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Per lo sciopero degli insegnanti medi.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Illustre Pres,idente, ritengo doveroso
inviare da quest' Aula una fervida espressione
di solidarietà agli insegnanti medi che in que~
sti giorni rivendicano un trattamento più con~
sono alla loro alta funzione. Esprimo altres,ì
l'auspicio che i.l Governo ac,colga tali sacro-
sante rivendicazioni ridando così tranquillità
alla travagliata scuola italiana, nell'interesse
del Paese. '

PRESIDENTE. Senatore Roffi, non potevo
impedirle di espri~eY"e questo suo sentimento
di solidarietà per una nobile categoria di la-
voratori intellettuali, da cui l'Italia tanti be-
nefici si attende. Ma raccomando dI non en~
trare neI problema politico per evitare uUla
discussione in contraddittorio che fuoriesce da-
gli argomenti all'ordine del giorno.

ZOLL È una dichiarazione del senatore Roffi
a titolo personale.

PRESIDENTE. Egli parla a nome del suo
Gruppo, ma non tocchilamo in questa ,sede il
problema politico.

Nomina di segretario
di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la 3a C'om-
mi's'sione permanente (Affari esteri e ,colonie)
ha nominato s,egreta,rio il senatore Amadeo.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. C'omunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti di,segni di legge:

« Modifiche dei termim nei procedimenti am-
ministrativi Iper l'attuazione delle disposizioni
in materia di Iprevildenza sodale e 'per i relativi

ricorsi all'autorità giudiziaria» (1257), d'ini~
ziativa dei deputati CWPlPugied altri;

«Modifi,caz'ioni all'alrtkolo 4 della legge 15
maggio 1954, n. 232, concernente disposizioni
a favore dei sanitari perseguitati dal fasci-
smo» (1258), d'iniziativa del deputato San-
sone;

«Collocamento a riposo dei ,sanitari ospe-
dalieri di ruolo» (1259), d'iniziativa dei de-
putati Caronia ed altri;

« Proroga della validità delle norme transi~
torie di ,cui all'artioolo 3 della legge 20 otto~
bre 1951, n. 1175» (1260);

«Alpplrovazione ed eselcuzione dell' Atto ag~

I giuntivo1 stipulato tra la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, il Ministero delle poste' e
delle telecomunicazioni e la So.cietà Iper azioni
"R.A.I. - Radiotelevi'sione italia:na" per la
estensione al Territorio. di Trieste 'della Con-
venzione 26 gennaio 1952, a1piprovata con de~
creto del Presid,ente della Repubblica 26 gen~
naio 1952, n. 180, co,ncernente la {)onc€ssione
i'n esrCIusiva alla R.A.L dei servizi drcolari dI
radioaudizione e di televisione» (1261).

QU'esti disegni di legge saraillno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che 'sono sta.ti
presentati i seguenti disegni di legge, di ini-
ziativa :

dei 3enatori Cermignani, Russo Salvatore,
Elia, Paolucci, Smith, Carmagnola, Rotti, Mer~
lin Angelina,:

«Modificazioni alla legge 9 agosto 1954,
n. 651, concernente la classifica e la trasforma-
zione delle scuole d'arte» (1262);

dei senatori Amigoni, Sanmartino, Focaccia,
Terra,gni, Romano Domenico, Vac'caro, Bar-
baro, Restagno :

« Proroga di benefici tdbutari in materia di
edilizia» (1263);
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del senatore Giardina:

«Abilitazian€ pravvisaria all'eserciziO' pra~
fessianale per i laureati dell'annO' accademica
1954~55» (1264);

Questi disegni di legge sarannO' stampati,
distribuiti ed assegnati aUe Commis,siani per~
manenti.

Deferimento di disegni di legge

all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunica che, valendasi
della fa<caUà ,canf'eritagli dal Regalamento, il
Presidente del SenatO' ha deferita i seguenti di~
segni di legge all'esame e all'appravaziane:

della 5" Commissione permanente (Finanze
e tesa l'a):

«Modificaziani alle narme Isul trattamentO'
dI pensione dei salariati della StatO'» (1253),
d'iniziativa del 'senatO'ri Fiare ed altri, 'previa
parere della lOa Cammissiane;

della 10" Com,mis'sione permanente (Lavoro,
emigrazione, previdenza socIale):

« Modificaziani aUe narme Iper la ,cances'sione
della Ipensiane di riverslblhtà dell'I,stituta na~
zianale di prevldenzasacwle» (1252), d'ini~
zlatlva dGlsenatari Fiare ed altri, 'pnwia pa~

l'ere della 5a Cmnmi'SiSione.

Approvazione di disegni di legge

da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE, Camunica che, nelle sedute
di ieri, le Cammissiani permanenti hannO' esa~
minata ed appravata i seguenti disegni di
legge:

3" Commissione permanente (Affari esteri e
calanie) :

« Madlfica dell'artirala 13 della legge 13 feb~
braia 1952, n. 106, cancernente la rifarma della
carriera diplamatica» (257);

« Cancessiane di un cantributa annua a fa~
vare dell'IstitutO' per gli studi di palitica in~
ternazianale (I.S.P.I.) di MilanO'» (1122);

« Castruzione della Casa della studente ita~
liana nella città universitaria di Parigi»
(1149) ;

«CancessiO'ne dI un cO'ntributa annua al
"Callège d'Eurape" can sede in Bruges»
(1150) ;

4" Commissione permanente (Difesa):

« Narme per la namina dell sattatenente del
Carpa equipaggi militari marittimi direttare
del Carpa musicale della Marina militare)
(1199) ;

« Madificaziani alle narme relative al reclu~
tamentO' dei sattotenenti in serviziO' permanente
dell' Arma aeranautica, ruO'lO'servizi e ruO'la
specialisti, del CarpO' del Genia aeranautica,
ruala assistenti tecnici, e del Carpa di Cam~
missariata aeranautlca, ruolO' amministrazia~
ne» (1200);

6" Commissione permanente (Istruziane pub~
blica e belle arti):

«Sastituziane del pasta di bibliatecarIa can
quella di canservatare nella Bibliateca dI sta~
ria maderna e cantemparanea, dipendente dal~
l'IstitutO' starica italiana per l'età maderna e
contemparanea» (381~B), d'iniziativa del se~
natare Ciasca;

« Cancessiane di un cantrIbuta straardmario
da parte della Stata aH'Ente autO'noma " Espa~

siziane nazianale quadrlennale d'arte" in Ro~
ma» (1017), d'inizIativa dei senatarI Cermi~
gnani ed altri;

« N arme sull'istruziane prafessianale del cie~
ChI» (1205), d'inizIativa del deputata An~
dreatti ;

11" Commisswne pennanente (IgIene e sa~
nità) :

« AutarizzazIOne della spesa dI hre 50.000.000
per pravvedere alle esigenze della secanda as~
semblea dell'Organizzaziane mandI aIe della sa~
nità» (1231).
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Ritiro di disegni di legge.

PRESIDENTE. Camunica che il Ministra
degli affari esteri ha ritilrato il iSeguent€ di~
segna di leg,ge:

« Ratifica ed ese,cuziane dell' Accal1da Iconcer~
nente le relazioni tra la Comunità europea del
carbone e dell'acda:io (C.E.C.A.) ed il Regno
Unita di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
firmato a Londra il 21 dkembre 1954» (1056).

Comuni,ca altresì che il 8€natore Benedetti
ha di'chiarato di ritirare il seguente di.segno
di legge da lui presentato:

« Estensione del be:nefi:cioprevi1sto dalla leg~
ge 9 aprile 1953, n. 310, a tutti i sanitari as~
sunti presso le istituzioni antitubercolari sen~
za r~pporto stabile» (1173).

Tali disegni di legge saranno cancellati
dall'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 6 ot.
tobre 1955, n. 875, concernente modifica.
zioni alla imposta di consumo sul caffè»
(1242-Urgenza) (Approvato dalla Camera
deimeputati) .

PRESIDENTE. L'ardine del giarno reca la
discussiane del disegna di legge: « Canversiane
in legge del decr'eta~legge 6 attabre 1955, nu-
mera 875, cancernente madificaziani aHa im-
posta di consuma sul caffè », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la dioscussiane g€nerale.
È iscritta a palr,lare il senatare Mariatti. Ne

ha facaltà.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, la callana dei pravvedimenti fiscali del
Gaverna quadri partito non è certa, onorevale
Andreatti, un regala bene accetto ai contri~
buenti italiani e cade per l'appunto nei giarni
che precedonO' il Santa Natale. D'altra parte
il casta che i cantribuenti italiani debbanO' so~
stenere è tale da non esimerci, noi del Gruppo
sacialista, di scindere lIe responsabilità, perchè
desideriamo che il soggetto passivo d'imposta
sappia che noi sentiamo la politica tributaria,

in altra modo e che in altra maniera noi la
orienteremmO'.

Il fatta che si tratta di varIe decine di mI-
liar:di, ci darebbe diritta di riportare in discus-
sione tutta la politica tributaria dei precedent;
Gaverni democristiani ed anche dell'attuale,
dato il palese legame di questi ultimi provved~-
menti ad un arientamento fiscale che ormai si
trascina da moltissimo tempO', nonastante che
da parte dell'oppasizione vi sianO' giunti, e d]
sovente, suggerimenti, consigli circa il modo
di reperire mezzi finanziari su settari che sem~
bra, fino ad oggi, non vogliate toccare. Però
faccio grazia al Senato evitandogli di ascoltare
un discarso su tutta la politica tributaria svol-
'ta fino ad .oggi anche se è daverasa, per delle
considerazioni che intendo fare, che iO' mi ri-
chiami ad alcune affermazioni del Presidente
del Consiglio, onorevole Segni, per dimastrare
in realtà quanto sianO' contraddittari i provve-
dimenti per i quali il Senato è chiamato a di~
scutere e ad appravare.

Cansentitemi dunque, brevemente, di ripor-
tare alcune dichiarazioni del nostra Presidente
del Cansiglio, dichiarazioni che l'onarevole Se-
gni fece qui al SenatO' il giarno della sua inve-
sUtura come Capo del Governa. Tra l'altro
,egli diceV18Jche il Gaverno intende Ispirarsi
ag.Ii interessi primOrldiali del popola italiano,
visti non solo attraverso gli indici rivelatori
dei dati statistici, ma con il contatto diretta
degli uomini, specie di chi soffre e damanda
la casa, il pane e il lavora come è suo diritto.

L'anorevole Segni aggiungeva di voler trac-
ciare una linea di politica economica basata su
tre documenti fondamentali: primo, l'inchiesta
parlamentare sulla disoccupazione, secondo, la
inchiesta parlamentare sulla miseria, terzo, lo
schema di sviluppa dell'occupazione del reddito
nel decennio 1955~1964. La sintesi, di questo
suo pragramma nel settore dell'economia na-
zionale la riaffermava con queste espressiani :
« Adottare e perseguire una palitica ecanamica
che si svalga secondo le linee direttive indicate
specialmente dall'ultimo di questi documenti, e
di respingere inve~e quei provvedimenti e quel-
le linee di azione che tendano ad aumentare lo
squilibrio già grave fra le farze del lavora e
il capitale disponibile ». In parole pO'vere egli
rilevava in tutta la sua drammatica evidenza
II divario esistente fra salari a profitti, in una
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sacietà in cui viene rkanasciuta per la farza
delle cose, che il lavara è aggi il fattare de~
'terminante del pragressa praduttiva. È chiara,
dichiarava infine l'anarevale Segni, che in que~
sta linea ~ demacratica, aggiungerei io. ~

un impartante elemento. dell'aziane di Gaverna
è la riarganizzazione ~ evidentemente su basi
nuave ~ del sistema tributarIO italiana.

Se guardiamo. aHa sastanza di queste af~
ferm8iziani viene fatta di damandare all'ana~
revale Andreatti se i provvedimenti presen~
tati ai due rami del Parlamenta passano. es~
sere anestamente inquadrati nella linea riaf~
fermata più valte dal Gaverna Segni e can~
clamata dai vari aratari del suo palrtita sulie
piazze d'Italia. Non mi sembra in verità che
ella anorevale Ministro. passa averè seri argo~
menti per rispondere pasitivamente. La nostra
pasiziane farse sarebbe diversa se fossimo. da~
vanti ad un disegna di legge, sia pure ten~
dev.te a reperire mezzi finanziari, che fasse le~
gata ad un piana di sviluppo del reddito. e del~
l'accupaziane, quale patrebbe essere anche il
piano Va noni. E per una palitica di piana ci
rendiamo. canta che il Gaverna sarà castretta
a reperire mezzi finanziari caspicui, da inve~
stire nei vari settari dell' ecanomia nazianale;
ciaè anche can pravvedimenti fiscali, argani~
camente inquadrati in una politica ecanomica
generale di piena accupaziane, che aHa lunga
cantribuirebbera alla realizzaziane di un red~
dito nazianale superiare. Sala in tal senso. il
cantriri:mente, sarebbe più incline a pagare, cer~
to. che la diminuzia ne mamentanea di una parte
del sua reddito. è premessa indispenslahile per
un maggiar benes.sere futuro del Paese e quin~
di anche di se stessa.

Purtrappa questi pravvedimenti fiscali non
hanno. alcuna di queste finalità, non contribui~
scana a realizzare una maggiore accupaziane
nè un aumenta del reddito. nazionale. Questa è
la ragiane del nastro vota cantraria.

Noi ravvisiamo in questi nuavi oneri fiscali
sala dei gravami fini a se stessi; reperimento.
di mezzi finanziari per f9.r fronte a spes,e che
lei, onorevole Ministro., afferma essere indiffe~
ribili, e va bene, ma per noi costitui,scona il
segna di una politica, caotica disarticolata, la
riprava di un'azione politica fatta giarna per
giarna senza prospettiva, senza contenuta so~
ciale, senza fini produttivistici.

La rispasta che ella anorevale Ministro. dette
l'altro giarna al Senato in seguita agli inter~
venti dei calleghi Rada, De Luca e Pesenti,
non è una replica ~ me la cansenta ~ di Ull

uomo. che ha la 'cascienza tranquilla, nan è in~
sammà la rispasta di un Ministro. che aggi ha
l'impartante funziane di arganizzare la stru~
mento fiscale ai fini di una più giusta distribu~
ziane della ricchezza e alla scapa di realizzare
una maggiare praduziane. La sua replica (:)
quella ,di un uama che cerca di uscirne alla
meglio.; i suai argomenti non hanno niente a
che fare can una palitica tributaria che abbia
gli scapi da me ara accennati. Quando ad un
certo punta ella per giustificare i nuavi aneri
fiscali afferma che in fanda vi sana categarie
econamiche ~ per esempio. quella degli inse~
gnanti ~ a cui bisagna andare incantro, mi
permetta ,dirle a mia volta di nan credere sul
serio di aver stabilizzata la nastra econamia e
tanta mena la pasiziane di queste ,categorie. J!l
costo deUa vita aumenta natevalmente, anche
per suaammis,siane ~ e per questa semplic.e

ragiane non davrà meravigliarsi se queste ca~
tegarie un giarna tarneranna alla carica per
richieder'e l'aggiarnamenta dei prapri stipendi
all'aumentata casta della vita. Pertanto. nan è
can questi pravvedimenti che ella fermerà i di~
ritti, le rivendic'aziani di tante altre categarie
ecanamiche. È un circalo viziasa da cui bisagna
uscirne attraversa una palitica di piano che 'Si
appaggi a certe farze politiche. SÙ'la casì gr'a~
dualmente traverema un certa assestamento.
ecanami'ca ed una certa tranquillità saciale.

Ora, che prapria le categarie dei mena ab~
bienti, i lavaratari ~ e questa nan è demaga~
gia, anarevole Andreatti ~ debbano. sempre,
in agni mamenta sastenere in larga misura il
fiscalisma gavernativa, è iniqua, contro. la spi~
rito. di dis'tensiane, ai princìpi di giustizia di~
stributiva, cantra la più e].ementMe farma di
demacrazia ecanamÌ<Ca alla cui insegna questa
Governa afferma di essere sarto.

E richiamandasi alla sua relazione, anare~
vale Ministro., prapria sul principia della eca~
namicità della impasta, nan sana d'accarda. La
tecnica fiscale nan può accettare came canane
base, che ciò che casta di più rispetta al rea~
lizza va eliminata. Si intradurrebbe un castume
di diseducaziane fiscale, che radicandasi nella
cascienza papalare permarrebbe anche nei pe~
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riadi di prasperità. Cerchiamo. piuttasta di
creare le candiziani perchè il papala passa pa~
gare praparzianalmente alle praprie dispanibi~
lità attraversa un regime d'impasiziane diretta.
A questa prapasita si cerca da più parti di
snaturare il nastro. cancetta, la nostra distin~
'ziane tra impasta diretta e indiretta. La pa~
lemica carre sempre sugli stessi termini ed è
bene che prapria qui mi si cansenta di preci~
salre il pensiero. del mia partita circa la diffe~
renza fra impasta diretta ed impasta indiretta.

Ai nastri tempi, da un punta di vista scala~
stica, scientifica, una delimi'tazione precisa tra
impasiziane diretta ed indiretta nan esiste.
Vi sana tre grandi raggruppamenti di impaste
nell'ardinamenta tributaria italiana, il prima
che calpisce il reddito. in fase farmativa, vedi
impaste di fabbricaziane; il secanda che cal~
pisce il reddito. realizzata, vedi Ricchezza ma~
bile ed infine il terza che calpisce il reddito.
eragata e ciaè le impaste di cansuma. Sana
questi tre grandi gruppi di impaste che ca~
stituiscana nel lara insieme la base del nastro.
ardinamenta tributaria e che incidano. sul red~
di'io. nelle sue varie fasi. In sostanza ci si dice
che ,differenza esiste fra dirette ed indirette
quando. entrambe vengano. pagate can il red~
dita?

Esiste, anarevali calleghi, e nan può che
apparire a tutti assai chiara quando. si pensi

. al criterio. di attuaziane. L'impasta diretta
mentre può essere attuata secanda le finalità
che si intendano. realizzare e si può ageval~
mente farla cadere sulle categarie che in base
a certi criteri si vagliano. calpire, questa nan
è passibile Q per la mena nan è agevale per le
impaste indirette che hanno. ripercussiani nate
a tutti e fra le più gravi quella di cadere in
maggiare misura suJle dassi pavere.

I pravvedimenti che ella anarevale Ministro
ha presentata nan hanno queste caratteristiche,
came pure nan emergano. in tutta la politica tri~
butaria di questi ultimi tempi. Mi consentano.,
gli anarevali calleghi per una certa esperienza
personale, per la mia passiane a studiare questi
fenomeni, di dir lara che anche la imposizione
diretta, che noi speravamo contribuisse arie--
quilibrare democraticamente il nostro o.rdina~
mento tributario, è fallita completamente. La
rifarma Vanoni nella sua attuazione pratica è
clamarasamente caduta. Essa è fallita rispetta

ai fini che intendeva realizzare pe.r una serie
di ragiani, prima fra tutte la avida ricerca
da parte del Gaverna di quattrini cioè di usare
lo strumento fiscale sola in funziane di reperi~
menta fandi e nan come strumenta di palitica
ecanamica a cantenuta demacratica; da aggiun~
gere funzianari mal pa:gati, arga:nizzaziane
non aggiornata ciaè un insieme di elementi
che hanno prafandamente alterata lo spirito e
la lette.ra della riforma Vanoni. Oggi assistia~
ma al fatto che negli uffici distrettuali delle
impaste, la stessa pratica presentata a quattro
diversi funzianari della stessa reparto., subisce
quattro. valutaziani differenti. Questa è indice
di confusiane e di estrema pericalo per le ga~
ranzie che i cantribuenti a giusta ragione ri~
chiedono. a:ll'is'tituta dell'accertamento. del na~
stro sistema fiscale. Carne se non bastasse a
ballare la rifarma Va:nani assistiamo. nei na~
stri uffici fiscali al paradassa che mentre il
cansulente perara la causa del sua cliente e
parta elementi di giudizio. illustrando l'arga~
nizzaziane di una determinata impresa per fa~
cilitare la determinaziane del reddito., il giarna
dapa il cliente riesce a trappare al'tri ribassi
sull'impanibile che il cansulente il giarna avanti
aveva canclusa.

Questa serie di fatti dimastra, anarevoli col~
leghi, come viene vista, attuata la rifarma Va~
noni e carne ancora si cantinui sulla base dei
vecchi sistemi induttivi che pregiudicano. ogni
e qualunque garanzia sia per il cantribuente
che per il fisco..

Altra incangruenza appare nelle dichiarazia~
ni dell'onarevale Ministro. che il Gaverna non
si è ispirata nel presentare questi pravvedi~
menti all'assurdo desiderio di colpire determi~
nati beni, ma ha obbedito a precise esigenze
indifferibili, la realtà però è un'altra: Ella
ha colpita, anorevale Ministro., beni esclusiva~
mente di larga cansumo papalare per far fronte
a queste esigenze indifferibili. Che Ella abbia
resistita a mena ad attuare ques'ti pravvedi~
menti, la creda anarevale Andreotti, è da casì
paca tempo. che dirige il Ministero.. Che Ella
infine si ispiri a princìpi diversi nel1'applica~
ziane degli oneri fiscali nai passiamo. a va~
gliama crederci ma nan faccia per carità af~
fermaziani che sana cantraddittarie data la
inequivacabile natura dei provvedImenti che
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lei ha partata per l'appravaziane a qesta alta
Assemblea.

Anche la scusa a la tesi della rapida riscas~
siane per giustifi~are i disegni di legge nan tra~
va canferma nella realtà delle case. Anche can
il meccanismo. dell'impasiziane indiretta nan s:
cmana per incanta i miliardi che le abbisa~
gnana. Ci varranno. dei mesi prima di realiz~
zare una certa massa di denaro., tanta valeva
ricarrere all'lmpasiziane diretta da riscuatere
attraversa i ruali narmali; anche can questi
pravvedimenti l'anarevale Gava davrà ricar~
l'ere per farZa all'Istituto. di emissiane a ai
buanI del Tesara, came savente ricarre per
esigenze di cassa salva reintegrare il debita
man mano. che le samme vengano. riscasse.
Per dimastrare che il Gaverna ha fatta una
palitica tributaria lungimirante e demacratica
si è accennata alla impasta pragressiva sul
patrimania. Il Ministro. a prapasita ha dichia~
rata: «Quando. vai della sinistra lasciaste Il
Gaverna la propaganda in vaga fu quella di
far credere che il Gaverna nan valeva attuare
l'impasta pragressiva sul patrimania ». QUl:)sta
nan dimastra anarevale Andreatti, che la va~
stra palitica tributaria sia demacratica: anzi
a distanza di anni da che è stata istituita la
impasta pragressiva sul patrimania le Cam~
missiani campetenti hanno. davuta cancedere
varie praraghe per nan far cadere in pre~
scriziane l'a'ziane della Finanza, il che dima~
stra la lentezza can cui questa impasta è stata
attuata e che ancara aggi è lantana daU'essere
definita ai fini deUa 5tessa accertamento.. Ep~
pure si trattava di calpire il reddito. capitaliz~
zata e ciaè gli enarmi prafitti realizzati nel pe~
riada della guerra e all'indamani dell'armisti~
zia. E in questi anni tale è stata il mavimenta
dei patrimani che si rende difficile agli uffici
fare accertamenti analitici rispetta aUe denun~ ,

cie dei cantribuenti al 28 marzo. 1947. Carne
vede la sua dichiaraziane nan dimastra nuUa
anzi i fatti sana là ad indicare la scarsa vo~
lantà di realizzare in piena il fine deU'impasta
se a distanza di anni ancara non siete riusciti
non sala ad iscriverla a ruala ma ancara siete
rimasti neUa fase di accertamento..

la nan passa pai disgiungere, anarevale Mi~
nistra, tutta la palemica cantra l'anarevale
~attei da parte di una fraziane della demacra~
zia cristiana dall'impasta sul gas metano. ap~

pravata ieri l'altra. n collega Rada ed altri
calleghi malta brillantemente l'hanno. definita
un'impasta valta a neutralizzare i fini che si
prapane l'ente di Stata e questo nostra saspetta
può tranqUIllamente trasfarmarsi in canvin~
ziane quando. da parte sua si tende ad equipa~
rare l'E.N.I. ad una azienda p.rivata capace
anche di falsare il bilancia. Quando. il callega
Rada in sastanza ha detta che l'azienda di
Stata è castretta a presentare un bilancia reale
senza alterazioni di sarta. Ella ha detto che
questa è una vera e prapria ingenuità. (Cenni
d.i diniego dell'onorevole Andreotti, Ministro
delle finanze). Lei ha detta: questa è una inge~
nuità, carne risulta dal resacanta stenagrafica.
Implicitamente casa vual dire questa? Che
l'anarevole Mattei e l'E.N.I. ripeta, sana capaci
di falsificare un bilancia deUa Stata di una
azienda pubblica. Nan mi meraviglierei di
questa ~ tanta è la carruziane nel nastro.
Paese ~ malcostume che vai signori del Ga~
verna nan avete saputa stroncare in tanti
anni che state su cadesti banchi. Sana camun~
que dichiarazioni estremamente gravi che ven~
gana a calpire un setta re estremamente deli~
cata, ma a conferma della nastra tesi non pas~
so tacere l'atteggiamento. dell'onarevale Ca;ppa,
presidente deHa cammissiane deU'industria
della Camera, che, di frante agli emendamenti
dell'anorevale Cartese, che egli classifica di
ispiraziane socialista, ha preso pasiziane can~
traria, e mentre la maggiaranza della com~
missiane aveva dato incarica all'anorevale
Dasi di essere il relatare, questi è stato defe~
nestrata sala perchè Ìt} Presidente della Cam~
missiane, e dunque, anche deUa fraziane della
demacrazia cristiana, che egIi rappresenta, nan
ravvisano. negIi emendamenti deU'onarevole
Cortese delle solide garanzie per gli interessi
privatistici nastrani e internazianali.

Tutto dò ci rende perplessi anche sulla ve~
ridkità di questi pravvedimenti, quanto mena
denuncia la prr:esenza di farze, nel sua partita,
che avve:mana la volantà propulsiva e il de~
sideria di progresso. ecanomka .che anima il
pOipoloitaliano e farse anche malti di vai. N an
sa fina a quando. patrete mantenere un equj~
libria ,casì artifidoso. Capis,ca che l'anarevale
Fanfani nan varrà mai essere il segreta,rio di
una scissiane del sua parti'ta, camprenda came
questa uamo cer,chi equilibri impassibili pu r
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di tenervi uniti, ma è ora che comprendiate
che l'interesse del Paese deve prevalere su
quello di certe forze, che sono contrarie ad
ogni forma df distensione e di progresso eco~
nomico~sociale. Vorrei infine che si capisse da
parte del segretario della Democrazia cristiana;
e da tutti i colleghi della maggioranza, che un
quadri!partito o un possibile futuro Governo
monocolore, azionato in base ad unal politica
pendolare, non vi consentirà ma di sperare o di
richiedere al popolo la maggioranza assoluta, e
di riprodurre un nuovo 18 aprile. Ci siamo an~
che noi; il progresso economico e la democra~
zia vogliono anche noi socialisti. :ill una realtà
insopprimibile che annulla con i fatti di 'tutti i
giorni l'arroganza di alcuni democristiani chE'
pensano che il loro partito 'possa da solo av~
viare il Paese a quel processo di rinnovamento
dal popolo richiesto. Mi dispiace che non sia
presente il colleg'a Zoli che a Firenze ebbe ad
affermare che la Democrazia cristi'ana non
ha bisogno di nessuno. Sono affermazioni lon~
tane dalla realtà politica in cui viviamo ,e delle
qua!1i un giorno qualcuno potrebbe pentirsene.

Dove reperire i fondi, mi si può giustamente
domandare, per venire incontro alle impellenti
necessità degli insegnanti.

Il senatore Stur~o, di ,cui peraltro non con~
divido le opinioni espresse nella sua ultima
interrogazione, ,che hanno prOlprio ieri 'avuto
una clamorosa risposta ,con la nomina della
Corte costituzionale, ha 'più volte denunciato
gli ,scandali, lo ,sperpero del denaro pubbJi,co.
Incominciate intant,o a por,re l'aocento su que~
ste giuste os'servazioni ed agire di 'conseguen~
za. Ma !poi è ,proprio possibile ,che nel bilancio
dela Difesa e degli Interni non si riE'sca ad
economizzare quaLche milia~do o quakhe cen~
tinaia di milioni? È proprio necessario che lo
Stato sia amnato in questa maniera per man~
tenere l'ordine pubblko?

Venendo al :provvedimento sul caffè, rkor~
derò che quando i colleghi Roda e Pesenti [pro~
posero di avocare allo Stato il monopolio di
que'sto prodotto non di'ssero una cosa nuova
nè una cOlsa astratta. Se,condo quanto ricorda
Luigi Einaudi in «La guerra e il sistema tri~
butario », questo monO'polio di tipocommer~
c10Je, è già stato Isperimentato.

La pubbU,ca ,finanza ottenne dei realizzi mai
prima :raggiunti. Il 31agosto 1916 ,con decreto

n. 1090 si istituÌ prima il monOipolio sui fiam~
mi:feri che dette un gettito di 90 milioni di
lire, allora; nel novembre dello stesso anno
si istituÌ il monopolio sulle ,carte da gioco. Il
18 norvembre 1918, ,con decreto n. 1871 ~ cui
fece seguito un altro nell'anno Isuccessivo ~

si istituÌ il monopolio del caffè e surrogati per
prodotti affini.

Desidero ora ,sofferma:rmi sul oosiddetto mo~
n()lpolio ,commerciale pubblko sul caffè. Vorrei
dire Iprima di tutto ,che monopolio del caffè
altro non signifka che l'avocaz'ione da parte
dello Stato, di tutti i Iprofitti d'egli interme~
diari e degli importatori, senza però arrecare
danno al consumatore4;ontribuente. Il mo~
nopolio di Stato deve avere difa:tti finalità so~
ciali, pubbliche ed etkhe oltre 'che economiche.
Lo Stato non può giocare sul prez'zo come un
qualunque commerciante che si ispira a prin~
cÌpi di massimo profitto. Il caffè ai nostri tempi
è diventato un bene di largo consumo popolare,
prodotto anche su scala industriale a fini far~
maceutici (caffeina, eoc.), e deve essere gestito
e distribui'to dallo Stato come a suo tempo av~
venne per il chinino.

Ebbene, nel 1919 non si istituÌ esattamente
un monopolio di Stato, perchè di fronte alla
viva,cissima camp'agn.a degli imprenditori si
addivenne ad un consorzio di que,sti, e da qUE'~
sto consorzio per ,conto dello Stato :si vendeva
il caffè; il guadagno di monopolio veniva co~
stitui,to dalla differenza del dazio e del prezzo
,che lo Stato imponeva agli imprenditori, .~
quali 'a loro volta lo rivendevano ad un prezzo
sUlperiOlre.Ebbene allora (1919~20) si illica'ssa~
vano 42,6.600.000 lire il che signifi,ca al giorno
d'oggi realizzare circa 60 miliardi di lire, men~
tre il .gettito di questa imposta Iprevilsto da lei
onorevole Ministro e dal relatore è di circa
11 miliardi e 760 milioni, pertanto, in sede di
monopolio non c'è traslazione di imposta, e
quindi il consumatore non risente alcun danno
o per lo meno in misura assai minore.

Si capis'ce ohe da 'parte del Ministro mi si
può opporre che in tal caso lo Stato diventa
uncommerdante. IÈ ,chiaro che un servizio del
genere deve es'sere gestito da esp.erti, ben pa~
gati dovendosi trattare un prodotto il cui
prezzo è condizionato al raccolto e alla abilità
di acquistare al momento opportuno: non sono
in fondo cose impossibili.
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Avrei finita. Il relatare Trabucchi dice chp
si tratta di un aumenta di soli 28 centesimi
per agni grammo., per cui il rincara di una
tazza di caffè davrebbe essere al m~ssima
dI hre 1,50, aumenta che nan deve spaventar O)
i 'cantribuenti. la nan sona d'aocorda. A parte
la sabagì1aI'dla dei nastri princÌpi, il senatore
Trabuochi sa benissimo come il meccanismo.
delle imposte di cansumo ai fini della pahhca
dei prezzi sVIluppi un aumenta di gran lunga
superiare all'effettiva incidenza dell!]. tassa; e
casÌ sta succedendo. E per quanta l'anarevals
Ministro. abbia cercato di affermare, pur sa~
penda il cantraria, che questa traslaziane nan
avverrà, l'a;umenta del caffè al cansuma si è
gIà verificata.

Onarevale Ministro., bisagna cercare di av~
vi arsi su una strada diversa. Questi p,ravve~
dimenti che non <candividiama ,snaturano la
funziane del Ministero. delle finanze della Re~
pubbli,ca democratica che ha il campita di ma~
navrars la 'strumenta fiscale per fini praduttl~
visti,ci, saciah e di demacratica redistribuzionc
del reddito..

A mia avvisa, anche il gruppo. delle lmpo~
ste ,di fabbricaziane, che favariscana il can~
centramenta della ri,c,chezza, carne afferma la
stessa Einaudi, il grup~po delle impaste di 'can~
sumo, il gmppo delle impo.ste .cosiddette indi~
rette ,nel sIgnificata cui accenna,va poco fa,
sana tutte forme impasltive che vanno. seria~
11lente rivedute, se 1.11realtà vai desiderate
isplrarvi alle affermazioni deN'anarevole Se~
gni cm accennava pac'anzi. Ieri sera si è rea~
lizzata finalmente la eleziane del giudici della
Car:e castItuzianale, parta estremamente diffi~
cile che ha rIchiesta giarni e giarni; pensa
che l'eleziane dI questi glUdici avrà generata
n61 po.pala itaJiano una mag'giare fiducia negli
istituti democratici. Speriamo che sia buan se~
gna. Su qw~sh pravvedimenti nan passiamo.
,darvi Ja nostra adesiane perchè essi sana il
segno di una palitica antidemocratica che nai
nan condividiamo. N ai auspichiama di vedervi
presto sulla via che vi siete tr:l!cciat,a" e su que~
sta strada la vagliate a no. troverete anche il
Pal,tito socialista italiana ne11'interesse gene~

l'aIe del nostro Paese. (Vivi applausi dalla, si~
nistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È i's,critto a parlare il sP~
natare Pesenti. N e ha fa,ooltà.

PESENTI. SIgnal" Presidente, onare'lali 0al~
leghI, sal11a già mterlvenuta can maggiare am~

'!rnezza in questo dibattito, giarni fa, pre'sen~
bThdo un al1dine del giorno.. Oggi ha firmata
un ol1di,ne del glOrna analaga, presentata dal
>3enatore Roda, e per questa mi intratterrò
molta brevemente. Prima di parlare sull'au~
menta dell'imposta di ,cansuma s'ul caffè vorreI
fare un aecenna sulla que.stlOne della riduzian'2
delle slpese pubblkhe. la ,credo ohe la nduzione
delle spese ,pubbliche SIa palssibile; ha gIà fatto
notrure all'anorevole Ministro che mentre nOI
abbiamo. ri,datta per favarire le eisercil;azwm
dell'aeronautica l'impasta SUl combustibilI che
servono per gli .aerei, la ,Slpesa per qw"l capi~
tola è rima'sta nelle previlsiani ll1'lariata. Eip~
pure l'onOirevole~ Mini'stro ~può ~ basterebbe
che bcesse qua}ohe viag,gio 'più da pnvata che
,da Mimstr'O ~ aocorg,ersiche moltI funzio~

nari, particolarmente nel campo della palizla
v,engona distaccati a 20 ,chilometri di di'stanzd.
dalla sede abituale sal'tanto per ottene.re le tra~
sferte. Comprenda oggi che gli stipendi sona
IcasÌ hassI ,che 'Ogni impIegata cer'chi di aumen~
tare la sua retribuzione in quakhe mado. N on
è una ,ws.a seria il metodo. '€ quindi eVldente~
mente si potrebbe vedere dI ridurre la spesa

'per indennità :particolari di 'Ordine pubblica e
simIli ,che interessano. saprattutto le farze di
pohzia. Nan mi dilunga 'su questo aSlpetta della
nduzione delleSlpese 'pubblkhe, ma faecio na~
ta,re all'onarevale Ministro. ,che il problema
della spesa è anche un ,problema di cO'sto dei
servizi e ,dei v.ari ,generi '€ delle varie merci
che vengono a,cquistati daUa Stata. Si tratta
quindI di un cIrcolo chiusa che bisagna spez~
zare: occorre ridurre il ,casta delle merci che
la Stata a,cquista bcendo una pohtlca .che nO'n
(lumenti Il costa della vIta ed i prezzi in gene~
rale. Rimane ,pOI il problema fiscale vera (='
proprio della scelta dell'impasizione. E dI que~
sta ha gIà parlato. F:l!C'ClOnotare soltanto. che
l'anorevale Ministro dI frante ad una precisa
proposta di aumento dell'impo,stasull€ società
non ha Imposta in mado adeguato. Significa,
quindi, che in cuair S'..1OIcanside,ra la nostra
propasta attuabile, soltanto. che le prateste che

VS11:ganada'i settari ,che Isarebbero ,cal'pirtisono
tali ,che gli hanno. impedita di parlare. Oggi
l'argomento specifi,ca è l'aumenta dell'imposta
sul caffè. Già il collega Mar,i'Otti ha parlata del~
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l'opportunità dÌlilSiJituire un mO'nopO'lio fiscale,
rieordanda ,che .perfino Einaudi, che era can~
trario ai mono.poli fiscali, nel suo studio sull",
finanze della gmnde guerra mondiale ricoillob~
be che il monopalio istituito nel 1918 procurava
ingenti entrate allo Stata.

Nella relazione di maggioranza vi è qualche
affermaziane che devo cantrobatte,re. Si dice,
per esempio, ,che nai silamlo grandi oonlsuma~
tori di oaffè, .che la po'polazione italiana fa un
usa ec'cessiva di nervini e che le malattie di
natura nervasa sono indubbiamente in au~
mento. Io .8Ipero 'che nOonlo siano iper l'a:umento
del consumO' del caffè, che nel no/stra Pae,se è
tra i ,più baslSi, malta inferiO're a quello della
Franoia, ,che ha un consumo pro capite di
Kg. 3,6, del Bel,gio, e :Lussemburgo con Kg. 6,7,
della Svezia con Kg. 4,9 e della Germania
Occidentale. Infatti noi consumiamo solo Kg. 1
e 100. Quindi non credo che l'imposta vo~
glia avere lo scopo di diminuire il già bass)

CGnsumO' di caffè. Del resto c'è la famosa in~
dagine Do.xa sul ,consuma del ,caffè che ha rl~
levato non sO'la il basso 'consuma pro capit,;
della :pO'po.laziane, ma la 3perequazilone del con~
sumo, doè ,che ,i ceti Ipiù ,poveri nO'n 'sono 'CQ.n~
sumatori di caffè.

Ora aumentare l'Imposta sul caffè, che ha
p:wvocato il noto aumento dei prezzi di Vtn~
dita, 'costituilsce oltre ,che un errore dal 'punto
di vi'sta dell'economia ,generale, in quanto con~
tr>ibuis,ce a far aumentare l prezzi, anche una
ingiustizia in quanto 'creerà maggiori profItti
,pei grandi speculatori del caffè. A questa si~

tuaziO'ne non vi è altro riÌmedio che la ,costitu~
zione di 'un manopo.lio fi's'cate. Il prezzo del
eaffè è variabile all'olrigine e di'Pende molto
dalla forza economi,ca degli acquirenti: un
grande a,cquirente ,come IO' Stato !potrehbe usu~
frUlire dicondiziO'ni particolarmente favorevoli
e, specie nel momento di pr,ezzi calantI nel mer~
cato internazionale, ottenere dei profitti che al~

trimenti vanno, come oggi avviene, nelle tasche
degli speculato,ri, senza camportare diminu~

ziO'ni al 'cO'nsumatore. Il 'cO'nsumO' è abbastanza
costante ed in aumento, come conferma l'in~
dagine Doxa, e'è quindi una garanzia di entrata
skura e regolare ed anche questo fatto indi,cvo
Ira ,cO'nvenienza di costituire il monolpalio ri~
chie:sto. Lo 'stessa ,commercio di importazion'2

è oO'ncentratO' in pochi,s'sime mani ed è quindi
facilmente ,controllabile e trasformabile in mo--
nopoli,o statate.

A qUf'StO' riguarda abbiamo il p:re,oedente
della grande guerra. Il monopolio. fu ilshtuito
nel nO'vembre 1918 ,oO'ndecreta luO'gotenenziale,
completato ,con altro de,creta del maggio. 1919.
Fu pO'l,abolito il 21 novembre 1921. EsistO'no
poi studI eompiuti nel 1945 s'ull'oppO'rtunità
della ,creazione del mOonolpolio dopo la [seconda
guerra mO'ndiale. A mi,o parere il monopolio
è la soluzane' ,più Irazional,e non solo 'Per atte~
her,e un aumento delle entrate dello Stata, ma
anche Iper 'controllare il p,rezza ed ottener,e una
quantItà maggiore di entmte diminuendo il
prezzo di vendita al ,consumatore.

D'altra parte)'introduzione dI un manopolio
rappr,esente:rebh9 un 'pi'ccolo 'passo per una rl~
forma sO'sbnziale e non solo formale) del no~
stro sistema tributario, sulla quale ho avuto
l)iù volte occasione di intervenire e sulla quale
ho com'Piuto. uno studio nel 1952. Un sistema
tributario razionale, democratico dovrebbe ba~
sarsi su di una imposta gene:rale sul reddito.,
sull'impostrt sulle socIetà. ciaè fare Iperno sulle
imposte dirette .che potrebbero dare 800, 900
l111]iardi di ,entrata, cioè raggiungere almeno
il 45 per 'centO'deUe entrate totali; 'Poi su al~
cllm monopeli fondamentali oltre quelli esi~
stenti sul caffè e sulle spezile, anche lo zuc~
chero sarei dell'opinione ,che potrebbe essere
sottoposto a mono1polio fiscale. Comunque nen
voglio o~gi intervenire su que1sto tema, ma TI':)

hO' aecennata soltanto per indioare che l'isti~
tuzione di un mono:pHo fi,scale :sulcaffè ,potrebbe
essere l'avvio al rinnovamento del nostro lSi~
sterna fis,cale anche nel 'cam'P0 delle imposti2
indirette, basato ~u akuni monolpoli fonda~
mentali e su alcune imposte di fabbrkazione
che non siano però così gravose come lo sono
attualmente, dato il ristretto campo, quelle
e,sistenti, !per cui, ad esempio, nel campo degli
alii minerali, di ,cui 'si d'il8'cuterà qui succeSSI~
vamente, la pre,ssiO'ne fiscale è divenuta vera~
mente insopportabile.

Eceo :per,chè queste nO'stre :proposte si is,pi~
rana a crite,ri generali di politica finanziaria,
ed è ciò ,che i'nvece rileviamo mancante n2I
vari provvedimenti che sono stati presentati
da questo e dal preeedente GO'verno. Di volta
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in volta che si vel'i,ficano delle diffkoltà si sono
presi a carso dei provvedimenti ,senza Qrgc.ni~
dtà, cercando solo qua ,e là dI raschlars ciò 'che
può es,sere ancora ras,chiato nel peSSImo si~
stema tributario italiano.

Per questI motivI il nostro gruppo voterà
contro la ,convenione in legge di questo, de~
cr,eto~legge. (Applausi dalla sini:stra).

PRESIDENTE. Non eSlsendovI altn iscrItt'
a parlare, dichIaro ,chiusa la dIScussIone ge~
ner,ale.

Ha facoltà dI parlare l'onorevole relator2

T,RABUCCHI, relatore. Signo,r PresIdente,
onorevoli ,colleghi, mi permetterò di non n-
petere ,cose già dette anche 'perehè se glI ora~
tori di opposizIOne hanno la ,posslbilltà dI al~
ternarsi, io non ho questa possibilità perchè mi
[clternerei sempre con me stesso. (Ilarità).
Quindi non posso ,continuare a rilpetere le oose
che ho dette qualche gi,orno fa parlando com~
ple'ssivamente di questi disegni di legge che
vengono all'esame del Senato in fasi succes~
sive, ma tutti nello stesso periodo. D'altra
parte ne ha parlato ampiarmente anche il Mi~
nistro delle finanze, facendo un discorso pro~
grammati,co ehe è andato anche al di là di
quella che poteva essere la semplice. discus~
sione generale per l'approvazione della conver~
sione in legge del decreto~legge che ha istituito
l'imposta sul metano.

Noi 'SIlamo !sempre dell'opinione ehe per
quanto 'pOSSO.esser,e s,pia,cevole prendere dei
provvedimenti che ~ggravano l'onere del con~
tribuente, siano provvedim.':~nti che si prendono
nel campo delle imposte dirette, siano provvedi~
menti che si prendono nel campo delle imposte
indirette, la neeessità talvolta ci porli a dover
scegliere quei provvedimenti ehe più 'Sono
adatti nel 'momento, ,che rendono possibile un
immediato incasso e che possono e's'sere :meno
difficilmente tollerabili da 'pall'te di ,coloro sui
quali ana fine deve riversarsi il peso del tri~
buto.

Parlando d,irettamente delpI'ov'ledimento
sul 'caffè dobbiamo dire ,che in questo momento
era uno dei 'provvedimenti ,che ,poteva avere
meno gravi ripercussioni, perchè ilp,rezzo. in~
ternazionale del caffè va diminuendo ed anchf'

'In Italia avevo. segnato nei mesi precedenti
all'emI'Slsione del decr'eto~}.egge in esame una
llO~evole dll'ninuzione. L'aumento di imposta
è caduto nel momento in cui esistevano drlco-
stanze tali ehe consentivano di danneggiare
al mimmo Il consumatore. Se in qualche città
il prezzo del ,caffè in tazza è stato riportato al
lIvello al quale erla qual,che mese prima, non
SI è fatto con dò ,che annullare una !riduzione
effettuata, ma 111nessuna cIttà il prezzO' è sa~
lito al di là di quello che era aWinizio del~
l'anno. Sole, rip'eto, dove era stata apportata
,ma nd,lZlOne, SI è tornati al prezzo pfE'ce~
dente. Ingiusi:.ifi,cato quindi ogni aJlarme, in~
gmstIficata ogni pretesa per dire che sulla
bas2 dell'aumento del prezzo del 'caffè sia 3.'1.1'
mentato il co.sto deJla vita.

L['. di,scusslOne è stata Iportata anche al di là
del limiti di questo modesto disegno di legge
(;he pure ,se:yye a creare allo Stato ,pGssibilti:à

di nuove s-;>ese. Si è parlato della possibilità di
,arrivare ad un monopolio del caffè. Ritengo
che i due 'Pfoblerrni siano distinti; c'è il pr,)~
;.)]ema dell'imposta dI oonsumo e c'è il pro~
1Jle"'l1a della po'Ssibilità di organizzare il mono~
.polio dellcaffè. Voi swpete che anche nel 'campo

del tabacchi c'è l'imposta di eonsumo e c'è l'or~
ganizzazione del mortlOipolio, 'P'9fichè si I~ratta
di due i'stituti di natura diversa. Anche in re~
gime di mono.polio ci sarebbe stata la neC2'S~

,
sItà di aumentalre l'imposta di consumo sul
caffè per D.vere un maggiore gettrito, e q'U€sto
lo avremmo chiesto all'azienda monopolistka.
Non SI può quindI dire: al posto dell'aumento

d'3U'imposta i,stituite il monopolio del c.affè. Jl
Gove:rno potrà ,studiare l'opportunità di tor~
nar2 al monopolio del Icaffè, ,che in quakhs
periodo è stato attuato, non direi ,con eceesso

r'li risultati fc.vorevoli. Come bevitore di caffè
vi domande,rei di ]a,sciare here il caffè ch.'

hC'lia''l1o adesso, nel com,plesso buono, senza
metterci in ,perkolo di bere un caffè ,che sap~
l}ia magari di acido fenko, come didaill10 noi.
1)C'rchè è andato a male nei mo.gazzini della
finanza. Non vorremmo dover dire, per ne~
ce3sità di sostenere il Governo, ehe non può
ésserci Icaffè più buo'llo di quello del monopolio,
mentre oggi, se troviamo deI caffè cattilVo, ce
lo andi.amo a comprar'e in un altro ne,gozio. Ma
que'sto posso dire come consumatore di caffè,
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non come relato.re. Il Governo comunque 'Stu~
dierà se sia meglio il sistema :del monop0'lio, o
quello attuale, è comunque certo che, quando
ci siano da fare nuove 'spese, bisogna aumen-
tare 1'lmp0'sta S'ui consumi. Questo. avviene s~a
che :si abbi.a un regime di mono1po1io, sia che
si abbia un regime di libero Icommercio.

L'onorevole Pesenti mi ha dato una g1rande
gioia quando ha detto che bi:sogna ridurre le
'spese, io 'proprio sto combattendo tutti i giolni
'per cercare che almeno non aumentino, vorrei
avere anche da lui veramente questo. conforto,
]',a'mmi:ssio.ne cioè che fac,ciamo berre ~ cercarE'
che le ,spese nOln aumentino, e noi gli diamo In
'1ostra :parola ,che cercheremo in tutti i modi
di far2 in maniera Iche diminuils,cano e credia~
mo che anche il Mmistro ci ::.iuterà ;;u q'w:sto
punto ,insieme c0'n il Parlament0'. Intanto fac~

C'lama ,che le spe'se non aumentino, per,chè mi
pare che il primo passo per arrivare alla di..
mil1U7;Ione sia quello di nOondeliberare auméllti.

Detto que'sto dobbiamo r~tornare a ripetere
che quando si prendono. in esame dei .provvedi~
mentI di questo genere è i'nutile riportare b
discussione sulla distinzione tra imposte di~
rette e imposte indirette, noi preferiamo che
quando è possibile si agisca sul'imposta dl~
retta, -però non è detto che le imposte di~
rette non si riversino sui consumatorl, spe~
,cwJmente quando coloro ,che :sono colpiti sono
in grado di poter riversare gli oneri sui prez~
zi ecc. Queste cose le abbiamo sentite non
bolo l'altro giorno, ma purtro.pipo le senti'amo
ogni volta ,che d'i,scutiamo sul bilancio del Mi~
JJistero delle finanze o. del Ministero del te~oro.
Vorreiche dopo tanto pasto di discussione un
})o' dI 'caffè ci facesse bene 2 questo ,caffè fosse
l'ruplprovazione immediata di questo d:isegno
di legge evib:mdo di disc'ltere :sempre dE'lle
ste5se cose, e il passaggio alla dis,cussione della
conversione in legge dell'altrO' disegno di leg,ge,
quello sugli alii minerali. Per quest,o credo, a
nome della Commissione, di poter insistere
pCJ:'1chèvenga apprùvato Il di,se.gno di legge
C.OiSÌcome è stato presentato., e ,credo di POtH
esprimere 'parere :contrario, a nome della
maggioranze, ,dell'a Commissione, all'ordine del
giorno Ro.da, Mariotti, Pesenti, ordine del
giorno ,che ri,pete sosta:nzialmente i 'concetti
dell'ordine del giorno :contro il quale il Senato
ha già votato.

PRESIDENTE. Que'sto ordine del giorno
sarà esaminato in sede di di'S,cussione del di~
segno dI' legge ,concernente var'iazioni all'im~
.po.sta di fabbrkazione sugli olI i mineraJi lu~
brificanti.

TRABUCCHI, r:elatore. Mi fermo senz'altrn
e ripeto di ritenere chiusa questa breve di~
sCì1ssione chiedendo di nuovo al Senato .l'ap~
pwvazione del disegno di legge. (App'laus'i dal
ce:rotro).

PRESIDENTE. Ha facoltà dI parlare l'ono~
revole lVIini.siIlo delle finanze.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ono~
revolI senatori, non ho davvero il 'cattivo pro~
pasito. di trattenervi a lungo, come ieri l'altro

in o.ccasione della conversione in legge del de~
creto dell'imposta sul metano, che però mi
sembra abbia dato occasione ad una non inu~
tile di'scussione, e non ha aleuna diffi.coltà a
confermare che questo provvedimento non ha
l~, 'pretesa di essere indi,cativo d,i un determ:~
nato indirizzv, ed aggiungo che io ho sentito
molto più 'confa,cente all'indirizza, ,che la mia
convinzione politica mi po.rta ad avere, il,porrp
la firma al de:creto per l'imposta 'Sulle aree fab~
bricabiliche non al disegno di leg'ge di cui
stiamo dilscutendo.

Però, eon altrettanto franchezza, debbo dire
che non lpotevo dinnanzi a quelle esigenze, che
l'altro ,ginrno ho anche analiti.cament'e ricor~
dat0', non relperire i mezzi di ,cope:rtura imme~
diata di una spesa sulla cui nautra possiamo
discutere, perchè, anche sulla p.roduttività de]~
le spese di retribuzione del personale, io ad
esempio penso che non possa darsi, senz'altro

un giudizio negativo di classificazione, dato che
non producono una ricchezza nel senso classico
delJa parola, e convogliarle verso le spese im~
produttive. Parimenti debbo riconoscere che
questo gravame sempre maggio,re, derivante
non certo da ingiuste richieste ma da un affan~
noso allineamento nel quadro della normaliz~
zazione de] sistema economico, porta spesso
a qualche cosa che non sol0' sembra, ma è di
fatto contrario ad un determinato indirizzo
tributario più organico, democratÌico e costi~
tuzionale.
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Per quanto riguarda un arg.omento non
strettamente attinente al tema srpeclficoche -ci
OC'CUlpa, debbo negare che 11 giudizio del 'S(;~

natore Mariotti ,sulla riforma tributaria, da
~ui, definita con espres,sio'ne dura come un
f:1llimento, sia obiettivamente sosteni,bile. Lo
onorevole Vanoni illustrò la legge sulla pere~
quazione tributari.a in Consiglio dei ministl'l
e in Parlamento, come davanti all'opinian0
pubblka, senza fare previsioni di una facilè
e rapida attuazione. Si trattava dl innovare
pro.fondamente un sistema di accertamenLo, e
di dare l'avvio ad un insieme di modifi'che ch2
rendevano la 'complementare non piÙ una pic~
cola apipendice del si,stema fiscale ma, per il
suo carattere di prOogressività, un elementd
coshtuhvo importante. La strada è necessa~
rio,mente lunga, e l'altro ,gimno mi sOon.oper~
messOo di rkordare ,come i Ipassi per percor.
rerla non sianOo fatti solamente di leggi e di
decreti, ma anche di preparazione, di ~erso~
naIe, di attrezzature, di, mezzi, di uffi'ci, e di

un 'certo spi,fito che deve regnare tra il eon~
tribuente e l'wc'certatore. Il cammino ,con tutta
evi,denza, ,come h.o detto, è lungo :Se nOon lun~
ghissimo, anche se noi ne agevoleremOo il iper~

COIìSO'con la legge 'sugli accertamenti e 'con
nuOovi 'strumenti ,per i quali l'amministrazione
supererà più fadlmente qualche tappa.

COonsiderato tutto ques'to, non sarebbe giu~
sto dare un giudizia negati~vo sulla riforma.
Se rimane ancora quel tanto di soggettivo nel~
l'interpretazione dei dati dell'a'c,certamento,
per cui un medeslmOo reddito dalla persona A

e daU'uffidOo A viene valutato in un 'certo mo.do
e dalla persona B e dall'uffido B in m.odo di~
verso, noi swplpiamo però quanto sia diffidln
a,ccertare un reddito e motivare l'accertamento
eseguito ,in modo analitico. e giuridicamente
resl'stente in sede di 'contenzioso.

:!Vh pe11meUerò di invitare i senaton della
Gommi,ssione finanze e tesoro a visitare la
scuola ,centrale di preparazwne t,ributaria Ipres~
so la quale, lungo il 'corso dell'anno, passano
tutti, o quasi tutti inostri funzio.nari aceerta..
tori, e ,che costitui's,ce veramente un esempio di
llwdernizzazione dell'ammini,strazione. Ad ono~
re dei Ministri delle finanze, che ,si 'sano sus~
segui,ti negli ultimi anni, va anche l'avvia~
mento di queHa meecanizzazione in alcuni set~

tori, come quello dell'impOista sull'entrata, ehe
permette ,di trasfefire i risultati delle imposte
indirette sulle imposte dirette e quindi dl co~
noseere T'effettivo giro d'affari di eerte iper:sone
ed enh ,che, fino a questo moment,o, 's'enza l'au~
81]io di tali lstrument'i meecanizzati, nO'n poteva
materialmentees.sere eonosci1uto dagli uffi'Ci
delle imposte.

E vengo al provvedimentOo di cui dis'cutiamo.
Ho già accennato l'altro giorno che ci trova~
va:mOoll1 un momento favorevole per il mer~
cato del caffè. Vi riSlpaITIlio, onorevoli. sena~
ton, la lettura di tutta la tabella risultante
dalle varie quindidne dei me!S'l d.all'inizio del~
l'anno ad oggi e divise Iper le nO'n poche qua~
lità di ,caffoè importato; 'Cito soltanto la ci fra
ll1lZ'iale e la 'cifra terminale. Dal gennaio al
luglIO noi abbiamo una media di prezzi che va
da 826,75 (mese di gennaio) ~ i dati si riferl~

scono ai primi sette mesi dell'anno, avendoli
fati fare quando ho dovuto presentare il prov-
vedimento in Consiglio dei ministri, ~ a 671

(mese di luglio). Dinanzi a questa curva calant0
dei prezzi all'importazione vi fu una ripercus~
sione nO'n geneifale ~ saJp'piamo infatti che le
ripercussioni in basso. 'sono sempre parzi,ali e
più lente a reahzza~si ~ siechè solo ,in aJcune
parti si veri,ficò una diminuzione di ,cinque lire
nella vendita del ,caffè nei Ipubbliei esercizi, i
quail 'COIstituiscono il mer:cato interno più ilffi~

portante per il cOonsumo del ,caffè. A suo tem~
po ricevemmo anche la collaborazione, che io
ll1dko ancora al Senato a titOolo di merito, di
una aS30ciazione ,che ha 'purtr,o.ppo una ,certa
imp,opOolarità interna, perchè le aS1sa'Ciazioni,
attraverso i 1001'0o.rgani direttivi, 'conseguono
grandi benemerenze quando vengono a ,chie~
dere sgravi o plflvilegi, ma eadono in di'sgra~

zia quando a nome dei loro associati si impe~
gnano a non far .aumentare dei iprezzi, Be nOon
m quei casi in ,cui si era avuta glà la ri,percus~
sione in diminuzione per la correlativa dimi~
nUZlOne del iprezzo di importaziOone. Io addito
al Senato questa federazione d'ei pubbliiCi es,er~
cizi 'come 'un .organismo ,che ha dato un.a col~
~['"borazione eff.ettiva. N oi abbiamo ottenuto

~ e per questo si oèadottato il provvedimento

che almeno in quel IsettoIie di mercata non Sl
verificasse un aggravio a danno del contri~
buente. Anzi dirò di 'più: per evitare ,che nelle
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famiglie vi fasse Un aggI'iavia tra~po forte,
nan facemmO' quella che usualmente sii fR'ceva,
ciaè nan aumentammO' insi'eme all'imposta sul
caffè anche l'impO'sta sui 'surrogati, ,che sap':
piama neHe famiglie venganO' usati can una
abbondanza maggiOiI'ie .che non ne,i pubbEd
esercizi, almenO' uffidalmente. (Ilarità).

Noi 'cercammO' quindi di far questo e di
farlo ,bene, e mi !pare 'ooe l'e'Slperienza ormai
di quasi due mes'i <Ciabbia dimOlstrato 'che la
nO'stra nan era 'una Ipresunziane infondata.
Questo di<co,con la stess,a obi,ettlvità eon cui,
per il 'provvedimento ,che seguirà, dirò che
alcune nostre legi,ttime prev'i,sioni non si sono
inve,ce verificate. Possiamo avere quindi una
certa tranquillità.

L'altrogiarno iO'ebbi a 'parlare anche delle
società, anar,evole Pe'senti, ma siccome lei, ehe
è una ,studia1sa, scrive spessa anche quando
gli aratari parlanO', £O'rs9non si è a,coarta che

iO'ho hattata que'stO' alrgarmento. Ha detto che
è un'impOlsta nuava, pe:r:chè quell'aliquata era
rispandente alla natura di imposta surroga~
taria della 'impasta di suoc,essione e di dona~
zione. E l'anarevale Zali, che è l'autO're o al~
meno il pad.re putativa del pravvedimenta 'sulle
società, IPUÒtestimaniare ,c,ome ,si.a statO' rag~
giuntO' quello 0,75 nOon.carne cifra presa cooì
a C8JSO,ma vorrei dire rp:r:opria per una pere~
quaz'ione nei ,canfranti delle imposte anzidette.
Chiusa questa ,parentesi, ,che però 'era per me
daverasa, ri<coI'ideròche l'altrO' gi,arno io ho
dichiarata, nei cO'nfranti della richiesta del
manopoliO', ,che si tratta di una richiesta e'stre~
mamente seria. Ed iO',a seguita delle enuncia~
zioni fatte l'altra giorno, sO'no riuscita a reIC'l1~
perare quella 'studio, ,cui si è riferita il sena~
tore Pesenti, e 'POlS/saasskura,re 'che questo
studio Isarà partato avanti con grande ser:enità
e O'nestà al fine di evita:r:e possibili squilibri e,
senza sminuire la bantà del pl'ad ottO', ottenere
in pari tempo ~ lì è il \punto veramente di:ffi~

cile ~ la ,compiutezza d,i un ciclO', cioè far sì
che anche nella vendita al consumo del caffè
tarl'efatta 'siano evidenti i vantaggi del minor
prezzO' dell'impartaziane e nella distribuziane
del caffè crudo e che questi svantaggi non siano
pr,arprio Icompramessi a riassorbiti nell'ultima
stadiO' della tarrefaziane e della vendita al eon~
sumatare. E in questa campo sona 'convinto

che dovrà e.sserci un organismo dell'azienda
dei manopoli, ,che s'Pero attraversa la riforma
dell'amministraziane possa avere una sdoltez~
za maggiare, eapa'ce di tutelare ,gli intere'ssi
del canrsumataI'ie e gli inter,esisi della Stato.

Questo è un problema però ,che non può es~
sere ,portata a decisione per ,cO'prire una s'pesa,
che ripeto, deve essere immediata.

Onorevoli ,colleghi, nan veI1rò a tedi,arvi con
dene 'cifre, 'che hannO' anche me pl"afO'ndamente
annoiato, sulla 'provenienza di ,questa caffè.
sulle curve dei prezzi, per,chè creda che non si
tratti di una di'scussione pertinente. Devo sala
rkhiamare l'attenziane del Senato ,sulla ne~
ceslsità di non mettere il Governo in condizione
di non essere in grado di 'potelr presentare i
provvedimenti de1egati ,che, senza la 'capertura
derivante da questi maggiari introiti, verreb~
bero ad essere incostituzionali mancando ad
essi oilrequis,ita ,di,,cui all',artic,alo 81 della Co~
st:tuzione. (Vivi applauIsi dal centr:o).

.

PRESIDENTE. Palsisiarrno ara alla discus~
sione dell'articolo unica. S.e ne dia lettuT'a.

TOMIÈ, Segretario:

Articolo 11,nico.

ill canvertito in legge il decreta~legge 6 atto~
bre 1955, n. 875, ,concernente l'aumento del~
l'imposta di ,consumO' sul caffè.

PRESIDENTE. Pakhè nessunO' domanda di
parlare, p.rocediamaalla vO'taziane del diss,gno
di legge.

CONDORELLI. Damando di parlare :per di~
chkìrazione di vota.

PRESIDENTE. Ne ha fa'caltà.

CONDORELLI. Voteremo a favore di qU€~
sti disegni di leg~e in Iriconos>CÌmentadella sj~
tuazione eccezionale ehe ha suggerito, anzi 'che

I ha impostO' al Governo la ,presentaziane di
essi. Con dò 'però non intendiamo appravare
la politka finanziaria di que,s,to GovernO' che
del resto, cantinuando essa la politica dei pre~
cedenti Governi, nai riteni,amo esiziale al Pae~
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se. Continuamente aumentano le imposte, ,con~
tmuamente aumentano le spese. Non si trova
un mezzo per rid'Uirle: è su questa VIa che bis,J~
gnerebbe o~erare. Noi abbiamo as'coltato CO'll
piacere i, richiami che dalla sinistra ,sono
venuti in tal senso, per quamto, naturalmente,
di'ssentia:mo sulle slpecifiche identifkazioni del
campi in cui le economie si dovrebbero realiz~
zare. Pensiamo però che, se velramente si deh~
nea in questi giorni quel che si s,pera da quei
banchi, un'apertura a simstra, non sarà questa
la via per ,giungere, onorevole Andreotti, c.
quella meta ehe ella ha detto di de3iÌderare, la
contrazione delle ,spese. (Commenti dalla si~
nistra).

PRESIDENTE. Ne'ssun altro chiedendo d~
parlare ,per dichiarazione di voto, metto in VG~
taz'ione il disegno di legge. Chi l'approva è
pregato di alzarsi.

(FJ approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Conversione in legge, con modifìcazioni, del
decreto-legge 6 oUohre 1955, n. 874, con-
cernente variazioni alla imposta di fabb...ica-
z~one sugli oli minerali lubrificanti» ( 1243-
Urgr3nza) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno mea la
di,scussione del ,disegno di leg'ge: « Conver'sione
in legge, ,con modificazioni, del deaeto~legge
6 ottobre 1955, n. 874, concernente variaziom
alla imposta di fabbri>cazione sugli olì miner,ali
lubbrificamU », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Dichiaro aperta la discl.l&sione generale.

'È iscritto a ,parlare il senatore Valenzi. N e
ha facoltà.

VALENZI. Signor Pre'sidente, onorevoli col~
leghi, è chiaro che nel parlare su questi provve~
dlmenti, dopo che nelle precedenti discussioni
sugli altri decreti~'catenaocio,giustament.e, la
nastra parte ha sallevata cantemporaneamente
i problemi posti dai vari decreti, si corre il ri~
schio di ripetersi. Io rispanderei allora che le
respansabmtà di ciò che sta avvenendo è lara.
Infatti essendo stata rigettata daUe maggioran~

ze la propasta dell'apposiziane di dis,cutere in~
sieme tuttI quanti i decretI catenaccio, nai ab~
biama dovuto, per far faHire il piana che il Go~
verna si praponeva spezzettando. la discussione
tra Camera e Senato, ripetere nel corso della di~
seussiane di agm singola decreto la nostra argo~
mentazlO'ne sull"insieme dei decreti~catena.()cio,
.Ma i,o vorrei OSlservare, in Ipartkolare, quanta
sia grave Il fatta che tutti questi aumenti ca~
dono pro1prio mentre si delinea nel nostro
Paese una isituazIOne che qualcuno ha definito
mflazionistka. Mi pare ,che sia stato l'onoré~
vole Trabuc,chi a dire pres,s'a poco quest'e pa~
l'aIe: «Parlare di inflazione in campo inte.rna~
zionale no'll è grave, ma si deve ,parlare di in~
flazi,one in ,campo nazionale .sala Iper aff.ermare
tuttI di accordo ,che occorre fare tutto quanto
è !possibile per impedirla ». Noi, per l'appunto,
insl:stiamo sulle ,nostre Ip,ro~aste proprio eon
lo s'capo di 'lmpedilre che SI Isvil'uppi nel nostro
Pae.se una situazione inflazionisti.ca. Perciò
faociamo .,prOipOlsteconcrete e <Cloppaniamo ai
de,creti 'catenaccio. InfattI, ogni volta che S1
avvili:s'ce la capacità di a,cqui,sto del salario, si
contribuisce ad indebolire il v,alore della mo~
neta. N O'ivogliamo. che sia fermato questo, 'Pro~
cessa inflazlO'nistko e perciò insistiamo. perehè
SI prendano altre misure e nan siano varati,
mvece, gli attuali decreti catenaocio. Quando.
vi è mina,c,cia di inflazione, in tutti i Paesi SI
cer'ca di abbassare 'l prezzi riducendo. le im~
poste di ,consumo, ,come pare si sia fatto, in
questi ,giorni, in 'Germania dave, ho letto in
quaehe 'parte, si proporrebbe di diminuire pro~
prio l'imposta ,sul sale. Se si vuole combattere
l'i,nrfiazio:ne accorre operare 'pe~chè siano ele~
v,ate non già le imposte indirette ma quelle di-
rette ,che 'colp,is,cono le Isomme liquide, cioè le
imposte sui profitti e sul reddito. In Italia
qaesta invece non avviene. Il Governo aumenta
le imposte sui cOilsumi. Il senatore Pesenti
scriveva, giarni al' sono, in un articala che « per
quanta riguarda la pressiane tributaria dal 1949
al 1950 e dal 1954 al 1955 le imposte dI,rette sul
reddito, ,che rappresentavano il 44,2 per 'cento
delle entrate nel 1938~39, iSono passate al 18,6
per cento nel 1949~50 e al 18,2 per cento nel
1954~55, percentuale che è la più bassa di
tutti i Paesi capitalistici ». Questa prova che
per questa via il Governo nan agisce, non si
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muove, per lo meno è frenato nella sua azionè.
Comunque in realtà assistiama al fatto che
dinanZI al bisogno dI un ,certo numero di ml~
lia,rdi in Italia si nCOl'ireIcome allsal1to alle im~
postB sui .consumi e non si fa nulla ,per cercare
di colpire là ove invece esistono i più grandi
profitti.

Il ,Gaverno avrebbe deS'ideratoche le 'CQose
pwssass.ero inosservate, ma noi l'abbiamo eVl~
tato discutenda il problema nel suo campl,essa.
Io vengo da una ,città 'c,ome N apali dave la ml~
seria è grande e la dl,socC'upazione malta sena.
Credo ,che :se i nastri Gavernanti facessero un
gi,ro in inoognito :per le dttà del Mezzogiarno,
se si recas'sera in alcuni quaortieri dI Nwpali e
sentissero parlare le maslsaie :si rendmehbero
conto del profondo sentimenta di preo.ccU'pa~
ziane e di Ì'ndi,gnazione ,che albe.r,ga OggI nel~
l'anima di tanta povera e brava gente. VOI
dite ,che l'aumento dell'imposta sul sale nan
porta ,canseguenze deleterie, ma di fatta .con
questi a'umenti che derivana dai q.ecreti cate-
na,cÒo e con la situazione esistente nel nosbra
Pa'ese,con l'attuale aumento del prezzo del~
l'olio che è tanto piÙ grave in quanto è un ali~
mento di 'primissima ne.ce8sità, Isi crea una
situaz'ione nella quale anche Il makantento e la
miseria aumentano. Questo è i,l :problema che
pomamo di fronte a voi con farza. Se voi an~
date per questa via, voi giustificherete l'affer~
maZlOne ,che questo Governo è un Governa .che
svalge la peggiore del1e polibche tributari,e.
Non \Semb:~ava,che quelste fass,erro le intenzioni
dell'attuale Governo ai ,suoi inizi, dopo. le dl~
chiarazianj. :pirogrammatiche del Pres:idente del
Consiglio anorevale Segni. Il Ministro An~
dreotti, l'onorevole Trabuochi ,ed anche il re-
latore di mBiggi'aranza alla Camera, .onorevole
Valsecehi, ,ci hanno detta .che queste misure il
Gov'erna le prende a malincuor,e, ma di fatto
vai le vatate e, anche se calpis,cano la maggio~
mnza della ,povera gente nel nostro Paes'e che
è arrivata ai limIti della sapportaziane. VaL
parlate deUa possibilità di aumentare l'imposta
sul .caffè e su altri gened pel'1chè ci sono dei,
margini di Isopportabilità. N on è vero; vi posso
citare al,cune dfre .che dimostrano la g'ravll~à,
ad esemp'io, della :situazione eco'll'omi,ca in cui
vive g1ra:nparte della popalazione della città
di Palermo. Le ha tratte dal pragetto di legge

speciale per Palermo presentato dalla Regione
skiliana. In esso si parla di indagini candotte,
per esempio, ad Albergheria, un'O dei più po~
veri quartieri di Palermo.. Tra l'altra vi si, dice,
per quanto 'riguarda le abitazioni, che « 69 abl-
taz'ioni risultano di un ,solo vana, dove vi¥ono
96 famiglie .can una media di 6,5 persone per
vana ». Queste dfre sono superate in alcum
quartie,ri di Napali, in cui si arri,va fina a quat-
tardkl pe:nsone per vana. Voi 'crupite qual,e pro-
fonda milseria esprimono queste aride cifre.
SI può leggere ancora, nella relazione dI pre~
sentazione della legge ,per Palermo dell'A,,~
semblea sidliana, queste parole che varrei farvl
aSlcalta're perchè da esse :si può avere una oip'i~
niO'ne più ,esatta e camprende meglio quale SIa
la sl,tuazione drammatka delle 'popalazioni me~
ridionah. «Nella situazione in e,same ~ dice

la relaziane ~ le fredde statistiehe pos,sono

fornire ,elementi di insieme, ma sano i cas~
singoli 'che -si ripetono. e si moltipli<cano ch2
passano dare la misura dell'abbrutimenta m cui
questa gente VIve. Gente sfiduciata, .come chi
sa di essere giunto al fanda della miseria mo~
l'aIe e materiale, gente per cui la pramiscuità
è necessj.tà ,permanente, e la vita una abitudine
~enza ,speranza, gente che soffre, lavoru, ama
~ delinque». E continua: «Palermo vuale ad
.ogni Icosto ,caneellare que1sta bruttura nf'll'an~

sia di rinascita ,che anima la Si,cil1a tutta. La
solidarietà nazianale deve essere ap'erante e'
concreta nel nome della civiltà cristiana ».

Mi domando all'Ora se leas,pettative delle
popalazioni mel'idionali di trovare nel Governo
un minimo senso di .comprensione trovino ri~
spondenza in queste milsure ohe vai .ci propo~
nete di votare. Se poi questi decreti di au~
mento, come voi dite, non corrispondono alla

linea indic.ata nelle vostre dichiarazioni pra~
grammatiche iniziali, se questa' nan è la va-
stra politi,ca, VOI dovete dil'1ci -chi ve la ispira.
Abbiat'e una all'orna volta tanto il CO'raggio dI
denunciare dinanzi al Palriamenta chi vi im~
pedisce di dare inizio ad una nuova politka In
campa econamico. Nel contra,ddittaria avvenuto
l'altra sera al Collegio romana tra il prafessor
E.rnesta Rossi e l'ex presidente della Canfindu~
stria Angelo Costa, ad un certo punta il si~
gnar Costa pase questa domanda: « Può d.armi

l'esempio di una sala legge che il Gaverno ab~
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bia fatto approvare per Imposizione della Con~
findustria ?-». Al che Il professor Rossi rISpOSE:
che eglI poteva, invece, dimost.rare che molte
leggI non erano pas,sate per l'intervento della
Confindustria.

ANDREOTTI, lvlmistro delle ftnanze. Non
l'ha dimostrato.

V ALENZI. Mi permetta dI risponder le, al~
lora, che glI esempi non mancano cominciando
dalla legge 'l'remellom dI perequazl10ne trIbuta~
ria che da tempo è ferma, e che non è certo inte~
resse delle popolazioni lavoratrici e degli strati
più poverI che essa non passi. E con la legge
sugli aumenti del fittI chI avete COlPIto e a be~
nefido dI chi? E l'attuale aumento vertiginoso
del prezzo dell'olio ,per il quale non interve~
nite, non va forse a beneficio dei grossi spe~
culaton capItalisti? Il fatto che il monopolio del
caffè, misura presa tantI anm fa, oggi non SI
sIa pensato neppure ad appliearlo, cosa sta a
dimostrare? Cmquantamila esempI potremmo
darvI per dImostrare che la domanda di Angelo
Costa poteva trovare la sua adeguata e meri~
tata risposta. Ma vorreI soprattutto farvl pre~
sente che così parlando io non esprimo se non
In mmimisslma parte il profondo rIsentimento
che anima le popolazioni meridionali e penso
anche le popolazIOni del resto del Paese. Le
masse popolarI del nostro Paese hanno bisogno
che finalmente SI dIa imzIO ad una nuova poli~
hca democratIca, soprattutto nel campo tribu~
tario, una ,polItIca che non colpisca pIÙ i poveri
risparmiando l rIcchi. Ecco perchè con la no~
Rtra lotta parlamentare contro i vostrI dec,reti
pensiamo dI avere alUtato la grande massa della
popolazion,e a comprendere cosa sta avvenendo
m questo momento, e come questI decreti~cate~
naccio siano la prova dell'intervento nell'attI~
vità gove,rnativa del grandi gruppI finanziari
che ImpedIscono a! Governo di svolgere, am-
messo che veramente lo voglia, un'altra poli~
tIca. Praticamente VOI lo riconoscete quando
dite che CIÒaccade malgrado voi stessi e quasI
contro la v::Jstra stessa volontà. D'altra parte
voi riconoscete l'insufficIenza dI questi prov~
vedimentI. E questo è anco.ra più grave perchè
il vostro riconoscimento è allora foriero di
nuove sImili soluzioni per il futuro. Infatti ciò
vuoI dire che l provvedimenti attuali non baste~

l'anno ed altri verranno presi su questa stessa
lmea. È necessario che VOI oggi, vi pronun~
clate in modo chiaro su questa questIOne, anche
perchè VI è il precedente della Camera ove
la vostra parte politica ha rifiutato l'o.rdine
del gIOrno F'aletra Il quale proprIO questo pro~
poneva. Non avete acçettato l'ordine del giorno
Faletra ieri ma oggi Cl dIte, più o mepo aperta~
mente, che questI p,rovvedimentI sono msufti~
dentI e che altrI ce ne vorranno, sempre su
questa lmea. E, dunque, un annuncio dI altn
decretI~catenaccio? Ecco perchè vi chiediamo
dI essere ChIarI su questa questione e dI as'su~
mere le vostre responsabilità.

Come aVVIene questo fatto che mentre Òco~
nascete l'impopolarItà del provvedimenti di
aumeno (e non esito a crederle, onorevole
AndreottI, quando ci dIce che avrebbe pre~
ferito firmar,e un'altra legge piuttosto che
questa) pOI dI fatto VOI questa legge avete
firmato e non un'altra? Sono i fatti quell1
che contano e non le buone intenziom. Lo so
voi vi afferrate a questo o quel pretesto Q ca~
vIlla di carattere giuridico circa l'impossibilità
di tornare sui bIlanci. Voi dite di applicare que~
st aumenti con strazIO, con dolore, fino alle
lacrIme, ma dopo aver pianto su questo decreto,
voi lo appl1cate ugualmente e non nascondete
di volerne prende.re degli altri dello stesso tIPO,
anche se è chiaro che in questo modo poco cn~
stianamente fate pagare i poveri e non i ricchi.

Salta agli occhi e già se ne sentono le pra~
ti che conseguenze, che questi aumenti, come
quellI della legge SUl fitti, danno una spmta al
movimento inflazionistico in corso. Ebbene, lei
onorevole Mlmstro delle finanze ha detto alla
Camera, e lo ha ripetuto anche qui, illl pare,
che è sproporzionato parlare m questa occa~
sione di scelte politiche, ma poi ha d.2tto anche
che per il Gov.erno si tratta di percorrere una
st.rada purtroppo obbligata. Chi vi costringe
di andare su questa strada? Chi obbliga il Go~
verno? N on certo glI statali, che quando final~
mente potrann::J incassare i famosi aumenti, li
avranno in lIre svalutate. ChI impone questo
senso unico alla marcia del Governo? N on sono
certo le forze popolan. Quale Partito costringe
Il Governo per questa VIa, quali uomini?

Ebbene su questo punto conviene chiarire,
come converrebbe che chiarissero i nostri col~
leghi della destra le 10.1'0posizioni. Alla Camera
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hanno parlato contro, in pratica hanno votato
a favore e questo prova la impopolarità del de~
creto e la paura delle conseguenze che ne po~
trebbero denvare. Ma mi semara che questo
modo di agire sia piuttosto equivoco e debba
essere da noi denunciato pubblicamente.

Ma un'altra COsavorrei dire all'onorevole Mi~
nistro delle finanze.

Lei, onorevole And,reotti, ha detto alla Ca~
mera una frase di cui amerei mi chiarisse il
significato perchè così com'è stata riportata
suona offesa alle popolazioni meridionali. Deb~
bo riconoscere mnanzitutto che qui in Senato,
lei ha avuto un tono più ragionato e preoccu.-
pato, un tono ,più distensivo, ana Came,ra in~
vece ha detto alcune parole, forse preso dal
calore della discussione, forse, anche, sotto il
fuoco dell'opposizione, dal significato assai gra~
ve. Ella ha detto: « È ora di finirla con questo
piagnisteo sulle condizioni del Mezzogiorno ».
La questione meridIOnale è un problema dI deci~
siva importanza, un problema centrale della
nostra vita nazionale, che avvelena la vita eco~
nomica del nostro Paese che pesa sullo sviluppo
della nostra civiltà, ormai da decenni e decenni.
Come osa, lei, parlare di piagnesteo, e ciò nel
momento in cui lei, mettendo questa sua firma
ai decreb~catenaccio, SIa pur con le lagrime
aglI occhi, colpisce ancora il Mezzogiorno, so~
prattutto le popolazioni povere del meridione?
La prego di consIderare ingiusta questa frase e
dI ritirarla.

Concludendo: abbiamo discusso questi de~
creti, come ho detto, cercando di unificare i
vari problemi, perchè li vediamo come tanti
anelli (non come perle di una collana, onore~
vole Andreotti) di una catena ,che soffoca sem~
pre più la nostra economia. In essi è la prova
della incapacità di questo Governo ad imboc~
care un'altra strada più democratka, quella del~
la fiscalità che colpisce le grandi fortune, i
grandi signori dell'industria e delle banche.
Avremmo voluto che il Governo avesse seguito
quella strada giacchè questi provvedimenti in~
cidono invece nell'economia delle categorie più
povere che versano in una situazione già g,rave.
Il caffè, il sale, come l'olio sono derrate di pri~
ma necessità delle popolazioni meridionali, ed
il loro aumento angus,tia la vita delle masse
più povere soprattutto del Mezzogiorno. Noi

avremmo preferito che il Gove,rno avesse pro~
nunciato una parola tranquillizzatrice, almeno
per ciò che si riferisce al futuro, alla possibi~
lità, cioè dI ricorre.re, per far fronte alle spese,
ad altri idecreti~catenaccio che si ripercuotono
sul costo della vita.

Onorevole Ministro non voglio ripetere CIÒ
che hanno già illustrato ampiamente i senatori
Pesenti, Roda e gli altri oratori della nostra
parte, desidero solo sottolineare come questi
decreti, in un momento di crisi economica come
l'attuale, COlpIsconogravemente le speranze che
in certi strati si erano nutrite dopo alcuni
grandi avvenimenti nazionali quali furono l'ele~
zione del P,residente della RepubbHca nella per~
sona d9ll'onorevole Granchi, la caduta del Go~
vema Scelba e l'assunzione da parte dell'ono~
revole Segni della direzione dell'Esecutivo na~
zionale. Forse voi della maggioranza non vi
rendete conto fino a che punto oggi le popola~
zioni meridionali soprattutto siano più sensi~
bili a tutto ciò che avviene nella vita quoti~
diana, ad ogni minimo spostamento economico
che si verifichi nella vita di ogni giorno assai
più che ai g,randi problemi politici. E se ien
è accaduto un epsodio che giova alla vita demo~
crati,ca della nazione, al suo pacifico sviluppo e
utile alla distensione, voglio parlare della ele~
zione dei cinque giudici della Corte costituzio~
naIe, i decreti che discutiamo quest'oggi, invece,
accentuano la crisi contro la quale il Governo
non sembra voler o saper agire, e che, sembra,
anzi. vole,r agevolare con strumenti fin troppo
efficaci.

CredIamo che sia nostro compito dichiarare
con la più grande fermezza che così non si
fanno gli interessi del Pae.se, e che così si
incide gravemente sulla vita delle masse popo~
lari e specialmente su quelle più povere del Me~
ridione. In questa Aula del Senato vogliamo
portare l'esp.ressione della volontà popolare di
vedere alla testa del Paese finalmente un Go~
verno che adotti una politica fiscale tale che
non colpisca più le masse meno abbienti ma le
grandi fortune che aumentano continuamente,
come in questi ultimi tempi hanno riconosciuto
gli stessi Consigli di amministrazione di certe
grosse aziende quali la S.M.E., che ha aumen~
tato il capitale sociale, la Pirelli, la Montecatini
e gli altri grandi gruppi finanziari che altissimi
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profitti attualmene intascano. NOI ci battiamo e
ci batteremo perchè la parte politica che tu~
tela gli interessi del nostro Paese possa andare
avantI onde rafforzarsi sempre più per poter
con maggior peso intervenire nell'azione di Go~
verno per assicurare al nostro Paes8 non solo
la distensione e la pace ma anche un avveni,re
migliore di maggior benessere 'Per le masse
popolari meno abbienti. (Applausi dalla si~
nistra).

PRESIDENTE. È isentto a pa.rlare il sena~
tore Roda, Il quaL:~,nel corso del suo intervento,
svolgerà anche l'o.rdine del giorno da lui pre~
sentato insIeme con i senatori Mariotti, Pe~
senti, Bardellini, Mazzola e De Luca Luca. Si
dia lettura dell'ordme del giorno.

GARMAGNOLA, Segretarw :

«Il Senato, di fronte ai recenti provvedI~
menti governativi che mirano ad aumentare
indiscriminatamente le imposte sui consumi
più diffusi e popolari, quali il sale ed il caffè
e le imposte di fabbricazione sugli olii minerali
nan-chè la nuova istituzione di una imposta di
fabbricaziane sul gas metano;

nlevato che talI inasprimenti fiscali oltre
che riversarsi particolarmente sugli strati più
disagiati della popolazione riflettono una poli~
tica tributaria di improvvisazlOne e che, ca~
munque, sono inadeguatI a fronteggiar,e le ne~
cessità di bIlancio ed a contenere il suo cre~
scente squilibriO' e SI risalvono in moda netta~
mente perl1lciosa agli effetti dI un i,nde.roga~
bile iCOnt~mimento .dei prezzi al mmuto e del
costa della vita;

impegna il Governo:

1) a studIare forme di reperimento di
mezzi finanziari in armonia cai dettami della
CostItuzione, che indicano nella imposta diretta
e pragresslva la base di un democratica si~
sterna tributario;

2) ad introdurre tutte le possIbIlI eco~
>11OJmein quelle spese non strettamente indi~
spensabIlI e camunque non destinate all'mcre~
mento degli investimentI, della produzione e
della occupazione;

3) ad astenersI, per il futuro da nuovi
inasprimenti delle Imposte indIrette e sui con~
sumI ».

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà
di parlare.

I

RODA. SIgnor Presidente, onorevole Mini~
stro, anorevali colleghi, vi prevengo, a vostra
giubilo, che mi 'propongo di eSlsere molto breve

e conciso. AnzituttO', onorevole Andreatti, iO'
le debba le mie scuse per il fatto che l'ho
interrotta, forse in modo alqual11to brusco,
l'altro ieri, aUorchè lei accusò alcuni Ministri
che operavanO' proprio in quel pasto, cioè nel
settore in cui ella oggi opera nell'ormai lon~
tano 1945~46, di aver percorsa le medesime
strade che lei, a distanza dI 10 anni, percorre
oggi. Le debba le mie scuse, ripeto, per la
brusca interruzione; però è necessaria un
chiarimento che veramente faccia giustizia di
questo .suo apprezzamentO'.

Vorrei ricordarle, onorevole Andreotti, che
a,llor'chè 10 dissi che si trattava di finanza eroi~
ca, ero nel vero; e aggIUnsi anche una interie~
zione che è appunto l'oggetto ed il mativa della
mIa E:cusa. È molta facIle per me ricordarle che
31 canfrontano con la dovuta seienza e ragiane
soltanto dati omogenei, e .cO'me ci sona, dal
punta di vista statistko, dati amogenei, così
è chiara 'Che esistono, mi si cansenta il termine,
mO'mentI fra di loro omogenei, il che evidente~
mente non è se si confronta il mO'menta pre~
sente col 1945~1946.

Ho parlato di finanza eraica. Onorevole An~
dreotti, lei mi insegna che nel lantana 1946~
1947, allorchè si operò necessariamente su
quella strada, si usciva da una guerra disa~
strasa pet' il nastro Paoese, le cui canseguenze
81 fanno sentire ancara in questo momento.
È opportuno che io le ricardi ara che nel bi~
lancia del 1945~46 solo il 28 per cento deLle
speS2 effettive era coperto daUe entrate effet~
tive; è naturale che man mano che s,i allon~
tanana le malefiche ripercussioni di una du~
l"issima guerra, quale fu quellal del 1940~1945,
81 possono anche guardare can una certa re~
lativ.a fiducia .1e prospettive economiche, so~

cia'li e finanziarie. È un po' per merita di tutti,
un pO" certamente per merita d.el pO'polo ita~
liana, se quel parametro veramente catastra~
fico che io ho qui ricardata, via via nel tempo
è salito fina a raggiungere il 50,2 per cent0
di copertura delle spese effettive con entrate
effettive nel I947~48, il 69 'per cento nel 1948~
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1949, 1'82,8 per cento nel 1949~1950, per rag~
giungere l'acme di questa relativa regolarità
finanzi,aria nell'ormai lontano, sperduto si nel
ricorda, esercizio di relativo equilibrio 1950~51.
allorchè il popolo italiano riuscì a coprire con
Il 91 per cento di entrate effettive le spese
effettive del bilancio ,di Stato.

Io penso che lei, neUa sua amabIlità e so~
prattutto nella ,sua riconosciuta, correttezza e
coerenza, mi vorrà dare atto che è stato un
lapsus, oserei dire di cattivo gener-e, quello di
confronta-re alcuni espedienti di politica finan~
ziaria ed economica -posti in essere in quegli
anni callamitosi e fartunosi, can quelli che
Invece è lecito attendersi oggi, a distanza di
10 anni dalla fine del conflitto, per cui occorre
finalmente risanare le finanze non già can dei
provvedimenti eccezionali IO:straoI'd!nari che
nulla risolvono, come quelli attuali, ma con
una visione panoramica, a largo raggio, ad
ampio respiro delle possibBità economiche ~

e sono ancara natevoli ~ del nostro Paese per
quel che concerne l'imposta diretta. Io le creda,
oncrevol,e 'Ministro, quando lei dic€ che met~
tere la, firma sotto un decreto che aumenta il
prezzo del sale le è costato lacrime mentre ha
pasto maltI) più volentieri la sua firma sotto
il decreto che finalmente obbliga colora <:he
profittano della speculazIOne immobiliare a
versare qualche cosa all'era,rio 9 ai Comuni.
Ma, anorevole Ministro., qui noi siamo. nel
campa finanzia,rio e la finanza non si fa nè can
i sornsi nè can le lacrime, ma seguendo deter~
minati princìpi.

Ed entra immediatamente nel me.rito della
questione.

Olii lubri:ficanti. Penso che dobbiamo. final~
mente respingere, peI' una certa coerenza tec~
nka altr9chè economica questo provvedimento
che, se nQn altra, turba quella I),rmonia di pro~
porzioni nelle tassazioni che è sempre esistita
in que'sto settare. Onarevole Ministro, lei sa
che l'imposta di fabbricaziane e la savraimpo~
sta di cansumo sugli alii minerali rappr'esen~
tano l'imposta ~umero uno nel ceppo ,delle im~
poste di fabbricazione. Infatti lei sa che nel
1955~56 l'imposta di fabbricazione e la savraim~
posta di confine sugli olii minerali ha data
un gettit0 di 255 miliardi su una imposta dI
fabbricazione che nel suo complessa ha dato
un gettito complessivo di 458 miliardi, valle a

dire che la sola imposta di cansumo sugli olii
minerali incide nella praporzione del 56 per
c€nto rispetto a tutte quante le imposte sui
consumi (escluse le imposte doganali che da~
l'anno un gettito previsto in 130 mi:liardi circa).

Ma, come dicevo, qui si è turbata quella
armonia, di proporzioni che, credo, esisteva da
tempo, elevando. l'imposta sugli aliilubrificanti
bianchi da 11.300 lire al quinale a lire 15.700
al quintale.

Allol'a noi dobbiamo far~ una constatazione
molto semplice nel campo >degli olii minerali,
e cioè che, mentre nel 1938 l'imposta di fab~

b-ricazione sulla benzina era di lire 335 al
quintale, attualmente è di Ere 11.200 aI quin~
ta.le il che sigmfica che, .dal 1938 ad oggi la

bE:nzma è aumentata di 33 valte, Invece per
gh olii lubrificanti bianchi siamo in questa
situazione. Lo stato, nel 1938, prelevava, un'im~
posta pari a lire 180 al quintale mentre coi
re;;enti aumenti proposti preleverebbe ben
15.700 lire al quintale. L'aumento non è quindi
,di 33 volte ma di ben 87 volte! Per quei lu~

brificanti che con eufemismo accettato dalle
dogane chimiamo « a,ltri », abbiamo un aumento
di 80 volte rispetto al 1938. Ma questo soprat~
tutto è un campo che è stato oggetto di con~
tmuo tartassamento, scusatemi, il termine, che

ha inasprito il contribuente oltre misura. MI
basti citare che sola dal 1947 ad aggi, in otto
anni, abbiamo avuti ben 5 aumenti in questo
settore. Li abbiamo avuti col >decreto~legge 11
marzo 1950, col decreto~legge 27 febbraio
1951, col decreto~'legge 3 dicembre 1953, col
decreto~legge 26 luglio 1954 e oggi siamo. in
procinto di varare il quinto aumento. Da,l 1950,
ques(;o settore che è uno di quelli che più in~

ter.sssana l',e,spansione economica del nostro
Paese, ha visto ben cmque aumenti e della
entità che ho testè rilev3ito.

Prendo atto con piacere che l'anorevole Mi~
nistro Andreotti ha dichiarato che si porrà
I)llo studio la questione del monopolio. del caffè.

Nulla di nuovo sotto il sole, se non le vecchie
affermazioni ,del giorna19 rosa della Gonfindu~
stria, che coglie sempre agni occasione per
dileggiare l'Op'poslzione ed atteggia,rsi quindi a
maestro di economia saprattutto nei confronti
c:ei parlamentari. Io oserei dire che Se i servi
danno la misura del loro padrone, « 24 ore» ci



Senato della Repubblica Il Legislatura

CCCXLIV SEDUTA

~ 14133 ~

1° DICEMBRE 1955DISCUSSIONI

dà una mIsura ben misera dei SUOI finanzia~
tori!

Io vorrei, onorevole Ministro, sottolineare
più precisamente quanto venne da altri accen~
nate e cioè che nell'esercizio finanziario 1920:
1921 l'allora istituto monopolio del caffè ~

che lei <lOrrà, ~ome ci ha dIchiarato, di porr'e
quanto prima aHo studio ~ ha reso un utile

di 481 milioni.

VoglIamo moltiplicare questi mIllOl1l deI 1921
per un moltIplicatore di 70~80 volte? Siamo
quindI nel vero quando affermIamo che U Go~
verno, se volesse affrontare questo problema,
riuscirà al mettere le mani su profitti che
oscillano dai 35 ai 40 miliardi, con il che po~
trebbe anche fare a meno di vessare il con~
tribuente italiano COn imposte tipo qUe'lla sul
sale che nulJa risolvono e che irritano vera~
mente il cittadino per la loro impopolarità.

Ho finito, onorevole Ministro. Questa, legge
purtroppo passerà, io non me lo auguro, ma
passerà ma1grado le precisazioni di carattere
te,cnico circa gli aumenti intervenuti negli
olii lubrificanti rispetto a'IJa benzina.

Ma il Ministro l'altro giorno, ma,rtedì ci ha
dato motivo di speranza e nO'i da questi ban~
chi lo prendiamo in parola. L'ono,revole Mini~
stro ci ha detto, fra le altre cose che «gli at~
tuali inasprimenti fiscali do'Vrebbero» (il con~
diziona,le lo giustifico anche perchè i1 Ministro

de'lle finanze non può usare altra coniugazione
se non il ~ondizionale, d'accordo) «consentire
un riassorbimento di impo.ste meno gradevoli ».
Tanto meglio, però io, onorevo.le Ministro non
mi faccio illusioni nè la nostra parte si fa i]~
lusioni, che proprio da quei banchi e dan'at~
tuale composizione governativa così come è
attua1mente possa usdre quanto prima qualche
provvedimento che abbia a ria,ssorbire le impo~
st9 mene> gradevoli. Noi amiamo stare con i
pie,di suHa terra e ne ,diciamo che la nostra
parte si accontenta soltanto di una cosa, che
del resto è il succo dell'ordine del giorno da
me presentato anche a nome degli Rlltri miei
co11e.ghi, cioè non che il Governo ci presenti
oggi sgravi fi,scali, ma che per il momento
a1meno si impegni a non presentare più altri
inos'DI'imenti fiscali nelIe imposte di consumo,
nelle> imposte mdirette, nelle imposte di fab~
bricazione. Noi vogliamo in altre parole chie~

dere se non sia fina'lmente giunto il momento,
non già di continuare la polemica alquanto ste~
rile sulla demarcazione tra i due campi deliLe
imposte dirette e deHe imposte indirette, ma
dI ::\ssicurare il Parlamento ed il Paese che
da oggi in avanti non si farà :più ricorso a
nuovi aumenti d'imposta che abbiano per ef~
fetto i consumi popolari. Onorevole Ministro, ,}.ei
si è Impegnato l'altro giorno a pro'Porci col
tempo deglI slgravi fiscali. Noi la impegniamo
su questo argomento e sar~mo lieti di vedere
quanto prima qua.Iche cosa, di fatto in ques,to
settore. Per il mO'mento ci contentiamO' però
che lei, onorevole Ministro, autorevolmente,
dia. il suo apPO'ggio e il suo behestare al nostro,
ordine del giorno che ia qui non vog:lio illu-
strare perchè è già .stato illustrato negli in-
terventi miei e dei colleghi che hanno parlato
da questi banchi. A me e a, noi di questa parte
interessa che lei ci dia assicurazione che a,c~
cetterà il nostro ordine del giorno che mira ad
impegnare il Governa a non presentarci più
per l'avvenire nuovi balze1li tributari di tipo
analogo al quelli che sono testè venuti a,l nostro
esame. (Applausi dalla sinistra. Congratula~
zioni) .

PRESIDENTE. Non essen-dovi altri lsmitti
a parlare, dichiara chiusa la dis,cussione gt:'ne-
rale.

Ha facoltà di parlare l'anorevole relatore.

TRABUCCHI, t'elatot'e. La Commissione, ri~
ferendosi, a quanto già ha scritto nella rela~
zione che è stata distribuita, non p'uò che chie~

de.r-e che questo disegno di legge venga ap'pra~
vato così ,come è stata proipo,sto dal Mini'stero
e madlficato dalla Camera. Veramente se do~
vessimo pr'endere in e,same tutto quello che è
stata detta alnche questa vO'lta da'i colleghi del~
l'opposiziane dovrslffima rifare la discussione
fatta per glI altri disegni di legge. Ma siocome
quakosa dI parbcalare è stata' detto, cerche~
remo dI rIspondere solo su questi punti pairti-
colari. Questa legge graverebbe, SI è detto, in
moda particolare !Sul Mezzogiorno. N on rIesco
Tleramente a calpire perchè gli oli lubrifkanti
davrebbero essere soprattutto ,consumati ne!
Mezzogiorno anzi,chè al Nord; secondo me s'e
ci sono generi ,che sono corus'umati dove ,ci SOilla
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più industrie, sono proprio ,gli oli lubrificanti.
SI tratta dunque di uno dei tanti a:rgomenti
teorici dei quali l'opposizione Isi è vals,a contro
que,sti ,provvedimenti, ma (proprio su questo
di,segno di le,gge 'tale alf'gomento è Icaduto male.

Per quanto riguarda i 'continui aocenni alla
legge Tremelloni, ricoI1derò che l'abbiamo vo~
tata noi Isoli e non mi sembra sia .possibile ci~
tarla 'continuamente ponendo a nostro canco
qua:,si il desiderio di volerla abbandonare, pro~
prio noi l'abbiamo .quanto meno raffof'zata, sia
pure ,con molto dispia'cere di qualcuno '0he
scrive su «24 Or'e ». L'abbiamo votata cOon
l'astensIOne dell'oP'Posiq;ione e quindi non mi
pare che il prete,so abbandono della legge sia
argomento da portare contro la maggioranza
nella dis,cussione attuale. V or,rei infine dire
che, se osserviamo i vari ,provvedimenti, quello
sul caffè, quello. sul metano, quelJOo sugli oli
lubrifi'canti e quello sulle patenti, noi notiamo
che si tratta di una gamma di provvedimenti
diversi. Quello sul metano colpilsce un Igenere
che è ,prati,calIDente in regime di monOopolio;
queUo sul ,caffè co1pis'ce un genere di consumo
diretto; quello sugli oli lubrificanti un genere
di ,cOonsumo da parte di, chi p,roduce altra rie~
chezza. Ma quando si a'f'riva alla dis,cussione
;nessuno di questi provvedimenti va bene, ed
allora qualche volta verrebbe da domandarsi:
quali saranno i prO'vvedimenti ,che v,anno bene?

RODA. V,e li abbiamo indkati a chiare note.

TRABUCCHT, relatore. Si parla di altri
provvedimenti, ma quelli che si ,adottano non
v,anno mai bene, e, a \Suo tempo, non andava
bene nemmeno la legge Tremelloni. Ad un
certo mOomento ci si presenta pelr:fino l'attuale
Governo cOlme se fOosseimpegnato a far,e una
politka diversa da quella dei precedenti Go~
verni, ma noi di certo, quando gli abbiamo
dato la fiducia, non abbiamo inteso rinnegare
la poliNca dei GO'vemi pmcedenti.

DeU,ol quelsto e detto ,che di ques,to disegno
di legge si deve :discutere, per ,gli s'001pi,che
si ,prOlpone; detto altresì Iche es,so colpi,s,ce una
materia plrima 'che tende a ribaSlsare sul mer~
cato e sulla quale la concorlrenza è tale che
se i prezzi: di listino saranno 'crescuiti quelli
di vendita rimmarranno lDiù o meno invariati-. ,
come sappiamo che in 'eff.etti sta avveélwndo,

i,o ,credo ,che la Commi's,sione possa ,chiedere al

Senato di approvare il disegno di legg,e di .wn~
versione. CredO' '0he possiamo anche ,chied e,re
al Senato che non approvi l'ordine del giorno
(questa volta IpOSISO:parlarne tranquillamente
peI1chè is'iamo in sede !propria) dell'opposizione,
perchè iln fondo quell'ordine del giorno non è
che la ri'produzione dell'O'rdine .del gimno .che
il Senato ha ritenuto di non dovere a'pprovare
due gimmi fa, ed è un ordine del 'giorno che
suona non s,olo sfiducia alla 'poHtka tributaria
del GovernO', mH quasi, accusa il Governo di
r,eperi re mezzi finanzi,ari non in armonia con
quanto consentito dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Trabuc,chi, a di~
fendere Il Governo basta il Ministro,. Il rela~
tore parla solo a nome della maggioranza.

TRABUCCHI, relatore. E noi riteniamo di
poter invi,tare il Senato, e quando dko noi
non dico Commi'3sione, dko maggioranza della
çommi'ssione, ad ap'provare il di,segno di leg,g,e
e a reSlpingere l'oI1dine del gioOrnO'.(Applausi
dal oentro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il'ono.
revole MinistrO' delle finanze.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ono~
revo1i senatori, prima di fare due sole osse;r'.
vazioni in merito a questo disegno ,di legge, a
me carre l'obbligo, sia pure in sua aSlsenza, di
ringraziare l'onorevole CondareUi per il sua
voto e la sua ,dichiarazione di voto, che ha
condiviso quella impostazione oggettiva di ne~
cessità e di urgenza che è certamente uno de~
gli elementi base e che io ho cercato di porre
in ausilio dell'approvazione dei prpvvedimenti
di cui stiamo discutendo. Atteggiamento tanto
più commendevole e lodevole da parte dell'ono~
revO'le Condore1li, in quanto egli non ha nes~
suna ragione di carattere persana~e peri una
particolare gratitudine versa il Governo e verso
la maggioranza.

Sul disegno di legge di conversione del de.
creta, di cui ci occupiamo, il senatare Roda ha
parlato del sistema tributario generalle, riguar~
dante gli oli minerali. Vorrei però restringere
il dis.corso a~li oli minerali lubrificanti, per.
chè tra i vari tip,i di oli minerali, questo dei
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lubrificanti era quello che aveva un margine
di lucro, considerato comparativamente can gli
altri, maggiore e, in se stesso, abbastanza ri~
levante. Dico solo una cifra: fino a questo mo~
mento noi avevamo 14.965 lire di imposizione
per quintale ed avevamo, rispetto aUe 149 lire
per chilogrammo di questa imposizione, un
prezzo di vendita di 285 Ure, sicchè conside~
rati quelli che sono i costi facilmente deriva~
bili daHe statistiche ...

RODA. Siete molto bravi a determinare
costi di fabbricazione.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. l co--
sh di fabbricazione sono difficHi a determi~
narsi; ma possiamo a:vere un parametro. suffi~
ciente ,rispetto a quelli che sono i costi di im~
portazione. Noi ritenevamo e riteniamo, per~
tanto, che ci :sia un margine, e che il consumo
progressivo, che va da 125.000 tonnellate del
1950 a 160.000 tO'nneUate nel 1954, non venga
frenato e ch,e attraverso il gioco delle concor~
renze, in pratica, debba essere evitata la trp,~
slazione sul consumatore dI questo aumento.
Certamente una traslazione immediata ad ope~
ra di akuni gruppi è stata attuata, però ri~
tengo che essa verrà riassorbita in parte at~
traversa il gioca di mercato, ed in parte nel
quadro generale delle entrate fiscali" e cioè at~
traverso un esame attento ,dei bilanci, che ve'rrà
fatto nella sede congrua e al momento oppor~
tuna.

Ritengo che questo disegno di legge possa es~
sere coscenziosamente arpp.rovato. È vero che
oggi non s,iamo in un periodo di finanza eroica
e nessuno sarebbe in grado di dimostrare di
essere nelle stes,se condizioni deU'immediato
dopoguerra, però siamo in un periodo di fi~
nanza veramente difficile, con una situazione
di rigidità del bi:lancio che veramente rende
impossibile qualunque manovra. In queste CDn~
dizioni è inutile fare dei voti di carattere pla~
tonico nei confronti di alcune categorie quando
sappiamo che solo attraverso una strada ne~
cessariamente lenta, potrà essere attuata una
serie di provvedimenti che accolgano queste
. L1St,anze.

RODA. n che vuoI dire che si ha in animo
(li emanare nuove imposizioni sui consumi.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Lei ha
così poca fiducia che venga accettato il suo or~
dine del giorno?

Di tale ordine del giorno parlerò fra poco.
Per quanto riguarda la richiesta del senatore
Valenzi in :merito aid una mia, frase pronunciata
dinanzi alla Camera (a parte il fatto che ~ serì~
za nessun giudizio comparativo a scapito del
Senato ~ va riconosciuto che per la stessa con~
figurazione architettonica l'Aula di Montedto,rio
porta a dibattiti più .solenni ed acc€s:i, mentre
l'Aula più raccolta di PalalZzo Madama induce
più facilmente ad una conversazione politica,
sia pure sostenuta, a discus,sioni più tranquille
e più rIcche di dati e documentazioni) debbo
dire che la frase .stessa, va inserita nella replica
da me fatta ad un discorso di un deputato del~
l'estrema, di Matera, il quale, estendendo queHa
che forse era una situazione locale a tutto il
Mezzogiorno, affermalva che le popolazioni me~
ridionali vivono solo di pane e sale che, quando
vogliono proprio variare la loro cucina quoti~
diana, ,cuociono il loro pane stantiO' in altre
forme, e vi mettono sempre dell'altro sale e
fanno dei pancotti o co.se simili.

Ora era mio dovere negare 1'esattezza di una
simHe affermazione, la quale si inseriva ,in
effetti in una tradizione, che non definirò an~
cora di .piagnisteo per non urta:r:e delle su~
scetbbHità, ma certo di pianti intesi a dipingere
indiscriminatamente in modo negativo le con~
dIziom del Mazzogiorno. Questo, dopo tutto,
non giova a nessuno e, dopo 10 anni di sforzi,
non si può dire che siamo alla situazione di
prima. Anzi, un punto fermo deve essere messo
proprio per Matera, giacchè, contro le afferma~
te condizioni di abbandono, stanno invece dei
dati inequivocabili: oltre costruzioni "già ese~
guite in quella città nel dopoguerra a calrico
del bilancio deHo Stato e quindi del contribuen~
te italiano (diaI}1o una buona volta qualche
.soddisfazione a chi dà i soldi perchè non siano
buttati dalla finestra ma perchè servano a
qualche cosa) 'di oltre 90 alloggi, sono attual~
mente in costruzione (non si tratta della posa
,deHa prima pietra) 1165 alloggi, 44 botteghe
e 66 alloggi rurali.

Si può fa,re dunque tutta la polemica politica
che si vuole, ma se lamentele debbono veni:re
da qualcuno, innanzi a cifre di questo genere,
immagino che debbono venire da rappresen~
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tanti di zone diverse da Matera. Non valgono
toni risentiti: si tratta di ricanoscere che un
miglioramento c'è. E che un mi,gliommento
ci sia; è dimostrato dallo ,stessa ragianamento.
fatta suHa base della relazian.e di Giolitti, con~
traria aH'aumento dell'impasta sul sale conva..,
lidata dalle ,stesse prev,isioni del Ministro del~
l'epoca sulla diminuzione notevole de,l consumo
del sale, da,ta che invece c'è da constatare in
modo assolutamente pacifico ed obiettiva non
già una contraz,iane ma un aumento dei con~
sumi anche a seguito dei due pro.vvedimenti
sul prezzo del sale emanati nel dapaguerra.
Ciò sta a dImostrare, non certo l'oppartunità
di nuavi pravvedimenti d'aumento del prezzo,
mal che le condizioni generali di que,ste papa~
lazioni vanno. sollevandosi. Questo deve es'sere
riconosciuta anche se l'argomento non è stret~
tamente all'ordine del ,giomo. (Approvazioni
dal centro).

Un'ultima osservazione riguarda ,la compa~
raziane degli atti disposti da questo Gaverno è
da quelli che lo hanno immediatamente prece~
duto, rispetto agli atti dei Governi di caalizione
dell'immediato dapaguerra. Il problema in que~
sto caso non è di seguire una strada o l'altra,
ma il modo particalare con cui certi indirizzi
in momenti castruttivi ed eraici andrebbero
visti.

Se si riconosce che no.n è il mamenta di pater
prendere degli indirizzi, si deve anche rica~
noscere che a vo.lte, dinanzi a situazioni di
emergenza, come capita anche nella vita p,ri~
vata si deve anche andare cantro quella che
è un indirizza che si cerca di mantenere
rigida. Lo stesso dicasi per determina,te sceJte
che non costituiscono. l'indice, la prava di una
tendenza a di una paEtica, ma sono scelte che
non hanno sostituizioni di sarta. Varrei ri~
cordare un episodio., che testimonia la diver~
sità della situaziane ,di malti anni fa ~ e l'ono~
revole Gianca la ricorderà bene ~ da quella

di aggi. Quando si discuteva in materia di
legislaziane sulla sciopero in base ai famasi ar~
ticali 39 e 40 della Costituzione, neHe. bozze
di quel notevole numero di disegni di legge,
che erano. stati presentavi, erano. elencate al~
cune categorie per ,le quali si era, esclusa la
possibilità di sciaper'are, per esempio., i ma~
gistrati, i militari, ecc. Ad un certa momento.
si era arrivati a stabilire che anche il persa~

naIe del Ministero deH'interna, esclusi i Pre~
fetti, ,patesse sciaperare, ed allara rammento
che l'anorevole De Gasperi disse ad uno dei
capi del partiti dell'estrema sinistra: «Ma
carne patete cancepire che il Prefetto. stia III
sede mentre tutti, 'compresa il suo usciere,
passano. scioperare? ». Sano passati molti anni,
ma rammenta ancara, paichè mi fece impre~
sione, la rispasta di quel capo ~ e la è ancora
aggi ~ d,el partita di estrema sinistra che non
è il partita sacialista. (Ilarità). Egli disse: « Se
fossimo. al patere noi, certamente gli uscieri
non sdopererebbero ».

È evidente che vai dite ,che si sarebbe tro~
vata un indirizzo molto diversa, assolutamente
l'isanatore; nai dICiamo. invece che agni Paese
in una determinata circostanza deve segUIre
alcune rstrade di carattere generale ed altre
strade di carattere secondario, ausilia,ria, che
qualche volta sembrano in contrasta ma che
rappresentano sal tanto dei rItardi, non certo
delle deviaz,iani.

Per questi mativi, anorevali senatari, vi
prega di dare la vostra, approvazione al disegna
di legge in esame. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invita l'anarevale Ministro
delle finanze ad esprimere l'avvisa ,del Gaver~
no. sull'ordine del giarna dei senatari Rada,
Mariatti, Pesenti ed altri.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. L'or~
dine del ,giorno., ,cosÌ ,came è, non può essere,
avviamente, acrcettato dal Gaverna per malti
mativi, alrcuni dei quali esulana da una cans'i~
derazilOne esdusiva di Gaverna e di maggio~
ranza, e 'posrSono far riflettere anchE: gli ano~
revali presentatari.

Innaz'itutto quest'O oIldine del giorno. avrebbe
una sua campi'utezza ,sf' nai patessima fa:rvi
un'aggiunta, affermando di differÌtre le derCi~
,gironi e le decorrenze di qualunque .provvedI~
mento di maggiare spesa al prossimo esercizio..
Se questa fosse detta, io non avrei nessuna dirf~
ficoltà ad a'ccettare l'ardine del giarna. InsolIIl~
ma nan birsrogna allontanIlsi da un indirizza...

RODA. Competenza e 'calssa ,sona due case di~
stinte. Si 'p'ossana affrantare dei nuovi abblighi
con degli impegni di cassa ,che vengano. cal~
mati.
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ANDREOTTI, Ministr'Q delle finanze. È una
di:stinzi1ooe fondamentale però, onQorevoleRoda;
lei sa ,che, se non voglli,amo dare Iproprio delle
s'Cosse noOnnecessaria aHa nostra moneta, non
do.bbiamo. aumentare nemmeno. nel bilancio at~
tuale l'ammo.ntare del deficit, ,sia ,pure bilan~
damdol'O can un mino.re deficit previsto per
anni venturi. Ritengo quindI che questo sia
un impegno ,che i 'presentatori non :sono in
condizio.ni nè hanno volantà di, assumere.

Ilnoltre vorreI dire ~ e questo non perchè io

debba pr,evedere altri 'catenaoci ~ che quello

dei pararrnetri nei ,confro.nti del 1938 n.on è
un criterio assolut.o, ,poerchè l'equilibrJO mo'tle~
tario attuale è fatto in ba'se a parametri .com~
posti, de,i quali alcuni sono più su di quella
che è la ,cifra 'oo.lllsiderata media, altri pIÙ giù.
Eislsi Irappresentano ip,erciò tutti un insl'eme, Il
cui, equilibrio. può ess'ere turbato da singoli
spostamenti. Però esisto.na akune VOCI per le
quali non è stata fatta del tutto 'lina rivaluta~
zione e ,che f'Orse, esaminando.le ad una ad
una, anche gli stes,si senatori della sinistra
potrehbero non Iconsiderare fUOrI dI pO'sto ed
aumentarle o coOnde1creti o meglio nella fQorma
dei disegni ,di legge che consentono una di~
se ussioOne, non ,come Iratifica, ma come delib€~
razione. Ora dato che i.o, fra l'altro, non vorret
che il Senato dovesse boc-ciare le due prime
affermazioOni sul dispositivo, ciaè che VI potesse
essere il dubbio .che si voglia da parte della
:ffia,ggioranza del SenatoO andare verso strade
fhe non 'si,ana in a~mania coi dettami della Co~
IStituzione o. in armania 'con le e,canomie sulle
quali dabbiamo e'SiSere molto .chiari ~ peJ:'lchè
qui ho sentita ricordare di S,C01'ClOl'economia
sui capitoli del bilancio deUa Di,fesa ~ desi~

dererei vedere qual'è l'incidenza dal p'Unto. di
vi:sta quanHtativo.

Si è 'parlata ,can minore velatura di quelle
che sono le ffiodi,fiche sul bilancia dell'Intelrno.
Si è detta che aggi l'ardine pubbJi,co è sicura
ma io potrei anche ravesciare la tesi ,sostenuta
dkenda ,che farse l'aooine pubblico è ,skuro
pro.prio per'chè abbiamo. una seri,e dI spese che
assicurano a tutti ,i Òttadini una certa tran~
quillità. Vlu.old.ire ehe quando. si ,presenterà Il
bilancioO del, prassimo anno, potranno. essere
rivi.sti lo stato di prev,isione della entrata e
tutti gli ,stati di previsione della Slpesa. Oggi

però non credasi,a oplportuna agitare un pr~n~
ei.pia ,che invita genericamente a fare delle
ecanamie. Satta questa profilo, e non per un
espediente parlamentare, data che rican.QI3'co 12-
bantà di una ,pa~te non indifferente di queste
affermazioni, varrei pre.gaJ:'le 10presEntatarI a
contentaflsi di queste affermazi,o'lli e di nan.
chiedere una vataziane, ,che tra l'altro ver~

l'ebbe aid assumere un si'gnifieato per un indi~
rizza ,cantrafi.o. che n,an mi pare vi sia nella
ma.ggiaranza e che nan vi è neppure nel Ga~
verno.

PRESIDENTE. Senatare Roda insiste nel
suo afldine del giorno?

RODA. Signor Presidente, aeeetto le can~
dusioni alle quali è pervenuto l'o.norevole Mi~
lllstra, ma avrei ipref.eri,ta ,che

~

il Senato. va~
ta'sse H nostro oooine del gioOrno. sia pure li~
mitatamente al prim.o e seconda 'comma, esdu-
dendane il terza. Se dò fo.sse 'P.os,sibHe, allara
avremmo. un impegno da parte del Gave.rna
che rappresenterebbe qualcosa di piÙ che noOn
platoniehe dkhialraz,ioni.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Ta~
gljenda anche la matIvaziane pos1sa aocettan'
l'ardine del giarna limitatamente ai primi, dLH'
pun ti.

RODA. D'accarda, onorevale Ministro..

PRESIDENTE. PaSiSiamo ora all',egame del~
l'wrticaJo uni,co. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, Segretario:

Articolo unico.

Il decreto~legge 6 ottobre 1955, n. 874, oan~
'cernente variaziani all'imposta di fabbrieaz'ia~
ne sugli oh ml1nerali lubri.fieanti, è convertito
in legge, can la seguente modifi,cazione:

I

I

" L'imposta di fabbricaziane e la 'carrispon-
dente sa'Vraimposta di ,confi'ne, previste per

I

gli oH da gas dall'articolo 1, primo comma,
del decreta~l'€gge 3 di'0embre 1953, n. 878, con~

!

«'È agg'iunto il seguente articoto l~bis:
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vereno nella legge 31 gennaio 1954, n. 2,
s,ano elevat3 da lire 9.000 a lire 12.400 per
quintale" ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda dJ
parlare, metto ai voti il dIsegno di leg,ge. Chi

. l'a!pprGvaè pregato di alzarlsi.

(iE approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

TRABUGCHI. Domando di :parla;r>e.

PRESIDENTE. Ne ha fa.coltà.

TRABUCCHI. Chiedo che sia invertito l'or~
dine del gio:mo in modo ,che sia dilS'cusso su~
bito il dIsegno di legge: « ModifÌ>Cazioni in l11a~
teria di tas,se sulle 'Concessioni governative re~
Jative alle 'Patenti automobilistiche », is,critto
al n. 16 dellpunto terzo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. N on e3s-endovi osservazioni,
così -rImane stabilito.

uiscussIone e approvazione del disegno di legge:
« Modificazloni in materia di tasse sulle con-
cesskmi governative, relative alle patenti auto-
mob31istiche)) ( 1169) .

PRESIDENTE. Passiamo ora aUa discus-
sione del disegno di legge: «Modifìcazioni 111
materia di tasse sulle conees,sioI1i governative
relative alle patenti automobHistiche ».

Di,chiaro aP<trta la dislcussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mariotti.

Ne ha facoltà.

MARIOTTI. L'onorevole Presidente e gli
onorevoli 'colleghi tireranno un sospiro di sol-
lievo sentendomi dire che 'sarò brevi,ssimo.

Siamo giunti a questo provvedimento dopo
una lunga di&cussione su altri simili presenta~
teci dall'onorevole Andreotti. Se io dovessi
dare un giudizi,o nel quadro di una eCù'nomia
tendente al massimo ,impiego, potrei anche es~
sere favorevole, non avendo esso i caratteri
impositivi di quelli precedenti. Quando parlo
di «massImo impiego, intendo diosinvestimento

di capitali da settori produttivi di automobili
di lusso o fuori serie e loro 'trasferimento
in quelli di produzione di massa ove si ren~
de possibile aS30rbimento massi,ccio di mano
d'opera ». Ecco perchè il Gruppo socialista è
contrario a questo provvedimento fis,cale che
non ha questa finalità. Comunque io ho prc~
s8ntato un emendamento relativamente alle
tabelle, 'che non si ri!pe~cuote sul gettito del~
l'imposta -e che 'porta ,a lire 10.000 le patentI
di p.rimo grado, a 4.000 quelle di seccndo gra~
do, esdudendo le motocarrozzette e gli auto~
carri. In questo modo si escluderebbe un~1
massa notevole di lavoratori che fanno una
vita v'era:mente dura quali i tas3isti e i camio~
nisti che non arrivano a percepir::; 1.500 lire
giol'llali ere.

Ritengo, quindi, che questo emendaYì1('l1~,)
po.ssa essere ac.cettato dal Governo.

Cerchiamo di mitigare la fi,s,calità su questa
massa notevole dI lavoratori estremamente be~
nemerita, perchè contribuiseono col loro sa-
crificio alla ,circolazione delle merci e delL'
persone, contribuendo in questo senso allo svi~
luppo eoO'nomko del nostrO' Paese. E poichè
il gettito non viene ad alterarsi, poichè il prov~
vedi mento in questo senso grav-erebbe esclusi~
vamente su coloro che hanno la capacità con~
tributilVa di 8Jcquistare delle automobili direi
per il loro ipiacere, 0', ,come si suoI dire i:i1
Toscana, 'per di,port,o, rit-engo ,che il Governo
non possa a3solutamente non essere sensibilt,
a queste giuste osservazioni che rispondono
alla realtà delle oo.se. (Applausi daUa s'inistTa).

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODA. Propongo che la tassazione di 1.000
lire per il ,terzo grado di patente rimanga 'cosÌ
come è, quindi' invariata. L'aumento dO"/rehbe
rima'lleI'e per il'primo ed il secondo. ,grado, mo-
toscafi ed automobili, lsecondo l.a >pro'Posta go~
vernativa, mentre per il terza grado restano
le 1.000 lire attuali di tassazione annua.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro do~
manda di .parlare, dilchiaro chiusa la dis,cus~
sione generale.
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Ha fa'coltà di parlare l'onorevole relatore
di maggioranza.

TRABUCCHI, relatore di maggioranza. L~
Commissione si rimette alla relazione Bcn !Ja.
N ei riguardi dell' emendamen to la CO'lnmi'ssi J~
ne sarebbe favorevole purchè Il testo sia mo~
rlifkato. Bi'.So,5'nerebbe modificalre scrivendo:
a) automobili (patente di primo grado) e mo~
tos'cD,fi, lire 10.000; b) automobili (patente dI
secondo grado) lire 4.000; c) automobili (pa~
tente di terzo grado), autocarri, motocarroz~
zette e fur,goncini lire 1.000.

RODA. Siamo d'a&ordo.

TRABUCCHI, re latore di maggioranza. Se
dai datI in p03sesso del Ministro, e che in que~
sto momento non pOS1soavere presenti, risul~
tasse che il mmore gettito per le patenti di

,terzo grado potesse essere compensato dal
maggiore gettito delle patenti di ;primo grado,
b Commissione sarebbe senz'altro d'alccordo
es'primendo voto favorevole all'emendamento.
Vorrei sa'pere ,dal Ministro con certezza ch,'
non 3i avrà nel complesso un minore gettito,
perchè altrimenti sarebbe impossibile appro~
va re lo. modifi,ca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
rt'~Jolc~Ministro delle finanze.

ANDREOTTI, Min'istro delle finanze. Ve~
ramente sono lieto nel vedere che una volta
tanto il Governo è meno fiseale di quanto non
sia Il Senato. Attua1mente i dati sono questi:
abbiamo 748.175 patenti di primo grado e
743.501 patenti di secondo grado. Debbo dire
che l'aumento era derivato dal fatto che es~
sl'ndo rimaste a 1.000 lIre le patenti di secondo
grado molti avevano preferito prendere la pa~
tentc di secondo grado. Ora dobbiamo fare
una onesta Iprevisione che ci sarà il passaggio
di un:1 parte d'egli automobilisti dal primo al

se-condo grado, ma poichè nella proposta fatta
11 secondo grado ;rimane nella cifra che ave~
vamo previsto, su questo non ho. akuna obie~
zione. Per quanto riguarda il terzo grado le
pate-nti 'sono 240.699. Quindi skuramente nel~
~'econo.mia generale il gettito di questo prov~
vedimento di legge con le modifi,che chè sono
3:ate proposte non diminuirà, ma anzi aumen~
terà e forse non di poco. Questo. non mi di~
spiace anche pel'chè sono onestamente con~
vinto -che la spesa dI lire 10.000 è sopporta~
bili<ssima per l'inovare la ,patente, e quindi
accetto gli emendamenti 'proposti e che la Com~
missione ha fatto 'propri, auguramdomi che
essi siano approvati anche dalla Camera dei
de'putati.

MARIOTTI. DonEl.udo di parlarp.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

MARIOTTI. Poichè il signor Ministro pre~
sume di avere, m seguito al mio emendamentc,
nn gettito maggiore, propor.rei di perequare
fino a <concorrenza del gettito ,che aveva pre~
vilsto, col decreto originario, anche le patent.
di primo grado.

PRESIDENTE. Un tale calcolo non sarebbe
agevole in que.sto momento.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.
Si dia lettura dell'articolo 1.

CARMAGNOLA, Segretario:

Art. 1.

Il n. 183 della tabella allegata A al testo
UlUCO delle leggi vlgenti in ~llateria di ta,ss'2,
snllc conce,s,sio.ni governative, a.pprov,ato con
decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112,
modlficato dnll'arbcolo ] della legge 10 di.cem~
1,1'0 1954, n. 1164, è sostituito. dal seguente:
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183 Rilascio e vldlmaZlOlle an ~

lluale di pa,telltI (h abilita~
zione a condurre.

a) automobilI (pJtE'ute dI

primo grado)
b) automobili (patente dI

secondc grado e terzo grado)
autocarri. motocanozzette.
furgoJlciIJl e motosc'lfi

4.000

2.00G

PRESIDENTE. Su questo articolo i sena~
tori Mariotti, Valenzi, Cianca ed altri hann,)
presentato un emendamento, ,già Illustrato m
sede di dils,cus,sione gener,ale, tendente a mo--
difica,r:e le 'P,rIme tre colonne della tabella. Il
testo dell' emendarrnento. dopo le 'precisazioni
suggerite dal senatore Trabucchi ed ac,cettate
jai 'proponenti" è il seguente:

183 RilascIO e vidimazlone an~
nuale di patenti dI abilita~
ZlOne a condurre:

a) automobili. (patente di

primo grado) e motoscafi
b) automobIli (patente dI

seconò.o grado)
c) aut,omoblli. (patente di

terzo grado) autocarri. moto.
carrozzette e furgonCllll

!O.OOO con marche

]('1.4.000

I

I
j

00°1

I

id.

Poichè neslSuno domanda dI par!arc~, ml tin
ai voti qupsto emendamento, ac'cettato daE:.
CommI'SSlO'ne e dal Governo.

Chi l'approva è prega,to di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel test'O modifi~
cato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

('OH marche

La vldlmazlOne annuale deve essere
effettuata non oltre Il mese dI febbraio
del]':llIllO CUI SI nfensce.

Tale vidimazlOne per alt,ro l)-Oll è obblì.
g~ttorla per coloro che non Intendano usu-
frUIre della patente nell'anno.

GlI stranieri conducentI dI automobIlI,
decorso il termme stabIlIto dall'Ufficio do.
ganale nel certIficato di circolazione provo
vJSoria, debbono mUl1!rsi della patente di
abilitazione (art. 102, 50 comma" del regIO
decreto 8 dICembre 1933, n. 1740).

La patente di terzo grado regolarmente
vlmmata è valIda nel corso dell'anno a
condurre anche autoveicoli, per l quali sia
nchiesta la patente dI grado inferiore, senza
il pagamento dclla tassa di concessione
governatIva stabI,lita per questa ultima.

Le marche devono applI('a-rm Bulle pa.
tentI dI abIlItazIOne ed annullarsi COil bollo
a calendario a cura deglI 1JffiCl del registro,
degli ufficI post.alI e delle sedI provinciab,
glI uffici collettorI o le delegazlOm del],Au.

tomobIle Club d'ItalIa per le patenti dI
automobIli, motocarrozzette e furgoncim.

id.

CARMAGNOLA, Segreta1"io:

Art.2.

Le tas:se dI cui al .precedente artic'Olo si ap~
plkano al rilasdo e alla vidimazione di patenti
che abbian'O effetto per l'anno 1956.

PRESIDENTE. POl'Chè neJssuno domanda di
parlare, metto ai votI questo arti,colo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai V'OtI il dI,segno dI legge nel suo com~
plss,so. Ohi l'approva è preg~to di alzarsi.

cm approvato).

Anrnm:-.:io di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
pellanz'e pervenute aHa Presidenza.

,RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Mmistri dei Javori pubblid e dell'mdu~
stria e del commercio, per conoscere quali prov~
vedimenti intendanò prr.mdere per co'Ordinare
la distribuzione den'enE'rg1f~.elettrica in Italia,
secondo i bisogni delle varie regioni ed evitare
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che, mentre esiste grave carenza di energia
nell'Italia Centrale e più grave si praspetta nel
futura, venga trasferita da,gli impianti in essa
esistenti natevole quantità di energia nell'Italia
Settentrianale.

Questa mancata caardinamenta castringe i
distribatari lacali a rifarnirsi di eneligÌ'a nel
No.rd can evidente grave sper'pera nella dappia
trasmissiane e con natevole aumenta dei cast!
alla distribuzione (163).

CORBELLINI.

Al Presidente del Consiglia dei ministri e al
Ministro. della pubblica istruziane, perchè va~
gliano. rendere canta del ma da can cui furono.
condotte le trattative can i rappresentanti de~
gli inse1gnanti medi e se in esse si sia valutata
pienamente la lara alta imparagonabile funzia~
ne educativa, che nan può essere circascritta
alle sale are di leziane, ma esige un continua
sfarzo. di preparaziane e di ag;giornamento cul~
turale, resa nan sala difficile ma impassibile
dalle attuali lara dalara se e indegne condiziani
ecanamiche (164).

BANFI, DONINI, ROFFI, Russo Salvatare,
CERMIGNANI,MERLINAngelina, ASARO.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri, a,l
Ministro. senza partafaglio. per i rapporti fra
Go.verno. e Parlamenta e al Ministro. dell'inter~
no, per conoscere se intendano. dare esecuziane
all'ultima parte deU'ardine .del giorno. Conda-
reUi~Turchi, vatata in accasiane della discus~
siane del bilancia dell'Interna, non sus,sistenda
divieti di legge che impediscano. ai Prefetti di
promuavere d'ufficio., sulla base di nuavi docu~
menti a di miglio.ri accertamenti, un riesame
di merita, da parte degli stessi giudici, delle
clecilsio.nidei Cansigli di prefettura nan natifi~
cate e pertanto. nan pubbliche.

Se non ritengano. che la castante inasser~
vanza di o.rdini del giarna deliberati dalle As~
semblee Legis.lative, aventi co.ntenuta dispasi~
tivo in quanta diretti ad arientare il Gaverno.
su questiani di ordine interno, non determini,
a lungo andare, grave e gradua1e sval'utaziane
delle funzio.ni del Parlamenta (165).

FRANZA.

AOinum:io di Ìn1terrogazioni.

PRES'IDENTE. Si dia letbura dell-e interro~
gaz'iani 'Pervenute alla Presidenza.

,RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Cansiglia dei ministri ed al
Ministro. della ,pubblica istruziane, per sapere
Se nelle lunghe trattative svaltesi con i rappre~
sentanti sindacali deg'li insegnanti della scuala
media nan sia mai stata avanzata da questi
ultimi alcuna prapasta di un aumenta dell'ara~
ria di insegnamento. III relaziane al chiesta au~
menta della retribuziane, tenuta presente il fat~
to. che il trattamento. ecanamica nan può es~
sere disgiunta dalla cansideraziane della pre~
staziane di lavora che, per la categaria inse~
gnanti, appare natevolmente ail di satta della
media generale delle altre categarie di Javara~
tari sia della pubblica amministraziane sia
delle aziende private; per sapere se il Gaverna
nan abbia mal, da ,parte sua impostato il pra~
blema sul .rapparta prestaziane~carrigpettiva, e,
in caso negativa, 'perchè; per s8.lpere infine se
il Governo stesso non ritenga appartuna di
1'iéhiedere agE inse'gnanti una prestaziane
ma~giare da utiHzzarsi in doposcuola obbliga~
tori O'in un :aumento delle ore di insegnamento.,
sallevanda le famiglie dalla armai generale
preoccupazione ed anere di ripetiziani private
e i ragazzi dalla sfarzo innaturale delle lezioni
a casa, fonte di natevale disagio. .per gli stu~
denti e p,er le lara famiglie (749).

TOMÈ, BENEDET'I'I. DE GroVINE, CENINI,
FERRARI, SPALLINO, PIECHELE, RIz~
ZATTI, TRABUCCHI. SELVAGGI, MARINA,
SPAGNOLLI, SCHIAVI, ARCUDI, BRAC~
CESI, BARACCO,BATTAGLIA.

Al Ministro. dell'interna, per canascere, se
nan ritenga necessaria ed urgente revacare Il
pravvedimenta di licenziamento a carÌ'ca del
personale salariato gio.rnaliera, che presta ser~
vizia pressa i centri di raccalta dei profughi
all uvianati del 1951, a cantratta trimestrale
ai sensi dell'articala 3, ultima camma, della
J~e 26 febbraio. 1952, n. 67, e ciò in canside~
rar,iane del fatta ,che detta personale a sua
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tempo. è stata scelta fra i numerasi richiedenti
e che tutti gli interessati sono in possesso di
titoli preferenziali, ed in considerazione sa~
prattutto del fatto che i detti licenziandi,
avendo superato i limiti di età prescritti per
80stenere esami di concorso per l'ammissiane
nelle pubbliche amministraziani, si verrebbero
a trovare nella assoluta impossibilità di pro~
cacciarsi altre occupazioni deJ genere (750).

BARBARO.

Interrogazione
con richiesta d,i risposta scr'itta

Al Mll1istro senza portafaglio per la l'i form~
della burocrazia ed al Ministro degli affari
esteri, per -conascere la situazione del ruolo spe~
clale transitorio di gruppo A de.l Ministero de~
gli esteri ed in particolare sulla mancata desti~
nazione nelle Rappresentanze italiane all'estero
dei funzionari del predetta ruolo in qualità di
addetto o assistente addetto commerciale, di
consigliere o vice consigliere per l'emigrazione.
di commissario tecnica per l'Oriente, di addetto
stampa, di cammissario cOhsolare.

Risulta che il Cansiglia di Stato can parere
n. 271 del 24 febbraio. 1953 SI pranuncia come
segue: «se nell'u;nico rualo transitorio sano
stati iscritti tutti i funzianari di gruppo A,
senza riguardo alle funzioni di fatto esercitate
da essi, non può ritenersi, che al1'Amministra~
zione sia preclusa la facaltà di assegnare tali
funzionari a quegli uffici, funzionanti all'este~
1'0, per i quali 1'Amministrazione stessa, con
suo apprezza-mento discrezionale li ritenga
idoneI >'.

Risulta c1ll' l'Amministrazione, Call decreto
dd 26 ottobre 1955 registrato dalla Corte dei
conti il 5 maggio 1955 (registro 57, foglio 380).
ha provvpduto a trasferire al Gonsolato di Mar~
slglia ]1 dotto!' Mario Costamagna in qualità
di vice~consigliere ,per :t'emigrazione senz.a dar
segmta al provvedimento, pur perfetto nel me~
rito e nella legittimità, per inspiegabili motivi.

Risulta che per l'articala 10 della legge nu~
mero 376 del giugno. 1951 i suddetti funzianari
possono essere ammessi ~ come gli apparte~

nentJ a tutti i ruoli transitori di gruppo A
delle Amministrazioni del:la Stato ~ a. soste~
nere gli esami al grado. VIII delle carriere di

gruppo A del Ministero. degli esteri, ad esclu~
sione della carriera diplomatico~cansolare.

Se non si ritiene, sulla base di quanto sapra,
di sanare una situazione assurda per la quale
funzionari in grado. di essere ammessi a so~
stenere esami di promozione al grado VIII non
debbano essere impiegati con le mansioni di
grado. XI, X e IX all'estero, mentre nella sede
centrale gli stessi dimostrano di possedere quei
requisiti di carattere tecnico e la conoscenza
del12 lingue necessarie per svalgere i compiti
propri dei ruoli tecnici sapra indicati e quindi,
constatato che nessuna ecceziane esiste dal
punto di vista giuridico (registraziane del de~
cné)to Costamagna alla Corte dei canti) e di
m0rito, dar corso cff':~ttivo alla destinazione
'111'estero del funzIOnari di ruolo speciale tran~
si :9ri o di gruppo A (1731).

FRANZA.

Per Io svolgimento di una interpellanza.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha bcoJtà.

FRANZA. Data l'importanza dell'iTlt€lr.pel~
lanza, da me testè presentata, al Presidente
del C011lsiglio,mi <permetto di pregarla, ono~
l'evole Presidente, di volere, di, intesa eo.n il
Governo, fi,slsare la discussione dell'interp-el~
lanza stessa al più presto possibile.

PRESIDENTE. Invito l'ono.revole Mini,stro
delle finanze a rendersi interprete del deside~

1'10 del senatore Fra'nza presso H Presidente
del Consi'glio.

ANDREOTTI, M1ntstro delle jina,nze. In~
formerò il Presid'ente del Consiglio della ri~
ellle<sta del senatOlre Franza.

Sull'ordine cJei lavori.

VAR.ALDO. Domando di, parlare.

PRESIDENTE. N e ha fa,coUà.

VARALDO. Chieda che il disegno di legge:
« N orme in materia di locazione degli immo~
bili ad uso alberghiero, -pensione e locanda»
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(1036) v'enga po.sta all'or1dine del giorno deìla
seduta d'i damalIli subito dopo le interpeilall:';t:,
dato che esso dovrà essere approvato alnch~
dall'altro ramo del Parlamento 'prima della
fine dell'anna.

PRESIDENTE. No.n essendavi OisservaZlonl,
così l'e,sta stabIlita.

Il Senato ,tornelrà a riunirsI m seduta lPub~
blka domani, venerdì 2 dkembre, alle ore 9,30,
'can Il seguente .ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

lI. Svolgimento dell'intervellanza:

PETTI. ~ Al M'Lntstro d'L grazia e gl:'U~
stizia. ~ Se, 111,considerazione delle gravI
'conseguenze ,che si sono verifkate e si veI'l~
ficano in danno. d'elLe parti, nanchè di an~,
ordlflata ,giustizb, conseguenti alla Ì1'l1\PrO~l~
visa determinazione tesM adottata dal Tn~
bunali e dalle Corti di a'ppello, di ordim,re
con effetto retroattiva: i primi la cancella~
Z10ne dal ruolo delle ,caus'e, ,nelle quali non
lossfo,ro stati rispettatI i termmi di rCostitu~
zione di ,cui agli articoli 165 e 166 CodIce dI
,procedura d7Ile, e le aitre la m1proc<8dlbI~
lità addirittura dell'appello per la tardiva
co:stituzione dell'appellante, e ciò malgrado
la controvertibilità della materia, le contra~
stanti interpretazioni dottrinali e giurispru-
denziali, e peggIO ancora dopo che da anni le
costituzial1J tardive erano entrate nella nor~
male pral3si forense, non creda di provvedere,
con la più comprensiva urgenza, affinchè, ove
pur fasse da preferire, e non sembra esatta,
la interpretazlOne ,più rigoroiSa e r,estrittiva
delle rkol'date norme, questa fosse o.perante
,per l'avvenire e non p'er le situaziol11 proccs-

Sluali già consolidate (157).

lIT. Di,g.cussione del dIsegno di legge:

BRASCHI. ~ Norme ,in materia di loca~

zione degli immo1Jih ad uso alberghiero,
'penSIOne '2 loc2nda (1036).

IV. Seguito della dis,cussiol1e del disegno dI
legge:

Correspol1sione di una indennità d,i <carica
agli ammmi,stratori ,comunaìi e ,provm<Cial1

e rimborso di spe'se agli amministratori pr<o~
vinciali (100).

V. Dis,cuslsionc dei di,segni di legge':

1. So'pp,res'sione ,e messa 111liquidazwnCò di
enti di diritto pubbUco e di altri enti ,sotto
qualsiasi [orma costituiti, soggeLtI a VIgl~
12nza dello Stato e comunqlw inten'ssanti
la finanza statale (319).

2. Trattamento. degli impiegati dello Stato
e degli Enti 'jJubbHci,eletti a ,caf'khC' p'resso
Regioni ed Enti locali (141).

3. ComlPoslzione degli (;rgaui dir eUbi
Icentrali dell'Opera nazionale maternità p

infooz,ia (322).

4. MORO. ~ Concessione di .pensione
straordinaria alla vedava dell'ingegnere na~
vale .Attilio Bisio (5M).

5. GIARDINA. ~ Concessione di una pell~
sione straOll1dinaria allo s,C'uItGre Carlo FOln~
tana (861).

6. Deputati VIVIANI Lueiana ed altri. ~

COl1Jcessione di una 'pensioll9 straordinarw
al sig;nol' Formi's'ano Raffctele fu Pasquale
(802) (Approvato dalla IV Cornrnl:sSlOn<I'
perrnanente della Carnera dei deputat'i).

7. AssettO' della gestiane cereali e derivati
iITl!Pol'tati dall'e,stel'o per .conca deUo Stato
(51).

8. Acquisti all"estera :per 'conto della Stato
di materie :p,rime, prodotti DJme:ntari ed altn
prodotti essenziali (52),

9. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione
di un Ministero' della Samtà pubblka (67).

10. Tutela deUe denominaziom di origine
a pravenienza dei vini (166).

11. CARON ed altri. ~ 13tituzion'3 di una
Commissione italiana per la energia nu~
c1eare e cong]obamento in essa del Comitato
nazionale per le ricer,che nucleari (464).

12. Norme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la praduzione di energia elet~
trita (375).

13. Ratifica, ai sensi dell'articola 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
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1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente
(751) (Approvato dalla, Camera dei depu~
tati).

14. Istituzione, presso la Cassa di rispar-
mio delle provincIe lombarde, con sede in
MIlano, di una SezIOne di credito per il fi~
nanziamento di opere pubbUche e di im-
pianti di pubblica utilità (961).

15. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

16. Deputato MORO.~ Proroga fino al 75°
anno dei limiti di età per i profeSlSori uni~
versitari perseguitati per motivi politici e
decorrenza dal 75° anno del quinqu~mnio del~
la posizione di fuori ruolo per i professori
universitari perseguitati per ragionì razziali
o politiche (142) (Approvato dalla VI Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati) .

17. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione

integra'le delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

18. SALARI. ~ Modifica dell'arti,colo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (606).

19. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151
del Codice civHe, sulle cause di separazione
personale (607).

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

21. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo

le nomine elettive a ,giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

22. LONGONI. ~ Estensione delle garanzIe
per mutui (32).

23. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~
corSI di bellezza (661).

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

25. Disposizioni sulla produzione
commercio delle sostanze medicinali
presidi medico~chirurgici (324).

ed il
e dei

26. Deputato ALESSANDRINI.
sulla classifica delle strade statali
(Approvato dalla VII Commissione
nente della Cam,era dei deputati).

27. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~
ticolo 13 deUa legge '5giug1Ilo 1951, n. 376
(126).

Norme
(1043)

p'erma~

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno
1951, n. 376 (707) (App,rovato d(J;.UaI Com~
missione permanente della Camera dei de~
putati).

VI. 2° Elenco di petizioni (Doe. LXXXV).

La seduta è tolta 'alle ore 14,10.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


