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PRESIDENTE. Camunicache è stata pre~
sentata il seguente disegno di legge, di inizia...
Uva dei senatori Gervasi, Bardellini, Barbare~
schi, Russa Salvatare, Cermignani, Raffi., Vac~
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slOne dei contrihuti statali previsti dalla legge
27 dicembre 1953, n. 968, per la ri,parazione e
la ricostruzione dei fabbricati rurali danneg~
giab ') òistrutti in dipendenza di eventi belliei »
(1035), d'iniziativa del senatore Braschi, pre~
vio parere dellla 5" Commissione.

Presentazione di relazione.

PRIDSIDEN'fE. Comunico <:he, a nome della
9" Commi,ssione permanente (Industria, com~
mercio interno ed estero, turismo), illSenatore
Caron ha presentato la relazione sul disegno
di legge: «Stato di. previlSione della spesa del
Ministero dell'industria e del commercio per
l'esercizIO finanzia,rio dal 10 lUg'lio 1955 al
30 giugno 1956» (933).

Questa relazione sarà stampata e distribui~
ta ed il relativo disegno di legge sarà iscritto
all'o~dine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Seguito della discussione e approvazione dei
disegni di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze per l'eserci~
zio finanziario dallo luglio 1955 al 30 giugno
1956)) (928); ((Stato di previsione della
spesa de! Ministero del bilancio per l'eserci-
zio finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno
1956)) (929).

PRESIDENTE. :J;.lordine del giomoO reca il
seguito della dis,cussione dei disegni di legge:
«Stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze :per l'esercizio finanziario dal 10
luglio 1955 al 30 giugno 1956»; «Stato di
previsione della spesa del Ministero del bilan~
do per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1955
al 30 giugno 1956 ».

Ricordo che i relatori hanno già parlato
nelle precedenti sedute.

Ha facoltà di parlare l'onorevo,le Ministro
delle finBinze.

TREMELLONI, Ministro dlelUe fir/fJfY/JZe.Si~

'gnor Presidente, onorevoli senatori, la rel'a~
zione economica generale e gli interventi che
abbiamo udito in quest' Aula nella discussione
dei bilanci finanziari, ci hanno dato Ja misura

della evoluzione economi.ca del Paese nell'ulti~
mo decennio. L'incremento ininterrotto del red~
dito nazionale, che è continuato .con regolarità
nel 1954 e nei p.rimi mesi di quest'anno, ha
consentito <:onsumi e risparmi addizionali, e
II10npoteva ,noOnessere connaturato a siffatta
espansione anche 'un ,aumento delle spese 'Pub~
bliche.

L'intero congegno tributario ha dovuto ad:e~
gua~si 'a questo ritmo di ascesa delle sp'ese
pubbliche, partendo dai livelli assai bassi del~
l'immediato dopoguerra e ,correggendoOgradual~
mente ,le defonnazioni cui i periodi di erosione
monetaria sottopongoiJ1o ogni 'sistema tribu~
tario.

'Sarebbe p,arziale ed iniquo lo storico che,
al di sopra della polemica di parte, negasse
di valutare in tutta la sua intensità e la sua
tenacia, in tutte le sue difficoltà ed in tutte
le sue obbligate limitazioni, questo sforzo di
adeguamento deHe entrate pubbliche aile spese
cres<:enti, e sarebbe ingiusto se, per inseguire
motivi episodici o subordinati, ne trascurasse
i comp.lessivi risuUati materiali ed immate~
riali, diretti ed indiretti, vicini ,e lontani.

Se noi qui ci limitiamo solo al bilancio dello
Stato, dobbiamo osservare nel s,eeondo lustro
di questo decennio, nonostante la non licVf~
esp,ansiane della spesa, che la percentuale di
disavanzo rispetto alla s'pesa effettiva è andata
riducendosi, sia jn confronto a,l 1938, sia in
confronta 8-1 primo lUSt:I'\Odel dopoguerra, e
che la peI1centuale di copertura attraverso le
entr:ate tributarie è aiI1data continuamente
aumentando. Debbo ricordare che questa per~
centuale fu soltanto del 1'6,2 ,per cento nel
1944~45, salì al 59,7 per cento nel 194849, au~
mentando ulteriormente a11'80,5 per cento nel
1953~54, ed è prevista in 81,3 nel corroote
eserdzio. Pertanto. 'quattro quinti delle spese
sono ,caperti da entrate tributarie, vale a dire
pressappoOCO'tutte le spese correnti del bilancio
SOino.coperte da entrate tribut'arie.

SHfatto crescendo e'l'a indispensabile a, fron~
te della politica di spese che il Parlamento
ritenne congrua; e, se fosse mancatO', la stes~
sa sanità mO'netaria che ha <:onrfigurato l'ulti~
mo ottenni o di vita itali.ana sarebbe stata gra~
vemem.te compromessa, coOnil risultato finale
di una pressione fiscale certo. più estrosa, più
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pericolosa ed iniqua-, Da un eser.cizio all'altro,
il gettito tributaria dello Stato in questo dopo-
guerra si è accresoCÌuto direi quasi cO'n rego~
1arità continua. In tuttO' il secondo quinquen~
nio del dopoguerra, il gettito di cias,cun mese
supera quello del corrispO'ndente mese dell'an~
no precedente, passandosi da una media di
circa 80 miliardi di lire mensili nel 1949, a
oltre 160 miliardi nel 1954' e a 173 miliardi
circa nel primo trimestre del 1955.

Nai stiamo ascenden.do f,aticosamente dei
gradini 'piuttO'sto alti di una scala che bisogna
pur percorrere se si vuO'le ,che 10 Statoassol~
va ai suoi campiti. n Parlamento aveva più
volte negli anni 'antecedenti al 1954 invitato
il Governo ad essere ,più ,corag,gioso nelle pre~
visioni. Can i due bilMlci successivi si è aderi-
to a questo invito; ma non dO'bbiamo nascon~
derci, come hamna già detta il Ministro del bi~
lanciO' ed il Ministro del tesoro, che l'entrata
tributaria probabile è ora prevista al limite
massima di un responsabile ottimismo, senza
speri colati eccessi ma seillza alcun vantaggio
probabile di margini ac-culti di elasticità. Le
entrate tributarie previste nel 1954~55 erano
pari a 1915 miliardi di previsioni iniziali, ciaè
255 miliardi in più delle previsiOini 1953~54;
quelle che si prevedono per il 1955~56 sono
pari acirC'a 2.300 miliardi, cioè 385 miliardi
in più delle previsiO'ni dell'anno p'recedente.
La cifra è alta, ma probabilmente si ha Uill
raffronto più adatta a misur,are il fenomeno
se .si tiene conto delle cifre di consucrltiva che
si pO's'sono ,presumere raggiungibili entro il
giugno corrente. In tal caso l'a differenza pre-
vista in più è di circa 265 miliardi di lire.
Per quanto 'caspicuo, l'impO'rto di circa 22 mi~
liardi mensili in più, calcalato nelle previsiani
tributarie per il ] 955~56, nan deve sp,aventare.
Esso si 'presume infatti 'Per circa due terzi
praveniente dal gettita dei 16 provvedimenti
tributari che furO'na alpprov'ati nel secanda .se~
mestre del 1954, e per circa un terza dalI'au~
mrnto narmale del ,gettita dei tributi già esi~
stenti. Anche il preventiva 1954-55 si presen~
tava can entrate tributarie che cOlncardemente
furano giudicate di genera sa previsione. Ri~
tenga però e ,canferma, senatare Rada, ,che la
chiusura dell'eserciziO' annuale ,potrà super'are
quella iniziale valutazione, ,prO'babilmente nella

misura delle prevIsIOni aggiornate. Va ricar~
dato che gli aecertamenti provvisori r,elativi
alle entrate fiscali sono passati, carne ho detto,
dai 145 miliardi del 1953 ai 173 miliardi dei
primi mesi del 1955. Questo è il risultato di
uno sforzo veramente cospicuo, che pregherei
il Parlamenta di voler valutare in tutta la
sua ampiezza anche quando pastula 'possibili
perfezionamenti ulteriori, sforzo di cui va
dato atto sia al contribuente italiano, sia alla
ammmistraziane finanziaria del nostra Paese.
Mentre vanno esaurendosi, ,come era previsto
e come logicamente era da prevedersi, grada~
tamente i 'gettiti dei tributi straordinari, ed
il bilancia dell'entrata si avvia ormai nella
sua composizione verso i gruppi ordinari delle
voci di tributo, il preventivo 1955~56 mo'stra
anche una lieve ma non inavvertibile contra~
zione proporzionale dell'imposta indiretta; pur
davendo tener conto del fatta che alcuni prov-
vedimecrlti tribut'ari indiretti furono necessari
nel secondo semestre del 1954, e le ragioni
di mgenza e di indel'ogabiHtà sono a tutti
note. Peraltro cO'I1954~55 l'imposizione diretta
incomincia a superare, in termini reali, il li~
vello ante~guerra. Il senatore Rada, il senatore
Mariotti e il senatof\:~ lVIinio vorranno rile~
vare O'biettivamente ,cacrlnoi, e i nostri ottimi
relatori lo hanno rilevato, ehe l'aumento di
maggiore entità previsto per il 1955~56 ri-
guarda praprio le imposte dirette, sia in ter~
mini assoluti, sia in termini proporzionali; e
vorranno l'i,levare che la proporzione percen~
tuale dei tributi sui consumi necessari, pro~
porzione che era del 12,3per cento nell'im~
mediato anteguerra, è ara discesa all'8,3 per
centa. I dati sulla ripartizione del carico' fi-
scale tra imposte dirette ed impaste indirette,
dati indice di una diversa 'progressività e so-
cialità del sistema, hanno, peraltro, occarre tc~
aerlo presente, un mero valare 'presuntivo da
aceogliersi con molta qualificazione e malte
riserve. Occorre distinguere infatti tra un si~
sterna di imposte dirette coOnspiccate carat~
teristkhe di realtà e un si.stema di imposte
dirette ,con spiccate caratteristiche di perso~
nalità e progressività: al primo si avvicina il
sistema 'ante:guerra, al secondo sistema vuole
avvicinarsi l'attuale. Gradualmente, come si
vede, ci avviamo, nella misura in cui le circo-
stanze 10 consentono, anche verso un miglior
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assetto. della camplementarità tra i vari tri~
buti; ma passi più decisi nella .campasizione
del sistema .patr,anna essere compiuti sala
quando. i Ministri delle finanze patranna can~
tare su margini di elasticità che aggi nan
si riscO'ntrana nel bilancia, 'per le ragiani a
tutti nate.

Si è parlata malta, anche quest'annO', di ca~
rica tributaria della Stato e degli Enti lacali,
qualificandala eocessiva. Cop.vengaancara una
valta, e COinme hannO' convenuto, ,creda, altre
ai miei colleghi alliChe tutti calara .che hannO'
presa la parala in quest' Aula, che questa ca~
rica è caspicua; ma varrei parre ,a disposi~
zione del SenatO' alcune cifre 'Per indicarne
i limiti effettivi in raffronta a quelli antebel~
lici. Tra gli anni estremi del sedicennia 1938~
1954, il carica fiscale camplessiva (parla della
Stata e degli Elnti lacali) è variata in l'apparta
al redditO' nazianale in misura lievissima. Sat~
talineo l'incisa «in rappartO' al reddito. nazio--
naIe ». Tale prapal'z'iane era pa,ri a paca più
del 211pel' centO' nel 1938 ed è intornO' al 22 per
centO' del reddito. nel 1954. Se il l'affranta si
fa pl0 c'Glpite.il reddito. reale è aumentata in
questa sedic€n,nio 00me da 100 'a 126, mentre
il .c,arica fÌs,cale è aumentata came d'a 100 a
131,8. La Stato e gli Enti locali insamma han~

nO' ,prelevata nel 1954 dal cittadina media una
quata del suo. redditO' che è di pachissima su~
'Periare a quella prelevata nel 1938; mentre,
si nati, questa quota era rimasta quasi perma~
nentemente al di sotto. di tale livella durante
tutta il periada del dapoguerra. Ora, se si pre~
scinde daicantributi sacialiche halJ1na segna~

tO' in questi ultimi anni un sensibile aumenta,
ma che in parte si passanO' considerare inte~
graziani salariali, l'indice della !pressiane tri~
butaria si mantie,nenel 1954 su un livella sa~
stanzialmente assai vicina a quella prebellica.

L'impressiane della generalità dei cittadini
è invece che questa pressiane sia fartemente
aumentata. Ora, poichè l'opiniane della 'callet~
tività ha il sua !peso e in un regime democra~
tico nOOl'Può nè deve essere trascurata, ci si
chiede per quali ragiani v'è stata una diver~
genza tra un data O'ggettiva, quale il rap~
porta tra il redditO' e il prelievO' effettiva, e
l'impressiane saggettiva di larghissimi strati
della 'callet,tività. La prima ragiane indubbia~

mente è che il grassa pubblica nan distingue
tra prelievi fiscali e parafiscali. In buana a
malafede i cittadini e le imprese cO\1lsiderano
gli aneri sociali carne prelievi tributari, ed
accamunano. le critiche dell'un prelievO' ri~
spetta all'altra. In secanda luaga il rilassa-
mento. delle impaste dirette degli anni imme~
diatamente 'Past~bellici a causa del pracessa
di inflaziane aveva disabituato il cantribuente
,a vedersi !presentata il canta dei tributi in m'Oda
palese; e ara, a grado. a 'grado., vi si deve
riabituare, soppartanda casì inizialmente un
s'acrificia anche psico.lO'gica. In terza luago la
pressione tributaria, quale viene perseguita in
particolare dalle imprese, dipende dal pesa
piuttasto ,cansistente che hanno. i vari tributi
sul valore dell'a lara Ipl'oduzione. Questa si
dice Inon tanta per .affeI1mare ,che la pressiane
specifica tributaria è 1eggera, il che nan è
certamente, quantO' per evitare che si diffo.n~
dana infandati apprezzamenti sull'altezza ef~
feUiva di t'aIe pr.essi'One, altez'za che nel 1954
nan si sta.ccò se nan ill1sensibilmente da quella
del 1938, nonas'tante i campiti ingigantiti a
cui deve ,pravvedere la spesa pubblica e le
inevitabili remare aUe entrate nel primo de~
cennia past~hel1ica, rita,rdi che davemma a
dabbiama riguadagnare.

In realtà pO'i l'a palitica finanziaria non può
essere compiutamente esaminata 'se non si fa
la sfarzo. di un Iparallelo esame dell'atta dell'en~
trata e dell'atta della spesa, came bene ha ri~
levato ieri il senatare Bertane. Il giudiziO' sul~
la pressiane tributaria nan può .che ess.ere un
giudizio congiunto delle due 'Pa1gine del bilan~
da. È in tal sensO' che io. pensa che il Parla~
mento debba seguire l'autarevale giudizio data
ieri' dal senatare Bertane, di invitare gli ita~
liani, attraversa questa tribuna ascoltatissima,
ad un esame più attenta, più aggettivo, più
serena di entrambe le p,agine del bilancia, evi~
tanda l'unilaterale e sO'ggettiva valutazione dei
sali aspetti fiscali.

Un altra rilievo. mi permetta di fare. Fu già
più valte sattalineato che accarre seguire can
8empre più vi.gile attenzione e can energica
cautela il livello delle spese pubbliche, in que~
sta non facile cida starica della vita italiana.
Ora il Parlamenta ci aiuti a fare una buana
pali tic a di spesa 0d il Ministro. deHe finanze
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potrà attuare una sempre corretta ed equili~
brata politica di entrate. In una collettività
bene ordinata, la zona di, arbitrio politico nel
campo fiscale non sala è delimitata fortemen~
t.; da questa interdipendenza, ma deve essere
rigorosamente sorvegliata nei termini econo~
mici del prelievo. Non potremo ottener~ un
razionale e radicale riassetto dei tributi, se
non terremo conto anche di tutte queste pre~
messe.

Qualche cenno, dopo queste considerazIOni
generalI, meri,tano anche alcuni aspetti della
politica tributaria, sebbene io mi debba ricoJ~
legare a l'e,centi ed ampie rivelazioni già fatte
i!l occasione della legge sull'a'ccertamento. La
riforma tributaria di questi ultimi anni ha
infatti puntato saprattutto sull' accertamento
dei redditi in vista di ,eliminare il fenomeno
delle evasioni. Nel campo tributario vi è una
parala, in sostanza, che domina da qualche
tempo in qua, ed è la parola « perequazione ».
Essa si ripete nelle leggi e nei discorsi con tale
frequenza ed intensità da far pensare che si
tratti di qualcosa di definitivo e di univoco. Pe~
requare vuoI dire redistribuire sull'onere pre'e~
sistente secando un nuova criterio, ritenuto più
equo; e, come tutte le cose quando vengana
portate sul piano de,H'equità, la perequazione
non può non risentire del concetto soggettivo
che ciascuna di nai ha della giustizia. Ma senza
dubbia la perequazione viene dalla maggiaranza
compresa nel senso di attuare alcune fonda~
mentali modalità di div,ersa distribuzione, spo~
stamento delle imposizioni dai mena abbienti
ai più abbienti (pragressività dell'imposta),
da coloro che pagano le impaste a coloro che
non le pagano (lottacantro le evasioni e le
esenzioni), dai consumatari ai perce.ttari di
redditi, (passaggia dalle imposte indirette a
quelle dirette).

È~ in tal senso ed in tale direziane che nai
abbiama aperata ed intendiama aperare, se~
conda gli arÌ'entamenti più valte l'iaffermati
dal Parlamenta.

Si è fatta qui cenno al l'apparto fra impa~
gte di,rette ed impaste indirette. Nessuna potrà
obiettivamente disconoscere che passi natevali
sono stati compiuti in questa direziane, ed ia
sona convinta che i rilievi echeggiati qui hanno
più un valore di stimalo che di critica vera e
prapria. Esaminiamo infatti l'andamento dei

tributi negli anni pm vicmi a noi. Negli anni
1952~53 le imposte dirette ordinarie rappre~
sentavano ill 12,98 per centa delle entrate tri~
butarie accertate. N ell' anno successivo il 14,13
per cento, quest'anno Ìil 14,32 per cento. Per
il prossimo anno è pIlevisto il 17,46 per cento.
È una ascesa proporzionale notevole, che nes~
suno potrà disconoscere.

Ma in linea assoluta l'ascesa è hen maggiore.
Eravama a 213 milia,rdi, nel 1952~53, passam~
ma a 26L1milioardi nel 1953~54, a 274 miliardi
nel 1954~55, passeremo a 401 miliardi nel
1955~56, cioè quasi un raddoppio 11'81breve
termine di un quadriennio.

N el 1950~51, prima della legge di, perelqua~
z~nne, le imposte dirette erana salite ad un li~
vpllo di 34 volte l'anteguerra. Oggi sano circa
a 50 volte, per il prass~mo esercizio saranno
73 volte, nanostante l'abbattimento alla base,
l'elevamento del minimo imponibile e la ridu~
zi0ne dell'aliquota. :ill innegabHe che l'imposi~
zione diretta va riacquistando gradatamente
terreno. :illun ,cammino lento, ma costante.

Il r1sultato è sensibile, se si tiene conto
della franchigia. La franchigia di 240 mila
li1'p ha partata una detrazione di impanibile,
per la categor'ia B «p'rivat'i» e C/1, di 204
miliardi su un redd:iJta soggetto a tassazione
di 431 mi.Jilardi; e per la categoria C/2 ad una
detrazione di reddito di oUre 1.200 miliardi
su un reddito soggetto a tassazione' di 1.154
miliardi. In totale Te detrazioni a,ssommano
per i privati contribuenti a ben 1.400 milJi.ardi
di reddita contro un reddito saggetto a tas~
sazione di 1.585 miliardi. Siamo quindi presso
a poca in condizianil di misurare le detraziani
in misura complessiva pari a quella del red~
dito tassato.

Per elementi di giudizio abiettivo, però, alla
classificazione « amministratilVa » bisognerebbe
sostituire una classificazione « e,conomica» dei
tributi. Le impaste sul reddit'O e sul patrimo~
nio complessivamente aumentano nel 1955~56,
rispetto all'anno precedente, di 137,4 miliardi,
con una percentuale di. incremento del 34,4
per cento. Le imposte sul reddito e sul p'atri~
mania vengono a costituilre qua,si un quarto
(23,36 per cento), cioè, del totale del gettito
tributario rispetta ad un quinto (20,38 per
cento) o poco più del precedente eser,cizio.
D'altra parte v'Orrei sottalineare anche i ri~
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sultati dell'azione di convinzione che è stata
0perata dalla legge Vanoni in poi. Dal 1953
al 1954, per esempio, il numero delle dichia~
l'azioni è salito di circa 250 mila unità, dal
1954 al 1955 di varie altre decine di migliaia
cl! unità. Si può dire che in un biennÌlo il nu~
mero delle dichiarazioni è salito quasi di un
decimo rispetto al numero delle dichiarazioni
prima esistenti: rileviamo, cioè, un decimo in
più di dichiaranti, prima sconosciuti, e si rag~
giungono così e si superano largamente i
4.100.000 dichiaranti (per quanto le cifre de~
finitive non siano ancora di,sponihili per il
1955). L'importanza della dichiarazione unica
è indicata poi dai dati i quali raffrontano la
situazione prima della dichiarazione e quella
dopo la dichiarazione.

Si tenga presente che dal 1950 al 1954~55,
cioè nel secondo quinquennio del decennio post~
bellico, abbiamo constatato un aumento di im~
ponibile per la categoria A da 13 a 44 miliardi
circa, per la categoria B da 484 a 834 mH.iardi ;
per .la categoria C/l da 64 miliardi a 166 mi~
liardi. Per quel che riflette l'imposta com:ple~
mentare il reddito relativo è salito da 547 mi~
liardi nel 1949, a 957 miliardi nell'e'sercizio
finanziario 1954~55, con un aumento del 75 per
cento, nonostante l'elevazione del minimo im~
ponibile.

Questi dati indicano che la strada segnata
nella legge 1951, e basata 'Sulla dichiarazione
annuale, è stata uno strumento utIle per per~
seguire nuovi redditi imporribi[i, anche se ha
messo in luce alcune manchevo1ezze che il di~
segno di legge attualmente in esame presso
la Camera si propone di eliminare.

Qualche oratore ha asserito, e cito le osser~
vazioni i'n partico.lare dei coUeghi della sinj~
stra, che l'imposiz1one diretta viene applicata
in modo pesante per i piccoli contribuenti e
non abbastanza pesante per i grossi contri~
buenti. Questo non è vero. Se si esamina l'im~
posta di ricchezza mobile di categorÌia B si ri~
leva infatti, come per gli organismi tassati a
bilancio, tra i quali si annoverano proprio i
contribuenti di maggiori dimensioni, si sia ve~
rificato un incremento ben maggiore che non
nella categoria B dei privati contribuenti: ri~
spetto al 1938 i primi hanno segnato un au~
mento di 94 volte, mentre i secondi, compresa
la Categoria C/l, hanno segnato un aumento
di sole 50 volte.

Da questi elementi traggo una conseguenza
molto importante, quella della innegabile su~
periorità dell'accertamento analitico su ogni
altro tipo dI accertamento, essendo noto che
proprio i soggetti tassati in base a bilancio
analitko assumono un rilievo c'ertamente più
f'pi'0cato,

Quanto al,la complementare, basti conside~
rare che i contribuenti che hanno oltre un mi~
lione di reddito imponibile sono un decimo di
tutti quelli tassati e pagano ~l 53 'per cento d'el
totale dell'imposta complementare, il che prova
che anche qui gli accertamenti si dirigono in
linea principale verso co1oro .che hanno una
maggiore capacità contributiva.

Desidero poi ancora sottolineare che l'attività
amministrativa è ,stata ed è particolarmente
moderata vers'O i contribuenti minori; e lo
dimostrano, d'altronde, le cifre che ho dato in
questi giorni alla Camera, relative alla media
un itaria degli a'ccertamenti per la catoegoria B
e C/l, e in ispecie nei confronti dei posses~
sari di reddito di lavoro, verso i quali si pro~
cede con criteri di grande larghezza. Tali sono
anche i precisi indirizzi dati da me ripetuta~
mente agli uffici. E 'Occorre, d'altra parte, non
dimenticare che su circa dodici milioni di Ea~
miglie italiane i dkhiaranti' per l'imposta com~
plementare sono circa un decimo o poco più di
UP decimo, il che vuoI d1re che ci sono altri
nove decimi che rImangono fuori di tassazione.
Anche questo è un chiaro indice dell'esenzione
dalla imposta personale per la grande mag~
gioranza della popolazione meno dotata.

Si tenga poi presente ~ e mi riferisco ai
rilievi del senatore Miv.io ~che operando il
raffronto su termini omogenei, e non come si
è fatto su due termini eterogenei (giacchè per
il 1955~56 i1 senatore Minio ha compreso an~
che la imposta sulla società) le percentuali di
gf'ttilto sulla complementare salgono dal 13,31
al 13,69 per cento., e non diminuiscono. Si ha
un incremento nell'imposizione personale an~
che in termini relativi: mentre l'imposta di
ricchezza mobile è passata, nei due anni 1953~54
e 1954~55 da 224,2 a 277 mÌiliardi, aumentando
de'l 23,55 per cento, la .complementare, passan~
do da 36 e mezzo a 46 e mezzo miliardi, è au~
mentata del 27,39 per cento.

N el procedere al raffronto Era i getti ti del~
l'imposta di famiglia e dell'imposta comple~
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mentare, si deve pai tener canta di numerasi
altri elementi, come il senatare MiniiOsa, quali
la diversità dei soggetti di tributa, il diverso
livello ddle aliquote esenti, che in tutti i Co--
muni minori compartana una applicazione del~
l'imposta di famiglia assai più estesa dell'im~
posta complementare; infine differenti sono i
crIteri di valutaziane dei l'edditi per l'uno e
per l'altro tribut'O, specie per l redditi immo~
hiliari.

Sarebbe poi interessante apprafandire il pro~
blema dell'incidenza delle aliqu0'te, speci,e per
la classe di tassaziane che va fino a 35 milioni;
pcrchè, oltre il limite di tre milioni e fina ai 35,
l'incidenza delle aliqu0'te dell'imposta di fa~
miglia, maggiarata dei due decimi che tutti i
Comuni applicano, è più forte dell'imposta
complementare. Inoltre, bisogna considerare
che, nella determinazione dei redditi imponi~
bili per la complementare, si detrae sempre
l'impo,sta ,di fami,glia, la quale, essendo tanto
più elevata quanto più alto è il reddito., 'incide
sensibilmente, per effetto. della progreslsività
dell'aliquata, sul gettita della complementare.

È ovvio che, in un si,stema tributario ben
ordinat0', accarre coardinare i tributi della
stessa natura, ma questa problema difficile
è all0' studia; e, per ara, nan è passibile alcun
impegno o alcuna affermazione sui risultati di
questi studi.

Il senatore Radia ci ha esposta i dati rela~
ti'll all'imposta di famiglia ed alla complemen~
tare di alcuni grossi contribuenti. I raffronti che
(ogli fa nan devon0' essere fondati sulle dichia~
razioni ma sugli aceertamenti. Ora, limitando
il raffronto all'anno per i quali sono stati par~
~ati a termine entrambi gli accertamenti, che è
il 1951, si ha che per il complesso delle per~
sane che ella ha segnalato, senator'e Roda, ai
fini dell'imposta complementare si è stabilita
l1n reddito di 44'7,7 mili0'ni, cantra un reddito
di 312 miliani per l'imposta di famiglia. Quin~
di per questi grossi contribuenti si è stabilito
per la complementare un reddito che è circa
il 50 per cent0' in più da parte del tributo era~
riale personale.

Altre abiezi,oni si sana fatte sulla esiguità
cl('ll'imposta diretta sui fabbricati. Ma qui, s'e~
natare Roda, sono nate anche a lei le ragioni che
renclono esiguo questo gettito, che pure sta mi~
g~j()ranclo. Dobbiamo. migliorarlo compatibil~

mante con le leggi vincolanti i fitti, con le esen~
zioni per i nuovi fabbdcati, le une e le altre
votate, come è noto, dal Parlamenta. Dob~
biama rilevare che l'aliquota erariale è esigua
perchè è stata ridotta nel 1951 dallO al 5 per
cento; e si tenga canto che le pigiani saggette
al blacco costituiscano ancara uno dei più gros~
si nucle,i della materia imponibile.

Non è del tutto esatto, se mi si consente, il
rili,evo chI' il ritardo nelle esenziani delle vol~
inre prf'giudkhi il gettito del ruolo perchè, in
linea di massima, si procede alla iscrizione a
ruolo sul dichiarato, salva pai a pracedere al~
l'appuramento surressivo delle partite iscritte
]D catasto. Comunque, abbiamo. stanziato una
madesta somma, ma sufficiente, pro.prio per ac~
celerare l'aggiornamento. de:gli atti catastali.

Debbo infine ricordare ai critici dell'estrema
sinistra che il gruppo. delle imposte varate nel
secondo semestre del 1954 fu in parte di tri~
buti di,retti ed in parte di tributi indiretti;
può le imposte indirette che noi abbiamo stu~
diata sano quelle che maggiarmente incidevano.
su un rontribuente verasimilmente dotata di
maggiore capacità cantributiva, cioè su can~
;:tumi nan necessari che rivelano ampie capa~
cità contributive in chi è tassato: soluzione
questa che è giudicata carretta in ogni si~
stema tributario anche dai difens0'ri ad o.l~
tranza MIla imposizione diretta.

Non vorrei soffermarmi, data la brevità del
tempo, su alcuni problemi accennati dagli ono~
rpvoli rdatori, molto arutamente: quelli, ad
esempIO, dell'urgenza deUe nuove norme sul
rontenzioso., della possibilità di, un ritocco fu~
turo ad alcune alirquate, del riordino della fi~
nanza lorale, dell'emanaziane dei testi unici
d",l]e norme legislative, delle norme per fre~
nare le esenzioni tributarie.

Mi, basti confermare qui il proposito del
Gaverno di presentare prestissimo il disegno
di legge per il cantenzioso, che completerà op~
portunamente la fase di rifarma iniziata nel
1951 e proseguita can il disegno di legge sul~
l'accertampnto. Non lievi difficaltà obiettive si
frapponevano alla formulazione dell'auspicato
dIsegno di lf~gge di fr,eno alle esenzioni, ma
queste rliffieoltà si possono dire 'Ora superate,
E'n io conto di presentare prossimamente al
Consiglio dei ministri il disegno di legge re~
lativo,
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Quanto alle aliquote, mi debbo riferire a
quello che gIà ho avutO' occasi0'ne di dire tanto
lU Senato. quanto recentemente alla Camera dei
deputati: lasciateci i,rr0'bustire l'accertamento
delle imp.oste dirette, ed anche a questa aspi~
razione, che non è soltanto v0'stra ma an~
che nostra, n0'i potremo. venire inc0'ntro. Certo
è che se alla pO'litica delle agevO'lazioni fiscali
finora seguìta può sostituirsi il nuovO' indirizzo
dJ una più ampia generalità del tributo e dI
una più drastica riduzione delle esenzioni, ne
risulterà, a suo tempo, facilitato il prO'cesso di
riduzIOne delle aliquote.

Quanto allavO'r0' per i testi unici, esso è in
fase ,conclusiva per quanto riguarda l'unico
testo delle impO'ste dirette. La Commissione
Scoca non aspetta ormaI che iJ Parlamento ap~
provi la legge sull'accertamento per poter com~
plptare il suo lav0'ro e per poterlo aggiornare
cì.cfÌnitivamente. Alla data di approvazione della
legge avremO' quindi preparato già tutto il ma~
teriale che occorrerà al Governo, e alla Com~
mìssione parlamentare che l'assisterà, per as~
solvere il compito indicato dall'articolo 59 del
dii\egno di legge sull'aocertamento.

Debbo di,re che sono poi in fase di ultimo
riei\ame anche vari testi unici, come quelli per
le imposte di fabbr,icazione, e sono in fase dI
avanzata elaborazione i testi unici sull'Lg.e.,
sull'imposta di registro, sulle imposte di suc~
cessione e ipotecaria, sui concorsi, pronostici
ed anche sui monopoli di Stato. Viene così con~
pletandosi 'quell'ampio lavoro di coordinazione
e E:emplificazione della leglslaztÌ0'ne esistente, di
("vi ,detti l'annunzio lo. scorso. anno, e che tanta
importanza può avere per la retta applicazi.one
sistematica delle circ0'lari ministeri ali dell'ul~
timo triennia, della giuri,sprudenza e delle
istruzioni aggiornate sulla contabilità dema~
niale; attività informativa, questa, che, a mio
avviso, è alla base di un ordinato e serio lavoro
dei funz,ionari, dell' Amministrazione. E poichè
noi tutti pensiamo. che difficilmente la coscienza
tributaria di un Paese, di 'cui tanto si è parlato
qui, può f0'rmarsi presso un cittadino lasciato
lontano dalla conoscenza dei termini fonda~
mentali di giudizio, non soltanto abbiamo in~
tensificato la pubblicazione dei volumi, degli
opuscoli riflettenti le attività delle singole di,..
Te,doni, ma abbiamo preparato per la prima
volta una vasta relazione stampata sull'anda~

mento. dei tributi in Italia. Questo libro bianco
è in corso di stampa, e v,i'ene accompagnato anzi
d.'l un annuario delle statistiche finanziarie dove
parlamentari e studiosi della materia, oltre
che tutti i cittadini desiderosi di seguire le vi,..
cende del sistema tributario del Paese, trorve~
ranno materiale informativo utile ad un giu~
dizio obieW.vo e all'opera di consiglio e di cri~
tica.

Poichè i.o ritengo fermamente con voi che lo
Stato democratico deva anzitutto far cono~
scere i suoi atti, devia aprire porte e finestre;
a me sembra rientri tra i compiti primari de'l~
l'Amministrazione quello di seguire siffatto in~
dirizzo con incO'ndizionata larghezza.

Qualche parola dovrei dÌI~e, pokhè qw l'ar~
gomento è stato largamente accennato dai re~
latO'ri, sul persO'nale e sull'Amministrazione.
Anche quI si sono raggiunte delle tappe gra~
duali e compiuti ,dei progressi continui. Pen~
sate che in pooo più di un lustro, l'amministra~
zione finanziaria, avendo pr0'curato all'Erario
entrate tributarie pressocchè raddoppiate, ha
accresciuto soltanto le proprie spese per il
servizio di istituto di meno di quattro decimi;
ed il personale non è aumentato che di un de~
cimo nello stesso periO'do. Ciò indica senza
dubbio un cospicuo aumento della produttività
media individuale del personale dell'ammini~
straz.ione finanziaria. Ri,flettete d'altronde che
H compito di preparazione per le leggi impor~
tanti che ~ono state varate in questo quin~
quennio non è stato certament'e inferiore al
compito della loro applicazione e alle difficoltà
che sono connesse alla loro prima introduzione;
p che ,infine il rinnovamento di metodo e delle
capacità umane, cui accennano i vastri relatori,
è un fenomeno necessariamente lento e nOonpuò
essere nè improvviso nè improvvisato. L'uomo
non può formare l'ambiente piÙ di quanto l'am~
biente non contribuisca a formare lui stesso.

Il senatOore Cenini si è giustamente sOoffer~
mato nella sua relazione sul problema del per~
sonale sotto. l'aspetto qualitativo; ma il sena~
tore Monni ha constatato che vi sono 7.792
pORti vacanti in organica, e auspica che siano
presto coperti. Devo chiarire che l'ammini~
strazione finanziaria sta rimettendo gradua]~
mente nei ruoli, con regolari concorsi, nuove
leve di funzionari e spera di poter presto co~
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prire le vacanze ancora in atta. Però i posti
effettivamente vacanti, che assommano a 7.512,
sono per 6.203 posti del personale civile. Ora,
di questi, 803 sono impegnati per concorsi in
via di espletamento indetti nel 1953 (concorsi
DJ'essocchè definiti); 1237 posU sono per con~
l:orsi indetti nel 1954 e 102 per cancorsi di im~
mediata prossima pubblicazione; 227 posti
seno messi a disposizione delle Forze Armate
per il passaggio agli impieghi civili del per~
sanale militare. Quindi, i po.sti attualmente im~
pegnati per concorsi nei ruoli del personale
clvile assommano a 2.369. Circa la Guardia
di finanza si deve osservare che rispetto alla
forza organica questo Corpo conta una note~
vale deficienza di effettivi: ne mancano circa
] .300, in ,complesso, specie del personale di
truppa, e la deficienza è grave, in relazione
al nuovi e pù vasti compiti del Corpo. La
C'ìusa di questo squilibrio. va ricercata nel
fatto che il gettito del reclutamento consentito
dalle caserme attualmente a disposizione per
l'istruzione degli allievi è inferiore al numero
dri congedamenti che normalmente si verifi~
c~no. Il problema è in via di soluzione per la
<;ollaborazione del Ministero della difesa che
proprio in questi giorni ha messo a disposi~
zione del Corpo due caserme, una a Gaeta ed
una a Caltanissetta" presso le quali saranno
effettuati i reclutamenti, straordinari, i quali
consentiranno di giungere al pareggio della
forza organica entro l'esercizio.

Vi faccio grazia di molte altre ,cifre a questo
proposito. Devo invece ricordare che viene cu~
rata in modo particolare l'efficienza qualitativa
del personale finanziario, efficienza alla quale
il relatore Cenini ha a,ccennato. I corsi di per~
fezionamento e addestramento presso la Scuo~
la centrale tributaria, per la quale, come è noto,
vi è ormai un disegno di legge definitivo, sono
stati frequentati da oltre 900 volontari e fun-
zionari già in servizio che si sono avvicendati
con risultati notevoli. I corsi proseguiranno
con altrettanta intensità in avvenire, anche
allo scopo di meglio attuare i nuovi orienta~
menti in materia di pubbliche relazioni, orien~
tamenti del cui cenno ringrazio il senatare
Spagnolli.

Stiamo poi ,compiendo un'azione a vasto
raggio per migliorare le condizioni ambientali
di lavoro, sostituire vecch£ locali superati o

logori arredamenti con nuovi più funzionali
e più efficienti; e dotare di un congruo numero
di macchine gli uffici, lasciando fare alla mac~
china, e non alla fatica umana, tutte le ope~
razioni che la ma.cchina può fare. La decorosa
e razionale sistemazione degli uffici finanziari
è, d'altronde, un problema antico, ma sempre
vivo presso l'Amministrazio.ne, e vi abbiamo
dedicato tutta la nostra attenzione, utilizzando
gli scarsi e ancora inadeguati mezzi di cui
disponiamo. In attesa della possibilità di af~
frontare una spesa più adeguata non solo si
è provveduto con l'assegnazione di edifici de--
maniali pervenuti dal discio.lto partito nazio~
naIe fascista agli uffici dell' Amministrazione
finanziaria che maggiormente avevano neces~
sità di una sede adatta, ma si sono disposti
studi per un piano organico pluriennale delle
varie Direzioni generali dell' Azienda mono~
poli e della Guardia di finanza. Bisogna tener
presente che la sola spesa di affitto per locali
di cui il demanio non può direttamente dispor-
l'P è pari annualmente, per l'Amministrazione
finanziaria, a 884 milioni di lire. Anche l'edi-
ficio del Ministero. è ormai funzionalmente
superato e insufficiente, e sto cer,cando una
soluzione adatta.

Ora, se veramente vogliamo un lavoro più
efficiente dai nostri funzionari, non solo doo..
biamo offrire loro. un trattamento adeguato
alla delicatezza e alla difficoltà del compito, ma
ambienti di lavoro rispondenti a tutti i re--
quisiti della funzionalità. Ho detto più volte
che la questione deve essere in 'questo caso
guardata proprio con criteri imprenditoriali.

Bisogna tener conto non solo dei costi ma
dei ricavi di un rapido rinnovamento ambien-
tale. Senza dubbio le leggi, e in partieala,re
le leggi tributarie, a nulla valgono se gli stru~
menti amministrativi non si perfezionino gra-
dualmente per a;pplicarle in modo efficiente; e
mi rendo conto per primo quanto l'impo.rtanza
e la delicatezza di questo congegno legislati:vo
che veniamo creando richieda un'instancabile
azione di miglioramento amministrativo, sulla
quale molto bene hanno insistito. i nostri rela~
tori. Questa azione è in corso; ma, ripeto, i
suoi risultati sono condizionati a un tempo.
dalle possibilità di bilancio e da tempi tecnici
non abbreviab'ili a colpi di ba,cchetta magica,
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quindi da una evoluzione necessariamente gra
duale. 

La selezione rigorosa dei nuovi candidati, la 
preparazione tecnica dei vincitori dei concorsi, 
l'aggiornamento culturale dei funzionari ed i 
loro ordinati scambi di idee e di esperienze 
sono stati e sono oggetti di particolare atten
zione da parte nostra. Il cambiamento di men
talità del funzionario come del contribuente è 
legato a siffatta paziente opera di convinzione, 
non disgiunta dalla comprensione dell'obiettiva 
difficoltà di lavoro, e io sono lieto che spesso 
si renda omaggio di gratitudine in quest'Aula 
alla silenziosa e dura attività di codesti servi
tori dello Stato, degni veramente della ricono
scenza del Paese. 

Dovrei ora passare molto rapidamente, come 
il tempo me lo consente, in rassegna alcuni 
tra i principali settori di lavoro dell'ammini
strazione finanziaria. Mi limito qui a brevis
simi cenni. Per quel che riflette la finanza lo
cale, mi rendo conto pienamente delle ragioni 
che postulano un riordinamento, tenendo conto 
però dell'ampio (ed ancora costellato di dif
ficoltà) panorama di necessario equilibrio dei 
bilanci, e del fatto che occorra mirare ad 
una più semplice e razionale sistemazione del 
complesso dei tributi, più ancora che i minuti 
ritocchi dell'uno o dell'altro. Questo riesame 
non deve perdere di vista la necessità che 
l'azione della finanza locale, pur nel rispetto 
delle autonomie stabilite dalla Costituzione, sia 
direttamente coordinata e collegata con l'azione 
della finanza statale. Questo problema, che è 
vivissimo negli Stati federali, diventa di primo 
piano nel nostro ordinamento. Del resto, ciò 
fu appunto nella mente del legislatore, quando 
nella legge del 7 agosto 1936 precisò che nes
sun tributo poteva essere imposto da alcun 
ente senza il concerto del Ministro delle fi
nanze. 

Ho già detto qualche cosa a proposito del
l'imposta personale, cioè dell'imposta di fa>-
miglia e della complementare, rispondendo ai 
senatori Roda e Minio. 

Altro settore che è fonte di inconvenienti e 
talvolta di confusioni è quello relativo alle im
poste di consumo. Anche qui imposizioni era
riali e locali si presentano intrecciate e spesso 
contrastanti. Pure, qualche linea, senza alcun 
pregiudizio per le soluzioni definitive, potreb

be indicarsi per una futura riforma, la quale, 
ad esempio, lasciasse esenti dalle imposte di 
consumo erariali, abbandonasse la imposizione 
per i beni di difficile controllo e di scarso get
tito, introducesse gradualmente in sostituzione 
delle imposte di consumo una partecipazione 
degli enti locali al provento di qualche imposta 
erariale. 

È noto agli onorevoli senatori il pregevole 
lavoro che la Commissione Troisi sta compien
do con quella autorevolezza che le deriva dalla 
competenza del Presidente e dei suoi membri... 

MINIO. Giungono notizie allarmanti sui la
vori della Commissione. 

TREMELLONI, Ministro delle finanze. No. 
Essa ha pressoché compiuto il primo ciclo del 
proprio lavoro; e deve svolgere ora la parte 
più delicata, che è quella attinente alla gene
rale sistemazione, secondo criteri di rigorosa 
visione unitaria, di tutta la fiscalità locale. An
che qui però è da tener presente che, pur nella 
distinzione e distribuzione dei proventi fra 
Stato ed enti locali, il contribuente è uno, ed 
uno solo, ed il reddito sul quale si eseguono i 
prelievi è uno ed uno solo. 

Ora, in presenza di una pressione fiscale già 
notevole, bisogna preoccuparsi di eliminare ogni 
causa di futuro aggravio per le finanze locali ; 
ed occorre assicurare la possibilità di raggiun
gere anche in questo settore un ragionevole 
equilibrio tra entrate e spese degli enti locali. 

Quanto al richiamo del relatore Cenini al
l'osservanza degli articoli 23 e 76 della Costi
tuzione riguardanti la materia delle superi-
contribuzioni mediante determinazione di ali
quote massime insuperabili, questo rilievo è pie
namente condiviso : esso forma anzi oggetto 
di un apposito schema che noi contiamo di tra
durre in un futuro disegno di legge. 

Il settore delle imposte di consumo, secondo 
gli studi in corso presso l'Amministrazione, non 
consente per ora, purtroppo, grandi riforme 
immediate, ma chiede urgenti e razionali prov
vedimenti di semplificazione : in particolare 
l'istituzione più che potenziamento di un ade
guato servizio ispettivo della finanza locale 
(attualmente noi disponiamo di due soli ispet
tori per la finanza locale con quasi ottomila 
Comuni da controllare); ed il riordino della 
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materia degli appalti delle imposte di consu
mo. Per l'uno e per l'altro di questi argomenti 
ho già preparato due disegni di legge che sono 
sottoposti al Consiglio dei Ministri. 

Brevi parole sul settore delle tasse e delle 
imposte indirette, il quale rappresenta uno dei 
settori più importanti per il nostro gettito tri
butario. Abbiamo rivolto particolari cure, in 
sede amministrativa e legislativa, soprattutto 
all'imposta generale sull'entrata che, per la 
rilevanza del gettito e la notevole ripercussione 
economica, è sempre al centro del nostro si
stema tributario, nonché alle imposte sui tra
sferimenti di ricchezza. È inutile che io ricordi 
che sono state soppresse o ridotte alcune im
poste sui trasferimenti con la legge che ha 
istituito l'imposta delle società; ed in questo 
modo si è venuti incontro ad una delle più vive 
istanze della dottrina e della politica tribu
taria. Non occorre che io ricordi la legge 6 agô -
sto 1954, n. 604, che reca agevolazioni per la 
piccola proprietà contadina. Rileverò ancora 
che sono in corso studi avanzati per la siste
mazione delle imposte di successione e che una 
Commissione di esperti, sotto la presidenza 
dell'Azzariti, lavora alacremente per la reda-
zone di un nuovo testo che tenga conto delle 
istanze avanzate anche in sede parlamentare. 

Per quanto riguarda il sistema di accerta
mento dell'imponibile ai fini delle imposte suc
cessorie, un passo avanti abbiamo fatto con la 
legge 20 ottobre 1954, n. 1044, la quale intro
duce un sistema automatico e semplificatore. 
Né potevano mancare particolari cure per la 
parte relativa all'imposta generale sull'entrata, 
la quale rappresenta circa un quarto delle en
trate tributarie del Paese. Sono state impar
tite agli uffici direttive per la rapida defini
zione delle vertenze in corso, in maniera da 
compiere senza eccessivi fastidi per il contri
buente la sistemazione di questo importante 
ramo del servizio. Posso ricordare che il nu
mero delle vertenze definite aumenta di mese 
in mese, e diminuisce per contro il numero 
delle vertenze rimaste in sospeso. Frattanto 
tutto il sistema dell'I.G.E. si va completando 
e migliorando nelle norme legislative. Ricordo 
il provvedimento presentato all'altro ramo del 
Parlamento per le imposte sull'entrata sulle 
carni macellate, che semplifica notevolmente 
la percezione di questo tributo. Infine ricordo 

che è all'esame del Consiglio dei Ministri un 
altro provvedimento, col quale si dettano sem
plici norme per migliorare l'accertamento ed 
il controllo dei versamenti dell'LG.E. da parte 
dei contribuenti. Questo provvedimento con
tiene anche una delega per la formazione dei 
testi unici delle varie disposizioni sull'imposta 
generale sull'entrata. 

Dogane. Con l'aumento delle cifre comples
sive dei traffici internazionali (bisogna ricor
dare che noi siamo giunti a traffici interna
zionali che complessivamente in valore sono 
pari a circa un quarto del reddito del Paese, 
mentre prima dell'inizio del conflitto eravamo 
a circa un sesto e nel 1950 a circa un quinto), 
le dogane vanno accentuando la loro impor
tanza come settore dell'Amministrazione fi
nanziaria. Qui, come il Senato ricorderà, du
rante il 1954 abbiamo rinnovato la delega le
gislativa per le modifiche da introdurre nella 
cornice delle disposizioni fondamentali. Voglio 
poi ricordare i passi notevoli che si sono fatti 
per allargare la zona di temporanea impor
tazione ed esportazione, e quelli compiuti per 
la nostra esportazione attraverso la restitu
zione dell'LG.E. e dei dazi. 

RODA. Che avviene sempre troppo tardi... 

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Qui 
c'è stato un lungo lavoro per la determinazione 
analitica delle tabelle. Però il Senato mi deve 
dare atto che questo lavoro è stato compiuto 
con una celerità maggiore del previsto ; è stata 
anticipata la data che il Senato stesso aveva 
fissato come termine invalicabile all'Ammini
strazione finanziaria. Infatti le tabelle sono 
state già approvate con decreto presidenziale, 
e ciò è avvenuto a poco più di un mese di di
stanza dall'approvazione delle leggi. 

Anche per le dogane siamo di fronte a va
rie difficoltà, per l'aumento dei compiti di isti
tuto. Come è noto è aumentato il numero delle 
imposte di fabbricazione durante il 1954, e si 
è di fronte alla necessità di procedere alla 
maggiore semplificazione possibile proprio per 
evitare un sensibile aumento nel numero dei 
funzionari. Si sono tra l'altro introdotti nuovi 
modelli di dichiarazione doganale, ciò che ha 
ridotto a due terzi il tempo richiesto per la 
compilazione. Si sono modificate classi e facoltà 
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di dagana per rendere più snella i,l servizio..
Pressa malti uffici daganali sana state adat~
tate pracedure a catena, e nei più impo.rtaIllti
si sano. istituiti reparti specializzati p.er de~
terminati cantralli, assicurando. unità di indi~
rizza, di accertamento., e d'i classificaziane mer'"'
cealagica. Anche la definiziane delle cantraver~
si€' doganaJi è stata natevolmente accelerata in
questi ultimi mesi. Stiamo. pai pravvedenda
aI.la definiziane del valare d'i dagana, in mada
che il valo.re impanibile: deHe merci risulti di~
sciplinata in maniera semplice e chiara, e can~
farme agIi impegni internazianali che abbiamo.
assunta can la Convenziane di Bruxelles. Stia~
ma preparando. l'attuazione della traspasiziane
nelle nostre' tariffe della namenclatura per la
classifi,caziane del,le merci in ba,se praprio a
questa Canvenziane internazianale. Al fine di
realizzare un più campleta adeguamento ai
prapri istituti, ai metodi di procedura e al~
l'entità dei traffici maderni e di canseguire una
snellimento della struttura arganizzativa delle
nastre dogane, si rende poi necessaria l'ema~
naziane di una nuava ,legge doganale col rela~
tiva regolamento. Questa impartante lavo.ro di
redazione è già in fase avanzata. Sana a buan
punta la revisiane e l'aggiornamento delle
narme per la temporanea importaziane ed
esportaziane; e la campilaziane del repertDria
di applicaziane delle tariffe patrà iniziarsi nan
appena verrà ultimata quel lavara di trasposi~
zione deUe nastre tariffe nella namenclatura: di
Bruxelles, cui di'anzi ha accennata.

Particalare attenziane ebbe il settare del
demanio., dove abbiamo. intrapresa un lavara
fondamentale, che: a nostra avviso è premessa
per una buana palitica demaniale; una sarta
di censimento. che aggiarna, dopo. 15 anni di
sasta, la schedario. descrittiva dei beni patri~
maniali della Stata. Carne è avvio, il rigarasa
accertamento. della cansistenza di tutti i beni
della Stata splarsi in tutta il territaria nazia~
naIe rappresenta l'essenziale punta di p.arten~
za, l'indispensabile punta di partenza per qual~
siasi p1alibca demaniale. Da malti anni nan si
era patuta pravvedere ad una siffatta rilevazia~
ne arganica, e tanta mena si e'rano Po.tuti cam~
piere gli appartuni aggiarnamenti di valore;
d'altra parte anche le candiziani giuridi,che
dei compendi da tempo nan erano. stalte ag~
giarnate. Quindi, sin dal settembre 1954 ab--

biama impartita disposizioni per procedere alla
rilevaziane dei beni, per istituire razianali si~
stemi di scrittura, per aggiarnare i dati ripar~
tati nelle scritture esistenti, per mo.dernizzare
il sistema e la raccalta dei dati; e nel frattem--
po. la Direziane gener,ale sta studiando. la uti~
lizzaziane di impianti meccanagrafici per sÌ:ste~
mare ed elabarare i dati che verranno. raccolti.
A quest'uapa abbiamo. anche istituita un aip~
posito ufficio. statistica.

Stiamo. pure pracedenda ana identificaziDne
degli immabili di demanio. pubblica militare
e all'accertamento. del loro. stata di utilizza~
ziane; alla ide'ntifi'Ca,ziane delle opere di per~
tinenza de'lle banifiche (e all'accertamento. se
la cansegna, i.I possesso, il gadimenta, le in~
testaziani catastali, i pagamenti dei tributi
siano. canfarmi a quanta deve e'ssere secanda
la, legge); aHa ricagnizione delle pertinenze
'idrauliche, dei beni di demanio. pubblica ma,..
rittima e delle sp,iagge lacuali.

'È tutta un impartante, sebbene inavve'rtita,
lavara che io. sattolinea all'attenziane del S~
nata. E questo cansentirà di affranta,re a fanda
il prablema di una migliore arganizzaziane dei
beni strumentali nan :sala dal punta di vista
delle esigenze dirette degli o.rgani statali, ma
anche dal punta di vista reddituaIe...

MARIOTTI. Ci parli delle Case del papa;{o.

TREMELLONI, Mmistro delle finanze. Ne
'patremo. pa,dare in occasiDne della interpel~
lanza che è stata presentata alla Camera dal~
l'Qnarevale Ingrao..

Il nostro indirizza è pai queUo di procedere',
con .ca,rattere di urgenza, ad una revisiane dei
canani di lacazione, di cancessione dei beni uti~
lizzati da terzi. Ed è questa una revisione' che
si :sta comp,ienda per incrementare le possibi~
Htà reddituali anche dei beni di demanio pub--
blica, ave passibile; a almeno. per una più ef~
ficace utilizzaziane, ai fini di esercitare un ef~
ficiente e costante cantralla sull'usa dei beni
statali e dei beni dell'amministraziane statale,
di vedere cioè se siano. effettivamente destinati
e praporzianati alle esigenze degli stessi; di ri~
muovere, can estremo rigare e' sallecitudine,
le situaziani illegali costituite da abusive' ac~
cupaziani, di accerta.re in moda sistematica
l'o.pportunità di trasferire alcuni beni dal De~
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manio pubblico al patrimonio, sia ai fini di un
migliore impiego, sia ai fini di una loro ev€n~
tuale alienazione.

Molti provvedimenti legislativi sono stati
d'altronde già emanati. Cito, ad esempio, quello
riguardante l'autorizzazione a cedere gratui~
tamente beni rurali dello Stato alla Cassa per
la piccola proprietà contadina (sono stati a
questo scopo già repe:riti 1.000 ettari di terre~
no); e quello riguardante l'ammodernamento
del patrimonio immobiliare dello Stato. Que~
sto disegno di legge, che è stato testè app'ro~
vato dal Consiglio dei Ministri, ha un'impor~
tanza notevole. Il patrilllonio immobiliare
dello Stato, che si era formato nel corso dei se~
coli e che è stato utilizzato per la sede di uf~
fici e per servizi pubblici, s'P~sso non rispon~
de più, per vetustà, per insufficiente cap'acità,
per ubicazione, alle attuali esigenze dei servizi.
In molti casi si tratta di stabili situati in
zone: centrali di città grandi o medie, e que-
ste aree raggiungono e'levati valori unitari.
D'altra parte, per l'attuazione di permute vi
erano delle disposizioni legislative molto mi-
nute, analitIche e pesanti; col nuovo procedi~
mento abbiamo affrontato il problema in tutta
fa sua interezza autorizzando le vendite con
modalità più spedite, e pur non perdendo di
mira il necessario controllo. Si è disposto che
il ncavo delle vendite dei te'l'reni e immobili,
che sarà realizzato nel periodo di 10 anni,
venga riutilizzato per la costruzione o l'acqui~
sto dei nuovi edifid occorrenti per i servizi sta~
tali. Con la pratica attuazione del provve'di~
mento si potrà portare anche un notevole con-
tributo all'opera' di decongestionamento del
traffico, specialmente neUe grandi città, dove
spesso vi sono caserme o carceri al centro,
mentre potrebbero essere ricostruite, con cri~
teri più razionali e moderni, alla periferia,
consentendo un immediato miglior~ utilizzo
delle aree centrali deUe città stesse.

Nel settore del demanio immobiliare abbia~
mo proceduto al,la liquidazione di numerose
società (per adesso di 10) che hanno esaurito
i loro compiti istituzionalli, o che comunque non
erano più necessarie come strumento per con~
seguire fini di pubblico interesse', od ormai
,svuotate da ogni possibilità di vita economica.
Altre saranno liquidate successivamente quan~
do si troveranno in tali situazioni. Una\ Com--

missione che abbiamo costituito ap'positamen~
te sta vagliando caso per caso se le società
rientrino nei limiti di queste condizioni e di
queste necessità.

Per le aziende patrimoniali abbiamo ricosti~
tuito il Comitato tecnico che è chiamato ad in~
dirizzarle e a vigilarle. Dobbiamo dire che le
aziende termali, in particolare, sono in conti~
nuo incremento: nel 1954 il movimento dei cu~
l'all'di ha raggiunto quasi il numero triplo di
quello del 1946. Frattanto, nel bilancio del
1955~56. come hanno osservato 'i relatori, ab~
biamo potuto calcolare degli aumenti di en~
trata per i beni demaniali di ben 864 milioni,
sebbene sussistano quei noti fattori limitativi,
ai quali ho accennato in relazione ad alcune
imposte immobiliari.

D'altra parte, devo rilevare l'importanza dei
servizi demani ali non solo in relazione al get~
tito delle entrate: è noto infatti che l'attività
del demanio trae la sua ragione d'essere non
tanto da ristre'tte finalità erariali, quando da
scopi elevatissimi di interesse nazionale.

Due parole anche per il catasto. Noi pos~
siamo s,crivere davvero ormai la parola fine,
dopo un settantennio, del nuovo catasto terreni.
Col 1954 si possono infatti considerare ulti~
ma'te per l'intero territorio nazionale le ope~
razioni di collaudo, classamento e formazione
delle tariffe; col prossimo anno, con l"entrata
in conservazione degli ultimi 348 Comuni, sa~
l'anno concluse in tutto il territorio nazionale
anche le ultime operazioni del nuovo catasto
terreni. Per il nuovo catasto edilizio urbano,
alla fine del 1954, risultavano pressochè ulti~
mate le operazioni di pubblicazione, nonchè la
fase delle operazioni di attivazione (che con~
siste, come è noto, nella correzione degli atti
e che precede immediatamente l'attuazione del
nuovo catasto). Sicchè tra pochi mesi la nostra
generazione vedrà finalmente raggiunto l'auspi~
cato censimento generale della proprietà im~
mobiliare del Paese.

Il censimento della proprietà immobiliare ur~
bana fu condotto con rigoroso carattere tecni~
co, economico e statisti,co, e tale da consentire
di fissare, per ciascuna unità immobiliare, e
cioè per ogni immobile o parte di immobile,
atto, nello stato in cui si trova, ad e'ssere. sepa~
ratamente "Qtilea 'produrre un reddito proprio,
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le principali caratteristiche che cancarrana a
de{;erminarne l'entità dal punta di vista ecana~
mica~fiscale. È lavara di male rilevante, p'erchè
si riferisce a 12 miliani di unità immabiliari,
passedute da 5.300.000 ditte all'incirca.

N an accenna qUI, se nan per incisa, alla ca~
spicua impartanza che ha assunta e va can~
tinuamente assumendO' l'attività del Catasta re~
lativamente ad altri malteplici campiti che
sana attribuiti agli argani pravinciali, campiti
che gli uffici svalgana in veste di cansiglieri,
di periti, di conservatari del patrimania imma~
biliare del Paese. Anche in questa campa stia~
ma cercandO' di madernizzare; e, aUa scapa di
canseguire la più perfetta aderenza tra gli
atti catastali e la stata di fatta dei beni cata~
stali, abbiamO' caminciata ad intradurre, a ti~
tala di prava, un sistema di meccanizzaziane
delle scritture catastali. Superata bene questa
periada di prava, vedremO' di intradurre su più
larga base siffatta meccanizzaziane. FrattantO'
si inizianO' i primi lavari di aggiarnamenta
catastale, ciaè di revisione straardinaria del
dassan1enta; e questi lavari sono cO'minciati
'in questi giarni nella Pi.anura Padana.

AbbiamO' pO'ifatta passi che, a giudicare dai
dati in mia passesso, sana veramente ragguar~
devali nell'organizzaziane, che da tempO' era in
atto, del Carpa delle guardie di finanza; e ciò
ai fini di assicurare l'assalvimenta delle sem~
pre più vaste esigenze della vigilanza fiscale.
N an saltanto la seleziane e la preparaziane de~
gli uamini sana state aggetto di sempre più
attente cure, ma la lorO' utilizzaziane è stata
resa più redditizia, tenendo canta della mag~
giare pericalasità raggiunta dalla frade arga~
nizzata, si è pO'tuta ampliare, infine, l'impiega
dei mezzi tecnici, sO'prattutto nella vigilanza
marittima. Oggi passiamO' ben dire di avere' a
disposizione del Paese un efficiente carpo di 'Pa~
lizia ecanomica, e a questa indispensabile azia~
ne di perfezianamenta nai diamO' quatidiana~
mente tutte le nastre più assidue e attente cure.

I relatari hannO' infine accennata alla gra~
duale ma cantinua e saddisfacente evaluziane
delle imprese dei manapali di Stata, che ap~
partanO' circa un settima delle entrate tributa~
rie del Paese. La praduziane dei tabacchi la~
varati supera armai di altre quattrO' decimi
quella dell'anteguerra, e nel sala uJtima annO'

è aumentata dellO per centO'. L'esportaziane
dei tabacchi greggi è quasi tripla di quella
prebellica e nell'ultima eserciziO' è .cresciuta in
misura sensibilissima. La vendita dei tabacchi
nel Paese supera del 53 per centO' il livella an~
tebellica. AbbiamO' quasi raggiunta il cansuma
di un chilagramma annuO' in media di tabaccO'
per abitante. Una sfarzO' natevale di maderniz~
zaziane degli impianti è in atta, anche qui can
criteri imprenditariali; e mette canta di se~
gnalarla sia per l'azienda dei tabacchi, sia per
quella del sale. Nell'ultima quadriennia sana
sarte nuave manifatture: quella di Napali è
entrata in funziane quest'annO' e pradurrà 12
miliani di sigarette al giarna. Si sana altresì
investiti nel quadriennia cirea 9 miliardi di
lire, utilizzandO' gli avanzi del bilancia indu~
stria1e, avanzi che si sana patuti attenere can
una più razianale arganizzaziane dei cicli prO'-
duttivi e can radicali innavaziani nell'attrez~
zatura.

Onorevali senatari, mi duale che il tempO'
cansentita a questa rassegna sia stata brevis~
simo per le molte natizie' che vi valeva dare;
e mi duale, ciananastante, di aver apprafittata
casì a lunga della vastra cortese soppO'rtaziane.
Ma l'avere esposto, in accasiane del disegna di
legge sull'accertamento, in questa stessa Allla

e qualche giornO' fa alla Camera, malti dei prin~
cipali rilievi su alcuni tra gli aspetti fanda~
mentali del sistema tributaria del Paese mi ha
esanerata dal chiedere 'Più lungo tempO' alla
vostra attenziane. D'altra parte i vostri rela~
tari, anzitutto il senatare Bertone, presidente
della Cammissione finanze e tesara, i senatori
Cenini, Spagnolli e Trabucchi, hanno esaurien~
temente, sia nelle relaziani scritte che in quelle
verbali, afferta elementi abiettivi di giudiziO'
i quaJi possanO' acutamente canfartare i bilan~
ci finanziari, casì carne sana stati presentati
ed esposti dai Ministri. Mi duale di nan aver
pO'tuta assistere persanalmente alla dis>cussiane
generale che si è svalta in quest' Aula, e ve ne
chieda scusa, ma purtrappa i Ministri, se pas~
sana avere malti altri dani, nan hannO' quella
dell'ubiquità. Castretta alla Camera per segui~
re la legge sull'accertamentO', ha camunque let~

tO' can malta attenziane i resacanti stenagrafici
degli interventi.
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Forse non è male che di tanto in tanto dia~
mo uno sguardo retrospettivo al cammino per~
corso in questi ultimi anni nel tentativo di rin~
novare la struttura fiscale del nostro Paese an~
che sotto il pungolo delle istanm economiche
e sociali che pervengono da ogni strato deUa
collettività. Dopo il tumultuoso periodo di pres~
sionifiscali di natura spiccatamente e0ceziona~
le (imposta sui profitti di guerTla; im:poSltesul
patrimonio, ecc.) che denotano soltanto in parte
l'urgenza di determinati problemi, ma che in
parte, anche per il modo con cui vennero con~
gegnate e tenuto conto degli scopi che si p're~
figgevano, indicano una certa improvvisazione,
si vengono ormai emanando disposizioni legi~
slative e regolamentari di carattere permanen~
te; e si enunciano esigenze e programmi di
politica fiscale di più ampio respiro. Noi stia~
mo,come ho detto un'altra volta q\li, sostituen~
do le travate di un antico ponte, logorato dal
tempo e dalla guerra, ma contemporaneamente
non vogliamo nè possiamo arrestare il traffico
su di esse; bisogna preparare accortamente e
gradualmente il nuovo ponte, e attuare la so~
stituzione senza scosse ma senza interruzioni.
Ci occorrono, con la vostra fiducia e collabora~
zione, una vostra lungimiranza non impaziente;
ci occorre anche una maggiore comprensione
ed una mawgiore oggettività dti Igiudizio, con~
sentitemelo, da parte del contribuente italiano.
ConcoJ:ldo con le osservazioni di carattere ge-
nerale che fa il senatore Spagnolli sull' esigen~
za di migliorare le condizioni dell'incontro tra
fisco e contribuente, e così pure concordo che
occorre convincere il contribuente che siffàtto
sforzo ulteriore non andrà disperso per nuove
non indispensabili spese. Ma d'altro lato 'Vor~
rei rilevare, e qui mi associo al senatore Ce~
nini, ,che troppo resta ~ncora da fare .per cedere
all'idea che lo sforzo attuale per il getti'to tri~
butario debba permettersi un rallentamento as~
sai prossimo. È 'evidente che l'azione futura
debba essere imperniata, non appena le condi~
zioni del bilancio lo consentiranno, su profonde
modificazioni qualitative del sistema tributa~
:rio. Il gettito tributario è ormai vicino ad ugua~
gliare, come ho detto, le spese correnti del bi~
lancio statale, perchè quelle destinate ad inve~
stimenti si pareggiano, secondo alcuni esperti
e secondo me giustamente, ,col ricorso al debito.

Ma ciò che sembra essenziale è di convincersi,
e qui sono d'accordo col senatore Bertone, che
solo miglioramenti dell'accertamento possono
giovare in futuro a mantenere il gettito fiscale
formando contemporaneamente la premessa
per la riduzione di aLiquote e per l'abolizione di
alcuni tributi minori.

Il problema di una sempre più ampia per~
sonalizzazione del tributo, qui più volte accen~
nato, è sempre presente; e lo è nello schema
programmatico della riforma. Ma tutto ciò ~

ripeto ~ presuppone un non brevissimo pe~
riodo di sosta all'aumento delle spese, perchè
nessuna riforma seria e durevole può essere
compiuta dia un Ministro delle finanze conti~
nuamente tallonato dalla spesa cres'cente. Cer~
to bisogna avere molto coraggio per abbando~
nare le posizioni sezionali, le posizioni di cate~
goria, le posizioni individuali; e per difendere
le esigenze dello Stato, per comprendere la
dura posizione nell'amministrazione ,finanzia~
ria, per tentare di collocarsi in un osservatorio
più alto di quello di certi contribuenti che con~
tendono ad ogni passo il tributo preteso dal~
l'Ente pubbllco. Bis'ogna avere molto coraggio
per non rinviare a domani il pagamento delle
spese che facciamo oggi, per sfuggire alla ten~
tazione di rovesciare sulle generazioni che ver~
ranno gli oneri di quello che stiamo facendo
oggi. Il compito è duro 'e ingrato per voi, e per
noi. Vi chtiediamo di confortarci in un'opera
di inflessibilità nel dovere del tributo, di fronte
all'ampiezza dei compiti c'he il Parlamento ha
assegnato e assegna all'Ente pubblico, di fron~
te all'esigenza sociale di giustizia perequativa,
di fronte alle responsabilità che abbiamo verso
le generazioni di domani. Un Ministro delle
finanze indulgente si renderebbe magari po-
polare ma preparerebbe al Paese dei giorni
tristi.

In questo particolare acuirsi delle manife~
stazioni sezionali contro j tributi è stato fatto
un quadro piuttosto nero dell'economia italia~
na, la quale sarebbe compressa e defatigata dal
fisco. Ora, non nego che l'economia italiana
sia sottoposta ad un carico fiscale ragguarde~
vole nel suo complesso e che livello e qualità
delle spese pubbliche vadano sempre seguìti
con ognor più vigile ed estrema attenzione, ma
devo ricordare anzitutto che si deve lanche alle
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c0'spicue spese generaH del Paese, ai servizi e
alle opere pubbliche se un'0'ssatura produttiva
che è uscita semi distrutta dalla guerra ha po--
tut0' rapidamente tornare al livell0' del 1938
e superarl0'. Dev0' ric0'rdare che questa eC0'no--
mia italiana vede, per fartuna, aumentare agni
anna il reddit0' di pressacchè un ventesima e
agni anno dilatarsi in pr0'parzione il C0'nsum0',
aumentare il patrim0'ni0'" strumentale di case,
di strade e di apere pubbliche, aumentare i
beni di .cansuma durevali nell'àmbita delle fa~
miglie. D'altra parte sarebbe veramente ren~
dere un brutto servizi a all'ecanomia iÌtaliana
credere Q far credere che essa passa a debba
reggersi unicamente in virtù di leggi tribu~
tarie imperfette Q lacunase o di evasiani ed
esenziani fiscali. Questa, pensa, nan è; ma nes~
sun0' di nai anestamente deve neppure credere
che sia Q passa essere. Il quadra >che nai la-
sciama alle nastre spalle, anarevali senatari,
se nan fu sempre pari alla tatalità delle n0'~
stre aspiraziani (il che succede sempre a chi
tenda la sguarda critica su ogni cansuntiva
materiale) è certamente un quadro di saddisfa~
cente pr0'gressa, e ci invita a fare di più, a
fare megli0' can energica chiarezza. Vai de-
siderate, tutti desideriama, che il sistema tri-
butaria, vigile cangegna di una sana vita de-
mocratica, n0'n saltant0' assicuri can un bilan~
cio dell'Ente pubblica in equilibria una maneta
sana, ma assicuri le fandamentari premesse
per un bilancia saciale equilibrata.

Nel decennia post-bellica che parve all'ini-
zio veramente gravida di pr0'blemi insalubili 0'
indeterminati 0' imp0'ssibili, ci siam0' insieme,
e c0'n sempre più esatta visi0'ne dei termini e
degli 0'biettivi, all0'ntanati man man0' da quella
nebul0'sità e da quella impr0'vvisaziane che ne~
cessariamente inf0'rmar0'n0' i primi ed incerti
passi della rinn0'vata vita democratica del
Paese. Noi stiam0' ora entrand0' in un decen-
nia altrettant0' e f0'rse più imp0'rtante per la
storia del Paes'e, f0'rse il decenni0' ris0'lutiv0'
deUa n0'stra sec0'nda metà del sec0'lo. È f0'nda~
mentale che 10' affrontiam0' c0'n chiari p'ro--
p0'siti, e soprattuttO' can una energi.ca volantà
camune; è essenziale che n0'n disperdiam0' le
nastre f0'rze in dissensi su pr0'blemi sezi0'nali

0' sub0'rdinati.
iÈ ,can quest0' anim0', 0'n0'rev0'li senat0'ri, che

i0' vi chieda di pr0'nunciarvi affermativamente

per l'appr0'vazi0'ne del bilanci Q del Ministera
delle finanze. (Vivi applausi dal centro. CO'Ylr
gratulazi.oni) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'an0'~
revale Ministr0' del bilanci0'.

VANONI, Mi'fuistrrow.~lbil}omcrio.ISign0'r Pre-
sidente, onarevoli colleghi, il dibattita 'Sui bl~
lanci finanziari,anche se c0'ntenuto nel temp0',
ha permesso un approfondit0' ,esame degli
aspetti tpiù interessanti della nostra attuale
situaziane tributaria, finanziaria ed ec0'n0'mica.

Dopa le esaurienti risp0'ste del c0'Heg,a mi~
nistr0' TremellO'ni e del Ministro del tes0'ro
anarevole Gava, paco resta in sostanza da dire
a me, anche perchè le linee fO'ndamootali deUa
palitica econamica .seguita da questa Governa
sona state illustrate in 'apertura della presente
discussione.

Sano malt0' gratO' agli oratari che s0'na in-
tervenuti da 0'gni parte del SenatO', dal sena-
t0're RoOda al senatare Pes.enti, dal 'Senatore
Minio al senat,are Marina, dal senatare Ma-
riatti al senatore De Luca, dal senatare J,an-
naccane al ,senatare Corbellini ed al senatO're
Barbara ed ai relatO'ri per il ricanoscimenta
che essi hann0' V0'lut0'dare allo sfO'rzo di 'com~
prutezza offerto dalLa relazione 'generale sulla
situazione econ0'mica del Paese.

Quest0' ric0'nO'scimento p,remia il lavora te~
nace di funzi0'nari e di tecnici, ,che da anni
'studiano ed operan0' per rendere il documento
sempre più chiar0', sempre 'più campleto, sem~
pre ,più idoneo a rispondere 'all'esigooza fonda-
mentale del dacumento stesso, che è quella di
illustrare i diversi aspetti della vita ec0'no--
mie,a del Paese.

M.a V0'rrei pregare alcuni dei colleghi, i quali
hann0' voluto ,giudicare la nuova relazi0'ne came
sostanzi'amente diversa daUe precedenti s0'tta
il profilo della sua intonazione p0'litica, di vo-
ler c0'nsiderare che, in realtà, la nuova rela~
zione presenta dei ,pr0'gressi tecnici che s0'no
il risultato dell'e,sperienza de,gli anni passati,
ma si ri.aUaccia idealmente e sastanzialmente
oon le relazi0'ni ,precedenti p0'ichè è sempre sta-
t0' scrupolo di questo Gaverno, e di quelli che
lo hanno pr,eceduto, di dare nella relazione,
nel modo più obiettiva, tutti gli elementi sicu-
ramente a,c.cettabili, canasciuti nel m0'menta
della farmulazione deUa relaziane 'stessa.
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È frutto di questo sforzo, cominciato nel
1950, di aver p0'rtata pragressivamente tutti
noi a conoscere sempre megliO' la situazione
economica del ,nastro Paese: e se oggi la rela~
zione si 'presenta più completa, se l,e discus~
siani sulla politica economka a'Ssumon0' di
anno in annO' maggior,e respiro :perchè mag~
giori dati sono 'a nostra disposizione, il me~
rito risale anche ,a chi ha c0'minciato a far~
mulare il documento ed a preparare la orga~
nizzaziane .che gradatamente ha contribuita a
.colmare le prime inevitabili lacune.

Del resto, anche la relazione per il 1954
ha le sue Lacune, .che ci si ripromette di supe~
rar.e nel futuro.

In secondo luogo, 1I10ncredo che si possa ac~
cettare la as'Servazione che la relazione eco~
nomica e l'esposizione finanziaria presentino,
quest'anno, un maggiore a un minore ottimi~
sm0' rispetto lagli ,anni precedenti.

In realtà, nella relazione economica noOnè
questioOne di ottimismo o. di pessimismO', ma
della migliore rappresentazione della realtà
obiettiva.

L'interpretazione ottimistica o pessimistiea
di questa realtà è, se mai, opera delle nostre
dibcussioni politiche; e credo di pater riven~
dioare can tranquilla cascienza l'impegna del
Governo di seguire,m~na illustrazione e nella
valutazione dei dati econ0'mici che il MinistrO'
del bilancio fa nella sua esposizioQnefinanziaria,
una interpretazione quanto più passibile vi~
cÌJ1,aalla realtà.

La migliore conoscenza della situazione eco~
nO'mica del Paese porta contelnporaneamente
a rilievi, che .patrebbero. essere considerati
pessimistici e 'ad asservaziani, che contengano
una radice di speranza.

N on da oggi viene sottolineata la storica de~
bolezza della nostra ecanomia.

,Già l'onorevale P.ella nei suoi diversi discorsi

'Sul bi'lancio, impegnato a raffarzare una linea
di stabilità monetaria ehe .castituisse il 'punto
di appoggio della ri.;::astruzione economica: e
più valte iO' stesso, come Ministro ,ad interim
del tesoro e pO'i come Ministro del bilancia,
richiamammO' l'attenzione sulla congenita de~
bolezza dell'a struttura economica italiana. Non
è quindi di oggi 100sforzoQ di illustrare gli
aspetti meno positivi della nostra 'condizione.

D'altro lato, l'esame dell'evoluzione dell'eco~
nomi,a del nostro Paese in questi ultimi anni,
la constatazione della ralpidità e del'l'energia
con cui si è ripresa daUe devastazioni della
guerra inducono a considerazioni attimistiche,
che permangono e .si rafforzano anche in que~
sto tempo.

Vi è una dinami.ca ascendente dell'economia
italiana, che deve essere sostenuta perchè parti
fino in fonda il sua frutto, che ~,è quello di
superare gradualmente le deficienze struttu~
l'ali e storiche dell'economia de'l nostro Paese.

Visione esatta della nostra condizione e sp,e~
ranza di durare in una sforzo che conduca a
vincere i difetti di questa ,condizione e ad assi~
curare un equilibrio economico' e sociale aocet~
t'abile per tutti, 'sono i due poli dell'iffilposta~
zione di politica eC0'lliOmicadei precedenti e
dell'attuale Governo.

Non ,pessimismo, dunque, nè ottimismO' se
questo vuole essere inteso in senso precon~
cetto: ma esatta interpretazione dei dati di
fattoQ e sforzo :giorno per giorno di dedurre
dai fatti quelle lezioni, quegli insegnamenti
e quegli stimoli che orientino e sostengano
l'azione diretta al rinnovamento ecanamico
della 'Struttura del p.aese.

Conclusasi ormai la ricostruzione dopo la
rovina della guerra" è l'ogico che si ponga con
sempre maggiore evide.nza davanti a noi la
necessità difissarci mète ,che portino allacar~
rezione dei difetti strutturali.

Se questO' Gove:rno ha un merito, è quello
di aver cercato di vedere esattamente le cose:
di renderle evidenti al maggior numero di
persone: e d'impostare un'azione conseguente
a questa visione realistica.

Delle molte osservazioni fatte sulla cOil1di~
zione ecanomica del nostro Paese mi limiterò,
in questa replica, ,che vuole e deve essere breve,
a ripre.ndere quelle che mi sana sembrate le più
importanti.

In. vari interventi è raffiorata la tesi della
stagnazione della nostraecoQnomÌ'a.

Francamente, n0'n si riesce a vedere come
,possa affacciarsi una tale tesi quando il red~
dito nazionale è andata aumentando, nell'ul~
timo quinquenniO', di un 5 per cento annuo;
quall1da, nello stesso periado di tempo, la pro~
duzione industriale è 'pa'Ssata da un indice di
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106 (base 1938==100) ad un indice di 171;
quando gli investimenti sono aumentati in mi~
sura ancora maggiore; quandO', infine, l'organi~
sma produttivo è riuscito, in questi anni, ad
assorbire le nuové leve di lavoro ed a creare
anche nuove O'ccupaziO'ni, pur se in misura li~
mitata, per i disoccupati ed i sotto0Cupati.

È, in particolare, d.avvero difficile compren~
dere come sullo sviluppo del reddito. nazianale
negli ultimi 'anni sianO' state farnite tante ci~
Ire diverse e siano emersi tanti contra,stanti
giudizi, quandO' è sufficiente ,cansultare l'An~
nuariO' statistica italiana per il 1954 (a p,wgi.
na 356) Iper rilevare che, nel 1949, il redditO'
lordo nazionale Iu pari a 7.588 mmardi di lire
dell' epoca. Nell'ultima annO' il reddito nazio~
naIe è ammantato a 11.7~J7'miliardi. Vi è dun~
que, tra i valori in moneta corrente, un au~
menta, nell'ultimo quinquenniO', di oltre il 55
per centO'. Nella stessa periodO' di tempo vi è
stato un leggero aume,nto dei prezzi 'aJl'ingros~
SO'e un più sensibile aumento nel cO'sto della
vita; ma, qualsiasi criteriO' si adaperi per la
riduzione dei valori in moneta corrente a va~
lori in moneta avente potere di acquista im~
mutata, l'aumenta del redditO' nazionale in mi~
sura reale risulta, tra le due date, sempre
maggiore del 30 rper ,centO', eioè pari ad un
incremento medio annuO' di oltre il 5 per centO'
in termini quantitativi.

N"'ella Relazione generale è stato dato que~
st'anno un così ampio e documentato panora~
m'l d-2l1osviluppo dei consumi, che ries'ce, an~
dw in questo caso, difficile comprendere come
tanti dubbi possano ancora prospettarsi e sor~
gpre tante 'errate interpretaziani.

Forse è sfuggita al senatare Mariotti la
partata della tabella a pagina 32 della, R,ela~
zione, nonchè le pagine successive, 'in cui l'au~
:!Twntodei consumi è documentato, anche quan~
titativamente.

Mi limiterò a ricordare che i consumi ali~
ì1'lC'ntarisona aumEntati in quantità, tra il 1953
e iJ 1954, del 3,7 per centO' e i maggiori au~
menti competono propYia ai generi qualitati~
V:lmente più pregiati (carni + 6,7 per cento;
lDtt'e, formaggio (' Llova+ 9,1 per cento; zuc~
chero + 17,4 per centa).

n senatore Pesenti ha invece rilevato ,che la
percentuale dei consumi di massa (alimentari
e tessili) è leggermente aumentata tra il 1953

e il 1954 e di ciò si rammarica, perchè sarebbe
indicativo di un peggiorato t,enore di vita com~
pJessivo. Però subita dopo egli si rammarica
anche perchè i consumi di pradotti tessili sono
diminuiti e ciò starebbe a significare un muta~
mento nella distribuzione delle spese a favore
dei consumi nan neeessari.

In realtà, ove non si voglia forzare la inter~
pretazione dei dati con il rischio di interpre~
tare poi lo stesso fenomenO' in modi del tutta
opposti e cantrastanti, a seconda della oppor~
tunità del discorso politico, occorre ricono~
scere che, nell'ultimo anno, il bilancio di con~
sumo della popolazione italiana è qualitativa~
mente e quantitativamente migliorato e che
tale miglioramento concerne in modo parlico~
lare proprio i generi e le merci dI più larga
cansumo. Dedurre da questi rilievi di fatto
un miglioramentO' del tenore media di vita
degli italiani mi pare assolutamente onesto e
C'orretto.

Se, come si è visto, non vi è stata stagna~
zione nello sviluppa dei consumi, ancor meno
ciò può dirsi ,con riguardo agli investimentiÌ, i
quali sono aumentati dai 1.439 miliardi del
1949 a 2.443 miliardi nel 1954. Anche tra il
1953 e il 1954 vi è stato un sensibile aumento
degli investimenti, da 2.284 miliardi ai già ri~
C'0rdati 2.443 miliardi.

Com'è nato, l'ammontare deglli investimenti
è accertato con metodo dIretto, mediante som~
ma di tutti i singali addendicostituiti dai
quantitativi prodatti per le varie categorie di
beni durevoli destinati a nuova produzione, te~
nuto conto del saldo degli scambi con l'estero

f' delle eventuali scorte presso i produttori.
'l'rattasi quindi di una valutazione soggetta a
un ben limtato margine di errore. Del resto,
aye anche qualche dubbio si valesse avanzare
su tale valutaziane, basterebbero tutti i dati
di comune dominio cir,ca i rilevanti aumenti,
in termini fisici, della produzione delle prin~
ripali categorie di beni di investimento per
documentare ampiamente ,il notevole grado di
O,ttendibilità dei dati consuntivi.

Secondo il senatore Pesenti, la stesso rile~
vante incremento nella produzione di acciaio
sarebbe ben poco signifieativo, perchè l'usa
dell'acciaio aumenterebbe a svantaggio del~
l'impiego di altri prodotti. Sta di fatto però
r.hf' le produzioni e gli usi di tutti i beni du~
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revoli di. investimento risultano in aumento:
dall'acciaio ai metalli non ferrosi, dal ce~
mento ai lat'erizi, al legno. Fatta esclusione
per qualche particolare settore, anche la pro~
duzione meccanica di beni di investimento è,
nel complesso, in aumento, particolarmente
nei rami delle installazioni di 'impianti, degli
attrezzi e trattori agricoli, della meccanica di
precisione, della carpenteria, dei cantieri na~
vali e degLi autoveicoli.

Per quest'ultimo settore è da rilevare la ten~
d8nza da parte dei critici a volerlo conside~
rare quasi un settore producente beni di con~
sumo e, per di più, beni di consumo destinati
alle categorie 'agiate. ,sta di fatto che il valore
della produzione di autoveicoli è, per la parte
di. gran lunga maggiore, costituito da veri e
propri beni destinati alla produzione di beni
o di servizi: autocarri, motocarri, autobus; e
che anche le autovetture sono :in buona partoe
destinate a scopi produttivi. Nè è da dimenti~
care che tutto l'enorme sviluppo della così
d0tta motorizzazione minore costituisce certo
un consumo di massa, ehe alleggerisce la fa~
tica e migliora il tenore di vita medio della
popolazione, e non un bene voluttuario, desti~
nato a pochi privilegiati.

Lo sviluppo degli investimenti trova eviden~
temente riscontro in un 'corrispondente au~
mento del risparmio nazionale. Anzi, poichè
l'aumento stesso è stato realizzato in una si~
tuazione di sostanziale stabilità monetaria, è
altresÌ evidente che al finanziamento degli in~
vestim€llt,i non ha concorso alcuna forma di
risparmio forzatamente imposto attraverso uno
sviluppo inflazionistico che abbia inciso sui
consumi. Si può ,quindi fondatamente affer~
mare che a.ll'ammontare degli investimenti ha
fatto riscontro un corrispondente ammontare
òi spontanea formazione di risparmio.

Vero è che la formazione di risparmio è an~
com insufficiente rispetto al fabbisogno 11C~
cessario per un Pliù a'ccentuato sviluppo Mlla
economia nazionale; ma non si può parlare di
regresso nella formazione comple,ssiva de] ri~
sparmio nazionale.

Tn vari intervoenti è stato posto in partico~
lare l'accento sulla flessione verificatasi, tra
il 1953 ed dI 1954, in alcuni tipi di risparmio
monetario (depositi bancari '3 postali, sotto~
scrizioni di azioni e di obbligazioni), traendone

conclusioni del tutto in3lccettabili nei riguardi
della formazione complessiva del risparmio na~
zionaloe. Si è dimenticato, nonostate l'ammoni~
menta del senatore Bertone nella sua relazio~
ne, che i dati sui quali ci si è soffermati sono
dati parziali, riguardanti soltanto alcune ca~
tpgorie di risparmio affluito sul mercato sotto
forma monetaria, e sono ben lungi dal costi~
tuire il tota1e del risparmio nazionale. 'rale
totale, lo ripeto, è indirettamente rilevabile
dall'~mmontare complessivo degli investimenti,
j quali sono aumentati. Il confronto tra l'au~
mento degli investimenti e la flessione verifi~
catasi in a1cune categorie di risparmi.o mone~
tario permette di affermare che vi è stato, nel
periodo, un aumento in altre forme di rispar~
mio. Basta ricordar'e, ad esempio, gli investi~
menti diretti di risparmio in case ~ paS'sati
nel complesso da 492 miliardi nel 1953 a 561
miliardi nel 1954 ~ è quelli direttamente inve~
stiti in imprese produttive.

Da 'più parti si è rilevato, ascrivendolo quasi
a colpa della politi,ca oeconomica seguÌta dal
Governo, che all'incremento del reddito e, so~
prattutto, degli investimenti non !abbia fatto
riscontro un coni spandente aumento di oc~
cupazione.

Non si può non rilevare la superficialità di
considerazioni di questo genere, le quali sem~
h"ano ignorare totalmente le leggi dello svi~
luppo economico.

Lo « Schema de.cennale » è stato proprio im~
postato sulla considerazione base che l'incre~
mE'nto del roddito nazionale in qualsiasi eco~
nomia in sviluppo riposa appunto su due fat~
tori fondamentali: l'aumento della produtti~
vità e l'aumpnto dell'occupazione. E si è al~
tre sÌ chiari.to che, una volta utilizzati intera~
mente i fattori produttivi già esistenti, entro
un certo limite di aumento del n:ddito (che
può essere stimato del 2~3 per cento annuo),
tale incremento può essere, anzi abitualmente
è, interamente reali?:zato mediante una più
alta produttività e senza alcun incremento di
occupazione

E si è, infatti, postulato per il prossimo de~
(ennio un aumento del reddito pari al 5 per
cento annuo, proprio considerando che è pos~
sibiloe creare nuova occupazione solo nei limiti
ir. cui il ritmo di accrescimento del reddito su~
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peri quella realizzabile mediante semplici in~
erementi di praduttività.

Sempre nella « Schema decennale », si è am~
piamente chiarita che le linee della sviluppa
ecanomica di tutti i Paesi dimastrana che, al~
tre un ~erta limite (che l'ecO'namia italiana
ha già raggiunta), nan vi sana che limitatis~
sme passibilità di nuava accupaziane neHe at~
tività agricale, passibilità' di aocupaziane al~
quanta limitate nelle attività industriali; e che
invece è massima la sviluppa di accupaziane
nelle casì dette attività terziarie, quali i tra~
sparti, i] cammercia, il turismO' e i servizi in
genere.

PertantO' nan è da meravigliarsi, ma è anzi
c(1!lfarme ad un sana sviluppa ecanamica, se
l'agrIcaltura stenta ad assarbire le nuave leve
di lavara e se 1imitata è stata l'aumenta di
occupaziane nelle industrie manifatturiere e
se, invece, sana state le attività edili e quelle
terziarie in genere a creare la maggiar parte
d(>lla nuava accupaziane.

Specie nell'industria manifatturiera, il pra~
gressa tecnica resa passibile da nuavi investi~
menti, cioè dana, trasfarmaziane, dal rinnava
e dallo sviluppo degli impianti già esistenti,
nanchè da nuovi metadi di arganizzaziane della
produziane e del lavara camparta sensibili mi~
gliaramenti di praduttività sia nel rendimentO'
degli impianti che nell'utilizzaziane déUe ma~
terie prime e del lavara aperaia.

SeguendO' la discussiane, si è avuta ta,lvalta
l'impressiane strana che gli incrementi di pra~
dnttività sianO' quasi ascritti a calpa dell'ar~
dinamenta ecanamica, quandO' è prapria per
questa via che si realizza un aumenta del be~
nessere generale e quella riduziane dei casti
di praduziane idonea ad aumentare la capa~
cità ,campetitiva delle nastre praduziani sui
mercati internazianali.

Questi incrementi di produttività, attraver~
so l'aumenta del redditO' nazianale, ciaè l'au~
menta dei beni dispanibili per cansumi ed in~
vesti menti, vannO' a beneficiO' di tutta la coJ~
lc,ttività nazianale.

Certa, non in tutti i settori produttivi si
rEalizza nel tempO' un uguale incrementa di
produttività e quella che interessa ai fini dei
consumi e del benessere generale è l'aumento
media di produttività di tutta il sistema.

È questa un punta che merita particolare
precisaziane perchè spessa su di essa più a
meno valutamente si equivoca.

L'aumento di produttività da tener presente
in sede di redistribuzione dei relativi vantaggi
8 tutte le categade di percettari di reddito è
l'incremento reale del redditO' nazianale, che
va ascritto a tale fattore di pragressa ecano~
mica. Sarebbe invece assurda valer postulare
che in ogni settore di attività, anzi in ogni
tIpO' di industria ed ogni singola azienda, 'va~
dano sola nell'interna di questa ripartiti tutti
i vantaggi di un eventua1e incrementa di pra~
duttività.

Ciò creerebbe, evidentemente, delle disugua~
glianze nella rimunerazione dei fattari pra~
duttivi (capitale e lavara), nelle diverse farme
di attività e nelle diverse industrie. Esse, altre
che ecanamicamente impassibili in una ecana~
mia di mercatO', castituirebbera altresì delle
palesi ingiustizie.

In verità, gli incrementi di produttività, in
qualsiasi settare realizzati, debbanO' andare a
favare di tutto il sistema ecanamica nel suo
complessa, di moda che a tutte le categarie di
pel'cettori di redditi vada, in sede di distribu~
zione, un migliaramenta pari all'incrementa
media di p:mduttività del sistema econamico
nE'l suo insieme: e quella avviene attraversa
il meccanismO' dei prezzi.

Casì impostata la questiane nei suoi giusti
tC1'mini, il senatare Pesenti, davrà, creda" can~
venire che anche nell'ultima annO' ai redditi
di lavaro è andato un miglioramentO' reale al~
mena pari a quellO' realizzato dal sistema eco~
nomica nel sua insieme.

Tra il 1953 ed il 1954, l'aumenta del red~
dita nazianale in maneta carrente è stato del
6,3 per cento e l'aumento reale pro capite di
poco più del 4 per cento. In pari tempo, l'au~
mentO' dei salari naminali è stata, secondo le
rilevaziani del Ministero dellavaro, del 6,1 per
ccnto e quella dei salari reali del 4 per cent,o.

Si aggiunga che. sempre tra, il 1953 ed it
1954, ancara maggiare è stata l'rmmento deUe
prestaziani sociali e, in genere, dei trasrf'eri~
menti di reddito ai fini sociali, passati da
1.306 miliardi a 1.460 miliardi, con un aumen~
to dell'll,9 per centO'.

Se si guarda all'annO' testè trascorso, si ri~
leva facilmente che, oltre agli aumenti deri~
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vanti dalla scala mobile, i lavoratori hanno
usufruito dell'accordo sul conglobamento e
della stipulazione di nuovi contratti collettivi,
i cui miglioramenti, comunque li si vogliano
valutare, si aggiungono a quelli derivanti dal
sistema di scala mobile e quindi hanno rap~
presentato un miglioramento in termini reali
dd redditi di lavoro.

N el complesso, la parte del reddito nazio~
naIe ,che è andata al lavoro dipendente è, nel
1954, leggermente aumentata rispetto a quella
dell'anno precedente; si può tranquillamente
affermarp che i lavoratori hanno visto per~
tanto aumentare il loro tenore di vita in mi~
sura alm;pno pari all'aumento della produtti~
vità generale del sistema economico nazionale.

Presidenza del Vioe Presidente MOLÈ

(Segup VANONI. Ministro del bilancio). Il
8énatore Pesenti ha effettuato un tentativo di
ripartizione del reddito nazionale secondo ca~
tegorie di redditieri. Dai pochi elementi forniti
non si riesce invero a comprendere sulla base
di quali cnteri e di quali dati statistici tale ri~
partizione sia stata effettuata. E i duhbi au~
mentano considerando che il tentativo di ri~
pc.rtizione di cui si è detto somma elementi
an.che concettualmente -eterogenei, cioè i red~
(~iti di alcune categorie di persone (quali, ad
esempio, i lavoratori e i liberi professionisti)
con alcune categorie di redditi (quali, ad esem~
pio, i profitti e le rendite che possono appar~
tenere a differenti categorie di redditi eri) e,
p0ggio ancora, con gli investimenti, i quali,
come ognuno sa, sono già un uso del reddito
stpsso, cioè una destinazione data, mediante
il risparmio, dai redditieri al reddito da essi
percepito.

Un così grave dubbio concettuale è forse
già sufficiente per significare il deficiente gra~
ria di ::IttendibiJità dei dati che sono stati fol'~
niti. Ma, oltre a ciò, akune valutazioni ri'8~
scono davvero incomprensibili. Così, ad esc;m~
'Jio, non si riesce a capire come il totale dei
lw1diti di lavoro relativi a circa 13 milioni di
persone possano essere pari a 3.864 miliardi,
nè, in particolare, si riesce a vedere da quali
categorie siano formati i 13 milioni di lavora~
tori compresi nella rilevtazione, 'quando, nella

recente indagine sulle forze di lavoro, l'Isti~
tuto centrale di statistica ha rilevato in tutta
Italb. un toble di 7 milioni 959 mila lavoratori
dipendenti, e di 1 milione 503 mila dirigenti
ed impiegati.

N oi saremmo grati al senatore Pesenti se
egli pubbHcasse nei particolari i suoi studi
sull'argomento per poterli analizzare tranqun~
lamente.

Per quanto ci consta, i dati di cui si di~
3pone non permettono ancora una rilevazione,
sia pure largamente approssimata, del tipo di
quella presentata dal senatore Pesenti; e dò
perchè, a differenza dei Paesi anglo~sassoni,
non disponiamo ancora dei dati fiscali neces~
sari per una rilevazione di questo genere. An~
che presso di noi la disponibilità dei dati è
destinata però a migliorare nel futuro, in base
alle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi.

Finora non è stato ancora possibile utiliz~
zare dichiarazioni a tale s,capo, a prescindere
dalla difficoltà concettuale posta dal fatto che
tal uni redditi sono fiscalmente rilevati con
metodi diversi da quello del reddito effettivo
(ad eSF-mpio a mezzo del Catasto), anche per~
chè non dis'poniamo ancora di una serie di
anni sufficienti, soprattutto ai fini della rile~
vazione degli scostamenti tra il reddito dichia~
l'Dto e il reddito a0certato in sede definitiva.
Man mano che questi scostamenti si andranno
riducendo e ne sarà possibile una valutazione
af'cettabile, si potrà disporre anche in Italia
dei dati sulla ripartizione dei redditi secondo
ti pi di reddito, utilizzando a tale scopo le sta~
tistiche fiscali opportunamente corrette ed in~
tegrate per i redditi al di sotto del minimo
imponibile.

Allo stato attuale delle rivelazioni, oltre
a dati di stima sull'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro, si dispone soltanto di
dne gruppi di dati sufficientemente sicuri:
l':::mmontare delle retribuzioni di 1 milione 700
mila lavoratori dell"industria, rilevato dal Mi~
nistero del lavoro pari, ne'l 1954, a 854 mi~
li2rdi, e 1'9mmontare degli stipendi e salari dei
èipendenti della pubblica Amministrazione,
pari, se~pre nel 1954, a 1.086 miliardi: nel
complesso, un ammontare di retribuzioni da la~
VOl'Odipendente pari a 1.940 miliardi e re~
lativo a circa 3.100.000 lavoratori, con una
retribuzione media di circa 600.000. lire annue
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per addetto. (Interruzione del senator,e Pe~
senti).

È l'unica statistica possibile secondo le no~
stre conoscenze. Se lei ci ammaestrerà di più,
saremo ,lieti di imp'arare, come sempre.

La discussione è .stata particolarmente ampia
intorno alle linee dello Schema di s:viluppo.
Si è da più pa.rti lamentata la mancata dif~
iusione dello studio tra i colleghi. Voglio chia~
rire che lo Schema non è stato fin qui di~
stribuito in sede parlamentare perchè esso
presenta i caratteri di uno studio e, come tale,
soggetto a continue revisioni ed aggiornamenti
dal punto di vista tecnico.

Politicamente importano le dichiarazioni che
ho avuto oc-casione di fare a nome del Go~
verno nplla E.sposizione finanziaria e penso
che siano sufficienti per avviare ed inquadrare
la discussione politica, per chiarire l'impegno
chp il Governo ha assunto, per indicare le di~
r~zioni di un'azione, che si andrà concretando
in modo sempre più rapido in provvedimenti
che il Parlamento dovrà esaminare. Comun~
que, nei prossimi giorni lo Schema, con alle~
gato uno studio per lo stralcio di un program~
ma per i primi quattro anni, sarà distribuito
ai membri del Senato e della Camera: e spero
che gli onorevoli colleghi vorranno tener .conto,
nell'esaminarli, del notevole limite di approssi~
mazione degli studi e del travaglio critico e di
aggiornamento cui sono continuamente sog~
g0tti.

Come è logico, in questa Assemblea una at~
tenzione particolare è stata portata all'aspet~
to politico del ragionamento suggerito dallo
« Schema ». Pur nei limiti di questa risposta
sommaria, mi pare opportuno chiarire al se~
natore Pesenti che l'impostazione dello « Sche~,
ma» prescinde, come del resto egli stesso ha
notato, da soluzioni politiche eversive den'at~
tuale ordinamento economieo e sociale. Credo
sia superfluo ri,chiamare ancora una volta le
diverse interpretazioni della storia e delle ne~
cessità politiche che oppongono la maggio~
ranza ana parte cui appartiene il senatore
P8~enti. M~,voglio dire che, anche dal punto di
vista strettamente tecnico, Ja scelta di operare
nel sistema, di ipotizzare quindi una evoluzione
gradualp ed ordinata del sistema economico
e sociale, è dettata da rigorosi criteri di con~
venienza economi,ca. Penso che una economia

debole, sol1ecitata dalla urgenza del bisogno
quotidiano relativo alla miseria che tiene mol~
~e parti del nostro Paese, non .può sopportare
senza un eccessivo costo economico e sociale
nn brusco cambiamento della struttura del
Pa'€se.

Ci deve essere di monito, a questo riguardo,
]a stessa esperienza russa ,che ha portato quel~
l'economia, che pure non aveva una struttura
capitalistka, a sostenere un duro travaglio
ed ha imposto ai cittadini dei sacrifici estre~
lTIamente aspri. Io penso che una corretta in~
Lerpretazione delle necessità economiche del
nostro Paese porti a ritener<e, come si è fatto
ne110 Schema, che una evoluzione progressiva
ddl'e,conomia italiana non può che poggiare
sn un incremento delle attività di trasforma~
zione dei beni, oltre .che su una estensione ed
un potenziamento dei servizi.

L'attività di trasformazione dei beni, in un
Paese che ha scarsità di parte delle materie
prime utili alla vita moderna, si sviluppa, più
fgci1mente e più sicuramente in una economia
di mercato e richiede l'inserimento in una
eronomia internazionale la 'Più larga e la più
libera possibile.

Un secondo rilievo di natura politica, che
merita di esser<e raccolto, è il sospetto che 10
sviluppo economi,co possa realizzarsi attraver~
so l'aecentuarsi od il sorgere di strutture mo~
nopolistiche, trascurando una sempre più equa
ripartizione del prodotto nazionale.

ÌD stato detto che fare affidamento a questo
riguardo solo sul sistema fiscale è in sostanza
una ingenuità.

Ma nella impostazione che ho avuto l'onore
di riassumere al Senato, la politica fiscale eo~
stituisce un aspetto della politica economica
generale, .che deve, da un lato, assicurare 10
:'ivi1uppo del reddito e deH'occupazione, 'e dal~
l'Rltro realizzare una migliore distribuzione
regionale e per categorie sociali del reddito
nazionale. Gli atti della politica '€conomica che
interessano sotto questo profilo sono molteplici
1'1 un'economia di mercato, necessariamente
adattabili alle mutevoli opportunità deHa si~
tuazione economica e sociale. Ma un'aecusa
ci sembra ingiusta: che la politica di questo

E' dei precedenti Gov'€rni che si continua nello
Schema, tenda a rafforzare posizioni monopo~
listiche. Io sono sempre stato convinto che
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più ,che ]e leggi, le pralbiziani ed i divieti,
gwva, a canservare e difendere la lIbertà di
mer,cata cantra pasizianI dI accaparramentO',
l'azione generale della Stato nella vIta econo~
mica. Ora, 'chi considera obbiettivamente la si~
tuaziane, non può disconoscere che, ad es'em~
pia, la politka dI liberaziane degli scambi, se~
guìta e sorretta dal Governo nell'interesse del
Paese, ha proprio, tra l'altro, il grande van~
taggio di render'e impossibile, sotto la spinta
della concorrenza estera, il crearsi di ìSitua~
ziani manopolistiche nell'mterno del Paese.

Certa la politica di liberaziane non è una
politica facile. Essa richied'e innanzi tutta re~
ciprocità da parte degli altn Paesi ed onestà
nella Dolitica del commercIO estera da parte
di tutte le N az.IOnI. Nai abbiamo sempre rea~
gita in campa internazwnale, attenenda anche
risultati pasitivi, cantra le politiche di aiuti e
di sovvenziani delle e5partazioni,contra i dum~
ping arganizzati ed altre forme artificiase che
d:starcana il cammercia internazianale: e sia~
ma canv,inti che, nella misura in cui è passi~
bile realizzare una sana concorrenza tra i di~
versi Paesi, il peri calo di strutturazioni mano~
palistiche nell'interna delle singole econamie
viene seriamente elIminato sulla base di una
linea naturale di azione ecanamica ,che è più
efficace di tutti i divieti.

Alle impartanti cansideraziani svalte dal se~
m~tare J annaccone, mi piace rispandere se~
guenda il rigoroso schema ,che egli stessa sug~
gerisce, quandO' asserva che il valore 'pratica
di ogni schema o piana, specialmente a lunga
scadenza, è vincalata da tre ardini di cansi~
dE'raziani: 1) che le canseguenze siano riga~
rasamente dedatte dalle premesse; 2) che le
premesse sianO' aderenti alla realtà; 3) che i
risultati da canseguire nan siano incampat,i~
bili tra di lorO'.

Mentre sul prima ardine di candiziani il
senatore J annaccone nan avanza abbieziani, è
sulla secanda e sulla terza condizione che egli
si intrattiene ed è su di esse che, nei limiti
concessi da questa risposta, mi propango di
soffermarmi.

Opportunamente il s,enatore J annaccone ha
OSE'ervato che le grandi ,cifre del reddito na~
zionale e delle sue pr,incipali ripartizioni 'can~
tengano un nan eliminabile coefficiente di er~
Yore, tale che, se assunte carne grandezze pre~

ci;,:\ea base di determmati pragetti di entrate
e di us,clte, passanO' camportare errori di pre~
V.iSlOnIaventi canseguenze economiche dI va~
st:1 portata. Ma è prO"pria perchè questa limi~
t.a7.ione è stata tenuta ben presente, che SI è
pnrlata soltanto di uno «schema» dI sVIlup~
po, cioè dI una linea dI ragianamenta e, se si
vuole, di impostaziane del prablema di svi~
luppo; e si è anzi ampIamente insistita sulla
fkssibil ità della schema stesso.

Del r(~sta, occorre anche tener presente che
il pragramma prevede in più casi (tlpka quel~
bdella bIlancia dei pagamenti), delle alterna~
Uve, le qaali, permettendo dI raggiungere per
più Vie glI equilibri previsti, intraducano nella
schema stessa non pO'che passibilità di adatta~
mento Hi relazione con quelle che saranno le
reazioni dell'ambiente ecanamica agli stimoli
che verranno posti in essere con l'applicazione
,del pragramma.

l fatti reali si andranno salo a grado a
grado cancretanda appunta sulla base delle
p2ù ragionevoli previsiani, che patranna di
volta in volta farsi a distanza più ravvicinata.

Revisiani di dati saranno certamente adat~
tate paichè l'ansia nostra di aperare sulla base
d.i elementi sempre meglio valutati non è certa
minore di quella che anima il senatare Jannac~
cone. Lo schema di sviluppo quadriennale di
~Ul ho già detta, cantiene, tra l'altro, le prime
valutaziani in fatto di bilancio dello Stato;
a1tri ordini di fenomeni, atti a chiarire il qua~
dro in cui dovrà svolgersi la nostra futura po~
litica, sono pure 'esaminati in detta studiO".

Il professore J annaccone ha sottapasta ad
attenta esame i legami interni dello sehema
di sviluppo, cioè la compatibilità dei risultati
Ù2 conseguire.

Egli si è intrattenuto sul problema del rap~
porta che intercarre tra produziane di beni di
consuma e produzione di beni strumentali; piÙ
precisamente, egli si è chiesta se sia realistico,
data l'attuale struttura della nostra papola~
ziane, deJla nastra economia e gli sviluppi che
lo stesso piano ipotizza, :fare un larga posta
alla produzione di beni strumentali.

E conclude il suo" esame ritenendo che tale
posta sia e0cessiva e quindi che, data la situa~
zione di partenza, gli obbiettivi del piano non
siano realizzabili.



Senato della Repubblica Il Legislatura~ 11488 ~

27 APRILE 1955

~~-~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ ~~~.~~~.~~~

CCLXXXIII SEDUTA DISCUSSIONI

In definitiva, egli ha ritenuto di potere af~
fermare che la prevista disponibilità interna
di beni di consumo appare insufficiente ri~
spetto al prevedi bile aumento del fabbisogno
r che, d'altra parte, la futura disponibilità di
beni di investimento appare eccedente rispetto
ana possibilità di assorbimento del mercato.

:ID quasi superfluo avvertire che' tali punti
sono proprio quelli fondamentali, sulla cui
base deve essere saggiata la validità di qual~
siasi programma di sviluppo. :ìDanzi da ag~
giungere che è proprio sulla base di questi ne~
cessari equilibri che è stato costruito lo sche~
ma di sviluppo.

Al riguardo, vorrei anzitutto osservare che
un malinteso deve essere forse intervenuto
quando il senatore J annaccone rileva, se ho
ben compreso, che lo Scherma prevede un au~
mento della produzione di beni di consumo di
un 20~30 per cento. Come si legge a pagina 67
dello Schema stesso, le previsioni di incremen~
to del reddito e quindi (essendo il programma
formulato nell'ipotesi di prezzi costanti) nella
produzione di beni di consumo sono di un 35
per cento per le industrie tessili, di un 45 per
cento per quelle alimentari, di un 20 per cento
per la produzione agricola, di un 100 per cento
per le industrie della carta e poligraifÌche, di
un 70 Rercento per le industrie del legno, di
un 82 per cento per le industrie varie, di un
74per cento per i servizi. Ove si faccia la
media ponderata Con l'importanza che ognuno
di tali settori ha nel soddisfacimento della
domanda complessiva per consumi, si ritrova
appunto quell'ordine di grandezza del 50 per
cento, che è l'aumento indicato a pagina 55
dello Schema stesso, quale previsto incremento
della domanda complessiva di beni di consumo.

Analogo calcolo relativo alla prevista pro~
duzione e al previsto fabbisogno potrebbe es~
sere effettuato per i beni di investimento.

Mi sembra, cioè, che non vi sia dubbio sulla
c;rcostanza che lo schema di cui si discute ri~
spetta gli equilibri interni richiesti dal pro~
gramma.

Ma, astrazion fatta da ciò, l'obbiezione del
senatore Jannaccone è forse di carattere più
sostanziale, in quanto, pur ammesso c'he gli
obbiettivi del programma sono tra di loro
compatibili, tale compatibilità potrebbe essere
soltanto formale ove si potesse dimostrare che

lp forze operanti sul mer,cato renderebbero,

in parte almeno, impossibile la realizzazione
degli equilibri previsti dal programma.

È questa, sembra, l'opinione del professore
Jann;1ccone, la quale si basa Bulle condiziorrì,
i vincoli e gli incentivi attualmente in atto
sul mercato italiano.

Ma, ed è proprio questo il punto cruciale,
lo Schema di sviluppo, pur tenendo presenti
tali condiz,ioni e tali vincoli, presuppone una
poJitica economica capace di modificarli e
quindi di orientare i risultati produttivi nel
senso voluto per il raggiungimento di nuovi
equilibri fissati nel programma.

Pertanto un giudizio sulla possibilità di rea~
lizzazione del programma non può essere for~
mulato a pr'iori, ma richiede un esame appro~
Iondito delle possibilità di realizzazione di una
politica economica capace di orientare lo svi~
luppo del Paese secondo le linee indicate.

In sostanza, lo «Schema» dice soltanto che,
ave si voglia, risolvere il problema deUa disoc~
cupazione, occorre raggiungere cont2mpora~
neamente alcuni obbiettivi particolari e tutti
tra loro connessi, nella convinzione che con
una adatta politica economica ciò Ùì possi~
bile. L'oggetto del discut'ere dovrebbe quindi
consistere nella possibilità di una tale poli~
tica economica e non nella compatibilità d.egli
obbiettivi nelle attuali condizioni, rispetto alle
quali essi ohbiettivi sono in parte incompati~
bili, altrimenti non si sarebbe proceduto alla
formulazione di un programma che, in quanto
tale, è un atto di volontà destinato ad incidere
appunto e in primo luogo sulle attuali condi~
zi oni.

Qualche precisazione circa gli strumenti e
il meccanismo attraverso il quale il program~
ma dovrebbe realizzarsi è già in questo con~
tenuta. Altri ne ho indicati nella Esposizione
finanziaria, altri ancora sono tuttora in fase
di studio, e saranno a suo tempo presentati
al Parlamento.

Ricorderò, con riferimento all'aumento del
50 per cento previsto per i consumi comples~
sivi, che di tale maggiore disponibilità una

, quota rilevante dovrà essere destinata ai non
orcupati e sottoccupati, che sono purtroppo
spesso anche dei sottonutriti; conseguenza na~
turale del fatto che, se il Piano avrà successo,
questa massa riceve.rà un lavoro e quindi un
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salano. m proprio per questa ipoteca posta dal
plano di sVIluppo a favore della parte più mi~
~cra della nostra popolazione, che si prospetta
per i gIà occupatI una possibilità dI espansione
d"l consumI di circa Il 30 per cento. Questo
aumento non può giudlcarsi del resto eccessi~
vamente basso, dato che esso corrIsponde al
saggIO di aumento del consumi individualI dI
molti Paesi e.conomicamente progrediti, che SI
aggIra intorno al 3 per cento annuo.

Ricorderò ancora una volta che gli stru~
menti meglio confacentI alla realizzazione del
programma sono da ricercare in una adatta
politica salariale; in una politica fiscale capace
ùi rIpartIre equamente il carico tributario su
tutte le categorie di redditi; in strumentI alde~
guati ad evitare il consolidarsi e il sorgere di
sltuazioni monopolIstiche; in una migliore se~
lezione delle spese pubbliche; in una politica
c0l'nmerciale di sVIluppo delle esportazioni; in
una distribuzione territoriale degli incrementi
produttivi a vantaggio delle zone depresse.,

Ma quello che preme di sottolineare è che,
alla base di questa ncerca, vi è la nostra cer~
tezza che, senza una azione adeguata, Il pr()~
blema della nostra disoccupazione non potrà
eS'3er-eavviato a soluzione in un ragionevole
periodo di tempo e che una simile situazione
esige con urgenza una vigorosa aZIOne gover~
I1ativa

Non so fino a che punto il senatore Jannac~
cnne condivide questa persuasione; comunque,
il Governo si l'lpromette di riSJPondere rapi~
d[ìmente alla aspettativa espressa dal senatore
J annaccone nella chiusa della sua esposizione,
aspettativa di provvedimenti adeguati al fon~
damentale problema che, 'con il documento in
e.<>ame,il Governo ha inteso sottoporre all'esa~
me del Paese.

Altri punti meriterebbero di essere discussi,
se il tempo non consigliasse di essere discreti.

Un breve nhevo ancora intorno al problema
del petrolIO. Esso è stato discusso da vari ora~
tOrI, e soprattutto dal senatore Montagnalll
sotto il profilo della politica petrolifera: il
Governo ha già impostato la linea di condotta
r;he pare preferibile con un disegno di legge,
('he la Camera sta discutendo e perfezionando
nei suoi aspetti teanici. il Senato avrà, in oc~
casione dell'esame di quel provvedimento, la
possibilità di un approfondito dibattito.

Ma è ,qtato anche lamentato che lo Sc.hema
cll sviluppo non ha tenuto conto dei ntrova~
mentI petroliferi. La cosa è stata faUa a ra~
gion veduta. Mancavano e mancano tuttora
elementI quantitativi certi intorno a questi ri~

t" ovamenb, anche se può dirsi fin da questo
momento che eSSI sono di notevole Importanza.
f~ sembrato opportuno non giocare troppo dI
f,mtasla: d'altra parte una riserva posItiva
può contribuire a colmare deficienze ,che SI
dovessero riscontrare nella realtà rispetto aù
altre Ipotesi dello Schema; è ,questo un altro
di quegli elementi di flessIbilità dello Schema
311 cUI ho Insistito più volte.

SIgnor PresIdente, onorevolI colleghi, l'im~
pegno col quale glI oratorI intervenuti hanno
discusso dello 8chema di s'\i1iluppo e della poli~
tIca che esso gradatamente importa ,conferma
l'inter-esse che la rinnovata impostazione dei
problemI di base della nostra vita economica
p sociale ha suscitato in ogni parte del Se~
nato e costItuis,ce, per l miei collaboratori e
per me, un premio che va al di là dI ogni
~peranza per Il lavoro, l'ansia, Il tormento che
la formulazione dello Schema ha importato.

Tutte le osservazioni, sia quelle dI consenso
('he quelle dI critica, costituiscono un apporto
prezioso e saranno oggetto di ulteriori rifles~
3ioni in sede tecnica.

Credo di essere nel gIUsto quando p'enso che
11 sIgnificato ultimo di tutta la discussione
pOS5a essere condensato Jl1 questo rilIevo: che
Il Senato concorda con me nell'impegno di esa~
mmare e di valutare Oglll atto ddla polItlca
economica del nostro Paese a seconda della sua
capacità di favorire o di ritardare il cammino
verso le mète di sviluppo economico '2 cll occu~
pazione che ci siamo proposti.

MoltI" discussioni restano a'perte tra noi: è
bene che sia così: il progresso non può che
egs'ere frutto della dialettica degli opposti. Ma

.:3'3manterremo fede all'impegno che ho cercato
di delineare, esso costituirà il fondamento si~
curo dell'avverarsi della nostra speranza in
me avvenire migliore. (Vivissimi applausi dal
r;entro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del
gIOrno.

Il primo è quello del senatore Barbaro. In~
vito la Commissione ad esprimere il suo avviso.
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BERTONE, 'f'elatore per lo stato di previ~
sione del Ministero del bilancio. Se si trattasse
di accettare carne racclOmandazilOne l' IOrdine
del gilOrno del senatlOre Barbara perchè ven~
ganlOstudiati l prlOblemi in 'essa citati, la ClOm~
missione non avrebbe nulàa in contrario, ma,
così carne è flOrmulatlO,l'ordine del gilOrnlOnon
può essere accettata perchè invita il GlOvernlO
3 prendere determinati prlOvvedimenti di una
certa ImplOrtanza.

Il provvedimentlO di ablOliro la nlOminatività
del titlOli azilOnari nlOn è un prlOvvedimentlO
che si passa decidere can un semplke ordine
del gilOrnlO.Il prlOvvedimentlO che riguarda le
leggi per l'aff1usso del risparmia versa il Sud
in un mlOdlOpiuttlOstlOche in un altra è strana,
perchè il risparmio IObbedisce a leggi eClOnomi~
che e non del Parlamenta. E in terzo IUlOglO
l'aumenta del.le zlOne industriah e delle zlOne
franche nlOnpuò far dimenticare che agni zlOna
franca mdustriaIe segna una ferita grave alla,
finanza perchè importa l'esenzilOne dall'impo~
sta per 25 anni dI tutti i fabbr1icati e per 10
anni dall'impasta di ricchezza mabile di tutti
gli stabilimenti impiantati, e di tutti gli am~
pliamenti di stabilimenti esistenti. La Com~
missilOne nlOnpuò quindi accettare 1'IOrdine del
gIOrno.

PRESIDENTE. Invita ,l'onarevlOle Minristro
delle finanze ad esprimere l'avvi,slOdel. GavernlO.

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Il
GlOvernlOè clOntrarilOaU'ordine del gilOrno an~
che come raccomandazione.

L'ablOlizilOnedella nominatività dei titlOli az'ilO~
nari è un grasso prlOblema sul quale il GlOverno
ha già avuta occasilOne di esprimere i.l propria
parere. SeclOndlOl'articlOllO53 della Costituziane
tutti i cittadini italiani devona cancorrere aUa
spesa pubblica in ragiane della lara capacità
clOntributiva e il sistema tributaria è informata
a princìpi di progressività. Ora, per rendere
pienamente operante il clOncetto 'clOstituzilOnale,
nlOn può rinunciarsi a questa istltuto diretta a
rendere evidente tutta il reddito plOssedutlOda
una stessa slOggetta.

FERRETTI. Anche in Sicilia vale Ja Casti~
tuzilOne! SlOnlOcittadini italiani anche i sid~
liani !

TREMELLONI, Ministro delle finanze. Que-
sta è un aItrlO p,rlOblema.

FERRETTI. È la stessa problema.

PRESIDENTE. Prega, lascina parlare.

TREMELLONI, Minis,tro delle finanze.
Quanta al punto terza, ilO deva rilevare che
i.l desiderilO di estendere il numera delle zlOne
franche nel Paese urta clOntrlOquel criteria
della generalità dei tributi di cui in questi gilOr~
ni si è più volte parlata qui. Nel mamentlO
in cui prlOpria la ClOmmissilOnefinanze e te~
sara, clOnfortata, dall~ maggiaranza del Se~
nata, vuole ridurre il nume'rlO delle esenzilOni,
delle mlOderazilOnIdi impasta ed estendere la
generalità dei tributi ~ clOncettlO che mi pare

sanissimlO ~ nlOn dovremmlO introdurre nuo~

vi elementi di esenzilOne a favlOre di deter~
minate zlOne e, in particlOlare, secandlO criteri
di natura plOlitica che sano criteri semp,re slOg~
gettivi. Deva dire che ne'i temp,i più recenti
si sana manifestate parecchie aspirazioni alla
creazilOne di nUlOvezane industriali, e che a
queste aspirazilOni l'AmministrazilOne finanzia~
l'la ha davuto semp're resistere. Dal punta di
vista fiscale, IOltre che per la rinunzia agli
introiti erariali, la clOncessiane di questi be~
nefici parta a creare delle situazioni di pri~
vilegilO per determinate zone nei clOnfrlOnti di
determinate altre, e questa situazilOne di pri~
vilegilO nlOn sempre coincide can lo stato di
depressilOne, di miseria e di povertà che de~
terminate zone manfestana.

Per ,quanta riguarda il numera 4 deH'lOr~
dine del gilOrno, la situazilOne attuale clOn~
ferma che l'istituto della zlOna franca ha
avuto finlOra un carattere del tutta eccezio~
naie e che sala mativi di carattere plOJiitico
hannlO mdotto a far riclOrslO, pur sempre
però can notevlOli limitazilOni, a tale istitutlO.
Infatti è evidente che' si tratta di aree prefe~
renziali di cansumi che nan potrebbero giuslti~
ficarsi dal punto di vista 'econlOmico generale
e sociale, e il ,cui estendersi sarebbe oJtrema~
da pregiudizievale slOtto ogni punta di vista,
attesa anche che il particlOlare regime plOtrebbe
risalversi in danno per le stesse zlOne avvan~
ta~giate, in quanta la avvia necessità di creare
linee dlO~anali intarnlO ad esse sa,rebbe causa
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dI isolamento e di notevole intralcio con i traf~
fici svolti col restante territorio nazionale'.

Queste sono, molto riassuntivamente, le prin~
cipali ragioni per le quali il Governo non in~
tende aderire all'ordine del giorno Barharo.

BARBARO. Doma"ndo di parlare.

PRESIDENTE. Veramente ella avrebbe solo
]1 diritto di dire s,e mantiene o no Il suo or~
dine del giorno. Comunque, ha facoltà di 'Par~
lare.

BARBARO. Mi meraviglia molto che la ono~
l'evole COlmmssione abbIa proposto l'accetta~
zione come raccomandazione dell'ordine del
giorno da, me presentato, e che viceversa l'ono~
l'evole Ministro si sia opposto a questo quanto
mai modesta e legittima richiesta.

BERTONE, relaJtore per lo stato di pr'evi~
s/:one del Min1:stero del bilancw. La Commis~
sione aveva accettato il suo ordine de'l giorno
come raccomandazione di studio.

BARBARO. Debbo osservare che, oltrecchè
non onerosi, o a,lmeno poco onero.si, i 4 capi
dell'ordine del giorno, e per primi quello della
abolizione della nominatività dei titoli e queUo
delJe zone franche, costituiscono la premessa
per l'industrializzazione del Mezzogiorno, sulla
quale tanto il piano Vanoni quanto il Governo
fanno leva per far uscire ,le popolazioni meri~
dionali dal loro stato di grave permanem.te
disagio.

TREMELLONI, ft-J1:nistrodelle f'inanze. Non
è su queste premesse che il Mezzogiorno può
mdustrializzarsi.

BARBARO. Ma se queste premesse non ~i
realizzano, l'industrializzazione del Mezzogior~
no d'Italia è una parola vana e senza costrutto,
e porciò essa sarà sempre una chimera irrag~
gi ungibile !...

Ecco perchè mi permetto dI insistere sul~
.}'ordine del giorno, affinchè esso sia posto in
votazione.

'rREMELLONI, Ministro delle finanze. Pos~
so accettare l'ordine del gIOrno come invito
allo studio del problema.

PRESIDENTE. Onorevole Barbaro, insiste
per la votazione o è soddi.sfatto della dichiar'a~
zione del Mmistro?

BARBARO. Non msisto per la votazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del
senatore De Luca Carlo. Invito la Commis~
sione ad esprimerE' il mio avviso.

CENINI, relatore per il bilancio delle Fi~
narnze. La CommISsione ritiene che Il problema
sollevato in questo ordme del giorno, quello
cioè del perfezionamento del catasto e di una
sua pIÙ Ol'gamca strutturazione, debba essere
effettivamente preso in considerazione. Ritie~
ne pertanto che .}'ordine del giorno del senatore
De Luca Carlo possa essere accettato come
raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mmistro
delle finanze ad esprime']'e l'avviso del Go~
verno.

TRElVIELLONI, Ministro delle finanze. Il
Governo accetta l'ordine del giorno del sena~
tore De Luca Carlo come raccomandazione di
maSSIma.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, insIste
neLI'ordine del giorno?

DE LUCA CARLO. Prendo atto della sua ac~
cettazione da parte del Governo come racco~
mandazione. Ad ogni modo, mi riservo di pre~
sentare apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dei
capitoli dello stato di previsIOne deUa S'pesa del
Ministero delle finanze, con l'intesa che la sem~
pJice lettura equivarrà ad approvazione qua~
lora nessuno chieda di par.Iare e nOn siano pre~
sentati emendamenti.

(Senza d'iscussione, sono ap]Jrovati '1 capi~
toli dello stato di p1"evisione della spesa del
Ministero delle finainze, con i relativi rias'sunti
per UtoU e per categorie e con i 1'elativi al~
legati.

Parl:menii senza discussione, sono altresì
appr'ovat~ i cap'itoli degli annessi stati di pre~
visione dell'entrata e dellc~ spesa dell' Ammini~
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strazione dei monopoli di Sta,to, con i relativi
l"iassunti e con i rela!tivi allegati.

Senza discussione, sono poi approvati i ca~
pitoli degli annessi stati d'i previsione dell'en~
t'lata e della spesa dell'Azienda monopolio ba~
nane, con i relativi riassvmt'i e con i relwtivi
allegati.

Del pari senza discussione, sono approvati i
capito,z.,:degli annessi stati di previsione d.el~
l'entrata e della spesa dell'A mm,inistrazione
del Fondo di 'massa del Corpo della guaff'dia di
finanza, con i relativi riassunti e con gli aoclusi
elenchi).

Si dia ora lettura degli articoli del disegno
di legge.

TOMÈ, Segretario:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordi~
narie e straordina,rie del Ministe'ro delle finan~
ze, per l'esercizio finanziaria dallo luglio 1955
al 30 giugnO' 1956, in conformità dello stato di
previsione annesso alla presente legge.

(E approvato).

Art.2.

L' Amministrazion~ autonoma dei Monopolli
di Stato è autO'rizzata ad a,ccerlaI'e e ris(;uo~
tere le entrate ed a provvedere allo smaW~
mento dei generi dei monapoli medesimi secon
do le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le
spese per l'esercizio finanziario dallo luglio
1955 al 30 giugno 1956 ai termini del regio
decreto~legge 8 dicembre 1927, n. 2258, con~
vertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 344, in
conformità degli sta,ti di previsione allegati alla
presente ,legge (Appendice n. 1),

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione den' Azienda monopolio
banane è autorizzata ad acceI'tare e riscuoterf'
le entrate ed a far pagare ,le &pese riguardanti
l'es~rcizio finanziario dallo luglio 1955 al
30 giugno 1956, in conformità degli stati di
previsione annessi ana presente legge. (Ap~
pendice n. 2).

(oE approvato).

Art.4.

L'Amministrazione del Fando di massa del
Corpo della Guardia di finanza è autorizzata
ad 8ccertare' e ri.scuotere le entrate ed a faI'
pa1gare le spese riguardanti l'esercizio finanzia~
daI 10 lugliO' 1955 al 30 giugno 1956, in con
formità degli stati di previsione annessi alJa
presente legge. (Appendice n. 3).

Per gli effetti di cui laU'arlkoIo 40 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con~
tabilità generale dello Stato, Sl)no considerate
spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministra~
zione' del Fondo di massa del Corpo della Guar~
dia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1
annesso aHo stato di previsione della spesa
dell' Amministrazione stessa.

I capitoli di spesa di detta Amministrazione,
a favare dei quali è data facoltà al Governo di
'iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 41, se~
condo. comma, del pr~detto regio decreta 18 no~
vembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti
nell'elenco n. 2 annesso allo stato di prev.i~
sione della spesa dell' Amministrazione stessa.

(oÈ approvato).

Art.5.

La composiziane deJla razione viveri per gli
aUievi del CorpO' della Guardia di finanza e le
integraziani di viito e i generi di canforta per
i militari del Corpo medesimo in speciali con~
diziani di servizio, sono stabiliti, per l'e'sercizio
finanziaria 1955~56, in conformità delle tabelle
allegate alla legge di approvazioni dello stato di
previsione della spesa del Ministero deHa difesa
per la stesso esercizio..

(oÈ fLpP1'Ovato).

PRESIDENTE, Metto ai -yoti il disegno di
Iegge nel suo camplesso, Chi lo approva è
pregato di alza,rsi.

(li] approvato).

Passiamo all'esame dei capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero del bi~
lancio, con la solita intesa che la sempJice let~
tura equivarrà ad approvazione qualora nes~
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suno chieda di varlare e nan siano. presentati
emendamenti.

(Senza discu'ssione, sono approvati i capi~
toli dello stato di previsione, con'/, relativi rias~
sunti per titob: e per categorie e con il rela~
tivo allegato).

Si dia lettura infine lettura dell'articola uni~
co del disegna di legge.

TOMÈ, Segretario:

Articolo umco.

È autorlzzata il pagamento delle spese del
Ministero del bilancio per l'esercizio. finanzia~
no. dal 1'" luglio. 1955 al 30 giugno 1956 in
conformità della stata di previsiane annesso
alla presente Jegge.

PRESIDENTE. POlchè nessuna damanda di
parlare, metta ai voti il disegno di legge. Chi
l'approva è pregata di alzarsi.

(È apP'ì'ov.ato).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia, lettura delle inter~
pellanze pervenute alla Preside'nza.

TOMÈ, Segretario:

Al Ministro. della pubbhca istruziane, per
sapere se, in vi,sta della nomina delle Cammis~
:onani per gli esami di Stata, nan intenda im~
partire ta<J;;;ativedispasizioni per ehminare gli
lllcanvenienti veriiìcatisi la scorsa sessiane per
cui ordinari can qualifica massima venivano.
pospasti a straordinari ed a discenti di gin~
1ìa'sio superiore e persino. a camandati (128).

PICCHIOTTI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri e
Ministro. dell'interno, sulla pericalasa situa~
zjane di attrl,ta che rischia di venire a crearsi
in Fin'.nzp e pravincia con le autorità gover~
native a seguito di tutta una serie di provve~
dJmenti del prefetto. e delle questure infarmati
a cancetti restrittivi delle libertà, a proibiziO'ni
e limitazioni ingiustificate ed illegali, ad in~
terventi vessato'ri e violenti. Si indicano. quali

esempi: la proibiziane di un manifesta della
Società Mutua soccarso di Rifredi, proibizione
poi annullata dall'Autarità giudiziaria; l'arbi~
traria arres,ta di cittadini che r3!ccaglievana
firme per l'appena di Vienna cantro l'atamica,
pai assolti dall' Autarità giudiziaria; l'O'rdi~
nanza per la mutilaziO'ne di una lapide ceJe~
brativa del saJCrificio partigiana a Lastra e
Signa, già applkata da altre un anno; i tenta~
tivi di ri,duzione delle celebrazioni del decen~
ll[1Jledella LiberaziO'ne a Empoli ed in altri
Camuni; il violenta sciag1limento della manife~
staziane di Prato.; ora l'ordinanza di proibi~
ziane della raccalta ,di firme per l'appella di
Vienna, ,che rivela ,cO'mesi intenda non tener
canta neppure di sentenze della Magistratura;
nonchè, infine, il divietO' di distribuire giarnali
da parte di chi non sia munito di licenza re-
golare, che contrasta con l'e,ccezione ammessa
dana legge per chi non la es,eguisca a scopo di
lucro. Particolari tutti -che rivelano come 10
spirito che anima le autarità sia mibera1e ed
::i.ntipapolare ed indicano come una pasiziane
di ta;le geneDe possa condurre a turbamenti
dell'ardine pubblico, ma prapria a causa del~
l'atteggiamento di chi ha l'obbliga di tutela-rlo,
qualara il Gaverno stessa non intervenga per
ottenere un comportamento. O'biettiva e serena
(129).

BUSONI, MARIOTTI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia, lettura delle inter~
l'ogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

Al Ministro dell'inte'rna, per conoscere i ma~
ti vi che hanno indatto il Questore di Roma a
nan soiogliere il cO'rteo non autarizzato e pro~
vocatario che elementi fasCÌ'sti hanno. fatta
sfilare la mattina del 25 aprile da piazza
SS. Apostali al manumento di Vittorio Ema~
mIele II, satta le finestre della Prefettura, ad
'Oltraggio della sa,.cra memO'ria dei caduti
nella latta di liberazione contro il na:zifasci~
sma (644).

DONINI.
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l fY/;t,e,rriO!l'az~orni

Cion riohie,st,a di rispo.sta scritta.

Al MIn:istro dei lavori pubblici, per sapere
se e quando si intende attuare il completa~
mento della strada Ioppolo~Nicotera, prevista
già dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, in con~
siderazione che Ioppolo è privo di vie di co--
municazioni (1235),

SALOMONE.

Al Minìlstro dell'interno, per sapere se sia
esatto che soltanto parzialm~mte si provv.ade
alla integrazione dei bilanci dei Comuni aEa~
vionati della Calabria, in violazione all'articl)~
lo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 938; e
per avere l'assicurazione che si intenda attuare
comp,letamente la norma legislativa (1236).

SALOMONE.

Al Mimstl'o del tesoro, per sapere quando
sarà pa!gato l'a,slsegno di previdenza a Lega~
tori Ricc~rdo residente :a Viterbo (numero del
Iibretto 1874634) (1237).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesolro, per sapere quando
sarà definita la pratica per pensione di guerra
inoltrata dal carabinierp Pizzi Antonio fu Giu~
seppe, classe 1897 (Legione di Milano), la cui
infer.mità è stata, fin d3JI 3 maggio 1942, di~
chiamta dipendente da causa di servizio (1238).

LOCATELLI.

Al Mmistro del tesoro, per sapere quwndo
sarà definita la pratica di pensione di guerra
del reduce Botticini Eugenio fu Giacomo dI
Corte Frana (Lago d'Iseo) (1239).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Ricordo che domani, alle ore
10, nel Palazzo di Montecitorio, a'vrà luogo la
seduta comune delle due Camere per l'elezione
del Presidente della Repubblica.

n Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 12,55.

Dott. MARIO ISGBÒ

DIrettore dell'UfficIO Resocontl.




