situaziane
di fanda della nostra econamia, situaziane ca-
ratterizzata da una relativa stagnaziane e dag

permanere e anzi aggravarsi del triste fenq~
mena deUa disaccupaziane.

Il reddita 100rda, si dice, sarebbe aumentata
in termini manetari del 6,3 per centO' e del
4,6 per centa in prezzi 1953 e del 4 per centO'
in termini reali, rtenut~ contO'dell'aumenta della
papalaziane. Questa aumenta sarebbe andata
per il 3 per centa in aumenta di cansumi, e per
il 6,7 per cento in aumenta di investimenti.
Occarre però vedere carne è suddivisa questa
aumenta peJ.'1centuale, iperchè nan credO' ralJ
legri molta gli italiani il fatta che la medi::t
sia tenuta alta da un aumento dell'8,8 per ,centa
dei prodatti della pubblica amministraziane', e
dell'11,5 per cento. dei trihutl. A parte pO'i il
nata regreSSa della praduziane agrica~a, anche
l'indice di 105,8 di aumenta del pradatta netta
dell'industria manifatturiera è attenuto dal più
elevata livella delle metwllurgiche 111,8 e df'lle
chimiche 117,4, macamprendegli indid più
bassi, 100,8 del vestia!r'Ìa e 101,9 delle tessIli,
e l'aumenta più ridatta, 104,5 in un a,ltro
settore fandamentale della nostra industri';Ì,
il Isettare meccanica, tuttO'ra in crisi in malti
suoi rami. L'aumenta pai del prodatta netta
delle attività terziari'e, si rtconduca aid un au~
menta di tariffe a di espansione di settari, na'l
è ,certa indice di pragressa ecanamica, ma piut~
tasta di una degeneraziane del nastrO' sistema
econamica, di aumento dei COStInazianali e di
distribuzione dei pradotti, grave tara davuta
all'incapacità del settare produttiva di assar~
hire farze di lavara. Anche questa è un fatta
certa ed incanfutabi,Te.

I dati congi'unturali dell'andamentO' dell'oc~
cupaziane la canfermana. Anche' senza riferirei
all'ultima cifra pubbli'cata, che faceva risalire
a ben 2 miliani 334 mila i disoccupati iscritti
nelle liste, ri,cordanda le cifre cantenute nella
relazione a pagina 166 e seguenti, l'aumenta
della occupaziane di 21 mila 201 unità nei
settori industriali è un indice di incap1acità
dell'attività veramente produttiva, quanda si
pensi alle nuove leve de'l lavora, alla crisi della
agrÌiCaltura e deUa mantagna ehe libera nuave
forze di lavara ed al fatta che i settari rilevat~
r~ppres,entana il 50 'Per cento. dell'occupazione
aperaia di tipo. industriale. I dati del censi~
menta industriale del 1951, che indicano la
grande impartanza ai fini della praduziane e
dell'accupaziane deUe imprese artigila,ne indu~
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striali (eranO' 512.000 coOn802.701 addetti, e del~
le ditte industriali private 57.646 con 651.961
addetti) confermanoO l'i:ncapacità anche di questo
settore di media produzio,ne ad espandersI,
ostacoJato co,m'è dal dominio, dei monopoli ed
oberato da un sistema fiscale irrazionale.

Sicchè non capisco come possa eSlsere tanto
festosa la relazione quandO' annuncia l'espan~
dersi del commercio al minuto. Esso sarebbe
salito da 558 mila a 581 mila esercizi e' la re-
lativa occupazione sarebbe stata incrementata
di 60 mila unità. Così, nelricordar.e 1'aumento
del numero degli alberghi e delle pensioni con
altre quindicimi1a unità occupate ed infine l'au~
mento dei portieri per trentamila unità. Gran
successo della nostra situazione economica!
Cioè ne'Il'insieme si dice che nelle attività ter~
ziarie si è verifi,cato un aumento di 110 mila
unità.

Il benessere Ipai della pO'poIazione non è cer~
tO' indieatO' dall'aumenta dei prezzi delle merci,
ma dalle quantità consumate e dalla distribu~
zione dei consumi, che a sua volta dipende della
distribuzione dei redditi.

A parte il fatto già ricordato, che la re~
lazione tace del tutto, sul fenomenO' lmpor~
tantis.slmO' della distribuzIOne dei redditi al
meno nelle categorie fondamentali dei salari,
stipendi, profi,tti, interessi e rendite, tenuto
,cantO' dell',aumento della poOpolazione i red~
diti di lavoro nan .sona aumentati im. senso
reale e le condizioni di vita delle masse popo~
lari hanno subito anche l'anno scarso un ul~
tel'iare peggioramento. Del resto la stessa re~
lazione aveva affermato che il 33 per centc
del 'prodotto m più era, stato destinato a nuovi
mvestimenti. I cansumi essenziali, come risulta
da pagina 33 della relazione, alimentari, be~
vande, vestiario ed altri effettl personali, han~
no aumentato il loro peso specifico sul total<::
dei consumi: gli alimentari sono passati dal
46,8 per cento al 47,1 per cento del totale di
cansuma, e 108categorie sapradette dal 67,3 al
68 per cento; cifra molto elevata nel camples~
so dei consumi. Il consumo di vestiariO' ed
altri effetti personah è diminuito addirittura
in senso assoluto di 30 miliardi ai prezzi del
1953; altro sintomO' di impoverimento.

Al contrario l'aumenta dei consumi supe~
:riori può indicare l'accrescersi della disparità
nella distribuzione del reddito, l'arricehimento

cioè dei già ricchi. Infatti non si può ùire che
anche i ceti mE!di abbiano mlgÌl'Ù.cato la loro
situazione, come rIsulta dal dab deglI stj~
pendi, del guadagni pl'OfeSlslonarli e dall'anda~
mento del bilrancio alimentare del ceti medi
calcolato dal ,prafessor Magri.

Per concludere, infine, dopo tanta esaltazÌ;)~
ne dell'aumento degli Investimenti, con l'airer~
mazione che l'aumento in termmi realI di 467
miliardI delle nsorse dispombili del 1954, 152
milIardI, cIOè Il 33 per cento Sa.l'2bbera stasi
destinati a nuovi investimenti, la cifra de~
gli investimenti industriali ci dice ,che essi
sona 'passati da 740 'a 750 miliardi in ter~
mini monetan, sono cioè dm:nll1Ulb111termini
reali. n fenomenoO non è nuovo: l'anno scorso
già SI era ri'levata una dimllluzione degli ll1ve~
stimenti reali nel settoro8 industnale; e ciò 0
grave perchè indica un andamenco non occa~
siona1e.

Nessun fatto nuovo, quindi, dI lunga durata
si riscontra nella situazione dell'allJ10 scorso,
salvo un rilevante aumento della praduzIone di
acciai e lammati che si è veritkato in tutti l
paesi di Europa ed è dovuto, come rIcorda la
relazione dell'I.L.V.A., alla sempre !più vasta
gamma, delle applicazioni vane ove l'i'mpiego
del rerro si estende .a molteplki usi, e un au~
mento ~ e questo effettivamente potrebbe es~
sere un elemento nuovo di grande Importanza
nell'avvenire ~ della produzione degli idro~
carburi, ed un diverso tassO' di incremento de.
gli indici economici tra nO'rd e sud.

Su questo fenomeno anzi il Mmistro V~~
noni insiste a lungo nella sua esposizione finan~
ziaria con un certa compi'admento. Non sallO
d'accordo con il ministro Vanoni e credo che
nessunO' di noi possa essere d'accordo con lui,
perchè, se è da Isalutare con compiacimentl>
Il miglioramento economi,ca del MezzogiornO' ~

sul quale vi sarebbe da discutere ~ datO'il hassa
tasso di accrescimento nel campa nazionale,
risulta ancora più stagnante la situazione del
nord, checangloba la maggior parte della no~
stra attività economica. Dato l'andamento so~
pra de,scritta della congiuntura nel 1954 (e ci
siamO' limitati solo ad alcuni indici perchè al~
tri, nel campo mO'netario, sarebbero stati
meno lusinghieri) non si può certo dire che
sia mutata la situa,zione di fondo del nastro
Paese e neanche che ci siano indizi di muta~
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mento. Come ha bene detto poco fa il collega
Roda, rimane pertanto una stagnazione rela~
tiva, una sclerosi economica, da noi più volte
o~waJtterizzata in studi e intervernti di anni
precedenti. Diminuzione persistentE' dI attività
m settori importanti come il settore tessile, i
cantieri navali, i matari elettrici, le macchine
Diesel, ecc.; sta~nazione nei consumi e nel te~
nOirevita addirittura da decenni; ed anche que--
sto fenomeno certamente il ministro Ga;va lo
conosce, in quanto ,più volte illustrato e ri-
portato anche nell' Annuario di statistica; au~
mento della p'roduttività del lavora anche se
nan pre:cisata in cifre ufficiali; si guarda bene
il Ministro di dare queste cifre! Diminuzione
della quota del pradotto nazionale destinata
ai salari, senza un sensibile aumento den'oc~
cupazione, incap,acità cioè del sistema ecano~
mico italiano, nelle attuali strutture, ad ade:rn--
piere ,la sua funzione di garantire lavoro e
vita ai cittadini italiani.

Questa giudizio, che noi già da tempo ave~
vamo dato e documentato, è ora largamente
condiviso e credo che sia premessa necessaria
partire da questo giudizio della situazione
di .fando per comprendere non solo la ne-
cessità di un piana di sviluppa, ma anche le
condiziani che lo rendona ,possibile. Oggi que~
sto giudiz:io è condiviso e può avere aspettI
p,iù vastI, inerenti a tutto Il sistema capita-
listico, come sistema di praduzione, come af~
ferma, la nostra dottrina e come del resto h:1
dovuto ,concludere l'economista svede'se' Sven~
nilsml nel rapporto pu'bblicato dall'E. C.E.,
«Studio sullo sviluprpo e la stagnazion~ del~
l'economia europea ». Esso ha comunque ca~
ratteristiche peculiari nel nostro P,aese e si
esprime altre tutti gli elementi più valte ri~
cOll'dati, in quello più grave dell'incapacità di
assarbimento deUe forze di lavoro. Anche su
questo da,to di fatto è apparsa, recentemente h.
voce autorevole di COllinClark, certamente nOon
comunista, con un articolo che ha a'Vuto larga
risonanza. Del resto lo stesso schema Vanoni è
un'implicita condanna del parssato e conferma
che è necessario cambiare strada, se noOnsi
vuole rimanere indietro e se si vuole assicurare
lo sviìuppo economico del Paese. Ora per otte~
nere questi risultati oocorre guardare alla si~
tuazione dI fondo, individuare le cause delJa
stagnazione, additarle ed elimmarle. Occorre

cioè individuare le forze che ostacolano lo
sviluppo della economia del Paese, che ne
aceaparrana le risorse e conbatterle decisa~
mente. Ammesso cioè il rIstagno, e questo è
un fatto indis'cutibile, o.ggi non P'lÙ affermato
da noi apposiziane ma condiviso da tutti, oc~
corre individuarne le cause e lsolarne quella
preponder,ante. È un dato di fatto, ripeto, che
la dottrina economica, e non solo quella mar-
xista, si rende conto che la causa fondamentale
de,l ristagno è l'esistenza di una struttura mo~
nopolistica che per giudizio universale an(;he
di stranieri è nel nostro Paese più forte che
ma,i e la cui azione è maggiormente deleteria
da noi in quanto si attua in un ambiente eco~
nomicamente arretrato e che nan ha conosciuto
la fase di una attiva industna media con~
correnziale. Proprio in questi giorm, come è
noto, la polemica è più viva e anche il Ml~
nistro Gava l'avrà seguita. È condotta da gio~
vani studiosi non marxisti, anzi il Lombardin i
di cui E:lla certamente avrà letto nel « Mondo
Economico» un articolo, è un dis'cepalo di
Vita ed è un frutto dell'Umversità cattolica.
Credo che tutti sii Po.ss,a,e'ssere d'accardo e sot-
toscrivere le argomentazioni contenute negli
articoli sia del Sylos Lahini, SIa del Lombar~
dini, tutti tranne naturalmente i portavoce dei
monopoli che non vorranno mai ri,conoscere
una l'ealtàche sia contro i loro mteressi. Se
l'apinione pubblica è giunta ormaI a conclu~
sioni certe ed ha, individuato il nemico del pro'-
gl'esso economi,co e civile, è giunta anche a
chiedere che SI a,gÌsca contro di lui. Noi ab~
biamo già detto da ,parecchio tempo. la nostra
parala e l'abbiamo riconfermata con vigore
alla Conferenza na,zionale del nostro Partito
nel gennaio di quest'anno, ma orma,i la nostra
tesi è divenuta opinione comune, ed è opmione
oamune ,che accorra ,arginare l'azione nociva
dei monopoli. Vi è stato alnche il 'convegno
de « n Mondo» del 12 e 13 marzo, che ha
visto salire aUa, tribuna uomini di tendeme
diver:se, ricchi di esp,erienza; tutti partivano
dalla premessa che non occorresse più discu~
tere se nel nostro Paese esiste una struttura
monopolistica e se essa è di danno o no al~
l'economia, in quanto queste premesse er'ano
già assodate, bensì occarresse discutere carne
cambattere o almeno limitare le attività no~
cive del monapolio.
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E tanto è forte questo sentimento nell'opi~
nlOne pubblIca che perfino l porta,voce dei ml)~
nopah sono corsi ai ripari ed il libe'rale Mala~
godi ha presentato un disegno dI legge che
porta il nome suo, degno seguito dell'altro del
suo predecessore onorevole Togm, altrettanto
sincero democr,a.tlco. D'altra parte nm abbiamo
illustl'2.to pIÙ volte m modo concreto l'azIOne
che i monopoli hanno svolto nell'economIa ita~
hana anche se purtroppo l'Istituto centrale di
statistica SI guarda bene dal mettere a nostn
dISposizIOne 1 dati per una do-cumentazione.
Pokhè l'IstituLo centrale di statistica sarà p-le~
no di fertile fantasIa pel dare l dab, per esem~
pIO, sull'attrazion8 del sessi nel campo matri~
moniale o sulla criminalità, ma quando 'si tratta
di statistiche economIche si guarda bene ap~
punto da! dare gJi elementi necessari per com~
prendere l'azIOne reale che le forze economiche
svolgono nel Paese. N 01 abbiamo d:imoscrato
pIÙ volte, con datI msufficIentI forse, perchè
abbIamo dovuto l'lcer,carli ,con grande fatica,
l'influenza che 1 monopoli hanno SUl prezzI
dei COnClll'll-chimIci, per esempIO, e qumdi sullt)
sviluppo dell'agricoltura, sui preZZI del medi~
cinali e qumdl sulla salute pubblica, sul pr9z~
20 del cemento e qumdI sull'€'chliz,ia e sui la~
vori pubblici, su tutta l'infinita gamma dei
preZZI dei van prodotti. Per esempio, anche
l'anno scorso, mentre nella produzione di con-
cimi ,chImIci SI è avuta una, forte dimmuzionJ
dei costi, grazIe anche alla produzione di con~
clmi azotab derivanti dal metano, l prezzi dI
vendIta hanno avuto una modestissima rldu~
zione, s,icchè SI può valutare che su 119 mi-
liardi di lire speSI daU'agrIcoltura per concimi
chimid, circa 50 miliardi siano andati come
profitto ai grandi grlliPpi monopolistici e in
particalare alla Montecatini.

Il noto convegno della C.G.I.L. sui prezzi dei
medicinalI ha messo Il dito sulla piaga degli
alti pr~zzi e della speculaziane; anche in que~
sto settore 1'3 imprese fal"maceutiche si calcola
che abbiano avuto profitti per circa 55 miliard~.
Si aggiungano a questi l 20 milIardi di profItto
de] [rust dei cementi del mio omonima... (lla~

1'ità (~au.a, sin'ish'a). In proposito, mi è giunta
una lettera, che mi dispiace di non avere qui,
molto divertente, indirizzata al « senatore della
Repubblica sociale»

'"
('ilarità) Car,la Pe1senti.

Evidentemente c'è chi pensa nOon ci sia, gran~

de differenza tra me e l'altro. Sì, i 20 miliardi
che io nOon ho (ila,?'1.tà alla sinistral); e questa
può esser:e l'unica differenza che può disiPiacere,
ma per fOortuna le differenze non cansistono
soltanto nei 20 miliardi.. (Interruzione del
senato1'e Marrina). I profitti sona aumenta;l
nell'anno scorso, tra Il 1953~1954, del 12 pel"
cento. I settori monopalisticI acca,parrano II
90 per cento di quesn profitti. Non è facile
OggI, è troppo presto fare anche un bilancio
dell'a,ccaparramento delle rlsorse monetarie: da
parte del gruPP-I monopolisticI. Ho tentato .:il
farlo 111altri discorsI e vi è uno studio pub--
bhcato m «Critica economIca» che cerca dI
fare una cosa analaga per il 1953. È inutile
ch~ dIa dei dati; è certa però che si assiste
ad un continuo accrescersi dell'accaparramento
d] tutte le risorse del Paese da parte di g'l'Upp.

monopolIstici, e questo significa una riduzione
del profitti delle piccole imprese e delle im~
~)re<se del settore artigiano, un inasprimento
della situazione sociale del nostro Paese, un
impovenmento delle masse popolari, tutto que~
sto mentre si verifica un aumento deUa pro--
duttività e soprattutto dell'mtensità del lavora,

OnarevalI còlleghi, molte voite abbiama dI~
stinta i due fenome111; abbiamo detta che noi
siama per un aumento della produttività del
lavoro che sigmfichi meZZI tp,c111ci migliori a
dISposIzione dellavo,ratore che rendano più p,ro~
duttivo Il lavoro umano, e siama mvece contra
un aumento della IntensItà dei lavoro che sigm~
fica depauperamento delle risarse, delle qualità
fisIche e psichiche del lavoratore e quindI della
popolazione. SI è invece verificato un aumento
della mtensità più che della produttività del
lavoro... (Interruzione del senatore Ma,rina).
Sta,canovismo è un'altra cosa. È aumento della
produttIvItà e non della int~ns:ità del lavora;
cioè non slgll1fica che lo stacanovista dà 200
colpi di pI,ceone mentre un altrO' ne dà 50
perchè tra l'altro, a meno che non sia un atL'~
ta, ben presto si esaurirebbe. Stacanovismo si~
gnifica applicare la p.rapria inteUigenza in mo~
da da produr'J:~e di più grazie a miglioramenti
tecnici, signifi,ca fare nuave sc'operte -che aneg~
geriscano lo ,sfOorzo del lavoro umano. Gamun~
que, ripeta, in Italia, proprio came indica, del
resto, il colassale aumento degli infortuni del
lavoJ:'la, si è assistito ad un aumento deUe in~
te:nsità del lavoro. Di anno in anna è diminuita
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la 'pereentuale del 'reddito di lavoro sul pradatta
netta industriale. Nelle industrie minerarie fat~
ta uguale a 100 la ,produttività del lavoro nel
1948, essa era salita a 293 nel 1954 e nelle
mdus~ne mamfattunere era passata a 166,
mentr'e la partecipazione del lavoro al,pradotto
netta industriale scendeva dal 34,8 per cento
nel 1948 al 26,6 nel 1953 e al 26,1 nel 1954.
Abbwm0, ripeta, anche ricm'dato l'azione svol~
ta dai monopalI per accaparrare oltre che i
profitti anche l mezzI monetari per lll'vesti~
mentl e attra'ier3a i legami con le banche mo~
napollzzare le a,ltre }'i.3ors8 tratte dai depasiti
bancari, rendenda così P'IÙ dIfficIle la vita delle
medIe imprese.

Per quanta nguarda l'anno scarsa non Cl
sona datI ancora in moda sufficIente, però dalla
stessa relaz,ione, o meglIa dallo schema del pia~
Vanoni, rIsulta che l'autofinanziamenta ha pra~
curata anche l'anno scorsa altre 450 miliardi
di lire, naturalmente andati quasi tutti al gran~
di gruppi, senza contare pOI glI ammortamenti
gonfial;i che sono un'altra forma di autafinaa~
ziamenta. Per quanto riguarda l'esportazione
d! capitali tutti ne parlano, tutti quanti sanno
che questa esiste, che si è intensifica,ta. Basta
leggere le relaiZlOm delle singole società, delle
grandi imprese che trIOnfalmente parlano di
nuave parteclpaziolll nell' America latina, in
Francia, in Svizzera, in Germania, in qualsiasi
Paese del mando; però anche qui non saltanto
l'lst:ituta c,entrale di statIstica, ma anche 11
Gaverno SI guarda bene dal direi a che cife!l
ammonta questa espartazione di capitali a tutti
nata.

È vastra obbligo darci questi dati, nan sola
per noi, ma per vai, se valete camp:iere u..la
qualsiasI 8.,ziane nel campa economica. Ques~I
dati canfermana ciaè, con fatti che ci riguar~
dano da vicmo, le canclusiani genel'ali della dat~
tnna ecanomica che ha citata, e quindi voglio
ricordare, prapria perchè viene da una sC;r'it~
tare cattolica, Il Lomba,rdini, ciò che egli dice
testualm,ente con paro.le che ia sottascrIvo:

,< Gli investi~1enti delle imprese manopali~
stiche tendana ad arientarsi versa quei settari
il cui sviluppa può raffarzare o quanta meno
non disturbare la 101'0'pasizion'3 sul mercato, e
quegli impieghi (sostituziane di macchina.ri <;J.l
lavoro, ca:mpa'gne pubbli.citarie, acquisti di
giornali, differenzia,ziane del prodatta), ch,)

consentano all'impresa di aumenta,f'e il SUa p()~

tere dI mercato ed i suai prafittI. L'investi~
mento delle imprese monopalistiche rapp:t:'~~
senta una quota tanto maggiare degli inve:sti~
mentI complessivi quanto più diffuse sana le
situaziani dI monapalio, e quanta maggIOre è

.la quata d-egli investimenti totalI del rispa.rmlO
dell'mpresa,. Il risparmIO pai che si fo.rma. al
di fuorI di settorI manopahsUcl, mcontranrlo
difficaltà ad essere investito m tale settar0,
si orienterà verso quelle industrie in cui pre~
valgono ancora EWlll€ di concorr,enza gene~
ralm"mte monopolistlca, qualI ad esempio It
cammel'cia al minuto, provocando una espan~
SlOne esagerata e determinanda l'adoziane di.
{;.scnkhe scarsamente efficienti, can cansegue l~

te aum2nco di costi ». Occorre elimmare qUfl~
sb ast.acali ana sviluppa economica.

Lo schema dI sviluppa, rigidamente' mant<~
nuta nei suo.i limiti ragianieristid, ignora il
prablema. A'nzi a questo propositO' si fa l',affer~
mazlO":.lc: guardate, 10 schema, è saltanta un
calcolo, una prevIsione, e nai ei guardiamo
bene da.l mettere nello schema delle qualifica~
ziom palJtiche. La politica la farà il Gaverno,
Il Ministra.

Prima di tutto anche questa è una leggenda
che deve essere sfatata. La schema; nan ha im~
pranta politica, SI dice, infatti ignara i pro~
fitti di manapalio ed ignora anche il grave pesa
della rendita. Ma quando si tratta di lavor8~
tori, allara nan si fa più palitica e si dice che
bisognava tener bassi sala1ri, camprimerli, fare
Il ri.sparmio farzato a spese dei lavaratori.

Questa naturalmente nan è politica per il
Governo. Ma anche nell'esposizione finanziaria,
che, si vorrà ammettere, è un atto palitica,
espressiane della valantà del Governa, il mi~
11Jstro Vanoni, parla malta vagamente della
esistenza di formazioni di savraprorfitti e di
posizioni manapolistiche che sarehbera da evi~
tare e dice: «Accanta alla polItica generale
che deve operare in moda da ridurre il piÙ
possibile la farmaziane di savra.profitti e le po"
siziani manapalistiche, e ai provvedimenti le.
gislativi i'ntesi a ,cambattere l'affermarsi di po~
siziani di manopolia, una se'ria palitiea, fiscale
è il migliare strumenta per realizzare l'equità
nella distribuziane dei sa.crifici richiesti dal~
l'impegno deJla paIitica di sviluppa ». Ben poca,
in verità. I manopoli passano d:ormire i lara
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sonni tranqUIlli e continua,re ad agire indistur~
ba'ti.

Del resto ,che questo aspetto conservatore
anll11i tutto Il 'piano, e che non SI voglia e1imi~
na;re un a,ltro degli ostacoli al nostro sviluppo
economico, è evidente quando si venga a con~
siderare l'altro aspeLto fondamentale di ogm
politica economioa, e cioè il rapporto tra sala,ri
€ profitti. Sotto. questo aspetto il basso potere
di acquisto delle masse popolari rappresenta
una veechia tara nella nostra struttura eco~
nomÌca. In questo campo SI scontrano, come
ella sa,prà, onorevole MInIstro, dU8 concezio 11
diverse: l'una tradizionale della polibca €co~
nomica, italiana e che oggi è condannata dalla
dottr.ina economica p'iù recente degli stessi
PaesI capitalistici; questa concezione è da noi
saldamente abbarblCata nella mentaJità d'21 ca.
pitalisti italiani e trova difesa anche ne;I:;t
dottr:ina ufficiak Lo schema di sviluppo <;1
ispira a questa gretta ,e sorp,assata mentalità
3econdo cui lo sviluppo economko avviene in
modo meccanico, comprImendo Il potere dI a~~
quisto e 'aumentando il risparmio. Ma, si ade~
risca o no alla tesi del Colin Clark, eco:n')mi~
sta certamente non marxista, che afferma la
diminuita importanza nella società contempo~
ranea e nei PaesI dI a'vanzata, IndustTlaliz~
zazione della accumulazione del cap,itale, il pro~
blema che si deve discutere è C011 quali mezzi
si può ottenere questo accumulo di capital8 (~
come possonc essere (h rettI gli Investimen~I
nel vari settori della vita economICa..

Questi \problemi non v,engono esaminati, OIP~
pure vengono rIsolti secondo 19 vec:::hia tesI
reazionaria, conservatrice, meccanicistica. Le
tesi moderne hanno fatto giustIzia dell'opi}1oio~
ne che' 'il sistema economico possa sVIluppan;'
comprimendo. l sala,ri, cioè Il potere d] acquisto
delle masse popolarI anch" in senso l'élativo,
perchè il vuoto deflazionistko che consegue a
questa politica e che rompe l'equlilibna prodnt~
tIvo porta ad una tale riduzione dI attivItà e
ad una tale disoccupazione che la perdita a.n~
nulla anche il significato economico deJla ac~
cumul'azlOne.

Ed uno studioso non dI parte' nostra, Il CUI
libro è stato pubblicato poca tempo fa, osser~
va giustamente con le parole che pure possh...
ma sottoscrivere: «La pali tica ormai tradizio~
naIe ill Italia a favore dell'accumula capltali~

stico, 11/ccompagnato da pl'€SSlOne SUl sala,ri e
da res.trizioni di credito, 00~pis'ce da molti de-
cenni le n,edie e piccole Impr2se e rende diffì~
elle la formazione di nuove impottantli imprese
che non .siano contrallate dai grandi (;ompleSsI
produ;;tivi, i quali hanno ban(;he di loro p,ro~

flrietà e controllano larga pa,rte del mezzi fi~
nanzlal"i dispanibili. Tutta CIÒraffarza l'influen~
za di questi grandi complessI sulla vita poJl~
tica, €col1omica, fmanz,ia,rla del Paese, ridu~
cencJo la concorren:;.a mterna, il grado di uti~
lizzazlOne delle risorse produttive, che viene
limitato, direttamente o indirettamente secon~
da ,gli iJ;lteressi dei complessi monopolistici, e
CIÒ contribuisc8 a crea1'8 fenomeni di utilizz()~
zione parziale delle Ylsorse produttive e del
lavoro dispombile ».

Questa. polItica tradIzIOnale del capItalIsmo
Italiano ha già causato tanti danni al nostro
Pa8se, la stagnazioll2 relatIva del nostro siste~
ma produttivo, il mancato svilupp.o del Mezzo~
giomo, le condizionI di mISeria JJlustrate ulti~
mamente nelle inclllesic pmlamentari sulla
miserIa e sulla disoccupazlOIl8 e dal 1948 111
pOl ql1E'sta polItica ha procurato nuovi danni,

che abbiamo testè Illustrati, perchè questa nOon
è una pO~lClca nazionale, ma una politlca del
monapolio. Cambiare politica m questo campo,
sIgnifica ancora una, voJ.ta eliminare l'ostacolo
costituito dal prepotere dei monopolI.

Pel" mantenere l'eqmllbrw anche nel Slscema
capItalIstico occorre che l'aumento delJ.a, p'ro~
duttività d0l lavoro comporti un aumento di
salari reali, anche se non della ste.ssa propor~
zlOne, almeno m una, pr'Op0l'ZlOn? vIcina, ed un
aumEnto di tutte le re:;nbuzlOm e guadagni
delle masse popolano Nel rigIdo slsc2ma Ita~
liano l'aumento, della produttività, che si ot~
tiene 111 modo nlcvante attrav2rso l'aumento
dell'intensità di lavoro, non ,comporta diminu~
ZlOne del prezzo dEi prodotti od aumento dei
salari. ma., come Illustrano i dati che ho ri~
cordato, dei soprapl'Ofittl del grandI grupPli mD~
EcpoliE'hcI i qualI ancora una volta non è detto
che pOI Investano questo accumulo di capatale
per a,llargare la produzione peopno in quel set~
tore che vorrebbe magan il Governo o nell'in~
dustria, ma lo adoperano per esportazione rli
capitali, per dominare ancora di più il mer~
cato, m opere dI COl"l'uzione ~e comprando i
giornalI coOni quali pOI cercano di ing,annare
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l'apmIOne pubbJica pel'chè nan capIsca la real~
tà del nastra Paese.

In questa situaziane VIene veramente da Sol'~
ridere quand'O si vede la tabella cantenuta à pa~
gina 35 del fama sa schema dave si parla del
fabbIsogno di capitaJe per la sviluppo dell'at~
tiv,ità praduttiva e la creaZIOnne di nuavi po~
sti di lavara e si dice che per creare centamila
posti di lavoro na11e mdustrie pesanti accarrè~

l'anno mille miliardi di lire, per creare un mi~
!ione e cinquecenta mIla posti di lavara nel~
l'industria leggera occarreranno duemila, due~
cent'O miliardi di lire e per un milione seicenh
mila, posti dI lavoro nelle attività terziarie oc~
correranna mille sei cent'O miJiardi di lire. Ma
chi ci dIce che gli investimenti verranno spon~
taneamente m questi settari nelle proparzianl
che 'Sona valute 'e nel settore tra 'gr.andi e me~
die impres,e?

Siamo abItuati a questi piani. Patremma
cansiderare, ad esempia, gli elementi per un.
plano economIca 1949~52 del C.I.R. fatto c'On
gli ste.ssi criterI. Anch." 111 esso "rana conte~
nute simili prevlsiani e SI calcalava" ad esem~
pio, un natevale aumenta dell'accupaziane nel~

l'industria meccamca. Naturalmente ciò nan SI
è verifi,cato. Vi è ciaè in tutta lo schema un
vIzio logIca che è espressicn',3 della mentalita
arretrata del nastro capitalisma. In prima lua~
ga l'affermazione che rispa,rmIO corrisponda

ad investimento. L'equazIOne nsparmio uguale
investimenta armai è tramontata .3d aòbando~
nata nella dottrina econamIca, tranne natural~
mente dai redactol'l del nc.stro plano. In secon~
da luoga è anche tramantata l'Idea, che l'inve~
stimento lasciato a, sè SIa, sufficiente ad assi~
curare il piena Impiego e lo sVIluppa ecanomica.
Si ripete ciò che ho del:to paco fa, clO'è che n~l
sIstema econamlco dommato dal manapalIO na'll
soltanto non vengano produttivamente sfrutta~
te tutte le risone naturali e fisiche, ma nean~
che le risorse liqUide che SI creano nel pracesso
produttivo rapp1resentate dal cosiddetta rispar~
mio monetaria. Vi saranno, -cioè, sempre delle
rlSorse mantenute alla stato liquido Q raJP'PTe~
sentate dal cosJddetto rlspanma moneta.rio che
viene investlto aIl'estero o in altri settori non
produttivI. Ed anche per qua.nto riguarda i
sdtari produttivi gli investimentI saranno fa;~
ti sulla base del calcolo del monopoli sta, e nO.1
certamente seconda un piano nazianale.

D'altra parte, 'pai, casa significa lo sviluppo
degli investimenti e della praduziane, se nan
ra1ggiunge gli scopi economici generali di ac~
crescere il benessere? I piani del C.I.R. che io
ho ricordato 'sono stati una piattaforma del
piano Marshall e dei piani dell'O.E.C.E.; piat~
taforma, direi, teenica ,con calcoli di dati non
ecc.essivamente p~ecisi, e che quindi contene~
vano err'Ori che hanna dato luogo a previsioni
del tutta mancate. Camunque, tali piani ave~
vano un'impostazione eonservatrke, ed hanno
1as-ciato la situazione dI immobilismo sa'Stan~
ziale di cui 'Oggi -ci lagniama e che diciamo
bisogna abolire.

Ma, came osserva giustamente anche N1que~
sto carsa una rivista, di terz,a forza, «Lo spet~
tatore italiano », «non basta considerare gli
investimenti per avere un'idea dello sviluppo
economico ». Anche Il famoso piano Monnet,
francese, che pure tra il 1947 ed il 1952 ha
realizzato il piano degli iillvestimenti per ben
5.000 milirardi di franchi 1952, è fallito, se~
c'Onda lo stessa riconascimento dei dirigenti
di quel piano, perchè non ha raggiunto i fini
economici di carattere generale. Ed appunto,
diceva il commissaria del piano in una lettera
diretta alpy,esidente del Consiglio francese il
20 ottabre 1953 «il rinnovamento e l'espan~
sione dei settarI praduttivI di base perseguiti
dal 1946 non eostitmva un fine a S€ stante, ma
il mezza preliminare per tendere verso i fini
permanenti che s'impongono al illostro Paese,
e cioè un più elevato tenore di vita ed un
equilibrio nella bilancia dei pagamenti, me~
diante l'aumento della produzione e della 'Pro~
duttività ».

E parlando delle prospettive del piano plu~
riennale in elaborazione: «Senza dubbio gli
inv0stImentl continueranno a tenere i,l posto
ad e'ssi necessario, ma da sali non saranno
sufficienti ad assicurare il pieno impiega delle
".isorse umane e materiali. ERSI dovranno spo~
sarsi can riforme per eliminare tutto ciò che
vi è di paralizzante e di sterilizzante nel no-
stro apparato economico finanziario e fiscale ».
Se nan ci si rende c'Onta di questi reali rap~
porti economici, onorevole Ministro, i calcoli
no.n servono a nulla.

È, pertanto, ancora una volta da sottoscrivere
quanta dice la citata rivista: «Per assicurare
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praspettive di successa al piana Vanani una
casa saprattuttO' cO'nta, che è di dare ad essa
un'impostaziane palitica, assia qualitativa, giu~
sta, perchè un'impastaziane ecO'namico...finan-
ziaria, as'sia quantitativa tecnicamente, anche
cO'rretta ~ io. nan sO'nad'accarda farse nean...
che can questa cO'ncessiane ~ nO'n basta, in
quanta è destinata a rimaner valida sala sulla
carta come Ipotesi di lavaro e nulla più ».

Ed anche s'OttO'l'aspetta del rapporta salari
e prafitti accarre veI1amente avere una più
chiara ed esatta canceziO'ne della realtà. In ge-
nere ogni 'politica cO'nservatrice nega che sia
necessaria l'aumenta dei salari, e sostiene che
accorre aumentare il fanda salari ,complessiva e
nan il salaria prro capite, e che anzi un.a candi~
zione pel" aùmentare il fanda' camplessiva, ciaè
il numera delle persane 'Occupate, sia quella di
mantener.e bassO' il salario. p'fiO carpite. È una
eoncezione del tutta errata, ed anche su questa
punta la dO'ttrina più reeente ha fatta giustizi~
dI qu~s;La veochia tesi reaziO'naria e conserva...
trice, ma ha fattO' giustizia dappertutto., tran-
ne neHas.chemail quale, O'ltre a mantenere
sempre un'~lta disoccupazione, che nan 'sa per...
chè si chiami frizianale, cantinua a sastenere
la vec.chia tesi del passatO'. Ora, p,l"Opria in
Italia occorre 'anche in questa campo cambiare
strada, perchè se è vera che la diminuziane
della quata dei 'salari sul reddito. nazianale è
un fenamena che si verifica in tutti i Paesi
ca'pitalistici, que.sta tendenza ha un particO'lare
vigare nell'ecanamia italiana. la ha già ricaI''''
data che anche nel 19'37...39~ del resta si era
sotto. il fascismo. ~ si InO'tava, secanda il cen-
simento. industriale, una pereentuale dei salari
sul valare ag1giunta del 27,9 per cento. in me-
di'a, ri.spetta ad una media, 'per gli IStati Uniti,
del 38 per centO' e per la Gran Bretagna del
47 ,per cento.. È un altra indice di arretra...
tezza della nastra situaziane ecanO'mica. Ma,
carne ha ricaI1datO' ipaeO' fa, il f,enomena è
andata 'peggiaranda dal 1948 in pai, in mada
partico1are nelle industrie manapalistiche, che
sana quelle che presentano. una più bassa per...
centuale di salari sul valare aggiunta' e che
presentano. un aumenta più fO'rte dell'inten...
sità di lavara can canseguente aumenta di in~
fartuni. Perciò. se si vuale veramente cambiare
palitica, inaugurare una strad~ di pragressa,

aecorre tagliere anche questa O'stacolO'al na~
strO' 'sviluppa: accarre inaugurare una strada
nuava e demacratica che :sappia travare le fanti
di investimento. dai mezzi che sO'rgana dal pra~
cessa praduttiva e daHt3.crescente praduttività
del lavara umana senza sacrificar,e la scapa
di ogni praduzione, che è il cansuma, fonte di
benessere e candiziane essenziale per la pradu~
zione, ciaè una pO'litica ecO'namica che, carne
ricanasceva la rivista. « La 'spettatare », si im~
perni su una redistribuziane dei redditi che
consenta di ereare nuava eapitale ,con illavara
accumulato nan per dissiparla, ma per realiz...
zare la sviluppa economica richIesta.

La rimO'ziane di questi astacali è più neces-
saria nell'ambiente italiana ehe si trava in
candiziani di arretratezza rispetta ~gli altri
Paesi. PurtrappO' queste candiziani nan sana
cO'nsiderate dal Piana, che insiste a pagina 33
nell'affermaziane che « è necessaria che le mag-
giari dispanibilità di redditO' canseguenti dal~
l'incrementO' del reddito. nazionale siano. messe
a dispasIzIOne dei disO'ccupati e sattOoc,cupati ed
è per questa che al risultata che si vuale atte...
nere parterà un contributo. decisiva la cam...
prensiane e ,la sfarza dei lavaratari accupati ».
Sempre lì andiamo. a finire. N an è palitica
parlare di sacrifici per i l'avaratari: sarebbe
politica parlare dei sacrifici delle altre cate~
gO'rie. Ai lavaratari accupati si dice che se eSlsi
ritengano. di attenere una mag.giO're dispO'ni~
bilità di reddito. nazianale, nOonè pO'ssibile im~ .

mettere i lavaratari disaccupati nel prO'cessa
praduttiva e che spetta a queste categO'rie di
assumere la decisiva respansabilità deHe ,cOose
che debbano. 'E"sserefatte. IiI1canclusiQne adesso.
mantenete i disaccupati che sanO' vastri figli,
vastri fratelli a padri e dapO', saerificatevi per
creare 10.1'0'lavara.

Onarevali calle1ghi, io. nan vorrei annO'iarvi
cO'nuna lunghissima es.posizione, ma, ,purtrap~
po., ci sana da dire ancara mQlte case.

Fina ad O'ra abbiamo. 'pa,dato, infatti, di Oosta...
coli che sbarrano. la strada alla sviluppa eca~
namica e che debbona essere eliminati. Ma nan
ba'sta certa campiere un'apera nega.tiva di ri~
mazione di astacO'li: questa aziane deve essere
accampagnata da una aziane attiva per creare
nel nostra Paese le candiziani ecanamica...pali...
tiche necessarie ad un a.rdinata e pacifica svi...
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luppa e ciò camparta un radkale cambiamento.
della palitica ecanamica fin ,qui candatta. N ai
noOnpretendiamo. certa che il Gaverna, che il
minis.tra Vanoni a' il ministro. Gava, recitino.
qui il mela crttlpa per il passata, ,che è \anohe
il lara p'assata, ma che si rendano. canta al~
mena deJla necessità di questa radicale muta~
menta della palitica ecanamka e che affermino.
le premesse e le candiziani necessarie perchè
tale cambiamento. si verifichi. Per nai queste
condiziani sano chiare ed evidenti; esse si pos~
sana riassumere in questi punti: Misicurare la
pace internaziornale e l'indipendenza nazia-
naIe, datare ,la Stata di strumenti ecanamici
che permettano. di utilizzare tutte le riso.rse ed
intervenire efl1cacemente in sensa democratica
nello. sviluppa dell'econamia del Paese, assicu~
rare l'uguaglianza dei cittadini senza discri~
minaziani e ,creare un clima di distensiane e
di libertà, di pace so.ciale nell'interna del
Paese.

Un cEma di pace e di distensiane interna~
z.ianale è più che mai necessaria al nastro.
Paese: 'pIÙ volte da questa tribuna nai 100ab~
biama dichiarata e dimastl'lata, illustra;nda in
particalare la necessità che ha la nostra eca~
namia di un più vasta mercato. mandiale, sia
C'om8estensione geagra,fica per pater agIre su
z.one ecanamiche camplementari, sia carne
g1amma di merci trattabili, per patere avvi'are
all'incanveniente di affrire sala merci di gran~
de elasticità e quindi saggette a tutte le varia-
ziani della congiuntura.

Nan mi dilu.nga su questa aspetta ,più valte
trattata, anche perchè mi pare avvia che un
pragramma di lunga durata noOnpa8sa nean~
che cancepirsi senza una stabilità nelle can~
diziani mondiali e senza una distensiane nei
rapparti ecanamici e 'palitici internazianali.
Tuttavila se questa 'premessa è avvia, nOonsi
può dire che il ministro. V'anani la cansideri
tale con InAnli sincerità. È vero che il Ministro
può dirci che nella suaespo:siziane finanziaria
il presuppos,ta della pace è implicito e che in
essa più valte si accenna alla caaperazione
internazio<nale ed anche aHa necessità di in~
erementare i nastri rapparti e soprattuta le
nastre espartazioni verso l'e,stero. Senza dub--
bio. questa è u.n pragressa paEtica rispetto
ad anni fa. Tutti nai ricordiama i tempi

quando. si 'esaltava il riarmo. e la palitica degli
armamenti carne mezza di espansiane ecano~
mie.ae 'si diceva anzi che can l'attività del
riarmo. si potevano occupare centinaia di mi~
gliaia di disaccupati. Quando.' nai abiettavama
l'impaverimenta ,che sarebbe derivata alla na-
stra ecolTI,arniada quella palitica, si travava,
per ,contra'PlPorsi a nai, p,erfina il malti'Plica~
tore che ;;arebbe nato dalJ'attività di riarmo.
OggI che anche la studio recente dell'E.C.E.
suUa situaziane dell'Europa che io. ha ricar~
data, dimastra la parte negativa che ha avuta
l'attività del riarmo, la tesi nOonsi sostiene più
ap,ertamente, però i nostri documenti finan~
ziari continuano a dimastrare una crescente
parte della spesa dedkata agli armamenti. Co~
munque, dico, è già un progresso. ma non bas,ta
non paggiare <più sulla guerm fredda, occarre
mettersi ,sulla strada della pace in mada attiva
e apertamente.

In questi giorni, per esempio, ,a Ginevra la
Cammis,sione eco.namica ha discusso la situa~
zione ecanamica dell'Europa e suHa base dello
studia che ho ricordato ha esaminata la que~
stiane del commercia fra l'Ovest e l'Est. Il
19 marza di quest'anno., pochi giarni prima
che ci fo.sse la Esposizione finanziaria del mi~
nistro Vanani, ancora una valta è stata re-
spinta all'E.C.E., dagli Stati Uniti appoggiati
d.a altri Paesi, una mazione che non aveva
nulla di rivaluzianano, pe,rehè chiedeva sal~
tanta di studiare gli ostacoli (skcame questi
ostacoli sono palitici .nan si v01evano studi'are)
alcammercio tra Oves,t ed Est 'p,er eliminarli.
Quale è l'atteggiamento del Governo italiana
in praposita? Quali sana le opiniani del miilli~
stro Vanoni e le sue, ono.revale Gava, su questo
prablema? Si vuale veramente la fine di queste
discriminazioni? Mi p'are che ,questa non sja
'l'opiniane VQlstra.Dai discorsi del ministro. Va~
nOlni e, in 'genere, dei membri del Gaverna si
cantinua a cansidera re il mando limitata sala
al mondo acddentale, e, in questa casa, la pace
rimane la pax americana di questi anni, i cui
esempi ,più reeenti sano la Persia, il Guate~
mala, la minaccia di provacaziane in Indocina,
la guerra fredda e commerciale con la Cina e
il monda sacialista. Questa è la pace che sem~
bm concepis.ca l'attuale Governo, ed ha anche
timare ehe questa sia la ipace di cui p'arla il mi~
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nis,tro Vanoni, il quale 'si è presentato con
questa esposizione non apertamente (non vor~
rei offendere i suoi colleghi di Go.verno), ma
larvatamente come animatore di una nuova
possibile politica una volta tramontato (e
spé,rla1no che non sia ,co.me il SOIL'ChE, poi
rinasce) il Gabinetto Scelba. Si può arguire
questo daUa direzione a senso unica delle pa~
l'aIe del Ministro e dal suo atteggiamento nel
fondamentale prablema della indipendenza del
nastro Paese ed in particolare dei rapporti con
la potenza egemonica degli Stati Uniti. Oc~
corre ben dire chiaram~mte che con la p,ax
americ8ina non è possibHe un regolare gvi~
luppo eco.nomico del nostro Paese. Prima di
tutto lo stesso schema di sviluppo riconosce
che 'l'apporto del capitale estero nOonè .stret~
tamente necessariO'. L'apporto previst,o, te~
nendo conto del deficit della bilancia dei pa~
gamenti, rappresenta una quota inta,rno al
9 per cento degli -Ì,nvestimenti totali ritenuti
necessari. L'indipendenza eco.nomica che noi
vogliamo ~ e che è bene che sia proclamata e
difesa quaIe 'premessa necessaria per il nostro
avvenire ~ naill, significa certamente autar~
,chia, ma tanto' meno soggezio.ne ad a,ltri Pae~
si; significa rapporti economici ,con tutti i
Paesi nessuno escluso. sulla base del principio
di eguaglianz'a effettiva, del principio di parità
non forma'le ma sostanziale e in relazione al
calcolo di convenienza eco.nomica. Salve que~
ste cO'ndiziani, è chiaro che non siano 'con~
tra l'afl1u.sso dI capItale estero. anche sotto for~
ma di appor~i in materie prime. questo afflusso
può essere il benvenuto. e può venire da tutti
i mereati nOon,escluso il mondo so.ciaUsta. Non
è la prima volta del resto, per esempiO', che
l'U .R.S"S., anche in cantratti per ,costruziani
navali, anticipa la materia prima. L'afflusso
può verificarsi anche sotto farme p,iù propria~
mente capitalistiche, anche sotto. la vecchia
fo.rma dei prestiti esteri, ed in questo caso.
occorre rendersi contO' dei limiti e deHe ,com.di~
ziO'ni, per,chè oltre cer,ti limiti ed oltre certe
co.ndiziO'ni l'afflussO' del ca!pitale estero non è
più conveniente.

lln ,primo luogo, nel considerare l'a no&tra de~
ficienza di ,capitale o. di formazio.ne di capitale
nel nostro Paese, occorrerebbe ripetere i ra~
Igionamenti già fatti sulla accumulazio.ne che

nan è quakosa di statico ma è legata coo
dinamica, nO'n meccanica, ma dialettica a
tutte le condizioni eoonomiche; e quindi ri~
petere i ragionamenti già fatti sugli investi~
menti ne}.l"ambiente ,dominato dai mano.poli.
Occorre tener cO'nto anche ,che una esporta~
ziane di capitale italiano da parte dei grandi
gruppi si è verificata e si è accresciuta di anno.
in wnno, ed 'ancora una volta ,chiedo al Go~
verno di r,accogliere e di dare dati su questa fe~
nomeno, e parla di questa fenameno Inon in
sensO' legale, cioè di quello stabilita per legge
(abbiamO' a,ppro.vato anche noi la legge del di~
cembre 1953 che favorisce le esportazioni a cre~
dito dei pro.dotti meccanici) ma di quel,l'espor~
tazione nascDsta e pericolosa che rappresenta
un.a vera e propria fuga di capitali. Si vedrà
che in genere questa fuga di capitali è supe~
l'lOre all'apporto dol capItale Gtramero.

Quali provvedimenti intende prendere il
Governo a questo proposito ? Se poi andiamO'
a considerare la convenienza economica del ca~
pitale straniero di investir'si in. Italia, direi
che la conclusione alla quale si può giungere
sta in questo bisti.ccio. di parole che, se ri~
sulta ,canveniente al capitale straniero di ÌJn~
vestirsi in Ualia, non risulta più ,conveniente
a nDi di riceverlo. Il recente studiO' del Comi~
tatD economicO' deN'O.E.C.E. sugli investi~
menti 'privati americani in Euro.pa, pDrta a
conclusioni interessanti; esso. indica che il
flusso totale netto dei c,apitali privati ameri~
cani a lungo. termine, versa i Paesi membri
dell'O.E.C.E., è stata di circa 688 milioni di
danari dal 1948 al 1953 con una media di 98
milioni di doOllari aH'anno, cifra, co.me vedete,
non molto forte. Nello stesso. tempo la somma
di profitti reinv,estiti è 'stata di 904 milioni di
doHari, pari .ciO'èa 127 milioni di dollari al~
l'annO', rispetto ad un. profittO' totale di 1.914
mHiDni di dDllari, pari a tre volte l'esporta~
zione di capitali. To.lti quindi i 904 miliDni
l'investiti sul pO'sto, la somma di capitale l'im~
patriata negli >Stati Uniti è stata di 1.010 mi~
lioni, superiore quindi a quella esportata.
L'Italia, come è nO'to, ha accolto solo una cifra
minima di investimenti americani, cir,ca il
10 per ,cento del totale, e i dati dagli inve~
stimenti esteri in Italia ci sona, ne do attO':
vi sonO' infatti le tabelle 14 e 14~bi8 d€lla rela~
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zione. ESiSe indic1ano 50 milioni di dÙ'llari fino
al 1953 e 73 romoni di dollari fino al 1954. Il
totale dei c.apitali stranieri impÙ'rtati sarebbe
st3!to quindi di s'Ùli 64 miliardi di lire fino
al 31 dioembve 1954, cifra trascurabile, e,
di questi, 24 miliardi sarebber'Ù stati inve~
stiti nell'industria petrÙ'lifera. Se quindi guar~
diamo sÙ'la un dato econÙ'mico, che è il Ipro~
fitto, è facile ,cap,ire che questo. è uno dei
moventi, ma non certo il più imp'Ùrtante,
anche perchè i gruppi monopolistici che in~
vestÙ'nQ i 101'0 c~pitali all'estero, godono già
negli Stati Uniti di notevoli ip1'ofitti, perchè
il mon'Ùpalio esiste anche là. D"altra 'parte
se esi,stono in un determinatO' settol'e ve~a~
mente dei profitti eccezionali, nOon si calPi~
s,ce perchè .nOn sia il nÙ'stro capitale ad in~
vestirsi in questi settori trascur,ando magari
gli altri meno redditizi. Quindi il motivo fon~
damentale della espÙ'rtaziÙ'ne di ca'pitali, è ba~
sato nÙ'n su calcoli econ.omici, ma su calcoli
imperialistici. Se così non fos1se, basterebbe
chiedere al Tesoro 'a:mericanÙ' l'autorizzaziQne,
per esempio, ad 'emettere .obbligazioni a Wall
Street o anche delle azioni senza diritto di vÙ'to
Q qualcosa di simile, oppure basterebbe chie~
dere dei normali prestiti. Ma quando voi vi
rivolgete anche alla Banca internazionale per
lo. sviluppo, per chiedere dei 'prestiti, cÙ'me nel
recente via:ggio dell'onorevole Scelba in Ame~
rica, che cosa ottenete? Le briciole, PQca cosa,
perchè i prestiti basati su calc.oli puramente
economici senza condizioni politiche, diffidl~
mente sono oonvenienti per l'imperia1Ìsmo.
N aturalmente interessano., inve'ce, quando l'in~
vestimento di capitali cÙ'mporta un significato
p~litioo di dÙ'minio mooQPolistico quando cre'~
la possibilità di mantenere a.Jti i prezzi 'anche
nei Paesi di .origine, c.ome nel oaso ti'p,icÙ'del
petrolio, 'CBiSQohe per noi ha una grande im~
PQrtanza. Io v'Ùglio ricordare il nQt.o recente
rappÙ'rtÙ' dell'E.C.E. sul 'prezz'Ù dei prodotti
petroliferi che ha ,confermato ufficialmente uno
degli aspetti deUa politica del mÙ'nopO'lio,cioè
quello di mantenere i prezzi al livello di quelli
del pÙ'zzo amerkano meno prÙ'duttivo.

Oltre che impadronirsi di enÙ'rmi prQfitti,
questa politica significa regolare lo. sfrutta~
mento. delle risorse petrO'lifere a proprio pia..
cimento ed infine dominare la vita 'politica del

Paese attraverso i legami cOoni monopoh locali,
dove già esiste una struttura monop'Ùlistica
come npl nostro Paese, o con l signorotti pro~
prietari fÙ'ndiari, più o meno feudali, nelle
zone arretrate. La « Gulf Oil », diretta e con~
trollata daUa famiglia Mellon e legata Istret~
tamente agli interessi britannici del Medio
Oriente, d'Ùpo aver ,pompato in tutti i sensi la
zona del Kuwait, si è precipitata nel nostro
Paese, da sola o in legame col Igruppo mono~
polistico «Montecatini », la «Petrosud », e
questo lo ha fatto <conentusi,a'smo ben giusti~
ficato se si pensa alla produttività dei pozzi
italiani scoperti e aUe condiziÙ'ni più vantag~
giose fatteIe nel nostro Paese, più vantaggiose
anche di quelle fattele nell' Arabia Saudita.
N ell' Ar.abia Saudita la r.oyalty che paga
1'« Aramco» raggiunge il 50 per cento del
prezzo del petrolio estratto, in iSiciHa era del
12,50 per cento, adesso si dke che sarà portato
al 20 e forse al 25, ma è sempre una cifra
molto bassa ri'spetto ,a quella esis,tente negli
altri Paesi.

La carta della Sicilia è dolorosamente 'co-
s,tella<ta dei nomi di ,g;randi Gruppi petroEferi
la cui storia 'gronda di sangue: la «Anglo
Ira:nian» che attraverso la LR.O.M. entra poi
nell'A.G.LP., la «Standard» che attmver1so
la S.T.A.N.LC. entra poi nell'A.N.LC., in buoI..
'll'a compa'gnia con la «Montecatini» e la
« Shell» che con la R.O.M.S.A. fa sentire la
.sua voce nell'A..G.LP. 'Qual'è l'atteg1giamento
del GoveI'lno, del ministro V'anO'ni in p'artico~
lare che ci ha rivolta ,l'esposizion.e finanziaria:,
su questo grave 'problema nazionale .che ha
un'imp,ortanz,a politica enorme?

Il recente viaggio di Soelba nOn si sa quali
risultati abbia parlato, le voci ,corrono e sono
una più grave dell'altra, sembra però che gli
abbiano detto. di rivolgersi ,Bille Compagnie
petrolifere interessate, ed anche si sussurra
che il riposo di Churchill non sarebbe sO'lo un
riposo e la vIsita dell'Ambas.ciatrice americana
avrebbe altri 'significati. N on vogliO' ent:r.are in
questo campa delle dicerie e neanche in quello
della diceria, che invece è molto più fondata,
secondo la quale, quando .si è ,tr,attato di par~
la,re dei p,restiti di carattere normale, il mi~
nistra Sc.elba sia ,ritÙ'rnato, oome si .suoI dire,
con le p,ive Illel sacco. Voglio anche togliere
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al prablemail ,suO'a8'pettO' mamentanea e ve~
derla nei suai aspetti di fanda per esaminare
quale ,può ess,ere un programma nazianale an~
che nei rap,parti cal ,capitaIe straniera.

A far dubitare dei prapositi del ministro.
Vanani sta un fatta che ha meravigliata anche
i commentatari stranieri, e ciaè la schema nan
ha nessun accenna alla scoperta dei giacimenti
di petralia. A pagina 60 della schema il deficit
nel settare del petraHa~'carbane, che è di 189
miliardi nel 1954, si ritrava nel 1964 e sale a
260 miliardi. Eppure il fatta in sè e per sè
ha un'impart'anza ecanamica enarme. Perchè
nan se ne 'pallIa? Farse perchè nan è già più
casa nastra? Il petralia può essere fo.nte di
ricchezza e di .sviluppo. econamica ed anche di
servitù e di tI1asfo.rmaziane del no.stra Paese
in cO'lonia. Dipende da came viene regalata la
p,roduzione e l'utilizzaziane. N an basta ciaè
avere petrolio. nel satto.suala per diventare ric~
chi. Se queste risarse venganO' salvaguardate,
sattratte all'avidità della straniera e svilupp,ate
raziana'lmente, esse passanO' in breve tempo.,
entra il 1960, prima ciaè del 1964 prevista
dalla schema, rendere l'Italia indipendente dal~
l'appravvigianamenta di questa fandamentale
materia ,prima ed addirittura trasfarmarla in
un Paese esportatare, riducendo. quindi il
deficit della bilancia commerciale che pure è
prevista e mantenuta nella schema. Essa può
essere fonte di industrie e di attività ecana~
miche derivate, può essere infine fante di pra~
fitti, ciaè di accumulaziane di mezzi finanziari
per la sviluppa econamica. Un calcala at~
'tuata cangli ste,ssi criteri mecca:nicistici
che imprantana la schema ci dice che, cansi~
deranda saltantO' i pazzi deUa Sicilia ~ il pazza

di Ragusa si dice che sia il terza del manda ed
il primo in Eurapa per praduttività ~ pa~

trebbe essere assicurata una .samma di prafit~
ti netti da investire di parecchie centinaia di
mIliardi nel carsa del futura decennio., senz<"t
cantare pO'i la valutaziane degli a,ltri pazzi, le
cui riserve final'a scoperte sembra abbiano. un
valare superiare ai 20.000 miliardi di lire.

D'altra parte questi investimenti in un set~
tare nuovo della praduziane, nan cancarren-
ziale con altri, avrebb~ro il carattere di inve~
stimenti innavativi, cioè veramente creatari di
nuove accupaziani e di nuave ricchezze, e non

rinnavativi, ciaè che aumentanO' la pradutti~
vità, ma riducano. malte valte l'accupaziane.

Tutti questi effetti sana passibIli però a
candiziane che ci sia una palitica nazianale dI
indipendenza, che nan ceda le risarse del Pae~
se agli stranieri a ai manapalI italiani aglI
stramen callegati, perchè altrimenti ciò che' è
fattore di ricchezza si trasfarmerebbe in fat~
tare di servitù. Occarre nazianalizzare inte-'
grahnente e seriamente questa setta re, pO'~~
tarlO' al mass,ima sviluppa, farne una fante di
praduziane e nella stessa tempo di accumulo
dI mezzi finanziari e non Invece, came si sente
sussuuare, perfino. dI una smembranÌenta del~
l'E.N.1. e dI una ceSSIOneanche di questo ente,
nazianalizzata p,e'r mO'da di dire, allo straniero
o in partecipazione agIi stranieri. Il ministro
Vanoni e glI altrl membri del Gaverno deb~
bona parla.re chiara in propas,ito, e nOn laseiar
sussurr,a,re tutte le vaci, came ad esempic,
quella che il ministro. Vanani rappresenti la
quinta colanna del capitale straniera In Italia.
Io spera che almeno. que,sta accusa, questa voce
,che iO"riparto qui, dia luogO' ad una sdegillasa
e precis,a risposta. Il MinistrO' pO'l, nella sua
espasiziO'ne finanziaria, non ha detto in quali
altri camp.i dell'attività praduttiva l'apporta
del capitale straniera sia necessaria e in quaM
limiti SIa ritenuto canveniente e nan ha dato
ancara una valta elementi sull'espartaziane dI
capitali. Probabilmente il Ministro dIrà: t:I
sona i fatti. li ministrO' Varnoni ha presentato
un dIsegna di legge che si intitala: «Madi1i.~
che al disegna dI legge sulle dispaslzioni 1ll
materia di .investimentO' di capitali esteri in
Italia ». Questa disegna madifica il decreta 18~
gislativo del 2 marzO' 1948 e permette di tra~
sferire all'estera, senza alcuna limitaziane, gli
interessi, i dividendi e gli utili effettivamente
percepiti, nanchè i capitali derivanti da, suc~
cessivi realizzi.

Queste 'condiziani, anche se rimanessero. cir~
condate dai limiti che io ha indicati, cioè nel
campo strettamente ecanamica, sana eccess:~
vamente favorevali al capitale straniero. Ri-
petiamO' ancara una. volta che noi non siamn
cantrari all'afflussO' di capitale straniera, pur~
chè essa avvenga nei limiti ecanamici e nO'n SI
trasformi in un'ingerenza palitica" e, secando
i mezz:i tradizianali, attraverso Il collocamento.
di obbligaziani nostre aH'estera, attraversa an-
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ticip'i nella produzione; attraverso prestiti nor-
mali. Altrimenti è chiaro che ciò che è conve~
niente per lo straniero non è più conveniente
per noi, come ci indica l'esperienza del pas~
sato; il flusso cioè di esportazIOne di profitti
è superiore al flusso dI capitali che vengono
nel nostro Paese.

Così anche, nello schema, non vi è nessuna
.indicazione sulla produzione di una nuova fonte
di energia costituita dalla energia nucle'are,
per la quale esistono nel nostro Paese inso~
spettate possilbilità, perchè esistono, ma non si
.sa in quale quantità, giacimenti di uranio (spe~
riamo di non accorger,cene anche questa. vol~.
troppo tardi I), ed esistono altre premesse. L'In~
gh:ilterra, come è noto, ha presentato e re,30
pubblico un programma, e compiuto calcoli di
costi. Da noi nulla è previsto nello schema, an~
che se si sa che, per ~sempio, la produzione
di acqua pesante ~ quella con cui sarebb~
ritornato Scelha, sostanza di particolare !inte~
resse nella costruzione di reattori nucleari,
non presenta difficoltà di ordine tecnico, ma ri~
chiede soltanto grande quantità di energia a
buon mercato per poter avere un prezzo eco-
nomico. E si sa che tale plroduz'ione trovereb~
be condIzioni ide'ali a Larderello utilizzanJo
l'energia dei soffioni horaciferi: l'impianto di
Larderello potrebbe essere in grado, si dice
negli ambienti economici, di fornire anche al-
tri Paesi, e questa produzione divenire un'al-
tra fonte di investimenti il1lllOvativi, crea-
tori di nUOVeoocupazioni, un'aHra fonte di ric-
chezza e di miglioramento della nostra bilan-
cia commerciale.

Ma anche in questo caso oi .si scontra con gl i
apP€titi del Igrup,po finanziario Selt-Vald,arno,
che protesta perchè il piano prevederebbe la
cessione di Larderello alI'E.N .1., e con la Mon~
teca.ti.ni, che sta dietro le quinte e che fino all
oggi ha realizzato una certa attività nel campo
degli studi dell'energia atomica. In conclusione,
onorevole Ministro, Iper ,sviluppare e difendere
queste risorse occorre un piano unitario di
sfruttamento e una nazionalizzazione effettiva.
Quilndi, ancora una volta, noi invitiamo il mini~
stro Vanoni in particolare, che ha fatto l'eSipo-
,sizione finanziari'a e che è l"autore o almeno,
se non il padre effettivo, il padre spirituale'
dello schema, di precisare l'atteggiamento suo
e del Govt:'rno a quelsto proposito. Da queste

precisazioni dipende se le possibilità oggettive
di svilupipo economico cheesis1Jono, che S0.110
state affermate anche dal Ministro, saranno
verame.nte utilizzate e si trasformeranno in
otperanti o se esse rimarranno nel campo
della possihilità o addirittura si trasfor:m&
l'anno in ostacoli allo sviluppo e'conom:ieo. Dl~
fendere la paCe internazionale, assicurare un
clima di distensione internazio.nale e difendere
l'indipendenza del Paese' significa non subire
le ll1'iziative altrui, non rimuovere solo gli osta--
coli, ma proclamalr:e arditamente la volontà
di pace, di politica nuova in questo campo e
prendere le conseguenti iniziatiVE'.

D'altra parte, occol'lre compiere anche un'al~
tra azione: non solo rinnovare le strutture esi~
stenti e togHere gli ostacoli esistenti allo svi~
luppo economico ma anche dotare lo Sta,to de~
gli strumenti necessari per agire. Attuare cioè
la nazionalJzzazione delle ri:so.rse energetichp
del Paese è necessario non solo per creare le
pl'emesse della pace e' dell'indipendenza, ma
anche per dotare lo Stato di strumenti perchè
l'intervento nella vita economica sia efficace
e coordinato. Non vogliamo porre' il Governo
in imbarazzo e chiedere di agire in modo più
avanzato di quello che già chiede la pubblica
opinione nella sue grande maggioranza. Ho
già ricordate le osservazioni e le richieste che
salgono da ambienti che non sono sociaJisti e
comunisti, ma che sono deUa cosiddetta terza
forza ed anche di certi ambielIlti cattolici.
Quindi chiediamo solOoche il >Govemo precisi
la sua opiniOone su alcuni problemi già ma-
turi e su aIeune soluzioni che cOonsideriamo
essenziali per la riuscita del programma di
sviluppo economico e che devono essere state
almeno ,consideriate se il ministro Vanoni ha
.preselIltato il suo Piano e se il Consiglio dei
ministri si riunisce non per pensare alla
caccia aUe streghe ma 'per compiere una qual~
che azione nell'interesse del Paese. Quando
il Ministro nello schema parla di settori pro~
pulsivi, l'azione che lo Stato può svolgere nel
campo dell'investimento rimane 'confinata ad
opere pubbliche, a sistemazioni montane e fln~
viali, a infrastrutture come le chiama, lo schema
o ad economie esterne, come si direbbe con lin~
guaggio marshalliano. Il fuI C,I'Odella attività
produttiva rimane nel settore industriale e
nel settore agricolo. Che cosa si propone nel
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campo di qUe\sti settori fondamentali? Ben
vengano, e sono necessari, investimenti stataU
nei settori dell'infrBistrutture purchè prima di
tutto si tratti di programmi che vengano ese-
guiti e che non restino ,sulla carta e pur~
chè questi investimenti esprimano un rap,porto
necessario con gli altri nei settori produttivi
ed esprimano un giusto rapporto tra ~nvesti~
menti e consumo. Per quanto riguarda il set~
tore della produzione agricola, settore fonda~
mentale della nostra produzion~ che è oggi in
crisi, ci si limita a qualche vago accenno ana
riforma fondiaria, senza però dire che cosa si
intende per riforma fondiaria; questo accen~
no è certamente insufficiente. La riforma fon~
diaria. la, riforma agraria, n~l senso più vasto
della parola, significa insieme e limitazione
della estensione della proprietà fondiaria e
modifica anche dei contratti agrari, con un tipo
di contratto che assieme aHa riforma fondiaria
tenda a crear~ un libero contadino. Assieme
all'adeguato sviluppo di varie forme di Bis'si~
stenza e cooperazione, queste riforme poten~
zierebbero l'a produttività del lavoro nell'agri~
coltura il cui Uvello lo schema riconosce an~
cora molto basso.

Si lamenta in genere, in tutta la stampa
economica, la impossibilità dell'agricoltura di
compensare come si dke, i tre redditi. Ma per
lo più si intende questa constatazione come
pretesto per un as.s.altoa:i redditi di lavoro o
alla quota acquisita dallo Stato attraverso le
imposte. Per quanto quest'ultima quota può
darsi che qualche volta sia eccessiva, quello
che è certo è che nell'agricoltura è eccessiva la
r'endita, la quale negli ultimi anni si è svilup~
pata anche a danno del capitale fondiario e
del capitale di esercizio. Questo è 1'O'sta'coloallo
sviluppo economico nel campo deUa produ~
zione agricola. La rendita de'Ve essere ridotta:
questa è la sostanza della rifor'ma agraria.

Calcoli che hanno fatto colleghi, i quali han~
no parlato sul bilancio dell'agricoltura, hanno
dimostrato che più del 25 'per cento del red~
dito netto de1l'agricoltura è assorbito daUa
rendita. Fare la riforma agraria significa ri~
durre il peso parassitario della rendita anche
attraverso la riforma dei contratti agrari. Il
ministro V'anani nella schema, però, non parla
di questo ti:po di -riforma nè, del resto, ne parla
il Governo. Anzi lo stesso ministro Vanoni,

il quale na:turalment~ fa parte del GovernI),
quando si tratta di fare qualche passo cancreto
e attuale, non proiettato nel futuro lontano, fa
il pateracchio, con gli agrari, come è avvenuto
per i patti agrari.

Se poi volgiamo la nostra attenzione ai set~
tori industriali, nulla autorizza a credere che
las,ciando gli investimenti in mano ai mo.nc~
poli si attuino gl'i investimenti previsti. La~
sciare mano libera ai monopoli significa ucci~
dere la media industria, la media: iniziativa
privata. La tendenza dei grandi gruppi è in~
fatti quella di madificare la produzione e' di
ottenere il maggiore profitto limitando. gli in.
vestimenti e attuandoli come investimenti rin~
novativi, che elimiiJ1anO', in genere, la mano
d'opera.

Il mini.stro Vanoni nella sua e:spasizione ha
detto però che esi,stono degli strumenti trad!-
zionali per attuare un intervento nel campo
économico ed in particoJare l'uso deil sistema
fiscale e de'l sistema creditizio. A parte che
il Ministro poi non delinea nel suo schema ('
nella sua esposizione finanziaria un iprogra:m~
ma su come usare questi strument1 tradizio-
naH, è chiaro. che essi hanno dei limiti nella
loro azione. Qu~sti limiti, sono dialettici. non
sono cioè fissi e rigidi, ma dipendenti dagli
altri strumenti che la Stata possiede e saranno
tanto più ,potenziati quanto maggiori saranno
gli strumenti nuovi che lo Stato avrà nelle sue
mani.

Nel nostro Paese ci sono condizioni parti-
colari per cui è possihile' allo Stato acquisire
nuovi strumenti senza rivoluzionare tutto il
sistema economico ma seguendo le esigenze
dei tempi che si sono fatte sentire anche ne'Ha
conservatrice e tradizionale Ingltilterra e at~
tuando l'articolo 43 della Costituzione. Con
una e'ffettiva nazionalizza'zione sostanziale, ri.-
peto ancora una valta ~ 'per,chè la proprietà
formale del capitale da parte dello Stato vi è in
molti settori se non in modo totale in modo
parziale ~ è possibile e.Iiminare l'azione nociva
dei monopoli naziona1i ed esteri nel campo
della produzione delle fonti di energia, è pos~
sibile sviluppare e coordinare lo sfruttamento
del carbone, dei gas naturali, delle ligniti, del
petrolio. È un fatto di importanza economica
enorme la nazionalizzazione della produzione
dell'energia ~lettrica già attuata in molti Paesi
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capitalistici. Da noi esistono. grazie alle pal'~
tecipaZ:ioni I.R.I. nel settore, alcune premesse;
è questo un pt'oblema maturo anche nell'opi.
nione pubblica. Il ministro Gava non consente
più, for:se perchè non vuole comp'l'omettersì,
ma mi pare che anche in CUOI' suo quest::t
OIpinione sia matura. Questo fornirebbe lo Stato
di un altro strumento potente che complete~
l'ebbe il quadro del controllo delle fonti di '3ne-r.
gia di attuale produzione '8 per l'energia te"~
monuc1eare basta cominciare bene, perchè sia~
mo in un campo nuovo. Il ministro Vanoai
(il ministro Gava non ha parlato, quindi è
ne11e stesse condizioni) non ci ha detto nulln
in proposito. Eppure anche per quanto riguar~
da la nazionalizzazione den'energia elettricn
esiste un disegno di legge della passata legiiSl.t~
tura che è stato sottoposto al giudizio del Go~
verno, del Parlamento e della pubblica op'inio~
ne. Nel settore del1a produzione industriale lo
Stato ha già la proprietà del capItale tota12
o parziale in numerose 3:zien<1i,;raggruppate
nell'I.R.J. che E'ser,citano un ,peso notevo1e m~lld
produzione siderurgica, meccanica, cantieristi~
ca e in .se'l'vizi importanti quale il marittimo.
Potrebbe, dunque, divenire uno strumento pi~
Iota propulsore nel campo industriale. Che
cosa si aspetta a naziona.lizzare ed a riorga~
nizzare effettivamente l'I.R.I.? Anche in que~
sto campo il problema è maturo, discusso e
ridiscusso anche troppo, perchè per rinviare
le ,cose si fanno commissioni sopra commis~
~ioni ed Ol"asarà presentata una relazione del~
l'ultima Commissione.

Del resto vi è già un disegno di legge p1">
sentato al Parlamento. Il ministro Vanoni Uin
ha' detto parola, nè la dirà il Ministro Gav.a;
non solo, ma non è stata neanchp attuata la
mozione approvata dalla Camera dei deputa(~i
sul distacco dell'I.R.I. dalla Confindustria.

Si tratta di poche riforme, che abbiamo pr\J~
posto e che vi proponiamo, previste dalla 'f]o~
stra Costituzione, ane quali sarebbe da aggiul1~
gere, per ottenere veramente un coordinato ed
efficace strumento di direzione economica va~
lido anche per il settore agricolo, la naziona~
lizzazione deJla Montecatini, per la quale esi ~

ste un dilsegno di legge sottoposto al Parla~
mento. Proposte, ripeto, concrete, espressione
concreta di una, nuova politica economica che
è nec~ssario attuare nell'interesse del Paese e

che è dchiesta ancora una volta, ripeto, non
soltanto da noi, ma dalla m.:1ggio-rparte del.
l'opinione pubblica, che non sia strettamente
legata e dominata dai monopoli. A queste pro~
poste di nazionalizzazioni, concorrentemente' o
anche .sostitutivamente, è chiaro che occorre
realizzalre a~nche quel controllo democratico
della attività dei ffi()lnopoliche è stato richie~
sto, che noi proponiamo e che è sta,to suggerito
anche al recente convegno indetto dal «Mon~
do » attraverso un interessante studio del pro~
fessore Ascar,elli e la relazione del professore
Piccardi. Questo controllo permetterebbe, se
non di eliminare, perlomeno di ridurr,e le atti~
vità nocive dei gruppi monopolis,tici. Su queste
riforme il ministro Vanoni ha taciuto ed il
ministro Gava mi -guarda imbarazzato e non
so se parlerà. Non so se l'aecenno timido ai
monopoli che vi è nell'esposizione finanziaria
voglia alludere al disegno di legge Malagodi
oppure alla tassazione.

Occorre infine ~e questi strumenti ne da~
l'anno la possibilità ~ attuare una nuova
politica nel campo della produzione, dell'inve~
stimento e del consumo, cioè nel rapporto fon~
damentale tra p,rofitto e salario. Infatti, Je
il ministro Va:noni è stato reticente per quant,)
riguarda tutti gli altri aspetti (la nazionaliz~
zazione, la riforma fondiaria), per quanto ri~
guarda il rapporto fondamentale tra p-rofitti e
salad, questa reticenza cade e si parla aper~
tamente della necessità di una più ampia ac~
cumulazione ottenuta col risparmio forzato, co1
mantenimento dei salari, sostanzialmente allo
attuale livello (è previsto un leggerIssimo au~
mento), anche Se aumenta la produttività del
lavoro, e quindi anehe se aumentano i profitti.
A questa concezione corrisponde una politica
fiscale conseguente basata su Imposte indirette
che colpiscono i consumi, e, nel campo credi~
tizio, sulla così detta libe-rtà di mercato per i
grandi gruppi monopolistici. Questa concezio~
ne conservatrice e gretta ci illumina anche
perchè il ministro Vanoni e il Governo in ge~
nere, tacciano delle riforme di struttura ne1
campo industriale. Questa concezIOne, abbiamo
già d~tto, oltre che anti~democratica, è errata
economicamente ,~ su.perata dalla recente dot~
trina economica: eSlSa è maggiormente dan~
nosa nel nostro Paese, dove, come hanno rile~
vato le inchie'ste sulla disoccupazione e sulla
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m.iseria, il livello salariale è bas,so, il sotto~
salario è ovunqUe presente e dove la distrib.1~
zione del reddito presenta forti disuguaglianz~.

Per render:si conto del1a verità delle nostre
affermaz,ìoni, basta' considerare l'attuale distri~
buzione del reddito nazionale, secondo le ca..
tegorie economiche proprie deHa società capi.
talistica. Abbiamo già detto che l'Istituto Cf'n~
trale di statistica, strumento della classe do~
minante, si guarda bene dal comp1iere un'i.n~
dagine del genere. Ma un calcolo che noi ab-
biamo fatto con la massima accuratezza e uti.
1Ìzzando i dati ufficiali, ci ha portato alle Sé~
guenti 'conclusioni che, se peccano, peccano
i!l genere per difeUo, cioè dànno un valore ec~
celssivo ai redditi di lavoro rispetto ai redditi
di capitale. Ebbene, secondo questi calcoli, fat--
ti sul reddito lordo, risulta che i redditi di
lavoro dipendente, salariati ed impiegati, as~
sommano, nel 1954, a 3.864 miliardi di lire,
par:i a'I 32,8 per cento de'l reddito lordo com.
plessivo di 11.797 miliardi. I redditi trasferiti
per fini socia'li, considerando anche le pen~
sioni e i sussidi che dovrebbero andare come
reddito di lavoro, ma sop'I'attutto i redditi dati
ai poveri attraverso forme di \sussidio, assom~
mano a 300 miliardi, il 2,5 ,per cento. Il red~
dito di lavoro indipendente (a'rtigiani e simili,
piccoli proprietari), ammonta a 1.773 miliardi,
il 15 per cen to del reddito nazionale. Quello
delle professioni libere', ammonta a 354 m~~
IhrI'di, il 3 per cento del reddito complessivo.
Quello dei così detti amministrativi, eufemi~
smo per chiamare il lavoro direttivo dei capi~
talisti in genere, consiglieri delegati e simili.
ammonta a 998 miliardi di lire, il 7,9 per cento
del reddito complessivo. Gli investimenti, in~
dicati dalla relazione Vanoni, sarebbero di
2.443 miliardi, il 20,7 per cento del reddito
complessivo. Ma anche sulJa parola inve:sti~
menti ci sarebbe molto da dire, perchè si tratta
di una cifra ottenuta chissà come e che na~
sconde molti profitti non investiti, cioè fitti~
ziamente considerati come investimenti, e sem~
bra anche beni di consumo duraturi che ven~
gono consu:{llati dai capitalisti, case, non quelle
economiche popolari, e mi paTe, e vorrei aver~
ne' conferma, pers1ino automezz'i, automobili.
Comunque tutto il resto, 2.135 miliardi, U 18,1
per cento, rappresenterebbero profitti, l'e'ndite
e intere:ss'i non reinvestiti, cioè rimessi a fondo

di consumo o di esporta~ione di capitaie.
Quando si parla del consumo dei lavoratori

-(indicato da 3.864 miliardi) si dimentica che
questo reddito di lavoro ,che comprende impie~
gati, operai, tutti coloro che vivono di lavo)'l)
dipendente, S€ noi consideriamo II numero delle
persone interessate che si può calcolare sui 13
milioni (compresi i disoccupati) comporta un
reddito pro. Ciapitepari a 297 mila lire annue.
cioè meno di 30 mila lire al mese. Il r,eddito
dei lavoratori indipendenti, artigiani, piccoli
.produttori, €'cc., è di 1.773 miliardi per circa
4 milioni e mezzo di per:sone, .cioè meno di
400 mila lire all'anno. Invece il reddito degli
amministmtori, dei dirigenti, che 'poi è un
reddito di capi,tale per:chè spesso si confondono
i capitalisti con la parte dirigente, diviso per
il numero delle persone, non è eccessivo, è
di 1.200 mila lire all'anno, ma è già qual~
cosa, che permette u.n consumo più elevato.
Ma quel che è colossale è che profitti, redditi,
interessi non reinvestiti< sono nella grande ci~
fra di 2.135 miliardi. In questi dati vi è '~
spiegazione di tutti i fenomeni, di tutte le
taredella nostra economia. Prima di tutto del
grave fenomeno dell'elsistenza' di due mercati,
uno mis,ero, rigido, ,con alti costi costituito dal
mercato delle masse popola'ri, la cui ristret~
tezza ol'!tacola lo sviluppo economÌico delle in~
dustrie hasilari, e l'altr:o limitatO' dal Ipunto
di vista numerico, p,er mer,ci più elastiche, di
lusso, fonte di alti prezzi, perchè dc,co di po~
tere di acquisto.

Questi dati, infine, ed è la pa'rte più im:por~
tante, :sono inte'r~ssanti ai fini dello schemet
per l"investimento e del bilancio monetario na~
zionale. A pagina 49 dello schema di sviluppo
vi è una tabella che illustra la struttura delle
fonti di finanziamento degli investimenti ita~
liani nel 1954. Da essa risulta éhe la quota
proveniente da profitti reinvestiti è pari al
18 per cento degli investimenti lordi, in cifra
assoluta a 453 miliardi, cifra che percentual~
mente, se considerata rispetto ai soli inve~ti~
menti netti, è del 29,15 per cento del risipaL'-
mio netto. Questa cifra è certamente infr:J-
riore alla realtà, anche se si deve tener conto
che la parte dell'ammortamento destrinato dalle
imprese non passa attraverso il mercato finan~
ziario, ma' proviene anche essa dall'autofinan~
ziamento.



Senato della Repubblica Il Legislatu.ra

CCLXXVII SEDUTA

~ 11206 ~

18 APRILE 1955DISCUSSIONI

Il risparmia perso.nale affluita attraversa il
mereato. finanziario rapp,relsenterebbe saltanto
il 2,8 per cento. degli investimenti lDrdi. Da
dave deriva questa risparmia? Certamente vi
è anche la liretta messa da parte faticosamente
da alcune categorie di lavaratari dipendenti
meglio. retribuiti e dal risparmia di lavar,atari
indipendenti E' ,dei prafe,ssianisti. Ma questi
ri,sp'armi, che in genere si raccalgano. attra~
versa le Casse pastal:i e di rispa'rmia, ra[>pre~
sentano. una piccalissima cifra. Questa cif-rR
patrebbe e davrebbe essere maggiare Se le re~
tribuzian:i fassera più elevate, pe'rchè questa
sarebbe la 'base più salda per la creaziane di
un vera e 'proprio. mercato. manetariD rifar-
nita regola'rmente ed anche di mezzi per 1J
Stata. Oggi questa risparmio affluisce in gene-
rale attraverso la Cassa depasiti e prestiti e
le sottascrizioni di prestiti pubblici quasi to~
talmente ad investimenti statali. Anche per
questi mo.tivi accorre aumentare la retribu-
ziane dei lavDratori.

Le fanti per il finanziamento del pi.ana deb~
bano pertanto consistere nan nel mantene're
fermo il salario. pro capite per accupato a au~
mentarla leggermente, bell'si nell'attingere a
que.J1a cifra enarme di redditi di capitale, d~
rendite, di interessi, di 'Prafitti nan investiti.
Decurta,re questa cifra è OIpera di risanamenta
econamico e marale. 'Qui è la base dell'investi~
menta ed 'alloTa si può arrivare non al 25 'per
cento. di investimento. sul reddito. nazionale pre~
vista dalla schema, ma anche al 30 per cento.
Insistere nella tesi dell'accumulaziane a spese
del risparmia forzata sui salari. è non saltanta
agire 'can meschina spirito di ,classe cantra i
lavaratori, ma astacalare anche la sviluppo eco~
nomica del Paes,e. Nan basta aumentare il fanda
salari can l'aumento. delle persane occup,ate,
ma ,accorre anche accr,escere i salari pro ca~
pite.

D'altra parte Io. sviluppo econamica deve si.
gnificare aumenta del bene s'sere per la' maggio~
ranza della papalaziane e nan creaziane di al~
tri satrapi a danna dell'immensa massa papo~
13ire.Sala se la palitica econamÌiCaè ispirata a .
nuove cancezioni ed è democratic-a nei fini, sal~
tanto ,se essa data la Stata di necessari stru~
menti di intervento. è concepibile anche una
corrispondenza della 'palitica fi'scale allo. slli~
luppa econamica ed una pDlitica' monetaria cre~

di'tizia che, evitando. l'inflaziane, travi i mez,,/;:
manetari per impiegarli nel ma da p:iù p'radut~
tiva. II sistema fiscale attuale, oltre che ingiu~
sto., è antiecanamica, irrazianale e nan pro.-
duttiva. L'analisi della pravenienza delle (;'n~
trate statali canferma che esse pravengana dal
già depauperata mercato. di cansuma. Le im~
paste sul reddito. netta e particalarmente sui
profitti castituiscana una parte' insignificante
delle entrate ed anche qUe/ste gravano. sui la~
voratari, ,sui piccali e medi praduttari e cam~
mercianti piuttasta che sui veri e prDpri pro~
fitti capitalistici. Nè l'impasta' sulle sacietà,
che è senza dubbia un passa avanti, ha madi~
ficata la situaziane. Canfranti il Ministro. Tre~
mellani i dati sulla distribuziane dei redditi
con la pravenienza delle entrate fiscali e tutta
la demagogia sulla rifarma tributaria svanirà
da sè. Nan viene pramessa neanche per l'av~
venire una sostanziale riforma che camparti
il radicale mutamento. della distribuziane de'
carica fiscale. Agire saltanto sull'accertamento.
signifiea aggravare la sp.erequaziane esistente.

La stessa si può dire per la manavra del
eredita. Nan esiste un libero. mercato. di capi~
tali, non esi:stona banche che nan siano. legate
ai gruppi manOtpalisticl. Altre valte abbiamo
dimastrata che le risarse monetarie SDna ac~
caparrate dai grandi gruppi. Una politica
nuava e produttiva è possibile saltanta se hi
è animati da uno. spirito. demacratica e se si
data la Stata dei necessari strumenti. Oggi
vi è la cantraddiziane fra qualche cifra eh€'
segna un aumenta di prDduziane e tutte le ci~
fre che segnano. il peggiaramenta delle candi~
ziani delle masse popolari della campagna ed
urbane. Occarre che tutto. ciò cessi. Occarre
ciDè una nuava palitica demacratica, che l'inte~
resse della maggiar parte dei cittadini italiani
animi la politica ecanamica, perchè la pradTI~
ziane serva ad assicurare il benessere e non
a ribadire le ca'tene della schiavitù.

E per questa nuava palitic.a occarre che sia
realizzata un'altra premessa: la creaziane cl:
un clima di pa,ce, di distensiane saciale, di ri.
spetta della libertà nell'interna del Paese. N\m
meraviglia' se, data l'imposta.ziane canserva
trÌtCe'di tutta la schema, ,l'espaslziane del Mini~
stra nan ha un minima accenna a questa ca:l~
diziDne essenziale per gamntire un pacifico
sviluppo. ecanamica ed assi'curare la callabortt~
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zione richiesta dei lavoratori. Oggi quest'a ,con~
dizione necessa,ria è vergognosamente violata.

Occorre ripristinare la ,piena uguaglianza e
libertà fra i cittadini come è sancIta dalla Co~
stituzione. Senza la collaborazIOne attiva delle
masse popolari non è possIbile il successo di
un qualsiasi piano economico. La collaborazio~
ne non è possibile, però, quando si instaura
neUe fabbriche, negli uffici, nella vIta sociale
un clima fascista e carcerarlO. Oggi si attuano
vergognose rliscriminazioni, e Il posto dI la~
voro dIpende dalla a'ccettazione della volontà
poJltica del padronato e del partIto dominanb.
La tessera fasci.sta, era detta tessera del pane;
oggi Il governo Scelba~Saragai; è tornato aper..
tamente,con l'intimidazione e il ricatto, :,
specular~ sulla fame deUe famiglie italiane.

Nella pubblica, amministrazione i funzionari
non sono promossi o sono trasferiti se non pie--
gano la schiena di fronte alla volontà dei par~
titi governativi. Nei pubblici concorsi non ~.i
accolgono a non si fanno riuscire coloro che,
per informazioni dei ca'rabinieri, risultano non
ligi ai p,artiti governativi e in particola,re aEa
democrazia cristiana. Le dis,criminazioni sono
state ufficialmente imposte, in un Paese m
cui esistono 2 milioni e 350 mila disoccupati,
e si attuano continui licenziamenti, s,i violanv
le libertà sindacali, si fanno dipendere le OJ:~
dinaz:ioni, le assunzioni, il mantenimento del
posto del lavoro, dall'acquiescenza agli ordini
del ,padrone e del Governo, per gli artigiani e
le cooperative di lavoro; per i contadini si fa
dipendere la, conce'ssione del credito e di altre
forme di aiuto dal benepladto del gerarca
governativo.

Ritornano i tribunali militari anche per co~
loro che non sono in servizio miHtare, le car~
ceri si ,popolano di cittadini la cui unica colpa
è di affermare il diritto di critica, e di organiz.
zazione sanciti dalla, Costituzione. Le autorità
governative appoggiano scandalosamente, nelle
vertenze sindacali, come avviene per esempio
anche adesso a Genova" il padronato contro
i lavoratori. N ell~ fabbriche si instaura UIH1.
disciplina carceraria di tipo fascista, in spre~
gio delle libertà elementari dei cittadini e delle
dignità umana.

RAGNO. Ella è fuori squadra!

PESENTl. Non sono fuori squadra, collega
che si ricorda dei tempi fag,cistI, perchè non
vi può essere aumento della produzione, non
vi può essere successO' di un piano ~ del resto
voi stessi chiedete la collaborazione dei lavo~
ratori ~ senza attuare il pieno rispetto e la
piena libertà dei Javoratori. Questo sistema
vergognoso, invece, ohe vuole fiaccare la lotta
delle masse operaie in difesa dei propri di~
ritti, nOn può ,permettere uno sviluppo eco-
nomico. Anche da un !punto di vista stret~
tamente economico è dannoso, e lo studio d~l
Colm Clark, che ho ricordato prima, ha dim~
strato che, proprio durante il regIme fascista,
la produttività del lavoro ha avuto un ritmo
di accrescimento meno elevato prOop'rIaperche
VI era quel sistema carcerario.

GAVA, Ministro del teso1'o. Era a 0,8, men~
tre sotto il nostro regime è sahta a 3,5.

PESENTl. Fino a' che non si attuavano
queste discriminazioni, ma vedrete cosa acca.
drà adesso che volete imporre dI nuovo uni;\
,po11ticafascista! Come può .svilupparsi, infatti,
la vita economi,ca quando i benetìci den'aumen~
tata attività produttiva vanno sola ai padroni
per dar loro nuove armi per mfienre contro
,i lavoratori, o aHo Stato per allarg:are le pri~
gioni o mantenere le spie del padrone? Quando
si aumenta l'intensità del lavoro, si aumentano
gli infortuni e la' fabbrIca si trasfoTma in
carcere '?

Il ministro Vanoni e anche il ministro Gava
devono chiaramente dire la 10.1'0parola. Ce;;-
seranno d'ora in pOoile misure ,antidemocrati~
che, la stolida campagna di odio e di diserimina~
zione tra gli italiani, e si instaurerà un regime
di uguagli3Jl1za e di libertà dei .cittadini ,come è
sancito dalla Costituzione? Oggi che si celebra
il decennale della grande vittoria del popolo
italiano sul fascismo e sullo straniero si vuole
sulla base della libertà e della' pace l'lconfer~
mare l'unità creatasi con la lotta anti~f3Jscista?
Queste sono le domande che poniamo e dalla
risposta, nei fatti, non nelle parole, sapremo
se il ministro Vanoni, se il Governo ha'l1llr)
rivolto. sinceramente l'appello can cui è stata
chiusa l'esposizione finanzia,ria, se quell'appello
era sincero o no..
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Signor Ministro, onorevoli colleghi, di fronte
aUo schema di sviluppO' che c'è stato proposto
si possono determinare nell'avvenire diverse
possibilità. O 10 schema non agirà, rima'rrà
sulla. carta e vi sono molti .che, memori del~
l'immobilismo del p.res.ente Governo, SO\110di-
sposti a credere a qu~sta eventuaJità. Il colleg~
Roda ha parlato poco fa anche della scarsa
attendibilità dei vari calcoli e deI re.sto il Pia~
no quadrienna.1e che è stato consegnato al~
l'O.E.C.E., che non è stato 'ancora consegnato
a noi ma che è stato pubblicato nei vari gior-
nali economici, riafferma che per quattro anni
non vi sarà mutamento nella struttura degli
mvestimenti e che anzi questi nel complesso
non aumenteranno neanche come cifra globale.
Il bilancio che Cl viene present,ato, come no~
tava un altro giornale economko, non presenta
per quanto riguarda, gli investimenti pubblici
nessuna novità e non è in qualche modo colle~
gato allo schema di sviluppo. Infine, come rl~
cordava, Il collega Roda, gli mdicI economici
del primo trimestre di quest'anno non sono talI
da indicare una possibilità dI mcremento del
reddito nazionale qualle è previsto dal Piano
1111questo caso, naturalmente, voi avrete com~
piuto una manovra puramente propagandisti~
ca, che si rivolgerà a vostro danno.

Una seconda Ipotesi è che il Piano, già in~
trinsecamente l'lvolto contro l lavoratori, vo~
gIla :poggiare sul capitalismo anglo~amencalfio
e voglia accentuare il suo carattere antidemo~
cratico, &alvaguardando il profitto dei mono~
polisti. In tal caso diverrebbe un nuovo pro~
grammato strumento di m~sel'la e di oppres~
sione destinato ,pure al fallimento. EssO' sa~
l'ebbe un nuovo ,piano Goering o Funk di
hitleriana memoria. Vi è infine la terza ipossi~
bilità, e speriamo che sia quella che alfilma il
ministro Vanoni; che il Piano a,cquisti una piÙ
concreta fisionomia e un contenuto democra~
tico e, migliorato con la libera critica e con la
collaborazIOne di tutti noi, diventi uno stru~
mento per lo sviluppo democratico del nostro
Pa,e'se. Noi abbiamo indicato le condizioni eco~
nomi che e poEtiche perchè ciò avvenga e pel'~
chè il Piano abbia Isuccesso. In poche parole,
esse si rlSOhlOnOper voi in un dilemma: (.
siete con i padroni del vapore, come' dice Er~
nesto Rossi, o siete .con i lavorato"ri italiani.
Nel primo caso fallirete, come il fascismo,

anche se tenterete di ricacciarre indietro il po-
polo italiano, rica1cando le vie percorse dal fa~
scismo nel secondo caso a.vrete successo e tuttI
assieme sulla base comune della Costituzione,
Fata dalla lotta antifascista e da tutti giu~
rata ~ voi spesso ve 10 dim~mticate ~ potre-

mo aprire al nostro popolo le vie del progresso
nella pace e nella libertà. (Vivi applausi dalla
sin.istra. Congratula.zwn.i).

PRESIDENTE. Il seguito deUa discussione
è rinviato alla ,prossima ,seduta.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura della mozion€
pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Il Senato della Repubblica rileva che uomin.
respons,ab:Hi di Governo, in riferimento all.'),
condotta politica del Partito comunista italia~
no, ripetutamente denunciarono in Parlamento

~~ come fatti documentahilissimi ~ situazioai
di terrore esistenti in talune regioni d'Ita~
lia ed azione spionistica nelle amministrazioni
dello Stato ed infiltrazioni disgregatrici presso
le Forze armate; che a Consiglio dei Ministri
sentita la necessità di adottare adeguate ml~
sure per il contenimento del pericolo comuni~
s.ta, gettalVa le basi di un programma diretto
al fine; che però contro la comune aspettativa,
alle dichiarazioni uffidali non ha fatto seguito
la doverosa azione di repres.sione; a.fferma che
le direttive del Governo vanno sostenute con
fermezza da, ogm potere dello Stato cui non
deve far difetto nè capacità, nè volontà d'ini~
ziativa; ritiene che nell'àJffibito deUa legisla~
zione vigente è possibile infrenare la crescente
spinta di pericOllosità del P.C.I., ora più av~
vertita per il trasferimento sempre più mani~
festo dell'azione politica ~ nei confronti de'l
cittadini non associati nelle organizzazioni po~
litiche e sindacali di sinistra ~ dal piano delle
intimidazioni a quello dell'impiego della. vio~
lenza sino agli estremi limiti; e per la pro~
grammatica enunciazione da parte dei mag~
giori esponenti comunisti di p,rincìpi in con~
trasto con gli .a,rticoli 52 e 54 del1a Costituzio~
ne, che sanciscono il sacro dovere dei cittadini
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di difendere la Patria e di eSlsere fedeli alle
leggi della Stata; ritiene altresì che l'aspetta
fra tuttI pIÙ grave e preoccupante del P.C.I.,
quale quello d'èl rJersegUlmenta dI scapI pail~
tiCI mediante arganizzazione dI cara,ttere mi~
litare, rilevabile dall'impanenza dei mezzi bel~
lici rinvenuti pressa militanti camunIsti di
agni parte d'Italia e talara dall'usa di tali mez~
zi, va attentamente cansiderata nella spirito.
dell'artIcaQo 18 della Costituzione ai :fini di ini~
ziative legislative nel quadro della riforma del
Codice penale; considerata che gli aderenti al
comunismo ed alle SUe organizz,azioni, pur nel
cont8llnperamento dei princìpi castituzionali
che garantiscano. ogni libera manifestazione
idealogica, vanno tuttI indistintamente rican~
dotti all'osservanza dei doveri primari verso
la Nazione, senza di che l'Italia nè patrà sen~
tirsi sicura all'interno, llè potrà ispirare :fidu~
cia alì'escerno in relazIOne a:gli impegni inter~
nazionalI liberamente assunti; chiede al Go~
ve'l'no che: 1) venga perseguito penalmente
chiunque spieghi attività sovverSIva ed anti~
nazionale o comunque medianbe intimidazione
o violenza determini deviazione della coscienza
nazionale o impedis,ca Il libero eSe'rcizio del
diritto di assaciazione pomica le sindacale del
citta.dino; 2) venga posto allo studio con agni
urgenza il problema della illegalità costituzia~
naIe del P.C.l., che, perseguendo scopi palitici
mediante organizzazione di carattere militare, è
da considerare associazione proibita dalla Co~
stituzione (16).

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,

FERRETTI, MARINA, PRESTISI~

MONE, RAGNO, TRIGONA, TUR-

CHI.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. SI dia lettura delle inter
pellanze pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segreta'1'1:o:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
perchè, tenuto conto dei rilievi e delle lagnanze
delle categorie interessate, voglia comunicaI1e se
intenda disporre, in esecuzione del decreto mi~
nisteriale 21 gennaio 1955 concernente l'am~
masso volontario dell'olio di oliva di produzian")
1954~1955: 1) che nelle vendite dell'olia am~

massato la Feùerazione italiana dei ConsarzI
agrari si uniformi al parere delle Commissioni
provinciali istItuite con l'artic01o 7 del sud~
detto decreto circa Il prezzo, la modalità,
l'epoca, il luogo e le più rilevanti condizioni di
vendlta; 2) che sia reso obblig.a,torio il sistema
della pubblica gara, anche con van successivi
esperimenti e sia perentoriamente escluso il
sistema della trattativa privata; 3) che alle
operazioni dI vendita si proceda nei singoli ca~
poluoghi dI provincia presso le Camere ài
commercIO, con lotti massimi di 100 quintah
ciascuno, per dar modo anche ai piccoli e medi
commerclanti e a loro rappresentantI di pal'~
tecipare alle gare, con indubbIo beneficio di
queste categorie e al :fine di ottenere nelle ven~
dite, per maggior concorso di offerenti, p,rezzi
pIÙ elevati; 4) che sia data ai concorrenti
preventiva e tempestiva possibIlità di p'rele~
vare l campioni delle .sIngole partIte di oE0
sottoposte alla vendita; 5) che alle gare sia
data maggiore pubblicità a.lmeno qumdici gior~
ni prima e anche a mezzo della stampa e d]
pubblici manifesti.

E tutto ciò perchè l conferentI abbiano la
maggiore SlCUl'(~ZZache le vendite siano effet~
tua te nel momento migliore e che il prezzo
ricavato sia re!1lmente il maggiore ottenibil,2
sul mercato aleario (126).

JANNUZZI.

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per conoscere le ragioni che lo hanno deciso
alla improvvisa e frettolosa cancessione di
brevettI di medicinali a, ditte straniere, men~
tre, si dice, sia in preparazione un pravvedi~
mento legislativa sulla brevettabilità dei pra~
cedimentI per la fabbrkazione di farmaci,
pravvedimento che è augurabile tenga conto
degli interesS'i nazionaU e specialmente di quello
dei lavoratori italiani, nonchè delle esigenze
delle categorie meno provvedute.

Per conoscere altresì quali nuovi motivi, al~
l'infuori delle molto probabilI pressioni degl1
interessati, abbiano i,Thdottoil MinIstro. a mu~
tare atteggiamento rispetta ana linea cui si
ottennero i suoi predeceslsori.

E in:fine per valutare quanto queste con~
cessioni di brevetti, che dovranno pagarsi in
moneta suonante e grava,re qua,}nuovo balzeUo

. sul prezzo dei medicinali e quindi sune ta,sche
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di chi ne avrà deprecabilmente bisagna, sia~
nO'campatibili can la campagna in corsa diretta
a far ridurre al minima Il prezzo dei medicinali
stessI (127).

~

ALBERTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. SI dia mfine lettura dellC'
.interragaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segreta,rio:

Al MinistrO' degli affari esteri, per canascere
quale sia la stata attuale e quali le pro.spet~
tive della «Fondaziane figli degli itali'ani al~
l'estera» (620).

TOMÈ.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri ed
al MinistrO' degli affari esteri, per chiedere se
nan ritenganO' nece'ssaria fO'rnire chiarimenti
circa la natizia, che ha affesa il sentimentO' na-
zianale, secanda la quale una signora, 'alla cui
delaziane si davette l'esacrabile esecuzione del
generale BellomO', sa'rebbe stata ufficialmente
ÌiIlvitata alla nostra Ambasdata di Landra in
aC'c'asiane della visita a Q!uella capitale degli
O'narevoli Scelba e Martina che avrebberO', in
detta sede diplamatica, intrattenuta la dela~
trice «in parti calare cordialità» (621).

FERRETTI.

Al Presidente del CO'nsiglia dei ministri ed
all' Alta Cammissaria per l'~giene e la sanità
pubblica, per ,canascere se, in cansideraziane
delle generali proteste e lamentele degli im~
piegati dello Stata, raccalte anche dall'a stam~
pa nazianale, intendanO' prendere in seriO'
esame il prabl~a dell'E.N.P.A.S., istituziane
diventata armai una ingambrante macchina
buracratic'a, fine a 'Se stessa, che realizza scar~
samente e malamoote le finalità per cui è
sarta; istituziane che, armai, ove nan si pensi
di sapp'rimerla, deve essere rifarmata in mO'da
da snellirla, da rendere effettiva e quanta più
ampia e diretta è passibile l'interventO' degli
interessati nell'ammini,straziane, acciocchè al~
leggeritla dalle ingenti spese arganizzative e

resa agile, divenga Un pronta e reale ausiUa
per gli statali e le lara fami'glie, eliminandO', al
massima possibile, pracedure, limitaziani e lun~
gaggini che affendana la dignità dell'impiegata
e spessa IO' costringanO' a rinunciare addirit~
tura 'all'assistoo.za (622).

CONDORELLI.

Al MinistrO' dei trasparti, per sapere se, in
vista della ripresa delle trattative can la Cam~
missiane svizzertB,per la navigaziane sui laghi
Magg.wre e C'eresia, nan ritenga appartuna ag~
gregare alla nostra Cammissiane in qualità
di esperti (a samiglianza di ,quanta hannO' già
fattO' le Autarità della vicina Canfederaziane)
i rappresentanti delle società di navigaziane e
di trasparta interessate nelle trattative, consi~
deranda che tali «esperti» san() in gradO' di
appartare un seria e valida cO'ntributa nella
difesa degli interessi nazianali; e se nan can~
sideri canfarme ad una sana pratica dem()-
cratica il cansultare, nel frattempO', ,gli enti
amministrativi ed ecanomici delle provincie
di Cama e Varese, 'affinchè le decisioni che sa~
l'annO' prese risultinO' aderenti anche agli in~
teressi delle pravincie di ,confine, che sana le
più direttamente interessate alla giusta salu~
zione del prablema della navigaziane sui detti
laghi, e delle camunicazioni turistiche riguar~
danti le zone di frantiera (623).

TERRAGNI.

Al MinistrO' dell'interna, per canoscere le
l'agi ani che hannO' autorizzato il questare di
Trapani ad allantanare, can foglia di via, da
quella città due cittadini italiani che avevanO'
diritta di circalare liberamente nel territaria
della Repubblica e di esplicare pragaganda
palitica trovandasi la Sicilia in aperta periada
elettara'Ie per la eleziane dei deputati regionali,
e, se non vi fosse~a ragiani spedali'S'sime giu~
stificabili di tanta grave pravvedimenta, se
nan sia il ca'sa di destinare un funzianaria
casì poca rispettosa della Castituzione ad altri
incariohi (624).

NASI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per cana~
s,cere se nanritenga necessariO' ed urgente di:..
sparre perdhè venga collegata l'impa'rtante
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comune montano di Cardeto alla rete elettrica,
che arriva a quattro chilametri dal detto co~
mune; e ciò in cansideraziane della necessità
che sia fornita di luce quella laboriasa popo~
laziane, che da anni attende l'impianto, e in
considerazione altresì della mO'desta spesa di
circa sette milioni, che tale impianto richiede
(625).

BARBARO'.

Al Presidente del Comitato dei ministri per
la Cassa del MezzO'giorna ed ai Ministri dei
lavori pubblici e del lavoro e della previdenza
sociale, per conascere, se non ritengano op~
portuno e necessario provvedere alla costru~
ziane della ,strada, che, da molti 'anni proget~
tata, varrà a congiungere l'impartante camune
montanO' di Cardeto a Sella Entrata, e cioè
alla strada da Bagaladi...Gambarie d'Aspro~
monte, in consideraziane del fatto che il nuovo
e breve tranco stradale avvici.nerebbe zone di
particolare importanza agricala, aggiungerebbe
un nuovo callegamenta fra la montagna e il
mare di Reggia, e gioverebbe altresì a lenire
la disoccupazione, che nella zona di Cardeto è
pruttosto rilevante (626).

BARBARO'.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se è
a conoscenz,a che il prefetto di Reggia Emilia
agni qualvolta un parlamentare di sinistra,
in detta qualità, ehie-de di essere ricevuta fa
rispondere di essere occupato e che «si ri~
serva di far sapere se in seguito potrà o non
ricevere ».

Se ritiene che questo mO'do di agire non
sia nello stesso tempo la negazione di ogni
principia democratico e la peggiare menama.
ziO'ne dell'a dignità parlamentare, e quali prav~
vedimenti intenda prendere per richiamare il
prefettO' di Reggia alle più elementari narme
di vita democratica (627).

FANTUZZI.

Al Mimsira della pubblica istruziane, per
canascere: 1) per quale motiva non abbia avuta
sinora attuaziane il disposta dell'articolo 3 del
decreto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 107, che prescrive che sia indetta
ogni due anni un esame di merita distinta per
la pramoziane di segretari economi al gra~

do IX, e agm annO' un esame di idoneità per la
stesso fine, entrambi nel mese di maggiO'; 2) per
quale mativa nan sia stato concessOol'assegno
personale previsto dan'arti,colo 11 del decreto
IE'gislativo 4 aprile 1947, n. 207, al personale
di segreteria e subalterno assunta nei ruoli,
nonastante il suo buon diritto sia stato ricano~
S'ciuto dalla VI sezione del Consiglia di Stato,
cOondecisiane del 19 gennaiO' 1954 in occasione
dei Ticorsi propasti dalla segretaria Bechelli
EIsa e dal bi,della Bizzarri Silvio; 3) per quale
mativa nan si sia praceduto alle promoziani al
gradO' IX per merita camparativa dei segretari
ecanami su ricordati, ai sensi dell'articola 1
deUa legge 10 dicembre 1949, n. 868, canside~
l'all'da l'anzianità minima prescritta in dieci
anni di serviziO' (articola 2 del decreto legisla~
tivo presidenziale 107 citata), secanda una in~
terpretaziane che cOl'rispande a quella data can~
cor,demente dal Senato e accettata dal Mini~
stra, in relaziane ad analaga narma cantenuta
nella legge 22 navembre 1954, n. 1122, per i
segretari dell'ardine classica (seduta della se~
sta Commissione in sede deliberante, del 27
attabre 1954); e in qual mO'da si intenda ri~
parare a tale amh;;siane.

L'interrogante fa rilevare che i segretari
ecanomi, a favore del quale viene presentata
questa interragazione, avrebberO' particolare
ragia ne di attendere una sallecita e larga ap~
plicaziane della legislaziOone vigente tanta più
!n quanta il Consiglio dei ministri del 7 di~
cembre 1949 comunicò ufficialmente di avere
approvato per essi migliaramenti di carriera
can decarrenza 10lugliO' 1949, che in realtà nan
hannO' avuta fina a questo momento attuaziane
e che peraltrO' si auspka venganO' realizzati in
occasione deHa emanazione dei decreti delegati
(628).

LAMBERTI.

Al Ministro della marina mercantIle, per
sapere se rispondI;) al VBro la natizia apparsa
sulla stampa, seconda cui le mO'tonavi «Vu1ca~
nia » e « Saturnia » sa,rebbera attribuite in ar~
mamenta ad alt-ra se'de; nella affermativa, se
tale attribuziane non è in contrasta stridente
con la PQ1itica econamica riguardante il Mez~
zogiorna, e pa.:l'ticalarmente Napoli: e ciò,
semp-re se vera, in netta cantraddiziane con
l'esplicita promessa fatta dal MinistrO' me'de~
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sima nel novembre 1954 di rimettere ogni de~
cisione in proposito al riordinamento generale
dei servizi sovvenzionati (629).

RICCIO, SELVAGGI, ARTIACO.

I nterro gazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della difesa, per sapere se
non ritenga opportuno (a tutela delle giuste
esigenze dei cittadini interessati) di imprimere
un corso più celere alle procedure amministra~
tive attinenti la liquidazione degli espropri
dei terreni posti in località « Coseat» in pro~
vincia di Udine, destinati a deposito munizioni,
la cui occupazione d.a parte del Demanio mili~
tare risale alla prima guerra mondiale.

Si segnala con l'occasione, il diffuso malu~
more delle popolazioni interessate per l'intol~
lerabile lentezza con cui l'Amministrazione mi~
mare procede alle predette liquidazioni (1191).

TOMÈ.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata liquidata la domanda di pensione pre~
sentata fin dal 6 novembre 1949 da Basilico
Angelo, fu Gaetano, residente a Solaro (Mi~
lana) (1192).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quan~
do sarà liquidata la pensione di guerra di Cal~
dan A'gostino fu Giovanni, classe 1919, nu~
mero della pratica 1308892 (1193).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere Isee quan~
do sarà liquidata la pensione di guerra a Lo~
renzi Pietro, di Sesto San Giovanni (Milano),
posizione 273641/4 (1194).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere Isee come
è stata definita la pratica di pensione di 'guerra
di Parducci Giuseppe Bruno, fu Angelo, posi~
zione n. 71225, inoUrata fin dal 9 gennaio 1943
(1195).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
saranno pagati i ratei di pensione dovuti a
Acaltriti Vania di Attilio, vedova del caduto
Raise Lionello, pOlsizione n. 377708 (1196).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quandù
sarà liquidato l'assegno a Scaccaborozzi Fran~
cesco, fu Luigi, di Rosate (Milano) (1197).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere i mo~
tivi per i quali l'invalIdo di guerra Z.annittoni
Antonio di Giuseppe, classe 1918, che reitera~
iamente ha chiesto di essere sottoposto a visita
superioI1e, non ha potuto ottener lo ; e per qual
motivo, in seguito alla visita medica subìta
a Napoli il 24 ma.ggio 1954 (invece che a Ro~
ma), fu emesso in data 21 gennaio 1955 dc~
creta negativo (posizione n. 163444), mentre
l'esito del congelacrnento ai piedi è chiaramente
evidente.

Chiede inoltre di conoscere quali pratiche si
dovrebbero espletare perchè lo Zannittoni, che
porta nel corpo i segni evidenti del proprio
sacrificio, possa a,vere magari la soddisfazione
di essere accontentato in un legittimo d,esiderio
(1198).

ARTIACO.

Ai Ministri dell'interno, di gmzia e giustizia,
delle finanze e del tesoro, per conoscere, se
non credano necessario ed urgente disporre
che venga concessa ai sottufficiali m congedo
dei Corpi degli agenti di pubblica sicurezza,
agenti di custodia e guardie di finanza, l'in~
dennità di riserva, che viene invece concessa,
giusta la legge del 31 luglio 1953, n. 599, ai
~ottufficiali in congedo dell'Esercito, M1arina,
Aeronautica e carabinieri; e ciò m conside~
razione del fatto che non è bene far sussistere
una dispaJ'ità fra sottufficiali delle Forze ar~
mate dello Stato, da temp,o equiparate fra lorD
e che ugualmente hanno sempre servito, in
pace e in guerra, la Nazione (1199).

BARBARO.

Al Minilstro dei lavo,ri pubblicI e al Ministro
della Cassa per il Mezzogiorno, per conoscere
se non ritengano necessario ed urgente <di~
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sporre che vengana al più presta partati a
termine i lavori di costruzione del tronco stra~
dale Mantebello~Fassata in provincia di Reg~
gia, i quali l'i trascinana da più di dieci anni,
e ciò 'soprattutto in cansideraziane del fatta
che la labariosa popolaziane di Fassata vive
in cantinua apprensiane, specie d'inverna, a
causa delle pi,ene del tarrente, che la tagli:ana
fuari da tutte le vie di camunicazione (1200).

BARBARO.

Al Ministro dell'interno, per conoscere, se
non creda necessaria praragare a tutta il 1960
Il cantributa della Stata a pareggia dei bilanc,i
dei Camuni della Pravincia di Reggia, dan~
neggiati daHe recenti alluviani, e ciò in can~
sideraziane del fatta che la mancata praroga
apparterebbe la crisi nelle finanze lacali che,
per il potenziale ecanamica scolvalta dalle al~
luviani, no,n passana attingere ad altre fanti
ed in cansideraziane anche del particolare e
cantinua disagia in cui l'i trovana la maggiar
parte dei Camuni calabresi (1201).

BARBARO.

Al Ministro del lavar a e. della pr,evidenza
saciale, per canoscere i mativi che hanna im~
pedita fina ad .oggi la estensiane dei benefici
della rivalutaziane agli iscritti alle assicura-
ziani papolari di rendite vitalizie ge1stite dal~
l'Istituta nazianale della previdenza saciale,
benefici previsti dall'articala 29 della legge
4 aprile 1952, n. 218, e per sapere se nan creda
.opportuno e urgente di impartire dispasiziani
atte ad eliminare le ingiustificate limitaziani
nei c.onfronti della categ.oria di lavarat.ori in~
teressatI (1202).

TERRACINI.

Al Presidente del CansIglio dei ministri.
In cansiderazione delle risultanze emerse sul
piana starica da una recente palemica giarna~
listica, per conascere came intenda ricardare,
in questo decennia della Liberaziane, il sacri~
ficia di centinaia di migliaia di italiani, che
per la libertà della Patria affrantarana nei
campi nazisti le safferenze e le persecuzioni di
una inumana detenziane sina al suprema ala~
causta (1203).

DE BOSIO, TRABUCCHI.

Al Ministra dei lavari pubblici, per sapere
quali misure abbia presa a intenda prendere
per risalvere senza ulteriari ritardi il vecchia
e urgente prablema della castruziane di case
per le 140 famiglie che da altre 10 anni vivano
in candizioni di inumana e incredibile insalu~
brità e miseria nei camerani del Palazza Da~
ria, a Valmantane, a pache decine di chilame~
tri dalla capitale, nanastante le rinnavate sal~
lecitaziani e praposte dell' Amministraziane l.o~
cale (1204).

DONINI.

Al Ministra dell'interna ed all' Alto Commis~
sario per l'igiene e la sanità pubblica, per
canascere came e in virtù di quali straardinari
pateri sia avvenuta, senza appasiziane dell' Au~
tarità tutaria che l'amministraziane dell'Ospe~
dale sanatariale di l" categaria «C. A. Piz~
zardi» di Balogna abbia patuta affidare l'in~
carica della chirurgia della t.b.c. palmanare
ad un sanitaria ~ già medica di ruala di quel~
l'aspedale, successivamente naminata speciali~
sta di tisialogia (a seguita di cancarsa nan
ancora definita perchè pende ricorsa innanzi
al Consiglia di Stata) ~ sfarnita dei titali di
specializzaziane chirurgica e priva inaltre del
minima di carriera chirurgica che la qualifi~
casse idanea a mansiani così delicate e respon~
sabili, che per solita vengona riservate 'a sa~
nitari che abbiana almeno atta anni di specia~
lizzazion€ chirurgica aspedaliera ad universi~
taria. In deToga alle precise dispasiziani vi~
genti ed a scansa di eventuali ~espansabilità
operatOl'ie, quell'Amministrazione ha proceduto
alla predetta namina con l'ausilia del parer€
tecnica di una Cammissiane farmata da me~
dici interni e can la presenza a l'appaggia,
pare, del lacale medica provinciale; € ciò, altre
che in cantrasta can le narm€ universitarie che
regalana le namine dei medici specia1isti, in
danno sia degli altri candidati a aventi titala
alla namina, in base a regalare cancarso, sia
degli stessi ammalati, affidati ~ in un O'spe~

dale specializzata di prima categaria ~ ad un
sanitario che è, casa unica in Italia, m€dica
e chi l'urga ad un tempa (1205).

MARINA.

Al Ministra dei lavori pubblici, per sapere
quanda si pravvederà al ripristino delle opere
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di difesa della sponda .sinistra del Trebbia a
valle del ponte San Martino, nel comune di
Bobbio (Piacenza).

Le pO'polazioni di quel territorio sono viva~
mente e giustamente preoccupate del mancato
pronto interessamentO' mal'grado le disposizio~
ni di legge particolare con la quale venivano
stanziati sette miliardi per alcune Provincie
che subirono gravi danni per alluviO'ni ,e fra
le quali trovasi anche Piacenza, più special~
mente per la vallata del Trebbia, cui appar-
tiene BO'bbioche ha l'abitato di Valgrana gra~
vemente minacciato, mentre non meno minac~
data è, in quel punto, la statale n. 45 (1206).

PALLASTRELLI.

Al Ministro del lavori pubblici, per cono-
scere il numero e la pO'tenza degli impianti per
lla produzione di energia elettrica esishmti nel
bacino imbrifero del fiume Esino (1207).

MOLINELLI.

PRESIDENTE. T] Senato tornerà a riunirsi
in seduta puhblica domani, martedì 19 aprile,
aIle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I Seguito della rliscusi';ione dei disegni di
legge:

1. Stato dI prevlslOne dell'entrata e stato
di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per 1'eserciziO' finanziari'o dallo lu~
glio 1955 al SO giugno 1956 (927).

2. Stato di previsione della spesa del Mi~
nistero delle finanze per l' esercizio finanzia~
l'io dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 (928).

3. Stato di previsione della spesa del Mi~
nisterO' del bilancio per l'esercizio finanzia~

i l'io dallo luglio 1955 al 30 giugno 1956 (929).

n. DiscussiO'ne d'el disegni di legge:

1. Modi'fiche ed innovazioni al vigente te~
sto uni,co 'SuH'ordinamento delle Gas,se ru~
ra]i ed artigiane (800) (Approvato dalla
IV Commissione permanente dello, Camera
dei deputati).

2. Deputato GENNAI TONIETTI Erisla. ~

Modifica alla legge 2 lugliO' 1952, n. 703, re~

cante disposizioni in materia di finanza lo~
cale (432) (Approvato dalla Came'I'a, dei de~
putati).

3. CARONed altri. ~ Tstltuzione d1 una
Commissione italiana per la energia nuclea~

re e conglobamento in essa del Comitato ua~
zionale per le ricerche nucleari (464),

4. Composizione degli Organi dlrettivl cen~
trali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

5. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conto dello
Stato (51).

6. ROVEDAed altri. ~ Riorganizzazion8
delle aziende sIderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F. LM. e del Demanio (238~Ur~
genza).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet~
trica (375).

8. Tutela delle denominazioni di origine o
provenienza dei vini (166).

9. Deputato MORO. ~ Proroga fino al
750 anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75" anno del quinquennio
delJa posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragioni
razziali o politiche (142) (Approvato dalla
VI Comm1'ssione permanente della Camera
dei deputati).

10. CAPORAT.,Ie DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero della sanità pubblica (67).

11. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

12. SALARI. ~ Modifica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione per~
sonale (606).

13. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
p,ersonale (607).
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14. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delrtti contro il matrimonio (608).

15. STURZO. ~ ModIfica agli articoli 2 e :3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le

nomuK' eleLtive a giudici della Corte costl~
tuzionale (82).

16. Concessione di una sovvenZlOne straor~
clmarJa lwr la ~na6glOl"espesa di costruziolJ e

del primo gruppo di oper'è della ferrovia
Ca'3tellammare di Stabia~Sorrento in ('on~
cessione all'industria priv3.ta (] 88).

lìl. ;20elf'nco di netizioni (Doc. LXXX 'il)

La seduta è tolta. aUe ore 20.~:;.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'Ufficio ResocontI


