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RUSSO LUIGI, 8egretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente, che
è appro.vato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori Amigoni per giorni 6 e Spasari per
giomi 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso il di~
s0gno di le1gge:

« Di,sposizioni in favore degli insegnanti ele~
mentari colpiti dal divieto di ,cumulo delle
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pensioni» (1237), d'iniziativa dei deputati
MarlJUseelli ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge di ini~
ziativa:

dei sena,tori Fantuzzi, Ristori, Por'cellini
e Molè:

« Provvedimenti per contributi ed indennizzi
alle popolazioni dei Comuni della provincia di
Reggio Emilia colpiti dalle grandinate dei mesi
di 'luglio le agosto 1955» (1238);

dei senatori Lorenzi, Ceschi, Merlin Um~
berto e Trabucchi:

« Contributo per il funzionamento del Col~
1egio universitario" Don Nicola Mazza" in Pa-.
dov:a» (1239).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati allf' Commissioni com~
petenti.

Deferimento di dise&:ni di legge

all' approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
deHa facoltà conferitami da,l Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame
e all'approvazio'lle:

deUa 4" Commissione permanente (Difesa):

«Estensione ad alcune categorie di ufficiali
dell' Aeronautica e della Marina militare del~
le norme della legge 5 luglio 1952, n. 898; e
della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, ai soli
effetti del trattamento di quiescenza» (1228),
d'iniziativa dei senatori Lubelli ed altri, pre~
vio parere della 5" Commissione;

delta 7" CO'YYlimissionepermanente (Lavori
pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni
e marina mercantile):

«Modificazioni all'articolo 4 del regio de~
creto~legge 14 marzo 1929, n. 503, sull'ordi~
namento del Provveditorato al porto di Vene~
zia e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre
1948, n. 1664» (1053~B).

Deferimento di disegno di legge
all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valehdomi
della facoltà conferitami dal R2golamento, ho
deferito il seguente disegno di legge all'esame:

ddta 3'" Oommissione permanente (Affari
esteri e colonie):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la protezione dei beni cul~
turali in caso di conflitto armato, firmata al~
l'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regola~
mento di esecuzione e del relativo Protocollo
di pari data» (1223), previ pareri della 4a e
della 6" Commis,sione.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

5- Oommissione perm,anent,e (Finanze e
tesoro):

« Concessione di una pensione straordinaria
agli scalatori del K. 2, Compagnoni Achille e
Lacedelli Lino ed alla sorella dello scalatore
Puchoz» (1078), d'iniziativa dei deputati Cec~
cherini ed altri;

« Abolizione degli s'contrini per l'acquisto di
biglietti ferroviari per i viaggi di servizio
compensati da indennità» (1188):
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«Concessione delle rafferme e dei relativi
premi ai sottufficiali e militari di truppa della
Guardia di finanza» (1192);

«Interpretazione autentica dell'articolo 4
del decreto~legge 31 luglio 1954, ill. 533, con~
vertito, ,con modificazioni, nella legge 26 set~
tembre 1954, n. 869» (1214), d'iniziativa del
senatore Trabucchi;

7" Commissione permanente (Lavori pub~
blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e
marina mercantile):

«Istituzione dei vaglia postali a taglio fis~
so» (952~B);

9" Commissione permanente (Industria,
commercio interillo ed estero, turismo):

«Estensione delle disposizio ni della legge
6 ottobre 1950, :n. 835, a favore delle piccole
industrie e di quelle artigiane del territorio
di Trieste» (1172);

«Stanziamento di lire 50.000.000 a favore
dell'Ente nazionale per l'artigianato e le pic~
cole industrie (E.N.A.P.I.)>> (1204);

10. Commissione plermanente (Lavoro, emi~
grazione, previdenza sociale):

« Co.ncessione di un contributo straordinario
a carko deUo Stato di ve:nti milioni di lire a
favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agra~
rie ed Enti ausiliari» (988).

Discussione e approvazione del disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Colitto ed altri:
« Concessione di una pensione straordinaria
alla signora Francesca Romani vedova del-
l'onorevole Alcide De Gasperi» ( 1162)
(Approvato dalla IV Commissione perma~
nente della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del gIOrno reca la
discussione del disegno di legge, di iniziativa
dei deputati Colitto ,ed altri: « Concessione di
'una pensione straordinaria alla signora Fran~
cesca 'Romani vedova dell'onorevole Aldde De
Gasperi », già approvato dalla IV Commissione
,permanente de'lla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la dIscussione generale.

:È iseritto a parlare il senatare Merlin Um~
berto. N e ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Illustre signor Pre~
sidente, onorevoli colleghi, io intendo fare
semplicemente una dichiarazione di voto bre~
vissima per sottolineare :te ragioni altissime
di ordine morale che ci inducono a votare que~
sta legge. Noi 'siamo certi che, come già è
avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, dove
a scrutinio segreto la legge è stata approvata
all'u.nanimità, altrettanto avverrà davanti al
Senato.

Dopo la sua morte, Alcide De Gasperi è or~
mai passato alla staria, la qua:te riconoscerà
certamente i servigi eminenti, che il Nostro
ha recato al Paese, soprattutto in un'epoca di
gravità ecc,ezionale.

N oi, con questo disegno di legge, che nel
nome e per 'le opere di Lui, dà alla diletta
compagna della sua vita un mode,sto segno
delLa nostra riconoscenza, segniamo il nome di
Alcide De 'Gasperi tra gli statisti che hanno
bene meritato deUa Patria. Il suo :spirito su~
pera ormai anche gli angusti confini del suo
stesso 'partito. A Parigi, con una di quelle
sintesi felici che esprimevano tutta l'altezza
e la nobiltà del suo ,animo, Egli si era definito
.come il rappresentante della nuova Repubblica,
che armonizzava in sè le aspirazioni u:rrumi~
tarie di Giuseppe Mazzini, le concezioni uni~
versaliste del Cristianesimo e :te speranze in~
ternazionali:ste dei lavoratori.

Sia cons'entito, a coloro che umilmente col~
laborarono con lui, di ricordarne soprattutto
lo sconfinato amore per la libertà, la devozione
profonda per la democrazia e di cOillseguenza
il rispetto sommo che ebbe per il Parlamento,
che di tutte le libertà è H più sicuro palladio.
II Parlamenta, che lo ebbe difensore fino al
sacrificio, ricambia oggi tutte queste sue spe~
ranze e questo ardore di fede per il bene del~
l'Italia e 'per la pace del mondo. (Vivissimi ap~
p,lausi) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevole, Presidente, onore~
voE membri del Governo, onorevoli colleghi,
è con animo grato e profondamente commosso
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che do il mio voto alla p,ensione straordinaria
aHa signora Francesca Romani, vedova di AI~
cide De Gasperi. La ricordo quando, essendO'
fidanzata, partecipò a quel congresso giovanile
del 1922, a Trenta, congresso nel quale rifulse
più che mai l'animo generoso di A1cide De
Gasperi. Da allora, nella buona come nella
amara fortuna, fu la sposa incomparabile del~
l'affettuoso marito. Lo ricordo nell';alpp,artamen~
tino in Prati e poi nella casa in via Ripetta.
La famiglia crescente era p-er lui il tesoro ge~
loso, nel calo!'e 'più ,caMo e più tenero, che egli
custodiva nel cuor,e. Essa gli fu compagna fe~
dele, innamorata, intrepida, e quando fu asso~
data alle carceri, r-ea di voler seguire il ma~
rito, la sua immacolata serenità illuminò fi~
nanco le ,poverelle che avevano battuto. il mar~
ciapiede.

E quando brillò il sole della libertà fu, come
sempre, la sposa sol1-edta, premuro,sa, piena di
cure materne, poichè di tali premur,e l'animo
semplice di Alcide De Gasperi gOodeva.Chi ,l'ha
cOonosciuta nel periodo dei sette Ministeri De
Gasp-e.ri, l'ha trovata sempre affettuO'sa, car~
tese, sorridente. E quando, giunto al tramonto
Alcide De 'Gasperi, g.ereno, affidò al Signore
l'anima sua, la sposa, fidente in Dio, si ri~
tra,sse con semplicità unicamente ne11'-amore
delle figliuole.

Questa è Francesca De Gasperi Romani, e
per lei sia data la pensiane straardinaria, quale
atto di riverente omaggiO' del Senato della Re~
pubblica. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. È iscrittO' a parlare il se~
natore Lussu. N e ha facoltà.

LUSSU. Credo che molta semplicemente,
come d'altronde s'addiceva allo stile che fu
per molti anni della vita di Alcide De Gasperi,
avr,emmo ,potuta app,rovare il disegno di legge
neHasua sede, ciaè nella Cammissiane finanze
e tesoro, cO'me del resto la Camera ha fatta.

Poichè è stata portata in Aula, questa leg~
gina assume un rilievo :politico. A nome del mio
Gruppo, mi associo alle canclusioni degli egregi
aratori intimi amici del defunto e della sua
parte PO'litica. E con questa atto intendiamO'
onorare la fedele compagna di un uomo che,
camunque passano essere interpretate le sue
varie alte responsabilità politiche, ha intesa

servire sempr€ il suo Paese. Noi siamo stati
lungo tempO', in questi ultimi anni, profanda~
mente divisi dall'azione ,politica di Alcide De
Gasperi, ma avversari sempre leali. E cO'me
tali, anche oggi, con questa atto di affetto e
devozione per la sua cara compagna, nai in~
tendiamo Oonorare l'uomOo deHa Resistenza,
l'uomo che tanta ha cOontribuito a darci la Re~
'pubbJica. (Viv'i, generali applausi).

FiRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Nacucchi. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Il Gruppo dei senatori del Par~
tito nazionale manarchico si assacia a quanta
è stato detto dai senatori che mi hanno prece~
duto e darà quindi vota favarevale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, dichiarO' chiusa la discussione
generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatare.

SP AGNOLLI, relatore. Onorevole Presiden~
te, onarevoli colleghi, signari del Governo,
questo disegno di legge ha dato occasiane a
vari oratari di rinnavare in questa Aula la
testimonianza della loro riconoscenza e di queJ~
la del popOoloitaliana alla memoria di calui che
è stato chiamato il Presidente della ricostru~
zione. Mi si consenta, anche a nome della mia
terra trentina, che Egli ha tanto onorato, di
porgere a tutti un vivo ringraziamentO'. Come
relatore, desidero assaciarmi di tutta cuore ai
sentimenti di cui i vari oratori si sano resi
interpreti e 'pregare il Senato di sottolineare,
con unanime vO'ta, il suo :pensiero favarevole
per l'approvazione del disegno di legge. Sarà
questa una ulteriare non inutile manifestazione
di simpatia e di omaggio verso Alcide De Ga~
speri che, con tanta dedizione, ha g.ervito la
Patria. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Ha facaltà di parlare, a
nome del 'Governo, l'onorevale MinistrO' delle
poste e delle telecomunicazioni.

BRASCHI, Ministro delle poste e delle tele~
comun~c,azioni. Il Governo è molto li€to di dare
la propria adesione a questa disegno di legge
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che lega ancora una volta il Parlamento e il
Paese aHa memoria di Alcide De Gasperi, che
lasciò una impronta così profonda nella vita e
n-ella storia d'Italia. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. PassIamo ora aHa discus~
sione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Alla signora Francesca Romani, vedova
dell'onorevole Alcide De Gasperi, è assegnata,
a decorrere dal 10 settembre 1954 e per tutto
lo stato di vedovanza, una pensione straordi~
naria, pari alla metà del trattamento spettante
ai membri del Parlamento residenti in Roma.

(ljjJapprovato).

Art.2

Alla spesa derivante dall'articolo prece-
dente si provvederà con le disponibilità del
capitolo n. 666 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'eserci~
zio finanziario 1954~55 e dei capitoli corri-
spondenti negH esercizi successivi.

(,jjJ approvato).

PRESIDENTE. Metto ai votI il disegno di
legge nel suo complesso. Chi l'approva è pre~
gato di alzarsi.

(IÈ ,approv,ato).

Sicuro dI interpretare l'unanime sentimento
dell' Assemblea, comunicherò per,sonalmente
alla vedova di Alcide De Gasperi l'avvenuta
approvazione di questo disegno di legge, sotto~
linea.ndone l'alto significato. (Vivissimi, gene~
rali applausi).

Discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955,
n. 873, che istituisce una imposta erariale sul
gas metano» ( 1166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di leg,ge: « Conversione
in legge del decreto~legge 6 ottobre 1955, n. 873,

che istituisce una Imposta eranale sul gas
metano» (1166).

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Ho chiesto la parola per far 'Pre~
senti due questioni. La prima è che manca il
Mimstro delle finanze e quindi non credo che
si possa discutere un provvedimento così im-
portante senza la presenza del Ministro. La
seconda è che è stata presentata al Senato e
precIsamente il 22 novembre una mozione a
firma dei senatori Roda! e Pesenti, di cui non
so se convenga leggere tutto il testo. Comun~
que la mozione propone che il Senato, di fronte
ai disegni di legge di inizIativa governativa
che vengono elencati, respinga questi disegni
di legge contrapponendo una s<erie di propo~
ste di carattere generale che indicano un di-
verso atteggiamento di politica economica e
finanziaria. Mi 'pare che la discussione di que-
sta mozione dovrebbe precedere la discussione
dei singoli provvedimenti. Pertanto prego
l'onorevole Presidente di rinviare la discus-
sione del disegno di legge che ci è stato sotto~
posto e far precedere invece la discussione della
mozione.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore
Pesenti che la sua richiesta circa la presenza
del Ministro è perfettamente pertinente, anche
riguardo a quanto è stato deciso in una rec-ente
riunione del Consiglio di Presidenza. Comun~
que, nel caso specifico, l'onorevole Ministro delle
finanze ha cortesemente 'pr,eavvisato di essere
trattenuto alla Camera per la discussione at-
tualmente in corso presso l'altro ramo del Par~
lamento; egli però ritiene di poter ess,ere pre~
sente in Senato entro un termine assai breve
dI tempo. L'assenza de] Ministro, in questo
caso, è quindi perfettamente ammissibile.

Quanto poi alla seconda richiesta del sena~
tore Pesenti, è il Senato che, a' termini del
Regolame'l1to, dev,e pronunciarsi in ordine alla
proposta di sospensiva.

PIO LA, Sottosegretario di Stato p,er le
finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.
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PIOLA, Sotto.segretario di Stato per le
finanze. Ho personalmente parlato poco fa per
telefono con il Ministro delle finanze il quale
mi ha assicurato la sua presenza in S-enato
entro mezz'ora circa.

PASTORE aTTA VIa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE aTTA VIa. Tralasciando per il
momento la questioue della sospensiva, insisto
sulla questione della presenza del Ministro.
Faocio osservare ch-e l'onorevole Andr,eotti ha
ieri garantito la sua presenza in Aula pur
avendo noi notato che non sarebbe stato pos~
sibile perchè egli si sarebbe trovato impegnato
aHa Camera. In questo momento infatti si
svolge la discussione alla Cam-e,ra e l'onorevole
Ministro deve parlare; mi chiedo se è possi~
bile che tra mezz'ora egli sia qui.

Insisto affinchè la discussione venga rinviata
ed .osservo che vi sono tre disegni~catenaccio
dei quali uno si trova al Senato e due alla
Camera; tra oggi e domani la Camera appro~
verà o respingerà (ma probabilmente appro~
verà) i due che le sono stati sottoposti. Tutti
,e tre i disegni di legge potrebbero quindi es~
sere messi all'oI1dine del giorno per la nostra
seduta di martedì prossimo. In tale modo po~
tremmo fare una discussionegen-erale unica
p€r i tre progetti e, tr:a martedì e mercoledì, iil
problema sarebbe risoUo. In caso contrario do-
vremmo fare due discussioni, una su questo
disegno di legge ed un'altra, martedì, sui due
che ci verranno dalla Camera; ,per di più in
questo momento noi dovremmo fare la discus~
sione senza la prese.nza del Ministro. Mi sem~
bra che la proposta di rinvio a martedì po~
trebbe essere facilmente accolta perchè non
farebbe Derdere tempo al Senato, ci permet~
terebbe di fare una discussione unica sui tre
disegni di legge e di" avere la presenza del
Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, è mio do~
vere ricordare che mercoledì della settimana
prossima avrà luogo la seduta comune dei due
rami del Parla:mento e che i termini per la
conversione del deereto~.Iegge scadono H 5 di~
c,embre.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha. facoltà.

ZOLI. Dichiaro di essereconarario alla pro~
posta non so se di sospen'S'iva o di rinvio. Se si
tratta di un rinvio di qui a mezz'ora, è ,chiaro
che non mette ,conto di discutern'8. Ad ogni mo-
do faccio pre,sente che' le suppos,izioni del sena~
tore Pastore sugli impegni del ministro An~
dreotti sono pure supposizioni. Il Ministro me~
glio di tutti sa 'Se e quando potrà essere qui
e sicwme ce lo ha mandato a dire dobbiamo
credergli.

Ad ogni modo, 'perehè il senatore Pastore
sia persuaso, faccio presente che la seduta alla
Camera è cominciata alle quattro e quando
l'onorevole Ministro ha parlato si può allon~
tana re perchè per la votazione non credoc'he
sia necessaria la presenza del Ministro. Ma,
ripeto, se si tratta di sospendere per mezz'ora
non mi pare che ci sia bisogno di discussione
perchè sarà il signor Presidente a decidere.
Se si tratta però di sospensiva confesso che
è la prima volta che sento dire che si possano
discutere tre disegni di legge congiuntamente.
Se la discussione geueral-e di un disegno di
legge assorbirà la discussione generale sugli
altri disegni di legge, evidentemente c.e le ri~
sparmieremo, ma non è detto ,che i tre disegni
di legge, debbano essere discussi congiunta~
mente, perchè questo è al di fuo.ri anche di
quello che è il Regolamento., oltre che la prassi.

Relativaillloote alla mozione del senatore Pe~
senti non so come potr-emmo rifiutarei di di~
seut,ere la conversione in legge di un decreto~
legge per cui 'Scadono dei termini, invitando
il Governo a ritirarlo dopo che sono stati già
approvati dalla Camera; il senatore Pastore
ha previsto che possono essere ritirati quando
siano già approvati dall'altro ramo del Parla~
mento. Non credo che dopo l'approvazione di
U'fiOdei rami del Parlamento il Governo abbia
facoltà di ritirare dei disegni di l-egge, p,er~
chè a noi sono stati trasmessi da un ramo de'l
Parlamento ed abbiamo l'obbligo di discuterli.
A tutto questo si dev,e a~giungere che siamo
in tema di conversione in legge di un decreto~
legge ed i termini scadono il 5 dicembre. Quin~
di vi è assoluta necessità che si poroceda alla
discussione.
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Per queste ragioni, mentre per un rinvio ad
horas non mi 'permetto assolutamente di pre~

,sentare obiezioni perchè è materia di compe~
tenza esclusiva del signor Presidente, per il
l'esto dichiaro che voterò contro la sospensiva
e prego H Senato di votare contro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro doman~
da di parlare, metto ai voti la questione so~
s'pelllsiva proposta dal senatore Pesenti. Chi
l'approva è ,pr,egato di alzarsi.

(N on è appr,ovata).

Sospendo la seduta, in attesa che l'onorevole
Ministro delle finanze si liberi dagli impegni
che lo trattengono attualmente presso l'altro
ramo del Parlamento.

(La seduta, s'Osp'esa alle ore 17, è ripr<e'Sa
alle ore 18,30).

Presidenza del VICe Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Ripre,ndiamo la seduta.
Dichiaro aperta la dIscussione generale sul

disegno di legge n. 1166.
,È iscritto a parlare il senatore Merlin Um~

berto. Ne ha fa.coltà.

MERLIN UMBEiRTO. Signor Presidente,
onorevoli ,colleghi, intervenendo nella discus~
sione generale per questa conversione in legge
del decreto~legge che riguarda la nuova tassa
sul metano, io ,dico subito che non posso non
farmi carico deUe necessità del bilancio dello
stato, e quindi non posso non ammirare lo
zelo e la capacità con le quali il nOiStro gio~
vane Ministro delle finanze è intervenuto per
cercare di re:perire delle nuove fonti dI en~
trata per colmare le nuove spese. Gertamente
sarebbe desiderabile, siamo tutti d'accordo cre~
do su questo punto, che una volta che fosse
ap,provato il bilancio generale dello Stato, nel
corso dell'anno ,non dovessero esserci più nuove
richieste e che quel bilancio ;restasse fermo
ne1le sue ,entrate e nelle sue spese. Ma questo
è facile a dirsi, in teoria, noi sappiamo invece
per esperienza che è difficile ad attuarsi in
pratica. Le richieste nuove sono sempre' nu~
merose ed alcune di queste, come per esempio

quella degli insegnanti e dei maestri, è una ri~
chiesta che è tutt' altro che illegi ttim3.l. Le con~
dizioni economiche in cui questa categoria vive
indubbiamente meritano un esame di 'COiScienza
tranquHlo per venire incontro alle sue necessità.

,Quindi, m linea di maSSIma, pur essendo
d'accordo che sar,ebbe bene ,che ciò non avve~
nisse, la realltà delle cose impone, anche nel
corso dell'esercizio, di trovare delle nuove en~
trate. L'onorevole Andreotti ha fatto del suo

I meglio per «raschiare il barile », come fu
scritto in un certo articolo, e ha trovato delle
fonti di entrata che corrispondono ai tre de~
creti, 'uno dei quali oggi è al nostro esame e
,gli altri due aH'esame della Camera dei de~
putati. Ma pur riconoscendo tutto questo e lo~
dando l'opera del Ministro, non possiamo non
fare, anche noi della maggioranza, le nostre
osservazioni e le, nostre riserve.

Da tempo infatti si parlava di un'imposta
sul metano e quindi non ha affatto mosso me~
raviglia il decreto~legge che stiamo esaminan~
do, ma io vonei ripetere all'amico carissimo
Andreotti un insegn3.lmento che ho imparato
da Filippo Meda. Lei sa che Filippo Meda è
stato un grande uomo politico ed un grande
Ministro delle finanze: e,gli mi insegnò che
l'opera del Ministro volta a cercare nuove fonti
di fmtrata, è un'opera difficile, tanto più diffi~
cile perchè essa deve ,essere rivolta a cercare
di togliere dall'albero quanti frutti più è pos~
:sibile, ma senza tagliare Il'albero alle radici,
perchè, se il Ministro dene finanze taglia l' al~
bero alle radici, allora non c'è più da racco~
gliere nè frutti tanti, nè frutti pochi:

Ciò premesso, io dichiaro che nel mio discor~
so mi occuperò principalmente dene aziende
metanifere del Polesine e del Ferrarese; le
ragioni di questo mio intervento particolareg~
giato, rivolto ad una zona limitata, sono evi~
denti per coloro che ricordano in questa Aula
i miei interventi ripetuti a favore della mia
Provincia. Ma prima di addentrarmi in questo,
che può sembrare un particolare, e sul quale
,spero di ottenere dei consensi così generali che
non siano solo la espressione di un voto di
parte, ma che raccolgano i ,consensi del Se~
nato, voglio dire una p'arola anche sull'E.N.I.

L'E.N.I. è stato istituito con legge 10 feb~
braio 1953, n. 136, e debbo dichia,rare che
io ho votato a favore di questa legge e ho
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vatata a favore anche se il mio maestra don
Luigi Sturza nan era di questa apiniane. la
ha versa di lui s€mpre la maggior.e stima, ma
su questo. paTtiealare ho. creduto di votare
carne il Gruppo aveva già deliberata. Le ra~
gia'l1i del mia .cansengo alla .creaziane di que~
sta nuava Ente erano. state da me sintetica~
m€nte espaste così: prima di tutta nella Valle
Padana il capitale privata nan aveva voluta
carrere rischi di alcuna sarta .e aveva prefe~
rito. piuttosto. partare i suai investimenti ne~~
l'Armenia e nell' Albania, trascurando. una
zana la quale da tanti segni dimastrava, nelle
sue viscere, di nascandere degli idracarburi.
In secanda luogo., sia la legge del 1927 sUiBe
miniere, sia l'articolo 840 del Codice civi,le,
riconoscono. .che il sottosuola non appartiene
alI privato, ma appartiene al patrimania della
Stato. Ora, se appartiene al patrimanio. della
Stata, è giusta che la Stata ,la dia ad un Ente
creato can le Siue farze e can i ,suai capitali
per sfruttare quelle risarse a vanta,ggia deUa
caJilettività.

Non vi era dunque nessuna affesa al diritta. di praprietà pri'vata, perchè nOli nan a,ccet~
tiamo Ipiù il cancetta della pro,prietà privata
che abbiamo. imparata dal diritta romano, che
fa.ceva arrivare questa diritto ad sidera ei ad
inferos, ma vkeversa, salva sempre la fun~
sociale ,che nai vogliamo. ,per la :l)wprietà p'ri~
v.ata (articolo 42 del.la Co.stituzione) il sotta~
suola è .delIo Stata e lo Stato può bme quel~
la che crede. Aggiungo ancara, per quanta
riguarda il risultato. dell'E.N.I., che ci sana
state delle critiche a questo. Istituto., ed ha
letta anche delle riserve nella relaziane del~
l'anarevo.le Rada, ma io. nanfa.rò 'critkhe di
carattere 'partioalare, canstata i r1.sultati vera~
mente ecezianali ,che questa Ente ha attenuta;
quindi fa.ccia voti ,che il .Ministro. delle finanze
passa daJ:1cisÌiCurezza che si farà di tutta per
rinsa:ldarne la vita e ,paterne permettere lo svi~
IUlPipaulte,rio.re.

I due bilanci presentati dall'E.N.I. sana nati
a tutti i colleghi; utili cai'Wkui, m.a sqprattutto.
chi faccia una v.isita a Co.rtemaggiore e chi
sa:ppia 'che l'E.N.I. ha ,già ,pradatto. tre miliardi
di metri cubi di gas metano. .all'anna, nan !pUÒ
che ,carndividere il giudizio. ,che io. ha dato. Nan
parliamo pai della rete dei metanodatti che
o'ggi 'porta il metano. fina aUe più lantane azien~

de lrndUistriali ,can rils'pa:mll'iadi carbane e no~
tevale beneficio. della nostra bilancia 'commer~
ciale. Perciò io. rileva saUanto. que.llo che il va~
lente relatare ha scritta nella ,sua relaziane. Il
senatoIie Trabucdli ha detto.: se vO'ia:plplkate
alla lettera 1'1,50 per metro. cuba che la legge
prevede, l'E.N.I. nom sala nan potrà fare dei
bilanci ,can utili, ma davrà chiudere in (perdit.a,
ed allora ne consegui,rà che l'E.N.r. davrà ri~
carrere al Tesara della Stato per a,vere nuovi
mezzi per s'volgere i suoi 'campiU istituz'ianali.

N on dico una parola di più anche perchè sa
la buana valantà del Mini,str'O e so ,che sona in
car'so delle trattative ,che la,sciana s'perare un
aocoJ:1da,ma il ques'ita più importante è que.st,a
da un ,punto di vista generale : que,sta trussa è
riveI1sihile sul ,cansumataIie .o no? Perchè dalla
rispasta che mi daranno. il relatare ed il Mini~
,stro. la questione s,i risolve in un mado. semplice
per me oppure difficile. Se è un tributa che
dev.estare a ,carko ,soltanto. come ilffi;posta di
fabbricazione \'!ul .praduttore allo.ra la que~
st~ane ,si risalvein un determinato. moda, se
vÌ<Cev,er:saè un tass,a erariale di canSUiffia,allara
va a ,carko. ,certamente del conlsumato.re. Qu.e~
sta già avviene 'per la :tassa di .consUiIllOs.ul~
l'energia elett.rka e ,sulga,s. Quind'i delkata è
la 'situaziane e tanta Ip~ÙdelÌ<Cata iperchè nai
siamo. in atte,sa di ,grandi cOlse. Quando fa,c~
dama i cant'i sull'E.N.I. e vediamo. ,che anche

I

I'E.N.I. ha data una buanaproduzione di ipe~

. trolio., qua:ndo ricordiamo. le ~sca!perte della Si~

cilia e dell' Abruzzo., allara ci sorride vera~
mente la speranza ,che quel mad'O di dire per
il quale eravamo. ahituati tutti a ,ritelIlere che
que,sta nostro Paese fos,se po.veJ:1ae ehe il ;n.a~
stra satta/malo na'll desse niente ecc., non ha
ragiane di e,s'sere Iperchè ,satta gli idrocarburi
e Isatta anche il gas metano. del mio Palesine, di
cui ,parlerò, d'potrà e'ssere il ,padrone del
mundo, <Cioèil petro.lio. Eoco. perchè calga l'oc~
casiane .per Ipregare il Go.verna .a voler IPre~
sentare can so.lilecitudine la legge sugH idro~
carburi, facendo. in modo. che gli emendamenti,
che :pare siano. stati già a:pprovati dal Can~
silglia dei mini,stri, siano. 1'16sinoti .a tutti e
prima a noi senatori. Da parte n.ostr:a dima~
strerema in queHa 'sede che n'On .siamo legati
a nessun interesse Ipartioo.larilstka e che >Ci
preoccupiamo. saltanto. degli 'interessi della 'cal~
lettività naziana.1e. (App,zausli dal centro).
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Ha detto rperò ,che intendo occwp'armi !princi~
palmente del Polesine e del Ferr.al'1ese. Colora
che nOonconoscono. a fondo questi Iprobl>emisi
damanderanno: per,chè una situaz~one partico~
lare ,per queste due provincie? Ve lo spiego su~
bito. Quando. è stato i,stituito l'E.N.I. fu votato
un articola 2, il quale dice: «L'E.N.I. ha esclu~
siva nell>e zO'ne ,delimitate dalla tabella A e
annessa ,cartina (tutta la valle Padana da Ga~
rizia ,fino a,l Po) fatta eccezione dei territo["i
delle provincie di Ferrara e Roviga, limitata~
mente agli strat'i del quat>ernario situati a pro~
fO'ndità non superiore a 1.200 metri ». Quindi,
nel momento ,stesso in ,cui lo Stata da'va al~
l'E.N.I. il mO'nopolio 'in tutta quella vastissima
zona, ,che si rit>eneva avrebbe dato i mi,gliori
risultati, si sattraevano tuttavia le due pro~
vincie di Ferrara e di Roviga, che rimanevano.
come un'isola contornata dall'attività del~
l'E,.N.I., un'isola [privilegiata 'perchè vi conti~
nualVanoOa viv.ere le industrie ,già esistenti.
Voi mi [domanderete: ip,er:chè questa? Avetè
forse in,fluito voi senatari o deputati della zona
per cercare di ottenere questo >privilegio? Af~
fatto, dato quello che è avvenuta, avremmo.
preferito ,che questa 'i,sala non ci fas,se. Ma se
i colleghi vo.gliono sapere la ragione per la
qual>e questa zoOnafranca fu ,creata, .citerò al~
cuni dati statilstici. Prima delle grandi :&;O~
perte di Cortema,ggiore, e prima ,che S'ipotelSSe
's!perare nello sviluppo dell'E.N .1., dell' A.G.LP.
mineraria e di tutte le altre società ,che fanno
CalpOall'E.N.L, il metano in Italia era rÌipar~
tito. ,così: Iprovinda di RO'viga, 48,2 iper 'cento;
/provincia di Ferrara 18,1; ,provincia di P!1rma
12; pr,ovincia di Milano. 9,3; provineia di Pia~
eenza '5,9; Iprovincia di Firenz,e 4,3; resto
d'Italia 2,2. La sola provincia di Rovigo pro~
duceva dunque qurusi la metà del metano .pro~
dotto in tutta Italia. !ÈIqui pres>ente il .collega
Varaldo., relatore deUa legge e potrà dire se
io m~mtisca, dò ,che non è mia ,abitudine, o se
dko il vero. Alla Camera e al Senato ,si d'iss>e:
con que3ta ,e,sdusiO'ne vagliamo. premiare i pio~
nieri, <Cioè coloro ,che erano. stati i Iprimi ad
investire i lara ,capitali ,in queste iprolVind>efin
dal 1938. Infatti, fin da quell'elpoca, affiora~
ronoOsulle nostre terre delle fiammelle, e qual~
cuno. :pensava che Isi trattass,e di spiriti va~
ganti: erano. inve,ce le tra,c,ce del metano \Che
affiorava alla sup:ernci,e.

L' o.noreIVole Vanoni, allora MinistroO delle
finanze, a 'propasito. di queste aziende, a qual~
cuno 'ohe gli domandaiVa di espropriarle e dl
farne 'un tutto organico, rispondeva ,con queste
parole: «NoOn ho creduto 'olp!portuno.di ,consi~
gliare i co.negh~ di Governo, 'nè il Governo ha
creduta di Ipropo.rre alla Camera la es'propria~
zione; anzi, attraverso il ,eontl'ol1o del metano~
dotto ,che rudduceparte della :pro.duziane del
Pole'si,ne ai luoghi di lconsumo ,si cer,ca di fare
un'aziane di so.stegno di quest>e piocole inizia~
tiv;e, alle quali il nuovo Ente non manoherà
di asskurare il suo ,appo,ggio e il suo incO'rag~
giamento ».

Er,ano parole solLenni di una prames.sa che
fu mantenuta soltanto in p,arte e nan per
collpa del Ministro propanente. Ad ogni modo,
signari, adesso la que,stione è che queste
aziende non ,pO'ssonoIpiù viv,ere, perchè mentr'e
l'E.N.I. affanda i 'suoi s'cav~ a tremila metri e
ricava del gas s8'c,co.,,che viene ,alla superficie
da salo., senza 1'I1usilio dei mezzi meocanid e
che Ipuòes.sere immes.so nelle boOmbaIe avendo
pres,;;Ìane suffidentepe,r poter ,po.iess'ere di~
stribuita e ,che ,camunque può es,sere imm8lsso
nel metanodotto senza perko.la ed arrilVare a
destinazione, 11 nostro metano è umido, è ba~
gnato, (per el.evarlo alla .superficie .occorre la
forza meocanka, o.c,corre l'energi.a ,el>ettrÌ<Cache
lo parti dai dnque o 's.eicento metri dave si
pesca ana superficie, dopo. bisagna separare
l'a,c.qruadal metanoOe poi dar>e al gas una .pres~
sione 'sufficiente 'per IJ)oterlo mettel'1e nelle bom~
baIe ed immetterlo nei 'canaE dei metanodottL

SO'no dunque ,due metani diffel'1enti, dei quali
uno .costa (pochissimo. Se l'E.N.I. vole'sse ven~
dere il ISUOmetano al pura ,oosto, lo potrebbe
vendere a due lire 'al metro cubo. Lo vende
più ,caro Iperchè IO' tiene ancorato al 'prezzo
degli oli minerali. Il metano balgnata viene
inve,ce a ,costare molto di più.

Ora, queste aziende hanno ;perduto tutti i
loro me'r1cati, IpoÌ<chèl'E.N.L ,con le sue condi~
zioni di 'privilegio li ha inva.si. Abbiamo. fatto
fare delle sta:tistiche, deUe stime, e iperchè i
calleghi non abbiano dei dubbi e noOncredano
che io sia qui a di,fendere degli interessi par~
ticolaristid non degni di difes,a, dka Isubita
che queste aziende hanno due o tremila operai
alle ,proprÌte dilpendenze, e quindi noOnè un 'con~
C'etto da'ssi'sta che mi muov,e, ma un concetto
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inte:r1ClaiSsitsta,rcon la ,sco:paprincipale di difen~
dere i lavaratori della categoria.

Quegli a'cùertamenti hanno. :portato a COllista~
tare ,che il gas metano. umido del Palesine e
del F'errarese ,costa lire 15,55 al metro cuba;
l'E.N.I. lo. vende ,ad atta a nove Ere; came
reggere alla ,concorrenza? Il manopalia del~
l'E.N.I. uccide le ,aziende palesane e fenareslÌ.
Sano ,seguite una serie di :polemkhe e di di~
scuss1ani, e qumdi trattativ,e tOO'lli Ministeri
competenti. Il Minirstro dell'industria, nell'a;pri~
le del 1954, a Iseguito di tutte queste nostre
ragioni, 'concesse un sovraprezza di lire 1,30
il metI'\a ,cubo, ,come mezzo pl'lovvisoria di aiuto.
L'E.N.!. aocetta la produzione di queste P'IO~
vincie, che è di 200~,300 milioni di metri cubi,
corrispondendo anche oggi, questo savrapr,ezzo.

Se Vioi apphcate l'l,50 previ,sto dal decreto,
avv,errà ohe le nostre industrie dovranno Bpen~
dere Ipiù di quel10 ,che guadagnano., e ,saramno
castrette a marire. Intendiamoci, 10 non varrei
ne:ppure ,che si pensasse di ,me ,came di un so~
,stenitore della palitica autarchica, che i0' ho
sempre ,collSiderato ,carne politica della mIseriA.

, univ,ersale. Io damando una palitka di, 1produ~

zione a ,costi minori, con la massima libertà
degli ,scambi, ,e l',aiutO' reciproca fra tutte 1'2
Nazioni. Questo nostro sentimento. e questo
n0'stra 'programma, ,che del resto. credacon~
di'viso da tutti, nan può elssere messo in di~
s,cus:sioll'e.

Qualche altro potrehbe abi,ettare che i no~
'Str:l industriali non sano stati ,capaci di creare
una attr,ezzatura tecn.itca adeguata per ,pro~
durre a ,oosti minari. Io. risponda: abrogate
l'arti,colo 2 ,e il vincalo rigual'ldante Igli strati
del quatemaria 'e dei 1.200. metri e allara sì
che metterete alla prov,a gli industriali. Non
si può infattI 'pretender,e che un industriale
bocia quanto deve, se lo mettete in ,catene.
Quando. dilscutevama la 1egge dell'E.N.I., iSen~
tivo sostenere ,che se il limite dei 1.200 metri
fosse ,stato talto, Iper la mancanza di ,c8lPitali,
dalle imprese private si s,arebbe dovuto ri.
correr,e ai milial'ldi della «Edi'so'tl », della
« Montecatini » e via via degli a,ltrigrandi mo~
nOlpoli, ,creando una perkalosa cancorrenza al~
l'E.N.I. Ora, :signori, se questo poteva essere
valido nel 1953 cO'metimare Ipas,sibile e fi,s>P'et~
tabile, aggi di fronte al cal0'sso.,che è diventata
l'E.N.I., ai risultati deUa sua ,praduzione, che

è di tre mihardl di metri ,cubi di metano al~
l'anno, sU'Piporre ,che le :piccol,e ,aziende siano
in ,candizione di fare una 'canco.m',enza p'erka~
losa è assul1do.

Aggiungo anche un'altra oosa. Nella Ipa's,sata
l~gi,slatura fu nOlSltr:o0'nore aN'€fe un collega,
l'onorevole Go.rtalll, ,che è Iprofessol1e all'Ull1~
versltà dI Bolagna e ,geologo di ohiari:ssima
fama. Egli un giorno,came ,&eav,esse tenuta
una lez10ne all'Univer,sità, ci dirss'€che tutte le
zone del nostro Paese, escluse alcune regiani
e la SkllLa, che secondo iLuiera una incagnita
su 'CUl non sapeva 1P1'OnU'nCl,arSl,erano una
speranza. Così l'Abruzzo, il Delta P8!dano, ec'c.
H meta:na è co.me il fumo di una ,pentala. Non
saipete nelle viscere di queste due ProvincIe
che ,cosa vi si1a; ai p,rimi stratl ,si tro>vana delle
foreste sommerse dalle o.nde del mare e del
detriti ohe il Po Iporta dalla sorgente alla foce.
Satta queste f,areste dove è entrata :&oprattutto
La ,sa1s,edine dell'a,cqua mariina, Gartani dkeva
è ,pos,slbile SI trovi quel10 che ho. già ehiamato
l,l p8!drone del mO'ndo: il petrolio.. Abbiamo
dunq!le r:aggiunto questa magnfico rÌisultata
che abbiamo messo in ,catene ,colara ,che pot'€~
vana pr0'durlo, che l'E.N.I. nan ha fatto un
sala tentativo. ,per p,erfomre il nastro trerren0
fino al tremila metri. Salo. in Iprovincia di
Ferrara a Ipochi lohilometri dalla città l'E.N.I.
sta tentando un pozzo prafonda a tremila metri.
Per,chè nan ha fatto ,identid tentativi a Raviga
e nel ,Polesine? Pel'lchè d ha abbandonati in
questa mamento. larsciandoci senza iPossibilità
di triViellamenti? E badate, a signori, che sa
benis,simo ,che quando. 'Parlo di ttrivellamentl
'Parlo di una >cosadi ,grande azzarda pel'lchè in
Amerirea l'e Istatistkhe dimostranO' che su mille
trlVellamenti atto.centa sono a vuata e duecento
sonO' \pasitivi; e ogni Po.zzo. ,costa dai 200 ai
300 milioni. Mattei, ragiananda un giornO'
con me, mi disse che avrebbe IPOtUto dimo~
strarmi ,che in Italia il maggior numero di ,casi
di triveUamenti hanno. avuto esita pasitiva e in
minor numero e'sito. negativo.

Io ba,da ai risultati e mi felidta di quello
che si è ottenuto ma nOonpos'so fare a mena
di sostenere che que,ste zone abbandonate
avrebbero dovuto essere meglio trattate ecu~
mte. Una ultima 'cOtsa,passa dirvi, ,per,chè vi
canv1nciate della nece.ssità di quanto io pro~
pongo.. Agli op'erai che s0'no ac,cUipati in queste
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aziende chi :p,en:sa? La Cassa dei disÙlccu:p,ati
che dà un ,salario per pochi me3i. ~} la stato,
onorevole Minist,r,o, che ha tutto l'interesse ,che
queste azi'ende vivano. Il suo Mini'stero rkava
da esse 600 milioni all'annO'. Se lei non le fa
vivere perderà 600 miliani all'anno e non in~
casserà ne.anche quei 330 milioni ,che r,ende~
~ebbe la nuova imposta. Per tutte queste con~
sideraziani, ho già vi,sto dalla relazione del~
l'onorevO'le Trabucchi, Ch2 non poteva es,sere
più comp,leta e più diligente, con quali sforzi
egli cer,ca di 'venÌ<riCÌ.in aiuto con due 'emenda~
menti. Uno di que,sti vuole metter,e l'imposta
a carico dei metano dotti. È una scoperta del
suo ingegno, 'scoperta ,che ammiro! N on vedo
però come lo Stato possa mettere l'imposta
a ,carko del vettore. ~ ,certo ,che iS'evoi mettete
questa tassa a earÌiCo del v,ettore, ,egli se ne
rivallrà BuI ,prezzo.

Il secO'nda 'emendamento V'uole elsonerare
dalla tassa il metanO' ,che occorre !per le mac~
chine di ,cO'mpres'sione ,che ,servono alle o'P'e~
razioni ,che ho detto. <Èun benefkio ma non è
tal,e da poter ,consentire un mi,glioramento na~
teva!e della nostra situaziane; perciò, onore~
vole Minist'ra, 'sÙ'no ,cÙ'str<8ttaa rpre,sentare un
emendamentO' che spero varrà accettare, a meno
ehe non ne abbia una ugual,e lei, nel qual caso
la ringrazierei in anticip'Ù, potrei rinfoderare
tutti i ~i,ei dis,car:si e <condudere.

Dunque io le asskuro ,che se ella farà questo,
a'ggi'Ungerà una nuova beneme,r,enza a tutt~
quelle ,che ha già meritato. PassO' anche dirle
che i'Ùnon ,gliela domando ,carne un 'privilegio
\peflchè, l'ho dett'Ù prima, tutte le leggi ,:finan~
ziarie hanno un minima imponibile; la stes,sa
legge Vanoni dd 1951 ne ha uno e non si
tratta 'certO' di dare un regalo a ,cÙ'loroi quali
hannO' un reddito inferiore aUe 240.000 lire,
ma del fatto <Chesi ,ritiene ohe 240.000. lirè
sianO' tanto 'poche ehe non ,si. 'PUÒ,caval1e 'Una
lira di ,tributo da chi possi.ede un reddito così
mes,chino.

Concludendo, O'norevole Andreotti, le ,chiedo
di voler avere que,sta ,partkolare 'consjdera~
zione per le provincie, per le quali hO'pa'rlato,
di Ferrara e di Rovigo, perchè l'icardO' che ella
è stato !p,er tanti anni, con devota fedeltà, cal-
labaratore dell'onorevole De Gasperi ed in tale
situaziane ha 'canÙ's<CÌut'Ùla tragedia che pro-
prio quattro anni fa ha coLpito il Polesine. Fu

nei secoli la più dolorosa pagina della nostra
storIa e Il mondo intero, badate, non solo
l'Italia, rimase colpito da tanta scia.gura. Lo
Stato ha fatto il sua dovere ed iO'sana il prima
a riconOiscerla: il Polesine è tornata ad essere
uno dei giardini d'Italia,. Ebbene, non voglia
allora aumentare la nostra disoccupazione, che
è la nostra piaga, ed aggiungendo nuova ti-
tolo alla nostra riconoscenza ci venga in aiuto.
(Applausi m:vis8'imi dal centro. Molte congra~
twlazioni).

PRESIDENTE. Affi:nchè se ne pO'Slsa tenere
cO'nto filel 'corso della di,s,cussione ,generale, av~
v,erto che il Governo ha (presentata i seguenti
emendamenti:

«All'articolo 2, aggiungere la seguente let~
t,era: "'c) il g8JSmetanO' pr()lVlenientedagli strati
del quaternario situati a prafO'ndità non su~
perio:re a 1.200 metri, limitatamente ai ter~
ritori delle ,province di Ferrara e R,ovi'go ed ai
quantitatÌ<vi 'ceduti dai Iproduttari ad leser:centi
di metanodotti, nonchè ai quantitativi ,cons'u-
mati per l'azionamento ,delle m8Jcchine adibite
alla estrazione del gas e alla sua ,comvres'sione
nei metanodotti" » ;

«L'articolo 6 è modificato come appresso:

"Per la riscossione dell'imposta di <cui al~
l'artioolo 1, è in facaltà dell' Amministrazione
ii sbpulare ,convenziani annuali di abbona~
mento. La corres,pons,ione del ,canone di abbo~
namento in tal 'ca,so P'Uò essere fatta in due o
!)iù r,abe all1tidpate alle ,s,cadenze da stabilire
nella conv,enzÌone" ».

'È]'i'saitto a !parlare il senatare Roda. N e hn
fa,coltà.

RODA. Onor,evole Presidente, onorevole Mi~
mstro, onorevoli ,colleghi, il caro collega se~
natore Merlin ha esordito dkhiarando che sa~
rebbe stato bene (per il Governo se, di :Drante
al nuovi O'neri tributari, non si fosse dovuto
ncorrere a questa nuova ser,ie di inasprimenti
:fiscali che noi dichiariamo senz'altro farragi~
naSI e caotid.

Con santa ,ingenuità, il ,collega Merlin, ha
invo!ontariamente 'posto il dito ,sulla piaga, la
quale ,cO'nsiste nel fatta ,che, ,came noi da tem~
po all'diamo predicando da questi banchi, il
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nOlStra è 'un bilancia qUalIltO'mai rigida, quindi
un bilancia ,che a ben vedeI'ie, da un punto di
vista di et,erodossia ecanomka, non si confà
con le esigenze di 'uno 'stato moderno qual'è il
nostra, un bilaniCÌo >Cioèdi struttura Isuperata.

PeI'ichè, vede, O'noI'ievole callega Merlin, il
bilancio serio di un Paese moderno deve al~
meno 'possedere dei margini, neUe SUieentrate,
tali da Ipoter 'contenere entro certi limiti, quelle

s'Pese che imprevedibilmente capitino durante
il ,corso dell'e.sercizioQfinanziaria. Questo avve~
niva, onorevole Merlin, qualche annO' fa, quan~
do molta prudenzialmente ,e molta giwstamente
si prevedevano e si iscrivevano ,le entrate tri~
butarie in hilancia, al di satta delle entrate
che realmente si sarebbero accertate e conSle~
guite. M'a da un po' di anni a questa parte, vuai
per il discutibile prestigio di vO'ler mostrare
al Paese una :situazione finanziari,a menO' gra;ve
di quel ,che in realtà noOnsia, vuai per altri
motivi 'politid ,che qui è ,superfluo inda.gare, si
è via via preventivato sempre mena pruden~
zialmente, ,per cui oggi si.amo arrivati al punto
che è RislsaidiffidI e arrivaI'ie ad accertaI'ie en~
trate aLmeno uguali a quelle iscritte nel 'rela~
tivo IpreventivO'.

EecoQla questione di fonda che si deve agi~
tare in ,quest' Aula, eC100il moUvo delle no.stre
rilIDostranze ,che per Rinni ,sona r,imaste ina~
scoltate. Eh, già, rperchè tuttO' quello ,che di~
dama noi è tendenziOlso, peflchè t'utto quanto
noi indichiamo è come la caocia alle streghe:
ma ,skcome nella :politi,ca eCoQnomkadi un Paese
gli errori, prima o tardi, si scontano, è venuto
il momentO' per l'attual,e Governo di slCOintare
gli errari ,che noi abbiamo avuto il tri,ste ma
doveroso merito di indicare tempestivamente.

Dicevo poc'anzi che, a ben vedere, non è
degno di uno Stato modernalIDente orga:niz~
zato ricorreI'ie, tutte le volte ,che ci 'si rtrova di
fronte a ,delle nUoQrveesigenze di Slpesa; e
qual' è quello Stato ohe nel cO'rso di dodki mesi
non si trCJIVidi fronte a delle necessità impre~
v1edibili? Questo avviene in qualsiasi bilancio
famHiare, e pensate un po' in un bilancio di
uno Stata '&enan ,calpi,tidurante l'anno finD.n~
ziariO' di trovarci a far frO'nte a s.pe,se imipre~
vedihili! Ma questo è Isem.pre ,crupitatO'dal 1859
in poi! Gli è Ic;heallora ,s,iaoc1ertaya con quella
ri,gorosa e ragionevole prudenza per ,cui vi era
un 'certo margine contenutO' nelLe entrate di

previ'sione riSlpetta agli accertamenti suc'ces~
sivi, in mi,sura tale da poter cansentire di con~
tenere quegli aumenti di spesa via via in più
incantrati durante i'esercizia finanziario, senza
rkorrere 'cont,inuamente a nuovi balzelli del
tipoQche d vengonO' prop,osti.

V.eda, anorevole Ministro, un annoQfa, nel
dkembI1e 1954, lei ,non a'Veva il piaceI'ie o il
dilS'pia1cerea ,se'cando del tpunta di. vista, di s,e~
del'e a quel ,posto. Vi .er,a il suo rprede,cessore,
l'onorevole Tr'emelloni, il quaLe, in aHara, <Ci
pre.sentò una informe mas'sa di deereti cate~
ntvocia del tipo di quelli ,che si vanno d~sc'U~
tendo in questo mO'mento e al Senato a alla
Cam,era (e glie li ricaI1do : ,conversione in legge
di de,creti eat,enoodo sulla birra, sui gas li~
quidi, sui ,cementi, sugli abbanamenti radio~
fonici, sul mercurio e perfino sulle carte da
giuoco). E-cco il motivo per oC'uinella nostra
relazione di minoranza abbiamo creduto op~
portuna ripetere le esp,re:ssioni fiorite di qual~
che autore di discipline economiche il quale ha
scritto che «ormai ,la Stato italiano è ridotta
a raspare n:el fonda del barile», ed iO' oserei
dire che lo Stato italiana ormai non si è ri~
dotto a raspar.e nel fondo del harile, ma le sue
mani che ,ceI1canodi r1:t'Slpal'esi agitano a vuoto
peflchè anche il fando del barile è stata eonsu~
mato. Questa è la verità.

DicevO': noi un anno fa poQnemma una 'Pre~
giudizi'ale, facemmO' una questiane di princi~
pio al suo pI1edeoessore, onorevole Tremelloni,
e ci ,siamo dkhiarati ,contrari ai n'uovi balz,elli
anche per una <questione di principio e .ciaè
sul fa,tto di pretendere di abbinare gli aumenti
in akuni g,eneri o di monopalio '0 di imposte
di ,consumo, ,con un nuovo onere di spesa, nella
fatti's\pede l'aumento di trattamentO' agli sta~
tall <che riaffiora anche in questo momento,
ipel'chè è un si.stema Iche non vi fa onare, è un
sitema che nan va, se non a,ltra per il fatto
che 'il bilancio dello Stato è un bilancioQ unico
ed i'llisdndibil.e e non si può p'fetendere che
determinate entrate vadano a ,coprire solo de~
terminate spels'e. Se nai davessimo aocogliere
questa vostra pretesa e questa vo.stra tesi S~~
rebmro guai ,proprio :per vo.i, perchè incomin~
ceremmo a 'scompoQr,re~ e ne aVl'emmo tutto
il diritto ~ come fate voi il bilancio dello
Stato nelle sue div,erse voci di entrate e di
sp-ese ,e ad abbinare a quelle ,S'pese che rite~
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niama ~ e la abbiamo. altra valta dimastra~
to. ~ superflue inutili ed ingiustifi,cate (>che
sal1ebbera Le prime a scadere se su que,str~
,s:pes,e improduttive daves'se finalmente funzio~

nare la famOlsa s,cure), d'etermi,nate e ben dì~
stinte vo.ci di ,entrate.

Infatti se noi dov,es-sima seguirvi in questa
ginnastica, verameTI.te Iper1caIOlsa, 'soprattutto.
ìPer vai, allara avrermma buan gioca mettendo.
'aJccanta alle ,spese impl'aduttive, i balz,elli sui
>ca'llisumiche gr,avana in misura maggiare sulla
pov,era ,gent,e, e patflemma fare della dema,ga~
gia a buan mer,cata!

,Potre,i a'prire una parentesi, ma p,ensa SIa
inutile, p'el1chè >Ci'siamo 'calpiti a meraviglia,
su quello ,che nari intendiamo. :per spese inu~
tili : sul quantu,m, na1mraLment.e, nan sulla loro.
appastaziane ,in bilancia, 'p,erchè è la misura
di queste Ispese ehe ancara affende! Allora
fat1e male, signori del Go.verno, dapa le cri~
tiche massevi dall'ap1>asiziane un anno. fa, a
ripetere il mede,sima gioca, fate male anche
pel'ichè nan è simpatica nè g,enero.sa far rÌiCa~
dere l,e ,calpe di questi balzelli propria sui
vastri servitori (intesa la 'parola nel senso. più
nabile), sui funzianar.i della Stata. Non è certo
bello da parte vostra val,ere far ,credere a
tutti i cantribuenti, e speCÌ'almente a queil..1i che
[parti'calllrmente sano 'colpiti da questi balzelli,
che debbano. pa~ar,e di più ,perchè l'impiegata
dello Stato rPl1etende di 'più. È 'una questione
di 'principio: l'abbiamo. sollevata un anno fa
inutilmente, la fÌisaHeviama ades'so. NOon ve~
niteci più a dire, nelle vO'stre relaziani, che
ac.carre re,peril1e 'eerti nuavi balzelli solo .per~
chè aumentano le spese per i dipendenti della
Stata, no.; il bilancio della Stata ~ giav,a ri~

Ipeterla ~ è in tutta ,imdndibile, e ad un ca'a~
oervo di entrate ,deve corri,spandere un coa~
cerva di ,spese. Nan 'c'è interdip'ende:nza tra
determinate vOlci di entrata e determinati ca~
ipItah di spesa, e guai se <ca,sÌfaSise, sa,rebbe
veramente l'anar,chia tributaria e !1mministr'a~
tiva, una anal1chi'a ehe nai as'salutamente nan
po.ssiama ammettere nel nastro. Paese.

E voglio fa:re an'che una secanda questione
di 'principia, sallevata all'inizia deUa seduta
da alcuni ,caHeghi duramte, qnarevale Ministro,
la Isu'a,giustifkatilssima assenza, dato che stava
campienda il sua davere di,nanzi all'altra l'ama
del Parlamenta. L'appasiziane, in Senato., ha

sallevatO' unaeoceziane s.empHce ed onesta:
esi'ste ciaè una celrta maziane delle opposiziani
che ,si 'prapane non saltanta di 'critkare, ma
anche di costruire. In altri termini di ,contralp~
pO'l're a questa vO'stra, sbanda:menta dal ,punta
di vista della Ipaliti>cafinanziar,ia, a questi vo~
stri incaer,eTI.ti balz,elli, quaLcasa di argani>ca,
di più 'precisa e di aeeettabile anche da tutta
la pa,palazione italiana. Sarebbe stata un ge~
sto dI,coraggio .che avremmo., veramente !2'p~
prezz,ato in lei, onarevale Mini,stra, se le
av,es'Se affrantata la discussiO'ne sul terreno
pregiudiziale ,s'ul qual'e nai la avevamo. (posta
e il Senato., nel ,sua diritta" avrebbe poi decisa
3e le nostre proposte fossero. ~iù a rmena buane
delle vostre e .se esse a'lessera davuto es'sere
acettate a respin'be, a in ,parte mOldifi'cate. lo
');wn'3a,che questa dav,eva es,sere 1.a ipr>alssi,:più
sell1sata e dernocratka. Vediamo. un ;PO"le op~
!pasizioni casa p:ropongana in questa larOl ma~
zians, 'sentiamo. un po.' il giudiziO' del Senato
su queste loro. ,proposte: se :sona sensate le
aCrOetterà il Senato. e le ac.cetterà quindi anche
il Gaverna; ,se putacasa fossero inadeguate a
insufficienti si re'Slpi'llger.a:nno,dopo. di ,che E'
.sala allara ,si .camincerà a di,siCuter>ele prolpaste
gavernative: questa, a Ipafler nostra daveva
esser.e la (pra:s,sida .seguire.

Io varrei dirle 'che si tratta di una que,stione
di metodo., la stessa questiane ,che l'onarevale
mini'stro Gava, sua, ,callega di ,uno dei tre tar~
mentati DÌieasteri finanziar.i, salleva 'savente
da quel banco. È questa aJppunto il mO'mento
'di a:p'plicare il metado, ma vO'i nan inteTI.dete
farIa, forti soltanto. deHa mas.siccia maggia~
ranza ,che 'per il momento. ancar,a vi aJppar~
tiene. Avete quindi bocdate le nostre p.roposte.
La verità è, onarevole Ministro, che il nastro.
bilancia è in una stato di cosÌ paurasa ,sban~
damenta, di 'COiSÌ,paurasa rigidità che quando.
sarà llIeces'sario nan di1ca reperirequalche de~
cina di milhwdi, ma .saltanto quakhe .centinaio
,di milio.ni, voi davrete raspare ancara una
valta il fanda di quel tale barile e nai ,saremo
qui all'cara da'ccapa, ,come è avvenuto anche
un annO' fa, a discutere ,su dei pra;vvedimenb

. ea,t'en'arOciache nulla r,i'salvano in via defÌ:nitiv,a.
Qui il !prablema è di fonda, dicevo, è un

;prabl,ema :soprattutto di ,rias,setta delle nalstre
finanze: ed io. ,pensa che, nella .sua illuminata
abiettività, anorevole Ministro., sia pur,e nUova
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a questi problemi, vei vorrà 'convenire eon m~
su questi Iprindpi ehe affermiamo.

Con la nostra mozione noi volevamo porre
l'a,ccento su que,sti prohvemi di ronda, e dire:
basta ,con i 'provvedimenti caotici, ,con i pr.o'v~
vedimenti 'catena,ccio ,che non ri.solvono mai
niente, peJ:1chè noi fra tre o ,sei mesi, secÙ'ndo
le neoessità, s~remo EmcO'ra qui di nuovo a
di.seutere di queste tri.stezze. Il bilancIO, di~
,cevo, è :paurosamente rigido: ,cerchiamo quindi
di .Y'€1perire nuov,e entrabe. Ma allora l'ei, ono~
,revole Ministro, ritorcendo la pol'emica su chi
le ,parla in questo momento, !pUò ris!pondermi:
va bene, e allora ,che cosa >Ci'si ,può chi,edere,

che 'cÙ'sa dobbiamo fare? Onorevole Ministro,

l'ei n.on igmom 'certamente che qualcosa si sa~
l'ebbe ,pÙ'tuto fare; lei non ignom so'prattutt'j
che gli au.menti agli statali non sono piovuti
dal delo dalla 'S~ra alla matti.na ,come una
brutta malaUiache ,ca;pita fva ,caipo e collo da
un momento all'altr.o. Gli aumenti agli statal:
si dibattono da l'ungo tempo nel nostro. Paese
ed è 'cosa ,che doveva essere affrontata orga-
nicamente, nel suo insieme, ,cÙ'n filtri prÙ'iVve~
dimenti altrettanto. Ù'rganici. Ed i.o glie li vo~
glioenumerare mÙ'lto rapidamente.

Per esempio l'ei sa ,che giaoe purtrOlp/Po da
lungo temp.o nsgli ambubcri deHa Camer,a la
legge di Iperequazione bributari'a megli.o nota
sotto il nOiffie dell'Ù'n.orevole proponente, l'ex
ministro. TremelJ oni? N O'i ricordio.mo troppo
bene che in sede di Commiss,i.onefinanze e
te,sorÙ', allÙ'fichè fummo Isolledtati a di,scutere
quella l,egge e 'Ci impegnammo nei limiti di
tempo impostici' dalla grande serietà dell'ar~
gomento, a dislcuterJa, modifi,carla ed a ron~
derla il più ',pOlss'ibile perfetta, il Ministro pro~
!ponente allÙ'ra ci premurò giustificand.osi eol
fatbo ,che, se fosse pa1ssata la leglge di 'pere~
quaziÙ'ne tributaria, sollecitamente, ne sarebbe
de.rÌ'lato 'Un immediato ristoro all'erario con
'altrettanta solleeitudi:ne. E noi ,si,amo di que~
,sto parere, on.orevole Mini,stro, Ipoichè que's!;o
previsto ri,storo allefi:nanze dello Stato è tanto
più ,caro a noi dell'op'posizione peI'chè sarebbe
stato un ri,storo massiociÙ' dal Ipunto di vista
del quantum, consi,stente in moHi, parecchi
miliardi, vorrei dire decine di miliardi, stando
aUe stati,sUche date<Ciallora dallo ste,sso mi~
ni'stro Tromello:ni e, .secondo. a,s,petto, per ,cui
non ci e s'piaduta quella legge, avremm.o re~

'perito. gli ,eva:sori fiscali, nei limiti del !pÙ'ssi~
b~le,e avr€mmo IPotutO sostituir,e qualche im~
po:sta indiretta 'con quelle impolste sul reddito
che sono le Ipiù aocettabili da tutti. (lnterru~
zione del senatore Minio). E ,che debbono es~
sere aoceUate dalla uni,v,ersabilità dei >contri,
buenti quando ,siano congegnate in maniera
da attribuire ad es,se qu>elle caratteri,stkhe ,che
l)ermettano di ,co1stringere il ,contribuente a
pagare in relazione alle .sue reali Ipossibilità.

Ma debbo anche rkordare l'iniziativa !prosa
dall'oPJPosizione ,per l'imp.osta sui v,alori incre~
msn:tati delle ar,ee fabbricabili, la quale sol~
tanto dopo i mille pungoli e le reiterate 'pros~
:sioni da p8lI'te nostra, è ,stata pr:e:sa in cornsi~
derazione dal Governo. La nuova imposta, che
del resto, se non erro, trovò, sotto altra forma,
già aJpiplicazione da part>e di qualche Comune
nel lontano Iprindpio del secolo, dovrebbe es~
sere devoluta ai Comuni, in tutto o. in parte ...

ANDREOTTI, Ministro delle fi1Wnze. In
tutto.

RODA. Benissimo. Vorrei anzi rilc.oI'dare ~

senza dover rkordare ancora le ,condizioni
dei bilanci c.omunali, ,come già altre volte ho
fatto ~ ,che pr,olprio ieri s,era mi trovavo L't

discute.re nella mia città, in veste di consigliere,
il hilando di un.o dei prinlCipali Comuni d'Ha~
lia, quello di Milano, hilancio che ha una no~
tevoli:ssima :dimensione al punto da farne il
hilando di unpi'cc.oIÙ' Stato. Aecennavo ap~
punto ieri sera a questa nÙ'stra iniziativa, fì~
nalmente r,aocolta dal GÙ'verno. Il si@nm Mi~
nilstro mi !potrehbe obi8lttare ohe la nuova im~
posta non <Ciinteressa, dal momento che la
devolver,emo ai Comuni. (Cenni di diniego
dell'onorevole Ministro cLelle finanze). F8Iccio
omag;gio alla sua perSlpi,cacia. 'ÈIchiaro infatti
che .se noi devolviarrno ai Com,uni il gettito
della nuova imposta risparmieremmo almeno
in ,parte i sus<sidi ,che tutti gli anni siam.o eo~
stretti a ver:sare ai medesimi e che ,sono del~
l'o11dine di drea 27~30 miliaJ:1di all'anno. Se l,a
nuova imposta fosse arrivata in porto, tem~
p'estivamente, ne sarebbe sortito un giÙ'va~
mento non indiretto ma dir:etto anche per le
finanze dello Stl:1Jto.

Sarà dunque opportuno ridare vita a questi
due provvedimenti che gi,a,cdono ,se!polti, e S'Pe~
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dalmente a quello sulla Iperequazione tributa~
ria, 3Jpprovato dal Senato ormai molti mesi
.or sono, e che avrebbe dovuto già essere aip~
plkato se i pochi 'pa:s.si ,che .se,parano palazZ0
Madama da Montecitorio, ,che Isi per,corr.ono in
b:r:evi minuti ~ come l'onorevole Ministro ha
dimostrat.o Ip.roprioO questa sera ~ (ilarità)
non 'rÌichi-ede.Slsero lunghe settimane, mesi e
talvolta a:nni!

Come è n.oto, per asse,stare un qual,sivoglia-
bilancio due sono i sist'emi cla-s.sici: aumentare
le entrate ,possibilmente nei modi e nei limiti
che or ora abbiamo indi'cato avvero pr,emere
sulle Sipe,se, ,contenendole. Ora, onorevole Mi~
nilstJ:'\o, lei ,crede che nel nostro bilancio, che
s'upera in dimen.sione di -slpesa i 2.400 miliard,
dI'ica, ,se non vado errato, non <Cisian.o prolpno
'Possihilità di economie anche dell'ordine di
miliardi _t).0ndico di milioni? E guardi, ono~
revole Ministro, l,e faccio grazia, !perehè 'Si iPo~
tr.ebbe rihattere che è il solito slogan dell'o!p~
posizione, delle spese militari o di polizia. N on
l,e dcordo nea.nche che in que,sto momento che

-si s'pera sia di effettiva e durat.ura distensi.one
linternazionale, in questo momento !proprio il
bilancio della Difesa ha .ottenuto un ulteriore
ritooco in aumento di qualcosa ,come 24 mi~
liardi. Utilis:s-imi questi aumenti !per quel che
concerne la sistemazione degli statali! E 'ch,'
dirle, signor Ministro, di altre ,spese che si
trovano ,collocate nelle pieghe del bilancio, le
famose .spe,se ,che son.o di esclusiva competenza
del Minist:r:o, di 1Personalecompetenza del Mi~
nilstro, ,che vanno ripartite ad arbitno del me~
desimo a Ipochi funzionari di ,altis'Simo grado,
al di là delle 'prestazioni di lavor.o ,straor:di~
nario, quelle ,che voi chiamate premi in de~
,rOlga? N on le dko niente di nuo'Vo, onorevole
Ministro; ma interroghi quakhe Sottosegn'~
tario di 'sua Iparte che da anni anch'es,so si
batte inutilmente per ridurre Q'ue-sti ip:r:emi in
deroga ,che oltre all'8Jslpetto finanziario, olt~'c
alle rilpe:r:cussioni dÌtrette sull'economia del bi~
lancio costitui1scono un quakosa di non orto~
dosso, perchè lasciano all'arbitrio ed alla di~
screzione del Ministro i :premi ai funzionari
e il Mini.stro rp:r:emia non sempre se,condo' la
sua volontà, ma secondo segnalazioni che non
sempre .sono Isegn.alazioni .di henemerenze a-c~
qu]state .sullavoJ:'\o! E non mi 'soffermo più su
questo 8Jrgomento, ma tenga presente, onore~

vole .Ministro, ,che i 'pre.n1i in deroga costitui-
scono altr.e possibilità Iper lo Stato di reperire
miliardi. Si parla di diversi miliardi, di ;pos.si~
bilI ecanomie in questo parti-colare settore. Io
'ho letto ,con molta attenzione, onorevole Milll~
stro, un articolo dI Frassati, l'ex senatore, ,';ulla
« Stampa» di Torino, gi.ornale certo non co~
munist8J nè .socialista. Ha letto 1ei, onorevole
Mmistro, l'articolo di fondo di Frassati?

Voce dalla destra. E la rISposta' di Pella?

RODA. Onorevole collega mterrutto,re, que~
sta situazione dI ngidità in ,cui si trova il no~
stro bilancio mi ricorda un :discorso del1'ono~
revole Pella e ,che ebbe una Iarghi,ssima riso~
nanza, tenutOlsi anni or sono nella mia >Città,
nella sede della Camera di ,commer>Cio di, Mi~
lano. Intervenni allora alla ,conferenza del~
l'onorevole Pella, che a quel tempo era un po'
l'arbItro dei Dka'sterI e-conomirci e finanziarI,
perchè era, se non erro, Ministro del te,soro.

Mi ricordo che a quel tempo quel che mag~
gJ>ormente impressionò gli .osservatori €'cono~
mÌ>CI pr-ese>ntI alla conferenza, fu l'afferma~
zione dell'onorevole Pella che la >Cir,colazion..=:
fiducIaria non avrebbe dcyV'uto in nessun caso
superare i 1.000 milia,rdi, altrimenti si sareb~
ber.o ,spalancate le 'porte all'inflazi.one. Era la
cosIddetta linea Pella! Lei mi insegna, onore~
vol,e Mmilstro, COlmeessa 'sia stata largamente
superata: la linea Pella ha fatto la fine della
linea Maginot ~ mi SI eonsenta Il paragollt~

storico ~ che nel 1940 si è letteralmente fran~

tumata. L'onorevole Pella quindi, per ,risipon~
dere al ;mio collega interruttore, è l'ultimo ad
avere Il diritto di muovere aceuse al Governo
se OggI Cl trovIamo in queste condizionI di pre~
mflazione o, pe.ggio ancora, di mflazione; T"ono~
revole P€lla è prqprlO l'ultimo pe:r:chè è lui
l'[wtefi,ce in Iprimo luogo di questo stato dI ease.

Svolta la Iparte generale e vichied.o ,scusa,
onorevoli colleghi, di aver !premes:so questo
preambolo ,che del resto è strettamente atti~
nent-e alla mozione ,che abbiamo presentato
(e !per CIÒio vi ringrazio della vostra bene,vola
sopportazione), -passiamo all'ogg-etto del di8e~
gno di legge, ,cioè all'imposta sul metano.

Io ho annotato con molta 'cura, con Ipignole~
ria anzi (rpel1chè ee l'ho un 'po' nel sangue la
pi,gnoleria), tutte le os,servazlOni 'che l'onore~
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vale milnistro Andreotti ,ebbe a fare il 27 ot~
tO'bre di quest'anno nella Commissione cui mi
O'nara di a;p!part'enere, allorchè si di:scusse di
questa imposta. Riferisco que,ste cose !per ri~
sJ>armiare a lei, O'naI'levoleMilnistra, la fatica
di ribadire i suoi concetti. Permette? Mi ri~
cardO' dunque che l'anorevole Andreatti, nel
suo lucida interventO' in Cammissiane, disse
che il Gav,erna ,era (preoccu:pata di fronte alle
nuove esigenze dÌ! bilancia ,e che si trattava
di s,ceglier,e una delle due :strade (la dasska
scelta che si impane al reggita,re delle fimanze
p'ubbliche tutte le valte che si tratta di reperire
nuavi cespiti d'entrata) a l'imposta diretta, a
l'imposta indiI1etta. E l'anorevale Andreotti,
ad un dipre.ssa, casì cantinuò: «il MinistrO'
preferisce questo ti1pO'di impasiziane, le impa~
8te indirette, perehè di fadle e comoda esa~
ziO'ne, mentre le impast,e dirette dànna il loro
risultata a più lunga andare ».

Onar,evale MiÌillÌ'stra,ma queste :sana cas,e che
si tI'lavanO' in qualsiasi trattat,ella di ecanomia
e ,finanza ,che viene ,propinata agli studenti
degli Isti,tuti medi infeI1iori! Ma d.a che mondo
è monda tutte le Ìim!I)QIst'8indir,ette ,sona state
le più 'comode, le più facili Iperchè è molto
semplke 'parr'e un ,catenacciO' vuai sul metano,
vuaiÌ sulla benzina, ecc., e diI1e che da quel
mO'menta in :pO'itutto quanto :si !praduce e tutto
quanta già ,esi,ste :pagherà un'ilIllIposta in pra~
parzione al ,consumo! ,Malto più diffiei1e il ~am~
mina dell'imposta diretta ma, ,came tutte le
cose dafficili di qUelsta mondo, malta più na~
bHe e malto Ipiùreddirtizio 'per,chè continuati;y,a,
perchè nan cancede soverchiamente alla frade,
,che inve'ce verrà ,sempre consumata in mag~
g'iar misura tutte le valte ,che :si cercherà di
forzaI1e la mano sui ,consumi. Tutte le valte
che aum'8lllterete l'imposta generale sull'en~
trata, ,ebbene, le frodi ,che eranO' dieci div,en~
teranna venti, diventerannO' ,centO', 'perchè è
chiara ,che il ,contribuente, di 1I1a:ntead inO'pi~
nati e g;ravasi nuavi balzelli sui cansumi, si
difende ,come 'P'uòe si difende :n,el moda' che
tutti cona,sciama.

E allora, anorevale MinistrO', ,la possibilità
c'era (l'ha dimO'strata), c'eranO' delle leggii, ci
sana ancara delle leggi tributarie 'che sana lì,
in attesa, in quarantena, come se fosserO' ma~
<latedi ma,lattie cantagg1iose a perniciose. Giac~
cianO'in quarantena da mesi, mesi e mesi, leggi

che cantemplana un aumenta suUe imposte di~
rette. Pelrchè nan vi :siete massi in tempo, per~
chè le avete tenute nel cassetta fina a questa
mO'menta, perchè nan vi siete svegliati al ma~
menta apportuna?

Interragativi che io ponga aU'attenziane del~
l'anarevale Mini,stra. D',altra parte c'è una que~
stione di principia ,che l'opposizione ,salleva.
La diceva ieri al Cansiglio camunale di MilanO',
che l'imposta d,i cansuma deve essere neUe
mani di un Gaverna avvedutO' una formidabile
arma di cantro.lla sui prezzi, quindi sulJ'infla~
ziane. Manovrare l'impasta di cansuma dimi~
nuendala laddave si manifestanO' dei princìpi
intla;zianistici e quindi cambattere a cantenere
attraversa una sua diminuziane l'enarme peri~
calo dell'inflaziane, il peri cala saciale numera
una, per tutti i Paesi di qualunque tipO', di
qua!lunque fede palitica.

Arma magnifica, veramente formidabile,
data anche l'esp'ansiane della imposta d,i can~
sumO', quindi strumenta bene idaneo, aserei di~
re, che il Gaverna ha a sua dispasiziane per con~
trollare i mavimenti inflazianistici che talvolta
coincidanO', questa è il punto, onarevale Mini~
stra, can i mavimenti speculativi di gruppi di
op€'ratori ecanomki trappa bene identificati.

Che CQisasuccede invece in questa mO'mento?
Non è un misterO' per nessuna. Che ci sia il
pericala di inflaziane noi tutti la sappiamO', vi
ri,sp,a'rmia quindi riferimenti di anllii passati, li
abbiamO' presentati troppe valte in quest' Aula.
IO', stavollta, vi parta dati freschi della Camera
di cammerda di Mi,lana, arganO' al di .sopra di
ogni sospetta. Il casta media della vita a Mi~
lana, ne,l settembre 1955, era aumentata del
2 e mezzo per centO' in canfranta al settembre
del 1954. È già questa un notevole s,intamo. ,ji
inflaziane, 'però se nai cansideriama bene al~
cuni articali di larga necessità. allora trovi~
ma altri elementi che ci preoccupanO'. In que,sti
ul}timi mesi .n pane, non genere valuttuaria, è
aumentata del 2,8 per centO', il bur'ro il 2,2
per centO' (e nai l'aUra giornO' ,abbiamO' cam~
me'ssa l'ingenuità di regalarè qualche centinaia
di milioni agli ammassatari di burrO' che ce la
stanna facendo. pagare più cara di giornO' iÌn
giorno). Infatti il burrO' è aumenta'ta di 70 lire
il chilO' in questi ultimi mesi e voi della mag~
giaranza, cantra i nastri suggerimenti, avete
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sperperato denaro pubblico regalando 600 mi~
Ham agli ammassatori.

Andiamo avanti: l'olio, genere di prima ne~
ce.ssità, è aumentato dal settembre 1954 al S€t~
tembre 1955 del 12,1 per cento e salirà ancora,
le uova del 7 e,.mezzo pex cento, Il costo delle
abitazIOni in MI/lano, sia 'pure nell'attuale re~
gime di mercato controllato e disciplinato, il
costo delle abitazIOni, dicevo, sapete in un anno
dI quanto è aumentato? Del 15,8 per cento.

Ora, onor.evole Ministro, è chiaro che voi,
infierendo con le limposte sui consumi, non
farete che accelerare la spirale inflazionistica,

t'nop'rio voi che vi dichiarate i tutori del rispar~
mio (<<la giornata del risparmio »), i tutori
della intangibilità deUa, lira e siete coloro che
sgretolate il potere di acquisto della lira. E
queste cose bisognerà pur dirle in mezzo alla
povera gente che si vedrà il deposito alla Cassa
di 'risparmio delle 50 mila .lire ridur,si in ca~
pacità di acquisto a quantità .sempre meno
consistenti, di mese in mese; per cui in defi~
l1itiva voi, signori dell Governo, con questi ina~
sprimenti 'fiscaM finirete per dare agli statali
con una mano quello che poi ineluttabilmente,
attraverso il rincaro deUa vita e l'aumento dei
prezzi, toglierete con l'altra! Vi sembra che
questo .sia un giuoco degno di essere giÌuocato?

Superfluo quindi afferm,are come l'aumento
dell'impos,izione indiretta costituisce sempre
una spmta aNa lievitazione di tutti i prezzi,
che compromette la stabilità della moneta, co~
me ho dimostrato e come Ipurtroppo gli eventi
economici si incaricheTanno di dimostra're
maggiormente a brev,e scadenza.

Vede, onorevole Ministro, in aggiunta a
quei provvedimenti che io le ho ricol'dato e
che del resto non 'sono parto della mia fan~
tasia, perchè gIacciono tutt'ora sepolti nei di~
screti uffici dI Monteoitorio, vorrei suggerirne
un terzo. Onorevole Ministro, lei sa meglio di
me che in Italia le società per azioni censite il
primo gennaio 1955 sono esattamente 24.075.
Ebbene, di queste 24.075 sodetà per azioni
( e qui prego ~a vostra' massima attenzione)
.soltanto 181 possiedono da sè sole un capitaJIe
pa,ri a 1.866 miliardi. Quindi un numero infe~
ri01'e all'uno per cento di tutte quante le società
per azioni che esi'stono nel nostro Paese po&-
siedono da sè sole i tre quarti del capitale
azionario complessivo, e questo lo dico soprat~

tutto per coloro che negano esista, da noialtri
la concentrazione di capitale e l'esistenzla di
monopolli. AvretÌ voluto davvero mcoI1trarmi
con l'ineffabile ex presidente della Confindu~
stria dottor Costa per stabilire con lui, cifre
alla mano, se esistono o no le concentraziÌoni
di capitale e i monopoli nel nos,tro Paese!
Prenda nota di queste cifre, onorevole Ministro.

TARTUF'OLI. Puoi fare un secondo con~
traddittorio. Sa.rà interessantIssimo.

RODA. Prego di farti interprete dI questo
mio desiderio.

Onorevole Ministro, le avevo promesso un
suggerimento ed ho pre'sentato dei dati di fatto
che lei molto gentIlmente si è annotati. Il mio
suggerimento è que.sto: veda un po' di ordi~
nare delle ispezioni fiscali limitatamente 3
queste 181 società anonime che da sè sole pos~
siedono tre quarti del capitale azionario di
tutta Italia. Sono 181 ispezioni fiscali, non
troppe quindi, che se compiute dai nostri fun~
zionari, e ve ne sono veramente di meritvoli
~,~1abili, daranno delle grosse sorprese al pub~
blico e deiIle belle sorprese all"esausto Era'l'io
italiano. È una proposta, che le fac.cio, degna di
ess.ere attentamente considerata.

E veniamo al decrel~o~legge sul gas metano.
Uonorevo.Je Andreotti, nel suo intervento in
Commissione (Finanze e Tesoro) del 27 otto~
bre, ha d,etto che lo Stato, dapo avere, tra
imposte dir-ette e imposte indirette, scelt.o. la
via delle imposte indirette (alla buon'ora!) giu~
stifica l'imposta sul metano col fatto che nel
1953 si è verificato un ina.sprimento del dazio
fiscale sugli oli combustibili che trovano in
molte loro applicazioni un surrogato e quindi
un concorrente appunto nel metano. Questa
1~:lSS,q.mi pare colpisca gli oli co.mbustibi.Ji nel~
la 'misura di 310 lire al quintale. Il senatore
onorevole Sturzo, si è dichiarato non soltanto
favorev0le, ma in que:sta particolare occals1ione
fa'vorevolissimo a questa imposta che, a ben
vedere, nOn è sul metano, ma bensì sull'E.N.I.
Ebbene, signori del Governo, se vi è una indu~
stria da favorire, secondo il nostro modesto
parere, questa è pyoprio l'E.N.I., e non sol~
tanto pe>rchè azienda di Stato. E non vOI'irei
essere fralinteso: noi non difendiamo nessuno
dell'E.N.I., in particolare, anche perchè sap~
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piama benissimo che l'E.N.I. è ammini'srtrato
odal vertice agli ultlmi posti di comando, da
persone rigorosamente scelte nel vostro campo
politico. Ma di questa nOn Cl lagniamo per il
momento, nè vagliamo sollevare una polemica
che non sarebbe pertinente. Quindri non difen~
diamo coloro che di,rigono l'E.N.I., in questa
mamenta, ma ,l'E.N.I. in quanta listituta della
Stata, ed ,anche pe.rchè nell'E.N.I. Davvisiama
un ,potente Istrumento, 11 più valida fra i ma~
nopali di Stato idanea a tagliare le unghie ai
monapoli privati, che, ,Se l'E. N .1. davesse ca~
dere a cedere, si installerebbera a,l sua pasta
Immediatamente, perchè il manarpalio dell'E.
N.I. si chiama ed è monapoUa di pasizione.
Ecco' perchè la difendiamo, ed anche perchè,
seconda le più ortadasse regole dell'ecanamia
11ber,arle,questa particolare manopolia di rposi~
zione, .deve appartenere soltanto ed esc.Iusiva,~
mente 8110' Stata e non diventare riserva di
caccia dei troppi monopali che inferstano il na-
stro arrendevale Paese! (Applausi dalla S~~
ni3tra).

Quello che mi ha veramente spaventato è
il leggere, nella relaziane governativa (che io
ama ancar credere non sia stata stilata da lei,
onorevole Andreatti, perchè ha di lei una stima
malta più .alta, e la perderei se dovessi rarttJ:'li~
buire a lei questa rel:aziO'ne) il p,asso dave sii
dice che il Governa si lagna che il gns metamo,
andanda sempre più a sostirtuirre i p,rodatti pe~
traliferi, ,pravoca un minare gettita delle im~
paste di fabbricazliane sui petroli. Ebbene, ecco
il mativo per cui ama credere che lei nan l'ab-
bia stilarta personalmente e forse non ,l'abbia
neanchè letta, questa brutta frase, perchè le
farebbe veramente torta. Ma came! Lo Stato
italiano, una Stato a struttura moderna, pasto
di fronte ad una situazione valuta,ria che si fa
di anno in anna più 'pesante (Iio 'le rlicardo 'a
memoria il deficit della bilancia commerciale
del 1954, 478 miUardi circa) S'i 'preaccupa di
colpire il gas metano perchè questo v,iene a
.sottrarre quei pochi miliardi di imposta conse~
guibili sugH altri prodotti petroliferi che ven~
gano sostituiti dal metano? Ma questa è una
visione che mi spaventa, è la visione del pic~
colo contabitle, estremamente ristrertta, che fa
veramente poco onore al Gaverno, il quale,
in una situaz'iane di questa genere, si 'preoc~
cupa grettamente di reperire i milioni che ha

perduta, che perde 'sui petroli, sostituiti da'!
nuavo combustibile nazianale, senza ricor~
darsi che i petroli importati significano valuta
pregiata che va all'estera, significano 3angue
dei ,lavaratori che viene buttato al di là ,della
frontiera senza nece,ss:aria contropartita.

Visiane gretta, dIceva, unNaterale, onarevole
Ministro: ecca perchè io amo credere che lel
nella sua risposta mi dirà che da mine fac~
cende affaccendata, non hai avuto nè moda nè
tempa per leggere la relaziane che veramente
suana disdora per la Stato italiano! Ma, ona~
revole Ministro, lei 3a che un metro cuba di
metano sastituisce qualche cos.a come un chi~
logrammo e mezzo di carbon fos.sHe? Lei sa
che nel 1954 l'E.N.I. ha estraUo aiLl'incirca
3 miliardi di metri cubi di metano, che equi~
~lalgono a 4 milioni di tonnellate di carbon
fossile che noi abbiamo pO'tuta permetterci di
fare finalmente a meno di impartare nel na~
stra Paese?

Ed ora facciamo un po' di conti. Io amo fare
i conti perchè essi esprimono neHa loro sintesi
tutte quante le nostre a,rgomentaziani finan~
ziarie, sempre che siano conti obiettivi, come
ia penso di av'er sempre sottaposto ai caUeghi
che mi asco1ltano in que'stoaltissimo consesso
e ciò per la gr.an:de stima che ho di essi.

Nel 1956 certamente l'estrazione del metano
passerà almeno ai 4 miliardi di metri cubi.
Io non voglio sposare la tesi de,l Presidente
deU'E.N.I., i~ quale prevede sin d'ora 6 ml~
liardi di metri cubi di metano nei prossimi
anni e forse anche a cominciare ,dal 1956.
Rimaniamo invece nei calcoLi più prudenzialli,
difformemente da quanto fa il Governo attuale
nei riguardi del suo bilancio. Stiamo nella
realtà e .soprattutto nella prudenza e limitia~
m00i a calcalare in 4 miliardi di metri cubi
la produzione di metano che l'E.N.I. eSltranà
dal sottosuo'lo della Valle Padana nel corso del
1956. Ma ,allora 4 miliardi di metri cubi di
metano equivalgono esattamente a 6 milioni di
tannellate di carbon foss,ile di importazione.
Io, poco fa, mi sono procurato i diversi listini
del carbon fossile d'importaziane di provenien~
za americana e della C.E.C.A. Ed ho datto
una media,: il carbane di importazione costa
in media 19 mila liYe per tonnelilata. Pertanto,
rj,sparmiare 6 milioni di tonnellate di 'carbon
fossile significa risparmiare qualcosa come 114
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milial1di di lire, altrettanta valuta, che no.i non
daremo. più all'estero., agli americani, agli in~
glesi, a chicchessia; che riteITemo. qui nel no.~
stro. Paese. Riveto., si tratta di ben 114 millial1di
di lire ,che andranno. a beneficio. di quella' pau~
ro.sa .situazione di sbandamento che ho. avuto.
testè mo.do. di denunciare circa l'andamento.
cronicamente deficitario. della nostra bilancia e
co.mmerciale e dei pag;amenti.

Allara, se c'è un':impresa che deve essere
aiutata, favo.rita, che no.n deve essere mo.rti~
ficata, questa è propI'Ìo. l'E.N.I. che già ci co.n~
sente e più anco.ra 0i consentirà in avvenire di
emancipa,!"ci, almeno. in parte, dalJa' gravo:sa
importazione di carburanti e di ca,rboni. Ve~
dete co.me da questi banchi no.n c'è nessuna
simpatia per chi0chessia, so.ltanto la simpatia
rper questo. organo dello Sta,to che ci permette
di go.dere di un contributo. prezio.sissimo per
l'econamia del nostro P,aese.

È vero che l'onorevo.le,senato.re Sturzo. ~ mi
spiace che nan sia presente ~ so.stiene che si
debbano. mettere su un piano. di eguaglianza
tutte le industrie, ma questo concetto libera~
listico àppartiene .al p'as1sato, anzi, lei mi inse~
gna che paesi liberistici come l'Inghilterra e
gli Stati Uniti, nel mo.mento. del so.rgere dene
lara industrie hanno. concesso. larghi p,rivilegi
fiseali ed anche aiuti di o.gni 'wener~, e guai
per essi se casì non fasse avvenuto. I rp,aesiad
eeonomia agricola o semi~industriale non si
trasformerebbero in paesi ed economia ;prevar
lentemente industri<ale se non fo.sse intervenuta
beneficamente, a loro sostegno, lo. Stato., così
come si deve aiutare il seme che si butta neHa
terra feconda, la qua,le darà domani la sua
pianticella, gracile, che poi si tr:asfo.rmerà, col
tempo., in rigogUosa messe.

Io voglio ricardare anche un altra dato di
iiatto. Il senatare Sturzo sastiene che nan sia
giusta mettere su un piano diverso le indu~
strie di Stato. e queUe 'priv,a,te. Ora, vi prego
di dimenticare per un mamento' quanto ho
detto fino ad ora sull'E.N.I., sui benefici che
esso ha portato allo. Stata ed alla eco.nomia
nazionale, perchè desi,dero co.nfiutare la tesi
deN'o.narevale S:turzo. so.stenendo. esattamente il
co.ntrario e cioè no.n essere vera che ,le imprese
di Stato. si tro.vino sullo. ,stesso piede di palI''Ìtà
con queUe rp,rivate. Infatti ~e imprese di 8tato.
hanno un bilanC<Ìo.pubblico che deve essere in

tutto veristico. anche perchè non VI e ragione
alcuna che no.n 10 sia, e di co.nseguenza pagano.
le impo.ste al cento. per celllto., co.s,a che non
avviene quasi mai per le impre,se private in
moda integrak Questa è la vel'iità. Se PE.N.I.
è una impresa di diI1iUo pubblico, una grande
impresa monop(jlistica pubblka, il suo bilancia
deve essere 'preso co.me attendibile, anzi è at-
tendibile, e per questo. so.lo fatto. l'E.N.I. viene
gravaJto. al cento per cento. deg1i o.neri fiscali
di legge. Esso. si tro.va 'su un piede di di,su~
guagli.anza di tr;a>ttamento. nei co.nfranti delle
imprese private che no.n assolvo.no. quasi mai,
signor Ministro., interamente i loro. debit,i ver~
sa la Stato.!

Ma andiamo. avanti e passiamo. ad altro. pun~
to. della questiane: riuscirà l'E.N.I. a trasferire
Il'imposta sui consumatori, o la dovrà tenere a
suo. ,carico.? Cio.è questa imposta è riversibile
o no.? Suppo.niamo. per un mo.mento. che ,}'im~
po.sta sia rivffi'sibHe, ed allo.ra mi riferisco.
alle stes'se ,paro.le dell'o.norevole relatore dli mag~
gioranza, il quale, nel'la sua reLa~ione, cerca di
conciliare Ila sua ~stintiva e mal celata avver~
sione all'impo.sta can il suo do.vere di relato.re .
di maggio.ranza. Senato.re Merilin,al1a sua do.~
manda risponde insamma il suo. collega di
gruppo., con la ,lucidiltà che gli è propria, e che
ben co.no.sciamo.attraverso. l'espletamento della
sua edlettica attività soprattutto. co.me vice~
presidente deHa 5a Co.mmi,ssiooe. Vediamo. cosa
scrive il senatore Trabucchi.

Dice giustamente Trabucchi: la giustifica,.
zio.ne dell'imposta. è quindi basata Isul'la presun,.
zione ehe in alcun modo. questa ,imposta pO'tlrà
essere trasferita sul consumatore. L'onorevole
Trabucchi tuttavia ammette che l'impo.sta è
sul consumo., però dice che no.n deve gravare
sul co.nsumatore! Un bisticcio. di parole ,che la,.
scia prevedere bene lo. scopò cui si tende. E
va più in là e scrive: «pre.sunzio.ne che se a[
mo.mento. presente può corrispondere ,ailla reall~
tà nan può dirsi possa rimanere sempre va~
lida ». Ma si cap'isce troppo. bene perchè una
imposta di questo. tipo. alla fine andrà a rica~
dere sul consumato.re. E allora una, dene due':
o. co.ntrariamente alle dichiarazioni f~te dal~
l'onarevOile Ministro., ,in sede di C'ommissiQne
finanze e tesoro., que,sta è una impo.sta trasfe~
ribile sul co.nsumato.re ~ e allora no.i abbiamo.
rniHe ragioni per oppo.rci, se no.n altro. perchè
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si tratterebbe di incidenza su con,sumatori p,ri~
vati per usi termici e di piccole industrie ~,

non deI.la Edison che possiede la sua energia
per le moltepJici industrie in cui essa è inte~
ressata! Ma il 66 per cento del metano erogata
per usi termici e industriaLi va a finire alle
picco~e industrie la cui vita è oggi più che mad.
stentata, oppresse 'come sono dall'ipateca, esar~
bitante deHa politica monopaHstica nel nostra
Paese. E pos'sa da:rvi qualche dato: industria
termaelettrica 14,1 per cento; industI'ia tra,..
sfarmazioni chimiche 7 per cento.; usi civili 8,1
pe'r cento. oltre il 66 per cento di erogaz1iO\Ile
di metama per usi termici e industriali come
poc'anzi detta.

E tenga presente, onorevale Ministro., che la
industria termoelettrica che si valga del gas
met,ana paga già l'imposta erararia1le ed al~
tresi queUa camunale e queUa praViincia.le che,
al mamenta dell'eragaziane dell'eneflgia elet~
trica, vanno. pOli a trasferirsi sull'u:t€nte, che
paga queste imposte su.lllabolletta di consumo!
E Ilei sa che una dei canani fO'ndamentali deUa
impasizione è precisamente quella ,che nan am~
mette la duplicità del tributa: non si può caJ~
Ipire il medesima aggetta due valte caHo .8Ite'ssa
tributa. Sarebbe una bestemmia dal puntO' di
vista della poilitica tributaria e deUa artadassia
tributaria. Se questa è ,chiara, aHora la stabi~
l,ire una impasrta sul gas metano. anche per
quello che andrà a trasformarsi in energia elet~
trka è un a,ssurda.

È cosa veramente deplarevale il presentaiI'e
un pragetta di legge che nan tenga canta dei
diversi impieghi del ,galSmetano., perchè diver'~
samen te verremmo. ,ad aggi ungeiI'e una terza
imposta ad una quarta imposta in aggiunta a
quelle che già griavano sull1,aenergia elettrica
erogata al .consuma. 11 che è veramente una
aberrazione dal punta di vista fis'c,ale.Ma vaglia
ancara dirle, anorevale Ministro., 'che, per ta~
lune lavorazioni ohimiche, il gas metano vien
fatta pagare esattamente 7 lire e 34 centesimi
al metro. cubo e lei sa che la maggiar spesa
che deve sopportare l'industria del gas meltamo
è la spesa pelI' il tra'sporto, il canvogUamento
del gas attraverso i candotti. Ed il gas metano
nan ,costa aU'oI1igine, cioè aJ.la bocca del pazza
di praduziane, quel che casta al sua ar~iva 'a
destinaziane, allarchè ha compiuta magari di~

verse 'centinaia di chilametri. E le cond ultture
costano. e Iper .la loro. messa in apera e 'per la
loro. manutenzione e infine pel loro. necessario
ammortamento ande pater.le sostituire a ,tempo.
debito. Allora le dirò che il gas metano. viene
a castare, di solo trasparta, esattamente 4 lire
e 34 centesimi al metro cubo (e ciò da dati
ineccepibili). Quindi, se per alcuni usi indu""
srtriali il metano. viene ad essere pagato lire
7,34 al metro. .cubo e se tagliamo le spese di
trasparto, risulta che il metano. viene a co~
stare 3 lire e pachi centesimi al metro cubo
all'origine: ma una impasta dell'l,50 al me~
tra cuba su un p,radatto che ,3Jllaorigine costa

,pa.ca più di tre lire signifi,ca un'imposta che
grava pe~ 50 per cento. sm 'Prezzo.di praduzione.

.Mi sembra che sia veramente p.aradassale pre~
tendere di far paga,re ill 50 per cento. di im~
pasta sul prezzo. di ,pl1aduziane e quindi nessun
Ministro, per quanta fiscale passa essere, pre~
tenderà di imparre una imposta sul consuma
in tale misura. Ver:amente una aber:r:aziane!
Onorevale Ministro., ,la sfido ~ mi perdani ~

'a canfutare questi dati e a smentiriÌ. Ne pren~
da nata, per cortesia.

Suppaniamo invece che il .carica nan venga
trasferita Isul consumatare. Quest'ipotesi p\I"~
viama a soartarla carne l'ha sca,rtata la stessa
relatare di maggioranza per cui l'anarevale

,Merlin ha già avuto una risposta daiLla slUa
,stessa parte politica. Que,s:1;'impasta, !però, a
nastro. avvisa è destinata domani a trasferirsi
sul consumatare e nai la osteggiamo. prapria

.per questi mativi.
Ma, ,supponiamo. anche che succeda il mira~

cola ~ e sarebbe n primo cui mi sarebbe data
di .assistere a questa monda ~ di un'imposta
sui cOO1s'Umiche incide sul praduttore, carne
lei, anarevale Ministro., ha moRo incautamente
pronasticato in Cammi'ssione 'finanze e tesoro.
del Senato..

ANDREOTTI, MinÌ8tro delle finanze. Fi""
nara è casì.

RODA. In questa mO'menta sì, ma il manda
'è fatta ai dinamica anche ecanamica. Tra cin~
que minuti io. non sarò più in quest' Aula !per""
chè mi 'Sarò massa ed anche i fattori eca'lla""
miei si muavana e si evalvona. Om sì, ma f!l"a
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un mese e fra tre mesi quest'imposta, tra~
sferita s.ul consumatore, smentirà ~a s'ue pro-
fezie che, de'l resto, 'sono smentite daJlle ,leggi
ecO'nomi,che. (Interruzione del Minis,tro). Si~
gnor Ministro, d'accordo., io. mi sonO' divertita
questa volta a ragionare per assurda e ,ad am~
mettere tutte le ipatesi dei miei avversa,ri.
Dato e non canceS'sa che il carico. 'alndirà sul
prQduttare e non 'sul consumatare, il 'P'rodut~
tore è l'E.N.r. Ma ha visto. il bilancio deI~
l'E.N.I., signor Ministro, bilancia pubbEco?
Si cO'ncreta in 'una I1isultanza di biliancio nel
maggiO' 1955 di 4 miiiaridi e 117 mHioni di utiE
e questi utili, per statutO', dall'E.N.I. passano
allo. Stato. L'ente infiatti è stata potenziato,
lei me ,lo. insegna, cOon15 miliardi (vedi arti~
cola 7 dello. statutO') e cOonaltri 15 miliardi in
anni 'Su0cessivi: l'ente ha lavQlrata bene perchè
i.l patrimQniO' Qra nonammQnta .più a 30 mi~
liaridi so[tanta ma constai di quaLcosa di assai
più ragguardeva~e. Di ciò siamo Qrgogliosi per~
che è un pa,trimonio detla cQllettività, anche se
Qggi è amministrata da una parte che non è
la nostra parte; questo non ci interessa, nOon
siamo così piccini, così faziasi da scendere allla
disamina deHa fede politica di chi amministr,a:
vediamO' le case come sona e allora naÌ' ci cam~
piacciamo di questa incremento che ha a~urto
il patrimaniO' dell'E.N.I. Però, gli utili sono
questi: 4 miliardi circa. Ora, signor Ministro,
su 6 miliialrdi di metri cubi di metanO' che
verrannO' estratti in futuro, l'l,50 al metro
cuba significa esattamente 9 miliaJr'di. Ma ri~
maniamo ai 4 miliardi di estrazione preventi~
va ti per H 1955~56, che s,aranno forse superati:
allora ,si rischierà di annuUaire completamente
gli utili netti dell'E.N.I., che attualmente sOono
di 4 miHa1rdi, il che sÌ'gnifica mettere in condi~
zione assalutamente deficitaria l'E.N.I., signi~
fica cioè dar ragione a coloro che dicono che
le imprese di Stato non si sanno reggere e
sana costantemente paS'sive.

Ecco. il perchè deUa fI1alsecon cui ho eSO!I'dito
in 5a Cammissione rispondendo al senatore
Sturzo che si dichiarava favarevO'le aH'impos,ta
sul metano: voi così facendo pugnalate alla
schiena con le vostre slteslse mani la vostra
areatur,a" l'Ente di Stato che domani obblighe~
rete a chiuderè ,i battenti. Questa è il nO'ccialo
fondamentale della questiQne.

Ed io. ha finito. SO'na d'accorda con l'onore-
vo~e MerEn per quanto riguarda il Polesine.
Metana, questa è una formuJ.a chimica che
si esprime can una farmula che non ricordo;
però c'è metano. e metana, il metano non è
patata ,che ha una consistenza mercealogic'a
uni,ca, c'è il metano per esempio. di Cortemag~
giare che è metano secco a cÌ'rca 9.000 calO!I'ie
e .può anche soppartare, in linea di assurda
ipotesi, 'un certo pesa tributariO', ma il metano.
del Polesine sa CQsa è, onorevole Ministro? Si
è recato. qualche volta presso ,le 102 piccOole
aziende che estr,aggono, in conceslsiQne, il me-
tanO' nel P,olesine, QccupandQ 1.500 operai?
Quella ehe colà si estrae è un miscuglio. d'acq.ua
e di metana, e alllar,a, anorevole Ministro, .lei
'Pretende di fa:r pagare il vino. ,di 15 gradi came
il vineHa di 9 gradi? Na, perchè anche l'impo--
sta per il vino .si paga secondo. il tenare ,al~
CQdHcQ,e allO'ra perchè nai qui siamo di f:l~onte
ad una legge checO'lpisce tutti indisori~ina~
tamente nella stessa mi,sura, sia i.l metano. de,l
Polesine che è un metano. pO'verO'e il 'cui con~
tenuta calQriferQ è assai basso, s,ia il metano
di Cortemaggiore che poslsiede un numero a,s,sai
maggiOore di calQrie?

Ha reso, egregi cQUerghi,l'idea, lallmeno ele~
mentarmente, dell'imperfeziane di questa [eg~
ge, sono riuscito. a darvi una sensaz,ione di
imprecisiO'ne per cui il minimo che si passa
fare è di rigettare questa di,segno di legge
perchè il Governo. la studi, lo emendi, ee lo ri~
porti in 5a Commisisone per un ulteriO're
esame?

Ha finito, vaglio aggiungere so.lo qualcosa
al collega Merlin. Nel Polesine le 102 aziende
che estraggonO' metano dànno 10vOlro,a, 1.500
op,~rai. Questi 1.500 operai, se andrà in vigare
questa legge, 18lslcerannQillaro postO.,veTrannQ
licenziati e si aggiungera;nno ai 20.000 disoc~
cupati che esistono. nel rO'digina, e casì i di~
sQccupati diventerannO' 21.500. Lei sa, anore~
vale Ministro., che queste piccale 102 aziende
del pO'1lesinecreano un gilI'O annuo di affari
di 3 mrHardi di lire, giro che verrebbe com~
pletamente a cessare? S.a 'cosa significa per un
piccalo territorio questa? Sa che queste piccole
aziende CQncorrono ad estrair're gas metano
equivalente al valore di 4 miliardi di lire di
carbon fossile, altrettanto prezioso rispall'Illio
per la nostra bilancia commercia.le?
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Vog:liama quindi p,rendere le 'cose ,alla leggera
ed approvare le leggi senza tener conto della
apposiziane e degli appunti critici abiettivi,.
(sia pure 'passionali perchè H temper,amento di
un oratore è quella che è), che l'opposizione
muove, 3Ip:punti critici corredati da fatti e da
cifre che io sfida l'onorevale MinistrO' a con~
futare soltanto in parte e soltanto. una volta;
soJa?

Ho manifestato, onorevole MinistrO', i mo~ :
tivi di dissenso. del,La,nastra parte. Chiedo
scusa a tutti i coI.leghi del Senato. se forse ha
ecceduto nel calore dell'esposizione, ma penso
di aver can ciò contribuita non soltanto ad
un mio dovere intima, che sento sempre al~
lor'chè sono in que,s.ta Aula e parla da questa
tribuna, ma di aver dato anche un cantributa
alla verità, a quella verità con la iniziale ma~
iuscola ohe noi tutti dabbiama amare. (Vivi.
app~ausi dalla sinistra. Congratulaz'ÌJGni).

PRESIDENTE. Rinvio Ì'l seguito della di~
scussione alla prossima seduta.

Per 10 svolgimento di una interrogazione

BARBARO. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARO. Onorevole Presidente, chieda
che sia sollecitata la svolgimento della inter~
Tagaziane da me presentata il 28 ottobre, re~
lativa al1a cl1isi agrumaria in Calabria ed in
Sicilia.

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà
interprete del suo desiderio presso il Ministro
camp,etente.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della ~nter~
petlanza pervenuta alla Presidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei mini'stri e
al Mi,ni,st:m dell'agriÌiCO'ltul'a 'e delle foreste, 'per
conoscere se abbiano fondamento le natizie, '

.che CÌreolano, e che riguaI1dano la erve:ntuale
abolizione di tutte le caratteristkhe militari,
eOffi!Prese le stellette, nel beneme:rito Corp'o
foresta1e ,italiano, e se nel 'caso deLP'recabile di
conferma,. non si ritenga di do.vere ri,nunziare
ataàe dannosi,slsicrna innorvazione e di, mante~
nere tali ordinwmenti di carattere militare al
medesimo Corpo forestale dello Stato, !Che,al~
tre ad avere nel suo ambit,o oerO'idco.mbattenti
anahe decomti di. medaglia d'oro, e O'ltre 'ad
avere ma:nsioni deHcatilssime !di ,pubblica si~
'curezza in zone par,tkolarmente diffidli Icome
quelle mO'ntane ~ benchè di,S!ponga di un or~
gani00 quant,o mai ridotto, e ,che dovrebbe es~
,sere almeno raddoppiato ~ ha il compito pre~

ÒP'Uo della difesa del :prezioso. 'p,atrimonio fo~
re-stale nazi,onale, dre cos.tit'ui,sce IpresidiO' e
garanzia di vita \per tutte le popolazioni 'che
trc'vansi Siparse nelle valli (162).

BARBARO, RAGNO, CROLLALANZA,

PAOLUCCI 01 VALMAGGIORE, AR~

CUD!, FRANZA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si .dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Pre'sidenza.

CARMAGNOLA, Segretario:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quaH
provvedimenti abbia preso o intenda prendere
contro il funzionario di po.lizia che il 22 no~
vembre 1955, durante una pacifica manifesta~
zione di operai e di impiegati raccalti di
fronte alla Camera, del lavara di Roma per
chiedere occupazione e aumenti salariali, ha
fatto deHberatamente uso di mezzi repressivi
violenti e inciviU, al solo scopo di impedire
che dei Tiberi cittadini a1ccompagnassero in
Prefettura una loro delegazione; e 'se non ri~
tenga che in questi casi l'ordine pubblico non
risulti ben più seriamente turbato da simili
misure di polizia, che hanno causato il feri~
mento di oltre 50 -cittadini, che non dalla vo~
lontà dei manifestanti di fare legittimo e di~
sciplinato ricorso alle pubbliche autorità (742).

DONINI, ROVEDA.
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Ai Ministri dell'agricaltura e delle fareste
e del lavara e della previdenza saciale, sui,
pravvedimenti urgenti che intendanO' disparre
per sallevare dalla grave miseria nella quale
verrannO' a travarsi durante l'invernO' migliaia
di famiglie dei bracci:anti dei camuni del Delta
Padana esclusi dalle assegnaziani da parte del~
l'Ente Delta Padana.

~Ènata infatti che a seguita deU'applicaziane
della legge stra,lcia ai braccianti esclusi sana
state diminuite del 50 per ,centO' le terre a
campartecipaziane ed in praparziane sana pure
fartemente diminuite le giarnate ,lavarative
casicchè i già bassi redditi dei braccianti di
questi Camuni sana divenuti assalutamente in~
sufficienti al minima mantenimentO' delle lara
f.amigEe (743).

BosI.

AI MinistrO' deUa pubblica istruziane, se
nan creda appartuna limitare agli alunni del~
le sale scuale gavernative la cancessiane di
barse di ,studia dacchè si è in diritta di rite~
nere che nan si travinO' in ,candiziani disagiate
le famiglie che, neUe lacalità dave nan esi~
stana scualè gavernative, iscrivanO' i lara figliali
alle scuale private in cui le tasse ed i cantri~
buti sana natevalmente più elevati di quelli
prescritti dalle scuale di Stata (744).

SPALLICCI.

Interrog,aziO'ni
c,on richiCi8ta di ris'Po,sta scritta.

AI Presidente del Consiglia dei ministri. In
cansideraziane che, Se'llza alcuna smentita, la
stampa quatidiana di agni calare ha presen~
tata la riuniane degli Ambasciatari, indetta dal
MinistrO' degli esteri, came culminata al Qui~
rinale satta la presidenza del Pre'sidente della
Repubblica, e la visita dei Prefetti di prima
namina came una messa a rapparta can delle
istruziani date dallo stessa Presidente, il cui
testa fra virgalette è stata pubblicata da due
quatidiani dell'alta Italia, per canascere quali
pravvedimenti egli abbia adattata a intenda
adattal'ie, per evitare che le due visite, l'una
di amaggia e l'altra infarmativa, fatte al Pre~
sidente della Repubblica, passanO' venire inter~

pretate came la partecipaziane attiva di un
potere, nan respam.sabile versa il Parlamenta,
all'eserciziO' del Gavernache rispande dei pra~
pri atti unicamente al Parlamenta (1698).

STURZO.

Al MinistrO' dell'agricaltura e delle fareste,
per canoscere se finalmente è intenziane del
Gaverna di risalvere in sensO' pratica il pra~
blema a1imentare per le a:pi, ,carne da tutti i
settori apistici è insistentemente ri,chiesta.

,Già ripetute valte l'Uniane nazianale api~
-caltari, i Cansarzi apicaltari, la Canfagricol~
tura, tutti gli Enti apistici del territoriO' na~
ziana:le, a mezza della stampa ed attraversa
interventi parlamentari, hannO' fatta sentire
l'unisana vaoe accarata degli apicoltari italiani.
L'interragante per ben tre volte ~ can una
intprragaziane e due interventi sui bilanci del~
l'agricaltura ~ ha espasta la grave crisi del~
l'apicaltura nazianale, della quale una delle
più cacenti cause è a'ppunta la ,carenza di un
pradatta alimentare a base di zucchera dena~
turata.

I]J urgente che, per la prassima stagiane
1956 e seguenti, gli apicaltari passano usu~
firuire del «melittosia» a di quel qualsiasi al~
tra lprodatta per l'alimentazi.ane delle arp,i,otte-
nuta dalla zuocher,a esente da imposte, così da
pater essere esitata ad un prezzO' sensibil~
mente inferiore a quella media del mercatO'
mielistica (1699).

BOSIA.

Al MinistrO' di grazia e ,giustizia, per ca~
nae-cere se, in vista del1a noteT70le quantità
di va:canze nell'o:rganica della Ma:gistraturD.,
non ,creda oppartuna chiamare in serviziO' i
60 concorrenti dÌ<Chiarati idanei, ma rima,sti
fuari graduataria, nel cancarsa bandita can
decreta 10 gennaiO' 1953 per 200 palsti, nanohè
gli -idanei rimasti fuari gnvduataria nel suc':'
,ces:siva ,concarsa bandito 'CO'lldecreto 24 a;prile
1954 (1700).

PETTI.

Al MinistrO' della pubblica istruziane, per
sapere .se nan ritenga appartuna partare a
compimentO' la pratica riguardante i campensi
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dovuti ai commissari dei concorsi per le scuole
d'istruzione media prima che abbiano i:nizio
le prove orali degli attuali -concorsi, e ciò al
fine di togliere ai ,comm1s.sari stessi il grave
disagio economico nell'affrontare la spesa per
H soggiorno nella capitale, e il loro malcontento
per le norme inadeguate contenute nel prov~
vedimento legislativo in -corso ,che si tra.scÌna
ormai da anni, e di dare la sicuvezza che ven~
ga ad es,si concessa la richiesta indennità di
missione, la quale spetta, per principio di equi~
tà legale, a tutti i funzionari che compiono
dei servizi ,statali. Per detta ragione si invoca
lo stesso trattamento economico stabilito ne~
gli esami di stato per le se'uole se,condarie.

Si tenga presente che l'introito delle tasse
pagate dai concorrenti è di gran lunga supe~
riore alla spesa dei eoncorsi suddetti.

Soltanto con la definitiva ed urgente appro~
vazione di eque ed adeguate disposizioni legi~
slative 'si darà al procedimento dei molti e fa~
ticosi concorsi la ser<enità del 'lavoro, la dispo~
nibilità del tempo necessario, anche per i can~
didati ritardatari, e soprattutto l'esatta e pon~
derata valutazione dei 'giudizi, per il bene e
l'interesse della seuola italiana (1701).

ZAGAMI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se fra gli impegni assunti dall'Italia, quale
Nazione faeente parte della N.A.T.O. e del~
l'D.E.O. ci sia quello di non far fornire armi
da parte di industrie italiane ad altri Paesi
()lItre quelli firmatari del trattato di Varsavia
e la Repubblica popolare dnese.

Un tale divieto non colpì nel passato ditte
statunitensi, inglesi e francesi, che ~ è ben
noto ~ vendettero armi all'E>gitto, a Israele
e ad altri Paesi del Medio oriente.

La interrogazione ~ la cui risposta, specie
se data con cortese urgenza, servirà a ilIumi~
nare :l'opinione pubblica ~ scaturisce dalla
notizia divulgata da alcu:ni giornali americani
secondo i quali una Ditta italiana avrebbe
venduti 48 turboreattori all'Egitto, notizia
ripetuta anche dopo la smentita da parte de]
nostro Ministero per gli affari esteri.

Se ~ come pare ~ l'Egitto insiste perchè
l'Occidente continui ad offriIle armi, con mi~

naccia in caso di rifiuto, di rivolgersi al blocco-
sovietico, i,l qua1e non accetta di limitare le
forniture di armi al Cairo, :non si comprende
per quale motivo dovrebbe essere interdetto al~
l'Italia di tiare quanto hanno fatto ,gli altri
Paesi occidentali compresi nella N.A.T.O. e
nell'U.E.O. (1702).

NACUCCHI.

A] Ministro del tesoro, per avere notizie sullo
stato della pratica di pensione con posizione
n. 1327072 di Rui Giuseppe (1703).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
sullo stato della pratica di .pensione con posi~
zione n. 1314511 di Mozzato Lui'gi fu Antonio
(1'"f04).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
sullo stato della p,ratica di pensione con posi~
zione 309660 di Rupil Leo fu Mario (1705).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
suHo stato della pratica di pensione dell'ex pri~
gioniero militare in Inghilterra capo,ralmag~
giore Cattarinussi Odino fu G. Battista, classe
1918, visita medica a Udine il 13 luglio 1948
(1706).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
sullo stato della pratica di pensione .p,resentata
nel 1951 dall'ex soldato Pavan Attilio di An~
gelo, c1a3se 1924, da Casale sul SiIe (1707).

GIACOMETTI'.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
sullo ,stato della pratica di pensione dell'ex mi~
litare Sartorato Virgilio fu Ferdinando, classe
1919, non anco.ra chiamato a visita medica
(1708).

GIACOMETTI.
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Al Ministro del tesoro, per avere notizie
sullo stato. della 'pratica di peiDJsiom.edi P.anizzo
Antonio fu Luigi, da1s8e 1896, a visit'a me~
di,ca a Venezia il 24 agosto 1954, da Roncade
(1709).

GIACOMETTI.

Al Ministro del tesoro, per avere notizie
della pratica di pensione di guer.ra com. pasi~
zione n. 1365674 dell'ex ,soldato Sebenello
Silvio (1710).

GIACOMETTI.

Al Presidente del Consi,glio dei ministri e al
Ministro dell'interno, per sapere se non inten~
dano, doverosamente, assicurare « subito» agli
E.C.A. maggio.ri co.ntributi mentre la disoc~
cupazione aumenta, e l'inverno accresce la m.i~
seria deIla povera gente, bussando, inesorabHe,
ai loro tuguri. (I contributi dovrebbero se~
guire le linee p,rospettate nel 'mio ordine del
giorno presentato nell'ultima discussione sugli
E.C.A. e accolto, COiIneraccomandazione dal
Ministro) (1711). '

LoCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e come
è stata definita la pratica di pensione vecchia
gue.rra n. 1064022, riguardante Pagliani Pietro
abitante a Bovi:sio Monbello (Milano) (1712).

LOCATELLI.

Al Mini'stro del tesoro, per sapere se furono
pagati gli arretrati di pensione di guerra a Gus~
soni Paolo fu Arcangelo, posizione n. 400373,
padre del soldato Gusso.ni Enrico. (L'interes~
sato risiede a Cornaredo di Milano) (1713).

LOCATELLI.

Al Ministro dél tesoro, per sapere se e come
intende definire la pensione di riversibilità
presentata ben tre anni fa da Merlini Maria
vedova di Colombi Silvio (pratica n. 1345641).

All'interessata era statocomunircato che la
sua domanda era stata trasmessa con elenco
n. 43974, ma poi più nulla seppe (1714).

LOCATELLI.

A'l Mini~tro della difesa, per COiIloscere: se
è vero che gli allievi delle Accademie militari
possono essere allontanati dalle Accademie
stesse oltre che per deficienza ne11e qualità fi~
siche, nella condotta e m.eHevarie prove tec~
niche e pratiche anche per una causale gene~
rica definita « inattitudine militare» applicata
a giudizio (neppure motivato) dai comandanti
le Aocademie; se è vero che COiIltale formula
pressochè inapplicata nel passato, sono stati
allantanati in questi ultimi anni diecine e dieci~
ne di giovani dopo uno, due, ed anche tre anni
di corso e ciò dopo aver superato non solo le
prove di concorso, ma anche quelle ulteriori
di esperimooto nei primi quaranta ,giorni di
corso.

E, nel ,caso affemativo, se non ritenga giu~
sto abolire questa formula ,che può prestarsi
alle più contraddittorie, antidemocratiche e.
personali interpretazioni come ad esempio po~
liti che o sociali che possono prevalere anche
sulle qualità di carattere e sui risultati favo~
revoli conseguiti nelle varie prove di esami.

Ed infine, se non ritenga necessario eSOiIle~
rare da' ogni ulteriore servizio militar'e chi è
stata giudicato « non atto al servizio militare»
(1715).

PALERMO.

A,l Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per sapere se è ,a conos,cenza del fatto
che i ~pensiOlnati dell'I.N.P.S. 'rirwverati. negli
ospedali precedentemente al 10 novembre 1955,
data di entrata in vigore deUa legge n. 692,
non possono usuf:l~uire dei benefici previsti
dalla legge stessa per il ricovero ospredaliero a
carico del.J'I.N.A.M.

NeUa realtà i pensionati che non erano as,.
sicurati .pre'Sso alcun istituto prima del 10 no-
vembre 1955, furono ricoverati a spese deHe
Amministrazioni comunali di residenza ma,
queste con l'entrata in vigore della ,legge n. 692
si rifiutano di corrispondere l'assistenza in
quanto compito dell'I.N.A.M.

D'a,ltr:a parte l'I.N.A.M. si rifiuta di accol~
larsi queste spedalità a partire dallo novem~
bre, non avendo essa effettuato il ricovero.

Tutto ciò crea un evidente disagio tra i vec~
chi lavoratori pensionati che si trovano nella
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triste necessità di nan pater lasciare l'aspedale"
per cui si rende necessaria un urgente prav~'
vedimenta chiarificatare in merita (1716).

BOCCASSI.

Al MinistrO' del lavara e della previdenza
saciale, per sapere se nan ritiene di fare un'in~
chiesta sulle palesi vialaziani di .ogni narma di
legge 'e de.i, regaJamenti, per;petrate ad Enna
dalla ditta Ezio 'Galla, che contralla due im~
prese edilizie ,per la 'costruziane di 'case Ipa!pa~
lari.

Tale ditta ha data in Isubappalta alla ditta
Maenza, ,che a 'sua valta ha datoO i lavoOri a
cattima a IP>icCOUimprendi,tari.

Gli .operai sona .stati Isottoposti a bestiale
sfruttamentO', ad un lavara giornalieroO di
10~11 arecon una :retribuzione Ì'nferiare alle
tariffe Isind~cal.i, e senza ('arresponsiane delle
are stmardinarie.

Il Maenza nan ver,sa'Va all'I.N.P.S. ed al~
l'I.N.A.M. cantributi regalari e procedeva al
licenziamento a minacciarva di. licenziamentO' i
maka,pitati, che protestavano cantra le irrega~
larità.

Per Icolma nan SoOna.stati pagati malti sa~
lari arretrati e dapa un impegna presa, da~
vanti ai funzianari dell'UfficiO' del lavora, !per
la 'correSlPoOnsionedelle samme dm7ute, la ditta
ha .cercato di Iprendere per fame i, lavaratari
versando sala una parte delle 'cam\petenze coOn
SiG.ca:rdia transazione e individuali.

Si ,chiede di 'sa;pere inoltre se l'UfficiO' del
lavora di Enna ,si è seriamente ~do'P'erato a
far rispettare dalle ,s<aplras.critteima>re,sele l'eg~
gi che regalanO' i raJPIPoOrtitra datari di lavara
e pre.statari d'qpera (1'717).

Russo Salvatare.

PRESIDENTE. n SenatO' tarnerà a riunirsi
in 'seduta pubblica damani, venerdi 25 navem~
bre, aUe .ore 9,30, con il seguente ordine del
giarna :

I. SvolgimentO' delle interpellanze:

SPEZZANO (MINIO, GRAMEGNA, TERRAClNI).
~ Al PreS'iJdente del Cansiglia dei ministri
ed ai Ministri dell'interna e di grazia e giu~

stizia. ~ Per canascere: 1) le l'agi ani pali~

tiche che sana alla base della .circalare 255/L
del 18 ,gennaiO' 1955 del MinisterO' dell'in~
te l'nO'ai Prefetti, coo la quale, prendendasi
a pretestO' una male interpretata sentenza
di Cassaziane, si è pretesa negare il diritta
di vata ai malti cittadini ehe, candannati cal
beneficiO' della saspensiane della pena, ab~
biana meritata l'estinziane del reatO' prevista
dall'articala 167 del Cadice penale; diritta
di vata già canfermata anche ,can la p,rece~
dente circalare numera 9690/R del 15 na~
vembre 1948 che ripartava il parere fava~
revalmente espressa dal MinisterO' di grazia
e giustizia; 2) se il MinistrO' di grazia e
'giustizia abbia ,coOndiv,i,sae condivida, e
per quali mativi, la i:nterpretaziane dell'ar~
ti,cala lo67 del Cadice penale in l'apparta
all'articala 2, u. p., della legge 7 attabre
1947, n. 1058,cantenuta nella predetta cir~
calare numera 255/L del MinisterO' dell'in~
terna, la quale di.strugge il precedente pa~
rere della stesso MinisterO' (130).

SPEZZANO (MINIO, TERRACINI). ~ Al Mi~
nistro d,i grazia e giustizia. ~ Per sapere se

è a sua canascenza che malti caselIari giu~
diziari, nei 'certificati richiesti per usa elet~
tarale, iscrivanO' le candanne cal beneficiO'
dellasaspensiane candizianale della pena an~
che nei casi in cui è decarsa favarevalmente
il termine della saspensiane suddetta; se nan
ritiene che ciò sia in cantrasta can l'arti~
cola 608 e l'articala 609 del Codice di, proce~
dura penale e can l'articala 99 del decreta mi~
nisteriale 6 attabre 1931 e ean l'articala 26
del regia decreta 18giugna 1931, n. 778; e
per canasce,re quali pravvedimenti intenda
prendere sia per far rispettare la legge, sia
per evitare aggravi a di, lavaro agli uffici giu~
diziari e agli argani per la tenuta delle liste
elettarali, sia infine per la necessità che in
una materia casì delicata tutti i casellari
abbiano unicità di indirizza (138).

e delle interrag~ziani:

MINIO (SPEZZANO, GIUSTARINI, MOLINEL~

LI, PORCELLINI, MANCINELLI). ~ Al MinÌ8'tro

di grazia e giustizia. ~ Per s,apere se è a
c.onascenza che alcune autarità 'giudiziarie si
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sana rifi.utate di emettere declarataria di
amnistia richiesta d.a sindaci, presidenti delle
Cammissiani camunaH per la revisiO'ne delle
liste elettarali, a favare di cittadini i quaE,
senza detta declarataria, nanavrebbera di~
ritta al vata.

Se nan ritiene che ciò violi la spiritO' della
legislaziane elettarale (506).

SPEZZANO. ~ Ai Mimist,r/: dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se sona a
canascenza che giaccianO' inevase d.a, tempO'
pressa gli uffici giudiziari decine di migliaia
di damande per declaratorie di amnistia,
presentate da -cittadini per riacquistare il
diritto elettar,ale del quale sana stati pri~
vatL

Quali dispasizioni intendano dare perchè
dette pratiche venganO' definite ,al più pre~
sta e camunque prima della s,ca,denza del ter~
mine per la iscriziane nelle liste elettaraU.

Se ritenganO' giusti i vari mezzi dilatari
ai quali le autarità ricarrono per ritardare
la definiziane delle pratiche e quindi ren~
dere impassibile il riacquista del diritta elet~
tarale, mezzi che vannO' daUa richiesta del
certificata Ipenale a quella deil1a capia della
sentenza.

Se nan ritenganO' che quanta sapra de~
nunciatO' castituisca una violaziane dei prin~
cìpi ai quali si infarma la nostra Castitu~
ziane per il diritta elettarale (706).

SPEZZANO. ~ Ai Mmi,Stri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per damandare se, in

cansideraziane del fatta che il Tribunale mi~
Utare territariale di Rama can una decisiane
19 agostO' 1955 ha giustamente ritenuta
inammissibile la damanda di declarataria di
amnistiapres1entata da Sacchi Luigi Giu~
seppe, già condannato cal bel1eficia della
saspensiane della pena e canceHata daHe li~
ste elettarali in base alle nate circalari
Scelba, nan credanO' venuta il mO'mentO'di
ritarnare ai primitivi criteri di int.erpreta~
ziane della legge (articala 167 e 183 Cadice
penale) per evitare situaziani assurde che
farebberO' perdere H diritta al vata ad un in~
finita numera di cittadini (707).

II. Seguita della discussiane dei disegni di
legge:

1. Canversiane in ,legge del ,decreta~legge
6 attabre 1955, n. 873, che istituisce una im~
pasta erariale sul gas metanO' (1166).

2. Carrespansiane di una indennità di ca~
rica agli amministratari camuna,li e pravin~
ciali e rimbarsa di spese agli amministra~
tari 'provinciali (100).

III. DislcuS'siane dei disegni di ,legge:

1. SappressiO'ne e messa in liquidaziO'ne di
enti di diritta pubbHca e dia1tri enti satta
qualsiasi farma castituiti, saggetti a vigi~
lanz,ijJdella Stato e camunque interes,santi
la finanza statale (319).

2. TrattamentO' degli impiegati de11a Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche pressa
Regiani ed Enti laca.li (141).

3. BRASCH!. ~ Narme in materia di loca~
zione degli immobili ad usa alberghi'era,
pens,ione ,e locanda (1036).

4. Camposiziane de,gli organi. diI'ettivi
centrali e :periferi,ci ,de11'Opera nazionale
mate:rlnità e infanzia (322).

5. MORO. ~ Cancelssiane di pe.nsiane stra~
ardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attilia Bisia (561).

6. GIARDINA. ~ Cancessione di una pen~
sione straoI'dinaria allO' scultare Carlo Fan~ .
tana (861).

7. Depatati VIVIANI Luciama ed altri. ~

Ca:nceSos.ionedi una pensione straarldinaria
al signal' Farmisana Raffaele fu Pasquale
(802) (App'riov,at.o dalla IV Commissione
pe1rmanen.te deUa Camera dei deputati).

8. A:ssetta della gestiane cereali e de--
rivati importati dall'estera per canta dello
Stato (51).

9. Acquisti all'estera 'per canto della Stata
dI materie :prime, prodatti alimentari ed a]~
tri plr'Odatti essenziali (52).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castit'uzione
di un MinisterO' della sanità .pubblica (67).
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11. Tutela delle denomi,nazioni di origine
00iprovenienza dei vini (166).

12. CARON,ed altri. ~ Istituzione di una
CommissiO'ne italiana 'per la energia nudea~
re e conglQobamentQoin eSlsa del .camitato na~
zionale per le ricer,che nucleari (464).

13. N arme per la ricerca e la coltiva~
zione dei giacimenti minerari di va.pori e
ga,s utilizzabili per la !produzione di energia
elettrica (375).

14. Ratifica, ai sensi dell'articalQo 6 del
decreto legislativO' luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati
dal Governo durante il periodQodella Costi~
tuente (751) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

15. Istituzione, ,pres,so. la Cassa di ris,'Par~
mio delle prQovincie lombaI1de, can sede in
Milano, di una Sezione di credito ;per il fi~
nanziamento di op'ere ,pubbHche e di jrln~
pianti di [)uhblka utilità (961).

16. Modifi,cazioni in materia di tasse 'sulle
concessioni governative, relative alle patenti
automobilistkhe (1169).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione

delle pensioni di guerra dirette (377).

18. Deputato MORO. ~ Proroga fino al

75° anno dei limiti di età per i professori
univ,ersitari 'perseguitati per motivi pQolitici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes~
sori universitari perseguitati per ragiQoni
razziali a politiche (142) (Approvato dalla
VI Commissione p.ermanente della Camera
dei de-put,um).

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

20. SALARI. ~ Modifica deH'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

21. SALARI. Modifiche all'articolo 151
del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

22. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 559
e seguenti del Codice penale, concernenti
delitti contro il matrimonio (608).

23. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2

e 3 della legge 11 marzo()1953, n. 87, riguar~
do le nomine elettive a giudici della Corte
costituzionale (82).

24. LONGaN!. ~ Estensio,ne delle garanzie
per mutui (32).

25. GALLETTaed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).

26. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~
Ur>genza).

27. Disposizioni sulla produzione ed il
commereiQo delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

28. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifiea delle strade statali (1043)
(ApP'f'01Jiatodana VII Commissione perma~
nente della Cam,em dei deputati).

29. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme inte~
grative dell'articalo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Appro'Vato dalla
I Commissio'The permanente della Camera
d,ei deput,ati).

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

La seduta è tolta alle ore 20,35.

Dott. MARIO ISGRò

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


