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Ricorda che nel[a .porecedente seduta è stata
dkhia~ata chiusa la di.scussione generale.
Debbono essere svalti alcuni ordini del giDr~
no. Si dia lettura di quello dei senatori Tar~
tufoE, De Luca Angela, Braccesi, Artiaco,
Monni, Piala, Spallino, Pezzini e Grava.

RUSSO LUIGI, Sterg'i1etarrio:

« Il SenatO' esprime il voto che il Gaver!lo
voglia co.nsiderare la po.s,s,ibilità d,i assicurare
all'Opera nazionale per la pro.tezio.ne della ma~
ternità e dell'infanzia un più adeguato. annuo.
finanziamento. ,che, secondo le stesse propo.ste
deli!'Alto CommissaI1iato igiene e sanità, avreb--
be dovuta per il co.rrente eserciz,io. rawgiungere
i 14 mili:ardi, portando quindi lo stanziamento
relativa dagli 11 previsti a quelli necessari,
come detto; esprime altresì ,jJpensiero che deb~
ba tenersi conto deHa esigenza di soUevare
l'Opera nazionale dall cDntributo di un terzo per
il servizio assistenza agli illegittimi ricono~
sciuti e, quando ciò nan fO'sse po.ssibile, di rim~
borsarla delle somme che deve corrispondere
alle provincie.

« Le po.stul,azioni del caso sono in rapporto
nan soUanto ailla funziOine nabilissima deH'Ente
che prodiga Ila sua assistenza a ,settari vJtali
della N aziane, ma anche alle nate vicissitudini
che a suo tempo l'Ente dovè subire per prov~
vedimenti dr:astici che la Cammissiane della
scure adattò colla decurtaziane di due miLiardi
dal bilancia di prev.isione, nel presupposto er~
rato che si trattasse di assegnazio.ne 'straordi~
naria, creandO' una situazione di emergenza,
i cui riflessi economici aperano tuttora ».

PRESIDENTE. Il senatore Tartufoil.i ha fa~
'caltà di svailgere questo. ordine del giarna.

TARTUFOLI. Onorevole Presidente, onDre~
voli calleghi, sarò Ipiù che rapida perchè ieri
il ,co.llega Vaccaro ha sostanzialmente illustrato
l'o.rdine del giorno ,che ho presentata ,con la
firma di altri ca!lil.eghi; ora avendalo. iUustrato
sapientemente, diligentemente, perchè davrei
p1arafrasare il 'Suo.discarso? N OinIO'faccio per~
chè andremmo. 'per le lunghe S'ffilza akwn bi~
'sogno, mi limiterò a legge.re l' ardine delgiDr~
no.. L'ordine del ,giorno dice:

« Il Senato esprime H voto che il GO'vernO'
vaglia ,cansiderare la possibilità di assicurare

aJll'Opera nazionale per la p.rotezione deUa ma~
ternità e dell'infamzia un più 'adeguatO' annuo
finanziamento che, secando le stesse proposte
dell' AltO' CommissariatO' igiene e sanità, avreb--
be dDvUtO 'per il corrente esercizio raggiun~
gere i 14 miliardi, portando quindi la stanzia~
mento. reLativo dagli 11 previsti a quelli neces-
sari, come detta;

esprime a[tresì il pffil,siero. ,che debba te~
iIlersi ,conto deHa esigenz,a di ,soUevare l'Opera

, nazionale dal cO'ntributO' di un terzo. per il
servizio ,assi'stenza agli illegittimi rkDnasciuti
e, quandO' ciò nDn fasse pOis,sibile, di rimbar~
sarla delle sO'mme che deve co.rrispo.ndere alle
praVInCIe.

Le 'Pasrtulaziani del casa so.na in r1a,pparta
no.n sa[tamtD aJlla funziO'ne no.bilissima dell'Ente
che prodiga la sua a'ssistenza a settori vitali
della Nazione, ma anche alle note vidssitudiilli
che a SUDtempo. l'Ente dovè subire per prov~
v'e-dimenti dr,astici che la Cammi:ssiO'ne della
soure adottò 'cO'llade.curtazione di due miliardi
dal bilancio. di previsione, nel Ipre,supposto er~
ratQoche si trattasse di ,assegnazione straordi~
lIla,ria, creandO' una :situazione di emer:genza
i cui riflessi ecanomici operano tuttora ».

Il nostra O'rdine del giQornQonan è un impe~
rativa, è un voto. perchè ill GavernO' cansideri
qu~sta appartunità e vogliamo. augurarci che
la sensibilità del GoVeI'ifioO,si'a tale che di frante
a 'prob1emi tanto. delic'ati e importanti per la
vita del Paese 'poss,ano. essere travati i mezzi
ido.nei per soddi.sf.are alle esigenze di questa
Opera benemerita.

PIREiSIDENTE. tSi dia lettura dell'ordine
del giorno 'dei senato.ri Russo Salvata re, Pucci,
Cerabona, Cianca, Cermignani e Raffi.

RUSSO LUI'GI, s,e,grevatr"Ì!o:

« Il Senato; cansiderato: 1) che la legge de~
lega per il nuavo statuto de'gli impiegati civili
e degli altri dipendenti dello Stato prevede,
nell'articalo 7, per il perso.nale insegnante, di~
rettivo e ispettivo delle' scuole di agni ordine
e gradO', un trattamentO' rÌ>spondente alll'eccel~
lenza della funz,iane e alle re,sponsabimà cul~
turali e sociaii; 2) che CDn1'DI'idinedel giDrna
Franceschini ed altri, vatatD talla Camera, si
riafferma il davere del GO'verna di concedere
un trattamento econami'cD ch'e costituisca un
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effettivo migliaramenta ri'guarda al~e attuali
pasiziani; 3) che la mancata carrespansiane
al persanale della soual:a di un assegna inte~
grativa differenziata rispetta agli altri dipen~
denti dello Stata ha generata un prafanda mal~
cantento, seguìta da agitaziani e sciaperi, che
non hanna pre1cedenti per la salidarietà della
categaria e per l'appaggia della pubblica api~
niane, invita il Gaverna a prendere ne~ più
brevE' tempa quei pravvedimenti "finanziari che
pas,sana soddisfare le legittime richieste della
classe docente ».

PRESIDENTE. Il senatore Russa Salva~
tore ha facoOltà di svolgere questo oOrdine del
giorno.

RUSSO SALVA TORE. Si'gnor P,residente,
onorevoli colleghi:

«Lunga ,promessa con 'l'attender corto
Ti farà trionfar nell',alta seggio ».

Il consiglio fraudolenta dato da Guido da
Mantefeltra a Bonifacia VlIIcastitui'sce per
Dante Ali'ghieri un rea,to, punibile cal suppli~
zia eterna.

Molti uomini palitici iperò non credana al
comandamenta marale di Dante Alighieri e,
anche se credona ad esso nei ra,pporti privati,
lo trascurano o lo vioOlananei, rapparti pubblici,
e promettona lar'gamente, 'pUr sa1pendo di non
poter a di non valer mamtenere.

Gli insegnanti da quakhe amna soOnale vit~
time di questa pracedimenta ma,chi'avellka.
Per citare un esempia, ver:so il 1948 agli inse~
gnanti delle scuale medie 'p,rima e pai agli al~
tri insegnanti fu concessa l'indennità di stu~
dio per dar lara un partkailare riconascimenta
rispetta a tutti 'gli altri impiegati della Stata.
Ma paca dapa questa indennità di studia fu
lasciata in rupparenza, sebbene tolta nella sa~
stanza. Quanda nel 1949, in seguito al rincaro
della vita, si valle dare ai dipendenti statali
un aumenta, ,si diede ad essi l'indennità di
fu,nzione, che per gli insegnanti si chiamò in~
dennità di studio. E co.sì finisce quel partico~
lare rkanasdmenta di cui ha 'parlata prima:
il Gaverna ciaè si è campomata versa gli in~
segnanti came si campartò il gaverna fascista
nel 1923. Anche allora fu data l'indennità di
.studio, e dO[>a akuni mesi fu talta.

<Str:ana il mado ,can cui si ripetona certe
case! La ragiolne è che ,certa alta buracrazia,
che detta legge in materia, nan ha mai visto
di buan acehia un trattamento differenziato
'per il per,sanale della s'cuola, e tutte le valte
che ha dovuto cedere, ha ceroata poOidi f'ar
rimangiare la cancessione. Dal 1951 il persa~
naIe insegnante, s'pede quella della scuola me~
dia, è in 'a'gitazioOlne;'questa agitazione talvolta
shocca nella SCIOpera...

TARTUFOLI. Ciò è IDlil-le, malissimo per
nastri fi'gli!

MONTAGNANI. Ècolipa del Governa!
(Commevnti) .

RUSSO SALVATORE. Tutto questo è gra~
ve, :perchè per ,tradizione la classe 'docente è
stata aliena dal ,ricarrereall'arma della sdo~
pero. Da qualche anno i dirigenti del Sinda~
oato ,autanoma della scuola media, che sona in
mag1giaramza demacristiani... (veramente essi
nan vagliona esser chiamati democratid cri~
stiani, ma saltanto ,cristiani).

TiRABUCCHI, reZa'tior,eper il biZwncio del
T,e:soro. Speriamo ,che siate anche voi ,cristiani.

RUSSO' SALVATORE. Ma loro, quando di~
ciamo nelle Assem1blee che sona democratici
cristiani, :si offendono e dicono: «Siama sal~
talnta ,crÌistiani », ciaè no:n demacratici!

Dunque questi dirigenti hanno 'cer'C'ato di
tener buani e docili ,gli insegnanti, 'COil1voglian~
do le s'Peranze sulla legge delega e sulle pro~
messe che i vari Ministri sona venuti via via
bcendo dal 1951 ,ad aggi. NOinsi .può dire che
tuUi Igli insegnanti abbiano ,creduto a queste
pramesse. Infatti iIlel giro di due anni malti
sano usciti dal :Sind'a'C'a1Joe, mentre due o tre
anni fa avev,ama un sala 'sindacato, aggi esi~
stano quattro sindac,ati deUa scuola media, per
la diffidenza versa i dirigenti, ritenuti trappa
ligi al Gaverna.

Intanto ia richiamo queUa che è stata la
discussione qui al 'Senato : al ,senatO' sano stati
votati ,gli ardini del 'giorna a £avore degli in~
segnanti, che in nOn vi legga. È stato a'P'pro~
vata l'articala 7 della legge delega, il quale
'ac'cenna a particalari funzioni, a Ipar,ticolari
NSipon:sabilità di quest,a categoria. Ma non
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possa fare a meno di ricordare che la discus~
sione fu rÌtpresa 'alla Gamer.a e che il CH'padel
GruppO' 'p'arlamentare demooristiam.,O' si impe~
gnò dinanzi ai dir1genti del ,sindacato della
scuaIa media can queste rp~role: «Sarà nastra
cura di votare can significative dichiara~ioni
gli ordillli del ,giornO' .oontenenti le direttive di
soluzjone dei più 'gravi VlOistriIIJ,roblemi, per
quanta riguarda si'a la tutela della .pO'siziane
giuridi,ca degli insegnanti, sia ~'auspicato ac~
costamenta della vostra ,carriera -ad una parte
deUa ,carriera della Magistr:atura ».

PO'i 'abbiamO' diversi a(l"dini del giornO' che
sonO' tutti assO'l'Ibiti 'dall'ordine ,del giarnO'
Franceschini, il quale, nella sua ultima parte,
dice testua1melllte: «La Camera impegma il
Governo ad attenersi, nell'emanare le narme

,di cui all'articO'la 1 del cit:ato decreto, per
quanta can,cerne il Ipersanale insegnante, di~
rettiva ed i'spettivo di O'gni ol1dine e gradO', ai
seguenti criteri: 1) la tutela della libeTtà di
insegnamentO', prevista da.I1a lettera c) deU'ar~
ticala 7, deve intendersi carne determinazione
di tutte le 'cancrete garanzie iper ii libero ese,r-
ci7.ia della funzione; 2) il nuavo status giuri~
dica e canseguente trattamento econamica deb~
hanocastituire effettivo e deciso miglioramento
Illei canfronti delle attuali pasiziani e retri~
buzioni, sanzionandO' così, in 'forma espli.cita
e tangihile, l'affermaziane del preminente v,a~
lore rapp,resentata dalla funzione d~lla scuala
nel quadrO' delle attività dello Stata ».

E l'ordine del ,giornO' dell'onorevole Cortese,
che è stato as'sO'rbito da quello Franceschini,
dice: «La Camel'la afferma che l'oI1dinamento
c la ,oarriera dei dO'cooti non ,possooa essere
confusi ,con ,quelli di 'altri Ipur benemeriti im~
pieg,ati dellO' Stata, e richiedono inderO'gabil~
mente un trattamento ecanomicO' che non può
mai ,considerarsi adeguato campensa ad Ulll'(}-
pera culturale e spirituale che iasskuri condi~
ziO'nidi vita de,cO'l'Iasee testimoni il giusto rica~
n08cimenta da 'parte di unO' Stata democra-
tico ».

Aggiungerò ancora che qualche mese prima
di questa discussione anche il SammO' Ponte~
fice aveva ,pa<r1atO'ad Un 'gruppO' di insegnanti
della 's'cuola media. Non vi st'arò ,a leggere tut~
ta la sua dichiarazione, ehè sa'rebibe troP'Po
lungo; ma egli ha dettO' delle 'COlsemO'lto signi~

'ficative, affermallldo tra l'altro: «Nai nO'n
ignoriamO' che le l'Ietribuziani della maggiar
p'arte degli insegnanti, lungi dall'assicurare
100rO'il danarO' e il tempO' libero necessariO' alla
cultura Ipersonale ed al perfeziO'namenta peda.
gogica, basta appena, !per i quatidiani bisagni
della vita, specialmente 'per caloro. che hanllla
'avuta il cO'raggia di ,aIS8umere il carico di una
famiglia. InQ!tre quelLa retribuziane non può
,considerarsi adeguata alla 100rO''reslpansabilità
social e ».

E finis1ce col dire: «'QuaIllda si cO'nsideri il
piccalo pO'sto che le retribuzio.ni degli insegnan~
ti hannO' sul bilalllcio naziO'nale, sorge il desi~
deriO' che, secondo ,le passibilità, si stanzinQ in
questa capitolo. le samme rel'ativamente mode~
ste che basterebbero, elevandQ la ,condiziO'ne
materiale degli insegnanti, a migliorare l'inse-
'gnamenta illazionale, e can dò stesso. 100stata
culturale di tutto. il Paese ». Ora dapo tutta
questo vi era da 'aspettarsi che nel mO'mento
in cui il GO'vernO'fissava quella che era stata
chiamatQ assegno integrativo. si preoclCupasse
di differenziare l'assegno integrativO' del per~
sanale della scuala da quella di tutti ,gli 'altri
dipendenti dellO' ,stato; ma questa nOIllè avve~
nutO'. Da ciò il malcontentO' p,rofanda sO'rto tra
tutti gli insegn'anti. Il 8indacato si è fatta
portavO'ce di questa malcantenta; i di'rigenti
sana sta,ti ricevuti dal MinistrQ. Ma tutta si
è ri'solta llleUa sO'lita promessa: «N an è stato
fatta, ma sarà f,attQ nel futuro con il conglo~
hamentQ, il 10 luglio. ».

LAMBERTI. Ma se eranO' questi gli impe~
gni del Gaverna: dare l'assegna integrativa
sulle vecchie tabelle e pO'i rivedere ,le carriere.

RUSSO ,SALVATORE. Però pO'i arriva la
daccia fredda del MinistrO' del tesoro: i mini~
stri dell'istruzione prametto.no, ma i ministri
del tesO'rQnon ffiallltengono. n MinistrO' del te~
sora f'a sa,pere ,che qUelSto,assegna è una pre~
fÌ'guraziane in mo.da imperfettO' di quella 'che
sarà la situazione econamica successiva. Que~
sta è la situazione; e quandO' il /Sindacato del~
la scuaia media ha domandata un impegno più
precisO' 'per'chè il 10 lugliO' di quest"anno si sod-
disfacesse~o le [egittime :rkhieste della ,classe
docente, il Governo Inon si è voluto impegnare;
ed aitlora è avvenuto quellO' che tutti vai sa~
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pete, l'agitazione è sboccata nello. sciopero sen~
za precedenti. Più del 98 p,er ,centO'sano scesi
in sciopera ed anche quelli che nan avevanO'
mai sciO'perata, questa vDlt'a hannO' ;partecipata
anO' sdOlpero cOlme,gli ~nsegnaJIlti di religiane,
che nei precedenti scioperi avevanO' 'svolta OIpe~
,ra cDntraria. Es'si nan hanna 'pO'tuta resistere
a questa andata di malcantentD. IO' desidera
~apere: che casa vual fare il Governa? Dalla
lettura del bilancia pare che non si voglia
prolVVedere nemmeno collo lugliO' 1955. la chie~
da che si venga, incontra nO'n so.lO'a questa le~
gittima richiesta, ma a questi impegni che
sana s'tati armai ,pre:si dal Gaverno. Che nan
arrivi la dacd'a fredda del MinistrO' del tesara!
N O'n ven~a a direi il Mmistro del teso.ro. che
questi SDna gli aumenti e che nO'n bisagna
aspirare ad altri. Mi rivalgo in mO'dO'partiJ
cDla're ,al MinistrO' Tupini perchè si faccia por~
tavace 'pressa i caUeghi dei Ministeri finan~
zi.ari, dat'a l'attesa di tutti gli insegnanti ;per'
la scadenza dello luwlia, ande evitare che le
condiziani deUa SC'uala si ,a'ggravino semp're
più. (AprplZausidJ.alZasimristrra).,

PRESIDENTE. Si di'a lettura dell'ardine del
giarna del senatare De Luca Carla.

RUSSO LUIGI, Segretwrio:

«Il Senato, rilevata, ancora una voUa, la
complessità del sistema fisc:a'leitaliano, in ,ispe~
cie per quel ohe attiene all'accertamento de,gli
ImpO'nibili su cui liquidare le vade imposte;

ritenuta auspicabile la massima semplifi~
caziane pO'ssibile in materia, per eliminare,
così nell'ardine tecnica~finanziariO', come nel~
l'ardine psi'calagica~palitica e marale, contra~
sti, lungagg,ini, incertezze, liti tra l'Amrnini~
straziane finanziaria ed i cantribuenti;

cansiderata cOlme esista, se nan perfetta,
peI~fettibile, can rapidità e Isicurezza, tutta
una impanente male di dacumenti pubblici,can~
tabiIi e grafi,ci ~ il catasta ~ le cui finalità,
anzichè rima;nere Ilimitate e circascritte aHa ii~
qui'daziane delle imposte terreni, redditi agra~
ri e fabbricati, pO'trebbera agevolmente essere
allargate per applicaziani assai più vaste, in
due direziani: quella civilistica, intesa alla
prava legale dei diritti reali, come ail sistema
tavalare austriaca; e quella fiscale, per l'ac~

certamenta immediata e la liquidaziO'ne a;uta~
matica delle varie impaste affierenti ai beni
immabili ed in ispecie ai trapassi dei mede~
simi,

invIt:a il Gaverna a presentare al Parla~
menta un appasita di.segna di legge, inteso:.
dall'un canta, al perfeziO'namenta del catasta
nella sua O'rganica strutturaziane, arve ciò si
ritenga necessaria; nanchè ~ in Dgni CasD ~

a discipHnarne, accelerarne e renderne più
sicurI gli aggIOrnamenti; e dall'altra, a ren~
derne probatarie le risultanze, cO'sì nell'ordine
civilistica per guelche riguarda i diritti reali,
insieme con i libri iondiari opportuni e ne~
cessari, ,come nell'DI'dine fiscale per la liquida~
ziom, automatIca dellf, varie imposte, che
hanno per imponibile la valutaziO'ne del bene
immobile oggetto dell'atto e del fatta giuridica
COlPIto da imposta ».

PREISIDENTE. Il senatDre De Luca Carla
ha fa'cO'ltàdi svolgere questa O'rdine del ,giorno..

* DE LUCA CARLO. Onarevoli colleghi,
1'0'rdine dei ,giornO' che ha -creduto di daver
presentare i:n.veste. due prab[emi che credo
mO'lto impartanti, una d'DJ:1dinecivilisticO' ed
uno d'ardine finanzi:;lria e fiscale. Nai a:bbia~
ma una mOlle imponente di dO'cumenti, di gm~
fici ed un insieme di tutti quegli apprestaJ
menti ,costosissimi e delioati,ssimi ,che costitui~
scono il Catasto. Ora il CatastO' è :n.ata con una
funzione, che è rimasta sempre la stessa, ciaè
quella di accerta're i redditi dei beni immabili,
sui quali gravanO' ie im;POiste dirette. Se la
natura deli'istituta nO'n cOlllsentislse ulteriari
funziani, nan ci sarebbe niente da dire; senO'n~
chè, penso che il Catasto patrebbe eSip[icare
altre funzioni, mO'lta più vaste di queHe di
oggi, 'p,re.senta'llda il vanta:ggiOo di avere un
insieme di registrazioni, di annataziani, di
libri e di ,grafici che 'passano. ,servire a dare
eS'senza ecansistenza a tutta la praprietà im~
mobiliare ,come ~ nDn dica identicamente ma

dal punto di vista dellasamiglianza ~ avve~

niV'a e avviene tutt'Oora, credo, in Austria, dove
vi,ge il sistema t'avoiare.

NOonmi soffermo naturalmente a sviluppare
questa cO'ncetta in questa sede, .perchè stiamO'
trattando di bilanci finanzia,ri, ma creda che
anche :nel['ordine filscale il catasto potrehbe
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'avere una Isfer'a di ,apP'licazioni vastissima che
sarE!bbe molto utile se fosse affermata: intendo
dire la liquidazione delle imposte attinenti co-
munque ai beni immobili.

Vai saIPete quellQoche avviene O'ggi. Parecchi
anni {,a in Ancona c'era un 'presidente di tri~
bunale, che mi augurerei fQossefal'chetipQo di
tutti i magistrati dirigenti i tribunali d'Italia,
per la serietà, 1'Qonestà,l'indipendenza e la vir~
tù; nOonne faccia il nome perchè non ne è il
caso. Ebbene, questo Ip,residente di tribunale
ce l'aveva un, 'PO"cOIn'gli avvocati tutte le volte
che presentavanO' delle oPPQosizioni in materia
fiscale 'per eccessività di imposizione, ritenen~
do ,che gli o.rgani dello Stato. naturalmente fos~
sera stati equanilmi nella valutaziane e che
,pertantQo la ribeHione del cQontribuente fosse
iIlpiù delle vQolte illegittima. Avvenne, però,
che egli ,comprò un appartamentQo proprio in
AncQona ed ebbe l'onestà e l'in.ge.nuità di di~
chi'arare il prezzQo reaie, cO'ntrari'amente al
consiglio del notaio. All'atto dell'accertamento,
il magistrato si vide raddoppiato nettamente
dal fisco il [prezzo: wsa che avviene sempre o
quasi sempre. Egli, in seguitO', ,p,arlandQocon
me, dovette riconO's'cere ,che era statQo tratto
a dare torto agli avvocati, ma, essellldosi ac~
cQortodi queillQo,che era il sistema del fisco, si
era convinto che fQosse il caso di guarda,rci
molto. più addentro., poichè doveva presumere
che quello il fisco 'aveva fatto. nei suoi con~
fronti, avvenisse in tutti i .casi. RaccontQoque~
sto episodiQo per dir:e cQomein fondo anche il
galanto.mismo più s,piccata, anche il senso della
resPo.nsabilità [più squisito rfiniscano per es~
sere motiva di sO'praff'aziQoneda parte del fisco..

Ora se si potesse evitare questa sfiducia tra
fisco e cantribuente, se fosse cioè Ipassibile una
liquidaziane autQomatka delll'impolSta Iper tutti
gli attigiuridid relativi alle proprietà immo~
biliari, tutta questa COIngeriedi ingiustizie, di
liti, dispendiose e lunghe, e di cantestaziani
sarebbe superata. Se è vero che il catasta è
un organo della pubblica Amminilstmzione e
se è vero che essQopuò arrivare a stabilire,
con aggiornamenti Qopportuni e costanti, quale
è il valore dei beni iscritti, non si vede la ra~
gione per cui il fiscO'debba intervenire con una
sua V'aJlutazione. Il ,fiscQodQovrebbe prendere
cO'me ba'se le risultanze catastali a'ggiornate e

la liqu1dazione dell'imposta 'potrebbe essere
fatta dall'interessata ov'verO' dal notaio.

Quali possono essere ,gli incanvenienti? IO'
non ne vedQonessulllo. (lnt,err"'rUZÌonle d,eZ Siena~
to~e Trabucchi). Se io.dQomanicQomperaun fab--
bricato o io vendo, non 'pO'ssQodichiarare il
prezza vero, ,pel'chè ,altrimenti corro il rischia
che il fisco. lo ,raddoppi.

TUPINI, Minist~o s,enza p'or:ta{roglio. Quan.,
dQodice «iO'», natumlmente parla a titolQo im~

persO'nale!

DE LUiCA CARLO. IllltellldQoparl'are di tutti
i cittarlini, compreso il MinistrO'.

Ln ogni casa, bisogna cantrastare can l'agen~
te delle imposte, ri'correre alle CQommissiani di
prima e second,a istanza; l'Ufficio. tecnicQoera~
riale deve fare gli [accertamenti che crede e
l'interessatQo deve ,controbattere.

Se si vUQoleevitare tutto questo e facilitare
i rapporti sO'ciali mi !p,are che ,sia necessario
arrivare a condudere che quest.a riforma de,ve
esser fatta, senz.a nessun ris'chio e con ['utile
che ho dettQo.Infatti, le imp,oste si moltiplicano
e l'a vita associata ogni gi al'llla esi~e che dal
contribuente si prendano fondi 'per sopperire
lalle neeessità della callettività. Questo è giusto
e nQoI1sarei UQomomodernQo se nalll lo rkono~
scessi: il cittadina deve Ip,agare le imposte, ma
senza s0'verchiO' fisc.alisma. Io mi rÌ'CQordoche
in QoccasiOllledella legge 'sulla perequazi0'ne tri~
hutaria, alla quale io sol0' mi apposi, si pensò
'ad una atmQosfera idilIiaca tra fis'c0' e contri~
buente. La verità ha dimastrato perfettamente
il ,contrariQo, come era presumibile. Voiete che
un italiana, sia €ISSO'rapp,resentante del fisco
o contribuente, cQomesUQoIdirsi, si fa.ccia fa,r
fesso? L'Ita1ianQo, in ,sua natura, parte sempre
dal ,cOlllc'ettQo,che lo si vagHa fr0'dare. È la spi-
rito deUa stir:pe, è un fatto di cui noi !pO'litici
dabbiama Iprendere attO'. Se si dovesse ap'pH~
care effettivamente il disegnQo di le.gge che si
sta discutendQo, due terz,i degli italiani IllQonso
dove andrebbero 'a finire.

Can il sistema che iO' 'propongQo c'è la pos~
sibilità di ,sfuggire a tutti gli inca'IJ.l\renienti.
Io nan facciO' ,questione di aliquote. Il gettito
sugli affrari immobHiari è ag~gidi tanti miliardi:
si mantenga lo 'stesso ,gettita, la si aumenti se
è necessaria, ma non si crocifigga il contri~
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huente e non si .crei questo contrasto perma~
nente col fisco, che st'anca il cittadino. È ne~
cessario pertanto introdur're il sistema. della
liquidazione automatica; quando un cittadino
acquista un terreno, ac'certa quale sia la ren~
dita catastale, la moltiplica, per ulIla certa ali~
quota, e si reca all'Ufficio del registro a pa~
gare. Per 'questi mo.tivi ra'ccomando al Senato
l'arpp.ro.vazione deU'ordine del gio.rno. (Apprro~
vlaz~orni).

P.RE'SIDENTE. Lo svolgimento degli ordini
del giorno è e.saurito. Ha fa,co.ltà di parl'are il
senato.re Spa'gnolIi, relatore Iper il bilancio del
Tesoro..

SP .AJGNOLLI, 'rielator1,e:Pier il bilarncio ael Te,.
sorr,o. Onorevoli ,col1.eghi, la rapidità del ipre~
sente dibattito sui bilanci finanziari e la scar~
sità di interventi porta 'ad essere estremamente
brevi, dato che io ritengo ,che poco ci sia da
aggiungere, almeno per ciò che mi riguarda,
a quanto già da me esposto nella reiazione
scritta allo. stato. di previsione delle entrate
del Ministero del tesoro. In tale relazione IIlO'll
ho mancato, come l'anno sco.rso, di porre nel
dovuto rilievo. ia necessità di un maggior eon~
trollo della spesa Ipubblica, ,sia ,per nOoncom~
promettere l'a'Vvi:amento dei bilancio verso il
pareggio, sia 'p,erchè bisogna che teniamo fer~
mo sulla lilIlea della stabilità monetaria. È con
grande soddisfazione ehe ho. trovato ,affro.ntato
il problema anche dagli aitri colleghi relator:
e prima ancora dal Ministro del bilancio, se-
natore Vanoni, nella sua chiara e compieta
relazione sulla situazione economica generale.
Infatti il MilIlistro ha tenuto a sotto.lineare,
t,ra i si,curi obiettivi della nostra politica eco~
nomica, la necessità di una seria Ipo[itica della
pubblica 'spesa ,con un maggior controllo, cO'n
un'a limitazione delle iniziative parlamentari,
data la situazione del nostro bilancio e ie ne'"
cessità della nostra economia. Anche recoote~
mente, a Milano, il Ministro del tesoro, ono~
revole Gava, ha ribadito il concetto; e per~
tanto ia questiO'ne non è più soltalIlto nelle
aspirazioni deUa Commislsione finanze e tesoro
del <Senato o delgli studiosi, ma addirittura tra
i punti posti all'ordine del giorno dal Go'Verno.

D'altra parte, akune considerazioni in cifre
del nostro Presidente senatO're Bertone sono

quanto mai siglIlirficative al ri<gU'ardo..Egli nota
cO'me tra le previsioni e le ,risultanze finali vi
sia un divario note'Vole, per cui il disavanzo è
maggiore dei 'l)revisto. Abbiamo, ad esempio,
per il 1951~52 una !previsione di 369 miliardi
e una risuitanza finale di 410; nel 1952~53 una
previsiOlne di 428 miliardi ed una risuitanza
finale di 497; nel 1953~54 una previsione di
366 miliardi ed una riSiultanza finale di 371,
nel 1954~55 una Ip,revisione di 297 miliardi ed
una risultanza nei primi sei mesi di gestione
('al 31 ,dicembre 1954) di 20 miliardi in più del
previsto. Non è lIleppure d.a ,co.nsiderare, pur~
troppo, un aumento delle entrate, 'peI'chè que~
sto è irrisorio nelle risultanze ifinali di fronte
al previ'sto, mentre l,e spese aumentano in
modo evidente, e ciò sO'prattutto 'per una in~
dis,cutibile esa,gerazione da parte del Parl~~
mento nel chiedere nuovi impegni al Go'Verno.
È pertanto quanto mai opportuno e giusto che
il nostro P,residente senatO're Bertone sotto~
linei la necessità di reperire incrementi di en~
trata, ma ,al tempo stesso biso,gna cO'nvincere
il ,contribuente ,che IO' sforzO' non andrà di~
sperso per nuove spese, ma sarà destinato,
insieme ad altre ,provvidenze, iper co.nservare e
difendere ad O'gni 'costo 1a salvezza del rispar~
mio e della moneta.

Anche gli altri colleghi, relatO'ri [ai bilanci
finanziari, hanno sollevato il problema. Così
il senatore Trabucchi, che si preoc<C'upa Iper
l'ampiezz'a della spesa e per [a cOlntinua ela~
sticitàcon la quaie si incrementa l'entrata,
chiedendo che -ci si astenga da quelle ISlpeseche
nan hanno. carattere di illeoessità e che non
siano rivolte a finalità produttivistiche ed au~
sp,icando un maggior controllo ed una interpre~
t'aziO'ne ,più ortodossa del1'artico~O' 81 della Co~
stituzione. Ritengo 'pertanto. che il p'roblema
sia fondamentale; ed è per questo -che, con~
fortato dal 'pensiero degli illustri co[le,ghi del
Gorverno, lo sottOlPongo ancora una volta alla
vo.stra attenzione, a nome della Commissione
finanze e tesoro.

Durante il dibattito sulla questione è inter~
venuto, citandomi, il collega Mariotti, al ,quale
debba dare akune precisazioni :.1) che ,gli « in~
crementi naturali den' eilltrata dehbolIlO'andare
a copertura del disavanzO' », «neSiSuna nuova
spesa deve essere effettuata senza il corrispet~
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tivo di una nuova entrata », «OCCQirreoonte-
nere la Ip,ressione fi'scale giunta onnai ad un
limite quasi Ìinvalicabile », prima che da me
(e lo dichiaro chiaramente nella mia relazione)
è .stato posto in evidenz,a in sede di prQigram~
ma di governo, 'Sia dall'onorevOlle Scelba, che
dai suo.i 'predecessQiri: ciò dimQistra come il
Go.verno senta in modo realistico le sue re~
sponsabilità, dapa 'aver ,con altrettanto rea~
lismo inquadrato la 'situaziane; 2) ,che non sia
da ,prevedere ,che si possano. realizzare ilncre~
menti da poter utilizzare 'per la diminuzione
del disavanzo, ,che sia necessario prendere co~
scienza che l'avere 'consumato in sede di 'P,revi-
sione o.gni prevedibile incremento dell'entrata,
l'avere cioè bruciato le riserve, impo.ne una
dura disciplina, l'ha dichiarato il 2 dicembre
s'co.~so. alLa Camera l' onorevo.le Ministro del
tesora: dò rilevo non per evitare minima~
mente di assumere le mie resPQins'abilità, ma
anche ,qui per dimostrare, ,come l'e'latore della
maggioranza, e prima ancora come obiettivo
osservatore della ,po.litica eCOOlomica:svolta nel
nostro Paese, che il Governa ha già richia~
mato da tempo il Parlamelllto. ad un maggiore
controllo della Ipubblica 's'pesa per evitare che
1'attuaie [pericolo.sa ,rigidità del nostro bilancio
si tramuti in una rottura del'l'equilibrio che ci
esporrebbe al giudizio severo. dei posteri, come
lo stesso onorevole 'Gava affermava in questa
sede a ,conclusione del dibattito finanziario del
luglio ,scorso; 3) 'che non è esatto. ,che io non
veda possibilità di Illuove entrate, ,per,chè sia~
mo giunti ad un limite invalicabile di impo~
sizione; vedo, vicev,ersa, e nella mia Telazione
chiarisco bene il pro.blema, l'esigenz,a di non
aumentare la pressio.ne tributaria, ma di pere~
quarla e di insistere ~ secondo i priJnCÌipi della

rifo.I1ma ~ per un incremento delle entrate,

frutto della lotta contro. l'evasio.ne e quindi del
reperimenta di nuovi soggetti di impo.sta e di
nuova materia imponibile, di una equilibrata
riduziQine delle esenziOOli ed 'agevo.lazioni tri-
butarie, di una ,politica produttivistica ad am~
pio re.slpiro ,che, aumentando la tproduziollle e,
quindi, il reddito., crei nuove possibilità im~
po.si,tive.

E mi perme"tto osservare ,che nan SOldove
e in che modo il collega Mariotti (come d' al~
tra 'parte gli altri colle.ghi a lui 'affini politi~

camente, che hanno preso la parola) veda

1'« immobilismo », ,cosa trovi di dannoso nelle
« alleanze vo[ute », proprio quando è evidente
cOlme tali alleanze abbiano o.fferto la possibi~
lità di ricostruire il Paese ed inserirlo. nuova-
mente neHa ,politica mondiale.

N essuna limitazione ha voluto il Governo
per gli scambi e le relazio.ni economiche in ge~
nere, all'infuori di queHe limitazioni determi~
nate da una diversità di costi e di esigenze di
mereato ,che avrebbero provocato danni anzichè
utili alla nostra economia.

Per quanto riguarda in genere il bil3lneio
dello Stato è da ritenersi ~ sop'l'attutto dopo
la relazione del Ministro del bilalllcio ~ che
non manchino 'punti'confo.rtevoli a documenta~
zione della mantoouta stabilità monetaria e
dello sviluppo dell'economia italiana.

I dati che la relazio.ne .ci ha offerto dimo~
stralllo chiaramente il miglioramento graduale
ottenuto anche nel 1954, ,con un aumento sia
della produzione che dei 'consumi, lIlonchè del
risp.armio, H ,che permette di ipO'l'reoggi l'Italia
in un posto di primaria importanza nell' eco~
nomia europea e di far sì 'Che eSlSa accanto
allea:lt~e N aziollli 'Possa dire una parol'a di
grande interesse per l'economia mondiale.

Il di'savanzo tuttora notevole potrà essere
gradualmente diminuito, qualora si insista in
una politica di freno dell'a pubblica s'Pesa ed
in un indirizzo produttivistico a vasto. raggio;
e ;per quest'ultimo moUo ipUÒattendersi dallo
schema di sviluppo studiato dal ministro Va~
noni.

Vorrei qui tranquiJ1izz,are il co.Ilega senatore
Roda, che ha mostrato delle perplessità, se non
addirittura delle idee negative, proprio sullo
s.chema V3Inoni. È stato giustamente osservato
da qualche coJlega della mia parte che si tratta
proprio di uno schema, di un'impostazione, e
non di progl1ammi esecutivi sui quali, evidente~
mente, .ci potremo intrattenere 'Più concreta~
mente. Questo è uno schema, un avvìo, ed è
stato effettuato dall'attuB)le nO'stra direzione
<politica. Ed affermo proprio che questa dire~
zione [pO'litica ha rico.struito il. Paese, ha av~
viato loariforme, ha creato le condiziO'ni ipossi~
bili, nella s,tB)bilità mo.netada, !per la realizza-
zione di .progralIIlIDi che permetterannQi di oc~
cupare la manO' d'opera.
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Questa osservaziOone vale a.nche per il coHega
Pesenti, che mi sembra di non vedere in Aula,
il ,quale Inon si è dista'ccatOo molta, del resto,
dalle affermazioni del collega Roda. Il sena~
tore Pesenti ved'e l'instaurazione della pa,ce so~
ciale garantita da un Ipacifico sviluppo econo~
micOo,cOonla collaboraziollle attiva delle masse
lavO'ratrici; il che è vero, ma questOo avviene
senza per ques,to ,considerare le masse lavora~
triCÌ stesse monopolio di un settore politico.
Ora io sono d'accordo sulla Ineces'sità di un
a-ccres-cimento del riSlp'armiOo;di una 'Pomi'ca sa~
lariale che, in base ,alla maggiO're dig,po.nibilità
di redditi conseguiti con !'incremento del red~
dito. nazio.nale, vada anzitutto. a favOore dei
diso.ccupati e dei sottoccupati; di un equilibrio
della bilancia dei Ipagamenti ad un aito livello
di scambio; di UillRpolitica fiscale che combatta
ogni sopraprO'fitto ed O'gni privi~egio e rea~
lizzi una maggio.re giustizia nella distribuzione
dei 'carichi tributari.

Ma questi 'SOlllo.Oobiettivi chiaramente fissati
dal nostro Governo., e in modo specificOodal
Ministro del bilancio.

Sull'ultimo problema, quello fiscale, mi sono
ampiamente soffermato pure quest'anno e su
di essOodesidero. 3Jllco.ra richiamare l'attenzio~
ne dell' Assemblea, perchè, a mio 'parere, vitale
per l'andamento. dell'ecO'nomia in ,gooere e di
una politica dell'entrata e del'la sp'esa equHi~
brata in 'particolare. I risultati della politica
tribut'aria 'seguìta, soprattuttO' con le denuncie
annuali sui redditi, dimostrano, come sia gra~
tuita l'affermazione del collega Roda, secollldo
cui «la continua espansione delle entrate
fiscaU grava 'solprattutto Slui,contribuenti meno
abbienti », mentre è p,rOoprioil contraria; men~
tre le riduziOoni ammesse per la 'complementare
e la ricchezza mobile dàTIJnouna diminuzione
di oltre 600 mila contribuooti soggetti di im~
posta, tra i più diseredati, mentre l'elevazione
della base impOonibile ammessa dalla nuova
legge 'suna perequazio.ne offre un'ulteriore 'P'ro~
va di equità per i contribuenti meno ,abbienti.

H ,collega senatore Roda ha anche rilevato
che nessUillo sforzo concreto è stato compiuto
per spostare il ,pesa dell'imposizione fig,cale di~
minuendo. quella indiretta; il che è anche ine-
satto, perchè ,prOlprio.,con la lotta cont.ro le eva~
sioni all'imposizione dirett'a si è raggiunto un

~

incremento notevole di quest'ultima e, 'COInla
n'Uova imposta sune 'sOocietà, si è avviaJto un
ulteriore ,gettito destinato a spo.stare il peso
impositivo, e ad ampliare le possibilità di in-
cremento provenienti dalle imposte dirette.

Altrettanto, e a maggior ragione, può es~
sere obiettato. 'al collega senato're Minio., che
ha SVo.lto.una critica serrata all'attuale sistema
tributario ritenendol0 addirittura «peggiore»
di quello realizzato durante il1periodo fascista,
citando 'anche a suo co.nforto il professor Co~
sdani.

È do.veroso precisare che quest'ultimo, in un
suo volume sulla rifO'rma del sistema fiscale,
ha effettivamente illustrato la gravità della si~
tuazione, ma dò ha fatto nel 1950 e ,cioè ben
,cinque anni or sono, ,quando si 'Parlava di rin~
novamento e nOonera ancora andata in vigore la
prima legge di perequazione, legge che ;porta
la data del 1uglio 1951.

Gli .scritti iSucce&sivi dell'egregio esperto,
come di molti altri, e d'altra parte la docu~
mentazio.ne dei risultati, dimostrano come molto
sia stato fatto, sia per la riduziOlne delle ali-
quote,che per lo snellimento de'l sistema, che
per il raggiungimento della perequaziOone nel~

1'« incontro» tra ns'co e contribuente, Illonchè
per un primo rinnovamemtO' degli uffici.

Di ciò parlerà certamente, ed è di su.a com~
petenza, il collega Cenini. A me spetta il do~
vere di rilevare ,che circa l'im;posta di fami~
glia ed il suo agganciam.ento alIa ,complemen~
tare o la sua soppressiO'ne, di cui ha parlato
« scandalizzato» il collega Minio, sono stata
tra gli asse.rtori aplPunto di un capO'vo.lgimento
dell'attuale situazione: sia perchè l'imposta di
f'amiglia risulta in effetti 'Un doppione della
complementare, sia pel'chè i suoi accertamenti
sono estremamente diffo1'mi da quelli della se~
conda, sia 'perehè in moltissimi Comuni (forse
quello di cui è sindaco il nostro collega è una
eccezione, e, come tutte le ecceziani, 'cOlllfel'ma
la regola!) le condizioni contributive sonO' state
l"ese esasperanti da un fisC'alismo esagerato ed
incontrollato di immensa portata, anche, spes--
so, a fini «'politici ». Ciò, d'altra parte ho chia~
ramente espresso neHa mia relazione dell'anno
seorsO'.

Che molto ci sia 'ancora da fare è vera:
nessuno di noi lo nasconde; neppure il Mini~
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stro delle finanze che anche ieri, alla Camera,
ha sottolineato come, gradualmente, sia possi~
bile :percorrere la strada 'per un rinnovamento
totale, 'COillstrumenti adatti allo scopo.

Sul problema fiscale sono intervenuti pure
gli altri CO'lleghi relatori, in particolare il se~
nato re Cenini, al quale lascio l'illustrazione
dei molti punti all'O'rdiJne del giorno, dato che
egli aceompa!gna lo. stato di IprevisiO'ne del Mi~
nisterQo dene ,finalnze e ,con grande chiarezza
ha esposto questioni org,anizzative e tecniche
nella sua relazione finale.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie,
tema di continue polemiche, sono all'ordin2
del ,giorno nel'la relaz,ione del nostro Presl~
dente, il quale è a favore di un 'Provvedi~
mento che, contemplando l'ulllve~s'alità del~
l'imposta, iabohsca ogni esenzione ed ogni age~
volazione, preferendo magari che lo Stato con~
corra in atto ad iniziative economiche e so~
cia1i locali, regionali, pur esigendo da tutti
i tributi dovuti per legge.

Il problema va, comunque, a mio parere,
esaminato in ogni suo aspetto, per evitare che
ad una serie di privilegi spesso ingiusti suc..
ceda una sperequazione con altri privilegi, per
una non trO'ppo equa distribuzione dI necessità
da parte dello Stato. In merito credo di dover
ribadire ~ e sono certo di trovare l'appoggio
di molti colleghi ~ un punto da me postO'que~
st'anno m evidenza e sul quale richiamo la vo~
stra attenz'ione perchè rapidamente sia affron~
tato in sede di Commissione prima e di Assem~
blea poi. Mi riferisco all'abolizione dell'esen~
zione dell'imposizione fiscale sulle indennità
parlamentari. Ringrazio il collega Monni di es~
sersi assoCÌiato nel suo intervento di ieri su
questo punto.

Già due anni or sono l'onorevole Vicentini
si fece interprete alla Camera dell'esigenza di
abolire tale esenzione. L'O'pinione pubblica non
mancherebbe certam~mte di sottolineare un
atto talmente valido ed importante ai fini dell~
giustizia perequiativa e talmente rispondente
aHa « buona amministrazione », atto che avreb~
be rifiess,i notevoli dli vasta portata. Non si
può ammettere che, mentre Governo e P.a:r~
lamento discutono sull'esigenza di abolire esen~
zioni ed agevolazioni tributarie, mantengano
una esenzione per essi che hanno il compito
di legiferare ed attuare la legislaz,ione. Se vo~

gli amo convincere della bontà della nostra po~
liti C'a il popolo italiano, dobbiamo illlnanzi-
tutto dare l'esempio di una buona politica,
operante anche a danno ~ se la parO'la è
esatta ~ di noi stessi. Sono pertanto a pro~
porre all' Assemblea di prendere nella dovuta
considerazione la mia proposta e di far,la pro~
pria ~ que.sto credo di poterlo dire anche a
nome degli altri relatori, senatori Trabucchi
e Cenini ~ affinchè quanto prima i due rami
del Parlamento esaminino un provvedimento
di legge relativo, lo approvino, lo rend:ano
operante.

Per ciò che riguarda ill rinnovamento del
sistema tributario, debbo insistere su alcuni
punti fondamentali, primo fra tutti quello di
una riforma dell'amministrazione finanziarJa,
ancora troppo ancorata, forse, a certi vecchi
sistemi. Del resto il senatore Cenini ~ mi
perdoni se lo cito ~ nella sua relazione molto
opportunamente dice: « Ogni cambiamento del
sistema non può reggere se non è accompa~
gnato da un r,innovamento degli uomini che
sono preposti o che a'giscono neU'àmbito del
sistema stesso. Problema arduo, senza dubbio,
quando si pensi che l:a maggior parte dei fun~
zionari, anzi si può dire la totalQtà di coloro
che occupano i posti di maggiore res'P0nsa~
bilità, si è formata sotto altro clima e si è
adeguata ad una tradizione che, buona o cat~
tiva, si è trovata in stridente contrasto con
le direttive che ci si sforza di introdurre me~
diante la legge di perequazione tributaria ».

RODA. Ben detto.

SP AGNOLLI, re latore per il bilancio del Te~
sora. Il senatore Cenini prosegue: «Il punto
centrale app.are questo: il fisco e il contri~
1:mente, che si sono considerati nemici, deb.
bono stabilire tra loro dei rapporti fiduciosi »

Ora, accanto a questo problema, che, se bene
risolto, può d'altra parte portare ad uno snel~
limento del sistema, è da sottolineare la ne~
cessità di presentare al più presto il provve~
dimento relativo tal contenzioso. Assicurazioni
in merito si ebbero anche da parte del Mini~
stro delle finanze all'inizio del dibattito sulla
perequazione tributaria al Senato, quando egli
rispose ana proposta del senatore Sturzo ten-
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dente a rimandare il dibattito 'stesso proprio
in attesa di una sistemazione del contenzioso.

È necessario, infatti, quanto prima tran~
quillizzare i contribuenti in merito alle con~
troversie che essi hanno ed avranno con l'am~
ministrazione finanziaria, tanto .più quando
nuovi provvedimenti, come il giuramento e le
esenzioni, pongono i contribuenti stessi in uno
stato di maggiore preoccupazione e ribadi~
scono il loro dovere di corrispondere onesta~
mente alle esigenze dello Stato. Perchè, al~
l'equità dei cittadini, deve corrispondere
l'equità dell'ammini'strazione. Il che, d'altra
parte, è stata posto in rilievo, proprio in
questi giorni, dal Sottosegret:ario alle finanze
onorevole CasteUi, sul .giornale «Commercio
Lombardo» ideI 16 apI1ile, dove è apparso un
articolo dello stesso Sottosegretario, il quale
dichiarava: «La legge sulla perequazione tri~
butaria del 1951 e il disegno di legge in di~
scussione alla Oamera dei deputati che in~
troduce norme integrative rendono più evi~
dente la necessità di una prossima legge che
dia al contenzioso tributario un ordinamento
più conforme alle esigenze attuali ».

TUPINI, Ministro senza p01'tafoglio. La rie~
laborazione è in fase di conclusione.

SP AGNOLLI, relatore per il bilancio del Te~
801.0. È chiaro che il procedimento di svi~upp()
deHa riforma che dal ministro Vanoni s'inti~
tola, è stato razionalmente perseguito nelle
sue varie fasi e finirà per sfociare in quella
terminale che sarà costituita dal riordina~
mento del contenzioso tributario.

Ed :ancora un punto: avviare presto e bene
lo sneHimento del sistema.

Troppe sono le «voci» di impasta, innume~
l'e'Voli le tasse, infinite le norme leg,islative e
le disposizioni.

Bisogna provvedere alla eliminazione di al~
Cllne « voci» che i:lminima introito e l'ampio e
fastidio'3o sistema di riscossione rendono inu~
tili, è necessario redigere quanto prima i « Co~
dici» fiscali; è opportuno semplificare le nor~
me, ridurre le disposizioni, rendere più facile

1'\1cittadino 10 svolgimento dei suoi comp:iti di
contribuente.

Un ag'grovigliato, complicato sistema non
è certamente il migliore strumento per la
realizzazione della tanto auspicata perequa~
zione fiscale; è motivo di ingiustizia da parte
degli uffici finanziari ed è anche motivo di
evasione ~ spesso dovuta ad ignorianza ~

da parte dei contribuenti.
È, pertanto, da augurarsi che la seconda

fase della riforma in corso di attuazione con~
tempIi il problema tra i più urgenti da risol~
versi.

Onorevoli colleghi, l'istanz:a «saciale» della
nostra politica economica rende più valide le
considerazioni esposte, perchè non è possibile
attuare una politica sociale senza, controllo
della pubblica spesa e senza il raggiungimento
della perequazione tributari:a. Quanto è stato
compiuto in questi anni, sia per la ricostruzione
che per le riforme, quanto è stato fatto in
condizioni difficili, presuppone l'azione futura.
Oltre che presupporla, nes'Ono certo, offre
elementi di garanzia per tale 'attività che sarà
rispondente alle necessità di tutti i settori della
nostl',a economia 111generale per un graduale
definitivo assestamento. Lo stato di previsione
dell'entrata per il prossimo esercizio finanzia~
l'io, pur contenendo ulteriori sforzi, non manca
di contemplare una politica positiva più equi~
librata. Per questo e per le altre considera~
zioni, ritel1i~'o di poter chiedere al Senato la
su~ approvazione, auS'picando che il Gaverno,
confortato dal nostro concreto e costrutti'Vo ap~
poggIO, possa compiere ulteriori passi verso
un totale mi,glioramento delle condizioni eco~
nomi che di tutte le classi sociali, soprattutto
dI quelle pIÙ bisognose del nostro aiuto, come
governanti e come parlamentari, ma soprat~
tutto come uomini e come cristiani che in essi
vedono dei veri fratelli. (l1ivi applausi dal
centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 11sc~
natol'e Trabucchi, relatore per il bilancio del
Tesoro.

TRABUCCHI, relatore pc'l' il bilancio del Te~
soro. Onorevoli col'leghi, il relatore al bilancio
del Tesoro, preventivo della spesa, ha avuto
l'onore di essere stato citato e di sentir discu~
tere la sua relazione soltanto per il punto
che riguarda il cinematografo ed il teatro.
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Ha avuta anche la fartuna di un elagia del
senatore Busoni perchè, nella relazione, dane
quattro. righe dell'anno. scarsa è passata a ven~
ti sei. Spera, in avvenire, di nan avere più
il campito di commentare il preventiva di spe~
sa ma mi ri'Prametta per l'anno venturo, se
davrò ancara farIa, di arrivare anche a cento
righe, ,in mada da saddisfare l'onarevale Bu~
sani: almeno quantitativamente. In ogni modo
cercherò in questa mia esposiziane arale di ri~
cardarmi anche del teatro e del cinematografo
dato che su tutto ciò che ha scritta in altri
campi nan sana state farmulate particalari as~
servaz,ioni.

Vi è st:ata un'accusa, c'è stata una critica
che un carissima amica, i1 senatore Minia, ha
raccalto da un'agenzIa di infarmaziani eco~
namiche: nelle relaziani noi avremmo. vo--
lutamente ignorato il piano Vanoni. L'agen~
zia d'infarmaziani ecanamiche ha anche detta
che le relaziani non sona s.tate «ad aUo li~
vello» carne si usa dire dei convegni interna~
zianali, che agni tanta si fanno., e che si qua~
lificana a l,ivena alta, media a inferiare. La
realtà però ~ che il preventiva del bilancio del
Tesara, sul quale nai davevamo riferire, igno~
ra.va il piano Vanoni: la reJazione nostra
su quel preventivo nan pateva quindi pren~
dere in cansideraziane un dacumenta che nan
era ancara uffioialmente tra quelli che i rela~
tori davevana conascere. D'altra parte, è pa~
CÌfica che 'quando. il Governa intende satto~
porre le sue' direttive a i suai studi al giudi~
zia del Pa,rlamenta, la deve fare can una ca~
municaziane ufficiale e non can la trasmissiane
ad alcuni membri del Senato. di uno schema
di studia, tra:smissiane che evidentemente fu
fatta nel cas.a che' ci interessa sola per aiVere
il sapiente consigIia dei calleghi, ed eventual~
mente, anche ,per la critica di cui credo il
Gaverno sarà grato. In cancreto la schema
Vanoni nan fu data per pravacare la discus~
siane in farma ufficiale perchè questa discus~
siane nan è stata richiesta, nè, d'atltra parte,
patrebbe essere aperta se nan di frante a con~
cretizzaziani preci.se in un disegna di legge
a in piani effettivi; mentre per ara non si
tratta che d studi e progettaziani.

C'è stata in ogni moda ugualmente una in~
teressantissima discussione, alla quale hanno
partec,ipata saprattutta i senatari dell'apposi~

ziane, ma anche i senatari della maggiaranza,
sulle direttIve generali del piana Vanoni (la
chiamo casì tanta per intenderei :ma il suo
vera nome è «Schema di sviluppa dell'occu~
paziane del reddito in Ital,ia nel decennio
1955~1964 ») ed alcuni calleghi vi si sono sof~
fermati con critiche ed asservazioni che meri~
tana qualche accenna di risposta anche dai
relatori.

Dobbiamo domandarci anzitutto. perchè que~
sta discussione non richiesta sia sorta. Eviden~
temente perchè chi aveva e'saminato il bilancio
preventivo del Tesoro., chi aveva preso in consi~
derazione le osservazioni che, nel,le relaziani,
vari membri della Cammis.sione avevano espa~
sto, aveva dovuto tener presente in modo parti~
calare il fatto che il bi,lancio in esame si ca,ra,t~
terizza per quella sua casiddetta tensione; tutti
riconoscono. infatti che non si può arrivare ad
una ulteriore espansiane di spese senza una
ulteriore espansione delle entrate e che le en~
trate difficilmente potranno essere aumentate
dato il carica tributario che grava sul 0itta~
dino. Si presentò allora spontaneo un quesito
fondamentale: che casa potrà fare il Governo,
che cosa potrà fare il ,Parlamento it:aliana per
poter garantire un certa sviluppo alla atti~
vità ecanomica, alla vita 'Stessa economica della
N azione, con un bilancio in quella situazione?
A questa domanda, in f{mdo, rispondeva e
vuole rispondere lo ,Schema di svilUlPPo del~

l' occupaziane e del reddito predisposto dal Mi-
nistro Vanoni. Esaminando l'andamento dei
fenomeni economici per i passati periodi e pre~
vedendo lo sviluppo del reddito nazionale nei
suoi vari settori, prevedendo quelli che po~
tranno es&ere gli interventi governativi asso~
ciati a,gli stimoli go'Vernativi sulla iniziativa
privata, lo schema esamina in quali settori que-
sti stimoli potranno essere più efficaei per otte~
nere il risultato che noi vogliamo, quello cioè
di aumentare il reddito naz1ionale, di aumen~
tare il tenore di vita dei nostri concittadini
e contemporaneamente di porre progressivo ri~
medio al male che ci affligge da tanti anni, quel~
lo deJla disoccupazione. Prendendo in esame
tutti gli elementi delle nostre situazioni e del~
la nostra dinamica economica, il ministro Va~
noni ha indicato una via sulla quale possono
essere cancentI1ati in modo particolare 'gliÌsforzi
di governanti e legislatori, nei limiti delle no~
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stre possibilità senza decampare dalla linea
di rigida difesa della moneta che dobbiamo
segmre.

Agli onorevoli colleghi che hanno osservato
che il piano Vanoni parte da UfilB,serò.e di ipo-
tesi che potranno verificarsi o non verificar,si,
è ,già risposto più volte nel testo dello schema.
Esso è tutto basato infatti su di un apprezza~
mento di p,robabilità derivanti dallo studio dei
dati dello sviluppo economico Idegli anni pas~
sa.ti che si è svolto seguendo un determinato
ben preciso andamento. In relazione a queste
probabilità che potranno avere la loro con~
ferma se non ci saranno fenomeni straordl~
nari, nazionali o internazionali, che rendano
difficile l'avverarsi delle prevJsioni, se i mezzi
che si adopereranno si dimostreranno via via
efficaCli, si può calcolare che la nostra azione
possa riusdre in un deC'ennio ai risultati pre~
visti nel piano. Ma non è la prev,isione del
risultato lo scopo fondamentale del piano, è
l'indicazione dell:a linea sulla quale si dovrà
concentrare l'attenzione e l'azione d,i Parla~
mento e di Governo. Da questo punto di vista
si iThquadra perfettamente l'esame del bilan-
cio con l'esame della relaz,ione finanziaria
sullo stato economico della Nazione nel 1954
e con l'esame dello schema di sviluppo. In~
fatti l'esame del preventivo delle spese dal
Ministero del tesoro deve essere fatto non solo
in relazione alle necessità di approvare le spese
ripartite nei capitoli che nel conto sono pre-
sentati, ma anche in relazJone a quella che
può essere la linea di sviluppo che ci si pro-
pone di seguire.

Da questo punto di vista io credo che la di-
scussione sia stata utile, nòn tanto per le cri-
tiche alle previsioni, ma perchè in sostanza h<t
messo in luce che il Parlamento italiano sente
la necessità che si passi da una politica eco-
nomica di aiuti di emergenza, qualà sono stati
quelli del per,iodo della ricostruzione, ad una
politica economica che abbia un piano di svi~
luppo e di respiro, che si svolga in parecchi
anni e che, anche presentando ana N azione
la neces&ità di sforzi notevoli da compiere,
possa alla N azione stessa fare intra,vveder~ la
speranza o la certezza di un avvenire mi,gliore,
certezza che, se non interverranno a,genti estra-
nei e se si potrà ottenere di regolare quanto
meno imperfettamente possibile la nostra eco~
nomi a, si potrà realizzare.

Vorrei dire che non sono stato preciso nel~
l'affermare che finora si è fatta una po-
litica di ricostruzione e di emergenza, per'-
chè deve essere ascritta a particolare merito
di questo Governo e a particolare merito del
Parlamento che lo ha seguìto, l'impostazione
già dal 1954, di una serie di piani poliennaU:
sul terreno dei fiumi, della bonifica, della mon-
ta,gn:a, della costruz,ione delle case, delle scuole,
delle strade: piani che nOI?sono in funzione di
bisogni momentane'i (di quei bisogni momenta~

,nei che hanno fatto distribuire per un certo
periodo di tempo lavori a tutti ,i comuni o co-
munelli che volevano fare un cimitero o spo~
stare una scuola) ma sono invece in relazione
aH'eslame completo della necessità di un set-
tore e al pel'liodo di tempo nel quale i biso-
glll di quel settore potranno essere soddi-
sfatti.

Lo stesso piano Vanoni sI inquadra così
nella politica già iniziata dal Governo che
oggi ancora regge le sorti della N azione.

Venendo all'esame del Ciampo della spesa
dello Stato, cioè all'esame più concreto che ci
è dovere di compiere, ci è stato osservato che
forse anche con troppa severità abbiamo ri~
chiamato l'attenzione degli onorevoli colleghi
e della Nazione sulla necessità di contrarre
le spese. Io credo che, data la durezza
non dico degli orecchi del Parlamento, ma
dell'udito di tutti coloro ai quali si va pre~
dicando o suggerendo la necessità di con-
trarre le spese, il ripetere questo nostro mo-
nito non sia mai eccessivo. Potremmo ag-
giungere che quando facci~o nostri questi
moniti in forma minore, nelle nostre fami-
glie, la durezza di udito è sempre uguale a
quella che riscontriamo ne'gli uditori dei no-
stri comizi (ila1-ità) e analogo fenomeno dob~
biamo lamentare quando parliamo in vi~ pri-
vata a qualche nostro collega che viene a sot~
toporci un caso concreto come un caso asso~
lutamente urgente ed eccezionale ed al quale
bisogna provvedere, e dobbiamo risponderg1i
che tutti i casi sono spesso urgenti, ma che
la somma di tanti casi eccezionali fa, non
soltanto per la statistica, ma anche per le
casse dello Stato, un unico grande caso ge'ne~
ral€ altrettanto urgente e grave a,l quale bi~
sogna provvedere, quello delle uscite, che sono
sempre maggiori di quel che si preventivai, e
delle entrate, che quando si riscuotono sem-
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brano sempre troPPE! dal punto di vista di chi
paga e poche da quella di chi poi deve spen
dere.

MARIOTTI. Bisogna spendere meglio.

TRABUCCHI, relatore per il bilancio del
Tesoro. Verremo anche a questo: sullo spen~
dere meglio, siamo, tutti correspons,abili, perchè,
,per' fortuna del Gaverno, la spesa deve essere
sempre deliberata da noi e se 'si stesse ai pia~
l'eri della ,quinta Commissiane (finanze e te~
soro) credo che spenderemmo quasi sempre
bene e spenderemmo poco. (Interruzione del
senatore Mariotti).

Continuando a parlare un po' della spesa,
quello che C'i preoccupa è il fenomeno delle
spese cosiddette impraduttive. Purtroppo noi

~ dico noi parlando globalmente non noi uo~
mini di parte ma noi cittadini del dopoguerra
~~ abbiamo ereditato una situazione che, parti~
colarmente nel campo burocratico, nel campo
dell'amministraz,ione, portava in sè le conse~
guenze di un lungo periodo, di guerra, por~
tava le conseguenze di una enorme ma,ssa di
avventizi raccolti per sup:pHre a caloro che
erano stati richiamati alle armi, portava le
conseguenz'e di un lunga periodo di vacanza
di concorsi, le conseguenze dei f:acili utili, dei
facHi guada'gni del primo periodo postbellico,
che hanno allontanato dalle carriere ammini~
strative le persone provenienti dalle nostre
classi popolari e borghesi che avevano prima
della guerra rusplrato a mandare agli ,impieghi
statali i migliori dei loro, figH.

In una situazio.ne di questo genere il rias~
setto dell'amministrazione non poteva farsa re~
golarmente e si è dovuto fare un po' aUa volta.
Riteniamo che ancora siamo lontani dall'aver
ottenuto. una situazione di equilibrio, una si~
tuazione organica che ci possa permettere di
dire che sia finito il periodo dell'espansione
delle spese organizzative, di quelle spese cioè
che sono sempre particolarmente spiacevoli,
perchè considerate dal punto di vista ,globale
rappresentano uno sforzo maggio.re di quello
che lo Stato può e deve fare per l'attuazione
dei suoi fini (c'era un mio compagno di studi
che accennava a chi per portare una valigia
si portasse il facchino sulle spalle!) e d'altro.
parte invece, riguardate del punto di vista

singolo, della singola persona, di quella che dà
tutto il suo lavoro per l'interesse dello Stato.
e si vede poi alla fine del mese costretto a 1iti~
gare con La moglie e con i figli per soddisfare
i bisogni e i desideri essenziali, sono sempre
pochis,sima cosa.

Data questa situazione particolare della no~
stra amministrazione, dato che non è solo il
campo della burocrazia, il campo dell'orgia~
nizziazione amministrativa che ancora minac~
cia di doversi espandere, e che anche ,in questo
eampo, oltre l'espansione naturale che avviene
attraverso le carri,ere, biso'gna preventivare la
espansiane per il completamento de,i ruoli (per~
chè ci sono ancora carriere in cui i posti di~
rettivi sano vuoti e bisogna bandire ancora
dei concor,si, mentre nei posti di grado imfe~
riare c'è un eccesso di personale che nan può
essere pramossa perchè manca dei titoli suf-
ficienti di studio e di preparazione), data que~
~tD situazione, ri,peto, deve essere nostra preo.c-
cupazione di tenere fermo. per tutte le altre
spese di na;tura improduttiva, per le spese che
ci impediscono di 'concentrare gli sforzi su
ql1elle iniziative di natura produttiva, op.pure
di natura prO'pulsiva che soOnodestinate a por~
tare la Nazione ad un grado di svi,luppo su~
periore.

Le spese pO'i per l'edilizi:a, o comunque de~
stinate a saddisfare bisagni od impieghi no.n
produttivi, ma di consumo anche se carri'spo.n~
dono ad esigenze fondamentali della nostra
popolazione, per quanta possano essere rego~
late, non potrannO' essere ,diminuite se non tra
qualche anno. Èperdò essenzi,a'le 'che do.bbiamo
cercare di evitare, anche per questoO motivo,
tutte le altre spese che si possono ancora evi~
tare, rimandando la soddisfazione di bisogni
che non sono essenziali ed immediati a quando
sia possibile provvedervi senza portare danno
allo Stato.

Superata questa parte, diciamo così, gene~
rale, varrei venire alle osservazioni che sui sin~
goli campi sono state fatte al preventivo della
spesa e un po' anche alla relazione. Devoquln~
di per prima cosa parlare del teatro e del
cinematogra;fo, altrimenti i nostri cO'lleghi
Busoni e Cappellini si lamenteranno dicendo
che sono rimasti veramente dimenticati da noi,
,che siamO' stati qui ,ad ascoltarli con tanto pia-
cere ~ salvo qualche parola del senatore Oap~
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pellini ~ anche perchè l'argomento era meno
pesante per quei pochi senatori che in questi
giorni hanno avuto la pazienza di seguire que~
sto dibattito.

Teatro e cinematografo rappresentano sol~
tanto, come dicevo prima, una piccola fra~
zione della spesa. Vorrei dire però ai senatori
Busoni e Cappellini che i problemi de,l cinema~
tografo e,del teatro sano da veders,i sotto punti
(li vista del tutto di:siJinti: c'è un punto di vista
finanziario, che riguarda il cinematÙ'grafo sol~
tanto perchè il Parlamento deve riprendere
in esame le leggi a favore della cine:rnatografia
nazlOnale. Io credo che, quando discuteremo
di quelle leggi, sarà opportuno vedere se siano
stati sempre spesi, bene quei contributi, note~
volissimi rispetto alle possibilità, per i quali
abbi'amo caricato il bilancio dello Stato, e 5e
sia possibile attuare un' organizzazione tale che
renda sicuro per la N azi'OIne,che il sistema delle
lf'ggi a favore della ,cInematogr,3Ifia non si pre'-
sti a soprusi, non si presti ad avvantaggiare
persone o iniziative che non lo meritino. non
S1 presti a specu13lziÙ'm a ,canco dellO' Stato.

Per quel che riguarda invece il teatrO', il pro~
blema finanziar~o è molto più grave, perchè
non si tratta soltanto di aiutare un'industria
nazionale, ma si tratt31 di superare una, crisi
C'he è s08tanz,iale nel teatro; crisi dOiVuta,
soprattutto, al sopravvento del c,inematografo,
e, se vÙ'gliamo, della televisione; gli spettatori
non sono più solo per il teatro, ma sÙ'no per
il teatro, per il cinematogr,a['o e per la televi~
~Ione, e queUo che i oonsumator,i sono disposti
it pagaer per questO' tipo di di,vertimento va
d 'viso tra i tre tipi di spe,tta1coli che sono in
senso economico concorrenti.

C'è poi, per il teatro, il problema del man~
tenimento e del costo degli :artisti; gli artisti
teatrali non possono non essere attratti dai
maggiori guadagni degli artisti cinematogra~
fici. E da tale ,situazione dipendono due feno~
meni: 'quello d'ella evasione dal teatrO' dell'ar~
tÌista migliore e 'quello della richiesta da parte
dell'artista migliore, particolarmente dell'arti~
sta lirico, di compensi di fronte ai quali l
nostri poveri compensi di professionisti così
maltrattati e 'così mal tassati sono ancor:a cose
da nulla. C'è infine il costo di tutto il complesso
dell'organizzazione teatrale, il costo delle mas-
se, sia per l'influsso della regia, che oggi vuole

che siano curate, in modo partico~are, le masse
oltre che gli artisti, sia per l'influsso delle
organizzazioni delle masse che ne tutelano
giustamente i d,irittio, anche per la ne,cessità
che in un regime in cui ci sono tanti disoc-
cupati anche 'gli artisti non abbiano due fun-
zioni o due mestieri; tutto ciò porta ad aumen~
tare in mIsura così nÙ'tevole il costO'dello spet~
tacolo teatrale, che ,Ù'ggi, anche della rappre~
sentazlOne più popola,re, anche ,di quella data
!TItea,tn in cui può essere esteso fin quasi al~
l'inveroshni,le i.l numero degli spettatori, il ri~
sultato economico è purtroppo sempre passivo.
La spesa per il teatro non è più spesa sempli~
C'E'menteper una attività nazionale, di per sè
Illtale, in concÙ'rrenza con l'eS'tero, ma è spesa
per sostenere un'attività artistica che altr,i~
menti non sÙ'pravvilverebbe, spesa perciò di
fronte alla quale l'attività teatrale va consi~
ckrata nel complessÙ' di tutte le attività che
peT fini superiori, domandamo ed esigono aiuto
da parte dellÙ' StatÙ'.

Dal punto di v,ista prettamente finanziario,
ripeto, i due problemi sono del tutto diversi.
Il problema del cinematografo può essere ri~
salto con una legge; il problema del teatro non
può essere risolto che sul piano 'general,e degli
interventi dello Stato, per modo che non si
ecceda in un senso a danno di altri settori che
debbono suddivddere la medesima torta, quella
del bilancio che il nostro ministro Gava ci
presenta ogni anno da tagliare.

Dal punto di vista delle direttive, della poli~
tic a governativa in tema di spettacolo, 10 cre~
do che il Parlamento non possa, dn ,s,ede di
preventivo del tesoro, sorrermarsi a vedere se
il sottosegretario S<calfaro 0', a suo tempO', l'ono~
revole Ermini oppure il ministro Ponti, ab~
biano bene o male censurato queLSto o quel
film. Ciò riguarda semplicemente l'~ttività par~
ticolare del Ministro che deve rj spandere di
fronte al controllo del Parlamento, ma questo
argomento non può essere fatto oggetto di di~
scussione da parte del Parlamento in sede di
bilancio preventivo, dove ci è richiesto un giu~
dIZio sull'amministrazione generale dello Stato
nel settore che stiamo esaminando. Noi non
pos5iamo ripensare che ai criteri generali; e
se i criteri generali sono stati poi nel caso
concreto del film « Le avventure di Casanova»
o del film « Acthung banditi» più o meno ap~
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plicati, ciò riguarda la precisa apera del lVIi~
rlÌstra che dOivrà nspOindere in altra Oiccasiane
~l Parlamenta.

Per quanto riguarda i princìpI generali,
nan passiamo. nan tener presente che il cine~
matagrafa è un'arte che ha unia capacità ca~
municativ;a che non ha il teatro., e dò sia per
i mezzi che il cinematagra.fa adapera che per
la massa di persane alle quali le rappresenta~
ziane cinematagrafica è destinata, per cui nan
passiamo. preoccUiparci dél cinematagrafa sala
da'! punta di vista del giudlZiOi estetka, ma
dobbiamo. preaccuparcene anche dal punta di
vista dell'efficacia della spettacala rispetta al
camplessa del nastro. papala ed in particalare
rispetta aile nastre generaziani giavanili. Pa~
tremmo sul terreno concreta nan essere sem~
pre d'a,ccordOi can vOli, signari della appaSI~
ZlOne, sulla- impo.rtanza da attribuire a singali
problemi, ma sul terreno. dei princìpi, nel ri~
tener-e che quando si tr3Jtta di cmematagrafa
nan si può nan tener contOi dell'enorme effica~
Cla che essa ha dal punto di vi'sta educativa e
sentimentale, dal puntOi di vista dell"influssa
della spettacala nella farmazIOne dell'opiniane
pubbHca e delle correnti che in un senso. a nel~
]'altra si agi.tana nel seno. del nostra papola,
dovremmo. essere d'accorda. Non ,pa8sana nan
preaccuparsene il legislatare e gh uamini di
Governa. Noi uamini che sentiamo anche la
r6spansahilità educati,va, non ,crediamo. sia pas~
s;bile prescindere dal co.nsiderare la efficacia
che il cinemato.grafo può avere, dal punta di
vista della cOinserva'zione dei sentlmenti di
P::ttna e di libertà e di quella spirito. dema~
cratÌ'cOi per il quale hanno. ,cambattuta calara
che in questi 'giarni nai co.mmemariama e dal
punta di vista di quella fede e di que'l prindpio
marali che riteniamo. debbano. ancora rimanere
a fo.ndamenta della no.stra civiltà che è la ci~
viltà ramana, cristiana ed italiana. CredO' che
su questa puntO' no.n ci sia bisogna di saffer~
marci. ulteriormente; dirà pai il lVIinistra cam~
pdente pe,r quale motiva ha dato. Q nan ha data
] l permesso. di aprire una sala a un altra locale.
Su questo prohlema la nO'stra incampetenza
s~rebbe assaluta.

Altri prablemi che sana stati qui trattati
sona queUi relativi al complesso. delle atti~
vità industriali del,la Stata. E permeUetemi,
cnarevo.li calleghi, che vi diciamo. che an~

dlE' que,sta sembra argo.mento. estranea ai
bilanci all'esame dei quali ci stiamo dedicando..
Vi è in realtà un problema che ci interessa
tutb ed è quella degli interventi generali della
Stata nel campa dell'ecanamia, prablema che
si inquadra nella sviluppa deil'ecanom~a na~
zianale, che implica un giudizio. sulle aziende
deHa Stato; e vi è il prablema della regalamen~
t~zione del rappO'rti tra gli enti, industriali a
non industriali, che camunque ap-erana nel cam~
po ecanomica e nei quali lo Stato ha parteci~
paZlOne a contrana, problema che a sua vO'lta è
prablema di gestiane e prablema -di controlla,
perchè la gestione di quest,i enti deve essere
anzItuttO. buana ed uble, ma anche se, buana ed
utile nan deve sfuggire nè al cantralla palitica
nè al cantralla amministrativa della Stata. E
su questa punta, came sapete, vi sana dei d,i~
segni di legge in castante esame da parte della
stessa Cammissiane della quale ha l'anare di
far parte ma che presentano. tante e tali dif~
ficoltà cancrete che riteniamo. di nan aver per~
duta sempre del tempo sO'ffermandaci ad esa~
minarli can prudenza, anche se talvalta ci &i
è accusati di trasc,inare trappo a lunga la ri-
saluziane di pro.blemi che sembrano. facilissi-
mi sola a chi li esamini dall'esterna. lVIa al di
fuori di questi problemi generali, il pro.blema
singala della utilizzaziane in sede nazianale
attraver"s:o l'ente idracarburi, dell'energia me.
tanifera o petrolifera, nan può essere presa in
esame in questa sede, per il sala fatta che da~
vrà dipendere prapria dan'appravaziane di
una legge speciale del Plarlamenta, l'adaziane
di un sistema di sfruttamento. rispetto ad
un altra. Oggi siamo. di frante ad una deter~
minata legge mineraria che sarà ben fatta
a mal fatta, ma che nan può nan essere appli~
cata dal Governa. Il Governa patrà praparre,
(' ritenga abbia già praposta una nuava legge
mineraria di frante all'alira ramo. del Parla~
menta; in quella sede, quando. quella legge verrà
in discussione al Senato., potremo. discuterne
ed io. farse sarò d'ac,carda can vai ~ dica far~
se perchè per ara nan sana canvinta a fanda
di nessun arientamento.. NOonè la prima valta
che io. dica di essere favarevale aHa vastra tesi
fila in questa momento. nan ritenga di patermi
impegnare su questo punta perchè fina a que~
sta mamenta non passa dire di aver tutti gli
elementi in mana: quella che passa dire è
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che non si può prendere in esame un proble~
ma specifico di tale importanza parlando del
complesso dei bilancI finanziari: è un problema
che è e deve essere oggetto di un provvedi~
mento speciale di natura legislativa e quindi
di ,speciale discussione.

Al di là di queste osservaziani che riguar~
da no tutto il campo della spesa ci sono state
delle .osservazioni di natura partIcolare. An~
zitutto ci so.no stab glI interventi dei nostri
amid meridionahsb. Dldamo così, meridiona~
nsti e non meridionali, JJefehè essi non fanno
una questione locale o di interesse particolare
della loro zona, ma sVIluppanO' una questione
di interesse nazianale quale è la questiO'ne me~
ridionale che non può ess'ere più interessante
per loro di que,l che non sia interessante per
noi, uomini del settentnO'ne, Essi ci hanno
chiesto che si provved.a a nuovi interventi. Il
senatore Barba,ro vorrebbe aumentare le zone
industrali, il senatore Vaccaro vorrebbe qual~
cosa di piÙ attivo pelf la Calabria, il senatore
Manni 'per la Sardegna.

Io vorrei dire a questi nostri colleghi che
non basta moUe 'Volte soltanto il disegno di
legge, come molte volte nan basta neppure lo
stanziamento. Per mia esperienza so che una
zona industriale non basta sia creata, non ba~
sta neppure diventi una zona Ifranca, bisogna
che la zona industriale nasca ~n quella pasi~
zione in cui le industrie spontaneamente van~
no, e posso dire anche ehe lalvolta gli allegge~
rimenti fiscali vengono ri:assarbiti dagli aggra~
vamenti nel cosb <idle atee; g']l industriali
tendono ad andare dove ci sono partkolaI'i
ragioni pel'chè essi possano sperare in notevoli
guadagni, ed allo l'a, se <:1sono anche dei bene--
fiCI fiscali, l'utilE" l't'lativo v,a alla persolla o
aH'ente che è in grado di dominare il mercato
di'],]e aree.

Bisogna che noi pensiamo a far corrispon~
dere gli aiuti propulsivi dello Stato nel mo.-
mento in curi l'iniziativa privata già sri rivolge
verso quelle particolari località e dobbiamo
portare gli aiuti dello Stato in modo che siano
\'éramt'nte utili. N on dobbiamo intervenire,
però, totalitariamentt', e ciaè per le spese di
impianto, per J.e spese di gestIone, e magari
anche per il net'essario c,a,:pi,ta,lt' circolante ~~

perchè rCQsÌ fa'cendo poss1iamo far sorgere
aziende chI" non hanno nessuna vaJirdJtà

dobbiamo cercare solo di rendere possibile che
'superate le difficoltà iniziali il capitale privato
agisca da solo ed agisca in modo saluta,re. A
meno che non intendiamo rito,rnlare addirit~
tura alle aziende completamente controllate
dallo Stato, Gli aiuti che ci vengono qualche
volta rIchiesti, aiutI per gli impiantri, aiuti per
il capitale mobile, aiutri per le sp'ese e poi ma~
gari aiuti per p'agare le passività che si sono
fatte, facendo sorgere aziende che non erano
adatte al posto dove Siono artificialmente sorte
o che non eranO' coordinate con il complesso
delle attività della zona, sono aiuti, che doh~
biamo talvolta consider,are delittuosi perchè
non solo servono a dispel'dere i pochi mezzi di
cui lo Stato ha disponIbilità ma servO'no, anche
aù alimentare illuSIOni che sono seguite pai da
tanto più amare delusioni. Dobbiamo far sì poi
chI' gli aiuti non restino soltanto concretrizzati
in dise'gni di legge e in depositi più o meno in
conta corrente presso la Tesoreria perchè i
progetti te,cnici non sono seguìti con la stessa
celerità con cui si sano potuti stanziare i fondi.
Questo dko per coloro, spede della Sardegna,
che volendo add.irittura gli interventi prima
dello studio coordi,nato dei problemi finireb~
bel'o per creare un nuovo ÌmmobHizzo dei
fondi in attesa che SIano btti dei piani, oppure
in mancanza di piani generali causerebbero
la dispersione dei fondi III tanti piccoli cimi~
led di denaro (' f()l'se anche di buone injzIa~
tive. Le iniZHttive nOlit'oordmate ,ad un piano,
non preparate da lino studio completo della
situazione non possono l' non debbono e,ssere
aiutate per nn senso di urg-enza, che qualche
volta può el'lsere semplict'mente motivo det~
torale ~ lo didarrlO pel' noi e per voi ~ le

iniziative debbonu ('sserE" prpdisposte con la
re~onsahil'ità di chi deve guardare non solI)
all'oggi o all'immpdiato domani, ma a tutta
una linea di sviluppo avvenire per la quale i
nostri figli ci dovranno essere grati anche dèl
sacrificio razionalmente imposto alla Nazi,one.

Ci sono state poi le richieste di calìattere
particolare. Particolarmente il senatore Russo
ha portato qui il problema e la voce degli insf'~
gnanti con un ordine del giorno sul quale la
C'ommi,ssione dovrà naturalmente dare il suo
parere. Il mio è molto chiaro. Gli insegnanti
rappresentano indubbiamente una categoria
che ha grandissime benemerenze. NelJa memo~
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ria di ciascuno di noi ci sono degli insegnanti
ehe hanno dato sutti se 3tessi per la scuola.
Però dobbiamo tener conto che in altri rami
dell'amministrazione c'è altro personale che ha
meriti assolutamente parificabili a quelli degli
insegnanti. NOI n011 possiamo ammettere che
ciascuna cate'goria voglia superare ,le altre. Se
gli insegnanti hanno dei meriti ed hanno dei
limiti nella loro possibilità di remunerazione,
questo avviene per altrettante c:ategorie, a co~
min('iare da quella dei soldati, dei marinai e
degli av,iatori, che rischiano la loro vita ed
hanno altrettante esigenze per.sonali e di fa~
miglia. Ci sono categorie che non possono nep~
pure pensare allo sciopero, ma che pure han~
no le loro necessità. Io credo che non si pos~
sano prendere in considerazione nell'organiz~
zazione generale dello Stato le categorie di~
stintamente, ma si debba tener conto di quel
che ciascuna categoria dà e merita e di quanto
lo Stato può dare a tutti. Ad una categoria
che ha assunto un atteggiamento, lasciatemeJo
dire, particola,rmente doloroso, perchè lo ha as~
sunto nel periodo di preparazione degli scruti~
ni, quasi come una minaccia attraverso i figli
a carico dei padri, non possiamo dire che una
sola parola: tutto quel che lo Stato potrà fare,
10 farà per gli insegnanti, lo farà per gli altri
che hanno pari o superior,i diritti, lo farà in
relazione al bisogno di ciascuno ed alle proprie
pm1sibilità. Ma un'applicazione particolare, di~
versa per una categoria rispetto ad altre, per
parte mia non sarebbe da approvare. Quel che
è stato lo sgandamento dfettuato per ,i ma~
gistrati, che naIl ha avuto la mia approvazlO~
ne, non dico di senatore che :allora non ero, ma
neppure di cittadino che ero (e sia detto chia-
ro e preciso), era giustificata da una posizione
l o~tituzionale dell'Ordine gl udiziario essenzial~
mente distinta dall'Ordine amministrativo. Non
è giustificata neppure la domanda 'che i magi~
strati fanno di avere costantemente un tratta~
mento superiore agli altri, giuridicamente è
giustifica1ta so,lo la richiesta che essi fanno di
essere trattati separatamente dagli altri p'erchè
{'cE'\tituiscono un Ordine costituzionale dello
Stato e non dipendono dal Potere esecutivo. Ma
~f' quello che è stato fatto per i magistrati ha
un mo,tivo razionale speciaJe, non può essere
(,~teso a nessun'altra categoria. Le altre cate~
gl,rie sono tutte bf'nemefi.te, ci.ascuna nel suo

campo, e sono tutte da apprezzare. Non sarò
forse d'accordo nemmeno col Papa, ma la
Chiesa cattolica mi lascia la possibilità di non
essere d'accordo in proposito rol Papa, perchè
non vi sono dogmi in materia ed io desidero
parlar chiaro. (llardù; continenti). Comunque
fltalgo che CORÌdebba essere inquadrato il
problema.

Onorevoli colleghi, è giusto che io chiuda
questa mia relazione orale con qualche altl'lB.
osservazione, particolarmente sull'indebita-
mento progressivo dello Stato, perehè non ne
abbiamo parlato nella relazione: d'altra parttò:
è una cosa puramente pleonastica, pe,rchè la
relazione sulla situazione economica del Paese
parla chiarissimamente in argomento e vi dà
i dati a' fine 1954 che non possiamo prendere
altrove: debito consolidato 52 miEardi, redi~
mibi1e 1.258 miliardi, biglietti di Stato 53 mi~
liardi, debito fluttuante 2.718 miliardi: totale
4.082 miliardi. Debito dei Comuni 290 miliardi,
delle Province 60 miJiaroi (dati a fine 1953).
Dobbiamo aggiungere, dato che nella relazione
non c'è, il debito degli enti di riforma che as~
somma a ,circa altri 80 miliardi, secondo calcoli
condotti sui bHanci dell'agricoltura. Aggiull~
glamo ancora il debito degli enti di previdenza
che non sappiamo e non vogliamo cercare di
S3pere a quanto ammontI, perchè non vogliamo
affermare che sia dovere dello Stato di prov~
Vt'dere ad esting-up'rlo. Cl sono Infine lE' ga~
l'anzie eht' ascendono, secondo UIl conto che vi
dà il Ministro, a 672 miliardi. Non è che questa
semma di indE"bitamt'Ilto (l'()m~ gIà direvamo
l'anno. sl'orso) spavt>nti, in quanto è ancora
inferiore a quella cl!:'l1938 se la guardiamo in
yalo.re essenziaImentf' monf'tario, ma, è l'au~
mpnto che c'è stato, aumento 'Che anche dal
19fij al 1954 è stato veramente notevole, dato
che vi sono stati 370 mma~di di maggiore in~
debitamento dello Stato. Ora non possiamo pre~
tpndere che l'economia, nazionale alla quale
d0bbiamo sottrarre i mezzi attraverso le im~
poste, possa dare più di una certa cifra aUo
Stato per i suoi bisogni di indebitamento e cioè
per correggere le defi6enze del bilancio dello
Stato. Quando qualche nostro collega ci di'ce:
approvi,amo tranquillamente le spese, il risuI~
tato sarà che poi le entrate si troveranno,
p~rchè fin qui si sono sempre trovate; ci dev('
sentire sempre più forti e resiste-ntì ed a rea~

f. .
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gire. ffi curioso che gli insegnamenti sulla mo~
derazione delle spese e gli elogi ai reilltori del
bi.1ancio della spesa ci vengono SOlloquando si
discute di applic8lzione dil imposte e si tratta
di criticare l'iniziativa alla 'quale abbi.amo col~
laborato dal punto di vista delfaumentÙ' delle
entrate; quando si tr8lttì ciÙ'è di criticare le
proposte di legge governative o quelle che IPÙ'S~

sonÙ' essere state le nastre proposte in collabo~
ntziane cOonil Governo nel campo delle entrate.
Proporrei -che si invertisse Jl metodÙ' di di~
scussione, quando si parla di entl1Rte nOonsi
parlasse del modo con cui si spendono i soldi
e quando si parla di spese si parlasse del mado
con cui si spendono i sÙ'ldi, forse allora sarem~
mo meno appoggiati dai giornali finanziari,
ma si riuscirebbe :ad avere risultati migliori.

CÙ'munque chi vi ha riferita sul bilancio del
Tesoro avrà tanti difetti, ma non può dire di
non aver sempre detto quello che pensava e di
non averlo sempre detto can quella apertura e
con quella chiarezzal che gli è sempre rimpro~
verata da cÙ'loro-che d:i.conoche egli è un poli~
tico da stmpazzo, un uomo poEtico incapace di
ra.ccogliere voti (fuÙ'ri del suo collegia dOiVe
votano tutti per lui). Ebbene io vogEo andar~
mene da questo -pÙ'stoe concludere questo di~
scorsÙ' con la ciseienza di aver detto e ripetuto
fino all'esaurimento che se vogliamo ,salvare
la finanza dello Stato, se vÙ'gliamo salvare l'eco~
ll0mia nazionare, se vogliamo veramente il pro~
gresso della Nazione, -dohbiamo metterci non
'1u un piede di restriziane assoluta nella spesa,
ma su un piede di restrizione assaluta nelle
spese impraduttiv'e, di esame precis,o e con~
creta dei modi migli'ori con cui possiamo ef~
rettuare la spesa, di esame, predso e concréto
dei modi migliori con cui possiamo ricavare
delJe entrate senza danneggiare, possibilmente,
l'economia nazionale, senza disfare da una
p:3rte ciò che vogliamÙ' aiutare da un'altra, e
soprattutto dobbiamo cercare di aver in ogni
momento la coscienza di aver speso secondo le
necessi,tà, secondo utilità e secondo le nostre
possibilità. (Vivi applausi dal centro. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se...
natore Cenini, relatore per il bilancio delle
Finanze.

CENINI, re latore per il bilancio delle Fi~
1wnze. OnorevoU colleghi, iÙ' credo di avere
ben poco da repUcare, e ritengo anzi che p~
trei tranquillamente rimettermi alla relazione
scritta. Difatti nella discussione si sono trat~
tati quasi esclusivamente ,problemi che riguar~
dall'o la ,competenza di altri bilanci, ,cioè la r~
lazione sulla situazione economi,ea della N a~
zione, e il cosiddetto piano Vanoni.

Della materia che riguarda H bilancio delle
Finanze, per il quale io ho l'onare di essere
relatÙ're, si è parlato solo in modo marginale
e soltanto da pachissimi intervenuti neHa di~
scussione. Del resto, si poteva pensare che
così avvenisse, cioè 'che non vi: fosse un
ampio dibattito sulla pÙ'litica fiscale, perchè
da pochissimo tempo è stata discussa al Se~
nato la legge Tremelloni, che è attualmente
alla Camera, ed il Senato ha avuto in quella
occasione modo di esprimere ampiamente il
proprio pensiero su tutti gli argomenti della
politica ;fiscale.

Pertanto, oltre a rispondere a quaLche cri~
tica e,d obiezione che è stata soHevata, soprat~
tutto dal collega MiniÙ', mi limiterò a richia~
mare e sÙ'ttolineare malto brevemente qualche
ccnsiderazioneche, de,l re1sta, ho già ratto, nella
relaz,ione scritta.

Per quanto riguarda la previsione di spesa
del Ministero delle finanze per l'esercizio 1955~
1956, ricorderò che assomma complessivamen~
te a 263 miliardi e 361 milioni, con un aumento
su quella dell'esercizio in corsÙ' di 22 miliardi
e 608 miliÙ'ni.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue GENINI, relatore per il bilancio
dell.e Finanze). I maggiori aumenti che vanno
a rormare la somma dei 22 miliardi dipendono
p8r 12 mil,iardi circa da maggiari somme da
devolversi ai Comuni, alle Province e ad altri
enti in rapporto a mag~iori entrate; per 2 mi~
liardi dipendÙ'nÙ'da maggiori spese relative a
restituzioni, rimborsi ed a'ggi, sempre in rap~
porta con le entrate; per 8 miliardi circa di~
pendono invece da maggiori spese per il per~
sonale, dipendenti da aumenti di legge.

Per,tanto, un vero inasprimento di spesa si
verifica neUe spese per il personale, giustifi~
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cata, del resto, e inevitabile, perchè ,dipendente,
come ho già detta, da disposizioni di legge.

Infatti le maggiori devaluzioni, che ha dian~
zi citate, agli enti locali, i maggiori rimborsi
ed aggi sono piuttosto delle partite di gIro
che non delle spese, in relazione con le mag~
giori enltrate di certi, tributi, soprattutto della
imposta generale sull'entrata.

Ritengo, p'Oi, opportuno insistere su altre
consideraziani: innanzi tutto la spesa effettiva
dt'l Ministero delle ,finanze (260 miliardi) rap~
presenta il 9,56 per cento in canfronto al 10,1
per cent'O dell'esercizio in corsa sul complesso
delle spese effettive previste per la Stato.

In secO'ndo luogo, l'incremento della spesa
di questo Ministero (22 miliardi e 788 miliani),
risulta essere previsto nella misura del 9,55
per cento, mentre l'incremento delle entrate
'8ffettive, che dipendonO' per il loro erperimen~
to dal Ministero delle finanze, è previsto nella
misura ben maggiore del 18,8 per cento, cioè
quasi del' doppio.

Ma devesi aggiungere che, se si escludano
quelle spese che sona piuttosto da considerarsi
una partita di giro, l'incremento nella spesa
si riduce al solo 2,2 per cento, in confronto al
già citato previsto aumento nelle entrate del
18,8 per cento. La spesa prevista pe,r il Mini-
stero delle finanze rapp,resenta pertanto il
10,6 per cento di tutta l'entrata effettiva del~
l'esercizio 1955-56 e scende al 3,6 per cento se
si considera la sola spesa per il personale ed i
servizi, .cioè la vera spesa per la produzione
del gettito.

Mi sembra perciò che si possa segnalare
come queste previsioni di bilancio si orientino
Vf>rso due importanti obiettivi, che ci augu-
riamO' abbiano la loro piena riprova in sede
di cO'nsunti,vo; e cioè: 1) un reale ed effettivo
contenimento della spes.a, necessità richiamata
giustamente da var,ie parti, non esclusi i col-
leghi relatori del Tesoro e del BilanciO'; 2) di
contro a questo ,contenimento di spesa, un au~
mento sen~a dubbiO' imponente delle entrate
effetti'Ve dellO' Stato (387 milia,rdi) le quali,
priIliCipa;lmente, e quasi esclusivamente, sono
procuratf> dagli organi dipendenti dal Mini~
st(>ro delle finanze..

Però, nO'nostante così notevO'le dilatazione
nella previsione delle, entrate, il bilancio ge-
nerale delle entrate (>delle spese ~ ne h:mno

ampiamente parlato i colleghi relatori per il
Tesoro e per il Bilancio ~ presenta tuttora
un disavanzo. Non pensO' ad una possihilità di
riduzionf> dell.a puhblica spesa, anche se si po~
tranno eliminare tutte quelle spese che non
si addimostrino assolutamente necessarie. Lo
scarto tra le entrate e le uscite pensa debba
essere colmata con una ulteriore dilatazione
nel settore delle entrate, ciò che nO'n davr~bbe
risultare impossi:bile se il reddito naziQ1nale,
come si spera, continuerà ad aumentare al-
menO' nelle medesime percentuali che si sono
accertate in 'que1sti ultimil anni.

A tali scapi, oltre che ad una reale ed effet~
tiva perequazione nei carichi, è volta la pali~
tica ,fiscale. N ella relazione scritta osservavo
che spessO' oi si domanda se la pressiO'ne fiscale
non abbia per caso raggiunto dei limiti così
elevati da essere, prossimi al punto di rottura.
Ciò è vero, diceva, per il settO're più modesto
dei contribuenti, mentre è ancO'ra lOIlitano dal~
l'essere vero per molti dei redditi di maggior
volume.

Certo non bisO'gna accedere a facili illu~
sioni O'a troppo facili demagogie. Si deve pur
tenere presente che i redditi vistasi in Italia
sono malto i,imitati nel numero, che l'opera
di reperimentQ1 nQ1n ci è facile, ,che bisO'gna
vincere quella diffusa tradizione nostra per
cui il cittadino ceIlca, nQ1n appena lo possa,
di sfuggi,re all'imposta e che tutto ciò, anche
con la migliore buona volontà, rkhiede del
tE:mpo. L'aver realizzato dei notevolissimi mi~
glioramenti e dei sùccessi, sia 'pure parziali,
~:ia nel volume del gettito, nonostante la dimi-
nuzione di molte aliquote della ricchezza mo-
bile, della complementare, della stessa I.G.E.,
sia nel numero delle denuncie che vanno di
anno in anno aumentando, sia nella elimina-
zione di un certo volume di evasioni, rappre-
senta indubbiamente una garanzia che la stra-
da intrapresa sia la buana, quella che ci dà
a sperare maggiori succeslsi per l'avvenire.
Bisogna comunque riuscire a ,colpire adegua~
tamente soprattutto i grossi profitti. Gli stru~
menti legislativi, come è noto, si stanno per~
fezionando, ed a ciò ,cO'ntribuirà, riteng'o, la
legge sull'aocertamento che è attualmente in
discussione alla Camera. N on sano mancate
voci discordi a proposito di questa legge.
Qualche giarno fa anche l'onorevole Pella ha
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espresso serie perplessità nei confI"onti di
essa, domandandosi se per caso in definitiva
essa non verrà a rappresentare un nuovo !stru~
mento di pre,ssione sui piccoli contribuenti,
anzichè servire, cOlme tutti ci auguriamo, a
colpire i grossi e,vasori. Non ho avuto, quando
si è discussa in Senato, e non ho arncora oggi
le perplessità dell'onorevole Pella. Bisognerà
comunque, valutare megliQl gli effetti della
legge nella fase della sua applicazione. Ri~
tengo ad ogni modQlche il suo successo, legato
al successo della legge di perequazione tri~
butaria della quale vuole essere cQlmpletamen~
to e perfezionamento, dipenderà soprattutto
dalle capacità di rinnovamento e di adegua~
mento alle nuove necessità dello Stato, il
quale deve esse,re Sta,to veramente moderno,
svecchiato in tutte le sue strutture, della ca~
pacità, dicevo, di adeguamento da parte del~
l'Amministrazione finanziaria alle esigenze di
questo Stato moderno. Mi pare che anche
l'onQlrevole Pella abbia insistito su questo e su
ciò non si può che daI"gli pienamente ragione.
Del resto il problema del personale è ben pre~
sénte all'attenzione del Governo. L'onorevole
Manni osservava ieri a questo prQlPosito che
vi sono ancora. h'oppi posti vacanti nei ruoli
del personale: ciò è perfettamente vero. Però
nel 1954 si è fatto un alho passo avanti e
le vacanze di personale si sono ulteriormente
ridotte, collocando stabilmente altri funzjo~
nari, scelti attravers'O il vaglio dei concorsi,
mentre una certa ,parte del personale stesso
non di ruolo, ha trovato sistemazione ne,i ruoli
speciali transitori. È'certo un'opera di grande
difficQlltà quella di apportare un radicale mi~
glioramento negli organi burocratici dello Sta~
to come è difficile introdurre nei, funzionari
addetti agli uffici fiscali quei criteri che di~
seendono dalla legge di perequazione, i quali,
evidentemente, si ha ragione di esigere che
entrino nella mentalità dei contribuenti, ma
a maggior ragione, e più rigorosamente si
deve esigere che entrino realmente a far parte
della mentalità dei funzionari dellQl Stato. Si
deve comunqUe dare attQl al Governo che si
stanno facendo seri e contirnuati sforzi per
portare il personale ad un livello di capaÒtà
e di rendimento molto superi,ore a quello che
attualmente si verifica. N on si possono natu~
ralmente pretendere miracoli a breve sca~

denza soprattutto in un settore come questo.
È da tenersi anche presente ehe l'ArtlInini~
strazione .finanziaria non ,trascura affatto la
specializzazione, soprattutto per quei funzio~
nariche debbono occuparsi di bilanci di azien~
cl" e società, come non trascura la modernizza~
zione de,i servizi con l'introduzione del sistema
meccanico~grafico ,che già è in esperimento non
sol'Oin alcuni grossi centri agli effetti dell'im~
posta generale sull'entrata, ma anche negli uf~
fiei delle imposte direHe,delcatasto e della
guardia di finanza.

In materia di imposte, prima di concludere,
devo un risposta al coHega senatore, Minio.
Egli ha aitkato severamente il Governo per~
chè non e'è ancora, e,gli dke, una legge di ri~
formafiscale,perchè il sistema trihutario non
è informato a criteri di progressività, perchè
]" imposte indirette sono superiori alle imposte
dirette. Ora, la legge del 1951 è certamente di
rifo,rma fiscale, io ritengo, così come :quella che
è attualmente in discussione alla Camera. Può
darsi, anzi è senz'altro probabHe, che, non
siano leggi definitive, che la esperi'>enza dimo~
stri di dover modificare o che occorra comple~
tarle con altre disposizioni; penso che non si
mancherà di intervenire se ciò si mostrerà ne~
cessario.

Per quanto riguarda il rapporto imposte di~
rette~indirette vorrei osservare innanzi tutto
che non tutte le imposte indirette gravano sul
.consumo. Una va'ce importante è quella, ad
esempio, dell'imposta di successione ed un'altra
è quella dell'imposta sui trasferimenti di im~
mobili. Inoltre l'onorevole Minio avrà potuto
rilevare corne dato positivo nel senso da lui
desiderato e da tutti desiderato, dato d'indi~
rizzo di politica fiscale, il fatto che l'incre~
mento maggiore, come cifra alssoluta e come
percentuale per il bilancio 1955~56, si verifica
proprio nel settore delle imposte dirette (136
miliardi, pari al 42,6 per cento). Inoltre, il rap~
porto dirette~indirette è leggermente diminui~
to rispetto all'esercizio in cors'O. Voglia poi
tener presente il senatore collega Minio che
fra le indirette vi è l'imposta generale sull'l'n.,
trata, H cui reperimento è strettamente legato
al reperimento del reddito che interessa il set-
tore delle imposte dirette, ricchezza mobile e
complementare. L'imposta generale sull'entra~
ta, come è noto, riguarda passaggi di merci,
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prestazioni di servizi e prestazioni professio~
nali: quindi il suo reperimento vuoi direcono~
scenza di atti economici sui quali deve fondarsi
l'accertamento ,del reddito agli effetti delle im~
poste dirette. La materia evidentemente è mol~
to complessa e non bisogna gual'darla con oc~
chio sospettoso o senza aver presenti tutti i
dati necessari. Che il nostro sistema poi, in ar~
monia col dettato deUa Costituzione, non ap~
plichi il principio della progressività, egual~
mente non mi pare vera. Lo. si veri,ficaquesto
principio nell'imposta complementare sul red~
dito ed anche nella tar:iffa differenziata per
l'imposta di ricchezza mobi<le che risulta es~
sere: per lacàtegoria B... (interruzione del
senatore Mariotti) ...per lacatego,ria B l'ali~
quota è del 9 per cento sulle prime 720 mila
li-re, mentre è del 18 per cento sulle eccedenze;
ccsì per la categoria C/l c'è un'aliquota del
4 per cento. sulle prime 720 mila lire e del~
1'8 per cento sull'e,ccedenza. Questa è progres~
sività. Pertanto è ervidenteche le a,ccuse non
hanno. fondamento. Esse possono avere uncon~
tenuto :eel' quanto riguarda il rapporto impo~
ste dirette~indirette per il quale problema però
si deve tener presente che il settore delle im~
peste dirette non poteva, per molte obiettive
ragioni, essere messo in moto così rapidamente
come è avvenuto per il settore dell:e imposte
indirette. È comunque nelle intenzioni e negli
indirizzi del Governa di dilatare al massimo,
jusi'emecon la loro. perequazione, le impO'ste
dirette.

Ci sano molti altri problemi che si riferi~
scono alla politicafiscaTe. Per certuni di essi
ho brevemente trattato nella relazione scritta
Ò non credo di ritornare sugli stessi perchè
non hanno. formato oggetto di discussione;
tanto più che, come ho ricordato da principio,
un ampio dibattito rigual'dante la politica fi~
scale si è svolto al Senato proprio recente~
mente.

Mi sono proposta di essere breve e perciò
concludo. Ritengo la politica fiscale del Go~
verno veramente rispondente aUe nostre ne~
cessità e, comunque, volta ad attrezzare e ri~
madernare tutto l'apparato ,fiscale, distribuire
l'imposta col criterio della maggiore possibile
giustizia e reperire tutti i redditi che si sot~
traggono all'imposta stessa. Ritengo inoltre il
bilancio delle Finanze che è stata presentato

p che è in discussione meritevole di approva~
zione per le ragioni che ho esposto soprattutto
per iscritto; perciò, raccomando al Senato la
sua approvazione. (Vivi applausi dal centro.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione aIla prossima seduta, che, per desi~
derio es,presso da molti senatori, avrà luogo
martedì 26 aIle 16,30, anzichè nel pomeriggio
di oggi, come precedentemente annunciato.

Avverto che all'ordine del giarno della pros~
sima seduta sarà anche iscritta la mozio,ne dei
senatori Lussu ed altri.

Per il X anniversario della Liberazione.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui
tutta l'Assemblea). Onorevoli calleghi, dieci
anni sono passati da quando. l'Italia, dapo una
guerra spietata e rovinasa, ha ritrovato, pur
dolorosamente mutilata, la sua unità nazionale.
Ciò avvenne ad un durissimo prezzo di dolari
p di sangue, e dopo una lunga lotta di libera~
ziane <cheha apposto italiani di ogni categoria
e di agniceto, dagli intellettuali ai lavoratori,
a stranieri e ad altri italiani.

Il 24 e il 25 aprile, il Capo dello Stato, il
Governo, le Forze Armate ed il popolo si a,p~
prestano, non certamente ad esaltare. la lotta
fratricida ih sè e per sè alla quale tutti indi~
stintamente sano avversi, ma i supremi ideali,
i valori della Res1stenza che hanno salvato la
Patria annientata ed oppressa durante un pe-
riodo di iromane e totale disfacimento. morale,
politica, militare.

Una parte della gioventù italiana delle affi~
cine e dei campi difese questi valori comuni a
viso ape,rto contro i tedeschi e combattè, ma-
lamente armata, contro un'altra parte della
gioventù italiana (anche al disotto della leva
militare), la cui buana fede ed il cui sacrificio
nessuna vuole contestare.

Chi puòancara dubitare del valore storico
e determinante' del sacdfiÒo sofferto dal po-
polo italiana nella guerra di Liberazione? A
ben dieci anni di distanza, la Germania, l'al~
leata di allora, dopo un periodo di spaventaso
p totale annientamento che noi abbiamo il me-
rito di avere evitato, pur nell'indiscutibile at-
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tuale ripresa economica e sociale che quel po~
polo operoso ha saputo f'e,alizzare, è ancora
divisa, smembrata e sofferente. N on è questo
il momento, e non è soprattutto questa la sede
che consentamo di riaprire una polemica su
quelli che furono il fine e le ideali,tà della Re~
sistenza italiana. E giunto però il momento di
dire che queste idealità sono illuminate dalla
luce della libertà, della democrazia e dell'indi~
pendenza da ogni giogo straniero. Queste idea~
Età non devono essere retaggio di una sola
parte del popolo italiano, ma devono essere
patrimonia comune a tutti, al disopra di ogni
concezione poTitica o sociale.

In questa ricorrenza, tutti noi dobbiamo
unirci in un mesto e doloroso pensiero rivolto
!1i Caduti. L'Italia, oggi ancora spiritualmente
disunita, può ritro¥are il suo punto di fusione
soltanto pensando ai suoi, morti, a tutti i suoi
morti, caduti ovunque ed eroicamente, nelle
piazze come sulle montagne, in prigionia come
nei campi di annientamento, nel deserto come
llleHasteppa, in terra, in mare, in cielo. Quanti
morti! Quante lacrime, quale sconfinato cimi~
tero ha disseminato il nostro Paese nel suo ab~
ba.gliwto de,siderio di grandezza militare!

In questa ricorr'enza,al disopra delle non
dimenticabili passioni, un fraterno pensiero ci
unisca: il pensiero di tutta la nostra gioventù
che si è immolata, nella speranza di un domani
migliore. Mai una grande guerra mondiale fu,
più di quella nella quale venimmo trascinati,
una inutile strage, mai una lotta civile fu (come
quella che, dalla conflagrazione, voluta dal na~
zismo, è derivata) tanto dura e carica di lutti.

Il ricordo di quanto hanno sofferto tutte le
no~tre famiglie negli affetti piÙ cari e la me~
moria dei Caduti per la libertà ci inducano
finalmente a formulare un voto umano e cri~
stiano di padficazione spi,rituale e di ,fiducia
nell'avvenire. La fondamentale bontà e la mi~
racolosaed operosa capacità della nostra 'gente
di superare ogni ostacolo, diail};oa questa voto
un valore concreto.

Mentre rivolgo, sicuro di intel"pretare ilpen~
siero di tutto H Senato, un commosso e grato
saluto a tutte le vittime ed alle loro famiglie,
rinnovo l'auspicio che il calvario sofferto additi
finalmente al Paese la strada dell'amore per la
nostra Patria, che tutti vogliamo operosa, oon~
corde ed indipendente da ogni e qualsiasi ser~
vaggio straniero, in un clima di libertà demo~

cratica e in uno sforzo sempl"e più intenso
verso tutte le mète di p rogres sa civile e saciale
additate dalla nostra Cos,tituzione repubbli.
cana. Viva l'Italia! (Vivissimi, generali, pro~
ltingati applausi. Grida di: «Viva l'Italia! »,
« Viva la Resistenza! »).

GAVA, Ministro del tesoro. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GAVA, Ministro del t€soro. Si,gnor Presi~
dente, onorevoli senatori, il Governo ha già
predisposto la celebrazione' dei fasti gloriosi
deIla Resistenza nel decimo anniversario, ma
non è fuori di luogo che esso si associ imme~
diatamente alle nobili parole e agli altissimi
sentimenti teste espressi dal Presidente del
Senato, ricordando spedaImente gli eroici ca~
duti della grande epapea. La Resistenza è un
fatto storico positivo legato alla tradizionale
lotta del popolo italiano, fatta di dolori e di sa~
crifid, in dife~a della indipendenza patria,
delle libertà ,civili, della civiltà nazionale. La
Resistenza rappresenta cioè valori morali al~
tissimi, ed è perciò che il popolo italiano', il
Parlamento ed il Governo debbono ricorclarla,
conservare quei valori, coJtivarli ed onorarli in
piena concordia. (Vivi generali appla~~si).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dene interro~
gazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere in
forza di qualli sopravvenute ragioni la Que~
stura di Napoli, con ordinanza del 15 apri>le
1955, revocava l':autorizzazione, precedente~
mente e regolarmente concessa, per una riu~
nione di combattenti della R.S.L che avrebbe
dovuto tenersi nel teatro «Mercadante» di
Napoli il 17 aprile scorso (636).

FRANZA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e
Ministro dell'interno, per sapere in base a quale
ispirazione, suggerimento, richiesta, il prefettO'
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di Firenze ha proceduta aH'inverosimile inti~
maziane a'l camune di LastI1a a Signa di sop~
prime re dalla lapide apposta al Palazza camu~
naIe in ricQrdQ deil sacrHicia degli erai caduti
nella guerra di .iiberaziQne, le paraJe: «cantra
il traditore fascista e l'invasare straniero» che
stabiliscano una verità abiettiva, carnsacrana
una realtà starica e rispandona alla volontà
dei cittadini che vollero can l'apposizione di
queUa lapide renderne testimonianza imperi~
tura; e conoscere quali pravvediment.i siiano
stati presi daJ Governo cantra tale inaudita in~
timazione (637).

BUSONI, MARIOTTI, RISTORI, BITOSSI.

I nterro gazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministra dei lavori pubblici, per sapere
quali diffi.coltà rital1dano l'inizi Q dei lavari di
esecuzione della diga presso il torrente Nico~
letti nel territaria di Leonforte (Enna), il CUI
progettQ è pronto da tempa (1227).

Russo Salvatore.

Al Ministro delle PQste e de1le telecomuni~
caziani, per sapere ,se risPQnde a verità il tra~
sferimento da Enna ad altra sede della sta~
ziQne di smistamento dei cavicoassi,ali T.V.
(1228).

Russo Salvatore.

Al Ministra dei lavari pubblici, per sapere
quale è stato l'ammQntare degli stanziamenti
per i lavari pubblici es'eguiti in ciascuno dei
Comuni della provincia di Enna per gli anni
1950, 1951, 1952, 1953, 1954. (1229).

Russo Salvatore.

Al Presidente del ConsigliQ dei ministri ed
ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e
deHe fareste, per sapere quali urgenti prQvve~
dimenti il Gaverna intende adottare per ve~
nire incQntra agli agricaltori pugliesi CQlpiti
dalle recenti e gravissime brinate che hanna

campromessa in vaste zane della Puglia non
SQlQi prQdattil dell'annata, ma anche le stesse
piantagiQni (1230).

ANGELINI Nicala, DE GIOVINE, NA~

CUCCHI, ROGADEO, Russo Luigi.

Al Ministro dell'agricQltura e de~le foreste,
per CQnoscere la entità dei danni arrecati alla
'praduzione agricala dalle' recenti brinate in
varie mgiorni d'Italia e quali pravvedimenti ab~
bia presa aintend:a prelllder,e, per venire in~
contra ai praduttori agricoLi colpiti soprattutto
piccOlE e medi (1231).

RISTORI, GIUSTARINI, FABBRI, PA~

STORE Raffaele, FANTUZZI, FE-

DELI, MOLINELLI, GAVINA, IORIO.

PRESIDENTE. Il Senato tQrnerà a riunirsi
in seduta, pubblica martedì 26 aprile, alle
ore 16,30, can il seguente ardine del giorna:

I. Seguita della discussiQne dei disegni di
legge:

1. Stata di previsiane dell'entrata e stata
di previsiQne della spesa del Ministera del
tesara per l'esercizio finanziaria dall') luglio
1955 al 30 giugna 1956 (927).

2. StatQ di previsiane della spesa del Mi~
nisterQ delle finanze per l' esercizio fìnanzia~
ria dallo luglio 195513.130giugno 1956 (928).

3. Stata di previsiQne della spersa del Mi~
nistera del bilanda per l'eserdzia finanzia~
ria dallo luglia 1955 al 30 giugno 1956 (929).

IL Discussione della mozione:

Lussu (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO,

AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). ~ II Senata,
mentre la Repubblica si appresta a 'celebrare
il decennale deUa Liberazione, impegna il
Governo a dare sQllecita attuaziQne alle di~
spasiziani den'articolo 9 della legge 20 giu~
gna 1952, n. 645 (Narme di attuaziane del'la
XII disposizione transitQria e fina1e, camma
pr1ma, deUa CastituziQne), sì che passano
essere « banditiconcQrsi per la compilaziQne
di cranache dell'azione fascista, allo&copa



Senato deila Rep1lbbUca

CCLXXXI SEDUTA

~ 11360 ~

22 APRILE 1955

Il Legislaturd

DISCUSSIONI

di far canoscere in forma abiettiva ai cit~
tadini e particolarmente ai gio,vani d'elle
scuale, per i quali dovranno compilarsi ap~
posite pubbli,cazioni da adottare per l'inse-
gnamento" l'attività antidemo.cratica del fa~
scisma» come è contemplato nella suddetta
legge (13).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche ed innovazio,ni al vigente te~
sto unico sull'ardinamento delle Casse rurali
ed artigiane (800) (Approvato dalla IV Com~
missione permanente della, Camera dei de~
putati).

2. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. ~

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703,
recante disposizioni in materia di finanza
locale (432) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

3. CARON ed a1tri. ~ Istituzione di una
Commi,ssione italiana per la energia nuclea~
re e canglabamento in essa del Camitato na~
zionale per le ricerche nucleari (464).

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

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

6. ROVEDA ed aUri. ~ Riarganizzazione
delle aziende siderurgkhe e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio, (238~Ur~
genza).

7. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas
utilizzabili per la produzione di energia
e1lettrica (375).

8. Tutela deUe denaminazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

9. Deputata MORO. ~ Proraga fino al

75° anno dei limiti di età per i prafessori
universitari perseguitati per motivi politici
e decarrenza dal 75° anno. del quinquennio
d'811a posizione di fuari ruolo per i profes~

'sari universitari persegui,tati per ragioni
razziali a politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione permanente della Cam,era
dei deputati).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero deUa sanità pubblica (67).

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

12. SALARI. ~ Modifica dell'artico,lo 582
del Cadice penale, cancernente la lesione
perso,nale (606).

13. SALARI. ~ Modi,fiche all'articolo 151

del Codicecivi1e, sulle cause di se,parazione
personale (607).

14. SALARI. ~ Modi'fiche aH' articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimanio, (608).

15. STURZO. ~ Modi'fica agli articoli 2 e 3

della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte co~
stituzianale (82).

16. Concessione di una savvenzione stra~
ordinaria per la maggiore spesa di costru~
zione del primo gruppo di apere della fer~
ravia Castellammare di StabiarSorrento in
concessione all'industria privata (188).

IV. 2° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La seduta è tolta alle ore 12,45.

Dott. MARIO ISGRÒ

Diretto.l'e dell'Ufficio. Resoconti.


