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La seduta è aperta 'alle o're 16,30.

MERLIN ANGE'LINA, Segretaria, dà let-
tura del processo verbale deUa seduta del 2 felb~
braio, che è approv:ato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chi'esto congedo il se~
natore C'erica per giorni 3.

N on essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Variazioni nella composizione

di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Gruppo democratico cristiano, il senatore
Cenini entra a far parte della 5" Commiss:one
permanente (Finanze e tesoro), al posto del
senatore Negroni, in sostituzione del Sottose~
gretario di Stato ViaJmarana.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunko che il PresIdente
della Camera dei deputatè ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Modificazione dell'articolo 2 del decreto
lezi'slativo 7 maggio 1948, n. 1188" concernente
istituzione del ruolo dei professori di storia
dell'arte nei licei clasSlici» (355~B), d'iniziativa
dei senatori Riccio e Lamberti (Approvato dal~
la 6a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla VI CommisiSÙ)ne permanente
della Camera dei deputati);

«Istituzione di una ricompensa al merito
Clivile» (1086~B) (Approvato dalla la Commi8~
sione permanente del Senato e modificato dalla
I Commissione permanente della Cannera dei
deputati) ;

« Reinteg~razione delle maestre assistenti e di
lavori donneschi nel ruolo B» (1365), d'inizia~
tiva dei deputati Lozza e Natta ;

«Modifica agli articoli 2, 7., 10, 17, 19, 22,
24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6,
che istituisce la Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore degli avvocati e dei pro~
curatori» (1366), d'iniziativa dei deputati Ge~
raci ed altri;

«Prosecuzlione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti da parte degli assicurati che al com~
pimento dell'età stabilita dalla legge non ab~
biano conseguito i requisiti per H diritto alla
pensione» (1370), d'iniziativa dei deputati
Cappugi ed altri;

« Inclusione ,della medicina legale e delle as~
sicurazioni 'fra gli ,insegnamenti fondamentali
del corso di laurea in giurisprudenza» (1371),
d'iniziativa dei deputati Caroleo ed altri;

<, Finanziamenti ed agevolazioni per facili~
tare ,n riassorbimento di personale licenziato
da aziende siderurgiche» (1372);

« Nomina a vita del professore Francesco
Severi a pres,idente dell'Istituto di alta mate~
matica in Roma» (1373).

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

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato iJ seguente disegno di legge, d'inizia~
tiva del senatore Romano Antonio':

« gstensione del contributo statale a favore
dell'edilizia scolastilca, disposto con legge 9
agosto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edi:
fici esistenti, già adibiti o idonei ad essere
adibiti per scuole» (1368).

Comunico inoltre che sono stati presentati
seguenti disegni di legge:

dal Ministro della difi{3;sa:

« Estensione agli ufficiali inferiori dell'E'Ser~
cito, cessati dal servizlio ,per soppressione di
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ruoli, delle provvidenze stabilite dalla legge 10
aprile 1954, n. 114» (1369);

dal Ministro dielUapubblica istruzione:

« Modifiche all'ordinamento dell'Istituto elet~
trotecnico nazionale "Galileo Ferraris" in
Torino» (1374);

dal Ministro dell'industria e del commercio:

« Brevettabilità dei nuovi procedimenti per
la fabbricazione dei medicinali» (13.67).

Questi dis~gni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commission1 com~
petenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione

di Commissioni permanenti.

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

della la Commiss1one permanente (Affari
della Presidenzra del Consiglio e deU'interno):

«Norme sullo stato giuridico e sull'avanza~
mento degli ufficiali del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza» (1334), previo 'Parere
della 5a Commissione;

« Costituzione in comune autonomo della fra~
zione di Col1i di Labro in provincia di Rieti »
(1358), d'iniziativa del deputato Bernacr:-dinetti ;

« Costituzione del comune autonomo di Selli a
Marina in provincia di Catanzaro» (1359),
d'iniziativa dei deputati Larussa e Miceli;

« Costituzione dei comuni autonomi di Mar~
tirano e Martirano Lombardo in provincia di
Catanzaro» (1360), d'iniziativa dei deputati
Larussa e Miceli;

« Concessione di un contributo annuo di lire
20.000.000 per la Casa di riposo degli artisti
drammatici di Bologna» (1354), d'inìziativa
dei senatori Busoni ed altri, previo parere
della 5a Commissione;

della 2a Commissione permanente (Giustizia
e autorizzazioni a procedere):

« Aumento del limite di valore nella compe~
tenza dei oonciliatori e dei pretori e del limite
di inappellabilità delle sentenze dei concilia~
tori» (1099~B), d'iniziativa del deputato Per~
lingieri ;

« Impiego del vetrocemento traslucido nelle
costruzioni dei muri» (1357), d'iniziativa dei
senatori Marina e Terragni, previo parere della
7a Commissione;

«Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22,
24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6,
che istituisce la Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore degli avvocati e dei 'Pro~
curatori» (1366), d'iniziativa dei deputati Ge~
raci ed altri, previo parere della oa Commis~
sione;

deJla 4" Commissione permanente (Difesa):

«Proroga dell'efficacia delle norme conte~
nute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951,
n. 971, sugli organici provvisori dei sottuffi~
ciali dell'Esercito» (133'7), previa parere della
5a Commissione;

« Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo
equipaggi militari marittimi ai giovani pro~
venienti dalle scuole dell'Ente nazionale per la
educazione marinara e dalla scuola di avvia~
mento dell'istituto "Scilla"» (1338);

« Estensione agli ufficiali inferiori dell'Eser~
cito, cessati dal servizio per soppressione di
ruoli, delle provvidenze stabilite dalla legge

, 10 a;prile 1954, n. 114» (1369), previo parere
della 5a Commissione;

della 5" Commissione permanente (Finanze
~ tesoro):

« Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di
bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle de~
legazioni di pagamento rilasciate dai Comuni,

Province ed altri Enti pubblici a favore del
Ministero del tesoro ~ Direzioni. generali della
Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza» (1355);
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« Versa~ento di ritenute erariali per im~
porti esigui e proroga nella presentazione dei

rendiconti amministrativi pure di importi esi~
gui» (1356);

deUa 6" Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti) :

«Mod.Hkazione dell'articolo 2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernen~
te istituzione del ruolo dei professori di storia
dell'arte nei licei classici» (355~B), d'iniZiia~
tiva dei senatori Riccio e Lamberti;

«Attribuzione a carico del bilancio del Mi~
nistero della pubblica istruzione dell'onere
per gli incarichi d'insegnamento di sei mate~
rie annuali della Scuola d.i statistica dell'Uni~
versità di Bologna» (1333), d'iniziativa dei
senatori Pesenti ed altri, previo parere deUa
5a Commissione;

« Collocamento nei ruoli ordinari degli Isti~
tuti di istruzione secondaria e arti'stica degli
insegnanti forniti ,di idoneità conseguita in
,concorsi a cattedre» (1335), d'iniziativa del
deputato Resta, previ pareri della la e della
5" Commissione;

«Aumento della dotazione o~dinaria a fa~
vore dell' Accademia nazionale dei Lincei»
(1336), previo parere della 5a Commissione;

« Collocamento in congedo per motivi di stu~
dio degli assistenti unive,rsitari» (1340), 'pre~
vio parere della 5a Commissione;

« Adozione dei libri di testo nelle scuole ele~
mentari per l'anna scolastico 1956~57» (1342);

«C'oncessione alla Giunta centrale per gli
studi storici di un contr,ibuto ,straordinario di
lire 40 miJioni» (1343), previo parere della
5a Commissiane;

« Provvedimenti :per la celebrazione de:l de--
cimo anniversario della Liberazione nelle Slcuole
della Repubblica» (1353), previo parere dèlla
5'1 Commissione;

«Inc1usion8 deEa medkina Jegaie e deJ]"
assicurazioni fra gli ins'egnamenti fonda;melJ1~

tali del corsa di laurea in giurispI'Iudenza»
(1371), di iniziativa dei deputati Carolleo ed
a[,tri ;

« Nomina a vita del profesisore Francesco
Severi a presidente dell'Istituto di alta mate~
roatica in Roma» (1373);

dJeilla 7a Commissione permanente (Lavori
pubblici, trasparti" post€ e telecomunicazioni
e marina mercantHe) :

« Estensione del contributo statale a favore
dell' edilizia scolastica, disposto con legge 9 ago~
sto 1954, n. 645, anche all'acquisto di edifici
€'Siistenti, già adibiti a idonei ad essere adibiti
per scuole» (1368), d'iniziativa del senatore
Romano Antonio, previa parere della 6a Com~
mis,sione ;

della 9a Commissione permanente (Industria,
commercio interno ed estero, turismo):

«Tariffario nazionale delle prestazioni pro~
fessionali ,dei chimici» (1344), previo parere
della 2a Commissione;

della 10a Commissione permanente (Lavoro.
emigrazione, previdenza 'Sociale):

«Modificazioni della tabella A allegata alla
legge 4 aprilè 1952, n. 218, sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatol'lia
per l'invalidità, la vecchiaia e i ,superstiti»
(1362), d'iniziativa del senatore Restagno;

«Prosecuzione volontaria dell'assicurazione
abbLigatoria per l'invalidità, la v,ecchiaia e i
superstiti da parte degli assicurati che' al com~
pimento dell' età stabilita dalla legge non ab--
biano cOll'seguito i requis.iti per il diritto alla
pensione» (1370), ,d'iniziativa dei deputati
Cappugi ed altri, previo parere della 5ft Co:m~
missione.

Deferimento di disegno di legge all' esame

di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito all'esame della 9" Commissione per~
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manente (Industria, cammercia interna ed
estera, turismo.) il disegna di legge:

« Pravvedimenti in favare deH'industria zal~
fifera» (1354), previo parere della 5a Cam~
missiane.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Camunico che sano state
presentate lJ.eseguenti relaziani :

,a nome della la Commiss1;one permanente
(Affari della Presidenza del Cansiglia e del1'in~
terno) :

dal senatare Zotta sul disegna di legge:
« Narme per la disciplina della prapaganda elet-
tarale» (912) cangiuntamente al disegna di
legge: «Disciplin\9.t della prapaganda eletta~
rale» (973), d'iniziativa dei senatori Agastina
ed altri;

dal senatare Malinari ,sul disegna di legge:
« Delega al Gaverna per l'emanaziane di nuov,e
narme 'Sulle dacumentaziani amministrative e
sulla legalizzazione di firme» (968);

a nome diclla 2a Commissione permanente
(Giustizia e autarizzaziooi a procedere):

dal senatare Zoli sul disegno di legge:
« Istituziane di una secanda seziane presso il
tribunale di Manza» (1005~B), d'iniziativa
dei deputati Buzzelli e Stucchi;

dal senatore Spallino sul disegno di legge:
«Madificaziani al Cadice penale militare di
pace ed al Codice penale» (1217), d'iniziativa
d'ei deputati Luzzatto, Capalazza, Ariasta ed
altri.

La relazione del senatare Zatta, concernente
dis'egni di legge i5critti all'Qrdine del gia,rna
della seduta adierna, è già stata stampata e
distribuita. Le altre relaziani saranno. stam~
pate e distribuite e i relativi disegni di, legge
saranno. iscritti all'ardine del giorno. di una
delle prassime sedute.

Trasmissione di domanda di autorizzazione
a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Camunica che il Ministro
di grazia e giustizia ha trasmessa una doman~
da di autorizzazione a procedere in giudizio.:

cantra il senatare Turchi, per il reato. di
vilipendio. alle Farze armate della Liberaziane
(articali 290 del Cadice penale e 2 della legge
11 navembre 1947, n. 1317) (Doc. CVI).

Tale damanda sarà trasmessa alla 2a Cam~
missiane permanente (Giustizia e autarizza~
zioni a pracedere).

Comunicazione di ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità
della Corte costituzionale.

PREISIDENTE. Informa che, in adempi~
menta dell'articala 23 della legge 11 marzo.
1953, n. 87, sano .state camunicate alla Presi-
denza le ordinanze emesse da auto'rità giuri~
sdizianali 'per la trasmiss,iane alla Carte casti.
tuzianale degli atti di pracedimenti nei quali
sano state sallevate questiani di legittimità ca~
stituzianale.

Tali camunicaziani 'sana depasitate in Se~
greteria a di,spasiziane degli anarevali Sena~
tari ed il lara elenca sarà pubblicata in &lle-
gata al resacanta stenagrafica della seduta
adierna.

Approvazione di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Faccia presente che per il
disegna di legge: «Brevettabilità dei nuavi
pracedimenti per la fabbrkazione dei medicj.
nali» (1367) il Ministro. del'l'industria e del
cammercio ha chiesta l'adaziane della proce-
dura d'urgenza.

Poiohè nessuna damanda di parlare, metlo
ai voti tale richiesta. Chi l'apprava è pregato
di alzarsi.

(È aprprovata).
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Per una sciagura occorsa a minatori italiani
in Belgio.

GAVA. Domando di parlare.

,PRESIDENTE. N e ha facoltà.

GRA VA. Illustre Presidente, onorevoli col~
leghi, durante la breve sospensione dei nostri
lavori un'altra sciagura si è abbattuta sui
nostri minatori nel Belgio. Mercoledì, 8 feb~
braio ultimo scorso, 7 nostri operai hanno
trovato la morte nelJa miniera di Quaregnon,
mentre stavano eseguendo il consueto, duro,
quotidiano lavo.ro sempre troppo mal tutelato.

Tutti noi senza distinzione di parte e in
particolare noi componenti ,la decima Com~
missione del lavoro, dell'emigrazione e della
previdenza sociale, compiangiamo la loro. tra~
gica fine; esprimiamo il nostra profando cor~
doglia e tutta la nostra fraterna salidarietà
alle 10.1'0.famiglie così duramente colpite e di~
,:iama la, nostra tristezza a tutto il monda
leI lavoro italiano all'estero. Ma, onorevoli

calleghi, non dobbiamo. limitarci ad esprimere
saltanto 11 nastro cordaglia e la nostra soli~
darietà, dobbiamo. anche prendere le misure
opportune e necessa.rie affinchè 'luttuosi inci~
denti di questo genere non abbiano. più a ripe~
tersi come con troppa frequenza si ripetono
nelle miniere del Belgio. NÙ'n è questa il mo~
menta di suggerire e di esaminare i rimedi atti
a scongiurare simili pericoli: ne rip8,rler,emo.
Oggi, di fronte arrla maestà della morte, noi
chiniamo la fronte in muta preghiera, in sj~
lenziosa meditaziane e raccoglimento.

Prendiamo atta intanto. del pravvedimento
annunciata dall'onarevole Del Bo, Sottosegre~
taria agli esteri pe,r l'emigrazione, provvedi~
menta con il quale ogni partenza di minatari
itaUani per il Belgio. è stata sospesa e con Il
quale si impedisce altresì di inoltrare qual~
siasi nostro minatore per qualsiasi motivo
v,erso queHe miniere che non diano sufficiente
garanzia di sicurezza. Saggio provvedimento!
Debba però ricordare che un'altra volta, in
occasÌoone di un'altra sciagura accaduta nelle
miniere del Belgio -e che fece molte vittime
tra i nostri operai, praprio in quest' Aula c'era

stata data analoga assicurazione dallo stesso
onorevole Del Bo in persona, allara Sattase~
gretaria di Stata pe.r il lavora. FÙ'rse quella
assicurazi,one non fu seguita dai fatti perchè
il Ministero del lavaro non ha alcuna campe~
tenza sui nastri emigrati all'estero per quella
diarchia che da troppo tempo lamentiamo in~
vano. Speriamo che l'assicurazione -che oggi ci
viene dnta dall'onorevale 'sottosegJretario dl
Stato per gli affari esteri addetto all'emigra~
zione abbia miglior fortuna.

Noi, iliustre Presidente e onore'Voli colie~
ghi, invochiamo e reclamiamo per i nostri
lavoratori in Belgio una sicurezza, una tutela,
una proteziane migliore e maggiore. Noi chie~
diamo e reclafflliamo che ci sia data per tutti
i partenti la garanzia assoluta di incolumItà
e di sicurezza, quella garanzia che altre 'Volte
Il Senato ha invocato ,con voto unanime e che
è stata" confermata daill'autorità del nostro
iUustre Presidente. Questa è il mada miglio.re
per dimostrare ai nostri lavoratori la sim~
patia e la solidarietà del Senato., questo è Il
modo migliore per onorare e c,ommemorare
i caduti, perchè così dimostreremo che il loro
sacrificio ~ che ci auguriamo. sia l'ultimo ~

non è stato nè inutile nè vana.

CIANCA. Damando di 'parlare.

PRESIDENTE. Ne ha f'acoltà.

'CIANCA. In nome del Gruppo socialista mi
associo alle nobHi parole p.ranunciate dal col~
lega Grava. Purtroppo si accresce il numera
di coloro che, .partiti dal nastro Paese all'a
ricerca di un pane, giacciono sepalti in quella
zona del Borinage che è casì funesta ai nostri
lavoratori, come è propizia ai lauti dividendi
di certe società minerarie preoccupate 'più dei
10.1'0guadagni che deUa vita dei lavoratori.

Ii senatore Grava ha ragione: noi interpre~
t,iamo il sentimento che è comune a tutta l'As~
semblea quando inviamo l',espre,ssione della
nostra rattristata solidarietà alle famiglie dei
raduti e quando invitiamo il Governo ad assi~
sterle nella misura pjù ampia possibile. Però,
il nostro compito, come dtceva iI senatore
Grava, non si può esaurire in questa tributo
umano ed italiano di dolore. N ella coscienza
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delle nastre responsabilità politiche, di fronte
a questa spaventasa succedersi di catastrofi,
nai abbiamO' il davere di farmulare, anzi di
rinnavare, prateste e richieste che già rivol~
gemma al Governa in quest'Aula e in sede di
Cammissiane degli esteri quando. chiedemmo
che al dura lavara dei nastri aperai nelle mi~
niere belghe fassera date gaI'azie maggiari
di sicurezza e di incalumità.

la ricarda che dal Gaverna ci vennero. 'rispa-
ste che rappresentavano. io. sfaggia di un atti~
misma di cui purtrappa la realtà si è incari~
cata di dimastrare, tragicamente, la info.nda~
tezza. Ora, è assalutamente necessaria, cO'me
il senatare Grava diceva, che si panga fine ad
una situaziane che è terribilmente dalarosa per
glI italiani. Basti ricardare che nel 1955 il
numera degli italiani marti nelle miniere bel~
ghe fu di 35 e che '80.10.in 40 giorni del 1956
i c'aduti italiani nene miniere assammana al~
mena a 7.

Di frante a questa situaziane nai dabbiama
seriamente preaccuparci, tanta più in quanto
l'esperienza ci dimastra la necessità di diffi~
dare di pramesse e di assicuraziani venute in
passata da calaro che sano stati investiti di spe~
cifica respansabilità in questa campa. la ri~
corda l'esaltaziane fatta l'altra anno. in questa
Aula dal Gaverna degli accardi recenti tra
ntalia ed il Belgio; esaltaziane alla quale han~
no. seguìta le tante sciagure.

Il SattO'segretariO' di Stata agli esteri, ana~
revale Del Ba, ha mandata nel Belgio. un sua
alta funzionario. can l'incarica di procedere,
d'accarda can Ie nastre rap.presentanze dipla~
matiche e cansalari, all'accertamento. di queUe
miniere nelle quali la latta, ~direi preventiva,
canrto i rischi non è sufficientemente arganiz-
zata.

la sa benissimo, e non vaglia che il Pres}-
dente sia costretta ad un cartese richiamo,
che in questa sede non pas,sa apprafandire il
prablema. La faremo. quando. il Sattasegreta~
ria di Stata per l'emigrazianeci camunicherà
i risultati dell'inchiesta ardinata da lui, e pai
nel carsa del dibattito. sul bilancia degli E'ste-
ri; nai vogliamo. saliQ richiamarci al dO'vere
che, came legislatari, ci deriva dalla Carta ca-
stituzianale, la quale, in name dei diritti del
lavara sul quale la Repubblica è fandata, ci

affida il campito di rimuavere gli astaca1i di
ardine ecano.mica e saciale ,che, limitando. di
fatta 'la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,
impediscano. il piena sviluppa della pe,rsana
umana e l'effettiva partecipaziane di tutti i
lavoratari alle arganizzaziani palitiche, ecana-
miche e saciali del Paese.

Ora il sacrificio. dei minatari italiani nel
Belgio., i quali per vivere debbano. affrO'ntare
agni giarna il rischia di mari re, e la pavertà
desalata _pei braccianti di Partinico, candan-
nati all'alternativa tra fame e banditismo,. ci
ammaniscana ancara una valta che questa ape~
ra di rinnavamenta saciale è il prima dei do~
veri che dabbiama campiere se nan vogliamo.
tradire il nostra giuramento. di fedeltà al[a
CO'stituziane.

MARINA. Damanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MARINA. A name dei partiti.di questa pa.r~
te del Senato., ciaè del Mavimenta Saciale e
dal Partita Nazianale Manarchica, mi assacia
alle parale de'l senatare Grava che can alta Hen-
sa di umanità ha espressa tutta il cordaglia
del Senato. per la marte testè avvenuta dei no--
stri lavaratari nel Belgio..

Anche io. depreca che questi nostri lava.ra,..
tari nan siano. sarvegliati nella effettuaziane
del 100ralavara, came dovrebbero. essere dalle
nostre rappresentanze diplamatiche. È nata che
nel Belgio. vi 'Sana numera se miniere che pre-
.sentana una pe.ricalasità al di sapra deU'ardi~
naria e mi meraviglia che le nO'stre autarità
cansalari nan abbiano. chiesta che i nastri la-
voratari non siano. accupati in quelle miniere.

Questi fatti che nai abbiamo. già deprecato
la scarsa anno. faranno. sì che nO'i ci traveremo
presenti quando. si farà luogO. ad un'ampia di-
s,cussiane in 'questa materia perchè, came giu~
stamente ha detta il senatO're Grava, di fran~
te alla maestà della marte nan dabbiama che'
inchinarci in muto silenzio., augurando. che
questi lutti non abbiano. più a ripetersi.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AZARA. Onorevole Presidente, neU'asso~
ciarmi alle parole che sono state qui pronun~
ciate per i minatori caduti nel camp.o del la~
varo in Belgio, mi consenta di manifestare
l'espressione della cordialità e della solidarie~ 1

tà de'l Senato con le popalaziani di tutta Ita~
lia e specie con quelle deUe montagne, che
più sono state provate dalla durezza di queste
eccezionali condizioni atmosferiche. Non sola
dalla radia, ma anche da private notizie hO'a.p~
presa che la bufera continua ad imperversare
nella mia Sardegna. Mi sia consentita perciò
di rivolgere un pensiero, anche a name dei
miei colleghi sardi, particolarmente affettuo~
so per quei pastori che, nella impad latta con
le scatenate fO'rze della natu.ra, per salvare
i residui di bestiame sop,ravissuta ana siccità,
compiano in questi giarni sacrifici inauditi dei
quali sarà nece'ssaria tenere conta nel momen~

tO' in cui si dovranno prendere prorvvedimenti
in favore di tutti i lavoratori della campagna.

MANCINO: DO'manda di parlare.

BRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, riservando~
mi di discutere più ampiamente in sede op~
portuna questi angosciasi prablemi che di tan~

tO' in tanto. travagliana Il nostra Paese, nan
sala per le sciagure dei nastri lavorato.ri emi~
grati alla esterO', ma anche per quelle che si
verificano nel nastrO' Paese, particalarmente
in Sardegna, ci associamO' alle parole di car~
daglio espresse dai calleghi ed intendiamO' l'i
chiama.re l'attenzione del Gaverna fin da ades~
so, soprattutto per quanto riguarda il Mini~
stro degli esteri e il Ministro del lavoro, per~
chè si cerchi di rimuavere le cause di questi
disastri che trovano la loro base naturale nel~
la legislazione per l'emigrazione. Avemmo oc~
casiane di farlo notare tempo fa e il Sotto.se~
gretario Daminedò pramise che avrehbe cer~
cato di riesaminare la canvenziO'ne del 1946 ri~
guardante il BelgiO', dove le sciagure umane,
che calpiscona 'soprattuttO' i nostri operai, sa~
no più numerose che altrove ed anche qUe~
st'anno risulta che il camplesso degli infortuni
verificati,si nelle miniere belghe supera i 135
mila, di ,cui parecchie decine mO'l'tali.

Nell'associarmi, ripeto, al dolore che ha cal~
pita il Paese e le famiglie di questi lavorato~

l'i, richiamo l'attenziane del Gaverna perchè
cerchi di rimuovere queste cause, che danna
luogo a tanti danni e a tanti lutti.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei m~n't~
stri. Damando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, Presidente del Consiglio del m~n't--
stri. A nome del Gave'rna, mi 3.JSsociaal com~
mossa saluto alle sette vittime cadute nel Bel~
gia in un tragica infO'rtunio. Il Ministro degli
affari esteri ha presenziata ai funerali ed ha
.recata conforto aHe familglie. Egli, di intesa
anche can il Ministro del lavoro, ha disposto
una indagine per assicurare se le narme peT
la protezione dei nostri minatO'ri del Be1gia, in
forza del Trattata dello scorsa annO', sianO' sta~
te osservate a 'se invece dalla 10'1'0inosservan~
za è dipesa la tragica sciagura. Assicuro che
il Gaverna prenderà tutte le misure necessarie

perc'hè i'l lavoro dei nostri operai sia tute~
lato nei modi stabiliti dai Trattati e p.erchè
&imili sciagure non abbiano più a ripetersi.

PREiSIDENTE. Si,cura di interpretare il
pensiero di tutto il SenatO', mi as.sacìo alle
nobili parale pranunziate da ogni parte di
questa A,ssemblea e ringrazia il Gaverna per
le assicuraziani casì soHecitamente farnite.

Per i disastri causati dalle' avversità atmosferiche.

LUSSU. Damanda di pal'llare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

LUSSU. Io credo che l'Assemblea, camun~
que questo settore, gradirebbe ~ a adessO' o

più ta,rdi, tra un intervento a l'altra, appure
alla fine della seduta ~ che il Governo camu~
nicasse ,qualcosa sull'oI'lganizzaziane dei soc~
corsi e deWaissistenza ai paesi più calpiti dal
gelo e dalla neve nel Mezzogiorno e nelle isole.
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PRESIDENTE. Prenderò ,contatti can il
Gaverna e ne infarmerò appena pa,ssibile l'As~
semblea.

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ardine del giarna reca:
«Discussiane sulle camunicaziani del Gaver~
no. ».

Dichiara aperta la discussiane.
È iscritta a parlare il senatare Ferretti. N e

ha facoltà.

FERRETTI. Onarevole Presidente, anorevoli
colleghi, nai di questa settare, sebbene oppasi~
tari, carne, in palitica estera, massi riai supe~
riari interessi del Paese, demmo. il nastro. vata
favarevale all'U.E.O., casì, in palitica finan~
ziaria, avemmo. fede che gli uamini su cui ri~
cadevano. le maggiari responsabilità, si sareb~
bera preaccupati di assicurare, sapra una base
sempre più salida della struttura finanziaria
della ,stata, insieme alla difesa della lira, l'in~
crementa dell'ecanamia nazianale, presuppasta
indispensabile al raggiungimenta di quelle
mete saciali che tutti i partiti, almeno. a parale,
hanno. nel lara pragramma; anche se pai di
quelle mete so.ciali nan è stata raggiunta nes~
suna, nemmeno. la più prossima, quella ad~
ditataci prima che da una narma 'Precisa della
Castituziane e da un elementare davere di
civica salidarietà, dalla nastra cascienza di
uamini: assicurare, ciaè, il lavara a miliani di
disaccupati. Ora, invece, la lara miseria batte
più farte alle parte di quest' Aula: ara che i
rigari di un durissima inverno. ne hanno. messa
a nuda le piaghe, ara che ci giunge natizia che
altri dieci lavaratari italiani sana marti nelle
miniere del Belgio.. Ciò significa che nan sa
sal tanta di sale, came quella del paeta esule,
ma è anche intrisa di sangue, onarevo1i cal~
leghi, il pane che debbano. mendicare dalla
straniera questi nastri fratelli, fig]l di una
Italia che nan è capa'ce di assicurare Il minima
per l'esistenza ai suai cittadini! (Commenti).
Questa è la verità.

Voce dal centro. Vai invece avete assicurata
la libertà! (Ilarità).

FERRETTI. Nan c'era disaccupazione, du~
rante il ventenni a, lavaravana tutti! (Proteste
dal centro e dalla sinistra).

Nè, anarevali calleghi, spera varrete accu~
sarci di cantraddiziane se talvalta fummo. can~
tra i provvedimenti del Gaverno in materia
finanzIaria, perchè la nastra appasiziane ebbe
80prattutta carattere tecnica. Per quanta al
Gaverna abbiano. seduta e seggana anche ara
maestri autarevali e valarasi di scienza della
finanza, pure abbiamo. davuta spessa rilevare
che nan si sana seguiti canani inderagabili,
specialmente in materia tributaria: quei ca~
nani che, seppure vennero. dettati centattanta
anni addietro., nel 1776, da Adamo. Smith, sona
sempre validi; quelli che tutti canasciamo, e
ciaè: l'eguaglianza, la certezza, la canvenienza
e l'ec;anamia della riscassiane.

L'uguaglianza: ma chi patrebbe dire, onare~
vali signari del Gaverna, che la finanza in Ita~
lia prelevi da tutte le ricchezze e da tutti i
redditi, in mada uguale in base alla lara cansi~
stenza? Pagana, saprattutta, calara che hanno.
un reddito. fissa, un salario., una stipendio. fa~
cilmente identificabili, ed anche i praprietari
di immabili; ma, degli altri, chi paga?

Per quanta riguarda la certezza, Adamo.
Smith insegna che bisagna ,che il cittadina
nan sia sattapasta all'arbitrio. della Stata, ma
sappia quella che deve pagare. Ora nai vedirona,
specialmente in materia di finanza locale, che
l'arbitrio. damina. Basterebbe l'esempio. della
tassa di famiglia: più valte abbiamo. deplarata
che persane, le quali no.tariamente guadagnano.
centinaia di miliani all'anno., paghino. in base
ad un reddito. di dieci, di cinquanta miliani;
mentre il piccala impiegata, il picco.la prafes~
sianista vengano. tartassati. Che dire pai del~
l'autarizzaziane data dal Gaverno agli Enti lo~
cali di aumentare le savrimpaste fina al pa~
reggia dei lara bilanci? Qui il regime della
certez'za è turbata prafondamente perchè, in
una pravincia in cui, a per cattiva amministra~
ziane a per ragiani ecanamiche indipendenti
dalla valantà degli amministratari, i bilanci
sana dissestati, un cittadina deve subire, per
un determinata reddito., una savrimpasta infi~
nitamente maggiare a quella di chi abita in
un altra Camune a in un'altra Pravincia e be~
neficia di reddito. identica.
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Che dire pO'i della canvenienza? La canve~
nienza, came vai tutti sapete, è il principia
per il quale la Stata deve percepire i tributi
agevalanda il più passibile i cantribuenti. Age~
valare il cantribuente! Ma iO'leggeva recente~
mente ,un articala, sulla Gazzetta del PO'pala
di pO'chi giarni fa, in cui era illustrata ampia~
mente la spiritO', più che fiscale, vessataria,
che purtrappa predamina, e nan sala da aggi,
diciamalO' anestamente, in questa Paese.

Che se pO'i si viene all'ecanamia della ri~
scassiane allara qui veramente si può dire:
apriti ciela! Il recente scandalO' di un IstitutO'
nazianale ha dimastrata che i margini di utile
di calara che riscuotanO' pubblici tributi sona
talmente larghi che questa istitutO' ha pO'tuta
carrampere mezza Italia. AbbiamO', pO'i, vista
dei privati lucrare, in questa campa, in una
maniera semplicemente incredibilè. Citerò un
piccala fatta, anarevale Andreatti, successa in
un paese della Calabria, di 4.000 abitanti a
paca più: IsaIa di CaparÌ>zzuta. In questa pae~
se aveva i suai beni il barane Berlingieri che,
in base alla nata legge, fu esprapriata. Sic~
came quandO' un praprietaria viene esprapriata
percepisce il prezzO', sia pure malta ridatta,
dei beni, giustamente è chiamata a pagare la
relativa impasta sul patrimania. Nel casa Ber~
lingieri l'impasta eI1a talmente alta che l'esat~
tare camunale, che a dir tanta avrà un depa~

sitO' di 100.000 li~'e, lucrò, in saluziane unica,
54 miliani. Questa è l'ecanamia nella riscas~
siane !

Ci fu una nastra appO'sizione, realmente più
severa, in accasiane della legge casì detta Tre~
mellani a, iranicamente, della perequaziane
tributaria. Perchè fummO' cantrari a questa
legge? Perchè la negaziane del principia della
canvenienza fu in essa partata fina all'esaspe~
raziane. 'Quella legge nan si preaccupava e nan
si preaccupa tanta di incassare, a favare del~
l'eraria, quanta di perseguire i singali cantri~
buenrti, ed inasp'rire, casì, quella latta tre il
fiscO'e il contribuente nella quale chi saccambe
è quasi sempre la Stata, perchè il cantribuente,
a casta di rischiare la galera, trappe valte nan
sala evade nel sensO' che nan paga le impaste,
ma parta all'estera i suai capitali, anemi'zza
quindi in tal mO'da l'ecanamia nazianale. EccO'
perchè fummO' cantrari alla legge Tremellani.

Ma, anarevali signari del Gaverna, la 'nastra
appasiziane di aggi nan è più sala di camttere
tecnica; essa è anche di carattere palitica,
dapa le dimissiani del nastrO' callega senatare
Gava da MinistrO' del tesara. N ai paniama al
Gaverna questa dilemma: a il Gaverna dà alle
Camere e, attraversa le Camere, alla Naziane,
le necessarie spiegaziani e i richiesti affida~
menti per l'avvenire, appure questa Gaverna
deve lasciare ad altri il campita del risana~
menta finanziaria del Paese. Ma, saprattutta,
dapa le dimissiani del senatare Gava, paichè
tutti accettiamO' lealmente questa regime pali~
tica, paichè viviamO' in un regime democra~
tkO', ci siamO' preaccupati che le regale del
giaca fassera rispettate, che, ciaè, il Parla~
menta pO'tesse canascere le ragiani delle dimis~
siani, per esprimere su di esse il prapria pa~
l'ere, affinchè nan si ripetesse il casa della crisi
del 'GabinettO' Pella, crisi pravacata e risalta
in mO'da anticastituzianale ed antiparlamen~
tare. Infatti un partita, anzi, che dica?, pO'chi
uomini di un partitO', deciserO' di sopp'rimere il
Gaverna presieduta da un uama che, a tarta a
a ragiane, gadeva la fiducia della gr'ande mag~
giaranz'a del Paese dal giarna in cui, in un
mO'menta di grave crisi interna'zianale, i suai
accenti nabilissimi da,! Campidoglio! parverO'
esprimere la stessa va ce della Patria. E dal~
l'errare di avere anticastituzianalmente fatta
cadere, senza interpellare il Parlamenta, il Ga~
binetta Pella ~ che interp,retava, nel mi~
glial' mO'da passibile, data la campasiziane delle
due Camere, il l'espansa delle urne del 7 giu~
gna ~ nacque il marasma palitica di aggi, a
causa del quale questa Gaverno, che ,cosa è
castretta a fare? Passedendo una maggiaranza
esigua di numera ed, in parte, malcerta, essa
è castretta ad arientarsi versa sinistra, ciaè
"a fare della demagagi,a in agni campa, e per~
ciò anche della demagagia finanziaria.

Farse, anarevale Gava, farse, ma pO'trei sba~
gliarmi, quandO', came ha letta nei resacanti
del sua discarsa pranunciata a Castellamma,re
di Stabia, ella canfessava di avere un prable~
ma di cascienza, farse si riferiva a questa de~
magagia. Ce la canfermerà, camunque, lei, che
ha pramessa di esparre le l'agi ani delle sue
dimissiani al Parlamenta.

Infatti, satta l'aspetta tecnica, lei ci ha detta
di essere stata cantraria a una stanziamenta
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di 27 miliardi che non avrebbe dovuto, a pa~
reI' suo, essere compreso nel bilancio di pre~
visione; ci ha detto anche che in due o tre
circostanze ha manifestato per iscritto il pro~
prio dissenso al Presidente del Consiglio; ma
in realtà ella, onorevole Gava, ha condiviso
per anni la responsabilità della politica finan~
ziaria di questo Governo, politica finanziaria
che è agli antipodi di quella che un secolo ad~
dietro venne fatta per fondare lo Stato ita~
liano. Allora, per dare una struttura :finan~
ziaria al nascente Stato unitario, per raggiun~
gere il pareggio, i Sella, i Minghetti, che cosa
fecero? Fecero una politica che si definì del~
l'economia fino all'osso, della lesina, cioè con~
trazione al massimo della spesa.

Politica discutibile e {;erto con aspetti ne~
gativi, ma che raggiunse il suo scopo; comun~
que, inattuabile oggi: per ricostruire lo Stato
italiano sulle rovine della seconda guerra mon~
diale, si è infatti adottata una politica opposta
a quella della lesina, definita produttlvistica e
sociale.

Se questa politica produttivistica e sociale
abbia dato i frutti desiderati, vedremo anche
con cifre alla mano; certamente però essa ci
ha posto dinanzi ad una situazione di bilancio
che, a parer nostro, non presenta altra alter~
nativa che o stampare biglietti, e andare così
verso il baratro dell'inflazione, oppure girare
ancora la vite della pressione fiscale, rischian~
do di compromettere l'economia nazionale. Una
terza via, quella di ricorrere a sempre più
massicci prelievi sul risparmio privato è da
s'cartare del tutto, perchè mentre avrebbe sulle
iniizative economiche le stesse conseguenze di
una eccessiva pressione fiscale, col sottrarre
ad esse i capitali necessari, porterebbe anche
ad un progressivo, insostenibile indebitamento
dello Stato.

n nostro, onorevoli colleghi, nel richiedere
questa discussio~ne, ha voluto essere un grido
di allarme, non solo e non tanto per le risul~
tanze attuali di bilancio che esamineremo, ma
soprattutto perchè dovremo presto fronteg~
giare oneri derivanti da impegni precedente~
mente assunti. Mi riferisco anzitutto agli im~
pegni presi con gli statali. Noi abbiamo soste~
nuto i diritti degli statali, ed affermiamo an~
che oggi che non solo gli aumenti concessi, era
doveroso concedE'l'li, ma anzi che gli aumenti

di alcune categorie risultano inadeguati. Co~
munque questi impegni verranno a maturarsi
a breve scadenza. Ed altri impegni sì sono
presi nel campo della politica sociale. Basta
pensare alla riforma agraria; la riforma agra~
l'i, voi lo sapete, si è già mangiata stanzia~
menti di esercizi futuri ed è ancora ben lungi
dall'essere completata nei limiti in cui è stata
inizialmente concepita. Oggi si parla di volere
demagogicamente estenderla ancora, ed allora,
dove troveremo questi fondi?

Ma a proposito della tanto strombazzata po~
litica sociale, abbiamo potuto rilevare, nelle
ultime decisioni di questo Gabinetto, in fatto
di bilancio, secondo noi, una contraddizione.
Infatti si parla da tempo di una famosa scure,
con la quale si sarebbero dovuti operare grossi
tagli nei bilanci. Invece, questa scure si è ar~
rugginita, rimanendo attaccata al muro senza
mai che si sia abbassata su una selva piccola
o grande. L'uomo della strada parla sempre,
ad esempio, di troppe automobili ministeriali
e paraministeriali che girano per le città, e
pare non sempre per ragioni di pubblica uti~
lità. n cittadino romano ~ altro esempio ~ ha
visto partire 36 persone per Parigi per il «ge~
mellaggio» tra le due città, con spese di de~
cine di milioni; ha visto a Via Veneto, per
cambiare i contorni delle aiuole, spendere al~
tre decine di milioni. Voi direte: pagano i
cittadini romani. No, pagano i cittadini ro~
mani ed anche i cittadini italiani, perchè il
bilancio della città di Roma è largamente in~
tegrato dai contributi dello Stato. E potrei
continuare a citarvi molti esempi di dove la
scurp avrebbe potuto e dovuto abbattersi.

Una delle critiche che ho sentito recente~
mente ripetere con maggiore insistenza ~ ed
essendo stato nel ventennio, come membro
della Giunta generale del bilancio, relatore per
qualche anno del bilancio della Pubblica istru~
zione, posso dire che anche allora si faceva
questa critica ~ è che il bilancio del Ministero
è un bilancio bloccato, rigido, costituito nella
quasi totalità dagli stirpendi, per cui i fondi
che si assegnano alla conservazione dell'in~
gente patrimonio artistico del Paese sono ad~
dirittura inadeguati. Su questo credo che sia~
mo tutti d'accordo e se lo potessimo, tutti cer~
cheremmo di a'ccrescerli. Ma ci sarebbe una
economia da fare in questo campo, con un pic~
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colo colpo di scure; essa riguarda i denari che
si spendono per l'acquisto di opere cosiddette
d'arte. Non so quanti tra voi sono stati due
anni fa all'ultima Biennale di Venezia: lì si
potevano ammirare anche i «concetti spa~
ziali ». Sapete che cosa sono? Un pezzo di
carta o di tela dove con un punteruolo erano
stati fatti dei buchi. Badate, non sono buchi
come quelli che facevano sul tombolo le nostre
nonne per rappresentare una farfalla, un fiore,
un ghirigoro, un qualcosa che poi doveva es~
sere ricamato; sono buchi che, almeno a me,
pur vedendoli in trasparenza, non dicono
niente. Ebbene: sono «concetti spaziali ». Ci
erano poi, sempre a Venezia, degli attacca..
panni ~ li chiamo così tanto per definirli ~,

attaccapanni scomodi e strani, fatti di ferro
tubolare: questi attaccapanni venivano definiti
statue. (Ilarità).

Ebbene, onorevole Presidente del Consiglio,
«opere d'arte» del genere sono state acqui~
state! Questo dico tanto per infiorare di qual~
che piacevole episodio la mia arida e disadorna
esposizione. Ora, tornando all'argomento della
contraddi,zione da noi rilevata nella asserita
socialità della politica finanziaria del Governo,
rilevo che la scure si è abbattuta solo su 40 mi~
1iardi del fondo integrazione pensioni, il che

~ ma sono sicuro che l'onorevole Vanoni vorrà
chiarire i dubbi di vario genere sorti in pro~
posito ~ ha preoccupato un poco il mondo dei
lavoratori, specialmente dei più anziani.

Ma il nostro grido d'allarme per la vostra
politica finanziaria, onorevoli signori del Go~
verno, non resta isolato; siamo in molti e di
tutti i partiti, vorrei dire, di tutte le condi~
zioni sociali a lanciarlo, soprattutto da quando
si è potuto fare un efficace confronto tra l'as~
serita ricostruzione italiana e l'effettiva rico~
struzione germanica.

In Germania, anno O, non c'erano che città
rase al suolo. Là non c'era stata una capitale
«città libera» protetta dalla maestà del Pon~
tefice; Berlino era un cumulo di macerie e così
tutta la Germania. L'Italia, con una politica
dalla quale noi dissentimmo e dissentiamo, co~
me salpete, ma che comunque fu fatta, sgan~
ciandosi ~ nel corso della lotta ~ da un~al~
leanza per passare ad un'altra, ottenne che la
unità territoriale del Paese fosse salvata; in~

~.

vece la Germania è stata divisa in due tron~
coni.

Ebbene, pur in queste condizioni, la Germa~
nia oggi è diventata arbitra politico~militare
dell'Europa, perchè la Russia ha cambiato net~
tamente la sua politica ed ondeggia tra la mi~
naccia e la lusinga, tra la carota e il bastone,
al solo scopo di non far riarmare, di non far
divenire efficiente politicamente e militarmente
un popolo dì soli 50 milioni di uomini contro
i 217 dell'U.R.S.s.; ma di 50 milioni di uomini
che fanno meditare tutti gli Stati Maggiori del
mondo. Ebbene, non solo in campo politico~
militare la Germania è stata ricostruita, ma
anche in campo economico~finall'ziario: non so
sotto quale forma, ma è certo che la Germania
è in attiva con la banca dei pagamenti europei
~ all' opposto di noi ~ e pare che di qualcosa

dobbiamo ringraziarla in questo campo. La
Germania, ricostruita anche in ricchezza e pro~
seprità, ha su di noi soprattutto un immenso
vantaggio; il vantaggio che essa non ha di~
saccupati, che tutti i tedeschi lavorano, che
anzi la Germania chiama a lavorare nel suo
territorio lavoratori italiani e di tutti i Paesi.
I confronti sono sempre odiosi e nel caso con~
creta sono più che odiosi, sono preoccupanti.
Dopo dieci anni di asserita ma non realizzata
ricostruzione (e non per cattiva volontà
degli uomini perchè quale nato in Italia non
vorrebbe ricostruire il nostro Paese e farlo più
splendido, più prospero di tutti?) non è stato
raggiunto lo scopo mentre altrove la ricostru~
zione è una splendente realtà.

Abbiamo sentito ~ dicevo ~ molte grida dI

allarme. Do atta alla Democrazia cristiana di
aver avvertita questa preoccupazione sulla si~
tuazione del bilancio e di avere perciò invitato,
a mezzo del Segretario del partito, i parlamen~
tari a non proporre più disegni di legge che
comportassero anche il più piccolo onere 'Per
lo Stato. N elle Commissioni finanziarie della
Camera e del Senato uomini di grandissima
esperienza e di vasta preparazione finanziaria
hanno avvertito, allarmati, che il gettito delle
imposte nei primi mesi dell' eserci,zio in corso
non è stato quello che si era previsto. E che
dire delle reazioni del mondo dei produttori,
intendo dire degli industriali? Sono cose note
quelle accadute all'E.U.R. al ConvegnO' dei pic~
coli industriali, sulle quali è inutile insistere.
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Bisognerebbe, poi, rileggere le parole pronun~
ciate dal dottor De Micheli nel palazzo della
Confindustria ~ alla riunione degli industriali
maggiori ~ quando egli disse al Governo di
stare attento a che una pressione fiscale esa~
gerata o mal orientata non dovesse troncare
sul nascere la rÌipresa della nostra economia
in senso produttivo. Ma voi del Governo que~
ste cose le sapete bene con i vostri uffici stam~
pa che certo ogni giorno vi inondano di gior~
nali, di riviste di tutti i colori politici nelle
quali statisti e scienziati criticano preoccupati
l'attuale situazione di bilancio. Un articolo che
certo vi sarà stato presentato segnato di rosso
e blu è quello dell'onorevole Pella il quale cer~
cava in esso di rintrac'ciare la causa delle di~
missioni dell'onorevole Gava. C'erano delle pa~
role pesanti in detto articolo quando l'onore--
vole Pella si manifestava preoccupato, e attri~
buiva questa preoccupazione anche al collega
Gava, degli impegni che sarebbero venuti pre~
sto a maturazione e che avrebbero potuto es~
sere contenuti soltanto con una politica di
rigida resistenza a ogni nuova spesa. Si trat~
tava, insomma, di dire di no quakhe volta, di
non dire sempre di sì a chi chiede nuovi im~
pegni di bilancio. L'onorevole Pella in quell'ar~
tkolo sostanzialmente si riportava ai tre prin~
cìpi di quella che fu chiamata la « linea Pella»

f' cioè contenimento e qualificazione della spe~
sa, riduzione del deficit e trasferimento a ri~
duzione del deficit delle economie verificatesi
nelle maggiori entrate, senza assumere, con le
eventuali maggiori entrate, nuovi impegni.

Perchè sia dato a Cesare quel che è di Ce~
sare, bisognerà dire, onorevoli colleghi, che
questa «linea Pella» non la inventò Pella.
Pella scavò, approfondì un solco che era stato
già tracciato da scienziati e statisti italiani, e
io, per non provocare reazioni, indicherò sol~
tanto l'ultimo, in ordine di tempo, ma non
certo di grandezza, tra questi: Luigi Einaudi.
Su questa linea, che voleva essere una trincea,
sventolava una bandiera prestigiosa sulla qua~
le era scritto «Difesa della lira ». Tuttavia lo
stesso Pella dovette arretrare, eccome, questa
Jinea; gli arretramenti, dopo Pella, sono stati
poi tali e tanti che si è arrivati oggi a un po~
tere di acquisto così diminuito della moneta
del quale non si dolgono certo i grossi od i
piccoli capitali, perchè le azioni in borsa val~

gono il doppio o il triplo; perchè le case val~
gono il doppio od il triplo; un po' meno le
campagne, per la spada di Damocle sospesa
sopra di esse, della riforma agraria, mentre
chi se ne duole è l'impiegato, il salarIato, sic~
chè il marasma sociale al quale assistiamo non
è che il legittimo tentativo dI adeguare, SIa
pure intempestivamente e inadeguatamente, i
salari e gli stipendi al diminuito valore d211a
lira. Quanti sacrifici individuali, quante agita~
zioni, quanti scioperi impone questo crollo della
linea Pella, questo continuo precipitare del po~
tere d'acquisto della moneta!

Dovrei ora esporre qualche cifra, perchè non
si può parlare in campo finanziario senza ci~
fre. In materia di cifre, l'onorevole Vanoni
che tiene cattedra di scienze delle finanze...

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Non più ora.

FERRETTI. Se lei ha vinto un concorso per
una cattedra, ciò significa che ne aveva i ti~
toli necessari ed il fatto di essere chiamato a
più alti incaJrichi non le toglie alcunchè di pre~
stigio accademico. Non vogliano lei e gli altri
maestri universitari qui presenti considerate
irriguardoso quanto dirò. 'ill logico che i com~
menti alle cifre siano discordanti, perchè le
cifre si debbono interpretare, ma io, purtroppo,
mi sono trovato più volte di fronte a cifre,
le quali dovrebbero essere esatte, tra loro
diverse pur riferendosi agli stessi fatti eco~
nomi ci. A questo proposito ricorderò una frase
di Bismarck: «La politica non è una scienza
esatta ». Così io potrei dire che anche la scien~
za delle finanze, quando tratta di finanze sta~
tali, non è una scienza esatta. Mi perdonerete,
dunque, se qualche cifra sarà dichiarata dal
Governo non del tutto esatta, sebbene io l'ab~
bia attinta alle migliori fonti e svecialmente
al bilancio della Banca d'Italia; e ~ ancora
più ~ se i miei commenti non saranno uguali
a quelli che farà l'onorevole Vanoni quando si
compiacerà di prendere la parola.

La prima cifra che dobbiamo considerare è
quella relativa al continuo aumento della spe~
sa. La nostra spesa nel 1951~52 era salita a
2.425 miliardi. Nel 1952~53 ebbe una lieve fles~
sione, inapprezzabile praticamente, scendendo
a 2.4]4 miliardi. Quindi nel periodo Pella c'era
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stata una stabiHzzazione. Successiavmente sia~
mo saliti a 2.499 miliardi nel 1953~54,a 2.637
miliardi nel 1954~55, a 2.780 miliardi (valu~
tati) nel 1955~56; e, rinuncio alle previsioni,
tutt'altro che rosee, sul futuro. Quindi il ciclo
Vanoni ~ e qui mi pare che non ci siano dubbi
sulla interpretazione delle cifre ~ ha signifi~
cato una espansione della spesa.

La qualificazione della spesa in senso pro~
duttivistico non riusCÌ a Pella che, qui, fallì
~ompletamente; ma vi è fallito anche lei, ono~
revole Vanoni. Io non so come si autodefinisce
l'onorevole Pella; lei si autodefinì produttivi sta ;
perciò la cosa è più grave. La percentuale di
investimenti in confronto alla s'pesa generale
ha avuto una progressiva, continua curva di~
scendente. Infatti essa, che era di 30,8 nel
1950~51; 23,2 nel 1951~52; 21,1 nel 1952~53;
17,6 nel 1953~54; 17,8 nel 1954~55, è discesa
nel 1955~56 (previsione) a 15,6.

C'è una terza serie di cifre da ,considerare,
quelle relative al contenimento del deficit di
bilancio. Nel 1952~53, consule Pella, avemmo
un risultato che potremmo definire quasi di~
sastroso: 573 miliardi di deficit. L'anno suc~
cessivo 'però ci fu un notevole miglioramento,
perchè si scese a 370 miliardi. Ma l'anno dopo,
1954~55, siamo peggiorati ancora, siamo saliti
a 423 miliardi. L'onorevole Vanoni mi dirà:
guardi però anche agli anni successivi. Sta
bene: per il 1955~56 (previsione) 317 mili:.rdi,
e per l'anno prossimo (previsione) 311 miliar~
di. Ma qui subentra la critica che io da oppo~
sitore le faccio, e che lei poi, se potrà, mi con~
trobatterà con i dati a sua disposizione, che
noi accetteremo ~ se validi ~ perchè la no~
stra non è una opposizione preconcetta.

Dunque, si scende a 317 e 311 miliardi. Ma
come mai c'è questo miglioramento che a noi
sembra solo apparente? Perchè Pella esage~
rava nel mettere cifre basse all'entrata, per
cui nel famoso bilancio 1953~54 realizzò 39 mi~
liardi di entrata più del previsto ed onesta~
mente li devolvette a diminuire il deficit. In~
vece, secondo noi oppositori, lei dilata le en~
trate oltre ogni giusto limite di previsione.
Questo è un nostro apprezzamento...

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Gli apprezzamenti sono belle cose,
ma quel che contano sono le cifre.

FE.RRETTI. Ecco le cifre: mentre nell'eser~
CÌ'zioprecedente i primi sei mesi avevano dato
4 miliardi di entrate in più delle previsioni, al
contrario nei p,rimi sei mesi di questo esercizio
ci sarebbe stata una contrazione di 63 miliardi.
Questi sono dati noti, riportati dalle agenzie
e dai giornali e che noi per la prima volta por~
tiamo qui responsabilmente in Parlamento.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Le spiegherò che non si tratta di
una vera contrazione e per tranquillizzarla
le dirò che il mese di gennaio ha registrato un
incremento.

FERRETTI. Il mese di gennaio si riferisce
al secondo semestre.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Per quanto riguarda il mese di di~
cembre lei sa che vi sono stati otto giorni di
sdopero e quindi otto giorni di mancato in~
casso. C'è inoltre un'imposta che notoriamente
viene riscossa prevalentemente nel secondo se~
mestre e che è prevista per un importo di. 60
miliardi.

FERRETTI. La ringrazio di queste osserva~
zioni. Così lei farà la somma dei primi sette
mesi di esercizio, anzichè dei primi sei e ci
dirà se dal 10 luglio 1955 al 31 gennaio 1956
le entrate furono inferiori o no al previsto;
ma nei primi sei mesi dell'esercizio corrente
c'è stata la contrazione che ho esposto.,

Questa tendenza dell'onorevole Vanoni ad
aumentare le entrate nei bilanci di previsione,
continua, come vedremo. Per cui sambra che
ci si dovrebbe richiamare a quel che affermava
Marco Mingretti: «Bisogna incominciare sem~
pre dell'entrata, alla quale fanno ,capo tutte le
questioni che si riferiscono alle finanze ». Que~
sto errore di subordinare l'entrata alla spesa
è la stessa CostituzIone che, secondo me, lo
compie, invertendo i termini del problema. In~
fatti, che cosa fa il buon padre di famiglia?
Prima calcola quelle che possono essere le sue
entrate e poi dice: in base a queste mie en~
trate potrò fare queste spese: comprare i
tali mobili, i tali vestiti, mangiare la carne
tre o quattro volte o tutti i giorni della set~
timana, ecc.
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Invece lo Stato fa il contrario,: fissa le spese
e dice: troveremo poi la copertura per queste
spese. Intanto, la copertura evidentemente
molte volte fino ad oggi non si è trovata, no~
nostante il 'Precetto costituzionale, altrimenti
non vi sarebbe questo deficit nel bilancio; se
per ogni spesa si fosse t~ovata la relativa
~opertura, il bilancio sarebbe in pareggio. Co~
munque, è sbagliato il principio oggi seguito:
bisogna, a parer mio, sapere prima quello che
si può incassare per decidere, poi, quello che
si può spendere.

Ma non è qui, onorevole Vanoni, la nostra
preoccupazione: essa è data da un altro fatto,
è data dalla situazione di indebitamento dello
Stato e dalla situazione dei residui 'Passivi
che lei conosce molto ma molto meglio di
tutti noi perchè ci combatte tutti i giorni.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Vorrei fare un riferimento alla si~
tu azione del 1936, del 1937, del 1938 e del
1939... (Interruzioni del sentore Franza).

FERRETTI. Sarebbe meglio fare dei rife~
rimenti più vicini e non risalire agli anni nei
quali si spese per la conquista dell'impero.
Comunque ora si parla della ,finanza di questo
dopoguerra e precisamente di quella della quale
lei è il maggiore artefice; credo che la parola
« artefice» non esprima un giudizio nè favo~
revole nè contrario.

Vediamo, dunque, l'indebitamento dello Sta~
to. Ecco la situazione dei debitf patrimoni ali.
Al 31 dicembre 1953 i debiti patrimoniali
dello Stato erano di 1.118 miliardi e 206 mi~
lioni di lire. Dopo 23 meSI ~ non posseggo
dati più recenti ~ al 30. novembre 1955, erano
di 1.616 miliardi e 751 milioni di lire. A sua
volta, il debito fluttuante, che era di 2.517 mi~
lia~di e 141 milioni al 31 dicembre 1953 è,
passato a 2.834 miliardi e 865 milioni al 30 no~
vembre 1955.

Veniamo, ora, ai residui passivi netti, de~
purati dai giri contabili: i residui passivi,
>Cioèquello che lo Stato doveva pagare e non
ha pagato. Nel 1952, nel 1953 e nel 1954 ve~
diamo qui una certa stabilità; al 30 giugno,
alla chiusura dell'esercizio, i residui passivi
amontavano a 1.106 miliardi nel 1952, a 1.131

nel 1953, a 1.120 nel 1954; al 30 giuno 1955 si
ha uno sbalzo veramente enorme: si arriva
a 1.325 miliardi, cioè a dire in un esercizio
i residui passivi sono aumentati di 205 mi~
liardi.

Questa è una situazione che non può non
preoccupare anche perchè, se veniamo a tempi
più vicini, cioè allo giugno~30 novembre 1955
(l'ultimo esercizio che ho potuto controllare)
L'aumento è stato di 90 miliardi appunto dal
10 giugno al 30 novembre, mentre nei corri~
spondenti mesi' del 1954 i residui passivi si
erano ac'cresciuti di 18,6 miliardi, e nell'eser~
cizio precedente di 10 miliardi: da 10 si passa
a 18,6 per volare, poi, a 90!

Ora, questo non pagare che fa lo Stato,
questo ricorrere ai residui passivi spiega per~
chè la Tesorreria ha po~uto premere meno sul
debito fluttuante (cioè Banca d'Italia, depo--
siti e prestiti, Buoni del tesoro). Nel campo
economico, il non pag;are mette in crisi molte
aziende, provoca la disoccupazione; e, fuori
del settore economico, non pagando, ad esem~
pio, i danni di guerra, provoca o aggrava di~
sagi sociali. Un giorno, poi, lo Stato dovrà
pagare, come abbiamo detto prima, non solo
questi residui passivi che si trascina in bi~
Lancio, ma anche gli oneri derivanti dai nuovi
impegni (dipendenti dello Stato, esigenze so~
ciali); e quello sarà davvero un ben triste
giorno.

So già che cosa risponderà l'onorevole Va~
noni: «Perchè vi preoccupate di questa si~
tuazione quando nel 1952~53 voi stessi avete
detto che, consule Pella, si era arrivati ad
un disavanzo di 573 miliardi? ». Replichiamo
che quella era un'altra congiuntura econo~
.mica (e questo vale anche più per l'accenno
fatto dall'onorevole Vanoni al periodo prebel~
lico). (Interruzione del senatore Vanoni, Mi~
nistro del bilancio e ad interim del tesoro).

Nel 1952~53 VI era insomma un'altra si~
tuazione. E poi, uno che abbia avuto una pol~
monite e ne sia guarito, non è detto possa im~
punemente affrontarne un'altra. L'aver supe~
rato una crisi, non significa essere in grado
di .superarla ancora. Infine, il Pella si trovò
in quel deficit disastroso, ma l'anno succes~
sivo riuscì a ridurlo drasticamente da 573 a
370 miliardi, essendosi preoccupato a tempo.
Ho l'impressione, invece, che lei non si pr€oc~
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cupa abbastanza della gravità della situazione.
Perchè? Perchè lei è un uomo di fede, sia detto
senza ironia, oltre che un uomo di scienza;
crede nello sviluppo progressivo del reddito
e dice: guardi un po', lei oppositore, come
quell'entrata che io continuo a dIlatare, cioè
quella pressione fiscale che io continuo ad ag~
gravare incida sempre meno, proporzional~
mente, sul reddito nazionale. Allora viene
fuorI la tabellina del1a Banca d'Italia la quale
dice: nel 1951~52, incidenza 27,6 per cento;
nel 1952~53, 26, 2; nel 1953~54, 22,5; nel 1954~
1955, 22,4; nel 1955..56, 21,4. Lei non ha dIffi~
coltà a presentarci un bilancio preventivo del~
l'entrata per il 1956~57 in cui si presume una
maggiore entrata, cioè un maggior gettitOi fi~
scale di 201 miliardi. Questa tabellina della
Banca d'Italia è molto bella, ma ce ne è un'al~
tra, la quale aggiunge alle entrate che lei pre~
vede per il suo bilancio, le entrate degli enti
locali e i contributi sociali. Lei prende dallo
stesso portafoglio da cui prendono i Comuni,
le Provincie, gli istituti assicurativi, ecc. Sono
sempre le stesse spalle che sopportano il peso,
e allora quell'incidenza che, secondo i sUOlical~
coli, viene diminuendo, aggiungendosi queste
altre quote, per l'incredibile dilatarsi dei con~
tributi, specialmente sociali, oltre che locali,
aumenta, perchè si vede che dal 23,7 per cento
del 1951 si arriva al 30,5 del 1954 e al 31 del
1955.

Inoltre, questo incremento del reddito ~ a
parte la incidenza su di esso che va conside~
rata anche in base agli altri contributi che
non siano dovuti dallo Stato ~ è esistito real~
mente fino ad oggi e si verificherà ancora do~
mani? Saremo lieti se lei di questo incremento
del reddito già verificatosi ci farà una detta~
gliata esposizione; e ancor più saremo lieti se
lei ci dirà in base a quali elementi prevede un
maggiore incremento futuro.

VANONI, M1:nistro del bilancio e ad interIm
del tesoro. Se lei avesse pazientato ancora un
mese, alla data fissata avrebbe potuto vedere
la relazione economica.

FERRETTI. Questa sua futura relazione,
in sede consuntiva, non potrà dirci, in ogni caso,
se questo incremento del reddito continuerà,
l:1,entre lei, nelle sue previsioni di entrata, im~

pegna già per il 1956~57, 201 miliardi in più.
E poi, l'aumento del reddito ha una impor~
tanza economica e finanziaria solo se questo
maggiore reddito, in seguito alla politica fi~
scale che voi fate, non evaderà.

Molti cattivi italiani hanno già fatto eva~
dere all'estero parte dei loro capitali e più
ne faranno evadere. Ora, se i maggiori red~
diti evadono o anche se rimangono nel Paese
ma s'imboscano; e se ~ in ogni caso ~ questo
reddito non viene redistribuito in senso so~
dale, non dico che esso. sia irrilevante, ma
certo ha ben poco valore.

La verità, onorevoli colleghi, è questa; che
perchè il piano di maggiori entrate si at~
tu asse, perchè il consuntivo quadrasse con il
preventivo, bisognerebbe che disgraziatamente
si rompesse la spirale dei prezzi.

Onorevole Andreotti, lei nel suo discorso
di Bologna ha parlato di due spirali; di una
spirale della vendetta politica, come se fosse
stata ,spezzata mentre le note leggi limitatrici
della libertà di pensiero, che si spera vengano
dichiarate incostituzionali dalla Corte, ci di~
mostrano che questa spirale non è stata affatto
spezzata; e di un'altra spirale, della spirale
finanziaria, ,che ella vorrebbe spezzare, nel
senso d'una maggiore comprensione tra contri~
buenti e fisco. Ma se è stata proprio la legge
.Tremelloni a creare questa spirale, o, almeno,
a inasprire i rapporti tra il fisco e i contri~
buenti; sicchè la spirale finanziaria ben lungi
dal rompersi diventerà soffocante, e creerà,
nonostante il giuramento e la galera per gli
evasori, una grave situazione alla finanza, col
minor gettito dei tributi.

Ma vi è, purtroppo, una terza spirale, quella
dei prezzi, la quale ci porta inevitabilmente
verso la inflazione. Solo questa potrebbe darei
un incremento delle entrate del tutto fittizio,
in quanto si accrescerebbero, al tempo stesso,
Le spese.

Noi non vogliamo ritornare alla politica
della lesina: quello che andava bene settan~
t'anni fa non può andar bene oggi. Noi chie~
diamo una finanza responsabile, adeguata alle
nostre risorse effettive di oggi ed alle con~
crete possibilità di domani, che non si lasci
fuorviare nè da schematismi dottrinali, nè da
pericolose, anche se generose, il1usioni.
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Dal punto di vista politico, poi, secondo noi,
il problema non si risolve cambiando un Mi~
nistro del tesoro nè un Gabinetto. Occorre un
Governo basato su un'altra formula. Qui le
cifre non sono più opinioni; questo Governo
e qualunque altro Governo quadripartito è
contrario alla volontà espressa dall'elettorato
nelle elezioni del giuno '53 nelle quali i quat~
tro partiti, uniti, ebbero la minor,anza dei voti.
E, oltre le cifre, è in noi la meditata convin~
zione che qualsiasi Gabinetto quadripartito
non può interpretare le aspirazioni nè tutelare
gli interessi del popolo italiano. (Vivi appiausi
dalla destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È is'critto a parlare il se~
natore Terragni, N e ha facoltà.

TERRAGNI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, dopo la brillante e documentata espo~'
sizione del collega Ferretti, io prendo la pa~
l'ala nella discussione che è stata richiesta an~
che dalla mia parte, consapevole della serietà
dell'ora che attraversa la N azione; e ciò dico
perchè la serenità di quest'Aula non ci illuda
sulla situazione esistente nel Paese, che sente
l'imminenza di decisioni che potrebbero in~
fluire sul destino della Nazione per molte delle
generazioni future.

jj} già da qualche mese che l'opinione pub~

blica è profondamente turbata perchè gli atti
del Governo sono ben diversi da quelli che glI
elettori della stessa maggioranza si attende~
vano. La crisi delle Borse, ultimamente veri~
ficatasi, ed altri fenomeni che ad essa sono sus~
seguiti, non sono che un sintomo, e forse nem~
meno il più grave, di questo che più che un
malcontento è forse un fenomeno di disorien~
tamento. Non è da stupirsi pe.rtanto se le di~
missioni del Ministro del tesoro in sede di pre~
parazione dei bilanci, hanno destato un così
profondo turbamento nella coscienza dei citta~
dini ed hanno sollevato evidentemente altret~
tanta curiosità.

Non si tratta di dimissioni per motivi di
salute, perchè il senatore Gava sta benissimo
e noi ne siamo tutti lieti. Per quale motivo,
dunque, e soprattutto in un momento così de~
licato, il senatore Gava ha lasciato il suo Mi~
nistero? Nai non abbiamo conosciuto il testo

della lettera di dimissioni, e nemmeno sarebbe
possibile sperare nella signorile correttezza del
senatore Gava per una spiegazione recrimi~
natoria, un po' più precisa e un 'Po' più detta~
gliata di quella che Jo ~tesso senatore Gava ha
dato nel suo discorso di Castellammare di
Stabia. Comprendiamo il suo riserbo, e gliene
siamo grati, nel senso che ci piace che almeno
qualcuno conservi ancora il rispetto delle tra~
dizionali regole della buona educazione po~
Litica.

Dobbiamo dunque rimetterci a quello che la
stampa nazionale ha pubblicato, pur facendo
un severo vaglio tra le informazioni obiettive
e le notizie faziose e tendenziose.

Gli italiani grosso modo sanno, o credono di
sapere, che il senatore Gava si è dimesso !per-
chè non si sentiva di accettare una politica, fi~
scale e finanziaria ispirata ad un ingiustificato
ottimismo e ad una forma di demagogia. N on
abbiamo, almeno noi dell'opposizione, alcuna
possibilità di accertare gli elementi del dis~
senso e della situazione in atto. Per l'ennesima
volta ~ e ciò è veramente strano in un Parla~
mento democratico ~ noi dobbiamo rimetteréi
a quanto dice la stampa.

È stato pubblicato ~ e nessuno lo ha smen~
tito ~ che nel prossimo bilancio sarà ancora
aggravato lo squilibrio tra spese di consumo e
spese di investimento, a danno evidentemente
delle seconde, cosa che, se permettete, dirò
stranissima per un Governo che intende fare
della pianificazione economica. Si è detto e
scritto da più parti che l'inflazione è in atto
nella misura del 5 per cento annuo, ciò che
equivale a dire che lo Stato 'Paga il 5 per cento
di interesse a coloro che, non sempre di loro
spontanea volontà, gli prestano del denaro e
nel tempo stesso sottrae il 5 per cento del ca~
pitale.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Lo dice lei questo? Se debbo rispon~
dere voglio rispondere a lei.

TERRAGNI. Lo dice la stampa. È in atto
L'inflazione del 5 per cento annuo.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Ella è un uomo responsabile e sa
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casa significa dire in Parlamenta queste case.
Se ne assume la respansabilità?

TERRAGNI. Ripeta che sana elementi che
ha tratta dalla stampa.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Bisagna che lei dica quale apiniane
ha lei persanalmente in una materia casì grave.
Certe case sana :pericalase se dette dal sua
seggiO'.

TERRAGNI. Onarevale MinistrO', l'ha fatta
per dar mO'da a lei di smentirmi e di precisare
i. termini d~lla situaziane.

D'altra parte, anarevale MinistrO', 10 Stata
~aumenta ,can una pragressiane che nan riesce
a contenere la pressiane tributaria, pressiane

,che unita alle impasiziani degli enti lacali e ai
cant:r:ibuti degli enti previdenziali~assistenziali
incide sul reddito per una quata che, la ab~
biama sentita prima, è più vicina al 35 che al
30. per centO' del redditO' annua. OgnunO' vede
che in un Paese a bassa redditO' media questa
incidenza diventa perkalasa e 'le canseguenze
sano evidenti nel preoccupante ritmo di au~
menta dei fallimenti e dei pratesti e nel can~
statata disagiO' nel meccanismO' dei p:agamenti
che sana affetti da inguaribile vischiasità. Che
casa significa ciò ? Non vogliamo accusare il
Governo di incompetenza amministrativa per~
chè il Governa sa benissimo che questa sarebbe
una ingiuriasa supposiziane ed allora vaglia~
mo ritenere che il Gaverno voglia delibera~
tamente forzare la situazione, pur sapendO'
che dal punta di vista tributaria siamo già in
fase critica, anzi, per esprimermi in termini
usati dalla scienza delle castruzioni, dirò che
abbiamO' sarpassato il limite di «proporziana~
lità» tra aneri e reazioni; siamo già entrati
nella fase di «snervamento» in ,cui, ad incre~
menti lievi e disformi, carrispondono effetti di
gran lunga superiori, e ci avviciniamO' tran~
quillamente alla fase di «rottura », per poco
che la pressione venga prolungata.

Tuttavia il qoverno fa annunciare dai suoi
esegeti che il 1955 è stato un annO' trianfale in
cui la produzione avrebbe raggiunta vertici
altissimi. In tal uni settari ciò si è realmente
verifieato, ma sano i settori che progredi~
scano, direi, per forza di cose, came il settare

della praduzione dell'energia elettrica, il set~
tare della raffineria dei ,pradatti petroliferi,
ecc.; o perchè sano settori sussidiati dal Ga~
verna came le aziende I.R.I., oppure sono set~
tori che si giovana delle cammesse americane.
Ci sono viceversa degli altri settori, già pra~
sperosi in passata, in cui gioca l'elemento po--
litico degli scambi con l'estero, che ~ono gra~
vemente intaccati; mi riferisco per la mag~
gior parte alla produzione agricola s:pecializ~
zata, in particalare al settare lattiero~casearia,
che è in gravi difficaltà; mi riferisco a tal uni
settori industriali che nan gadana di prate~
zioni di alcun genere. Ora senza voler fare
suppasizioni, si potrebbe pensare che, data il
carattere che ha questa Governa, si vaglia
parre in crisi i settori dell'iniziativa privata,
per porli pO'i sotto la gestion~ dirigista. Io
pensa che non si patrebbe spiegare altrimenti
l'insistenza del Governo nel negare all'industria
serica ed all'industria cataniera delle pravvi~
denze atte a sollevarne la crisi, nan can prov~
,:vedimenti contingenti, came gli ultimi varati
'a praposito dei cotanieri, ma andando a ricer~
care le fanti e le cause della crisi stessa. Quan~
do si dice che il 1955 è stato un annO' prospero,
si forza il senso della verità. In ogni casa, am~
mettendO' che il 1955 sia stata un annO' eccezia~
naIe, came si può pretendere che il 1956 sia
un anno ancora più eccezionale? Del resto vi
sano delle cifre che ha preso dalla stampa na~
zianale, dal mO'mento che nan mi è possibile
avere infarma'ziani di prima manO', che già
sana state discusse dal callega Ferretti ~ ed
ho sentita che il MinistrO' intende smentirle ~

che porrebberO' came previsione per il secondo
semestre del 1956 un minar gettita di 70 mi~
liardi. È una cifra preaccupante. Il preventivo
1955~56 era piuttasta attimista, e la situaziane
la ha smentita. Il preventiva 1956~57 pare che
sia ancora più ottimista, perchè oltre alla dila~
tazione delle spese, noi vediamo il trasferi~
mento di oneri previdenziali direttamente su
datari di lavoro e lavaratori, e quindi il danno
sarà ancora maggiore. È molto facile partire
da presuppasti ottimisti per castruirvi sopra
un bilancio destinata a pravacare natevoli
sorprese. Io non sa che cosa pensasse l'ano~
revale Gava quando. decise di dare ~e dimis~
sioni. Nan ritengo però di essere lontano dal
vero dicendo che egli sapeva che le previsioni
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del 1955 non si sono avverate, e che quindi
non si sentiva di avallare un bilancio che p're~
vedeva per il prossimo esercizio un aumento
delle entrate di cir,ca 100 miliardi, e perciò
riteneva non saggia cosa portare la previsione
della spesa a 3.918 miliardi. Al senatore Gava
mi piace attribuire le virtù, che oggi non sono
molto più di moda perchè siamo al tempo in
cui si parla solo della produttività, virtù che
resero illustri i grandi Ministri del tesoro del
primo cinquantennio del Regno d'Italia, virtù
che consistevano nel « portare nell'amministra~
zione pubblica la saggezza dell'amministra-
zione privata», per cui si deve cercare di spen~
dere solo quanto si è sicuri di poter ottenere
dalle entrate. Se vi sono delle spese necessa~
,l'ie ~ e ci saranno indubbiamente ~ ebbene
si trovino le spese non necessarie. Così dice
il nostro tradizionale buon senso ed a questo
noi ci riferiamo sempre con certezza di essere
ben intesi e ben capiti. fÈ) il saggio spendere
(interruzione del M~rtistro del bilancio e ad
interim del tesoro) che fa prospero il bilancio,
non l'audace sperare in maggiori entrate.

Ho detto della difficoltà di ottenere nuove
entrate, anzi di realizzare perfino le entrate
già previste lo scorso anno. Permettete che
aggiunga qualche parola sul non saggio spen-
dere. Una rapida, occhiata al bilancio del Te~
sora 1955~56 ci fa notare una buona quantità
di spese inutili o sovrabbondanti. Si tengono
in piedi uffici e comitati che hanno esaurito
il loro compiti. Ne cito qualèuno: capitolo 576,
gestione liquida'zione dei beni ex nemici, ha
esaurito il suo compito ma tuttavia grava per
25 milioni sul bilancio; ca'pitoli dal 606 al 612,
Commissione per le questioni di confine, esau~
rita; capitoli dal 620 al 622, Commissione per
la qualifica di partigiano, esaurita; capitoli
dal 672 al 675, Comitato per la ricostruzione,
esaurito, ma costa ancora 30 milioni.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Il
C.I.R. funziona ancora.

TERRAGNI. Uno su tanti. E via via potrei
proseguire per casi di minore importanza.

Ma vi sono ben altre spese sul bilancio e su
di esse non si è abbattuta la scure della leggen~
daria commissione. La Presidenza del C'O!Ilsiglio

lo scorso anno ha voluto aumentata di 175 mi~
lioni la voce «spese segrete» che sono così
arrivate a 450 milioni, cifra confermata anche
nel bilancio di quest'anno. Ma era proprio ne~
cessario? La nostra pacifica democrazia deve
forse pagare tanti addetti ai servizi segreti?
La stessa Presidenza del Consiglio vuole 100
milioni 'Per spese casuali ed altri 150 milioni
per spese assistenziali di carattere riservato.
Altre spese rinuncio ad elencare per non te~
diare i colleghi.

Arriviamo poi alla spesa colossale di 19 mi~
liardi per realizzare l'ordinamento regionale.
È questa una spesa di carattere urgentissimo,
di cui la N azione non possa fare a meno?

Il Governo dice di aver bisogno di altri 200
miliardi. Perchè nOonriesamina quel pozzo di
San Patrizia che sono le Ferrovie dello Stato,
responsabili di un terzo circa del disavanzo
del nostro bilancio? E perchè non pone una
remOora, non soprassiede fino a miglior tempo
alla realizzazione di quella lussuosa rifor.ma
agraria, che viene a costare il doppio del pre~
visto, e che ogni anno incide per più di 60
miliardi sul bilancio? In tempi di crisi si evi~
tino le spese voluttuarie.

Potrei citare un altro caso di sperpero per
cattiva utilizzazione: i cantieri di lavoro, che,
in quanto a rendimento, non sempre funzio~
nano a regola di tecnica. Ma non voglio abu-
sare della vostra attenzione.

Ultima e pesante voce di spesa: quella per
il prezzo politico del pane. Persone competenti
nel ramo mi assicurano che, se Io Stato si li.
berasse di questa impalcatura costosissima, la
industria privata potrebbe garantire il man~
tenimento del prez,zo attuale.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Quanto pretenderebbero allora gli
agricoltori per il loro grano?

TE.RRAGNI. Lo stesso prezzo.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Si faccia informare meglio dalle
persone competenti di cui parlava.

TERRAGNI. Ritornando sull'argomento che
ha dato origine a questo dibattito, devo segna~
lare che è chiaro per infiniti sintomi che il
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Governo attuale intende p,raticare una politica
sociale che vorrebbe essere di sinistra. Ho la
impressione che si faccia invece del socialismo
velleitario, badando più agli effetti propagan~
distici che non ai risultati effettivi. Se le ri~
forme servissero veramente al bene del popolo,
noi saremmo i primi ad approvarle e a soste~
nerle. Ma purtroppo la stessa riforma agraria,
che fa costare allo Stato un milione e mezzo
ogni ettaro di magra terra che ne vale si e no
un terzo, non ha effettivamente gran che gio~
vato ai derelitti braccianti del Sud: ha otte~
nuto, lo riconosciamo, dei risultati discreti in
Maremma, ma non più di quanti ne ottenesse
a suo tempo la bonifica Ipontina.

In tutti i rami dell'economia lo S~ato s!a
allungando le sue mani: a scopo di giustizia
sociale, si dice. Ma quali sono i risultati? Di~
sordine e caduta della produzione, senza che
per questo i lavoratori ne risentano alcun be--
neficio.

VANONI, Ministro del bl'ancio e ad interim
del teSioro. Ma siamo arrivati ad una produ~
zione industriale! Non mi pare si possano fare
dei confronti con la bonifica pontina!

TERRAJGNI. Ho spiegato prima le ragioni
di quanto dicevo. Si minaccia di statizzare i
g,randi rami delLa produzione di pubblico inte~
resse, dalle società idro~elettriche ai telefoni,
dai pozzi di petrolio alle officine meccanich€'.
Ma occorre stare molto attenti, perèhè gli
esempi che finora abbiamo di aziende statali
non incoraggiano certo a sperare alcunchè di
buono per l'avvenire.

Il Governo deve rendersi conto di questa in~
controvertibile realtà: il bilancio deve essere
equilibrato anzitutto con la severa recisione di
tutte le spese non indispensabili, e poi col mi~
glioramento del gettito delle entrate.

Ma per mig,liorare il gettito delle entrate si
deve rinunciare alla persecuzione in atto con~
tro l'economia privatistica, che, in ultima ana~
lisi, è quella che fornisce allo Stato i mezzi per
governare e amministrare. L'iniziativa privati~
stica è vessata, è anzi addirittura qualche vol~
ta additata a disprezzo, e non dai giornali
socialcomunisti soltanto, bensì anche dai gior~ ,

nali dei partiti di Governo, il che dà loro una
autorità che non meriterebbero!

8e lo Stato vuole avere un maggior gettito
di entrate, lasci vivere la economia privata.
Avrà l'onorevole Segni il coraggio di lasciare
a questa economia privata la possibilità di vi~
vere ancora? Ne dubito, perchè egli è partito
a testa bassa contro l'economia IJ)rivata, e non
potrà fermarsi, a meno che non vengano altil
fatti che possano spostare il gioco della mag~
gioranza.

.,Le dimissioni dell'onorevole Gava potreb~
bero essere non un monito per i troppo facili
amministratori, ma una liberazione da un im~
pacdo : questa è per lo meno l'impressione che,
essendosi diffusa in tutti gli strati dell'opi~
nione pubblica, ha seminato un notevole grado

di sconforto e di preoccupazione.
Noi ci facciamo qui portavoce di quelle ca~

tegorie che maggiormente soffrono per queste
nuove concezioni IJ)olitico~amministrative: sono
i risparmiatori che vedono di'lapidato il loro
piccolo patrimonio; sono i ceti a reddito fisso)
i quali vanamente inseguono il pareggio del
10ro bilancio domestico con la lira che fugge
senza sosta verso l'inflazione; sono i piccoli
produttori agricoli e i piccoli industriali che
sono oppressi da tasse, bal'zelli e contributi;
sono gH artigiani che chiedono aiuto per so~
pravvivere. Sono gli stessi lavoratori, che del
marasma economico sono le prime vittime!

Parliamo quindi a nome delle categùrie che
effettivamente rappresentano l'Italia operante,
e a nome di queste categorie noi chiediamo al
Governo che cosa intenda fare del frutto del
loro lavoro, delle loro economie, delle loro
stesse speranze. Fate sì, onorevoli signori del
Governo, che le dimissioni del senatore Gava
abbiano l'eff€'tto di un campan€'llo di allarme,
che vi richiamino al senso di una grande re~
sponsabilità verso tutta la' Nazione, poichè
auello che deve contare non è di imporre dei
punti di vista più o meno personali, ma di
fare seriamente e in mO'do 'concreto il bene
della Nazione, il bene della nostra Italia! (Vivi
applaus1' dalla destra. Congratulazioni).

Per i disastri causati dalle avversità atmosferiche.

PRESIDENTE. Informo il senatore Lussu
che il Governo risponderà nella seduta di do~
podomani ana richiesta di informazioni sui
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dani causati dalle avversità atmosferiche e
sui provvedimenti in C0I1S0per attenuarne le
conseguenze.

LUSSU. La ringrazia, signo.r Presidente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo.' la discussia~
ne sulle camunicaziani del Gaverna. È iscritta
a parlare il senatare Pesenti. N e ha facoltà.

PESENTI. Signor Presidente, anarevoh 'col~
leghi, le d.imissiani del Ministro. del tesara
anarevale Gava e la sua sostituzio.ne ad ìnte~
rim can il ministro. Vano.ni, hanno. sallevata
nel Paese una accesa discussiane sui pro.ba~
bili mativi del gesto. e sulle sue canseguenze.
È un discussia:ne però senza base, perchè nes~
suna chiara divergenza di indirizza è stata
apertamente dichiarata e ,questa mi pare si
passa dire anche dapa l'ultima discarsa tenuta
a Castellammare dall'anorevole senato.re Ga.
va, nan più ministro.. Del resta ìa lettera di
camunicaziane del Presidente del Consigho. da~
va semplicemente la no.tizia senza mo.tivazio--
ni, tanto. che, per la legge di perequaziane tri~
butaria, davrebbe essere nan ricevibile . Quin~
ài la dis,cussiane può Isaltanto. aver luo.go.sui si
àirce che sana malti, cantrastanti, maligni o. be~
nevali e che si riferiscano. nan alla saia poli~
tica del tesarra ed alla situaziane di tesareria,
ma alla po.litica generale del Gaverno.. Si par~
la qua e là anche di un ricatto. di carattere
palitico. che avrebbe avuta carne elemento. 'di
punta l'anorevale Gava, appo.ggiata da eie~
menti ,scelbiani e da Malagadi e che è rien~
trata di frante alla resistenza e praibabilmen~
te anche alle assicuraziani tlel gaverna ve,rsa
questa «destra» ,che nu1la sarebbe mutata.

Quindi sarebbe rimasta isalato. l'ex ministro.
del tesara, il quale, capra espiatario., se ne sa~
rebbe andata, iascianda però in eredità, ac~
calta 'pienamente, e senza beneficio. di inven~
taria, i suai bilanci, se è vero. che l'unica dif~
fe<renza ca:so. mai riguarderebbe una posta di
pochi miliardi di lire. Non vi sano state quin~
di dichiaraziani ufficiali, e questa canstatazio--
ne nan è soltanto., came hanno. fatto. altri o.ra~

tari che mi hanno. preceduto., una canstata.
ziane circa la carrettezza di dimissiani nan mo.~
tivate, quanto. piuttosto. un pro.blema po.litico.
generale. Insomma ,si cantinua a navigare in
quella situazione di incertezza e di confusia..
ne palitica che ha caratterizzata già da,l suo.
sargere il gabinetto deìl'anar,evo.le Seg~i: pra~
messe di rinnavamento. ed anche qualche spi~
raglio. di rinnavamenta nella vita palitica del
Paese, con bruschi rito.rni, quando si tratta
di fatti, e can assicuraziani ai gruppi dami~
nanti, che in ,genere queste aperture consisto.~
no. prevalentemente in parale necessarie pel'
tener buana la gente, ma nan di fatti, perchè
i fatti, cioè l'aziane cancreta di agni giorno,
più a mena davrebbe cantinuare ,sulla vecchia
falsadga in tutti i campi, anche in quello fi~
nanziaria, nanostante le dimissiani dei Mini~
stra del tesoro.. Le divergenze in seno. alla cam~
pagine gavernativa certamente ci sono. e ci
sana anche in seno. a tutta il Partito. dami~
nante e in seno. al Paese, ma queste vengano.
campaste, attenuate in una palitica di cam~
pramessa negativa, in una mancanza di chiare
decisiani, che ci riparta quindi al tanto de~
precata immo.birli,smo. can danna dell'intiero
Paese e in fanda in fanda della stesso Par~
tito. daminante.

la creda che in questa clima di mancanza di
chiarezza e di co.nfusiane debbono. essere callo~
cate e considerate le dimi,sS'iani del ministro.
Gava, esecuto.r~, per tanti anni, di una pali~
tica del teso.ro., mi scusi, o.norevale Gava, per
me, gretta e miape, dettata prima di tutta
dalla Ragio.neria generale, quale portavace del~
la struttura manapolistica del Paese. E in que~
sta clima si deve comprendere anche la man~
canza di una chiara indicazione delle diver~
genze sarte, a parte le mana'Vre, manavrette,
i ricattucci di ;;ui è abbastanza ricca la co.m~
pagine democristiana, e infine la conclusian(>
nel solita campramessa, che nel casa cansiste
nell'accettaziane e nella presentaziane dei bi~
lanci già predisposti.

la c.reda che proprio aggi ,sia necessaria
invece in tutti i campi della politica nazianale,
della vita nazionale e in particolar mado della
poEtica del tesaro, giungere ad una chiara e
netta decisione, che deve naturalmente ed es~
senzialmente basarsi sull'ap1;)licaziane dei prin-
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cipii che la Costituzione detta nel campo eco
nomico. La decisione di una scelta in questo 
senso risulta particolarmente necessaria per 
la politica del tesoro, perchè essa riassume la 
politica economica generale. Continuare nel
l'attuale indirizzo e nell'attuale stato di incer
tezza e di confusione procura gravi danni al 
Paese, l'ammonimehto pertanto che noi altre 
volte abbiamo rivolto da questa parte e le in
dicazioni, e i suggerimenti acquistano) oggi 
una maggiore urgenza. 

Tutta la stampa, tutta l'opinione pubblica 
riconosce che nell'ambito dell'attuale imposta
zione del bilancio e dell'attività della finanza 
pubblica non è possibile andare oltre, che il 
sistema cioè scricchiola ed ha raggiunto i suo 
limiti. Pertanto non solo, come è facile dire e 
dimostrare, l'attuale politica finanziaria è an
tidemocratica, antieconomica, ingiusta e non 
ispirata ai dettami della Costituzione, ma non 
è neanche possibile continuarla perchè essa 
ha raggiunto i suoi limiti. È chiaro che il ri
conoscimento, ormai unanime, che questi li
miti sono stati raggiunti può avere motivi 
politici diversi e non sempre onesti. Non me
raviglia che vi siano i soliti scribi dei grup
pi monopolistici, più o meno illustri, che so
no ospitati largamente nel « Corriere della Se
ra » o nella « Stampa », si chiamino pure il 
professor Libero Lenti, probabilmente poco li
bero, o Di Fenizie, che tendono oggi ad esage
rare questo riconoscimento per consigliare una 
politica reazionaria di contrazione di spese e 
di riduzione di imposte sui ceti capitalistici. 

Forse è esagerato affermare, come faceva il 
Libero Lenti, che si è raggiunto « il punto di 
rottura » nel sistema attuale. Ma è certo che 
i fatti parlano chiaro e caratterizzano una se
rie di fenomeni che indicano la crisi della po
litica finanziaria nell'attuale impostazione. 

Innanzitutto c'è la ridotta produttività delle 
entrate pubbliche. A questo proposito c'è il 
fatto noto, ricordato anche poco fa, che le en
trate accertate nel primo semestre sono state 
inferiori alle previsioni. Io so già che il mini
stro Vanoni dirà quello che del resto ha detto 
anche Bruno Visentini ne « La Voce Repub
blicana », e cioè che, se è vero che vi è stata 
una diminuzione di entrate rispetto alle pre
visioni — quindi non rispetto all'esercizio 

precedente, — però questo fenomeno si è ve
rificato perchè vi sono state dfelle nuove impo
sizioni soprattutto nel campo delle imposte di
rette che daranno il loro frutto più tardi nel
l'esercizio finanziario. Questo può essere an
che vero, però mi pare che non si possa di
menticare che vi è stata una riduzione in voci 
che riguardano imposte di consumo ed impo
ste indirette sugli affari; e questa riduzione 
non deriva certamente dal fatto che le entrate 
hanno avuto un regolare andamento stagio
nale e quindi un aumento dovrebbe verifi
carsi in avvenire, ma indica una flessione nella 
cifra vera e sostanziale delle entrate previste, 
perchè prevedibili. Non credo cioè nemmeno 
che qui si sia trattato di un artificio, cioè che 
si sia voluto gonfiare particolarmente le pre
visioni nella impostazione del bilancio lo scor
so anno per dimostrare una saldezza di bi
lancio che in realtà non vi era. 

Probabilmente si trattava di previsioni che 
avevano un certo fondamento, ma che non si 
sono realizzate proprio perchè si è raggiunto 
il limite della produttività dell'attuale sistema 
fiscale. Quando pertanto si conta che vi è stata 
una riduzione di due miliardi e 215 milioni — 
io mi riferisco a dati che sono gli ultimi pub
blicati nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 
1956 del conto del tesoro per i cinque mesi di 
esercizio — nell'imposta di fabbricazione ri
spetto alle previsioni, ed un'analoga riduzio
ne di 3 miliardi per le dogane, di 2,5 miliardi 
per i monopoli e di 14,5 miliardi per le tasse 
ed imposte indirette sugli affari, è evidente 
che per queste voci non si può trovare il pre
testo che si tratta di entrate che però aumen
teranno oltre le previsioni nei mesi successivi. 
Vi sarà certamente un recupero, così come è 
previsto particolarmente per le entrate che 
riguardano le imposte sulle società; ma questo 
recupero viene giudicato non sufficiente e co
munque non può nascondere questa flessione 
rispetto degli accertamenti rispetto alle pre
visioni che riguardano le imposte indirette. 

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. Lei che è un intelligente studioso 
dovrebbe darmi atto che nel mese di dicem
bre noi abbiamo avuto 8 giorni in meno di ri
scossioni. 
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PESENTI. Il confronto è fatto rispetto alle 
entrate e alle previsioni dei primi cinque me
si dell'anno finanziario. Quindi il confronto 
non è fatto su tutto l'insieme dei sei mesi. 

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim 
del tesoro. Se il confronto viene fatto sui cin
que mesi, posso dirle che quest'anno c'è un an
damento migliore dello scorso anno e non ar
riva alla previsione per la semplice ragione 
che il primo semestre dell'anno fiscale è sem
pre inferiore al secondo semestre, mentre in 
dicembre abbiamo avuto, come ho già detto, 
otto giorni in meno di riscossioni. In gennaio 
abbiamo avuto 9 miliardi in più di sola impo
sta sulle entrata rispetto al dicembre, il che 
è di per sé significativo. 

PESENTI. Onorevole Ministro non si può 
vedere il mese di gennaio in cui si sa che c'è 
un insieme di pagamenti di rate d'imposta e 
l'imposta sull'entrata per le spese di Natale 
e tutto l'insieme. (Interruzione del ministro 
Vanoni). Comunque è certo che il fenomeno 
esiste e del resto è stato rilevato non solo da 
me. Oltre a questo fenomeno, che esiste, an
che se forse non ha l'ampiezza che la stampa 
ha voluto far presente, ne esiste un altro che 
in parte da questo stesso deriva ed è una cri
si di tesoreria che si è aggravata negli ulti
mi tempi. 

Già nel bilancio 1954-55 si era verificato 
un grave peggioramento rispetto anche al
l'esercizio 1953-54 per quanto riguarda la ge
stione di cassa; si era avuto un peggioramen
to generale con l'incremento del debito pa
trimoniale per 294 miliardi, un peggioramen
to di tesoreria per 29 miliardi, una diminu
zione di cassa per 290 milioni ed un peggio
ramento di resìdui per 205 miliardi : un peg
gioramento complessivo insomma di 528 mi
liardi rispetto ai 439 miliardi di deficit di cas
sa che si era verificato nel 1953-54. Questa 
situazione di pesantezza si è aggravata ed an
che qui il Ministro dirà che si tratta di un 
deficit momentaneo e che bisogna vedere l'an
no finanziario nel suo insieme ; però è un fatto 
che tutta la stampa finanziaria parla di peg
gioramento della situazione di tesoreria nel
l'esercizio in corso annunciandolo addirittura 

con titoli qualche volta clamorosi. Si parla di 
un « avvenire oscuro » anche se la situazione 
è attualmente equilibrata, perchè l'equilibrio 
sarebbe raggiunto con una manovra di ri
tardo di pagamenti e di ricorso da parte del 
tesoro a prestiti presso la Banca d'Italia. Si 
dice che nei sei mesi vi sarebbe stato un deficit 
di cassa, cioè una discordanza tra il bilancio 
di cassa e quello di competenza, di 163 miliar
di, rispetto ai 29,4 nell'anno scorso. Se cioè 
il vero e proprio deficit dal punto di vista for
male sarebbe rimasto stazionario sui 181 mi
liardi, tale risultato sarebbe stato ottenuto 
aumentando i residui passivi saliti a 89 mi
liardi rispetto a 18,6. Nello stesso periodo 
dell'anno precedente, le uscite di cassa avreb
bero nel semestre rappresentato il 58% delle 
spese impegnate rispetto al 62% del 54-55. 

Vi sarebbe in sostanza una situazione pe
sante indicata anche dal debito del tesoro ver
so la Banca d'Italia che al 31 dicembre am
monta a 175 miliardi rispetto ai 96,7 alla fine 
del 1954. Si dice che questa situazione pesan
te del tesoro è uno dei motivi che hanno spinto 
il ministro Gava a dare le dimissioni. Sentire
mo da lui stesso se questo corrisponde a verità. 

In ogni caso non è che la situazione di te
soreria sia pesante casualmente, per partico
lari circostanze, ma perchè riflette una man
canza di produttività del sistema fiscale. Que
sta mancanza di produttività o rigidità il mi
nistro Gava la ricordava già per quanto ri
guarda le spese : cioè negli oneri di spesa si 
è verificata una rigidità in certe spese e un de
terioramento qualitativo con la riduzione delle 
spese per gli investimenti. E proprio per non 
essere smentito — almeno questa volta, lo spe
ro — dirò che le cifre si possono ricavare dal 
discorso che l'onorevole ministro Gava tenne 
il 26 aprile 1955 qui al Senato. 

In esso si notava che vi era una riduzione 
nelle spese di investimento specie percentual
mente. Queste sarebbero passate dal 17,5 per 
cento del bilancio 1951-52 — allora erano in 
valori assoluti per 311 miliardi — al 16,76 per 
cento nel 1952-53, al 15,66 per cento nel 1953-
54, al 15,91 per cento nel 1954-55, al 14,62 
per cento nel 1955-56. 

Vi è stato quindi una maggior rigidità nel 
bilancio e l'impossibilità di assolvere al com-
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pito fondamentale di propulsione economica
che deve avere il bilancio dello Stato.

In particolare è noto che sono diminuiti in
questi ultimi anni gli stanziamenti per op-ere
pubbliche da parte del Ministero dei lavori
pubblici. Sono diminuiti in senso reale e qual~
che volta anche in valore assoluto, oppure so~
no rimasti costanti. Ne11951~52 vi erano stan~
ziamenti per opere pubbliche per 187 miliardi,
nel 52~53 per 218, nel 53~54 per 189, nel 54~
55 per 184, nel 55~56 per 192 miliardi.

Ma accanto a questa diminuzione in valori
assoluti e percentuali negli stanziamenti, vi
era stato l'aumento colossale dei residui, che
erano saliti da 293 miliardi nel 1951~52, a
353 miliardi nel 1952~53, a 376 miliardi nel
1953~54. Ora questa situazione si è aggravata
nel corso dell'anno e l'ISTAT nel suo indi~
catore mensile, numero di gennaio, indicava
che le giornate operaie assorbite nelle opere
di pubblica utilità nel periodo gennaio~otto~
bre 1955 erano state di 77 milioni con una di~
minuzione del 6 per cento rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente.

A questa rigidità delle spese corrisponde
una rigidità di entrate ed un aumento del costo
di esazione dei tributi, come viene ampiamen~
te riconosciuto nella pubblicazione di carat~
tere ufficiale «Attività tributaria dal 1949 al
1953 ». È pelI' questo che da tutte le p.arti e so~
pr:attutto da destra si sente dire continuamente
che è stato raggiunto il fondo del barile e che
quindi non si può andare avanti. È un ricono~
scimento proprio della crisi della 'politica finan~
ziaria fino ad oggi condotta ed è logico che sia
così; che si sia raggrunto il fondo del barile, se
si pensa che vi sia un salo barile, quello fino
ad oggi adoperato. Naturalmente il ragiona~
mento muta quando si pensi ad attingere ad
un altr'o barile, che pure esiste .e ,che fino ad
oggi non è stato toccato. Ma io vorrei dire p'er~
chè la crisi della politica finanziaria fino ad og~
gi cond-otta ha raggiunto il suo punto massi~
mo. Anche le entrate sono rigide perchè so~
no basate su imposte indirette che entrano
nel costo ,di produzione e che quindi comporta~
no una serie di aumenti di prezzi e del costo
.:~ellavita, Si è.entrati così in un vicolo deco,
in unçt spirale.

.

Aumenta il costo della vita, aumentano i
prezzi, aumenta il peso delle imposte indiret~
te, si richiedono giustamente aumenti sala~
riali e quindi non ci si ferma nel processo di
inflazione.

Certamente l'aumento del costo della vita non
è da attribuirsi alla sola politica fiscale. La
vera responsabile è la struttura monopolisticGt
della nostra economia. Basta pensare che la
produttività del lavoro è aumentata dal 1948
al 1954 del 70 per cento come media generale
nell'industria e ha raggiunto punte massime
de] 323 per cento nel settore automobilistico
e punte altissime anche negli altri settori mo~
nopolistici; che il costo del lavoro è aumentato
so,ltanto del 5,6 per cento, mentre il costo della
vita è aumentato del 18 per cento, per com~
prendere come sarebbe stato possibile una di~
minuzione dei prezzi invece che un aumento,
come si è verificato, essendo si certamente ri~
dotto il costo di produzion-e della grande massa
delle merci.

Ma certamente anche la politica fiscale ha
influito e lo riconoscevano in questi giorni gli
stessi giornali della destra finanziaria, quando
ricordavano che la preoccupazione di uno slit~
tamento dei prezzi si è accresciuta proprio
quando, nonostante le promesse del Ministro
delle finanze, in seguito all',aumento delle im~
poste sul caffè, sul sale e sul metano, si è
avuto un ulteriore aumento dei prezzi di que~
sti generi.

Si dirà: anche nel 1955 il costo della vita è
aumentato del 3 per cento, più o meno cio,è
con lo stesso ritmo degli anni precedenti. È da
anni che un tale aumento si verifica.

Mi spiace di no,n avere qui sottomano l'elen~
co di tutte le imposte indirette che sono state
aumentalte nell'anno finanziario: ma è noto che
è particolarmente lungo e certamente questo
aumento ha influito sull'aumento del costo del~
la vita. Vi è stato anzi qualcuno che ha cer~
cato di fare un parallelismo tra l'aumento
delle entrate deriv,anti dalle imposte indirette,
e quindi l'aumento del costo di produzione e
dei prezzi di produzione, e l'aumento delle
disponibilità monetarie per i consumatori, cioè
del reddito, nazionale destinato al consumo. È
stato constatato che, per quanto non vi sia la
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caincidenza, certamente per due terzI l'aumen~
to è stato derivato dalla pressione fiscale attra~
verso le imposte indIrette e niente in sostanza
è andato al consumatore. È per questo che SI
parla di un vicolo cieco m cui si dibatte la
politica finanziaria e della spinta che essa dà
all'i nflazione.

Il ministro Vanol1ii ed anche l'ex mimstro
Gava mi dIranno: SI parla di inflazione, ma
dal 1948 in poi viviamo in un lento aumento
di prezzi e dI circolazIOne monetaria. Che COS:1

c'è quindi di nuovo? Vi è forse qualcosa che
rompa veramente gli argini e che comport!
una minaccia di inflazione più rapida?

Io credo che le preoccupaziani siano. a bella
posta esagerate da ChI ha interesse all'mfla~
zione. Naturalmente i soliti gruppI monopoh~
SticI, i soliti grandi industriali hanno, attra~
verso l'inflazione, maggiore disponibHità per
investimenti e possono premere sui salari reah.
Essi non vangano. ad essere certamente danneg~
giati: essi hanno goduto della inflazione nel
passato, e godono anche della presente lenta
mf'lazione; essi non hanno VISSUto l'inflazione
come l'hanno vissuta invece coloro che vivono
di reddito fissb: i lavoratori.

Però è certo che, forse anche per una serie
di manovre, in questi ultimi mesi si è verificata
una spinta ulteriore all'inflazIOne che ha un
po' la sua orIgine nella sItuazione di Tesore~
ria e di bi,lancio, come è stato ricordato, ed un
po' appunto nelle manovre del grande capitale. ,
Fatto sta che si è visto aumentare di quasi Il
tre per cento il corso del dollaro, del tre per
cento H corso dell'oro, cadere la quotazione dei
titoli di Stato e verificarsi un certo e limitato
aumento della circolazione.

Sono dati dI carattere oggettivo che, ripeto,
non debbono preoccupare a fondo, ma che
sono un altro indice della rigidità dell'attuale
impostazione dI bilancio, della irr;t.possibilità di
continuare nella politica finanziaria fino ad
oggi seguita. E del resto che quest'a Impossi~

bilità esista risulta anche dal fatta che con
questa impostazione non è pORsibile neanche
realizzare quello stesso programma che voi
avete enunciato e che viene comunemente detto
« piano Vanoni ». Esso, se non sba~lio, è stato
presentato più di un anno fa (ne abbiamo
parlato nel mese di marzo qui nel Senato); è

trascorso un decImo del tempo assegnato a que~
sto famoso plano, ed il decimo del ploano non è
stato realizzato.

Gli mvestim~mtI pubblicI sono diminuiti, e
nel bilancio di prevIsione per l,l 1956~57 ~ ec~
co perchè non comprendo dove sia la dIVer~
genza Call l'onorevole Gava ~ vi è forse qual~
cosa di dIVerso da quello che era previsto nel
bilancio di prevIsione degli anni passati? Non
mI pare. Del bdancI, naturalmente, discuter()~
ma più avantI, quando saranno ufficialmente
pubblicati. Adesso quelle che si conoscono sono
delle indIscrezioni e delle cifre rIassuntIve.

Per questi motivi, mi sembra che la pole~
mICa non si poss,a fare tra Il Mimstro Gava,
forse rappresentant~ ~ non 10 sappiamo ~

dI un determinato mdlrlzzù, e il Ministro Va~
nani, forse rappresentante di un altro, perchè
per il momento non abbiamo. nessuna diver~
genza chiaram6nte espressa; qumdi la pale~
mica si fa contro la politica economica e finan~
ziaria, contro la politica del Tesoro che è stata
condotta fino ad oggi, che ha raggiunto i SUOI
lImiti e che non può contmuare, perchè altri~
menti pravocherà un grave danno per l'econo~
mia del Paese.

Mi sembra che sia necessario oggi tener con~
to di questa realtà oggettiva ed Impostare
quindi una nuova politica del Tesoro che si
ispiri alle necessità del nostro popolo, che uti~
liZZI raziona.Jmente le risorse economiche è
che sia veramente propulsIVa dello sviluppo
ecanomico del Paese. E mi sembra che per
questo occorra partire dai bisogni reali ed
effettivI del Paese, che risultano dall'inchiesta
sulla misena e sulla dIsoccupazione, che sono
ben noti, e che l'i appaiono i'n modo tragico di
tanto III tanto. Par,') impossibile, anche soltanto
il maltempo., la neve, fa croHare tutta l'impal~
catura e riapparire nella sua rea-ltà econo~
mica la struttura della nostra economia. I bi~
sogni del nostro Paese hanno le punte estreme
nelle tragedie di PartI-nico e di Venosa, ma
riguardano purtroppo tutta l'Italia: non s010
l'Italia meridionale, non solo If' isole, la Si~
cilIa e la Sardegna, ma purtroppo larghe zone
del nostro Paese, compreso il Veneto in cui
io sono nato ed in cui è nato, se non sbaglio,
anche il Mj,nistro Gava. Anche il Veneto SI
trova in condiziani di profonda depressione,
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come risulta dall'inchiesta sulla disoccupazio~
ne: alta percentuale di disoccupazione, basso
reddito, inferiore al reddito medio pro~caplte,
forte disoccupazione giovanile che deriva in
buana parte da licenzIamenti. Anche questo
fenomeno ha la sua ragiane d'essere. Si dIce
che VI è stato un progressa economica, ma tale
prO'gresso riguarda soltanto i gruppi monO'po~
listici e le zane ave questi gruppi esistono. N elle
altre parti vi è una stagnazione, e certe valte
anche un regresso. Ora, il problema che sor,ge
subito è ,questo: può Il tesoro compiere una
politica diversa, può dare una diversa impo~
stazione aHa palitica finanziaria in moda da
venire mcantro ai bIsogni del p::>paloitahano?
Si è raggiunta, veramente, come ~dice la st.am~
pa dI destra riecheggiata a volte da altri, Il
fondo del barile, a vi è la p,ossibi,lità di una
spesa pubblica più razianale, intelligente e pro~
duttiva, quindi la possibilità dI una politica
fiscale più consona aUe esigenze del popolo ita~
liana, alla perequazione tributaria? lo credo
fermamente che non si sia raggiunta il fondo
del barile, come si suo~ dire, ma che SIa pOI:)~
slbile una diversa palitica del tesoro e tribu~
taria che permetta allo Stato di assolvere il
suo compito democratico e produttivo. Sono
due parole inscindibili, perchè produttività de~
ve significare aumento di praduzione nell'inte~
resse di tutto il popolo laliano, e quindi ne~
cessariamente politioa de!~10cratica a favore
della maggioranza dei cittadmi. Non è vera che
la spesa pubblica in sè e per sè abbia raggiunto
un livello insopportabile. Dipende da quale tipo
di spesa si fa, perchè se consideriamo gli altri
Paesi vediama che le spese totali in Inghilterra
raggiungona il 32,7 per cento del reddita na~
zionale netto e le entrate nazionali il 30,7 per
cento; in F,rancia si raggiunge il 36,8 per centa,
nel Belgia il 27,8 per cento, in Svezia il 27,4
per cento, in Italia il 25,5 per cento, anche
nell"ultima eserciz'io finanziario. Quindi sotto
un aspetta di carattere generale contabile non
si può dire che non vi sia una possibilità di
mantenere un livella di spesa adeguato al pro~
gresso del reddito nazionale, e neanche si può
dire che la casì detta pressIOne fiscale in gene.-
rale, rispetto cioè al reddito nazianale, sia par~
ticolarmente aumentata perfino nei riguardi
del 1938. Secando i dati ufficiali pubblicati in

« Attività tnbutaria» dal 1949~50 al 1954~55,
risulta che dal 1938 al 1954 compreso, in ter~
mini di lire 1938, vi è stato un aumento del
carico fiscale da 100 a 131,8, ma del reddito
nazianale da 100 a 126, sicehè vi è stato un
aumento limitatissIma del 3~4 per cento del
peso reale fiscale. Voi mi direte che con il 1938
nan,sono possibili certi confronti perchè i,l 1938
gIà risentiva della particolare situazione dI
spese belliche e quindi si trattava di un bilancio
gIà gonfiato; può darsi, ma se voi accettate
il 1938 per il confronto can l salan, lo dovete
accettare certamente anche per il confronto
delle spese pubbliche. Da questo confronto ri~
suJta che se è vero che le spese e il carico, tri~
buLaria nel loro complesso sona leggermente
aumentate, è diminuita in termini di lire 1938
la quota delle impaste dirette nan solamente
in percentuale, ma anche in termini reali, rap~
presentando essa il 98,3 per centa del 1938
rispetto all'aumento generale del carico fi~
scale.

Vi è qUlndi la possIbilità, oggettiva, di man~
tenere un livello di spesa e di mantenere un
livello di entrate che possa corrispondere alle
esigenze dell'economia del Paese. Il problema
quindi che si pane nan è tanto del livello gene~
rale quanta piuttosta del tipo di spesa e del
tipo di entrata, cioè di una diversa pO'litica
della spesa e dell'entrata.

Came si spende e per chi si spende, questo
è il problema; e a questo propasito, se io ho
parlato di livello di spesa, non vuoI dire che
ia non veda che vi debbana essere delle ridu~
ziani di spesa, anzi da questi banchi abbiamo
più volte richiesto riduzioni di spese pubbliche,
e ,questa riduzione di spese pubbliche è possi~
bile, ed è possibile prima di tutto, è bene insi~
stere nel campo delle spese improduttive, della
Palizia, per esempio. Con la spesa per gli
agenti che avete mandato a Venasa. ad ucci~
dere il cittadino Girasole avevate i miliani
per i disoccupati che hanno fatto 10 sciopero
alla ravescia e che chiedevano solo di lavorare
e di vivere. Si tratta quindi di u.no sposta~
mento di spesa, occorre ridurre le spese di
polizia e militari. Ma si deve ridurre anche
un'altra serie di spese inutili o vergognose.
Questa mattina ho avuto la vergogna di leg~
gere, nel « Secala », che è stato ripristinato un
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capitala di spesa per 18 miliani per i decarati
della guerra di Spagna. Onarevali calleghi,
prapria damenica all' AdrianO' i rappresentanti
della Resistenza di tutti i Partiti inviavanO'
un saluta salidale agli studenti spagnali del~
l'Università di Madrid che vivanO' e lattana
cantra il fascismO'. È una vergagna che si dianO'
18 miliani a colara che, inviati dal fascismO',
sono andati, e si diceva valontari, a soffocare
la ,libertà del pO'pala spagnala. Anche qui ac~
carre una decisiane: siete cantro l'antifasdsma
a siete cantra Franca?

Onarevole ministrO' Vanam, sa che Ella è
~tata ed è antifascista e sa quindi che certa~
mente, anche durante la guerra di Spagna, il
sua cuare, almenO', sarà stata con i repub~
blicani spagnali e nan con Franco; e anche lei,
anarevole Segni, sarà stata can i cattalici ba~
schi e non certamente con quelli che saffa~
cavanO' la libertà del pO'pala spagnala.

Ma è passibile che aggi si veda ripristinare
questa vace di spesa per caloro che sona andati
a cambattere per saffacare la libertà del pa~
pala spagnola? Ma dateli agli affamati di Par~
tinica, dateli a colara che hannO' hisogna di
vivere e di pradurre!

Ma anche nelle casiddette spese praduttive,
onarevali colleghi, e di investimentO' vi è da
3cegliere e da vedere. Molte volte vengano con~
siderate come spese di investimento quelle per
aoquisto di carta assorbente o altro, ed anche
quelle per la costruzione di palazzi di uso
statale. Si dice che parecchi miliardi sianO'
stati stanziati nel bilancia 1956~57 per la ca~
struzione del nuavo palazzo della Farnesina
per il Ministero degli esteri. Anche in questo
caso sembra che si voglia seguire il tipo di
pomposità proprio dell'epaca fascista.

Agire in moda intelligente ed aculata nel
campa degli investimenti interessa per una
ragione di moralità e per una ragione di pro~
duttività e di scelta politica nel campo ecano~
mica. Vi sono spese generali di enti pubblici
eccessive, che carrona ormai sulla Dacca di
tutti, in particalare nei casiddetti Enti di n~
farma a neHa Cassa del Mezzogiarno. Vi sano
dei Cansigli di amministrazione che esistano
saltanta per dar pasto a per:sanalità o non
personalità palitiche, alcune delle quali dicano

di lasciare la vita politica, come Giorgio Tu~
pini, per dedicarsi in modo francescano al
benessere del popolo, ma in sostanza per accet~
tare poi la ricca e immeritata prebenda della
Presidenza alla Navalmeccanka. Vi sano spo~
sta menti di persone dalla R.A.L a società di
navigazione solo per poter dare altre prebende
ad un nuovo ceto di forchettoni.

Si tratta in questi casi di una questiane d.
moralità, ma ad essi è sempre cangiunta una
questiane palitica e di scelta economica. Per
esempiO', sono giuste le sovvenzioni statali alle
1inee di navigazione? Certamente. Ma la loro
entità dipende in parte dalla organizzazione.
Ci troviamo di fronte ad una serie di società
le quali, avendo lo stesso scopa, lo stes'sa indi~
rizzo, potrebbero molta meglio essere raggrup~
pate, veramente «nazianalizzate ». Senza en~
trare in questo aspetta, che rientra in parte in
quello precedente, occorre rilevare che sono
state date sovvenzioni per 17 miIiardi lo scorso
annO'. PotrebberO' essere di mena? Sì,~se fate
una scelta di politica econamica. Ma se voi
lasciate, anche aiutandoli finanziariamente, che
Lauro o GrimaLdi si impadroniscano delle linee
migliari e più redditizie, è chiaro che allo Stata
resteranno sO'lo le linee deficitarie, che devano
essere sovvenzianate.

VANON!. Ministro del b'ilancio e ad interim
I

del tef'o1"o. Posso contare sul suo appaggia?

PESENTI. Certamente! QuandO' si tratta
dell'interesse del Paese, l'appaggia di tutto
questo settore è sempre assicurato.

Lo stesso discorso si può fare quando si
tratta dell'LS.V.E.LM.E.R., deH'I.R.F.LS. o di
altri Istituti che pure hanno erogato 48 mi~
liardi per gli investimenti nel Mezzagiorno. Ma
vi pare proprio passibile che la Mantecatini
avesse bisogno di un finanziamentO' da voi ~

veramente è stata la Banca internazionale di
sviluppo ~ o che 1'0livetti avesse bisogno, che

le si impiantasse gratuitamente quasi la fab~
briea di Pazzuoli, o che l'LM.I. ancora ieri
dovesse dare 189 milioni alla Montecatini? Ma
questi gruppi manopolistici hanno già le loro
fo'r.ti di finanziamentO' negli enarmi profitti e
10 trovano ne'l mercato dei capitali: riservate
le risorse pubbliche invece alla media produ~



Senato .della Repubblica 11 Legislatura

CCCLIX SEDUTA

~ 14768 ~

14 FEBBRAIO 1956
~--=~=:~~~~~~

DISCUSSIONI

zione, aJle imprese private e non a quelle mo~
nopolistiche.

E andando ad un altro settore, quello deglI
istituti di previdenza, vi pare possibile che vi
sia sempre quell'enorme confusione di Enti an~
che qui per poter assicurare presidenze ed altre
prebende ad una infinità di persone? Una gran
confusione caratterizzata da enti pieni di sigle:
I.N.A.I.L., I.N.A.M., E.N.P.A.IS., I.N.A.D.E.L.
eccetera eccetera. N on credete che una riforma
della previdenza a'ssicurerebbe veramente un
risparmio di spese, una miglior gestione di
questi fondi raccolti dall'economia nazionale
nell'interesse dei lavoratori e potrebbe ado:pe~
rare parte di questo risparmio nazionale per
lo sviluppo economico?

Ed infine, sempre nel campo degli investi~
menti, non appena si fa una legge abbastanza
intelligente, come la legge Tambroni del lu~
glio ] 954 che permette d'impostare lavori per
un milione e mezzo di tonnellate di naviglio
e quindi risolvere la crisi dei nostri cantieri,
ecco che ei troviamo ~ come è avvenuto sem~
pre nel pas.sato in tutti i casi ~ di fronte a
stanziamenti insufficienti fatti col contagoccie
e che non possono raggi ungere tutta la loro
produttività. Certe volte bisogna aver coraggio
anche nelle spese: di fronte ai 5 miliardi impe~
gnati nel 1955~56 vi sono fabbisogni che oscil~
lana tra i 13 e i 18 miliardi.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Non è esatto. Noi abbiamo stan~
ziato esattamente queJlo che corrisponde alla
ca'pacità dei nostri cantieri e desideriamo non
aumentare perchè altrimenti tra alcuni anni
avremmo una tale crisi che comprometterebbe
immediatamente tutti i vantaggi.

PESENTI. Occorre vedere ,Se è così: mI SI
dice che oggi è necessario ricorrere al finan~
ziamento bancario che viene a costare notevol~
mente, mentre il finanziamento diretto dallo
Stato costerebbe molto meno.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del Msoro. Noi paghiamo regolarmente le navi
approntate: quel10 che non vogliamo fare è
pagare oggi per navi che verranno impostate

fra quattro anni; e credo che ella sarà d'ac~
cardo su questo.

PESENTI. Se è così occorrerà una precisa
smentita da parte del Governo di fronte a
certe notizie autorevolmente pubblicate. (In~
terruzione del Ministro del bilancio e ad in~
terim del tesoro).

Onorevole MinIstro del bilancIO, io ricordo
qui, soltanto per accenni, alcuni problemi tra
i .q,ualI, data la presenza del Presidente del
Con.siglio] quello riguardante il piano re.gionale
di sviluppo della Sardegna che attende il con~
tributo statale.

SEGNI, Presidente del ConsigUo dei m!1,nt~
stri. Attenda che sia approvato un piano.

PESENTI. Sembra che un certo piano gUt
ci sia.

SP ANO. Ce ne sono cinque. Comunque il
piano di rinascita dovete farlo voi.

SEGNI, Presidente del Consiglio dei mini~
stri. Non è fatto. È inutile parlare di finar.~
ziamenti quando il piano non c'è.

PESENTI. So che il fabbisOigno corrisponde
ad una cifra che certo non sarà un peso note~
vale per le finanze dello Stato, in quanto tale
stanziamento porterà un aumento nella pro~
duttività e nell'occupazione della Sardegna.

SEGNI, P1'eS'ldente del Cons'iglio dei minl~
stri. Aspettate che sia fati,o un piano. Io lU
sto preparando e si tratta di una cosa seria.
(lnterr.uzione del senatore Spano).

PESENTI. Onorevoli colleghi, io spero ai~
meno che questo mio intervento abbia servito
ad accelerare la esecuzione di questo piano.

Onorevoli colleghi, io credo pertanto che
nel campo delle spese sia possibile agire me~
glio ~ ed ho dato alcuni esempi ~ in modo
produttivo, eliminando spese inutili, superflue
od addirittura vergognose, e che si possa fare
una politica di investimenti pubblici nell'in
teresse di tutta la collettività. Ma perchè qUI::'~
sto sia, occorre che siano dichiaratamente spe~
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se non a beneficio dei gruppi monopohstici, ma
contro di essi. Qui il pr1oblema,onorevole Mi~

nistro del bilancIO, si collega ad un'altra gran~ I
de responsabilità del tesoro, cioè il controlla
del mercato dei capitali, che pure si attua an~
che attraverso una politica di spesa e di tassa~
zione. .Fino ad oggi è stata fatta una politica
a favore dei monopoli, sotto la direzione di
gruppi monopolistici, sia per quanto riguarda
le spese che le entrate statali, sia per quanto
riguarda Il mancato intervento nel mercato
finanziario. Ernesto ROSSI, quando ha tenuto
Il dibattito con l'ex presidente della Confin~
dustria Costa, disse che i padroni del vapore
detatvano le leggi ed avevano nei Ministeri
i loro uomini che, consciamente o mconscia~
mente, agivano nei loro interessi. Quella sera
il Rossi pan seppe dare prove precise e attualI,
ma io credo che se il Rossi avesse assistito
per esempio ad una riunione che è avvenuta
il 17 dicembre per la modificazione di akune
tariffe doganali, avrebbe avuta una conferma
delle sue affermazioni. Del resto basta con~
frontare le tariffe doganali già esistenti, che
per le macchine d'ufficio, interessanti la Oli~
vetti, raggiungono il 27 per cento e per le re~
sine sintetiche il 35 per cento e cifre elevatis~
sime per tutte le merci che interessano i gruppi
monopolistici. In quella riunione c'erano delle
proposte di diminuzione e di aumento. Caso
strano, le proposte di diminuzione interessa~
vano la Montecatini, la Snia, la Pirelli, le pro~
proste di aumento idem! Io ho qui proprio
un memorandum che l'Ufficio stampa della
Montecatini aveva dato anche a me cercando
di convincermi. N on vi è riuscito del tutto.
Non perchè si tratta delJa Montecatini biso~
gna di sempre di no. Se è cosa nell'interesse
del Paese, anche se lo dice la Montecatini, di~
ciamo di sì anche noi. Non facciamo mica come
altri settori i quali dicono no ad ogni costo, a
seconda della parte di cui viene la proposta.

MARIN A. Siete proprio voi.

PESENTI. Non siamo noi. In quel caso si
proponeva l'esenzione doganale del sodio me~
tallico. In Italia lo fabbricano due società: una
della Edison, l'altra del gruppo Mintecatini.
Siccome la produzione italiana non basta e
siccome questa materia prima interessa i due

gruppI, si è pensato all'esenzione perchè così
si paga meno la materia prima.

E così pure per la naftalina. Invece, quando
si tratta di fibre di vetro oppure, per esempio,
del nailon, ecco che si chiedeva di aumentare
il daziO' e nell'O stesso tempo si proponeva quel
disegno di legge sul prolungamento del vigore
dei brevetti proprio perchè, venendo a scadere

~l brevetto del nailon posseduto dalla Monte~
catini, lo si prolungasse fino a 23 anni per
poter agire indisturbati nel mercato. N on è
facile certo fare un bilancio fra il dare e l'ave~
re, fra quanto il Tesoro ed in genere l'attività
finanziaria dello Stato ha dato ai gruppi mo~
nopolistici e quanto da essi ha ricevuto. Ma è.
certo che tutte le facilitazioni, tutte le sovven~
zioni sono state c'Oncesse a questi gruppi. Ri~
cordavo anche poco fa i finanziamenti dati at~
traverso il denaro dello Stato, cioè di tutto il
popolo italiano, a quei gruppi monopolistici che
hanno invece possibilità di avere enormi prc~
ritti e di fare enormi accumulazioni con le quali
finanziare gli investimenti. Questo noi lo pos~
siamo vedere controllando il mercato dei ca~
pitali ed il mercato del ca'pitale d'esercizio. Si
vedrà come questo mercato funziona piena~
mente nell'interesse dei gruppi monopolistici.

Purtroppo è da deplorare che nel nostro
Paese non ci sia ancora la possibilità di avere
statistiche adeguate sul capitale nazionale in
genere, sia su quello fisso che su quello circo~
lante e sulla distribuzIOne dei meZZI nel mer~
C3tO dei capitali. Qualche passo avanti effet~
tivamente è stato fatto nell'ultima relazione
della Banca d'Italia, ma ancora occorre spul~
ciare, andare a vedere punto per punto per
cercare di raccogliere i dati. Certamente i
gruppi monopolistici non hanno interesse a
fare loro stessi certe rivelazioni e quindi è
chIaro che non vogliono che i documenti uf~
ficiali le facciano. Ma per quanto insufficienti,
da questi dati risulta abbastanza chiaro che
non è certo la cosiddetta iniziativa privata,
che fa da paraventO' a tutte le manifestazioni
anche della Confindustria, che può agire nel
mercato dei capitali. Sono' soltanto i pO'chi
gruppi monopolistici. È il monopolio che at~
tiene al mercato dei capitali ed all'autofinan~
ziamento.

Per esempio, di fronte a 2.408 miliardi di
investimenti lordi de] 1954 vi sono stati 1.116



Senato della Repubblica 11 Legislatura
~

~ 14770 ~

14 FEBBRAIO 1956DISCUSSIONICCCLIX SEDUTA

miliardi di ammortamento. Ammesso che que~
sti si attuino senza ricorso al mercato dei ca~
pitali o tutt'al più al credito d'esercizio rin~
novabile, si vede che su 1.392 miliardi resi~
duati di investimento netto il ricorso al mer~
cato dei capitali si è attuato per poco più di
500 miliardi. ,secondo i primi dati dell'anno
scorso vi sarebbero stati 2.800. miliardi di in~
vestimento lordi con 1.100 miliardi di ammor~
tamento ed un prodotto netto di 11.670 mi~
liardi. Ritornando ai dati del 1954, tolti i 500
miliardi, vi sarebbero stati circa 900 miliardi
di ~utofinanziamenti. E se si esclude il ricorso
ai capitali da parte dello Stato per 211 miliardi,
si riduce ancor più la quota dei capitali dispo~ I
nibili per il settore industriale privato. Ab~
biamo quindi un 70 per cento circa di autofi~
nanziamenti. E, quando si guarda al mercato
dei capitali chi è che può ricorrere a tale
mercato? Forse la Cassa per l'artigianato, che
ha distribuito cinque miliardi nel 1954 e sette
nel 1955? Forse gli Istituti specializzati di
credito, che hanno raggiunto erogazioni per
34 miliardi? Il mercato azionario, che ha dato
quest'anno 139 miliardi e ne ha dati 140 nel
1954? Ma è chiaro ~ e questo lo sanno bene
gli onorevoli colleghi ~ che il mercato dei ca~
pitali, delle azioni e delle obbligazioni può
,~ssere solo affrontato da imprese di determi~
.late dimensioni, che abbiamo un capitale al~
j neno di 50~60 milioni. Ma poi i dati delle
emissioni ci dicono che esse sono state con~
cluse sempre da quei soliti e pochi g,ruppi mo-
nopolistici sia direttamente sia con società
collegate. Non c'è da meravigliarsi pertanto
se solo i gruppi monopolistici hanno realizzato
un progresso enorme nella loro posizione di
dominio economico.

Si sa, infatti, che le 180 Società che nel 1938
contollavano il 44,1 per cento del capitale
delle società per azioni ne controllavano nel
1952 il 68,3 per cento e nel 1954 il 71,1 per
cento. Si sa anche che le 10 maggiori Società
dal 1948 al 1954 hanno aumentato i loro utili
dichiarati da 10 miliardi a 45 miliardi, e le
40 maggiori società da 17 a, 80 miliardi, con
l'aumento quindi del 400 per cento 'Per le 40
maggiori società, e con un incremento medio
anno per anno del 30 per cento di utili, mentre
il reddito nazionale aumenta del 5, 6, 7 prer
cento all'anno.

Gli introiti di pochi gruppi ~ basta ricor~
dare la F.LA.T., la Montecatini, l' Italcemcnti,
la Pirelli ~ aumentavano di anno in anno per
cifre enormi. Ed è proprio da questo enorme
sviluppo dei profitti, che derivava dall'aumento
della produttività del lavoro e dalla riduzione
dei costi che non si riversava sul mercato con
una riduzione dei prez'zi, che viene di conse~
guenza l'enorme autofinanziamento, che però
è possibile soltanto per i grup'pi monopolistici.

Infatti, un dato ancora, se non erro, sulla
tase del 1950, dimostra che, mentre il profitto
delle grandi Società era del 15 per cento, il
profitto delle 14 mila ed oltre Società minori
era del 3 per cento; e quindi già queste stesse
piccole società non avevano la possibilità di
una espansione, in quanto non occorre soltanto
considerare il tasso degli utili dichiarati, ma
la massa del capitale supplementare: per i
nuovi investimenti occorre certamente una
massa enorme di capitali.

Ora, io potrei leggervi altri dati che deri~
vano da una indagine com'Piuta anche dalla

I Confederazione generale italiana del lavoro,
e che dimostrano, nell'ultima pubblicazione
sullo sviluppo della documentazione e la lotta
contro i monopoli del novembre 1955, come
l'incidenza delle maggiori società dei gruppi
monopolistici negli immobiHzzi e negli am~
mortamenti si sia enormemente eccresduta
dal 1938 al 1954. Da qui risulta 'che l'autofi~
nanziamento e il ricorso al mercato dei capitali
sono possibili soltanto per i gruppi monopoli~
stici e 10 stesso si verifica anche per il tanto
magnificato ricorso al capitale straniero. Chi
ha emesso in ,svizzera i prestiti obbligazio~
nari? La Montecatini, la Pirelli, anche le Fer~
rovie dello Stato e l'I.M.I. Ma quando vediamo
l'I.M.I. concedere i prestiti alle imprese mo~
nopolistiche, come alla Montecatini, allora di~
ciamo: ma quale interesse pubblico servono
se ai monopoli si danno quei mezzi finanziari
che dovrebbero invece sviluppare la media in~
dustria che non ha la possibilità di rifarsi un
capitale per aumentare la produzione? Occorre
quindi agire nel campo della spesa, nel campo
del mercato dei capitali, e nel campo delle en.
trate, facendo delle scelte e lottando contro
i gruppi monopolistid che dominano il nostro
mercato e ne rastrellano tutte le possibilità,
per trovare invece i mezzi atti ad aumentare
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le spese produttive nell'interesse della popo~
lazione della media industria, dell'artigianato,
dei lavoratori. Se la richiesta di un aumento
delle spese produttive è generale e si trova
anche nella conferenza che Guido Carli ha te~
nuto a Londra sullo schema decennale di svi~
luppo economico, occorre, ripeto, in questa
stessa politica di investimenti, fare una scel~
ta, e scegliere veramente nell'interesse dell'ini~
ziativa privata media e piccola, nell'interesse
dello sviluppo economico del popolo italiano
contro i monopoli. A questa scelta si deve
giungere anche per quanto riguarda la politica
fiscale di reperimento dei mezzi. Allo stesso
modo che nelle spese, voi avete dato alla
Edison, alla Montecatini, alla Olivetti ed a
Marzotto, come ultimamente è stato fatto no~
tare anche con una interrogazione alla Camera
dei deputati, i denari dello Stato, allo stesso
modo voi fate sì che l'I.R.I., oggi in crisi an~
co,ra più grave per la mancanza del suo presi~
dente, sia sempre soggetto alle mire del grup~
po di Cenzato che tuttora vi domina... E come
noi senatori riceviamo delle lettere in cui ci si
invita a sostenere la candidatura di un uomo
dei monopoli perchè venga nominato alla pre~
sidenza dell'I.R.I., allo stesso modo .voi agite
neHa politica delle entrate.

ZOLI. Io non ho ricevuto niente, le man~
danoa voi.

PESENTI. Si vede che per lei non ce n'è
bisogno e per noi speculano anche sulla nostra
ign6ranza. (Commenti dalla sinistra).

Del resto questa necessità la rilevava anche
il senatore Frassati nel suo articolo sulla
« Stampa» che rivangava tutte le vicende
della politica fiscale e della politica del Tesoro
degli ultimi anni e concludeva dicendo che era
mancato un bravo Ministro delle finanze e del
tesoro. Ma non questo è mancato, bensì le
forze economiche e politiche che avevano im~
pedito sia il cambio della moneta, sia una di~
versa ripartizione del carico fiscale hanno do~
minato la vostra politica. E se si cambia la po~
litica fiscale fino ad oggi condotta noi trove~
remo veramente i mezzi finanziari per la po~
litica di spese produttive che' ho ricordato.
Questi mezzi li troveremo proprio in quei pro~
fitti non distribuiti, in quegli ammortamenti

esagerati che nascondono dei profitti, li tro~
veremo cioè in quelle fonti di a1ppropriazione
di ricchezza che riappaiono anche in quel~
l'esame deHa distribuzione del reddito nazio~
naIe che ho compiuto alcuni mesi fa e che, no~
nostante tutto, non è stato smentito e dal quale
risulta che vi sono profitti e rendite sul reddito
nazIOnale di 11.797 miliardi per più di 4.400
miliardi. E quindi se si tiene presente che la
maggior parte degli investimenti pubblici de~
riva dai redditi popolari, si vedrà che vi sono
sempre 2.000 miliardi di profitti che non si sa
che fine abbiano fatto. O meglio si sa. Rappr~
sentano il fondo di consumo di quelle classi
ricche, che possono irridere alla miseria e con.
tinuare le loro feste, rappresentano quei mi~
hardi che emigrano all'estero e che appena vi
è una legge di perequazione tributaria stril ~

lano, ,rappresentano quei miliardi che servono
di base agli investimenti improduttivi, al gioco
in borsa e fuggono all' estero e magari ritor~
nano in Italia grazie alla vostra legge sugli
investimenti dei capitali esteri, come capitali
stranieri e quindi 'godono di vantaggi che la
legge dà a questi e nega ai piccoli capitali
nazionali.

l'residenza del Vice Presidente HO

(Segue PESENTI). Questo è il barile ancora
pieno, perchè voi non l'avete toccato, sul quale
si può incidere e nel quale si possono ,trovare
i mezzi per finanziare lo. sviluppo economico
del nostro Paese. Ma se noi vediamo, e discu~
teremo più avanti, quando i bilanci saranno
presentati, i pochi dati riassuntivi che ci ven~
gono presentati del bilancio di previsione
1956~57, non troviamo nè che si sia inciso su
questo barile, nè ,che si sia cambiata la poli~
tica economica, perchè (non vi leggo le cifre
pubblicate in tutti i giornali), non si vede
un aumento percentuale degli oneri di carat~
tere economico produttivo, ma anzi vi è una
ulteriore riduzione nè le entrate denotano un
mag'gior peso delle imposte dirette.

Dei bilanci parleremo, ma certamente da
questi pochi dati risulta che una decisione non
è stata ancora da voi presa, che si continua
sulla vecchia linea di politica economica e
quindi vi trovate di fronte ancora ad un di~
lemma. Voi dovete decidervi a scegliere la via
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della demacrazia e della pace. La scelta è ri~
chiesta' da tutta il Paese, in tutti i campi
della vita nazionale. Nella palitica interna, pere...
chè sia veramente di nuova rispett8!ta il prin~
cipia della libertà sancita dalla Costituzione,
nella politica produttiva perchè sia resa effet~
tivo il principia stabilita dalla Castituziane del
diritta al lavora.

Ancora una valta avete di frante a vai due
suggerimenti: l'una che viene dal Presidente
della Canfindustria il quale paca tempO' fa,
ieri l'altra, nan fidandasi farse più neanche dei
suai partavace, ha detta che vual fare lui di~
rettamente la palitica can i prapri uamini e
vuale farla secanda le linee indicate, del resta
anche nel passata, dai padrani del vapare. E
strilla, dice che il carica fiscale è insapporta~
bile, perchè nan vuale che si calpisca il barile
ancara nan taccata; pratesta e chiede che si
lasci mano libera ai manopali e ai lara scan~
dalasi prafitti. Speriamo che partavoce di
questa indirizza nan sia in quest' Aula l'anare~
vale Gava, che ascalterò nel suo interventO' di
damani.

L'altra vace è la nastra che esige una palitica
nuava che rispanda alle eSIgenze del pO'pala
italiano, una palitica di spese praduttive che
elimini le spese superflue, inutili, vergagnase,
riarganizzi l'I.R.I., e riarganizzi la praduziane
statale e la difenda, lattando cantra i mana~
pali can i mezzi a sua disposiziane per saste~
nere la media praduziane, il cansuma, la svi~
luppa delle attività praduttive. N elle entrate
si riducanO' tutte le impaste che entranO' nel
casta di praduziane e si travinO' fonti nuave,
che calpiscana i redditi netti ed i prafitti nan
investiti, si creinO' nuavi manapali fiscali eli~
minandO' per esempiO' la scandalO' del cansarzia
fiammiferi.

Questa è la palitica nazianale che deve es~
sere fatta nel campa della spesa e nel campa
dell'entrata, casì came una palitica nazianale
deve essere decisamente scelta nel campa di
tutta la vita del nastrO' Paese.

Sta a vai, signari del Gaverna, scegliere. Per
nai la scelta è stata fatta da tanta tempO': nai
siamO' cal pO'pala italiana. per il sua pragressa,
per il sua avvenire di libertà, di pace, di svi~
luppa economica. (Vivi applausi dalla sinist~a.
Congratulazioni).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverta che il seguita del~
la discussiane sulle camunicaziani del Gaverna
avrà luaga damani, mercaledì, nelle due sedute
che avrannO' inizia rIspettivamente alle are
10,30 e alle are 16,30. Di canseguenza, le riu~
nianI delle CammissIOni, già fissate per da~
mani mattina, sana rinviate a venerdì 17 alle
are 9,30, salva quella della Cammissiane spe~
ciale per Rama, che si terrà damani alle
are 12

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. RIprendiamO' la discussiane.
È iscritta a parlare il senatare Bertane. Ne

ha facaltà.

BER.TONE. Signal' Presidente, anarevali
calleghi, le dimissiani del MinistrO' del tesara,
quandO' nan davute a mativi persanali, sem~
pre e giustamente richiamanO' la parti calare
attenziane del Parlamenta e rendanO' legittima
il sua desideriO' di essere infarmata delle cause
del ritira e delle sue eventuali canseguenze.

Il MinisterO' del tesara è il pernO' intarna
al quale si svalge la vita finanziaria ed ecana~
mica del Paese, e una crisi che la investa può
avere vaste e prafande ripercussiani in essa.
Fartunatamente le dimissiani del ministrO'
Gava nan hannO' ~ creda ~ avuta nè il si~
gnificata nè la partata di una crisi. Per quan~

tO' è a nastra canascenza nan vi fu dissensO'
nè sull'indirizza palitica nè sul pragramma fi~
nanziaria ed ecanamica del Gaverna. La lunga,
faticasa e meritaria apera prestata dal sena~
tare Gava nel GabinettO' Segni e nei precedenti
allontana agni dubbia in prapasita.

Il dissensO' si manifestò su un prablema
particalare, ciaè sui limiti di espansiane della
spesa per i migliaramenti agli statali e su~
mO'da came farvi frante. Prablema resa piÙ
seria dal fatta che nan fu pO'tuta risalvere
integralmente restandO' anca l'a qualcosa a de~
liberare circa alcune categarie impartanti: in~
seglll8!nti,ferravieri, postelegrafoniCii, monopali.

Nan è da fare questione sulle intenziani:
canasciama tutti la superiare prabità palitica
(' mO'l'aIe del Presidente Segni e dei suai Mi~
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nistri: rispettabile, quindi la diversa visionI:
che del problema può aver avuto il Ministro
del tesoro in confronto a quella del Governa.
Ma ciò non toglie che è diritto e dovere del
Parlamento di prendere in attento esame la
sItuazione obiettiva, giudicarne i riflessi e ve~
dere se l'episodio delle dimissioni non sia in~
dice di un malessere più profondo di quello
che può cagionare la sola sistemazione degli
Impiegati statali, oppure se l'episodio circo~
scriva in se stesso la sua portata, e quindi non
sia di natura tale da incidere sul domani del
nostro apparato finanziario ed economico.

Mi permetto alcum rilievi diretti a fugare
ogni esagerata 'preoccupazione, ed alcune ami~
chevoli osservazioni che affido alla compren~
sione del Presidente del Consiglio e del Go~
verno. Sembra a me che primo e doveroso
compito di quanti sono vigili osservatori del
bilancio dello Stato sia quello di non limitarsi
a considerare un episodio isolatamente, ma
di inquadrarlo in un esame più ampio nello
spazio e nel tempo della situazione finanziaria.
Solo collegando la vita di ieri con le prospet~
tive di quella di domani possiamo formulare
un giudizio serio e tranquillante sulla condi~
zione, direi, fisiologica dell'organismo statale,
e sulla sua capacità di vincere gli sbalzi della
temperatura finanziaria ed economica.

Tre caposaldi reggono l'edificio finanziario
dello Stato: circola'zione, risparmio, debito
pubblico. Il primo elemento da osservare è la
circolazione. Notevole il suo incremento. Dagli
837 miliardi del 1948 siamo a media annua
1513 (sempre media annua) del 1955. Se un
tale aumento fosse dovuto in prevalenza o
soltanto in misura sensibile a biso~ni di te~
soreria, l'inquietudine sarebbe giustificata: sa~
remmo all'inizio della spirale inflazionistica
difficile a trattenersi una volta che abbia co~
minciato ad agire. Ma così non è, e l'aumenta
della circolazione è proporzionato all'aumento
della produzione e all'aumento dei prezzi al
minuto, cioè al costo della vita verificatosi
nello stesso periodo. Avverto che tutte le cifre
che enuncerò sono tratte da documenti uffi~
ciali: dal conto del Tesoro, dalla relazionI-'
della Banca d'Italia e da tutti i documenti di
statistica ufficiali. Fatto il 1948 ~co 1, il com~
plesso della produzione ,industriale ed .a:gricola
e tenuto conto dei movimenti del costo vita,

in altri termini tenutO' conto del reddito na~,
zionale ai prezzi di mercato, il numero indice
sale da 1 ad 1,80. N elIo stesso periodo, come
detto avanti, la circolazione (media annua) da
837 miliardi del 1948 sale a 1513 nel 1955.
Ossia, fatto il 1948 == 1 sale ad 1,80. Paralle~
lismo perfetto fra i due indici. Non siamo
quindi, pe.r questo aspetto, sul pendìo di ghiac~
cio' siamo ancora su terreno fermo e l'equi~,
librio SI può ritenere, su queste basi, assicu~
rato, non essendovi assolutamente ne'ssun in~
dizio di recessione nel movimento produttivo,
nè dI aumento dI prezzi all'ingrosso sul mer~
cato, tanto interno che internazionale.

Secondo punto: rapporto tra Tesoro, ri~
sparmio ed economia. Spesso, troppo spesso si
fa accusa al Tesoro di assorbire una quota
ecceSSIva del risparmio nazionale a detrimento
dell'economia, che investe il risparmio in opere
produttive, mentre la spesa dello Stato è per
una quota molto alta improduttiva e cioè non
di investImenti. Basti ricordare che oltre il
50 per cento della spesa è assorbita dal trat~
tamento complessivo dei dipendentI statali.
Orbene, questa accusa al Tesoro non è fon~
data, anzi è nettamente smentita dai dati uffi~
ciali. Traggo le cifre da quel veramente esem~
plare documento che è il bilancio monetario
pubblicato da qualche anno nella relazione
della Banca d'Italia. Ecco i dati dell'ultimo
quadriennio, e sono cifre veramente sugge~
stive. 1951, disponibilità, da raccolta di rispar~
mIO, aiuti internazionali, circolazione: mi~
liardi 1.178. Usufruiti dal Tesoro 421, cioè il
36 per cento, dall'economia 757, cioè 64 per
cento. 1952, disponibilità 1.353 miliardi: al
Tesoro 470., 35 per cento, all'economia 953,
65 per cento. 1953, disponibilità 1.384 miliaI'.
di: al Tesoro 433, 32 per cento, all'economia
948, 68 per cento. 1954. disponibilità 1.400
miliardI: al Tesoro 543, 32 per cento, all'eco~
nomia 953, 68 per cento.

Come si vede, non solo l'economia ha usu~
fruito della più gran parte delle disponibilità,
ma la sua partecipazione si è acC'resciuta in
continuità, sì da salire dal 64 per cento del
1951, al 65 pe'r cento del 1952 ed al 68 per
cento del 1953 e 1954. Del che non si può non
prendere atto con sincera soddisfazione, pf'r~
chè vuoI dire inesistenza del pericolo di au~
mento della circolazione .per bisogni del bi~
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lancio nel momento attuale e indirizzo del
risparmio alla sua naturale destinazione, chè
è quella degli investimenti produttivi ad opera
tanto dello Stato quanto e soprattutto della
economia privata.

Terzo punto: aumento del debito pubblieo.
Anche esso ovviamente si è accresciuto man
mano. In quali proporzioni? Prendiamo anche
qui gli ultimi cinque esercizi. Sommiamo il
debito fluttuante, composto dai buoni ordinan,
dalle anticipazioni della Banca d'Italia, della
Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di pre~
videnza, del Banco di Napoli e di altri Istituti,
col debito p,atrimoniale, composto dal consoli~
dati, dai redimibili, dai buoni poliennali, e dai
biglietti di Stato. 1950, fluttuante 1.967 mi~
liardi, patrimoniale 641 miliardi, totale 2.609
miliardi. 1955 (30 settembre), fluttuante 2.760
miliardi, patrimoniale 1.616 miliardi, totale
4.376 miliardi, cioè aumento in cinque eser-
cizi, 1.668 miliardi; poco ,più di 330 miliardi
annui, corrispondenti su per giù ai disavanzi
dei consuntivi che necessariamente vanno a
$fociare nel debito pubblico, ove inoltre en~
trano le emissioni fatte per cause straol'di~
narie, ad esempio, il prestito per il Polesine.
L'aumento pertanto del debito pubblico ha
proceduto normalmente in relazione all'anda~
mento dei bilanci: ma qui ed appunto d~ que~
sta constata'zione del permanere dei disavanzi
dei bilanci, sorge la nostra prima preoccupa~
ZlOne. Se ciò dovesse continuare indefinita~
mente, è chiaro che a poco a poco il carico
degli interessi del debito pubblico verrebbe ad
E:'mungere e consumare in una spesa dei tutto
improduttiva una somma sempre crescente ed
a deformare poco a poco la struttura e l'equi~
librio del bilancio. Un disavanzo di 330 mi~
liaI'ldi annui, quasi un miliardo al giorno (nei
primi cinque mesi del presente esercizio oltre
un miliardo e mezzo al giorno), vuoI dire per
pari debito un carico di int-ereslsi sui 20 miliardi
annui. Pochi anni bastano ad ingigantire 11
fenomeno e a farne apparire le paurose con~
seguenze; al che si aggiunga la relativa sot~
trazione ogni anno di mgenti 'quote del ri~
sparmio agli utili impieghi e agli investimenti
economici con conseguente decurtazione della
produzione e del reddito nazionale.

Del pericolo rappresentato da questo persi~
stere ed accumularsi di disavanzi, ebbe ad

occuparsi ripetutamente la Commissione fi~
nanze e tesoro, la quale fin dal 1952, in una
relazione che ebbe il plauso ed il consenso del
Senato, auspÌCò: 1) che le maggiori entrate
realizzabili in ogni esercizio fossero devolute
in quote ragionevoli a diminuzione del disa~
vanzo; 2) che si facesse una severa revisione
dei cap,itoli della spesa dei bilanci di tutti i
Dicasteri, perchè molti capitoli potevano es~
sere ridotti mettendo a confronto i preventivi
con i consuntivi, e qualcuno, poteva anche,
senz:a tema, essere s'oppresso. .su questa revi~
sione l'attuale Governo ha dimo5trato di ope~
rare seriamente. N on è certo poca cosa che
con la valanga delle spese per gli statali, ol~
tre 200 miliardi, il bilancio ora presentato si
chiuda con un disavanzo minore, sia pure di
poco, di quello dell'esercizio in corso, e che
le spese per gli investimenti siano intanto
aumentate di 35 miliardi.

Certo gli accorgimenti ,per inquadrare il bi~
lancio hanno risentito dell'urgenza e della ne~
cessità, ma d'altro canto, stabilite le nuove
basi della spesa, nulla era più urgente e ne~
cessario della formazione e della presentazionl'
del bilancio nei termini imposti daJla Costi~
tuzione.

Mi permetto di incoraggiare il Governo a
proseguire energicamente in quest'opera di di~
sboscamento della ,selva selvaggia raJppresen~
tata dagli innumerevoli capitoli della spesa.

Sulla devoluzione inv,ece della quota delle
maggiori entI1ate a diminuzione del disavanzo
purtroppo poco finora si è conseguito. Le mag~
giO'ri entrate sono state sistematicamente lingo~
iate da nuove spe:s1e.Poche sifre desunte dal~
l'ultimo bollettino della Banca d'Italia. Bilanci
degli anni 1952~53, 1953~54, 1954~55: mag~
giori entrate complessive 526 miliardi, mag~
giori spese complessive 545 miliardi.

'È},però doveroso far presente che sensIbili
maggiorazioni di entrate normali effettive in
confronto ai preventivi non si possono piÙ
realizzare, essendosi adottato, per sugerimento
della stessa Commissione finanze e tesoro, dal
1953 il sistema di tener conto, nell'imposta~
zione del preventivo, delle entrate effettiva~
mente realizzate nell'eser,cizio precedente, onde
imbrigliare l'ovvia tendenza di autorizzare in
corso d'esercizio nuove spese senza timore di
mancate coperture, sapendosi di poter fare
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assegnamentO' sul naturale incrementa dell'en~
trata preventivata su basi ridotte. Le nate di
variazione ,presentate negli esercizi anteriori
al 1953~54 ne sona elaquente dimostraziane.
Tutta il Senato le ricarda e specialmente nai
della Commissione finanze e tesorO' can un
senso di disagio per ciò che esse hanno 'Potuta
significare circa la impO'stazione del bilancia.
Anche qui qualche cifra, tratta dai canti del
TesorO', e che in molti di vai susciterà un senso
di SOT'Pre'Sla,.

Esercizio 1950~51: entrate -preventivate mi~
hardi 1.22'7, pntrate accertate miliardi 1;676,
supero miliardi 449, compresa però una sensi~
bile quota di aiuti E.R.P.; eserciziO' 1951~52,
preventivo miliardi 1.454, accertamento mi~
liardi 1.712, supero miliardi 265; esercizio
1952~53 (incaminciamo il nuova metodo), pre~
ventivo miliardi 1.793, accertamento, 1.872,
supero, 72; esercizio 1953~54 : preventivo,
1.959, accertamento, 1.989, supero, 30; es.erci~
zia 1954~55: preventivo, 2.245, accertamento,
2.263, supero, 17.

Le previsioni dell'attuale esercizio Regnano,
nel primo semestre, un minore accertamento
In confranto del preventiva, dovuto a cause
particolari, ma soprattutto al mancato accer~
tamento dell'impasta sulle Società, che è stan~
ziata in 62 miliardi e viene aocertata con i
bilanci delle Società stesse, quindi dopo il
31 dicembre. Auguriamaci che nel secanda se~
mestre la perdIta sia rec'Up'erata ed almenO'
Il 'pareggio fra preventiva ed aecertamenta
sia l'aggiunta.

[ÈJI d'altra parte lecita prevedere nei prassimi
esercizi un ulterIOre increment9 dell'entrata
in virtù delle nuove leggi sull'accertamentO',
delle dichiarazioni di redditi sempre maggiari
In numera e misura, e del sempre più ardinata
ed mtensa lavara degli uffici finanziari. Ma
occarre assalutamente che si panga un frena
alle nuave a maggIOYl spese di nan imprescin~
dibile necessità e tali da assarbire le sapravve~
niell'ze dI maggiori entrate; al quale campito
siamO' tutti chiamatI: il Gaverna ma più an~
cara il Parlamenta, dave purtrappa si can~
stata una grande facilità a praparre sempre
nuove spese, anche di grandi praporziani.

Bisagna che ci si persuada, anorevoli colle~
ghi, non pater nai campiere apera più utile e
più degna che quella dI dare equilibrio e sta~

bilità al nastrO' bilancia. Il rinunciare ad una
spesa anche quandO' essa appaia giovevole è
atto da buoni padri di famiglia, che voglianO'
praparzianare le spese ai mezzi di cui si di--
spane; ed il riparta re il bilancia nel sua giu~
sta equilibrio vuaI dire assicurare al pO'polo
italIano la sicurezza del sua lavara, dei SuOl
rispaè'mi, in una parala la sicurezza della mo~
neta guadagnata col sudare e can la fatica,
ed Il cui svilimento sarebbe la più atroce af~
fesa a tutte le classi, ma specialmente alle
classi più umili.

Il Gaverna a sua volta ha già data pIena
pdesione e salidarietà a questo buon praposito
nella nota circalare dell'ottabre scarsa indi~
rIzzata dai Ministri del bilancia e del tesaro
a tutti i Dicasteri, can le narme per la fal'ma~
ZIOne dei rispettivi bilanci. Stima nan sala
utile ma daverosa ricardare alcuni punti es~
senziali, perchè sano, a mia giudiziO', degni
di plausO' incandizianato ed esprimanO', megliO'
assai che io non sappia, ciò che io vorreI dire.

«.cantenimento della spesa nei margim di
'SIcureZZa che garantiscano la stabilità mane~
taria e permettano, sulla base indefettibile di
tale stabIlità, la sviluppa della iniziativa pri~
vata, da preferirsi sempre, in via generale, ad
iniziativa pubblica; milIare qualificaziane della
spesa. Sana due punti fermI della nastra palI~
tica e due delle premesse essenziali a qualun~
\::1ueschema a piana dI sVIluppo del reddItO' (;

di'lla accupaziane.

«Le ammmistrazIOlll statali sana dunqu~
lllvitate a campi ere nella elabarazIOne dei bI-
lanci per l' eserciziO' 1956~57 agni passibile
sfarzO' per migliarare la qualIficazIOne della
pubblica spesa. Curare la qualificaziane si~
gnifica dare la debita impartanza alla dlstin~
ZlOne tra spese praduttive e spese puramentlè'
consuntive, e significa altresì, nei limiti del
passibile, Il ricanascimenta della priarità delle
prIme.

«Ovviamente una tale mèta patrà conSè~
guirsi sala stante la categorica necessità di
non determinare ulteriari dilataziani nei valH~
mi delle spese, qualara la graduataria delle va~
rie esigenze per agni branca della pubblica am~
mmistraziane venga farmata can arientamenti
eminentemente praduttivlstici, di guisa che le
canseguenti scelte formanti la base delle pra~
paste dI spese sianO' Improntate al criteriO' d,l
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asslcuràre priorità assolutà alle dotazioni per
gh investimenti idonei a provocare effetti nei
s~nsi soprà delineati, rispetto a quelle concor~
l'cnze non atte a produrre un incremento di
reddito sul piano economico nazionale ».

Parole d'oro che credo tutti possono e deb~
bone! sottoscrivere. Circostanze non prevedute
hanno forse impedito che codesti austeri prin ~

cìpi ricevessero ::1pplicazione già nella forma~
zione del bilancio 1956~57. Ma la vita dello
Stato non si chiude oggi, e non mancherà oc~
casione, anche prossima, di tradurre in atto
questi propositi. Nel Paese è viva l'attesa. Io:
sono sicuro che Governo e Parlamento fa~
l'anno quanto è in loro per non deluderla. Ma:
non basta: un'altra norma necessita consid('~
rare, e precisamente come osservare e appli~'
care l'articolo 81 della Costituzione che vuol2
sia assicurata ad ogni spesa proposta in
corso di esercizIO la relativa copertura. Non:
mi soffermo sulle vive discussioni che ~n
materia si sono faUe, e le osservazIOni che
Commissioni e Senato hanno ripetutamen~e
avanzato nell'esaminare il problema. Ma su
un punto ritengo doveroso richiamare l'atten~
zione del Governo; intendo dire le proposte di
spesa a carattere continuativo. Generalmente
quando si presenta la proposta di una di tali
spese, l'esame per la sua copertura viene limi~
tato all'esercizio in corso. Stabilito in uno o
altro modo che la copertura dell'esercizio in
corso esiste, la spesa viene approvata, ma que~
sta spesa si rinnoverà negli esercizi successivi
e, se è vero che per questi il Ministro del ce~
sora dovrà inserirla nella preparazione, dei
nuovi bilanci non è men vero che poco a POCQ
quasi senza accorgercene, veniamo ad ipote-t
care le ,risorse degli esercizi futuri a tuttd
danno, evidentemente" dei bisogni, delle esi~
genze alle quali in quegli esercizi si dovrà
soddisfare. Mi sembra pertanto evidente ch~
quando si t:r~atta di SJpesea carattere continua~
tivo, bisognerà che la copertura, abbia pure
essa carattere continuativo. In aJtre pa'role, la
spesa dovrà, in massima, essere fronteggiRt~
con nuovi mezzi di entrata che non si es,au;-
riscano nell'esercizio in corso, ma abbianQ
quanto meno la durata della spesa. Dico in
massima, perchè per spese sia pure continua~
tive per più di un esercizio, ma di piccola entità,
sarebbe sproporzionato un apposito prov~
yedimento legislativo di copertura çon UJil

nuovo onere fiscale. Adottando queste due
semplici misure, destinare a diminuzione del
tlisavanzo una quota delle maggiori entrate
ogni anno, non deliberate nessuna spesa, so~
vrattutto se rilevante, a carattere continuativo
senza copertura di entratà pE1rimenti conti~
nuativa, l'avviamento all'equilibriò del bilan-
cio può ritenersi assicuratò, e forse in un tem-
po minore di quanto si pensi; e nello stesso
tempo niun turbamento verrà recato allo svi~
luppo dell'economia, perseverando nei metodi,
neUe cautele, e nelle misure fin qui adottati
con innegabile successo, e potendosi contare
sulle salde basi dell'economia nazionale e sul
suo costante sviluppo. Mi sembra che questi
concetti non possano trovare dissensi; e penso
altresÌ che, al fondo dell'anima e della deter~
minazione del ministro Gava siavi stata la
onesta preoccupa'zione di difendere l'equilibrio
del bilancio, preoccupazione cosÌ legittima e
doverosa che, non è da mettere in dubbio, sarà
condivisa dal suo successore, come lo è certa~
mente dal Ministro del bilancio e da tutto il
Governo. Se le dimissioni del nostro collega
senatore Gava avranno avuto questo signifi~
cato e questo risult,ato di richiamare a tutti
la necessità di difendere il bilancio, esse co~
stituiranno una benemerenza della quale Par~
lamento e Paese gli dovranno gratitudine. E
se, come io non dubito, il Governo a sua volta,
terrà fede a codesti sani princÌpi, ed offrirà
al Parlamento la sua decisa volontà di attuarli,
e ne chiederà la collaborazione, ottenendola,
io confido che ci troveremo avviati sul buon
cammino delle speranze destinate a diventare
realtà. (Vivissimi applausi. MQltissime con-
gratulazioni).
,

PRESIDENTE. R.invio il seguito della di~
SCUSSlOne alla prossima seduta.

Si dia lettura delle interrogazioni perve~
nute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretario:

Annunzio di interpellanze.

TOMÈ, Segretario, legge le seguenti inter~
pellanze pervenute alla Presidenza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
al Ministro dell'interno, perchè chiariscano le
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ciroostanze nelle qu'ali è avvenuto a Partinico
l'arresto di alcuni braccianti e dello scrittore
cattolico Danilo Dolci, i quali spinti dalla di~
sperata necessità e come protesta alla noncu~
ranza del Governo avevano iniziato lavori di
pubblico interesse ed urgenti; e perchè chia,ri~
scano attraverso comunicazioni di dati e di ci~
fre lo stato della occupazione e della disoccupa~
zione in S'icilia e nel Mezzogiorno d'Italia con
particolare riguardo alla ZOTI3Jdi Partinico nel~
la quale là miseria e soltanto la miseria ha po~
tuto creare il fenomeno della criminalità e del
banditismo che suona condanna all'incuria del
Governo (173).

MANCINELLI, CIANCA.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
considerando che nella 'Seduta del 27 gennaio
1956 il Sottoseg-retario per l'agricoltura e le fo~
reste rispondeva al1'interrogazione n. 718 sem~
plicemente negando i fatti che avevano motivato
la interrogazione stessa e invitando gli inter~
roganti a fornire i dati dell'assunto sostenuto,
gli lhterpellanti si rivolgono aLl'onorevole mi~
nistro dell'agricoltura e delle foreste sullo ,stesso
tema e cioè: «per s,a,pere con quali criteri si
è provveduto alla assegnazione di terre da par~
te dell'Ente Delta Padano nel comune di Lago~
santo del 25 settembre 1955 e se non ritenga
opportuno disporre un'inchiesta per chiarire
le responsabilità delle gI1aiVi ingiustizie com~
messe, e per sapere altresì quali provvedimenti
si -intendano prendere per porre rimedio alla
grave situazione di disagio economico e mora~
le colà creatasi in seguito alla suddetta lasse~
gnazione », onde potere, nello svolgimento del~

I

l'interpellanza, dimostrare quanto nella stessa
sostenuto e mdurre quindi il Governo a interve~
nire nel senso indicato (174).

ROFFI, BARDELLINI.

Ai Ministri dell'agncoltura e delle fore'ste,
dell'interno e delle finanze, per sapere se non
ritengano che l'articolo pubblicato sul « Corrie~
re Calabrese » del 29 gennaio u. s. a firma Fa~
brizio Tranfo rappresenti un tracotante ten~
tativo di giustificare, vantando inesistenti rea~
lizz,azioni, lo sperpero del pubblico denaro fatto

dall'Opera Sila e al tempo stesso la confes~
sione sfacciata della volontà di dare alla
stessa funzioni e compiti diversi da quelli
previsti dalla legg,e; se non ritengano in~
dispensabile, accertare eventuali responsa~
bilità penali e civili; se non ritengano,
infine, che la presidenza del Tranfo all'Oper.a'
Slla costituisca una provocazione ed un oltrag~
gio non solo per i contadini, ma per tutti i cit~
tadini calabresi dato il ton0 e 1e espressioni
usate da,l Tranfo nel suddetto articolo nel quale
i contadini e le contadine calabresi sono consi~
derati una specie zoologica inferiore (175).

SPEZZANO.

Al Presidente ,del Consiglio dei ministr,i; ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria e del commercio, sulla situazione
venuta a crearsi a Sesto Fiorentino in seguito
alla pretesa della Società Richard~Ginori di.pro~
cedere al licenziamento di tutti i dipendenti, in
d,ispregio dei vigenti accordi sindacali ed in
violazione di ogni consentita procedura, che ha
causato l'occupiaiZione della fabbrica da parte'
degli operai. L'interruzione dell'erogazione del~
l'energia elettrica compiuta dalla Società Val~
darno per ordine del1a Ginori ed attuata senza
preavviso, per impedire la continuazione del
1avoro ha messo in pericolo l'incolumità ,del per-
sonale nella fabbrica ed ha causato danni ai
prodotti in corso di lavorazione. Il fermo 'a cui
la fabbrica è stata costretta e la situla~ione
derivante hanno provocato uno stato di giusti~
ficato fermento non solo nei lavoratori ma in
tutta la popolazione di Sesto Fiorentino che non
può rassegnarsi a vedere compromessa la eco~
nomia locale dalle manovre della Richard~
Ginori la quale con periodiche diminuzioni,
ogni volta indicate come defin~tive, vorrebbe
ridurre, da alcune centinai'a che erano, a po'che
centinaia i suoi dipendenti di Sesto Fiorentino,
mentre i suoi biJ:anci segnano centinaia di mi~
lioni di attivo ed ha pubblicamente dichiarato
economicamente attiva la fabbrica di Sesto,
rimodernata con fondi E.R.P. e che i lavoratori
sarebbero disposti a gestire direttamente. I
sottoscritti interpellanti desideI'lano conoscere
quale opera abbiano compiuto i Ministri inte~
ressati p.er risolvere la situazione e se il Go~
verno non s,i proponga di proced~re secondQ 1~
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indicazioni della Costituzione per quanto si ri~
ferisce alle aziende inattive ed aH'obbligo di
procurare il lavoro ai disoccupati (176).

BUSONI, MARIOTTI.

Annun:::io di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla Presidenza.

TOMÈ, Segretar'io:

Al Ministro dell'interno, per conoscere le
cause della situazione maturatasi ieri a Palrti~
uico con provvedimenti di polizia unanimemen~
te ritenuti ingiustificati e ,provocatori che con~
tinuano il dissennato criterio di Governo di cer~
care di risolvere le questioni sociali con la for~
za (803).

NASI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
sa1pere se abbiano f'Ùndamento le notizie che
circolano negli ambienti giornalistici e teatrali
della Capitale, secondo le quali, per ordine del
Gov€rno, la Direzione Generale della RAI~TV,
avrebbe versato 30 milioni all'impresario' tea~
traI e P,aiOne, giustificandone 20 con l'acquisto
molto amichevole di costumi teatrali usati, e
10 con una consulenza tecnico artistica che
può sembrare eccezionalmente ,compensata e
per di più anticipata mente ; e per sapere s,e non
ritenga ,aJmeno strana questa protezione finan~
z;aria accordata ad un impresario di cui sono
bannoti ,gli atteggiamenti ed i rapporti poli~
tici, anche in relazione aHa famosa sovvenzione
di 80 milioni concessa al Paone anni or sono,

, per una serie di spettacoli detti di «propagan~
da» a Parigi e Londra, il oui insuccesso fu
poi tanto grave da provocare le proteste dei
nostri rappresentanti diplomatici nelle due ca~
pitaJi straniere (804).

FERRETTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per
conoscere, se rispondono a verità le notizie pub~
blicate dalla stampa ita:liana che fanno as'cen~
dere a circa sei miliardi 'i costi degli appresta~
menti sportivi ed alt~ spese erogtalte in occa~

sione delle Olimpiadi invernali di Cortina (di
cui alcune centinaia di milioni per la sola si~
stemazione ed il funzionamento del centro te~
levisivo).

In cas'Ù affermativo, se questo enorme sper~
pero d~pubbEco danaro si concilia con l'attuale
situazione economica del Paese, ed in particola~
re con le esigenze del bilancio dello Stato.

Sperpero che ha trasformato una sana e ga~
gliarda assise mondiale di sportivi in un ripro~
vevole sfoggio di lusso volgare quant'O ecces~
sivo e che Paesi, pure assai meno, angustiati
del nostro da tante misede, hanno severamente
commentato.

Inoltre se non sia dover'Ùso passare alla im~
mediata ricerca deUe responsabilità per esem~
plari sanzioni a carico di quegli irresp'Ùnsabili
che hanno ritenuto di affidare unicamente il
prestigio nazionale ad una sfacciata ostenta~
zione di megaloma:ne opulenza, ridic'Ùla parata
di biasimevole vanità (805).

RODA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro della pubblica istruzione, per cono~
scere se non ritengano di manifestare senza
ritardi la loro opposizione alle proposte di 'Una
restaurazione dell'Accademia d'Italia che sa~
l'ebbe la rimessa in valore di istituti che furono
scuola di corruzione politica, morale e cultu~
l'aIe e rappresenterebbero, altresì, nella Repub~
blica italiana e ancora una volta apologia del
passato regime, nonchè offesa alla gloria ed ai
sacrifici della Resistenza (806).

NASI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se egli
non ritenga assurdo e illegittimo il provvedi~
meno del Questo.re di Bologna con cui è stata
vietata la diffusione di un volantino contenente
un estratto del discorso pronunciato dal1'on~
revole Pietro N enni al Comitato Centrale del
Partito Socialista italiano il 25gennaio 1956,
discorso già riportato, dal giornale «Avanti! »
e diffuso in centinaia di migliaia di copie; e
quali provvedimenti intenda prendere nei con~
fronti di quel funzionario che ha offesO' con il
suo intervento i più elementari diritti della
democrazia, accusando fra l'altro l'esponente
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responsabile di un grande partito di aver
fatto «affermazioni false e tendenziose atte
a determinare contrasti e fermenti suscettibili
di turbamento dell'ordine pubblico» (807).

MANCINELLI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
per sapere 'se SIa al corrente delle preoccupa~
zioni esistenti III Sardegna non solo fra i tec~
nici agrari e l'opinione pubblica, ma anche nei
vari settori del Consiglio regionale sulla am~
ministrazione dell' E.T.F.A.S. (Ente trasfor~
mazione fondiaria agrIcoltura sarda) e sulla sua
direzione. Per conoscere l'attuale situazione fi~
nanziaria dell'Ente e i risultati da questo rag~
giunti in cinque anni che sembrano a tuttI
infinitamente inferiori all'impiego delle som~
me rilevanti investite. E quali siano state h~
conclusioni dell' inchiesta recentemente pro~
mossa dal Ministro sull'Ente. Per conoscere
infine se non ritenga utile all'interesse gene~
l'aIe dello Stato e della Regione che l'Ente
venga posto sotto il controllo della Regione
per delega dello Stato, ai sensi dell'articolo 6
dello Statuto speciall' per la Sardegna (808).

Lussu.

Al Ministro dell'interno per conoscere se
siano state impartite disposizioni alle Que~
sture della Repubblica e in caso affermativo
,in base a quale disposizione di legge, per cui
i que,stori si ritengano autorizzati a vietare
comizi pubblici e conferenze neJle sale cinema~
tografiche, aventi per tema problemi che ri~
guardano i Paesi di Democrazia popolare.

In special modo domanda chiarimenti per
quanto riguarda il questore di Cosenza che ha
vietato per i giorni 5 e 6 febbraio u.s. lo svol~
gimento di conferenze e comizi nei comuni
di Corigliano, Spezzano Albanese e Paola, sul
tema: la riforma agraria in Bulgaria, che do~
vevano essere svolti dal sottoscritto, e nei co~
muni di Amantea, S. Marco Argentano,
Oriolo, Saracena, Trebisacce, S. Agata D'Esa~
l'O e Rende, che dovevano essere svolt,i dal
prof. Alighiero Tondi dal 6 al 12 stesso mese
sul tema: le Democrazie pO'polari (809).

MANCINO.

Ai Ministri dell'interno e deIJa pubblica
istruzione, per conoscere quali misure inten~
dano prendere pe:r fare tornare il questore
Marzano entro :i limiti delle sue funzioni e ri-
chiamarlo al rispetto della legge fondamenta;le
dello Stato sia per ciò che .si riferisce ana li~
bertà d'insegnamento sia per ciò che concerne
il suo atteggiamento nei confronti degli stu~
denti delle scuole napoletane.

Infatbi il questore Marzano da un lato non
ha cessato i suoi i,uegali ridicoli interventi
polizieschi contro gli studenti delle correnti
democratiche anche se compostamente e unì-
tariamente chiedono di non veder aumentate 108
tasse mentre dall'altro lato autorizza e protegge
gazzarre di esaltazione del fascismo e di offesa
ana Resistenza da parte di gruppi bene indivi~
duati che si nascondono sotto il nome di « Gio-
vane Italia» (81'0).

VALENZI.

Al Ministro d.ella pubblica istruzione, per
conoscere quali provvedimenti intende adottare
per tutelare lla,dignità e la libertà di valorosi
e stimati insegnanti del Liceo « G. B. Vico» di

, Napoli, fatti segno ad una ignobile e calun~
niosa campagna ad opera di .certa stampa e
spe.cila,lmente di un fogliaccio .che notoriamente
svolge opera di Iprovocazione fascista p di ri~
catto (811).

PALERMO.

Ai Ministri dell'interno, della difesa, del~
l'agricoltura e delle foreste e dei lavo.ri pub~
blici, per sapere se non ritengano necessario
di mettere 'a disposizione dei Prefetti del Lazio,
che pur lode'volmente svolgono una grande

J attività per sovvenire l paesi di montagna e
dell'alta collina isolati dalla neve, mezzi straor~
dinlari afifinchè:

1) gli approvvigionamenti di ogni specie
giungano sollecitamente agE abitanti tagliati
fuori daUe comunicazioni;

2) siano r,iattivati i servizi pubblici e spe~
cialmente i transiti da più giorni interrotti con
strumenti adeguati e personale esperto;

3) si salvi il bestiame che corre il p,ericolo
di mO'l'ire per mancanza di mangime.
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Inoltre emettere eccezionali provvedimenti
legislativi onde S'occorrere adeguatamente le
popolazioni colpite dalle attuali gravi callamità
atmosferiche (812).

MENGHI.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e
del lavoro e della previdenza sociale, per sa~
pere se sono a conoscenza della reale situa~
zione che si è venuta a creare nello stabili~
mento Richard~Ginori di Sesto Fiorentino, che
come è noto, è stato recentemente costruito col
concorso dei fondi E.R.P. e, riconosciuto come
uno dei più moderni d'Italia per la produzione
di ceramiche, fornito di maestranze altament8
qualificate, per cui gli stessi prodotti sono
molto apprezzati nel nostro Paese e nel mon~
do; situazione che si è determinata per la mi~
nacciata chiusura della fabbrica, che ha co~
stretto i 658 lavoratori dipendenti ad occulpare
la fabbrica stessa; ed ha messo l'intera popo~
lazione del Comune in stato di allarme poichè
è da questa fabbrica che Sesto Fiorentino trae
le maggiori risorse economiche per la propria
stessa esistenza;

quali provvedimenti intendano prendere
ad evitare che 658 lavoratori siano messi sul
lastrico e si determini nello stesso tempo la
paralisi economica di tutta la zona, con tutte
le conseguenze che certamente verrebbero a
turbare lo stesso ordine pubblico (813).

RISTORI, BITOSSI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle ,finanze, perchè comunichi
aH'interrogante se non intenda autorizzare i
competenti uffici a riscuotere l'I.G.E. dai ti~
tolari di posteggi per la custodia dei cicli e
motocicli, in abbonamento anzichè col sistema
normaJe; provvedimento che si rende necessa~
rio nella considerazione che i titolari di dette
licenze sono per la quasi totalità vecchi, inabili
e mutilati che spesso sono semianalfabeti e
quindi incapaci di osservare 'tutte ,le formalità
prescritte dalla legge e dalle circolari ministe~
riali in materia, tanto che questa categoria è

spesso esposta a forti penalità per inadempien~
ze, nella maggior parte ,dei casi, non volontacr.-ie
e derivanti da ignoranza o inettitudine. (1900).

MANCINELLI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere
se è a conoscenza del trattamento indegno ed
inumano usato ,ad alcuni nostri lavoratori, re~
golarmente emigrati negli Stati Uniti col viag~
gio gratuito, contratto di lavoro ed alloggio
garantiti per un anno, i quali, come è accaduto
al profugo di guerra Carmelo Di Maita di Giu~
seppe da Centuripe (Enna), non appena sbar~
cati aNew York sono stati privati dei loro
documenti ed abbandonati a se stessi senza
mezzi di sussistenza e senza l,avoro; se non rl~
tiene opportuno fare dei passi adeguati presso
il Governo degli Stati Uniti non soltanto allo
scopo di risarcire i lavoratori interessati dei
danni eventualmente subìti quanto per evitare
che in avvenire fatti così incresciosi e depre~
cahili abbiano a ripetersi (1901).

Russo SaJvatore.

Al Ministro dell'interno, per sapere se co~
nosca ed approvi la circolare n. 2970jGab. in
data 25 novembre 1953 diretta dal Prefetto di
Bologna ai Segretari comunali, a mezzo di rac~
comanda,ta con ricevuta di ritorno, con la indi~
cazione « riservata alla persona» e con divieto
di darne comunicazione a terzi, la quale viola
con tutta evidenza la legge comunale e provin~
vinciaJe per quanto rigua'I'da la dipendenza ge~
rarchica del sindaco e dei" segretari comunali,
snatura e sovverte la funzione e la figura giu~
ridica del sindaco quale ufficiale del Governo e
capo dell' Amministrazione, limita illega~me~te
la libertà degli amministratori nell'esercizio e
nella responsabilità del loro mandato e crea
nelle Amministrazioni comunali una inammis~
sibile atmosfera di sfiducia e di sospetto. Per'
sapere a,ltresì se è intervenuto o intende in~
tervenire ,presso quel prefetto per richiamarlo
ad una condotta e ad una azione conforme alla
legge e a una ben intesa tutela delle,libere ed
autonome Amministrazioni comunali (Già orale
n. 243) (1902).

MANCINELLI, FORTUNATI.
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Al MinistrO' dell'interna, per Siapere se è a
conoscenza: che il 23 novembre 1954 in Medi~
cina (Bologna), i carabinieri prelevaronO' ,la
bandiera del Partito Socialista ita1iano, espa~
sta in segno di lutto all'esterno della seziDne
del Partito stesso per la marte di Andrej Vi~
shinsky, portandDla in caserma, che, i dirigenti
della sezione di quel Partita 'essendosi recati
a reclamare, la bandiera fu lara restituita av~
volta intornO' all'asta; che, tornati nei locali del
Partito e dispiegataJ la bandiera, fu constatato
da numerosi presenti che questa era stata ca~
sparsa di sputi; che, tornati in caserma i diri~
genti Dalla Casa OtelJa e Cavazza Raffaele per
far constatare il fatto oltraggiaso, protestare
e chiedere la Ipuniziane dei respansabili, quel
maresciallo comandante la stazione li investì
can frasi Dffensive e provacatorie, e, quindi li
dichiarò in arresto denunciandoli per calunnia;
e per conoscere quali provvedimenti abbia adot~
tata a intenda adottare diretti a punire i col~
pevoli di tali atti faziasi e pro:vocatori e di
pravvedimenti arbitrari, che costituiscanO' veri
e propri reati, tanto più gravi in quantocom~
messi da colara che sana preposti alla, tutela
dei diritti e delle libertà delle assaciazioni e
dei cittadini (Già orale n. 502) (1903).

MANCINELLI.

Al MinistrO' dei trasporti per sapere se la
SeziO'ne Lavori delle Ferravie dello Stato in~
tende accogliere Ja viva raccomandaziO'ne
espressa dalla Camera di Cammercia, Indu~
stria e Agricoltura della provincia di Savana la
quale è venuta a canoscenza di un eventuale get~
to a mare di massi naturali alla rinfusa lungo
il litarale a ,protezione del riJevato ferroviario
nel tratto antistante la frazione capo del comu~
ne di Albissola Superiore, affinchè siano adat~
tati altri sistemi per nan provocare un grave
danna a'gli importanti interessi turistici ,locali.

L'interrogante ritiene che la Sezione Lavori
delle Ferrovie deve travare un'altra soluzione
essendO' daverasa evitare di cO'mpromettere la
lodevole aziane che gli Enti prepasti al turi~
smo, gli Enti locali, ,la Camera del cammercia,
dell'industria e dell'agricaltura e privati citta~
dini camp'iana per sviluppare le attrezzature

turistiche nella pravincia di Savana per la quale
il turismo è un impartante settore della vita
ecanamica (1904).

ZUCCA.

Al MinistrO' dell'interno, perchè renda note
le ragiani che ostana a riconoscere agli ex vi~
gili del fuocO'che hannO' prestata lunga serviziO'
presso il comune di Viterba: Sorbini Girolamo,
MO'l'bidelli Augusto, Zucchi Salvatore, Mass'era
Fausto e Pizzichetti Augusto, un qualunque
tI'iattamento di quiescenza, mentre ad altri ex
vigili più 'giovani, e congedati dapo i sopra~
scritti, è stata liquidata regolare pensione a
concessa la liquidazione. C~Òspecialmente ap~
pare contrario ad equità se si tiene cantO' ,della
speciale servizio camandata, prestaJta dai sa~
prascritti in provincia di Viterbo e di ogni al~
tra lara servizio in Dccasione di episodi delle
due guerre mondiali e dei vari terremoti che
dal 1913 in poi hanno colpito l'Italia P905).

ALBERTI.

Al Ministro dell'interna. Premesso che 11Pre~
fetta di BolDgna nei gi0'rni sc0'rsi indirizzava
a tutti i Sindaci della pr0'vinda il seguente te~
legramma: «AmministraziO'ne p,rovinciale in~
detto p'er giorn0' 5 c0'rrente Assemblea comuni
mantagna per esame pr0'blemi conneSisi at bi~
lanci preventivi 1956. C0'nv0'caziane nan habet
carattere ufficiale ,ad esame bilanci est dev0'luta
'esclusivamente c0'mpetenza c0'nsigli comunali et
collegiO' tut0'rio senza interferenze. Si'gllorie
l0'r0' n0'n s0'na autorizzate at partecipare convè~
gn0'. Attendo telegrafica ,a'ssicurazi0'ne. F.to
Gaip,a »; 'per sapere se approva e ritiene 'con~
seguente alle direttive di questa G0'vernO' e
all'e istruzioni che in relazione egli avrà dato
certamente ai Prefetti, l'intervent0' deJ Pre~
fetto di Balagna diretta ad interferire ed in
pl1aJtica a vietare l'iniziativa d'elI'Amministra~
zione pravinciale di Balagna che aveva credu~
to utile ~ ciò che era stato sempre fatto con
vantaggio ~ un convegnO'de.i Sindaci della pra~
vincia nel quale fasser0' esaminati i problemi
inerenti alla farmaziane dei bilanci delle sin~
gole amministrazioni, che hannO' una Dbiettiva
comune base econ0'mica e spesso una interfe~
renza, riguardo alle opere pubbliche, alle so~
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vrimposizioni, ecc. alla scopo di stabilire un in~
dirizzo e criteri camuni per evitare cantrasti,
disarmonie e impastazioni contradditarie; e per
conoscere in base a quali norme il Prefetto di
Bolagna ha a1gita, miscanascenda la funziane
della Pravincia e le sue praspettive di sviluppo
riaffermate anche di :recente dal CapO'della Sta~
tO'nel suo discorsa di Belluna; nella persuasia~
ne che l'anarevale MinistrO' dell'interna ed i P:re~
fetti debbanO' avere presente l'esigenza delle
autanomÌ'e locali e quindi ~a libertà di iniziarti~
va delle lara rappresentanze elette, che sana
le più idanee a canascere e ad inter:pretare le
esigenze e gli interessi delle popalaziani, tanta
più che nel caso denunciata si trattava soltan-

t'Odi scambia di idee e di esperienze che laiVreb~
be 1asci~ta ai singali arganismi rappresentatiVti
le campetenti deliberazioni (1906).

MANCINELLI.

Al MinistrO' dell'agricaltura e delle fareste,
per canascere le ragiani per cui, in cantrasta
cal parere tecnica espressa dal Camitata Na~
zianale prevista dall',wrticola 4 della legge 10
apriJe 1954 n. 125 cancernente ~a tutela delle
denaminaziani di arigine e tipiche dei farmaggi,
parere pubbl1ic.ata sulla Gazzetta Ufficiale del 21
febbraio 1955, si è ritenuta, nel pravvedimenta
definitiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
22 dicembre 1955, di escludere tutt!li la pravin-
cia di Piacenza dalla zona di praduziane del
formaggiO' tipica parmigiana-reggiana. Per ca-
nascere, ave si facesse riferimentO' ad elementi
tecnici, quali siano specificatamente i motivi
di tale esclusione can particalare riferimento al
territaria dei camuni di Alsena, Besenzane,
Castell'Arquata, Fiaren~uala d'Arda e Verna-
sea, Lugagna;na, 'Onde cansentire alle categarie
interessate gli oppartuni arientamenti nel cam-
pa della praduziane nei prassimi anni (1907).

P ALLASTRELLI.

Al MinistrO' delle paste e delle telecamunica-
ziani, per sapere quali astacali e quali ragiani
plausibili impediscanO' che l'UfficiO' pastelegra-
fanica di Loiana (Balogna) sia trasferita dal~
l'attuale sede assolutamente insufficiente e in-
decarosa, al PalazzO' camunale di nuova castru~
~iane dave sona a disposiziane lacali adatti e

decarasi già preveduti nel pragetta della ,nuava
castruziane; trasferimentO' in precedenza sal-
lecitata dalla Direziane pravinciale delle paste
e telecamunicaziani e successivamente cancar-
data e deliberata da quel Cansiglia camunale,
che ha pravveduta anche alla necessaria at~
trezzatura can natevale spesa appravata dal-
l'autarità tutaria; e se, came si ritiene, nan vi
sianO' giuste ragiani che la iIIllPediscana, nan
vaglia disparre senza ulteriare ritarda al detta
trasferimentO' che è giustamente reclamata
dalla papalaziane (1908).

MANCINELLI.

Al MinistrO' del lavara e della previdenza
saciale, per conascere i mativi per cui la riva-
lutaziane delle p'ensiani ri'guardanti gli ex di-
pendenti delle Aziende telefaniche private nan
è ancara diventata aperante, malgrado. che i
Ministeri ,finanziari abbianO' già data la lara
appravaziane a tale rivalutazione così carne con-
templata dal disegno di legge n. 904; se nan
sia pertanto il casa di sallecitare rite;,- legi-
slativo del cennata disegna di legge, tenendo
presente che dallO gennaiO' 1953 gli interes~
sati attendonO' invanO' H pagamentO' dei lara
arretrati: e trattasi di lavoratari che usufrui-
scana pensi ani che, nel migliare dei casi, nan
superanO' le L. 12.000 mensili (1909).

RODA.

Al MinistrO' dell'agricaltura e delle fareste,
delle finanze e dell'interna, per canascere, quali
pravvedimenti intendanO' adattare a favare
delle papalaziani agricale interessate e gra~
vemente danneggiate dalle nevicate re,centis-
sime ed eccezianali, che nella impartante, fe-
racissima ed alta piana di Palmi Calabra da
Cittanava a Palistena, a Taurianava, a De-
lianava, da Sinapali a Casaleta, ad Oppida
Mamertina, a Santa Cristina, Varapodio, Ma-
lacchia ecc., hannO' pravocata danni ingentissi-
mi alle zone arbarate ed in ispecie agli uli-,
veti, e se, in parti calare, nan ritenganO' di ap-
plicare la provvida ed ancara vigente Legge
del 20 marzo 1924; n. 546, cancernente «Dispa-
sizioni circa l'esenziane temparanea dell'impa-
sta terreni, e l'esercizio del creçlita agraria,
per il ringiavanimenta ,degli aliveti », p'ravve-
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dendo anche di ur'genza ad attenti accertamenti
dei danni ed alle canseguenti esenzioni dalle
imposte e sO'vrimposte, dai contributi, dalle im~
ponibili ecc., che nene attuali candizioni sa~
l'ebbero del tutto intallerabili (1910).

BARBARO'.

Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della pre~
videnza sociale, dei lavori pubblici e dell'agri~
coltura e delle foreste, per conoscere di fron~
te alla grave calamità che si è abbattuta sulla
reg,ione pugliese (dopO' le g.elate, le inandazioni
ed i s,carsi raccolti dello scO'rso anno, che già
sconvolserO' l',economia locale, aggravandO' i di~
sagi sociali) con la eccezionale persi,stente ne~
vicata, ohe ha bloccato la circolazione, isalati
numerosi paesi, procuratO' carenza di viveri in
diverse località, compromessa la praduzione in
vaste zone distruggendO' la fiaritura degli alberi
ed aocentuando in misura preoccupante la
disoccupazione, se non ritengano, come si rav~
visa quantO' mai necessario ed urgente: 1) meir
tere a disposizione più adeguati fondi per
franteggiare i maggiori bisogni ed alleviare
la disO'ccupaziO'ne; 2) fare affluire nei centri
Isolati, ad integrazione delle provvidenze di~
sposte premurosamente dalle autarità locaLi,
più efficienti mezzi di soccorso, servendasi di
elicotteri; disponendO' inoltI'le che sianO' con~
centrati nella regione altri spazzaneve facen~
doli affluire rapidamente per f.errovia dalle
regioni non coipite dalla nevicata; 3) predi~
sporre programmi straordinari di opere pub~
bliche di agevole e~ecuziane da metter,e in atto
,subito dopO' lo sgelo per assorbire il maggiar
numera di braccianti disaccupati; 4) disporre
sgravi fiscali e concedere adeguati contributi
ed altre agevo[azioni agli agricaltori maggior~
mente danneggiati (1911).

CRO'LLALANZA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere
se nO'n ritiene necessario impartire ai propri
uffici le oppO'rtune di'retti v,e in modo che venga
esaminato ed approvato al più presta il prO'~
gettO' per l'edificio scolarsticO' da cO'struirsi a
cura del camune di Salerano sul LambrO' (Mi~
lano), progetta inaltrata da malto tempO' al Mi~

nistero dei lavori pubblici a tramite d'el Prav~
veditorata alle apere pubbliche di MilanO'
(1912).

MONTAGNANI.

Ai Ministri dei lavari pubblici- e dell'agri~
caltura e delle for1este, per canoscere quali ur~
genti provvedimenti intendanO' prendere a fava~
re delle famiglie dei pescatO'ri del Lago Tmsi~
meno che a causa del congelamento delle acque
del lagO' si travana oggi in disperate condiziani'
per mancanz,a di lavora e di Vlitto.

L'interrogante fa presente che a seguito del
congelamento è ulteriormente e gravemente
campromessa la già depressa economia di
quella zana a ,causa di milioni di avannatti
uccisi dal gelo e della distrutta attrezzatura
dei pescatori (1913).

IO'RIO.

Al Mdnistro dell'internO', per conascere se
non ritiene necessaria ed urgente provvedere
alla istituziane nel oomune di Casarano (Lec~
'ce), di un Ufficio di polizia, consideratO' la svi~
luppo in Dgni campo e tenuta presente la sua
pDsizione geografica, al centro di numerosi e
popalosi Comuni, siti a breve distanza; consi~
derato inoltre che H [ocale ComandO' staziane
dei Carabinieri dispone di un esigua numero
di militari, e cansiderato infine ,che la istitu~
zione serve a dare una più regolare e raZiÌa~
nale distribuziane delle forze deIJ.'ardine e ren~
dere più efficiente ed immediato ogni inter-
vento (1914).

FERRARI.

Al MinistrO' della pubblica ,istruzione, per
sapere se non ritiene necessaria predisparre
appasito di,segno di legge allO' scopo di isti~
tuire il g.ruppo A di ragioneria per i funzio~
nari muniti di diploma di laurea e ,già inqua~
drati nei gradi 8° e 7° (Ragionierd. capi); ciò
in analogia a quanta praticato dalla Ammini~
strazione Finanziaria (legge 25 gennaio 1940,
n. 4), e dalla AmministraZiÌone degli interni
(Legge 21 maggiO' 1948, n. 455).

Se non ritiene altresì necessario predispor~
re analO'go provvedimentO' di legge pe,r inqua~
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drare nel gruppo B il personale di detta am~
ministrazione di gruppo C che abbia dato pro~
va per ,il servizio prestato nelle Ragionerie
dei Provveditorati agli Studi e forniti, si in~
tende, del prescritto titolo di studio, in ana~
logia al trattamento 'Usato agli aiutanti di can~
celleria (1915).

FERRARI.

Al Ministro dell'agricoUura e delle foreste,
per conoscere se non ritiene necessario e più

I

rispondente ai bisogni della popolazione agri~
oola della zona di Casarano (Leece), p,rovvedere
alla istituzione in detto Comune di un ufficio
staccato, in sostituzione dell'attuale ufficio re~
capito settimanale, inadeguato ed insufficiente
per aiutare, assistere ed instradare, gli opera~
tori agricoli nelle varie e svariate colture
(1916).

FERRARI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se
nOn ritie~e necessario,' logico e più aderente
al critel'lio della competenza territoriale che
il Comando di tenenza carabinieri di Ga:llipoli
(Leece) :ahbia stanza in un centro della zona
territor,iale di sua competenza e che indica in
quella di Casarano (Leece), Comune plÌù popo~
loso e importante della zona stessa.

Nè può addursi a gUustifica che Gallipoli sia
sede di Comando di compagni~, gioochè ripe~
tesi, d1 Comando di tenenza, non ha in detto
Comune giurisdizione di sorta (1917).

FERRARI.

Al Ministro del lavoro e della previ'denza
sociale, per conoscere quali provvedimenti in~
tende adottare per porre riparo alla gravp
situazione in cui si trovano oggi parecchie
migliaia di. lavorator:i napoletani dell'industria
delle calzat,ure. '

Da alcuni mesi con particolare continuità
ed jnt~nsità le autorità napoletane hanno avu~
to occasione di ascoltare delegazioni sempre
pi:ù nUmerose di lavoratori della calzatura che
hanno es,pòsto la drammatiche co-ndizjoni in cui

si dibatte la categoria ed hanno aw.illzato le~
gittime rivendicazioni:

1) all'ufficio del lavoro per ,u modo con
cui sono regolati i rappo.rti di lavoro :SÌda con~
sentire ai pa.droni di imporre orari di lavoro
di oltre 15 ore al giorno, modificando i li~
bri paga in modo da mascherare il supersfrut-
tamento e il livello estremamente basso d~lle
tariffe reali di paga;

2) alla Prefettura perchè chiedesse al Mi~
nistero l'autorizzazione ad emettere decreti in
materia di tariffe di cottimo e di segnalare
allo Ufficio del lavoro l'urgenza e la legit-
timità delle richieste dei calzatur,ieri.

Mentre la situazione si fa sempre più tesa
e gl'aVe la Prefettura e l'Ufficio del lavoro non
mostrano nessuna volontà di volersi intere~
sare della questione.

Si chiede di conoscere se l'eco di tali que~
stioni sono giunte all'orecchio del Ministro
e nel qual caso quali sono le misure che in~
tende adottare (1918).

VALENZI.

Al Ministro dell'industria e del commercio,
per conoscere quali provvedimenti intenda
prendere, sia attualmente che per l'avvenire,
onde ovviare alla crisi invernale del riforni~
mento della nafta, che nelle maggiori città
mette in gravi difficoltà il riscaldamento degli
Ospedali e delle Scuole, pur essendo la nafta
disponibile al cosiddetto mercato nero (1919).

PERRIER.

Al, Ministro dei trasporti, ,per conòscere' quali
provvedimenti ,intenda prendere, pur rispet~
tando naturalmente le esigenze della circola~
zione stradale, pe.r superare i gravi inconve~
nienti lamentati dalla categoria degli arti~
giani carradori in Piemonte, in conseguenza
della procedura della omologazione dei rimor~
chi agricoli, prescritta dalla circolare Mini~

stel'o trasporti n. 1968 (26) 627 del 28 feb~
braio 1955 n. 91 (1920).

PERRIER.'
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Al Ministro. dell'industria e del cammercio,
circa la situaziane della industria I.R.I. N a~
paletana e particolarmente del I.M.N. ~ ex
Silurificia ~ dave altre al licenziamento. già
avvenuta di 50 dipendenti, si' prafila adesso.
,quella di altre 150 unità (came ha annunciata
la Direziane della Stabilimenta).

Questa fatta assume enarme ,impartanza, per~
chè se si davesse verificare' realmente signifi~
cherebbe mandare sul lastrica centinaia di
famiglie, che andrebbero. ad ingrassare le fi~
le dei numerasi disaccupati.

Anche la stabilimento. S.M.P. ~ ex Ansalda ~

si trava senza lavara e senza praspettive e can
centinaia di aperai so.spesi a can araria ridatta
e satta la cantinua minaecia di licenziamenti.
E nella stessa ,situaziane su accennata vengano.
a travarsi gli stabilimenti della F.M.I. ~ ex
Bencini ~ e l'I.N.A.M. e l'Aerfer.

Il sattascritta chiede quale urgente pravve~
dimenta intende prendere l'On. :Ministro. sia
pe,r evitare il licenziamento. delle 150 unità,
e sia per tro.vare una decis,iva salu~iane al
problema della industria I.R.I. Napo.letana
in mada da evitare per l'avvenire i gravi in~
canvenienti che attualmene si verificano.
(1921).

BUGLIONE.

PRESIDENTE. Il Senato. tarnerà a riunirsi
damani, mercaledì 15 febbraio., in due sedute
'pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la secanda
alle are 16,30, can il seguente ardine del
giarno :

I. Seguita della discussiane sulle camunica~
ziani del Gaverna.

II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo ron~
cernente i contratti di assicuraziane e rias~
sicurazione concluso a Rama, fra l'Italia e
il Rf'gno Uniti di Gran Bretagna e d'Ir~
landa del Nord, il 1° giugno 1954 (9'50).

2. Ratifica ed esecuziane della Canven~
zione consalare fra l'Italia. e la Gran Bre--
tagna, con gli annessi Pratocolli di firma e
scambio di Note, conclusi in Roma, il 1° giu~
gno 1954 (1057).

3. Ratifica ed esecuzione del Pratacalla
addizionale n. 5 che apporta emendamenti
all' Accordo del 19 settembre 1950 per l'isti~
tuzione di una Unione europea di pagamen~
ti, firmata a Parigi il 30 giugno. 1954 (1177).

4. Approvaziane ed esecuziane dell' Accor~
di di base e degli Accordi supplementari
n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in
materia di farmazione professionale, con~
elusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Ita~
lia e l'Organizzaziane internazionale del la~
vora (1213).

5. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo con~
cluso in Roma il 23 luglio 1955 fra l'Italia
~e la Svizzera cancernente il finanziamento.
dei lavori per lo sviluppo e l'elettrificaziane
di alcune linee ferraviarie italiane che col~
legano i due Paesi, ed esecuziane della Can~
venzione stipulata il 23 luglio. 1955 fra le
Ferrovie italiane dello Stato e le Ferravie
federali svizzere per il finanziamento dei
lavori previsti nell'Accarda suddetto (1245).

6. Ratifica ed esecuzione delle seguenti
Convenziani concluse in Waschington il 30
marzo 1955 fra' l'Italia e gli Stati Uniti
d'America.: a) Convenzione 'per evitare le
dappie imposizioni e per prevenire le eva~
sioni fiscali in materia d'impaste sul red~
dito; b) Convenziane per evitare le doppie
impasiziani e per prevenire le evasioni fi~
scali in materia d'imposte sulle successiani
(1248).

7. Norme per la disciplina della propa-
ganda elettorale (912).

AGOSTINOed altri. ~ Disciplina della pro.
paanda elettorale (973).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

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

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e deri~
vati importati dall'estero per conta della
Stata (51).
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2. Acquisti all'estero per conto dello Sta~
to di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziali (52).

3. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie ..lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito ver il fì~
nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utilità (961).

4. Trattamento degli impiegati dello Stato
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regioni ed Enti locali (141).

5. Disposizioni sulla produzione ed il com~
merci o delle sostanze medicinali e dei pre~

sidi medico~chirurgici (324).

6. TERRACINIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

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

8. Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIO~
STO ed altri. ~ Modifìcazioni al Codice pe~
naIe militare di pace ed al Codke penale
(1217) (Approvato dalla Camera dei depru~
tati).

9. Deputati BUZZELLI e STUCCHI. ~ Isti~

tuzione di una seconda sezione presso il tri~
bunale di Monza (1005~B) (ApprovatO' dalla
2a Commissione perrnfl,nente del Senato e
modificato dalla 3a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

V. 2° e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tolta alle ore 20.
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ELENCO DI ORDINANZE EMESSE DA AUTORITÀ GIURISDIZIONALI

PER IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

INDICE

ASTI ~ Ordinanza del Tribunale n 11 . . . ParI. 14790
AUGUSTA ~ Ordinanza del Pretore n 25 . .. 14791

BUSTO AmHzIO ~ Ordinanza del Pretore n. 23. 14791

CARRARA ~ Ordinanza del Pretore n. 27 . . . . 14791
CATANZARO~ Ordinanza del Pretore n. 30 . . . 14791

FINALE EMILIA ~ Ordmanze del Pretore nn. 5 e 6 14789

LIVORNO ~ Ordmanze del Pretore nn. 3, 4, 17,

20, 22 e 29 ~ Ordinanza del Tribunale n. 12 14789,

14790, 14791

:\IACERATA ~ Ordmanza del Tl'lbunale n. 9 . . . 14790
MESSINA ~ Ordmanze del Pretore nn 18 e 19. 14790

MILANO ~ Ordinanze della Corte d'Appello nn 13,

14 e 15 . . . . . . . . .. 14790
~\IONSUMl\fANO T~}HME ~ Ord1llanza del Pretore

D.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORVIETO ~ Ordinanza del Pretore n 10

POPPI ~ Ordmanze del Pretore nn 32 e 33

PRATO ~ Ordinanze del Pretore nn 1, 2 e 16

ROMA ~ Ordmanza della Corte d'Appello n 26

/tOSSANO ~ Ordinanza del Tribunale n. 24 .

'~ALERNO~ Ordinanza del Pretore n. 31

RAVONA ~ Ordinanza del Pretore n. 21
TERNI ~ Ordmanza della Corte d'Ass'ise n 28

VTGEVANO ~ Ordinanza del Tribunale n 7 .

14790
14790
14791

14789.
14790
l.t791
lA791
14791
14791
14791
14790

1. Ordinanza del Pretore di Prato ~ in data
27 dicembre 1955 ~ nel p'r'o'cedimento penale
a carico di MASI Sergio fu Pietro per il giudizio
di legittimità 'sull'a'rticolo 113 del testo unico
deHe leggi di pubblica sicurezza, in relazione
all'articolo 21 deJla Costituzione.

2. Ordinanza del Pretore di Prato ~ in data
27 dicembre 1955 ~ nel procedimento penale

a carico di CATANIEnzo, ~i Giovanni Battista,
per il giudizio di legittimità sull'articolo 113
del testo unico delle leggi di pubblic,a' sicurezza,
in relazione all'articolo 21 della Costituzione.

3. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in data

11 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

acal."ico di RAUGI Luigi di Otello, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del te~
sto unico delle leggi di puhbliÌca sicurezza, in
relazione all'a'rticolo 21 della Costituzione.

4. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in data

11 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di STURLA Pietro di Angelo, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza in rela~
zione all'articolo 21 della: Costituzione e sul
decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1882,
in relazione all'articolo 77 della Costituzione.

5. Ordinanza del Pretore di Finale Emilia
~ in data 12 gennaiO' 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di MESSORIIseo di Mario" 'Per il
giudizio di legittimità sull'articolo 2 del testo

, unico delle leggi di ,pubblica sicurezza e sul~
l'ordinanza 16 aprile 1950 del Prefetto di Mo~
dena in relazione all'articolo 77 della Costitu~
zione, nonClhè sull'ordinanza medesima in re~
lazione all'articolo 21 della Costituzione.

6. Ordinanza del Pretore di Finale Emilia
. m data 12 gennaio 1956 ~ nel procedimento

penale a caricO' di BERTONCELLIGino fu Gae~
tano, e VEZZALINarciso fu Pietro, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 2 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza e sull'O!r~
dinanza 16 aprile 1950 del Prefetto di MO'dena
in relazione all'articolo 77 della Costituzione,
nonchè sull'ordinanza medesima in relazione
all'articolo 21 della Costituzione.
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7. Ol\dinanza del Tribunale di Vigevano ~ in
data 12 gennaiO' 1956 ~- nel pracedimenta pe~
naIe a carica di BONARDIGiuseppe di Luigi e
NOVA Francesco fu Giuseppe, 'per il giudiziO' di
legittimità sull'articO'la 113 del testa unica
delle leggi di pubblica sicurezza e sul decreta
legislativa 8 navembre 1947, n. 1382, in rela~
ziO'np all'articalo 21 del1a CO'stituziane.

8. OrdiThanza del Pretore di Mansummano
Terme ~ in data 17 gennaiO' 1956 ~ nel p'racedi~
menta penale a carica di QUERZOLA Prima dI
Anselma, per il giudizio di legittimità sugli ar~
ticali 113 del testa unico delle leggi di pubblica
Eicurezza e 663 del Cadice penale, nanchè sul
decr.9ta legislativa 8 nO'vembre 1947, n. 1382,
in relaziO'ne all' articala 21 della Castituzione.

9. Ordinanza del Tribunale di Maceèl"ata ~ in
data 20 gennaiO' 1956 ~ nel procedimentO' pe~
nab a carica di MADONI Ernerio fu Antania c
BERTOLA Giavanni fu SpiritO', per il giudiziO'
di legittimità sull'articala 113 del testa unica
delle leggi di pubblica sicurezza, in relaz,ione
all'articO'la 21 della CO'stituziane.

, 10. Ordinanza del Pretare di Orvieto ~ in da~
ta 23 gennaiO' 1956 ~ nel procedimentO' penale a
carica di PACELLI COl'rado, per il giudizio di
legittimità sull'articola 113 del testo unico delle
leggi di pulYblica sicurezza, in relaziane aJl'ar~
ti::alo 21 della, Costituziane.

11. Ordinanza del Tribunale di Asti ~ in data
23 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale

a' carico di VOGLIOLO Giavanni, per Il giudiziO'
rli legittimità sull'articala 113 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relaziane
all'articala 21 della Castituzione.

12. Ordinanza del Tribunale di Livarna ~ in
data 23 gennaiO' 1956 ~ nel prO'vedimentO' penale

a carica di GRISELLI Valentina di Oliva, per il
giudiziO' di legittimità sull'articala 113 del te~
sto unico delle, leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articola 21 della Castituz,ione.

13. Ordinanza dell3 C'orte d'appello dI MilanO'
~ in data 24 gennaio 1956 ~ nel pracedimento

penale a carico di ZANALETTI Luigi di Pietro
e VENERONTCostantinO' fu Vittario, per il giu~

dizia di legittimità sull'articalo 113 del testa
unica delle leggi di pubblica sicurezza, in re~
Jaziane all'articalo 21 della Castituzione.

14. Ordinanza della Carte d'appella di Milano
~ in data 24 gennaio 1956 ~ nel pracedimenta
penale a carico di ALTI Ambragia di Agastino,
per il giudizio di legittimità sull'articalo 113
del testa unica delle leggi di pubblica sicurezza,
in relazione all'articala 21 della Costituzione.

15. Ordinanza della Carte d'appello di MilanO'
~ in data 24 gennaio 1956 ~ nel pracedimenta
penale a carica di GANDINICarlo fu Giuseppe,
per il giudiziO' di legittimità suH'artico1a 113
del testa unico delle leggi di pubbl;ica sicurezza,
in relaziane all'articala 21 della Costituziane.

16. Ovdinanza del Pretore di PratO' ~ in data
24 gennaiO' 1956 ~ nel pracedimenta penale a

carica di SAMBROTTAGiovanni, per il giudiziO' di
legittimità sull'a:rticalQ 157 del testa unica
delle leggi di pubblica sicurezza, in relaziane
all'articola 16 della Castituzione.

17. Ordinanza del Pretare di Livorno ~ in da~

ta 25 gennaio 1956 ~, nel pracedimento penale
a carica di STURLA Pietro di Angelo, per iJ giu~
dizio di legittimità sull'articola 113 del testa
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in re~
lazione all'articalo 21 deJla Castituzione.

18. Ordinanza del Pretare di Messina ~ in da~
ta 25 gennaiO' 1956 ~ nel pracedimenta penale
a carico di TERRANOVAGiuse'Ppa, pe,r iil giu~
dizio di legittimità suU'articalo 157 del testo
unica deUe leggi di pubblica sicurezza in re>la~
ziane aglil articali 13 e 16 della Costituzione.

19. Ordinanza del Pretare di Messina ~ in da~
ta 25 gennaiO' 1956 ~ nel pracedimento penale

a carico di CERTO Giavanni, per il giudiziO'
di Jegittimità sull'articala 157 del testa unica
de]]e leggi di pubblica sicurezza, in relaziane
agli articoli 13 e 16 della CostituziO'ne.

20. Ordinanza del Pretore di Livarna ~ in da~
ta 26 gennaio 1956 ~ nel procedimentO' penale a
carico di BARTOLI Fedara di Marsilia, per iJ
giudiziO' di legittimità sull'articola 157 del test<)
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unico delle leggi di pubblica sicurezza, in re..
lazione all'articolo 16 della Costituzione.

21. Ordinanza del Pretore di Savona ~ in da~

ta 26 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di COGOTTI Emilio" per il giudizio di
legittimità sull'articolo 157 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'ar~
ticolo 16 della Costituzione.

22. Ordinanza del P,retore di Livorno ~ in da~
ta 26 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico ,di VITTORI Giuseppe fu Raniero, per il
giudizio di legittimità tsull'articolo 163 del te~
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 16 della Costituzione.

23. O~dinanza del Pretore di Busto Arsizio
~ in data 27 gennaio 1956 ~ nel prO'cedi~

mento penale a carico di ALMASIO Ma'l'io di
Pietro e BOSSI Gino di Santino, per 11 giudi~
zio di legitUmità sul'l'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 deHa Costituzione.

24. Ordinanza del Tribunale di Rossano ~ in
data 27 ~ gennaio 1956 ~ nel procedimento pe~

naIe a earico di GISMONDI Florinda di Eugenia
e SANTOROBarbara di Franc'esco, per il ,giu~
dizio di legittimità sul]'articolo 113 del test0
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 deHa Costituzione.

gittimità sull'articolo 113 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in relazione dell'ar~
titolo 21 della Costituzione.

28. Ordinanza della Corte d'Assise di Temi
~ in data 10 febbraio 1956 ~ nel procedimento
penale a carICO di PICCHIAMI Dario di Agostino
ed altri coimputati, per il giudiz,io di legitti~
mità sull'articolo 113 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, in relazione all'arttico~
lo 21 della Costituzione.

29. Ordinanza del Pretore di Livorno ~ in
data 10 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale

a carico di LENZI Alberto di GalEano, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 113 del te~
sto unico delle le'ggi di pubblica sicurezza, in
relazione all'articolo 21 della Costituzione.

30. Ordinanza del Pretore di Cat,anzaro ~ in
data 2 febbraio 1956 ~ nel pr:ocedimento penale
a cat'Ìco di COLOSIMOGenoveff'a. per il giudizio
di legittimità sull'articolo 157 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione
agli articoli 13 e 16 della Costituzione.

31. Ordinanza del Pretore di SalernO' ~ in da~
ta 8 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale a
carico di BOTTA Carmine di Sabato, per il giu~
dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rela~
zione all'articolo 21 del'1a Costituzione.

25. Ordinanza del Pretore di Augusta ~ in 32. Ordinanza del Pretore di Poppi ~ in data

data 28 gennaio 1956 ~ nel procedimento penale 8 febbraio 1956 ~ nel procedimento penale a

a carico di LITRlCOGiuseppe fu Giacomo, per , cadlca di SASSOLIArnaldo di Alfredo e RIC~
11 giudizio di legittimità sull'at'tico]O' ] 57 del I CIARDIAngiolo di Gio'Van Battista, per il giu~
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dizio di legittimità sull'articolo 113 del testo
in relazione all'articolo 16 della Costituzione. unico delle 'leggi di pubblica sicurezza, in rela~

zione all'articolo 21 della Costituzione.
26. Ordinanza della Corte d'Appello di Roma

~. in data 28 gennaio 1956 ~ nel procedimento
penale a carico di BEL FIORI Fausto di Fer~
nando e FOIS Gio,rgio di Mario, per H giudizio
di legittimità su'll'articolo 4 della legge 20 giu~
gno 1952, n. 1645, in relazione all'articolo 21
della Costituzione.

27. Ordinanza del Pretore di Carrara ~ in
data 31 gennaio 1956 ~ ne] procedimento penale

a carjco di BRUNI Mauro, per il giudizio di le~

33. Ordinanza del Pretore di Poppi ~ in data
8 febbraio 1956 ~ nel pr'ocedimento penale
a carico di BERNARDINILurgit fu Guido, per il
giudizio di legittimità sull'articolo 2 del' testo
unico deUe ~eggi di pubblica sicurezza, in rela-
zione agli articoli 1, 76 e 77 della Costituzione.
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