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La seduta è aperta alle ore 10,30.

CARELLI, Segretari,o" rdiÙ lettura del p'fO~
c:eSiSOv,erb,ale deu'a s,edruta del 3 febbraio, che
è ,approv,ato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chi€sto .congedo il sena~
tore Liberali per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Variazioni nella composizione

di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta
del Gruppo democratico cdstiano, ho .chiamato
il senatore Zotta a far parte d€lla Commissione
speciale per l'esame del disegno di legg€ « Prov~
vedimenti speciali per la ciftà di Roma»
(1296), in sostituzione del senatore Clementf>

Seguito della discussione

sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno. reca il
seguito della discussione sulle comunicazioni
del Governo..

Prima di dare la paro.la al senatore Mariotti,
domando all'onorevole President€ del Consi~
glio, se, neHaprevi'sione che la dis.cussioue
termini entro questa sera, preferisc~ prendere
la parola nella mattinata oppure nel pome~
riggio di domani. Nel primo caso, infatti~ si
renderebbe nec€ssario rinviare le riunioni del~
le Commissioni indette per domattina.

SEGNI, Prr.esUl.entedel Consiglio' dei minisltri.
Preferirei risponder€ nella seduta di' domani
mattina, in modo che la discussione sulle co~

. mU'llicazioni del Governo possa ess-ere iniziata
daUa Camera dei deputati nel pomeriggio.

'tIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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PRESIDENTE. Resta allara intesa che le
riuniani delle Cammissiani indette per damani
mattina sana rimandate alla data che i singali
Presidenti varrannO' stabilire.

iÈ iscritta a parlare il senatore Mariatti. Ne
ha facaltà.

MARIOTTI, Onorevale Presidente, onarevali
calleghi, 'a torta certa stamp'a attribuisce al pe.r~
tita sacialista italiana nntenziane di prafittare
delle dimissiani dell'anorevale Gava per sfer~
rare un attacca al 'GabinettO' pr€'sieduto dal~
l'onarevale Segni. Strana, perchè la discussiane
è stata richiesta dai calleghi della destra diret~
tamente interessati a creare aria di c,risi. Anzi
chi abbia attentamente seguita gli atteggia~
menti dell'ex MinistrO' del tesara in queste ul~
time settimane ~ per esempiO', durante la leg~
ge delega ~ è tentata di pens'are che l'abban~
dana del DicasterO' del tesara da parte dell'ano~
revale Gava facesse parte di un 'piana prestaJbi~
litO'che daveva candurre alla crisi del GabinettO'
Segni, naturalmente can saluziane di ricambio
a destra.

Per nai sacialisti, le dimissiani del senatore
Gava castituiscana 'semmai la riprova delle
intime cantraddiziani esistenti nel quadrip'ar~
tita, una farmula palitica r8iPipresentata da
uamini con arientamenti palitici diversi sia
sul terrena idealogica che su quella delle case
cancrete. E queste contraddiziani di tanta in
tanta espladana e rivelanO' can estrema evi~
denza la maturaziane di un pracessa di inde~
balimenta dell'atttt,ale farmula gavernartiva che,
per la sua stessa ,castituzione, impedis,ce la
attuazione di una decisa e seria pO'litica di
progress.o saciale.

Badate, .on.orev.olic.olleghi, che questa nostra
apiniane va generalizzandasi e crea delle per~
plessità anche in gran parte della base della
stessa Democrazia cristiana. Sinceramente nai
preferivam.o e prefe:riama che la discussione
della IP.olitica ecanamica e finanziaria del Go~
veI"na si svalga quandO' verrannO' presentati i
bilanci finanzi,ari al Padament.o. Pi:r.oprio in
quella gede i s.ocialisti esprimerann.o intera~
mente il lorO'punt.o di vista sulla politica finan~
ziaria di queSItO'Govern.o. EccO' ,perchè ci limi~
terema a,d alcune cansideraziani, nan soltantO'
perchè oggi nan abbiam.o sufficienti dati di
valutazi.one del bilancia preventiva anno. 1956~
1957, ma anche perchè non siamO' in gradO' di

valutare nel IOFo signilficata PO'litica alcuni ri~
t.occhi apportati al bilanci.o dall'onorev.ole Va,.
nani. Non è che si pe:nsi che queste madifiche
abbianO' apP.ortata un cambiamentO' nell'indi~
rizz.o fina ad .oggi seguita, però pur senza fiarsi
eccessive illusiani, n.oi socialisti speriamO' che
la spinta p,apoitare versa il rinn.ovament.o delle
nastre strutture dispanga il G.o'Vern.oad uscire
coraggiosamente dai vecehi schemi. Sarebbe
per noi, .on.orevali calleghi, mativa dicO'mpia~
cimenta ed un ric.on.oscimenta dei nastri sforzi
sempre tesi a stim.ola["e certe fO'rze ad uscire
dalle secche di 'un imm.obilismo pericolosa e a
spingerle versa una P.olitica nuO'va che Ipiù si
canfaccia alle esigenze ed alle necessità del
n.ostra Paese. Prapri.o da questo angoit.ovisuale
le dimissioni del senat.ore G8iva cO'stituisc.onO'
un fatta palitic.o di notev.ole impartanza.

1.0mi c.ompiacci.o con il c.ollega Gava, perchè
se tutti colar.o che non condivid.ona determi-
nati .orientamenti pO'litici pI"endesserO' netta
P.osizi.one si deberminebbe in Italia una schie~
rament.o palitk.o chiar.o e faeilmente individua~
bile in rapporto ai vari interessi ed alle diverse
f.orze esistenti nel Paese. Sussiste invece, parti~
calarmente nei partiti inter~classisti, confusione
e piatt.o .opportunismo di gruppi cO'sì dannasi
alla nO'stra gi.ovane demacrazia. Sta a n.oi tutti
il d.overe di creare un c.ostume P.olitica che
susciti rispetta e fiducia nel popala italiana
negli istituti demoC'ratici e nella nastra Casti~
tuzione. (Approvazioni daUa sinistra).

Ho tuttavia l'impressiane che 1'ex MinistrO'
del tesara tornerebbe valentieri sui suai passi
perchè intempestiva ed in.oPP.ortun.o si appa~
lesa H mO'menta delle dimissioni per gli scapi
che la destra caltiva ormai da tempO'. L'elezione
dell'onarevole Picciani a Presidente del Gruppo
demaeristiana alla Camera, avvenuta a]J''Un8ini~
mità, assume un significata politica Qper lo \ffie~
no lo sf.orzo ~ è inutile nascanderl.o ~ di te~
nere unit.o il Partito della demacrazia cristi'ana
alla vigilia delle elezioni amministrative. Ed
intend.o precisa're che non saremo nai socialisti
a speculare e tentare scissioni nella Democra~
zia cristiana e a questa prapasit.o mi richiama
al pensierO' del n.ostr.o compianw senatore e
compagno RO'dalf.oM.orandi che ravvisava nel~
la Dem.ocrazia cristiana (qualara açcolga. le
istanze di prog1ressa deHa sua stessa base) e
nell'unità di tutti i lavoratori, una :ruooiane
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notevole per lo sviluppo politko ed economico
del nostro Paese.

Il sOllovantaggio che si può trarre dalle di~
missioni di Gava, come giustamente scriveva
sul «Mondo» l'onorevole La Malf'a, sta nel
fatto che esse provocheranno una chiarifica~
zione anche sul terr,eno economico e finanziario,
dando modo ai partiti di esprimere il proprio
punto di vista sull'attuale situazione eCOlnomica
e finanziaria del ,Paese e di sugge.rire democra~
ticamente i mezzi € ,gli strumenti atti al suo
superamento sia sotto l'aspetto congiunturale
e soprattutto sotto quello strutturale.

È chiaro, onorevole Gava, che neanche gli
ingenui credO'llo ai motivi delle sue dimissioni
accennati nel suo ultimo discorso di Castel~
lammare di Stabia. La verità è che ella non
condivide la politica del Governo e tanto meno
ella crede e condivide l'orientamento 'Produtti~
vistieo dell'OInorevole Vanoni.

SenatOlre Gava, non sorrida; le raccO'llterò
ora un episodio che dimostra come ella si sia
disinteresS'ato, nei fatti e nelle parole, del fa~
moso schema di sviluppo del reddito e della
occupazione dell'onorevole Vanoni. Quando fu~
l'ano presentati all'altro ramo del Palrlamento
i bilanci finanziari ed era in procinto di p'a'r~
lare il nostro compagno onorevole Riccardo
Lombardi ~ questo episodio io l'ho letto sul
resoconto di quella seduta ~ lei, Ministro del
tesoro, ebbe a domandare al nostro Riccardo
Lombardi di che cosa parlasse. Al che l'onore~
vole Lombardi le rispose che avr€bbe parlato
sul piano Vanoni ;ed ella diehiarò che il piano
non interessava il suo bilancio.

GAVA. Lei non ha letto anche il resoconto
successivo in cui era contenuta la risposta a
questa inesatta interpretazione dell'onorevole
Riccardo Lombardi.

"

MARIOTTI. Io le domando se lei è in con~
dizione di smentire di aver detto quanto io ho
testè affermato. Non può smentirlo perchè lei
lo ha detto. (lntert'1ruzionedle:l g,enatore Gava).
Lo schema di sviluppo del reddito e dell'occu~
pazione riguarda da vicino pIÙ di ogni altro il
Dicastero del tesoro e non a torto proprio ieri
il senatore Bertone faceva osservar€ che il
Tesoro è il perno su cui gira la politica finan~
ziaria ed economica dello Stato per il semplice

fatto che sono a disposizione di questo Mini~
stel'o gb strumenti adatti ad una politica di
tesoreria e del credito che tanto hanno a che
fare con il piano. Proprio per queste ragioni è
per lo meno banale fare disquisizioni sulla
competenza dei vari Ministeri. (ApprlOva.zioni
(~au.a sinistm). Si dice da parte del senatore
Gava che vi è perieolo di inflazione. Badate, è
incauto questo linguaggio da paTte di un ex
Ministro del tesoro, perchè, quando si parla di
inflazione III un Paese a debole struttura eco~
nomica come il nostro, o vi sono dei fatti reali,
o questo linguaggio può creare elementi psi~
cologici negativi ai fini dell'equilibrio economico
e finanziario del Paese.

GAVA. Quando ho detto questo?

MARIOTTI. Lei ha detto che la dilatazione
della spesa potenzialmente crea o vi sono in
realtà termini inflazionistici, per cui implici~ .

tamente lei ammette...

GAVA. Quando si riportano delle dichiara~
zl'Oni di un Ministro, come il Ministro del te~
SOTOe 'proprio in questa delicata materia l€i ha
il dovere di indicare il testo e le parole esatte.

MARIOTTI. Lei questo pensiero lo ha
espresso anche nel suo discorso di Castellam~
mare di Stabia. (Cenni di dinie,go del senatore
Gava). Quando lei parla della dilatazione della
spesa e di costo crescente dei prezzi, per chi
conosce il lmguaggio della po~itica finanziaria
vuoI dire potenziale pericolo inflazionistico.

GAVA. Non ho affermato neanche questo.
(Commenti dana sinistra).

MARIOTTI. Del resto ieri i colleghi Ber~
tone e Pesenti hanno dimostrato esister'e questo
perlcolo, Se pure non in termini allarmistici.
Comunque noi socialisti non condividiamo i
modi e i mezzi con j quali il senatore Gav1a vor~
rebbe evitare il pericolo dell'inflazione e che
consistono nel contenimento dei redditi di larvoro
e nella su.sseguente compressione dei consumi.
Venendo rapidamente ad esaminare i bilanci
dell'ex Ministro del tesoro, dal 1951 al 1955,
sembra a noi di ravvisare che i principi ispi~
ratori della politica del credito del Ministro
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del tesoro condivisa o toHerata dal Governo,
Segni, divergano profondamente da quelli che il
jJiano Vanoni esige per la sua concreta attua~
zione. Eppure 10 schema fu il motivo domi~
nante delle dichiarazioni programmatiche in
materia finanziaria dell'onorevole Presidente
del Consi,glio, ed il tessuto pre~T~1C'ntedelle
relazioni dell'onorevole Ministro del bilancio.
Sembra a noi di ravvisaTe, sui documenti finan~ '
ziari di tutti questi anni, l'influenza di inte~
r€'ssi estranei al progresso sociale ed econo~
mico vo[uto dalla maggimanza del popolo ita~'
liano. Questi interessi si ritrovano a nostro'
avviso nei criteri quantitativi e qualitativi de~
gli investimenti, nella fiscalità, nell'utilizzo del
risparmio. Nessuna meraviglia, l'onorevole
Gava è un rispettabilissimo uomo legato ad
orientamenti di destr:ae politicamente lo di~,

mostrò quale artefice massimo di quel famoso,
listone per le elezioni amministrative di Ca~,
stellammare di Stabia, nel quale vi erano anche
i fascisti e grazie al quale la Democrazia cri~'
stiana ebbe la maggioranza in quel Comun2.
Non intendo, per suffragare ulteriormente n no~,
stro avviso, soffermarmi a lungo suHe oifu-egià
esaurientemente iUustrate in questo dibattito,
dai colleghi che mi hanno preceduto. Ma ho il'
dovere di a0cennare i concetti ispiratori dei
precedenti bilanci del Ministro del tesoro.

ZOLI. Poi ci dirà qudlo che si doveva fare.

MARIOTTI. Io lealmente, onorevole Zoli,
non dirò che niente è stato fatto o tutto male,
o tutto bene, perchè, a dieci anni di distanza
dalla 'guerra il Paese ha in parte sanato le .sue
ferite e quindi qualche cosa è stato pur fatto.,
(Commenti ,dal cenfJr.o).

CORNAGGIA MEDICI. Tardivo riconosci~
mento.

MARIOTTI. Ma doveroso. Però siamo giunti
al punto in cui voi avete il dovere di fare
scelte politiche decisive per potere rinnovare
la linea politica che, da qualunque punto di
vista la si esamini, non centra nè risolve i pro-
blemi di fondo della nostra economia.

Nel campo degli investimenti pubblici, per
esempio, gli stanziamenti denunciano un an~
dament'Ù decrescente. Esempio, delle bonifiche,

deUe industrie e miniere, dei lavori pubblici e
dell'edilizia, dell'addestramento professionale:
1951~52, 92 miliardi; nel 1952~53, 69 miliardi;
nel 1953~54, 65 miliardi. Nei titoli successivi
94, 48, 27; 267, 232, 185; 48, 28, 10.

N on abbiamo 1a quantità nè la qualità degli
investimenti degli enti locali, delle .Regioni già
costituite e quelli della Cassa del Mezzogiorno,
però mi consta che la decrescenza è palese ovun~
que (da «Notizie Economi'che »).

Altra caratteristica della politica finanziaria
fin qui seguìta e che favorisce le strutture mo~
nopolistiche la si ritrova nella politica del cre~
dito fatta dall',ex Ministro del tesoro. Se ciò
che dico non risponde a verità vuoI dirsi, ono~
revole Gava, che significato ha, quali ~ le ra~
gioni della diminuzione dal 4,50 per cent'Q al
3,75 per cento del tasso di interesse dei buoni
fruttiferi postali? Che significato ha l'accordo
int€rbancario del 3 febbraio 1954, in seguito
al quale è stato aumentato ìl tasso di interes.se
sui depositi bancari, che ha portato all'accre~
scimento delle disponibilità finanziarie delle
Banche, ,alle quali i monopoli, spesso azionisti
delle banche stesse, possono attingere? C'è in
questa politica il fine di allargare l'influenz:l
dell'iniziativa 'privata (certo non i piccoli pro~
duttori) e di conseguenza 'una minore possibi~
lità da ,parte dello Stato di interferire su al~
cuni settori deUa nostra economia. Spiegabile
tutto questo Se la struttura del nostro Paese
fosse diversa, ma intollerabile ed incompreIn~
sibile in un ordinamento economico ove do~
mina sul mercato la concentrazione delle lm~
prese.

Gli effetti p'T'odotti dalla riduzione del tasso
di interesse sui buoni fruttiferi postali non solo
hanno sottratto allo Stato una notevole parte
del risparmio e quindi minori investimenti, ma
hanno posto nella impossibilità la Cassa depo~
siti e pr'estiti di finanziare i Comuni e gli altri
enti locali costretti a rivolgersi alle Banche
ordinarie, con tutte le discriminazioni facil~
mente immagina bili, e costretti a sostenere
saggi di interesse intollerabili per la finanza
loca.Je.

Oggi, a ridurre ancora l'attività della Cassa
depositi e prestiti, è in procinto di essere pre~
sentato al Senato un disegno di legge con il
qua:l~ si autorizzerà ,ad <istituire presso le Casse



Senato della Repubblica Il Legislatu1'a

CCCLX SEDUTA

~ 14797 ~

DISCUSSIONI, 15 FEBBRAIO 1956

di risparmio delle Provincie lombarde una Se~
zione per la concessione di mutui agli enti
locali per opere pubbliche, e l'autorizzazione
a detto Istituto di emettere obbHgazioni che ra~
stl"elleranno altro 'risparmio, restringendo l'area
in. cui può operare lo Stato senza che questi
peraltro possa eserdtare un serio controllo sul~
la questione degli investimenti, cosa fattibile
attraverso l'opera della Cassa ,depositi e pre~
stiti confortata nel1a sua attività da una Com~
missione parlamentare.

L'andamento dei depositi "postali denuncia
un sag'gio decrescente: nel 1953 l'aumento è
stato di 153 miliardi e di 65 nel 1955, perchè
50 milia~di sono interessi sui]Ja massa dei de~
positi esistenti (<<Notizie Economiche »).

D'altro lato aumentano i depositi bancari
che cO'lltribuiscono a consolidare e potenziare
i monopoli.

Non desidero ripetere considerazioni sul bi~
lancio dello Stato, entrate e spese effettive, per~
chè già ieri il collega Pesenti ha fornito una
documen tazione esauriente.

Bl"evi cenni sull'entrate tributa,rie che tutta~
via rivelano come questa ,politica porti al ri~
sultato che vedremo. Nel 1953~54, calcolando
in lire 'aventi valore del 1938, il carico rfiscale
risultò aumentato del 45 per cento rispetto al
] 938~39; le imposte dirette furono del 13 per
cento inferiori a quelle del 1938~39, mentre le
imposte indirette ebbero un saggio di aumento
del 106 per cento. E così i MonopoH di Stato
passano dal 29,5 per cento al 50 per cento.
(<<Notizie Economiche »).

Le imposte indirette sul totale delle entrate'
tributarie nel periodo a'llteguerra, cioè a dire
in un periodo estremarntmte grave per la no~
stra economia, erano il 70 p'er cento, ora rag~
giungono 1'85 per cento, mentre le imposte di~
rette nel periodo pre~be11ico rappresentavano
il 28,30 'per cento, ed oggi poco più del 15 per
cento.

È vero che larfiscalità non è aumentata gra'll
che tenendo conto dell'incremento del reddito
come giustamente accennava il collega Pesenti,
ma è la distribuzione che rivela gli intendi~
menti dei conservatOlri; è la distribuzione an~
iidemocratica che crea rammarico e sfiducia
nella massa dei piccoli contribuenti.

Piccoli commercianti, artigiani, redditi fissi,
le cui economie si aggravano ogni giorno di
più non soltanto per la retro attività e pes.!'tn~
tezz,a dei tributi ma per l'assenza di consum:a~
tori donde botteghe vuote, stock notevoli di
rimanenze invendute vendite straordinarie,,
protesti, fallimenti.

Badate, onorevoli colleghi, il poujadismo' non
è un fenomeno da non tenere in conto. Si tratta,
è vero, di un movimento 'privo di una qual~
sias,i dottrina di vita collettiva, per usare le
stesse parole di un pubblicista nella rivista
« Concret,ezza », come del resto ne è privo il
Movimento sociale iialiano e lo stesso Partito
monarchico. (Commenti e proteste dalla de~
stro). Tutte le vostre manipolazioni, le vostre
stesse rimostranze, dimostrano in realtà es~
sere i vostri Partiti privi di ogni legame ideo-
logica, distaccati da ogni principio etico inteso
in senso sociale.

Il « poujadismo » in Francia è nato come mo~
vimento di protesta ad una fiscalità troppo
gl1ave, che colpisce soprattuttO' le piccole ric~
chezze. N on sottovalutate, onorevoli <colleghi.
l'att€ggiame'llto della destra italiana, quello re~
cente della Confindustria; sÙ'no gli elementi
più interessati a diffondere ed aggravare il
malcontento dei piccoli. N on ci sarebbe da me~
ravigliarsi se questi signÙ'ri decidessero di
finanziwre un qualsiasi Poujade ita'liano come
fecero a suo tempo con 1'« UomO' Qualunque ».
n.el tentativo di rafforzare le loro posizioni ed
impossessarsi defi'llitivamente dello St~to.

Non v'è dubbio che i motivi d€lla svolta a
sinistra del popolo francese sona Un po' i no~
stri, perchè pure in Francia si è verifi'cata
un'espansiane impressionante deHa concentra~
zione deUe imprese capitalistiche a cui fa ri~
scontro ~a sparizione dal mercato del 35 per
cento delle piccole e medie imprese (<< Mondo
economico»): fenomeno che anche qui si veri-
fica, e che è il risultato, anche se voi nO'n lo
riconoscete, della vostra palitica tr<ibutaria e
0reditizia.

E quale è la struttura monopolìstica del na~
stro Paese? Pochi dati "per rencfersene conta.
L'energia elettrica, che è una fonte energetica
vitale per le nostre industrie, è in manO' a
ci'llque società: 1'« Edison », la S.A.D.E., 1a
«Centrale », la S.I.P., e la S.M.E., e ci sana
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i due gruppi autoproduttori della «Monteca~
tini» ,e della «Terni ». Sì, c'è la siderurgia
come produzione di base vÌ<tale per il nostro svi~
luppo eeonomico, che è dell'I.R.I., ma, per il
fatto che da diversi settori si chiede la riforma
deUe aziende I.R.I., si deduce Ch8 c'è un in~
treccio fra interessi privatistici e dello Stato
non sempre idenbficabili, e ,che invece bisogna
assolutarneClte chiarire, perchè, attraverso le
azie'nde e le banche di Stato, si può creare
un'alternativa contro la potenza monopolistica
che uccide e soffoca sia politicamente che ecO'~
nO'11icamente il nostro Paese.
. Le industrie chimiche di base sono: la « Mon~
tecatini », che domma; la gomma (la« Pirel~
li »); le fibre tessili aTtificiali (la S.N.I.A.); le
i.ndustrie meccaniche (la F.LA.T.). La cO'ncen~
trazione di capitale che è venuta aumentando
in questi ultimi anni ha portato a questO' risul~
tato, che le principali 140 Società industriali,
che rappresentano lo 0,7 per cento di tutte le
Società esistenti in Italia, hanno rappresen-
tato nei va:ri anni le seguenti percentuali sul
ca~)itale complessivamente assorbito dalle in~
dustrie: e cioè nel 1938 H 15 per cento; nel
1951 il 67 per cento; nel 1952 il 58 per cento;
nel 1953 il 70 per cento; nel 1954 il 72 per
cento del capitale complessivamente investito
nelle industrie, lasciando il 28 per cento alle
altre migUaia di società industriali esistenti
nel nostro Paese (da «Notizie Economiche»).

L'estensione di queste Imprese si va allar~
gando o'gni giorno di più su altre attività. La
Fiat, che è una impresa meccanica di grande
pro.porzione, oggi è diventata la seconda pro~
duttrice, dODo la Montecatini, di concimi azotati
(~d anche di pelli conciate e calzature. Insieme

alla Montecatini la Fiat controlla praticament~
la quasi totalità di resine resistenti. La Fi<J.t
e la Montecatini con la S.N.I.A. sO'nO' interes~
sate alla questione del petrolio. La Montecatini,
b Edison ed altre hanno il monopolio delle ri~
cerche nucleari (aa «Notizie Economiche»).
Potrei continuaTe; tutto ciò dimostra la fO!l1~
datezza della nos,tra analisi ed i risultati nega~
tivi della vostra p<ilitica. Per combattere il
pericolo infiazionistico l'ex Ministro del tesoro
è dell'opinione di comprimere i consumi e ,con~
tener-e i redditi di lavoro. Le sue manifesta~
ziO'lli in sede di legg'e deleg'a contro gli aumenti

agli statali e tutto il suo discorso di Castellam~
mare di Stabia rendono palese questo orienta~
mento. Afferma il s,e.natoreGava: «Perchè
aumentare 'gli stipendi degli occupati, quando
VI sono centinaia di migliaia di sotto occupati
e disoccupati? ». Questo principio sembra giusto
ma perchè non aumentare i redditi di lavoro
degli statali e di altre categorie ~ colpire con
gli strumenti fiscali i profitti monopolisti trasfe~
rendo il ricavato ai sotto O'ccupati e disoccupati?

OnJorevole Gava, quando dallo stipendio del~
l'impiegati statale vengono tolte 20~25 mila
lire di affitto, restano si e no 25 milia lire per
mangiare; se disgraziatamente la famiglia vie~
ne colpita da malattie o da sopravvenienze pas~
sive che cosa rimane se nOn disporsi a cose
delle quali è meglio non parlare? (Approva~
zioni dall,a 8ÌniJstra).

CompressioIIe dei consumi. Stiamo attenti,
signori, i negozi sono vuoti, non si vende.
Questo ristagno impressionante in parte picco~
lissima dipende dalle vendite a rate, molto de~
riva dal fatto che la capacità di acquisto della
massa dei consumatori diminuisce e i prezzi
continuano ad aumentare. Secondo certa stampa
ed anche a mio avviso la congiuntura favore~
vale si sta attenuando e potrebbe essere proba~
bile una depressione. La più grande sciocchezza
sarebbe quella di comprimere i consumi can
,gli strumenti a nostra disposizione. Probabil~
mente gli effetti non tarderebbero a determi~
na1rsi con aumenti di pratesti, fallimenti e
maggiore numero di disoccupati. Ammetto che
in parte la congiuntura favorevole si è veri~
.ficata con l'inserimento nel corpo economico
del Paese di massicci investimenti che ha creato
una più intensa domanda. Questo esperimento
di tipo Keynesiano alla lunga non resiste se
non si pone attenzione alla qualità degli inve~
stimenti. È ormai cosa acquisita da tutti ,che
in Italia come altrove necessita indirizzare i
capitali verso prO'duzioni di base, le sale che
possano CI'eare stabilità alla nostra economia
e nuovi 'posti di lavora.

Pro:luzone di massa, cioè beni alla portata di
tutti e compressione di beni di ~usso. Solo così
è possibile il superamento di cangiunture anche
sfavorevoli dipendenti da eventi nazionali ed
internazionali.

Si capisce che per valorizzare questi obbiet~
tivi è necessarial direi iDJderogabilel una lotta a
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fondo cont'ro le strutture monopolistiche. Il
che in parole povere significa politica nuova,
coraggiosa.

Onorevoli signGri d,el Govern'O, pertsate sul
serio che i monopalisti italiani e stranieri le~
ghino la propria azione economica a prindpi
etici e morali o meglio sociali? Tutta la loro
formazIOne educativa è basata sul tornaco,nto
individuale da realizzare col minimo mezzo
cioè sfruttando le altre classi.

In questo particolare mO'mento, assai grave
per il Paese, il lusso sfrenato di Cortina d'Am~
pezzo sfoggiato durante i giochI olimpici dall:-
grassa borghes.ia nostra'na e che ha meravi~
gliato gli stessi stJ:ranieri riveIa la mentalità di
questa classe! A questa ricchezza improdut~
tiva fa riscontro la miseria dei braccianti di
Partinico contro i quali il Governo ha rlte~
nuto di intervenire sciogliendo energicamente
queste, masse di miseri ed arrestando il poeta
Dolci che si era fatt'O portavoce deUe sofferenze
di questi nostri concittadirti. N On dime'l1tichia~
mo ciò che è successoaUa Richard Ginori a
Firenze III questi giorni. Gli azionisti della
società si sono arricchIti con il lavoro di O'ene~
razioni di lavoratori e come se fosse nient: si è
chius'O lo stabilimento licenziando varie cen~
tinala di operai. Insieme al collega Busoni
sono andato a trovare gli operai in fabbrica,
solo desiderosi dI lavorare ed ho visto uomini
di 40~45 ann~, che hanno sullaro volto le tmccie
di un duro lavoro, che respirano male pe~chè
ammalati di silicosi. Ma niente tocca la sensi~
bilità dei 'padroni. Tutto questo, onorevoli col~
leghi, deve cessare. Sono dissonanze immorali
che noi tutti ahbiamo il dovere di rimuovere.
Gesserà, sicuramente cesserà questo scandalo
che ci offende, soltanto se voi cambierete poli~
tica con l'aiuto delle forze popollari.

;È chiaro, 'Onorevole Presidente del Consiglio,
che ci vuole del coraggio per rompere con quel~
la gente e che non si può fare tutto in una
volta. Il suo Gabinetto ha avuto talvolta il
nostro aiuto, sembra non richiesto, secondo
certe dIchiarazioni; ha avuto la nostra be'lle~
volenza su atti che noi abbiamo ritenuti van~
taggiosi per il Paese.

Quale. sia 'la tinta di questo Gabinetto, non
lo possiamo ancora dire. Sul terreno delle cose
concrete però il nostro conforto è stato sincero

ed aspetteremo a qualifica,re il suo Gabinetto,
onorevole Segni, quando verranno pr,e.sentate
al Parlamento le leggI sull'I.R.I. e sui patti
agrari. OggI ci lImitiamo a prellidere atto delle
dimissioni del ministro Gava che secondo noi
non è uomo sensIbile alla spinta di rinnovamen~
to della politica ecO'nomica e finanziaria. che pro~
mana anche dalla stessa base del partito della
DemocraZIa crIstiana (vEdI l'atteggiamento ne~
gativo c'Ontro l monopolI a Firenze dei giovani
della Democrazia cristIana). A voi, signori del
GovernG, che m ogni occasione vi dichiarate
a fian::) dei deboli e del mondo del lavoro mi,
permetto rammentare ehe i vostri lavO'ratori,
non soltanto vi ascoltano e vi seguono come uo~
mini politici, ma anche come c'r'edenti, ed in tale
qualità, soprattutto, non è lecito dire cose che
poi in concreto non vengono fatte. Desidero
anche dirvi che il rinnovament~ sociale, econo~
mico e politico de] nostro Paese, nonostante i
discorsi domenicali dell'onorevole Rumor e le
dichiarazioni dell'onorevole Fanfani e degli
altri esponenti delal DEmocrazia cristiana, pas~
sa e ~ass8'rà inevitabIlmente anche attravers'O
il partito socialIsta itahano ed alle altre orga~
nizzazioni democratiche del nostro Pae3e. (ViVI,
,a,pplaus-i da.lla s'in"'stra. Cong'rat,u.lazlOr/.1).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare iì Sl'~
naLore Marina. N e ha facoltà.

MARINA. Onorevole Presidente, onorevolI
senatori, onorevole Presidente del ConsIglio, se
la memoria non mi tradIsce, il caso che si pre~
8enta oggi al Parlamento italiano con le di~
missioni del Ministro del tesoro senatore Gava~, ,
è forse unico nella storia dei lavori parlamen~
tari del nostro Paese. !nvero Il caso dI un Mi~
nistro che per tanti anni è stato con conti~
nuità in carica presso lo stesso Ministero del
tesoro e che all'improvviso, nella imminenza
della presentazione al Parlamento del bilancIO
dello Stato, dia le sue irrevocabili dimissioni
e che queste vengano accettate senza molta
difficoltà ha lasciato stupefatta e risentita la
opinione pubblica anche perchè da parte del
Governo non si è sentito il democratico biso~
gno di dare subito le dovute spiegazioni. Si
badi bene, il senatore Gava non è uno di quei
tanti Ministri o Sottosegretari, uommi politici
dalla competenza generica che saltellano da
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una sedia ministeriale all'altra per coprire un
pasto quale che sia, magari per pO'che setti~
mane, e ciò perchè viene impasto lorO' da ra~
glOni di partIta a di carrente. Il senatore Gava
viceversa, pur nan essendO' uno specifica tee~
nica in materia, ma avendO' acquisito lp,rghis~
sima esperienza cal permanere per lunghi anni
al Tesara come Sottasegretario prima, come
MinistrO' poi, ha ispirata, diciamo la verità,
per la sua azione energica, fiducia perchè ha
svolto una intelligente aziO'ne neRa difesa
dei fandi dello Stata dall'assalto reiterata dei
suai colleghi reggenti Ministeri, chiamIamoli
casì, della spesa, che nell'interesse dei lorO' Di~
casteri sona partati a chiedere mezzi sempre
crescenti. Il senatO're Gava era la garanzia della
continuità di una politica instaurata da Einaudi
prima, praseguita da Pella poi, per la difesa
,della Era. E qui l'onorevO'le Gava mi consenta
un paragane, che nulla ha di irriguardosa
verso la sua persana, ma creda renda megliO'
l'idea che generalmente si è fatta di lui la
pubblica opiniane. Questa, ciaè, cansiderava
l'anarevole Gava came un rabusta gavitella cui
fosserO' saldamente legate le gamene della fra~
gile navicella dell'ecanO'mia italiana, cantinua~
mente sbattuta dai venti delle più impensate
travate demagagiche di una allegra finanza
spendereccia. VenendO' a mancare Gava, si è
avuta l'Impressiane che qualcasa di fandamen~
tale si vaglia cambiare nell'indirizza finanzia~
ria ed ecanamicO' del Governa, anche se in via
pravvisaria le gamene allacciate al gavitella
Gava sano state affidate alle mani del MinistrO'
del bilancia, senatare Vanani, che le ha accet~
tate can malta riluttanza pur essendO' stata
carrespansabile per anni, can Gav,a, di tutti i
passati bilanci.

Ma veniamO' alle ragiani che, a nastrO' giu~
dizia, hannO' creata e creanO' tuttara motivi di
forte diffidenza e di grande perplessità, e che
hannO' dato luaga all'adierna discussiane. Ci
siamO' domandati e ci damandiamo: come mai
il ministrO' Gava, che per tanti anni ha prov~
veduto, 'per quanta gli cancerne, alla campila~
ziane del bilancio, non si è trovato aggi d'ac~
cardO' can i suai colleghi delle finanze e del
bHancia? Si potrebbe pensare avviamente che
il nuova bilancia, rifiutata da Gava, fasse di
gran lunga più gravasa e squilibrata dei pre~
cedenti ai quali l'onarevale Gava ha, a sua

tempO', appasta la firma. Ma, guarda' il casa,
prapriO' questa bilancio è invece quella che de~

I nu.nCIa il minare disavanzO' rispetto a tutti gli
altri precedenti. Infatti sembra che essa disa~
vanza (dica sembra perchè manca l'ultima dato
ufficiale della spesa e debbo per questa rife~
rirmi a quella che la stampa ha enunciata,
mentre è precisO' Qper la mena ufficiale il canta
dell'entrata), sia limitato a sali 273 miliardi,
mentre i bilanci precedenti marciavano su basi
ben più elevate di sqUIlibrio ~nanziario. Pren~
derò came base dacumenti ufficiali, perchè non
varreI che il senatore Vanani mi facesse le
obiezioni che furonO' fatte ieri al callega Ter~
ragni e, anche se dovessi limitare il mia di~
scarsa a vecchi dati, prenderò solamente cifre
nesumate da dacumenti ufficiali. Su «Docu~
menti di vIta Italiana» è detta che il bilancia
1948~49, ebJoe un deficit di 496 miliardi, quella
1949~50 di 297 miliardi, quella 1950~51, unica
casa, un disavanzO' di sali 173 miliardi; 1951~
1952 miliardi 391; 1952~53 miliardi 495; 1953~
1954 miliardi 424; 1955~56 miliardi 409.

Came vedete, dunque, le ragiani che hannO'
indatta il senatare Gava a lasciare il sua pO'sto
ci lascianO' perplessi. Ci lasciano perplessi an~
che perchè Gav,a, came è stato dettO' da altri,
nan ha adottato quella corretta linea, che O'gni
parlamentare dovrebbe sempre seguire, di pa!I'~
tare cioè le sue giustificazioni neRa sede natu~
rale che è il Parlamento, il ,che avrebbe fattO' sì
che, farse, il nastta dire sarebbe stato diversa.

Camunque è indubbia che qualche cosa dl
prafanda ci debba essere. Quali sona, a nostra
giudiziO', le ragiani che hannO' determinato
Gava ad abbandanare il sua pasta? Forse per~
chè quella famasa e tanta decantata linea di
difesa del bUancio della StatO', nanostante tutto,
è irraggiungibile, perchè nel gira di circa dieci
anni si è farmata un disavanzO' globale di al~
tre 4.000 miliardi, enarme ma'!sa passiva che
si ripercuate sulla situazione finanziaria del
Paese? Oppure ~ e qui mi rifaccia ai dati
della Gazzetta Ufficiale n. 282 del 7 dicembre,
che riparta per il prima trimestre 1955~56
entrate previste 815 miliardi, accertate 764,
can una diminuziane di intraiti di 50 miliardi
e, di contro, spese previste 911 miliardi, effet~
tuate 878 miliardi ~ sta in questi dati la ra~
giO'ne di frattura, ciaè nella preaccupazione (di
Gava) che si esageri nel 'plI'eventivare introiti
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superiori a quelli che la nostrà situazione eco~
nomica può permettere?

Io ho voluto citare il primo trimestre, per~
chè è noto che nel primo trimestre normal~
mente si hanno introiti maggiori rispetto agli
altn periodi dell'anno.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Questo non è vero e mi permetto di
pregarla di considerare meglio le cifre.

MARINA. Comunque sia, se prendiamo l'an~
nuario statistico finanziario ed un altro docu~
mento che in questo momento non mi viene
sotto mano, io ho visto che i primi semestri di
tutti gli esercizi costantemente hanno dato in~
traiti più alti dei secondi semestri.

VANONI, Ministro del bUancio e ad interim
del tesoro. Ho fatto per tanti anni il Ministro
delle finanze ed ho constatato sempre il con~
trario.

Faccia per ora una valutazione logica non
di cifre. Una certa porzione di nostre imposte
viene pagata in rate semestrali. La prima l'ala
viene versata in dicembre ed è computata in
gennaio; la seconda in giungo e viene compu~
tata nel mese successivo ed accreditata in sede
di chiusura dell'esercizio. Una parte dei nostri
tributi si ripercuote così esclusivamente nel
secondo semestre. Oggi, ad esempio, abbiamo
l'imposta sulle società, che viene versata a
chiusura dei bilanci delle società. Noi sap~
piamo che quasi tutte le nostre società hanno
l'esercizio che si chiude al 31 dicembre.

Del resto i dati del gettito delle imposte
sono stati sempre regolarmente pubblicati,
mese per mese.

MARINA. Esatto. I dati che adopero sono
però estratti da pubblicazioni fatte da voi. In
questo momento non li ho sotto mano e mi ri~
servo di parlarne in seguito. Chiudo questa
parentesi, che è semplicemente un interroga-
tivo, al quale risponde:rà il senatore Gava quan~
do darà le spiegazioni delle sue dimissioni, se
le vorrà dare.

La verità è che attualmente abbiamo una
situazione permanente di deficit protrattasi
lungo questi anni. Il senatore Bertone ha am~

monito che è corretta amministrazione, anzi
necessaria, che l'amlmnistI"iazione pubblica dello
Stato faccia ogni sforzo possibile per arrivare
al pareggIO, se si vuole che l'economia del
Paese non abbia la costante emorragia del
disavanzo deUo Stato, che toglie aH'economia
privata la possibilità di incrementare il red~
dIto e conseguentemente di aumentare in via
indiretta gli introiti da parte dello Stato.

Se noi osserviamo gli incrementi, come si
sono svolti nel nostro Paese durante questo
decennio, abbiamo questi dati di base: nel~
l'esercizIO 1945~46 il costo della vita alppros~
simativam€'nte ~ ed allora non si avevano dei
dati precisi e certo meno precisi di quelli at~
tuali ~ era sulla base di 40~50 volte il dato
1938~39. Attualmente siamo saliti ad oltre 60
volte la base rapportata al 1938~39. Conse~
guentemente, in termini monetari si è avuto
un peggioramento della situazione nella pro~
porzione del 33~35 per cento circa, pari al 4 per
cento annuo. Ciò in termini monetari, il che
riduce di altrettanto il dato base con cui si
concreta l'aumento sostanziale e continuativo
della produttività italiàna, che ad oggi è di
circa il doppio di quello riferente si al 1944~47,
aumento di produttività che, del resto, noi ri~
scontriamo in diversa misura anche in tutti
i Paesi d'Europa, ivi compresi quelli al di là
della cortina di ferro. 10 vi sono stato nel 1948
e ricordo di aver visto una situazione di indi~
genza assoluta, mentre oggi per lo meno i ge~
nen dI prima necessità e di largo consumo
sono i.r1 quantità sufficienti pel bisogno degli
abitanti ,di quei Paesi. E ciò senza discutere,
raffrontare il costo monetario di questi pro~
dotti, perchè laggiù il costo della vita è di
gran lunga più elevato del nostro ed i gua~
dagni di gran lunga inferiori. Certo SI è che
da noi l'aumento costante, vero, reale della
produttività nazionale è presso a poco del 5
per cento e non più, per quanto detto prcce~

d€'ntemente.
Ora, si pone un interrogativo: questo au~

mento della produttività è dovuto alla capa~
cità, all'iniziativa, alla volontà di sempre mag~
giormente produrre ed in 'modo migliore da
parte del popolo italiano, da part€' degli im~
prenditori e dei lavoratori, o è dovuto alla po~
litica finanziaria ed economica del Governo
che facilita questo processo di incremento?
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Su questa nai abbiamo. avuta già accasione di
esprimere il nostro pensiero. Noi abbiamo
detto che il vastro Governa, con l'attuale sua
politica, ed anche i precedenti Governi, nan
hanno. facilitata questa pracessa produttiva,
perchè, can l'incrementa continua delle sue
spese ~ di quelle, intendiamaci, nan produt~
tive, poichè abbiamo. un processo di aumento
continuo delle spese di carattere generale e di
diminuziane, viceversa, di quelle pTOd'Uttiv~,
sempre, si intende, in via per'Opor:zionaile~ ab~

biama patuto notare un data che io sattaponga
alla vostra attenziane ed alla vostra canside~
raZIOne.

Nan vi siete mai damandati se sia esatta il
dato che viene riferita nelle grandi cifre, os~
sia che la spesa per i dipendenti della Stato,
oggi come oggi, a per la mena per il bilancia
che andremo ad appravare nei prossimi mesi,
ammonti a ben 1.400- miilardi per 1.100.000
cir.ca di dipendenti dello Stato? Se questo dato
è esatto, a, quanto meno, approssimativamente
esatto, ne nasce un'osservazione di carattere
fondamentale (di questo genere). L''eCO'nomia
italiana ha prodotta ~ dico ha prodotto per
riferirmi all'esercizio t.e.stè de.corsa o, meglio.,
all'anno. salare 1955 ~ beni e servizi per un
camplesso di 12.800 milia.rdi. Questi sono dati
di carattere ufficioso confortati da dati uffi~
ciali. Se nai paragoniamo i 1.400 miliardi di
spesa per i sali dipender:.ti dello Stata con i
12.800 mi'liardi che costituiscono. il valore com~
plessiva globale di tutta la praduziane italiana,
natiamo che lo- Stata, per i Suai dipendenti,
spende (a perlomena i suai dipendenti assor~
bana) il 9 per cento di quello che è il reddito.
nazionale glabale, mentre essi rappresentano
salo il per cenrta della popolaziane praduttiva.

Per.chè se canfrantiama il numera dei dipen~
denti della Stata coo il numero tatale della
papalaziane prO'duttiva italiana, che grasso ma~
da ammO'nta a 21 miliani di individui, e se
tagliamo. da questi 21 miliani di individui il mi~
Hane circa dei dipendenti deHa St.ata, riman~
gana 20 milioni circa; se 'poi da questi 20 mi~
liani si sattraggona i due milioni di disaccu~
pati, che ammettiamo. nan praducana niente,
non facciano. assalutamente niente e conseguen~
temente nan cancorrana al ciclo. produttivo del
reddito. nazianale glahale, noi abbiamo che 18

miliani di it.aliani vivono. sul reddito rimanente
di 11.400 miliardi (assia i 12.800 miliardi del
reddito. nazionale, dedatti i 1.400 miliardi del
persanale della Stato).

Ed allora, se vagliamo. fare un parametro.,
ci dabbiama porre un grassa interragativo, che
io.mi sano pasta e che desidero -che i colleghi ed
il Ministro del bilancia si pongano..

VANONI, Ministro del bilarncio e ad interim
del tesoro. Vi farò ved-ere damani perchè siamo.
arrivati a questi risultati e chi ha aiutato.

MARINA. Camunque sia, io. dica questa: il
dipendente della Stata, in media, viene a co~
stare un milione e 260 mila lire all'anno. pro
capite; illavOlratare italiana, viceversa, nan di~
pendente dallo Stata ha un reddito. praparzio~
naIe di sdle 580 mila lire all'anno. È un grassa
punto interragativa che ei paniama: carne mai
e perchè si ha una spesa casì forte per un
determinata s.ettore di lavoratari italiani, ri~
spettabilissimi, che sana i dipendenti dello
Stata, quando. in via praparzianale tutti gli
altri lavaratari hanno. un reddito .che è infe~
riare della metà .ed altre? Ecco perchè, a no~
stro giudizio., una dei punti sui quali vi è un
farte dissenso cdl Gaverna attuale e .can i
Governi passati è precisamente quella costi~
tuito dalle risultanze di questi dati.

VANONI, Ministro rJ,elbilancio e ad int.erim
d,el tesorO'. Lei parla personalmente a per il
sua Gruppa?

FERRETTI. Parla a titalo persanale. Il na~
stra atteggiamento. nei canfronti degli impie~
gati della Stata è chiara. Il collega Marina
esprime un parere persanale.

MARINA. Il mia è un punta interrogativo
concernente la spesa glO'bale, nÙ'npersÙ'nale, per
i dipendenti pubblici. Nan vÙ'glio che mi si
fraintenda; il 'parametra da me espasta ha
carattere p.e.rsanale...

FERRETTI. (Rivolto al bamclodel Go'Vevrno).
L'onorevale Almirante vi ha parlata chiara in
sede di Cammissione per :la legge delega ed ha
parlata a name del partitO'.
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MARINA. Comunque sia, io parlavo d,eHa
spesa globale ed il mio dire vuole avere un
substrata che è il seguente: nel passato, in
quei famosi bilanci, che possono essere anche
da voi de1>recati, la spesa globale per i dipen~
denti pubblici incideva per circa il 20 per cento
mentre oggi essa supera il 40 per cento delle
entrate dello Stato, il che vuoI dire che si ha
un fort.e, aggravio globale per l'Amministra~
zione che non ha nulla a vedere eon l'interesse
dei singoli dipendenti statali. La s,perequazione
risulta dalla somma globale e non da quanto
spetta ai singoli in quanto voi, che siete ,respOlll~
sabili .dell'Amministrazione, dovete sapere e
giudicare se il singolo dipendente merita lo
stipendio che gli si corrisponde p,e,r il lavoro
che svolge. .su questo non credo d possa essere
dubbio di sorta.

Il fatto è che avere aumentato così forte~
mente le spese passiv€' del'lo Stato anche per
questo titolo porta necessariamente all'aumento
di quel deficit insanabile che voi non siete riu~
sciti e non riuscirete mai a frenare nella sua
china pericolosa.

L'attuale situazione dell'economia italiana
per la natura stessa del Paese determina una
enorm€ disparità fra il reddito di determinate
Provincie e quello di altre; io posso compren~
dere che per quanti sforzi si cerchino di fare
è diffidle attuare una redistribuzione del red~
dito in modo tale da portare a tutti gli italiani
quel benessere che vi è in alcune Provincie. Ad
esempio nella provincia di Milano, dove io vivo,
se le statistiche non sono inesatte, si aVlreb~
be un reddito pvro ca;pite di 465 mila lire' annue
contro le 70 mila lire della provincia di Avel~
lino, come ho t€,stè letto in una rivista. Una
disparità di questo genere non può non essere
un elemento di turbame'l1to nella economia del
Paese e- da ciò nasce il bisogno di incremen~
tare la produttività per cercar di attenuare que~
ste disparità di reddito. Da quella parte (in~
dica la sinistra) si parla di impedire che i gran~
di monopoli abbiano la possibilità di conti~
nuare nena loro attuale situazione, ossia di
incamerare la gran 'parte del reddito indu~
striale italiano. Per mio 'conto e per i dati che
conosco, la produttività .delle gmudi ,imprese
industriali, ,che solo in qualche raro caso si
possono considerare monopolistiche, è all'in~

circa di un terzo della produttività di tutte le
industrie italiane; le medie industrie produ.
cono un altro terzo e le piccole ind'ustrie e
l'artigianato concorrono a produrre il rima~
n€nte terzo della produzione. Anche noi siamo
contro i monopoli ma non soltanto contro quelli
privati, ma anche contro i monopoli deHo Stato,
pel'chè il monopolio in sè e per sè altera le
leggi economiche e spesso anche quelle sociali,
incamera utili spesse volt.e superiori al nor~
male e che sarebbe bene fossero distribui,ti
alla collettività, e quakhe volta produce anche
a costi non mercantili. Rifacendomi al discorso
pronunciato testè dal collega Mariotti, cito il
caso della Fiat che ha iraggiunto con le sue 'P'ro~
duzioni prezzi di concorrenza internazionale.
Se la politica seguita dai vari Governi ha per~
messo a questO' gruppo di fare quello che sta
fa,cendo, ossia di realizzare 'una 'produzione alta~'
mente qualitativa, ottima dal punto di vista ecO~
nomico sicchè massicce sono le sue possibilità
esportatrid, mi sembra un errore adottare nei
confronti di questa industria, che per mio
conto è l',industria principe della metallurgia
e della meccanica italiane, provvedimenti che
possono ridurre il suo slancio produttivo ed
essere di conseguenza danl1osi, perchè tutto il
Paese ha interesse a che questo grBinde com~
plesso funzioni e funzioni bene anche a beneficio
delle sue numerose maestranze. L'uso dell'auto-
mobile è divenuto indispensabile per la vita
moderna, ma per produrlo in gran serie ri~
chi€de complesse attrezzature per cui non può
essere costruita nè dane piccole nè dane me-
die officine. Se poi confrontiamo la Fiat, che
pur ha raggiunto prezzi di concorrenza i'llter~
nazionale, con la Fard, vediamo quale distacco
ci sia tra queste due grandi industrie. La Ford
ha il doppio degli operai della Fiat, ma pro~
duce dieci volte quel'lo che produce la Fiat, ed
in più pl'oduce macchine che pesano almeno
il doppio dell-e ma,c-chine che produce la Fiat.
Per parlare sempre del campo automobilistico,
noi abbiamo un singolare caso, quelJa dell' Alfa
Romeo, Azienda di Stato, che praticamente
fa la concorrenza ad una industria privata
rispettabi'lissima che si chiama la Lancia. Eb~
bene, mi si diee che l'Alfa Romeo, che pro~
duce macchine di notevoli prestazioni tecniche,
fabbrica auto ,che vengono a costare alla fab~
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brica 300 mila lire di più di quanto non le
venda (interruz1.~one del Ministro 'del bilancio
e ad int.erim ,del t,esoro), mentre la Lancia,
azienda privata, non può permettersi di .per~
dere come fa l'Alfa, che può produrre anche
degli automezzi industriali e perciò riesce a
difsndersi sul m.ercato.

VANONI, Ministro clel bilancio e ad interim
del tesoro. Sì, autocarri eda'utomezzi. Per~hè
tutto quello che lo Stato è stato obbligato. a
fare deve essere cattivo?

MARINA. Sto appunto' dicendo questo: p.er
esempio l'Alfa Romeo, che pur non pratica
prezzi internazionalI, ma molto l'J1telligente~
mente ha imitata con successo la co.struzione
del furgoncino Volkswagen, mettendo. in ven~
dita l'Autotutta a pr.ezzo però di gran lunga
superiore, perchè chiede 1.900.000 lire in luogo.
di 1.500.000 del Volkswagen.

VANONI, Ministro d.el bilancio e ad interim
d,el tesoro. Le caratteristiche tecnkhe sa'110di~
verse.

MARINA. Ma le prestazioni presso a poco
equivalenti, e la macchina dell'Alfa costa il
doppia. Viceversa la Fiat ha le sue macchine
a prezzo. internazianale casicchè non le fa con~
correnza neppure la Citraen, che è uscita con
un n'uova tipo., che ha però un prezzo più alto.
del tipo similare Fiat. La Renault castruisce
un tipo. che pDtrebbe essere la ca'llcorrente
delle « 600.» ma ha pure un prezzo superiare.
Insamma, a mio avvisa, si deve aiutare can la
azione dello Stato l'industria privata in tutti
i sensi e non parre ad essa delle difficaltà. Che
gli industriali, attraverso il loro. presidente
De Micheli, abbiano sentito il bisogna di dire
che anche essi debbano accuparsi di palitica per
la difesa dei laro i'llteressi, -come dicono. i sDcial~
comunisti, ma che io direi per la difesa della
produziane, mi sembra avvia, perchè la difesa
della produziane interessa tutti, gli imprendi~
tori e i lavoratari, perchè la produzio.ne è quel
hene che tutti dobbiamo cercare di aumentare
perchè, ingrandendo la torta, aumentiamo le
possibilità di ;benessere per tutti colarD che
questa torta debbono dividersi, ossia impren~

ditori, lavoratori e, se me lo permettete, anche
il fisco..

Il malumore, il risentimento. verso il Go~
verno, onDrevole Vanoni, è accentuato nel no~
stra Paese, e lei la ha vista nel carsa della
riunione della piccala e media industria (interr~
ruzione del Minristro del bilancio ,e ad interim
del. tesoro). Lei si è trovato di fronte ad uomini
respDnsabili e non se la prenda in mala parte
se le rimprovero una frase che lei, professore
di s'cienza delle fi'llanze, ha voluto dire in quel~
l'assemblea. EUa ha affermato che nel periodo
anteguerra, neI periado del ventennio, il pa~
polo italiano non ha conseguito a1cun progresso,
nè tecnico, nè ecanomica.

VANONI, Ministr.o del bilancio e ad interim
del tesoro. Ho ,pubblicato da tre an'lli i dati
relativi all'incrementa del reddito nazionale...

MARINA. Già ho. detta prima, facendo il
parametro con le .spese che abbiamo per i di~
pendenti dello Stato, che probabilmente le sta~
tistiche si prestano a delle ginnastiche non
sempre perfette.

VANONI, Ministro del bt"lancio e ad interim
mel tesoro. Le pubblichiamo per farle criticare,
ma non le 'llegate.

MARIN A. la deploro la sua frase, e alcuni
che sedevano vicino. a me hanna detto: quel
Ministro dice cose inesatte. Quei signori ave~
vana i capelli bianchi, i capelli grigi, molti di
-essi i calli sulle marli perchè lavorano gomito
~ gomito con i loro operai, gente .che sa il
fatto suo in materia di produzione ed ha vis~
suto tutto il periodo anteriore all'ultima guer~
l'a, e queUa frase no'll è piaciuta. Anche lei,
onorevole Vanoni, sa il f.atta suo, ed io la stimo
per la sua inteUigenza e per la sua capacità
professionale, ma in quel momento mi ha fatto
l'impressione del tifoso di calcio che ha gli oc~
chiali colorati. Insomma ha voluta fare del~
l'antifascisma a tutti i costi.

VANONI, Ministro del bil,ancio e ad interim
del te.soro. Io ho comunicato i dati tre anni fa
al Parlamento. Criticateli, ma non 'llegateii.
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FERRETTI. Lasciamo stare la politIca, ma
allora si mangiava, si vestiva e si stava me~
glio materialmeJ;lte. Questo lo si deve ammet~
tere. (Commenti dal c:entro e dalla sinistra).

MARIN A. Il progresso è continuo. Anche nel
ventennio si ebbe 'Ull progresso contmuo, CGme
si può vedere in tutti i rami della produttività.
Ricordiamo la famosa battaglia del grano, che
era una riforrma agraria e non fon'diaria, come
la fate voi, che oggi porta gli agricoltori a
demoralizzarsi perchè 30no costretti ad abban~
donare la terra.

SEGNI, Pr:es~dente del Consiglw dei mi~
nistri. La produzione attuale del grano è molto
superiore a quella di allora.

MARIN A. ÌD logi,co ,per il progresso della
tecnica e p€rchè allora non si COI1CImaVano i
terreni. (Interruzione del s,enatore Ferretti).

PRESIDENTE. Senatore FerrettI, almeno
non interrompa i suoi colleghi!

RODA. l,concimi c'erano anche 20 anni fa,
ma non si potevano comperare.

MARINA. La battagHa del grano fu impo~
stata su due obiettivi, la meccamzzazione del
lavoro e la concnnazione del terreno, cose che
prima si facevano stentatamente m Italia, e
difatti arrivammo ,così all'auto sufficienza nella
produzion9 dei cereali. Noi avemmo le nostre
difficoltà nel 1935~36 quando, per tentare di
portare italiani dis()'ccupati su una terra no~
stra, facemmo la famosa 'guerra per la con~
quista dell'Impero.

Prendiamo l'annuario statistico finanziario
edito dal Ministero delle finanze. Esso ci dice
che nel bilancio 1924~25 si raggiunse il pareg~
gio, che fu mantenuto fino al 1929~30. Da al~
lara incomincia un leggero disavanzo perchè
si preparava quell'impresa che vi ho ricordato.
Le forze armate e la marina mercantlle erano
allora svÌl'uppatissime e naturalmente costavcl~
no allo Stato. L'impresa per la conquista dell'Im~
pero costò ~ parlo della sola guerra ~ circa
12 miliardi di allora, pari a circa 700 miliardi
di oggi, cioè pari a due deficit dell'attuale bi~

lancio dello Stato. Allora con lo stesso deficit
si conquistava un Impero, oggi non si conquista
niente e SI mette in difficoltà l'economia del
Paese.

Avemmo anche la guerra in Spagna contro
ilcomumsmo. Il popolo italIano feee la guerra
contro il 'comunismo non a parole, ma a fatti,
perchè il comunismo 110i di questa parte lo
riteniamo un movimento ,già superato dal t€m~
po, che, m una nazione civile come la nos,tra,
se fosse instaurato, nuocerebbe indubhiamente
a quel :benessere del popolo che noi difendiamo
e che è sempre m continuo progresso. Io vor~
rei che nOI1glI attivisti di quella parle, di cui
rispetto le idee, ma vorreiportan~ coloro che
vi dan'no i voti per un anno soltanto a vivere
non dico in Russia, ma in Cecoslovac<.:hia, in
UngherIa, In Jugoslavia, in questi Paesi che
un tempo erano floridi, e veder,e se ci restereb~
bero volentieri.

ROVEDA. Ci dica allora ,per,cM ci mettevate
in galera, perchè mettevate in galera gli op€rai
e 110npermettavate loro dI organizzarsi.

MARIN A. Voi avete avuto la galera, noi
abbiamo avuto abbondanti morti.

ROVEDA. Avete creato il terrore.

PRESIDENTE. SEnatore Marina, tutto quel~
lo che sta dicendo non riguarda per nulla le
dImissioni del ministro Gava, di cui stiamo
discutendo.

MARINA. SIccome il collega Ferretti ieri...

PRESIDENTE. Non segua il cattivo esempio
del suo -collega.

MARINA. ... ieri fu preso di contropiede dal
ministro Vanoni a proposito dei dati anteee~
d9'nti al 1940, su cui egli 110n era preparato,
io ora ho desIderato far presente che questi
sono i dati pubbli-cati dal Ministero delle fi~
nanze e che in base ad essi nOn regge quel
che si voleva far cr,edere, ossia che durante
Il periodo passato in Itaiia non si fece della
poJitica produttivistica. Noi difendemmo allora
la nostra produttività. Lo facemmo con un
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sistema che potrà anche essere non applica~
bile adesso.

La produttività deve eSS€Teaumentata attra~
verso l'aiuto prevalente della iniziativa pri~
vata di ,cui noi riconosciamo la fondamentale
importanza nell'economia del Paese. Noi vi
abbiamo es,posto le ragioni della nostra avver~
sità a questo Governo e a tutti i Governi che
vi hanno pre.ceduti, salvo quello diretto dal~
l'onorevole Pella, verso il quale rimanemmo
in benevola attesa. Abbiamo precisato .che con~
dividiamo e facciamo nostro il malcontento
general€' che serpeggia in tutto il Paese, in
tutte le categorie produttive, siano esse degli
imprenditori che dei lavoratori e vi invitiamo
a cambiare strada. Il popolo italiano attende
una violenta sterzata alla politica attuale, €CO~
nomica" sociale e finanziaria del nostro Paese,
perchè tutto il progresso di cui esso è costitu~
zionalmente capace non venga rallootato e spes~
so impedito da sistemi e metodi di Governo
che contraddicono ai saggi princìpi della buona
a~ministrazione.

Signori del Governo, se voi avet,e' degli uo~
mini tecnicamente capaci e politicamente forti,
tirateli fuori. Noi non possiamo approvare la
vostra politica. Cambiate 'sistema. Questo è il
nostro monito, questo è il nostro pensiero.
(Applausi ,ooUa destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Condorelli. N e ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, onorevoli signori del
Governo, quando noi delle destre abbiamo chie~
sto questo dibattito, sapevamo di non trovarci
di fronte ad una situazione nuova, e sapevamo
aLtresì che, se di fronte ad una situazione
nuova ci fossimo trovati, nell'attuale situazio~
ne parlamentare non av,remmo potuto sperare
deliberazioni del Parlamento.

La situazione economico~finanziaria era tut~
ta contenuta, e spiegata in un determinismo
pregresso e recente; e, se noi aves1simo qui
in quest',aula plasmarto la statua dell' evidenza
dei nostri pensieri, noi non avremmo egual~
mente ottenuto deliberazioni dal Parlamento,
perchè armai nella politica italiana domina,
ed è conseguenziale, il Parlamento, e perciò

quelle che preoccupano i politici di oggi sono
le situazioni parlamentari. La situazione par~
lamentare è in questo momento saldissima,
seppure non è tranquilla, avete financo la mag~
gioranza di ricambio; dunque noi non ab~
biamo niente da sperare agli effetti parlamen~
tari da questo dibattito.

Abbiamo chiesto questo dibattito pe,rchè ci
è sembrato che le dimissioni del senatore Ga~
va, oltre ad essere la manifestazione di una
coscienza che tiene più alle proprie responsa~
bilità ed ai propri convincimenti che alle pol~
tra ne ~ nobile esempio non molto frequente
in questa nuova fase della nostra politica ~

fossero anche qualche altra cosa: fossero la
manifestazione di un disagio, di una preoccu~
pazione, di un dissenso che, se non è riuscito
ad investire il Governo, ha certamente preoc~
cupato larghi strati dell'~pinione pubblica ita~
liana, e che noi da queste tribune intendiamo
rendere ancar più chiaro innanzi al Paese, per~
chè ormai le nostre speranze sono soltanto in
esso.

Nel suo disco,rso programmatico, onorevole
Segni, ella diss,e: «Occorre tutelare la stabi~
lità monetaria, perchè senza di essa ogni ef~

fetto conseguito sarebbe frustrato, e fare ogni
sforzo per la riduzione del disavanzo ».

Onorevole Segni, mi consenta di dirle che
que;sta volta non le abbiamo creduto; non per~
chè alcuno di noi potesse dubitare della sua
buona fede, chè altissimo è l'apprezzamento
morale che di lei si fa da questi banchi, ono~
revole Segni, e----------non ho bisogno di dirlo
giacchè vale troppo poco ~ altissimo è il de~
voto apprezzamento morale che i'Ù personal~
mente faccio di lei; ma noi non le abbiamo
creduto, onorevole Segni, perchè lei è un uomo
di sinistra, perchè lei è l'uomo che ha fatto
quell'accenno di riforma fondiaria, e sappia~
mo che dagli uomini di sinistra queste pro~
messe non si possono mantenere giaochè i go~
verni di sinistra sono sempre costosi, non han~
no maL mantenuto la stabilità monetaria nè,
tanto meno, contenuto la pubblica spesa. È nel~
le radici il contrasto e non può essere diver~
samente. N ella politica tutto è relativo. Ci so~
no dei momenti in cui si deve essere di de1stra,
ci sono dei momenti in cui ci si può per~
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mettere il lussa di andare a sinistra In que~
sto :momento l'Italia non si può permettere
una politica ,di sinistrra, o con gli intendimen~
ti manifestati nel piano che prende nome da
lei, senatore Vanoni. L'Italia in questo mo~
mento ha bisogno di una politica di estrema
serietà e di raccoglimento, altrimenti le rac~
comandazioni che ieri tanto autorevolmente
vi ha fatto il senatore Bertone, che avete tutti
applaudito e poi abbracciato, rimarranno sem~
p.re quello che sono, raccomandazioni, non si
tradurranno mai in realtà.

Voi ci potrete rispondere: ma tutto som~
mato, di che cosa vi lamentate? La previsione
di bilancio indica già una riduzione del deficit
e c'è stato lo sforzo per i miglioramenti agli
statali! Per giunta ci indicate con compiaci~
mento, che noi condividiamo, l'aumento della
produzione, che, se da un lato vi inorgoglisce.
come inorgoglisce tutti noi italiani, dall'altro
vi fa vedere nuovi campi da falciare, cioè la
possibilità di nuove imposizioni.

Ma, signori, non 'era questa minima riduzione
della previsione della spesa di 9 milialr1di, che
ci voleva. Ho una maledetta paura di lei, sena~
tore Vanoni: di fatti dirò pochissime cifre in
questo mio discorso ~ perchè altrimenti ci
batteremmo ad armi ineguali (Ilarità) ~ ma
queste cifre le posso dire perchè le ho attinte
d.a un grande finanziere ed economista, da un
maestro: A!herta De Stefani. La previsione
del deficit sul bilancio in corso è di 500 mi~
liardi. Qualcuno pensa 450 milia'rdi, ad ogni
modo, al giorno d'oggi, 50 miliardi in più o in
meno non credo che abbiano grande impar~
tanza. Senatore Gava, lei ha lasciato il suo
pasto per 27 mi1ia~di L.. Non ne valeva la
pena. Ormai sono cifre senza rilievo L.. Ad
ogni modo si prevede che pressappoco questo
sarà lo sbilancio al consuntivo dell'anno in
corso. Io non faccio che ripetere il parere del
professor De Stefani. Metta di fronte voi due
che siete due de,gni contraddittori. Comunque
egli pensa una cifra di 450 miliardi, altri pen~
sana 500. Speriamo che abbia ragione lei che
pensa di meno ancora. (Interruzione del Mi.
nistro del bilancio e ad interim del tesoro).

Lei, onorevole Vanoni, ha toccato un tasto
assai dolente perchè proprio voi ci avete inse~
gnato la gara della demagogia, poichè la pre~

dica della sinistra è venuta proprio da voi che
avete largamente contribuito a diffondere que.
sto statO' d'animo nel Paese.

VANONI. Ministro del bila-ncio e ad interim
del tesoro. È logico.

CONDORELLI. Ed allora, se è logico, ne
raccagliete le conseguenze. Infatti io ha visto
il suo volto preO'ccù,pato, il volto preoccupato
dell'onorevole Gava in sede di di1scussione della
legge delega, ma le maggiori preoccupazioni
ve le davanO' i vostri sindacalisti. (Cenni di
a,ssenso del Ministero del bilancio e ad interiÌm
del tesoro). E voi volevate che noi facessi~
ma ancora il gioco dei vostri sindacalisti,
restando dietro a loro! Se coloro che hanno
responsabilità di Governo fanno. della dema~
gogia, non so dove si potrà arrivare. Ed io,
che sono intervenuto per quanto me 10 ha per~
melsso il mio stato di salute, non credo di éssere
stato sostenitore dei maggiori aggravi, anzi,
ho maderato i rappresentanti del mio settore,
come me ne può dare atto l'onorevole Matt e
come, d'altra parte, io.do atto a lui, che, sapendo
d.?.quale parte fosse il senso dell'ordine, vi ha
fatto appello. (Inten"uzione del Sottosegretario
di Sta,to per le finan.ze). In quella circostanza
furono proprio i sindacalisti, quelli che costi~
tuiscono la parte di punta, le migliori speranze
del vostro partito (rivolto al banco del Go~
'verno), che hanno. così paca collabarato perr la
difma del bilancio dello Stata.

Ad ogni moda è .purtroppo prevedibiIe che
noi, nel 1956~57, can una previsiane di 272
miliardi di sbilancio, andremo incantra, strada
facendo., ad altri aumenti; arriveremo. ai 500
miliardi di quest'anno, che probabilmente au~
menteranno ancora. Casì, il sua piana, anare~
vale Vanani, se nOI1sarà messo da banda, .come
ieri le rimpraveravama in l'apparta a questo
anno., nan sarà certa la migliare ricetta per
fare diminuire le spese.

Pai, nel 1959, vi si aggiungeranno. quei 320
miliardi di Buoni del tesoro che in quell'anno.
scadono., ed, andando. le ca'se di questa. passa,
si patrebbe arrivare, nel 1959, a daver fran~
teggiare un disavanzo. di 700 miliardi. (Int,er~
ruziO'ne d,el Ministro del bilo,n:c1"o,e ad interim
del tesoro).



Senato della Repubblica Il Legislaturà~ 14808 ~

DISCUSSIONI 15 FEBBRAIO 1956CCCLX SEDUTA

Io sto ora partendo dal bilancio di quest'an~
no che ha un deficit di 272 miliardi e che po~
trebbe anche aumentare nel consuntivo come
è aumentato quello dell'anno in corso.

VANONI, Mini~tro del bilancio e ad interim
del tesoro. Quello dell'anno scorso non è au~
mentato.

CONDORELLI. Io mi auguro che non au~
menti, ma ove restasse contenuto nella prevl~
sione, 272 miliardi più 320 miliardi fanno
circa 600 miliardi. C"è il rimborso dei buoni
del 1959. Mancano solo due anni, mi sembra.
Ora voi pensate che con questa partenza, con
il piano Vanoni in cantiere e con la realiZ\'?;a~
zione ulteriore della riforma fondiaria, VOI
riuscirete a ridurre o a far addirittura scom~
parire per il 1959 il deficit e ad affrontare
quella tale scadenza? Io ve lo auguro fervi~
damente dal profondo dell'anima mia, pe.rchè
l'augurio che fae-cio a Voi è augurio fatto pri~
ma di tutto al Governo del mio Paese e perciò
al mio Paese, ma se non fate una sterzata. . .

Voci dalla sinistTa. A destra!

CONDORELLI . . . si, a destra. . . non ci po~
tete arrivare. Continuando per questa via vOL
non ci riuscirete. (Commenti dalla sinistra).
Onorevoli colleghf (rivolto alla sinistra) si
dice che la storia è mae:stra della vita. (Com~
menti dalla sinistra). È una cosa assai discu~
tibile, è vero, però, vedete, a meno che non
avve'lllgano delle COSeassolutamente impensate,
i Governi di sinistra sono stati e saranno sem~
pre dispendiosi. Non c'è dubbio; indicatemene
uno che abbia potuto fare della finanza di
raccoglimento.

RODA. Ce ne citi lei uno di destra che
l'abbia potuto fare.

CONDORELLI. Glieli citerò. Amico Roda,
io converso molto cordialmente con lei in pri~
vato e in pubblico ed in questo discorso avrò
l'impressione lieta di conversare con lei. Lei
mi ha dato un tema ed io. lo svolgerò. Voi
dunque vi ,compiac,ete e noi ci compiacciamo

dell'aumento della produzione, ma aumento
della produzione, onorevole Vanoni, non si~
gni,fica S2mpre aumento dei redditi.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. In termini di economia ,nazionale, sì.

CONDORELLI. Di redditi tassabili, di im~
ponibili.

VANONI, Min'istro del bilancio e ad interim
del teso'r'o. Non mi importa.

CONDORELLI. Va bene, ma lei se ne com.
piace non soltanto per l'economia italiana, ma
anche per la finanza, cioè lei se ne compi'ace
e noi tutti ce ne compiacciamo per l'economia
italIana, ma lei ci mette anche l'animo del pro~
curatore delle imposte. (Cenni di diniego del
Ministro del bilancio e ad interim del tesoro).
Mi consenta, per lei questi redditi so.no ma~
teria tassabile. Ordunqu8, lei sarà più com~
piaciuto di me dell'incremento dell'economia
e della produzione italiana, ma lei come Mi~
nistro del bilancio se ne deve interessare anche
m quanto materIa tassabile da cui reperire del
denar.). (Nuovi cenni di diniego del Ministro
del bil,ancio e ad interim diel/, tesoro). M.a noi
ce ne dobbiamo interessare, in questa sede,
anche da questo punto di vista. Ora, aumento
della produzione non significa aumento dei
redditi. Non so che cosa ne dica la scienza,
ma bisogna pur vedere che cosa va fatto di
questa produzione, come va collocata e se si
può collocare, se la gente la paga. Onorevole
Vanoni, la statistica dei protesti e dei fal1i~
menti cosa dice? Dice proprio questo, cioè che
c'è molta produzione che lion dà reddito. (ln~
terruzione del senatore ZoM). Ebbene, senatore
Zoh cosa si vende a rate? Si vendono le cose
prodatte, e ciò signifi,ca che non hanno. dato
reddito, se non sona state vendute o, peggio,
se sono state vendute e non sono iState pagate.
Senta lei è candidato a Ministro del tesoro, e,
questo ragionamento non è dif1ficile.

ZOLI. È una prognosi sbagliata.

OONDORELLI. Fino a questo ragionamen~
to, che equivale un po' ai conti della se.rva, ci
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arrivo anche io: è troppo chiaro, la produzione
non significa reddito. (Interruzione del sena~
tore Vanoni, Mimstro del bilancio e ad interim
del tesoro). LeI In materia di numeri può anni~
chIlI l'mi, ma si informI con i miei conterranei:
quest'anno hanno prodotto arance quattro vol~
te più che l'anno scorso, ma il commercio è
ingO'rgato. Quindi voi dite: produzIOne, p.rodu~
zione, ma cosa è la produzione? Si potrà ve~
dere quanto vino è stato prodotto. ma poi,
lo si può vendere? O non sarà necessario, a
un certo momento, prima di aprire le botti,
chiamare la gente a bere?

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del tesoro. Quando calcoliamo il reddito nazio~
nal€ moltiplichiamo la quantità prodotta per
il prezzo pagato. Se il vi1no si butta via, non
entra nel calcolo. Quindi le cifre in aumento
che noi indichiamo sonO' ,cifre di reddito ef~
fettivamente realizzato, anche se, nonostante
ciò, un fabbricante o un commerciante può
essere fallito.

CONDORELLI. Ma noi ci preoccupiamo dI
quello che lo Stato potrà ricavare come impo~
sitore di imposte, come ci preoccuperà quel
povero diavolo che dovrà pagare e non pa~
gherà, come è accaduto a Ruschena in questi
giorni,. Lei continua a considerare quello che
Ruschena hii prodotto in un anno, ma i redditI
dI Ruschena 'sono quelli che sono.

Insomma, se voi scendete dalla considera~
zione della produzione a quella del reddito,
allora la vostra euforia, purtroppo, devE; di~
minuire.

Il grido dell'industria v'è venuto dai due
congressi della piccola e media industria e
da quello della confindustria. Sì, sono quelh
che debbono pagare, e perciò una psicosi di
contesa col fisco la si comprende. Ma badate
che una tale manifestazione si è verificata
adesso. N egli anni scorsi mi pare ci fosse
aria di idillio!... Ad ogni modo potremmo es~
serci ingannati. Però sta di fatto che non ci
sono state prima di oggi manifestazioni, anche
canore, come quelle del congresso della pic~
cola e media indu&tria. Il che deve lasciare
supporre che tutto ciò, in capo ad un'annata

di congiuntura singolarmente favorevole, si~
gmfichi pure qualcosa. E lì non è che si parlasse
così a vanvera, si parlava con l dati. Che le
lmposimoni siano aumentate non c'è dubbio.
Si constata dalla Gazzetta Uff~ciale e dai bi~
lancI. Così quei mille miliardI all'anno, ch::>

l'mdustna paga per assIstenza sociale, non so~
no una invenz~one, tanto è vero che i rappre~
sentanti del Governo a quel Congresso hanno
dovuto ammette.re l'1mpossIbIlItà di ulteriori
Imposizioni, anzi la necessItà di dimilIlUlre
gli oneri.

Dunque, qui ci sono piaghe da medicare,
non maggiori prelevamenh da fare, a meno
che non attingiate da quel barile che ieri vi
indicava l'onorevole PesentI, che non vedo
qui. Ma io, poco esperto ~ perlomeno non
quanto lui ~ in materia di e,conomia, ho ca~
pita che quello era Il barile del capitale.

RODA. Di certi redditi.

CONDORE,LLI. Senatnre Roda, lei che è
così elsperto in materia di finanze, mi dIca
come calcolerebbe glI ammortamenti quest'an~
no, quali ammortamenti, accumulatI nel pas~
sato, -ci potrebbero mettere III c,;;ndizioni di ri~
fare, ai prezzi di oggi, gli impiantI mduscrialI.
Caro senatore Roda, è sempl1cemente Impos~
sihi,le. Il reddito, dunque, è in gran parte sole
apparentemente reddito, III realtà è consuma~
zion2 di capItale. Questa è la realtà incon~
trovertibile.

Se poi andate all'altro grosso ramo della
produzione Ita1iana, l'agricoltura, onorevole

Va'110m, lì ho sempre mmori conoscenze lihre~
~che e statIstIche di quelle che palEsa avere
L~i. Ma sono di una provincia agncola, quella
di Catania, ed ho qualche pezzetto di cena,
amICI della sini,stra, dico pezzetto, che amo
quasl come una appendIce della mia persona~
l1tà, perchè è un pezzo dI terra che mi viene
attraverso 200 anni dai miei avi. È più un
sacrario che una fonte di reddito. È comun~
que quanto basta perchè io viva in mezzo
alla gente dei campi.. Onorevole Segni, anche
lei ama tanti l campi e so quale voce le venga
dalla Sardegna. 10 in Sicilia sento voci di
pi,anto. Sono voci di pianto delle donne e di
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rassegnata attesa da parte di quegli uomini,
che sono .fatti della tempra di tutti i sici~
liani, di quella gente che ho visto lavorare
sotto i bombardamenti, ed ora vedo lavorare
ed insistere nei miglioramenti, non sempre
economicamente spiegabili, anche sotto l'azio~
ne del Governo e sotto l'azione degli amici
di là di fronte.

Voce dalla sinistra. Nai saremmo una spe~
cie di bombardamento!

CONDORELLI. Peggio! Queno era un dan~
no che ci veniva da nemici, questo è danno
che ci facciamo da noi stessi, in casa nostra.
Queno era l'ineluttabile: contro questo c'è un
senso di ribellione. Venite, cari amici, non con
la mentalità di Dolci a Partinico, ma con la
mentalità di uomini aperti e sinceramente
amamti del proprio Paese. Quante volte gli olea~
ri hanno dovuto suonare le sirel1e pro,prio in
quest' Aula? La viticultura è ammalata dai
tempi del fascismo. Voi ne avete eredit.ato
tutti gli errori compreso questo.

Vi era un settore dell'agricoltura che ci
riempiva il cuore di orgoglio e di speranza,
orgogLio per. noi dena Si'cilia, spe.ranza per
tutta l'Italia, perchè attraverso l'agrumicol~
tura in Italia quanta valuta pregiata è mai
entrata! Una volta appresi dal Ministero degli
5cambi e valute che un quinto 'dene esporta.~
zioni di tutto .il Regno d'Ital,ia...

MOLINE'LLI. Repubblica!

CONDORELLI. AHara era Regno e sotto la
Repubblica non avviene più! Partiva prop,rio
da Catania un quinto del volume delle espor~
tazioni. Informatevene, un indirizzo ve 10 pos~
so dare: il professor Antonio Renzi, attuaJ~
mente ordinario alla Facoltà di economia e
commercio di Roma.

Signori, siamo in piena crilsi. Questa nostra
disgraziatissima esportazione è res nullJius.
Nessuna difesa per essa e tutti i paesi pr()~
ducono a costi inferiori ai nostri. Sono paesi
a liveno sociale più basso: Israele, la Gior~
dania, la Tunisia, la Spagna. Là si produc.e
a prezzi minori prima di tutto perchè non
hanno la fortuna di avere un Governo di

sinistra e poi perchè purtroppo le condizionI
di vita sono meno elevate e i salari sono
ignominiosamente bassi (interr1.(,zione del se~
natore Roda). Noi sicili,ani vorremmo soltanto
una piccola parte di quello che si fa per Mi~
lana, per l'industrie del settentrione. Anche
noi siciliani abbiamo diritto alla vita. Siete voi
che vivete aggrappati ano Stato, mentre i po~
veretti dene mie parti si a,ppog,giano ano 51:1LO
factmdo il carabiniere, la guardia carceraria.
Chi ,pompa i miliardi deHo Stato siete voi del
NOvd. Questa è la situazione del Mezzogiorno
in Italia...

V oCle dalla siwistra. Separatista!

CONDOREILLI. Separatista, io? Io, quando
in Sicilia ci fu quena folata di follia, limi~
tata peraltro a pochi pseudo politici, di CUI
non pochi sono adesso nei vostri schieramenti,
dicevo: pur,chè viva l'Italia, la Sicilia lIll fondo
al Mediterraneo!, tamto è esasperato il senso
d€ll'Italia in me. Voi siete in tutto a me supe~
riori, meno che nell'amore alla mia patria.
(Interruzioni dalla .S'Ì/nistrra).La monarchia
siciliana non è stata mal cosa per me. Io penso
ad un'altra monarchia: ana monarchia liberale
che ci è venuta dal Nord nel moto di unifica~
ziol1e nazionale. Il mio sicilianismo non è stato
mal m quel senso; il mio sicilianismo nOn è che
orgoglio di primogenitura italica; è simile a
quello di Vittorio Emanuele Orlando.

Ora, la situazione è dolorosa non soltanto
dal punto di vista economico: c'è lo sfavore
legislativo, c'è, !Jer esempio, la fobìa per la
mezzadria, che è i:n tutte quante le vostre leggi
e nei vostri .progetti. Voi volete distrug.gere la
mezzadria. Infatti, onorevole Segni, io parlo
con uneminentegiurista come lei, che ricor~
derà la fine che fece l'enfiteusi, sistema così
provv~ido, con il codke del 1865: a furia di
creare vantaggi a favore di una parte, l'enfi~
teusi andò in disuso. Lo stesso avviene oggi
per la mezzadna perchè futti i proprietari
tentano di dIsfarsi dei mezzadri, in quanto
il mezzadro preoccupa, e fa preoccupart, a.p~
punio, per )e vostre leggi. Ci vorrebbero leggi
eqllE', onore'Voie Se:gni, che non si curassero di
una sola parte, ma di tutte e due le parti; e così
si farebbe il vantag'gio di ambo le parti.
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In tal modo, col vostro modo, invece, si de~
gradano i mezzadri ed l piccoli fitta volI a
braccianti. È questo che state facendo! Ma
comunque, io non vorrei essere richiamato al
tema da Sua Eccellenza il nostro Presldentt.
. . . (Commenti). Anche questa è una nostalgia
del passato. . .

PRESIDENTE. Il Presidente o l'Eccel~
lenza? (Ilarità),

CONDORELLI. L'Eccellenza: per noi ella
è sempre Eccellenza.

Ma, tornando a parlare dello sfavore legi~
slativo... lo sapete che in Sicilia si è arrIvati
a que1sto punto di follia: di estirpare in una
notte dei vigneti pe.r trasportarli in un altro
posto in cui si doveva traccare una preesi~
stente coltura per difendersi dallo scorpora?
Queste sono conseguenze passive, gravami del~
la politica che si sta seguendo.

Ma poi, vi è qualcosa di peggio. Il caso
citato versa comunque nell'illecIto, perchè si
tratta di frodare la legge... (Interruzione,
diel senatore Zoli). Onorevole Zoli, l'ho già
detto, siamo nell'illecito, per quanto io non so
ootme avrebbe giudicato San Tommaso. Infatti
San Tommaso ha una certa dottrina in rap~
porto alle leggi contrarie al diritto naturale;
ma è inutile illustrarla a lei che sa molto
meglIO dI me queste cose.

ZOLI. Si tratta del dlrit,to naturale!

CONDORELLI. Il diritto di propnetà, se
non sbaglio, è uno dei pochi dintti inconte~
statamente naturali. (Interruz1:one d,el sena~
tore Lussu). Questi sono discorsi, caro onore~
vale LUSlSU,tra l'onorevole Zoli e me; sono
discorsi da cui lei certamente è fuon, perchè
per lei il diritto naturale non può esiste.re:
non c'è che lo statali.smo, che è un principio
assolutamente opposto a quello del dIritto
naturale (Commenti dalla sinistra). La pro~
prietà è lavoro accumulato salvo quando è
effetto di furto; ma ammetterete, che non è
sempre così!

RODA. È lavoro deglI altri!

CONDORELLI. Ma ad ogni modo non fac~
ciamo di queste discussioni; andiamo al no~
.stro scopo. Onorevole Vanoni, la preoccupa~
zione, alcune volte la stessa applicazione della
legge sta spmgendo i proprietari italiani a

delle migliorie assurde. Guardi, nella mia Pro~
vincI a ci sono impianti, di vivai di agrumi con
l quali si potrebbe investire tutta l'Italia, ma
le arance sono gIà in crisi. Questa è la situa~
ZIOne. Quando si violano le leggi naturali si
arriva proprio a questi errori, a questi inve~
stimenti totalmente passivI e dannosi, forieri
dI cnsi. Ad ogni modo la parentesi è chiusa.

Volevo dirvi di non far troppo affidamento
sull'in.cremento delle imposte. Le imposte po~
tranno essere mcrementate ma dI poco, e solo
per perfezionamentI e pe.r perequazioni e non
certo per effetto di quella tale legge testè votata
contro la coscienza di molti del Governo stesso,
unicamente per obbedire ad una esigenza po1i~
tica, poichè oggi «politica» ha un significato
tutto diverso da quello che indica la sua eti~
mologia. Politi.ca significa combinazione mini~
steriale. La maggior parte di voi era in dis~
selllso e qualcuno lo ha manifestato da quel
posti. Ma la legge è pas.sata 10 stesso perchè
era un'esigenza della combinazione ministe~

riale. Tuttavi,a una pe.requazione indubbiamen~
te si deve fare Iperchè in Italia la spere~
quazione c'è ed è grossa. Ma non è questo che
può dare quel che è necessario per saldare

l'enorme buco che esiste oggi e che purtroppo
dovrà necelssanamente essere ing,randito nel
1959 se non adotteremo del provvedimenti d~
emergenza.

Noi c.erto non ,possiamo chiedervi di andar~
vene perchè questo ve lo può chIedere solo la
Democrazia cristiana e non Il Parlamento. Ma
o passate la mano o ,cambiate orientamento. Con
questo orientamento non ci riuSCIrete.

Si potrebbe dIre: questI sono l malI ~d è
facile accusare l mali; diteci l rimedi. Io ho
avuto l'Impressione che l'attuazione della leg~
ge delega con le varie leggI delegate, che cade
prGiprio a cavallo del decennale della Resi~

stenza e dI quello della Repubblica, sia stata
una tirata dI conti di tutta quanta la vo!stra
polItica. Voi, in nome della giustizia sociale,
oh1~edendo a dei motivi che anche noi sentiamo,
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pur dissentendo sui mezzi, avete pressappoco
,regalato a 100.000 contadini 6 ettari di terra

ciascuno (Interruzioni dalla sinistra). Ci sa~
rebbero da dire tante cose, ma quelle più belle
e signi,ficative le ha dette il senatore Bertone
in una sua relazione circa l'indebitamento de~
gli enti di boni,fica, perchè la realtà è che per

l'attuazione della legge stralcio in Italia si è
parlato di 384 miliardi ma pare che essa
verrà a costare per lo meno il doppio e fo()rse
pIÙ, per cui 'un ettaro di terra per cambiare
padrone costerà...

VANONI, Mini~tro del bilancio e ad interim
del tesoro. Sono state fatte delle migliorie.

GONDORELLI. È vero, tuttavia 10 ho delle
pezze di appoggio che volevo leggere per edifi~
cazione mia e del Parlamento, ma in un bi~
lancio di uno dI questi Enti di riforma, di.
cui poi hanno detto tanto male da quella

parte (indica i settori della sinistra) al punto
da evocare nel confronto con nostalgia i pa~
droni feudali, sui tredicI miliardI, se non erro(),
di complessivo ammontare delle uscite sono fi~
gurati 2 miliardi e mezzo di spese generali. Que~
ste sono le vere barollle di oggi!... Sono le

baronie che prima spettavano anche a voi! (Ri~
v,olto ,ai s,ettori ,meliLasim",str.a). Ma questi nuovi,

quelli da voi creati coi vari enti di riforma

agraria, sono i padroni peggiori, indubbiamen
poichè i padroni feudali erano, per lo meno,
abituati al comando, mentre questi sono dei
p,arrvenus coi soliti ueculiari difetti. (lnterru~
zione dall,a sini.st,ra). Infatti non è un mistero
per nessuno che il più esoso -comandante nella

vita militare è il caporale, [1,onè mai l'ufficiale,
perchè l'ufficiale è abituato a comandare, ha
altra educazione, mentre il caporale non è ahi~
tuato, è facilmente arrogante ed impertinente.
(Commewti oBa s'ÙnistY/'a).E badate, io non pado
per simpatia per queste caste con le quali, per

il mio sangue... rosso, non ho niente a che
vedere. Queste dunque sono le vostre baronie.
Ment.re le altre sono soltanto nell'almanacco
Gotha, quelle attuali sono prevalentemente vo~

stre. Prima che fossero estrome!ssi dal Go~
verno erano addirittura lì (i'f1Jdica i settor?'
dell'esbrema sinisoil,a). Ma ora non ci sono

più! .
"

Quanta pena, quanta nostalgia!...
(Commenti al~a sinistm).

Credo di essere abbastanza concreto in quan..
to ho citato delle cifre; si tratta dell'Ente
dI riforma della Maremma. Proprio il senatore
Bertone si è meravigliato che su 13 miliardi
più di 2 miliardi fossere per spese generali;
non so qu~nte fossero le automobili, eccetera
(commenti da~la sin~stra).

Ma passiamo ad altro.
N ai non ci dobbiamo preoccupare soltanto

della spesa dello Statò, ma ci dobbi,amo preoc~
cupare di tutto quello che si va spendendo a
destra ed a sinistra, da tanti Enti collegati
con lo Stato, che in definitiva è poi quello che
'3conta il d2terminarsi di tali situazioni.

Ma non vi sembra che avessero ragione co~
loro che dicevano che la rifo.rma agraria si
deve fare, ma deve essere lasciata fare auto~
maticamente, emanando, cioè, delle leggi che
obbligassero i proprietari alle migliorie? Questo
importerebbe lavoro ed accrescimento imme~
diato del valore delle terre. Chi poi non sapess~
apportare le migliorie dovrebbe vendere e non
vendendo dovrebbe essere espropriato. Un si~
sterna di riforma automatica è stato realiz~
zato mediante la legge per la piccola p.roprietà
contadina; le statistiche, mi sembra, che ab~
biano accertato che ,si sono fatti più proprie~
tari attraverso quella legge, che è costata po~
chissimo allo Stato, anzichè attraverso la gran~
de riforma, la quale è incompiuta e guai, alle
finanze dello Stato se si dovesse decidere di
compieda!

Bisogna ste.rzare a destra. I rimedi? Ma
guardate, informatevi al... piano di sopra,
cioe in Germania.

Io ho letto con molto interesse ed anche
con una punta

.
di invidia quel famoso libro

di Erhardt, l'attuale Ministro dell'economia
deJla Repubblica Federale di Bonn. Così si
fanno le riCOlstruzioni! In questo modo dal
livello zero si arriova al livello attuale che fa
della Germania, certamente, il più grande com~
plesso finanziario ed economico europeo.

Ma se non volete àndare lontano guardate
qui vicino, informatevi della restaurazione eco~
,nomica de1 regno di. . . bilati, non voglio dire
un certo nome per non dare fastidio e per non
cadere, chi lo sa, in qualche sanzione che non
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mi potrebbe .raggiungere su questo scanno.
Però non mi piace mal violare la legge, anche
se non posso temerne le conseguenze. Ma te~
ma di impappinarmi usando ,questo anagram~
ma e preferisco dire senz'altro: la relstaura-
zione delle finanze e dell'economia del regno
d'Italia dal 1922 al 1925.

Le cifr'e, questa volta ce le ho anch'io; dovrò
eitarne qualcuna, ma in proposito sono tran~
quino, perchè la mia fonte è sempre quella.
Veda, onorevole Vanoni, non sa che apprezza~
mento lei faccia nel campo scientifico di questo
insigne -8 probo ma'estro. Ma io vivo anche
nel mondo universitario e debbo dire che se
l'apprezzamento dei cultori della stessa ma~
teriapuò dare talora luogo a contrasti per
la diversità dene tendenze di scuola, l'apprez~
zamento universale però è quello che 10 'con~
sidera un eminente professore, se non addi~
rittura un uomo -geniale. Nella poJitica però,
se debbo v,aIutare dagli effetti, è stato vera~
mente grande. Citerò dunque alcune cifre,
onorevole Vanoni, non per lei, che que.ste cifre
c'onosce, ma per il Paese ed anche per molti
dei nostri colleghi per i quali l'Italia comincia
dal 1945. Quella sarebbe l'a data di fondazione
della vera Italia: tutto il resto è fuori della
sua storia, come una volta disse un famoso
storico che sedeva su una cattedra in Napoli,
il quale dall'Università credette opportuno di
rimuovere le lapidi che ricordavano i caduti.
di Africa e di Spagna perchè quelli erano
caduti fuori dena storia d'Italia... Come se
spettasse a noi, poveretti, porre i confini della
storia del nostro Paese.

RUSSO SALVATORE. Perchè non faccia~
ma anche le lapidi per i caduti borbonici?

CONDORELLI. Ci sono, ed io, onorevole
Russo, ho sempre ammirato lo spirito cav,al-
leresco di Garibaldi, Ch2, 'Our avendo combat-
tuto <:ontro i borbolllci, ne ha sempY3 esaltato il
valore. Nel giorno del Decennale della Resi~
stenza vi ho fatto omaggio, pubbliocandole su
di un quotidiano, delle lettere di qU21 puro
eroe, di quel vero italiano, il quale, pure nel
clangore delle armi, si preoccupava di solle-
vare il vinto perchè era italiano anch'esso.
(Approvazioni dalla d'e'stra). Egli in una di

quelle lettere diceva: «Quando saremo uniti
~ scriveva alla moglie ~ chissà di che cosa

saremo insieme capaci!... Li avessi vilsti co-
me manovravano e come tiravano i sassi dopo
avere esaurito le munizioni! ». Fu proprio
lui, il liberatore dell'Italia meridionale, che
elevò il primo monumento ai borbonici!...

RUSSO SALVATORE. Nessun monumento
ho mal visto nell'Italia meridionale 'Per i bor~
bani.

PRESIDENTE. Lasciamo stare i Borboni.
(Ilarità). Continui, ono.revole Condore11i.

CONDORELLI. Tra le altre cose io non
credo affatto di fare apologia del regime chè
allora imperava. Faccio soltanto constatazioni
e soprattutto tributi di omaggio alla scienza
italiana ed alla virtù del popolo italiano, per-
chè il popolo italiano, allora guidato da chi
gli sapeva parlare di Patria e di Nazione e non
soltanto di rivendicazioni salariali, fu chiamato
a subire dei sacrifici per la ricostruzione del-
la Patria, e li subì senza fare rivoluzioni, tro~
vando poi, m capo ad un paio di anni, il suo
meglio, come dimostrerò -con le cifre.

Si cominciò prima di tutto col ricongiun~
gere i due Minist.2ri del tesoro e delle finanze,
mentre voi ne avete fatti tre e state per fare
il quarto. (lnte'Til'uzionledel Slenator,eRusso Sal~
vatore). Io sono monarchico, non mi scambi
p2r un repubblichmo, e sono monarchico anche
di quei tempi.

Dunque, si cominciò col fondare i due Mi-
nisteri finanziari, che furono messi in una
sola mano, esperta ed onesta. Mi piace pro-
pno in quest' Aula, che egli onorò di sua pre-
senza, dire che egli vive in quasi povertà, in
una casetta di un rione popolare di Roma.
Non so quanti uomini della nuova genera~
zione potranno essere raccomandati a questa
gloria.

Quale e.ra la situazione del bilancio? Era
questa: 4 miliardi di allora di deficit, nel 1922~
23. Si'gnori, il bilancio 1924~25 segnava già un
avanzo di 479 milioni che, se non vi dispiace,
equivalgono a 47 miliardi di oggi.

ZOLI. Non c'era stata l'eredità del fascismo.
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MAIRZOLA. Buono, quello!CONDORELLI. Non c'erano stati però nep~
pure gli aiuti dati in diverse forme dall' Ame~
rica. Come li calcola lei, onorevole Ministro?
Tremila miliardi circa. E non si era abdicato
ai diritti e ai doveri di grande potenza, e si
era <:onquistata la Libia, onorevole Zoli!

ZOLI. Non c'erano state le distruzioni che
ci ha lasciato il fascismo.

CONDORELLI. Il debIto publbico era di
93 miliardi. (Interruzione del senatore Roda).
Lei ha un atteggiamento così scientifico quan~
do parla di finanza: perchè si ribella di fronte
ai dati? Sono a di'Sposizione di tutti.

Dunque il debito pubblieo era di 93 mi~
liardi: moltiplicando per cento arriviamo a
quasi 10 mila miliardi di oggi, più del doppio
di quella che ,c'è oggi. Si trattava di denaro
speso per far la guerra per la salvezza di tutti,
e, comunque, era debito ereditato. A distanza
di un anno non solo non aumentò, ma inco~
minciò a decrescere, fino a che si ridusse a
dimensioni normali. (Interruzion~ del Sotto.se~
glrebario di Stato per il tesoro Mott). Si trove~
ranno delle ragioni a spiegare la cosa, ono're~
vale Matt, ma nessuna varrà a diminuire la
grandezza di quel che fu (Pr.otest,e rkLlla sini~
silra). Io voglio dimostrare come si può restau~
rare un bilancia e come si può restaurare la
,economia di un Paese senza fare della dema~
gogia e migliorando le condizioni di un popolo.

Voce daUa sini,stra. Avete rovinato l'Italia.

CONDORELLI. Più mi interrompete e più
ve ne dico. Sapete quale era il disavanzo delle
ferrovie? il deficit previsto per il 1923~24 era
di 654 milioni. (Interruzioni dalla sinistra).

FRANZA. Un poco di serietà. (Proteste
daUa sinÌ3tra).

FERRETTI. Avete paura della verità.

CONDORELlJI. Caro Roda, mi auguro che
sia tu il Ministro deHe ferrovie, che possa ri~
sanarne il bilancio.

Dopo due anni quel disavanzo era finito, ma
c'era stato il saldo pugna di Costanza Ciano.

CONDORELLI. Era l'uomo di Buccari, era
un grande soldato.

ASARO. Si è venduto le to.rpediniere.

CONDORELLI. Parlano i fatti. Diresti co~
sa più seria Ise mi dimostrassi che non è vero
che in due anm eliminò il deficit delle ferrovie.

Quali furono i risultati per la pubhlica eco~
nomia? La disoccupazione andò diminuendo
giorno per giorno, ,fino ad arrivare a quasi
niente. Oggi, ho sentito qui dire ~ fatte le
proporzioni ~ il reddito italiano è aumentato.
Potrà darsi. È certamente del progresso. Però
la distribuzione del reddito è molta peggio~
rata. Lo ho letto per l'ultima volta nel discor~
so tenuto a Castellammare di Stabia dall'ono~
revole Gava, quando affermò anche lì che
ci sono persone sempre occupate e pernone
sempre disoccupate, p,rova anche questa di
quella famosa giustizia sociale che oggi è al~
l'ordine del giorno e che non si sente nea:p.che
nell'ambito di quelle che si chiamano classi
e che io chiamo ancora, nell'antica, categorie
sociali.

La bilancia commer,ciale migliorò immedia~
tamente.

Le statistiche dicono un'altra cosa straor~
dinaria. In quei tre anni si crearono 200 mila
nuovi proprietari, più di quanti non ne abbia~
ma fatti noi con la riforma, che ha aperto una
grossa falla nel bilancio dello Stato. Allora
invece le condizioni economiche dello Stato fu~
furono migliorate. E quali furono i mezzi?
Certamente non il manganello nè l'olio di ri~
cina e neanche le deportazioni, perchè con
questi mezzi l'ec<?nomia non si è mai fatta: non
si fanno nascere fi.gli, non si producono messi,
non si fanno muovere ingranaggi e cervelli.
Fu l'effetto di una politica sanamente liberale,
realizzata nell'ambito di un regime niente af~
fatta liberale, il quale, se non da principio,
per lo meno due anni dopo partì lancia in resta
contro ogni orientamento liberale.

E quale fu in concreto il sistema liberale
adottato nella politica econamica e finanziaria?

Fu aperta la porta al capitale straniero. Lo
fece qualcuno che aveva il parossismo del na~
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zionalismo. Si abolì la nominatività dei titoli, di
tal che l'afflusso verso gli investimenti fu sem-
plicemente enorme. In un semestre esso fu di
1248 milioni, che tradotti m moneta attuale
significherebbero 125 miliardi.

VANONI, Ministro del b~lanc£o e ad interim
del tesoro. Lei sa quanti se ne lllvestono
adesso?

CONDORELLI. No.

VANONI, Ministro del bilancio e ad interim
del te1soro. Gliela dirò 10 domani, in buon or-
dine.

CONDORE.LLI. Però deve fare anche il con~
to dei 35 anm che sono passati e dello Isvi~
luppo che ha avuto l'ec.onomia ed in questa
gli investimenti azionari.

Quali furono i mezzi? Mezzi che ci portano
non più in quel Regno d'Italia di detestata me-
moria, ma nel regno di Bengodl: si ridussero
contemporaneamente le imp.oste. Moltissime
furono le im,poste ridotte, ne ho qui l'elenco.
Erano soprattutt.o quelle imposte che incidono
sul ciclo produttivo e che i nuovi legislatori
mettono tanto a cuor leggero. Falciare i red~
diti quando sono prodotti, e falciarli anche
amplissimamente. Que'sto voi me lo insegna~
te. Altri studi, in mate.ria, i.o non ho oltre quel~
li universitari. Però allora, all'Università, ci

'
insegnavano questo, e non credo sia cambiato
giacchè l'ho sentito ripetere anche in que~
st'Aula: rispettare il ciclo produttivo e fal-
ciare i redditi quando sono prodotti.

Ora, invece, è proprio il ciclo produttivo che
viene tartassato. I redditi prodotti si difen-
dono più facilmente. Quello che riguarda il
ciclo produttivo, invece, nOn si può Imboscare
perchè si tratta di contributi di previdenza,
di imposte di fabbricazione, di imposte sulle
materie prime e via di seguito.

Cert.o, io non sono co'SÌ ingenuo da dirvi che
oggi si possa fare quello che si fece allora. Oggi

c'è un fenomeno nuovo, che è costituito dal po~
tere e dal prepotere del sindacato; e ne sa
qualche cosa lei, onorevole Van.oni, e ne sa qual~
che cosa l'.onorevole Gava. C'è il potere ~. il

prepotere del sindacato che non vi consente di
fare quello che si fece allora; e vi trovate
tante volte di fronte a delle entità più forti
dello stesso Stato. E VOIsiete costretti a se-
guire quella tale politica che molte volte non
corisponde alla vostra coscienza e ai vostri
convincimenti, ma che dovete seguire pro bono
pacis, come quella che seguÌ, fino a che potè,
l'onorev.ole Gava. Ma egli ad un certo punt~ se
ne andò, non credette di dover condividere
quanto meno, la responsabilità terminale.

Ma il rimedio ci sarebbe: il sindacato do~
vrebbe essere inserito nella vita dello Stato at~
traverso l'ordinamento corporativo, che in Ita-
lia si era creato ma non si era mai attuato, in
quanto erano forme vu0'te quelle corporazioni
attuate dall'alto e non dalle stesse categorie,
ma che, cre.ate ed attuate, darebbero i loro
frutti, per.chè la difesa delle categ0'rie sociali
e, se volete, delle classi social1, si deve fare
nell'ambito del diritto. Non c'è nessuna ragione
di stendere 10'steccato del diritto .al di quà dei
conflitti di lavoro.

I confiitti di lavoro debbono essere anch'es~
si .regolati dal diritto.

N ai abbiamo tutto regolato mediante il di-
ritto; viviamo in una civiltà contraddistinta da
un'elefantiasi legilslativa e giuridica. Proprio
queste cose, che stanno alla base della vita so-
ciale, debbono rimanere fuori del diritto, ab-
bandonate a meri rapporti di forze?

Le leggi attuatrici della legge delega mi so-
no sembrate, onorevoli signori del Governo,
come una tirata di somme: lo dicevo poco fa.
Un Paese in cui tutti ci si gonfia il petto, e
voglio dire anche il cuore, ma soprattutto le
gate, di giustizia sociale, un Paese che ha qua~
si donato dei fondi dI 5 e 6 ettari a dei conta".
dini, un Paese che ha dato case a .chi non ne
ha volute ~ non mi si contesterà che si sono

innestate le più grandi speculazi.oni su questa

legislazione ~ ha lasciato che rimanesse senza
case la povera gente, che ~ spero che l'onore~

vale Russo non mi voglia dare sulla voce anche
questa volta ~ vive ancora nelle grotte anche
a Roma, anche nella capitale d'Italia!

Avete regalato a tanti .r1<cchied agiati le case,
ma esse sono ,state negate ai minimi, ai pove-
rissimi. È proprio vero che il diritto di ognuno
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giunge fin dove giunge la sua forza. Questo
Pa€se, che sente così la giustizia sQociale ha
fattQo, d'altro canto, divenire un. c,asus belli
le 62 mila lire al mese richieste dai prQofes~
sari di liceo. Mettere d'accordo ciò con la giu~
stizia sociale in cui tutti noi crediamo, lo la~
scio a voi.

Si spiega solo con una ferrea necessità, la
ferrea necessità del bilancio.

Ma, onorevole Segni, i nostri colleghi pena~
listi parlano di actiones Uberae in causa, e.t
nec,eSlsit,atae im ac:tu. VQoiche avete sulla co~
scienza questa politica spende'reccia, vi siete
messi nella impossibilità di rendere giustizia
agli impiegati dello Stato. Adesso non la potete
rendere, lo riconos'co anch'io. Mi sono sem~
brate proprio le leggi delegate, cadute a cavallo
dei due decennali, come la inesorabile resa di
conti di questa politica, che non è di questo go~
verno soltanto. Ma voi avete il torto non solo
di avervi creduto., ma di credervi.

Onorevole Vanoni, ho letto su un quotidiano
romano una sua intervista dalla quale traggo
'queste righe: «Le risorse di cui si serve lo
Stato raggiungono ormai un totale di alcune
migliaia di miliardi. Eppure queste risorse re~
stano ancora scarse rispetto alle moltissime mÌ~
gliaia di braccia che attendono di trovare un
utile impiego e rispetto alla comune aspirazio~
ne delle famiglie italiane di conseguire un mag~
giare benessere ». Buone, umane parole, ma
che confessano il vostro ideale, che è lo iSta~
talismo e che è anche opposto alla vostra <~
nostra convinzione religiosa. Pensate che tutti
questi problemi debbano essere risolti dallo
Stato? Lo Stato deve invece c.reare l'apparato
in cui questi problemi si risolvano. Immagi~
nate una società appesa alla mammelle esau~
ste della pubblica finanza; questa è la vostra
visione dell'avvenire.

VANONI, Ministro del bilanC1:oe ad interim
del tesoro. Questo lo dice lei. Ad ogni modo
legga anche le interpretazioni.

CONDORELLI. Io faccio l'avvocato e credo
di saper interpretare. Tuttavia ci \Sono anche
le interpretazioni tendenziose. Ono.revole Va~
noni, non avevamo bisogno di leggere quell'ar~
ticolo per dire che voi siete degli statalisti e
che, con le vostre idee e con la vostra azione,
,preparate il piano inclinato verso Il socialismo
e il comunismo.

Per noi l'avvenire è nella libertà politica,
nella libertà giuridica ed anche nella libertà
economica. Oggi è questo Governo che me.
diante lo statalismo tenta di imbrigliare le
masse, dom~ni sareste voi (indica la sinistra).
N ai siamo per la libertà e crediamo che que'~
sto, onorevole Segni, onorevole Vanoni, sia il
rimedio. Io non penso che questo rimedio pos~
sa essere apprestato da questo Governo. Pur~
troppo, scusatemi, non credo neanche dal Par~
lamento. Questo rimedIo lo appresterà il Paese,
il quale ormai, dopo il collasso, si è schiarito le
idee e darà dei responsi nuovi a voi tutti! (Ap~
plausi dalla destra e congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di~
scussione alla seduta pomeridiana che avrà
inizio alle ore 17, anzichè alle 16,30. Credo
con ciò di fare cosa gradita al Governo e al
primo oratore del pomeriggio.

La seduta è tolta alle ore 13,4.5.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'UfficIO ResocontJ


